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1. Premessa 
 
La Camera di Commercio di Reggio Emilia, con il supporto tecnico di Cise – Centro Innovazione e Sviluppo 
Economico, azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena – ha realizzato il rapporto 

sull’innovazione in Emilia-Romagna
1, di cui in questa sede si presentano i principali risultati ed evidenze 

empiriche, con specifico riferimento alla provincia di Reggio Emilia. 
Il rapporto si basa essenzialmente su un doppio registro di analisi. Da una parte, fa riferimento all’indagine 
dell’Osservatorio per l’innovazione delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna condotta nel 2012 da 
Unioncamere Emilia-Romagna con la collaborazione delle camere provinciali. Dall’altra parte, presenta 
anche vari dati e indicatori provenienti da altre fonti, per contestualizzare i dati dello stesso Osservatorio 
Innovazione, caratterizzando al meglio il territorio oggetto dell’indagine, rilevarne i punti di forza, le 
criticità, le dinamiche e le tendenze, in modo da comprendere gli scenari (economici, demografici, sociali) 
in cui operano le imprese coinvolte nella rilevazione e quanto questi possano favorire o ostacolare 
l’innovazione e lo sviluppo economico2. Anche perché si deve partire dal riconoscere la complessità dei 
sistemi territoriali locali, considerando le regioni e le province come sistemi complessi, in cui le diverse 
componenti e risorse – umane, sociali, economiche, culturali – interagiscono e possono assieme 
contribuire a generare sviluppo. Non deve essere d’altro canto dimenticato che un territorio locale non è 
una realtà isolata e non può essere come tale considerata e analizzata, dal momento che molti fenomeni 
travalicano ed esulano completamente dai confini amministrativi delle province e delle regioni. Basti 
pensare alla mobilità, ai flussi di capitali, al fenomeno migratorio, al pendolarismo, alla regolazione di 
politiche a livello nazionale ed europeo, e, non ultima, alla crisi economico-finanziaria, che, partita dagli 
Stati Uniti, si è rapidamente estesa al resto del mondo, compresa la realtà emiliano-romagnola. 
Per effetto anche della crisi, i temi dell’innovazione, degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo hanno 
acquisito particolare rilevanza in Italia e negli altri Paesi ad economia avanzata. A fronte della sfavorevole 

                                                                 
1 Cfr. Cise, Rapporto sull’innovazione in Emilia-Romagna 2012, 2012. La sintesi del rapporto regionale è scaricabile in formato elettronico all’indirizzo web 

www.ciseonweb.it/trasversale/templ001/visual/documento_generico.jsp?ID=4060. 
2 Poiché i dati utilizzati in questa sede provengono da fonti e sistemi informativi differenti, essi presentano talvolta riferimenti temporali differenti e non sempre una 

assoluta omogeneità definitoria. Tuttavia, questo apparente limite è ampiamente compensato dalla ricchezza di informazioni derivanti dall’utilizzo di molteplici fonti. 
Infatti, una volta integrate e poste in relazione tra loro, queste diverse fonti e basi di dati forniscono una prima fotografia d’insieme dei fenomeni, e consentono 
inoltre, andando oltre alla mera descrizione, di avanzare alcune ipotesi interpretative ed esplicative dei fenomeni stessi. 
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congiuntura economica che investe da diversi anni l’Italia e anche l’Emilia-Romagna, si è posta di 
frequente l’attenzione sulla necessità di «far ripartire l’economia» favorendo la competitività attraverso la 
crescita, lo sviluppo, l’investimento in ricerca e sviluppo e facilitando i processi innovativi.  
L’innovazione è stata perciò ripetutamente evocata come passaggio obbligato per mantenere o accrescere 
la capacità competitiva di un’impresa o di un Paese. Per perseguire questo obiettivo, l’investimento in 
ricerca e sviluppo è considerato un fattore di successo fondamentale, così come la capacità di trasformare 
il risultato della ricerca in innovazione tecnologica. 
Se l’innovazione è sempre più spesso letta come la soluzione agli attuali problemi economici globali e 
come la soluzione in grado di permettere il superamento dell’attuale congiuntura sfavorevole delle 
economie occidentali, ciò è dovuto anche alla pluralità di significati ad essa attribuiti. Il concetto di 
innovazione è divenuto infatti sempre più ampio ed esteso, con ciascun attore a vario titolo coinvolto nel 
dibattito (imprenditori, associazioni di categoria, sindacati, studiosi, centri di ricerca, ecc.) che ne fornisce 
una propria declinazione e lettura. Ragionare sul tema dell’innovazione e studiarla empiricamente non è 
operazione semplice anche a causa di questa polisemia, di questa varietà di significati attribuiti al concetto 
stesso3. Lo stesso concetto, inoltre, muta nel tempo, con il cambiamento della società e del sistema 
economico-produttivo. 
Al fine di uscire da ambiguità semantiche e terminologiche, nel rapporto regionale si è partiti da una 
definizione del concetto di innovazione ampia, ma che contemporaneamente permettesse di 
tratteggiarne precisamente i confini, affermando che l’innovazione è un «fenomeno complesso la cui 

comparsa segna una demarcazione tra un prima e un dopo, in quanto associato ad un mutamento o 

trasformazione di entità materiali e/o immateriali»4.  
 
 

2. Metodologia e strumenti di indagine 
 
Come già evidenziato, al centro del rapporto, si trovano i dati dell’Osservatorio Innovazione, 
accompagnati da dati e indicatori di contesto.  
L’Osservatorio Innovazione Unioncamere è lo strumento progettato e realizzato da Unioncamere Emilia-
Romagna per studiare il grado di innovazione delle imprese emiliano-romagnole. Esso consente la 
mappatura del livello di innovazione, oltre che l’analisi dei punti di forza, delle aree di miglioramento e 
altresì delle criticità e delle esigenze del sistema delle imprese del territorio, rendendo possibile, da una 
parte, l’approfondimento dal livello regionale a quello provinciale e, dall’altra, la comparazione con gli 
indicatori di riferimento nazionali ed europei5.  
L’indagine dell’Osservatorio Innovazione è realizzata attraverso un questionario strutturato, progettato 
nel 2005 con il contributo di Unioncamere regionale e delle nove Camere di commercio emiliano-
romagnole, concepito e attivato per la prima volta nel 2006 e, nel corso degli anni, integrato e arricchito. Il 
ripetersi annualmente della rilevazione consente di disporre di una serie storica ormai ricca.  
La rilevazione, condotta a livello regionale nel periodo compreso fra aprile e giugno 2012, ha visto 
coinvolte complessivamente 1.572 imprese distribuite in modo da essere rappresentative 
dell’articolazione per province (217 quelle reggiane coinvolte) e per settori economici di attività del 
sistema economico-produttivo regionale. 
Il campione vede una netta prevalenza di imprese di piccole dimensioni (94,3% dei casi a livello provinciale 
e 95,3% a livello regionale). I settori economici maggiormente rappresentati in provincia sono: la 
meccanica (21,2% dei casi), la metallurgia (18,4%), il tessile/moda (16,1%), l’agro-alimentare (13,8%).  
 
                                                                 
3 Cfr. A. Gambardella, Innovazione e sviluppo. Miti da sfatare, realtà da costruire e sviluppo, Milano, Egea, 2009 e C. Manzo (a cura di), Forme, dimensioni e 

meccanismi dell’innovazione tra economia, organizzazione, politiche e istituzioni, in «Sociologia del Lavoro», n. 122, Milano, Franco Angeli, 2011. 
4 Cfr. Cise, Standard di certificazione «UGO certification» (cfr. sito web www.ugocertification.org). 
5 Nel rapporto sono utilizzati a questo scopo gli indicatori Ius (Innovation Union Scoreboard), strumento previsto e attuato dalla Commissione europea nell’ambito 

della Strategia di Lisbona per rendere possibile una valutazione comparata della performance innovativa degli Stati membri dell’Unione europea. Gli indicatori sono 
espressi a livello nazionale e comunitario e nel rapporto sono stati calcolati – grazie ai dati rilevati con l’Osservatorio Innovazione – anche a livello regionale (e 
provinciale), permettendo così una comparazione fra i diversi livelli territoriali.  
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Tab. 1. Distribuzione per settore economico di attività delle imprese intervistate dei campioni provinciale e regionale 

 Reggio Emilia Emilia-Romagna 

Agro-alimentare 13,8 14,2 

Sistema moda 16,1 14,6 

Metallurgia e lavorazioni meccaniche 18,4 21 

Costruzioni meccaniche 21,2 22,6 

Altro manifatturiero 30,5 27,1 

Servizi 0,0 0,5 

Totale 100,0 100,0 

N 112 1565
a
 

Note: 
a
: Esclusi dal calcolo dei valori percentuali riportati sette casi per i quali non è disponibile il dato. 

 
Sono poi numerose altre le variabili di sfondo utilizzate nel rapporto per caratterizzare al meglio le 
imprese intervistate e le loro risposte al questionario: il grado di internazionalizzazione, la dotazione 
tecnologica, il tipo di connessione internet, l’appartenenza a un gruppo, il tipo di clientela a cui l’impresa 
principalmente si rivolge, ecc. 
 
 

3. Innovazione, conoscenza e mutamenti socio-demografici 
 
Le dinamiche di carattere demografico, economico e sociale, già di per sé di indubbio rilievo, assumono 
ulteriore rilevanza se esaminate allo scopo di tratteggiare la cornice entro cui leggere i fenomeni al centro 
del presente rapporto, partendo dal presupposto che fra queste esista una stretta connessione. Difatti, la 
dimensione demografica è fortemente relazionata alle altre aree tematiche prese in esame, secondo un 
rapporto causale bidirezionale: le dinamiche e le tendenze congiunturali, il sistema imprenditoriale e la 
sua capacità innovativa possono essere considerate da una parte causa e dall’altra effetto delle tendenze 
a livello demografico. Si può per esempio ritenere che la variazione della popolazione residente in un 
territorio possa dipendere dalle caratteristiche socio-economiche di quello stesso territorio, in termini di 
performance più o meno positive – ossia di più o meno marcata attrattività – del mercato del lavoro, di 
domanda di lavoro da parte del sistema economico-produttivo locale, ecc. – tutte dimensioni in grado di 
attirare popolazione, oltretutto poi differentemente caratterizzata a seconda del tipo di domanda di 
lavoro (più o meno qualificata, più o meno knowledge intensive, ecc.), del tipo di offerta formativa, ecc.  
 
Se si considera l’intero ultimo decennio a disposizione (2002-20116), si registra un incremento complessivo 
del 16,6% della popolazione residente a Reggio Emilia (tab. 2.1), incremento decisamente superiore a 
quello medio regionale (+11,2%) e soprattutto a quello nazionale (+6,4%).  
La crescita della popolazione di Reggio Emilia risulta, fra le province emiliano-romagnole, inferiore 
soltanto a quella di Rimini (+20,9%), che ha tuttavia nel 2009 esteso il proprio territorio andando a 
comprendere nei propri confini amministrativi sette comuni dell’Alta Valmarecchia, in precedenza 
rientranti nella provincia marchigiana di Pesaro-Urbino. 
Dunque Reggio Emilia si presenta come un territorio particolarmente attrattivo, aspetto su cui si tornerà 
nelle prossime pagine, andando a scomporre gli elementi in grado di determinare questa attrattività. 
 

Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo incremento dell’incidenza della popolazione di meno di 
15 anni (anche se va precisato che l’Emilia-Romagna, insieme ad altre regioni del Nord Italia evidenzia da 
diversi decenni tassi di incidenza della popolazione sotto i 15 anni fra i più bassi d’Europa). Questa fascia 
giovanile della popolazione rappresenta oggi, come già ricordato, oltre il 15% dei residenti, nel 2001 
incideva per il 13,2% e nel 1991 per il 12,6%. Ciò è dovuto principalmente al progressivo incremento del 

                                                                 
6 Se il dato precedente è aggiornato al 1° gennaio 2012, in questa sede si fa riferimento al 2011 per garantire la comparabilità con l’Italia, i cui dati più aggiornati forniti 

dall’Istat sono appunto quelli al 1° gennaio 2011. 
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numero e dell’incidenza dei cittadini stranieri, che presentano un’età media assai più giovane e un più 
marcato tasso di natalità. 
L’incremento della popolazione più giovane è stato dunque più consistente di quello della popolazione 
anziana e ciò ha prodotto una progressiva flessione, a partire dal 2001 fino al 2011, dell’indice di vecchiaia 
(rapporto fra la popolazione di almeno 65 anni e la popolazione di 0-14 anni, per 100), secondo una linea 
di tendenza determinata da una ripresa delle nascite e, soprattutto, dai flussi migratori dall’estero di 
persone in età giovanile e dal conseguente aumento del peso relativo dei giovani rispetto agli anziani. Va 
tuttavia precisato che questi ultimi, in valori assoluti, hanno continuato a registrare una costante crescita 
(tra il 2001 e il 2011, ad esempio, i residenti d almeno 65 anni sono passati da meno di 95mila persone a 
quasi 106mila, con un incremento relativo dell’11,6%).  
L’indice di vecchiaia è passato da valori vicini a 170 (che significano 17 anziani over-64 anni ogni 10 giovani 
sotto i 15 anni) della metà degli anni novanta a valori inferiori al 150 già dal 2004 e a 140 dal 2007, fino ad 
arrivare nel 2010 a circa 130. Ciò significa che se nel 1999 si rilevavano circa 17 residenti di almeno 65 anni 
ogni 10 residenti di meno di 15 anni, nel 2011 se ne contano 13. 
Da notare che il dato provinciale sia significativamente inferiore a quello medio regionale, attestato al 1° 
gennaio 2012 a 168, nonostante abbia esibito a sua volta un progressivo decremento negli ultimi decenni. 
La zona montana per la provincia di Reggio Emilia presenta un valore sull’indice di vecchiaia decisamente 
più alto (238,1, dunque più di 2 anziani per ogni giovane residente) di quelli rilevati per la collina (126,0) e 
per la pianura (125,0). Da notare comunque che questo indice provinciale è a sua volta in diminuzione e 
che risulta comunque inferiore a quello medio regionale (241,5). 
La ricchezza di un territorio e le sue potenzialità e capacità di sviluppo e crescita sono fortemente 
correlate, da una parte, all’offerta di istruzione e formazione e, dall’altra, ai livelli di istruzione della 

popolazione che in quel territorio vive e lavora. Da questo punto di vista, la regione Emilia-Romagna si 
caratterizza per una popolazione con livelli di istruzione tendenzialmente più elevati di quelli medi 
nazionali ed anche del Nord-Est del Paese ed altresì per un’offerta formativa ricca e di qualità7. 
I livelli di istruzione si possono osservare tramite la semplice analisi della composizione per titolo di studio 
della popolazione di almeno 15 anni. 
La distribuzione che si osserva per Reggio Emilia risulta in linea – anche se minimamente più sbilanciata 
verso il basso – rispetto a quella rilevata per la regione: in provincia sono il 52,8% dei residenti a 
possedere al massimo la licenza di scuola media inferiore contro il 52,6% medio regionale. Entrambi questi 
dati sono comunque leggermente inferiore alla media italiana, attestata nel 2010 al 55,0%8. 
Specularmente, anche per i diplomati e i laureati si evidenzia un andamento simile, con i dati provinciali e 
regionali assai simili tra loro e migliori di quelli medi italiani. Va tuttavia evidenziato che la percentuale di 
laureati della provincia di Reggio Emilia è leggermente inferiore a quella regionale (11,4% contro l’11,8%), 
seppur comunque appena superiore a quella nazionale (11,1%). 
Nel 2010 sono stati 1.851 i residenti della provincia di Reggio Emilia che hanno conseguito la laurea. Di 
questi, meno di un quinto (19,3%) si è laureato presso facoltà della stessa provincia. Il dato è decisamente 
inferiore a quello regionale e italiano. Se a livello regionale e nazionale pressoché un laureato su due ha 
studiato nella stessa provincia di residenza, ciò accade per circa un caso su cinque per i residenti reggiani. 
Ciò è determinato dalla più forte propensione dei giovani della provincia di Reggio Emilia a iscriversi a 
facoltà/Atenei di altre province emiliano-romagnole, probabilmente per la forte attrattività e l’ampia 
offerta formativa, in particolare delle Università con sede nelle province limitrofe. Questa scelta ha 
riguardato oltre il 70% dei laureati residenti a Reggio Emilia, contro il 37% circa emiliano-romagnolo e il 
27,2% medio italiano. Ciò è tuttavia compensato, almeno parzialmente, da cittadini non residenti in 
provincia che si iscrivono e si laureano presso l’università di Modena e Reggio, andando poi ad inserirsi 
con buona probabilità nel mercato del lavoro locale. Basti ricordare che fra i laureati all’Università di 
Modena e Reggio Emilia9 solo la metà (49,7%) risiede nella stessa provincia di laurea, che oltre un quarto 
                                                                 
7 Sul punto, cfr. Cise, Rapporto sull’innovazione in Emilia-Romagna, 2012, op. cit. 
8 È chiaro che le classi di età più giovani non potranno che essere presenti nei livelli di istruzione meno elevati. 
9 I dati sono tratti da AlmaLaurea, Profilo dei laureati, Indagine 2011 e non è possibile distinguere i laureati fra le due province di Modena e Reggio Emilia 

(www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2011 
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(26,9%) proviene da altre province emiliano-romagnole, il 23% da altre regioni, a cui aggiungere uno 0,4% 
proveniente dall’estero.  
Se da una parte, dunque, si assiste alla scelta di numerosi residenti della provincia a iscriversi e a laurearsi 
presso facoltà o Atenei di altri territori, è altrettanto vero che le facoltà modenesi e reggiane presentano 
notevole capacità attrattiva nei confronti di studenti provenienti da altre province emiliano-romagnole e 
da altre regioni. 
 
 

4. Obiettivi e input ai processi di innovazione 
 
Per quanto concerne gli obiettivi che le imprese ritengono di poter perseguire tramite i processi 
innovativi, al primo posto viene indicata, sia dall’aggregato provinciale che da quello regionale, la 
riduzione dei costi, indicato da circa un quarto dei casi di entrambi i campioni (24,9% per Reggio Emilia e 
26,0% per l’Emilia-Romagna). Va aggiunto che dalla precedente rilevazione 2010/2011 dell’Osservatorio 
Innovazione questo obiettivo era risultato al secondo posto, ma indicato da oltre il 31% dei casi a livello 
provinciale e dal 38,5% a livello regionale. Se dunque, in termini di graduatoria, il tema della riduzione dei 
costi ha assunto maggior rilievo, superando l’obiettivo dell’aumento della produttività – quest’anno al 
secondo posto, lo scorso anno al primo – va comunque aggiunto che sia nel campione provinciale che 
regionale la quota di imprese che vedeva nell’innovazione lo strumento attraverso cui raggiungere una 
diminuzione dei costi si è ridotta. 
Come anticipato, al secondo posto, si trova l’obiettivo dell’aumento della produttività, che tuttavia è 
indicato da una quota di imprese inferiore a Reggio Emilia rispetto al resto della regione (18,0% contro 
23,0%). Anche con le precedenti rilevazioni regionali del periodo 2006-2008 i primi due posti erano 
occupati da questi due obiettivi10. 
L’innovazione viene dunque letta dalle imprese essenzialmente come uno strumento volto ad aumentare 
l’efficienza, innanzitutto riducendo i costi o aumentando la produttività. 
 
Ci si è a questo punto domandati quali siano, all’interno di questa cornice, le strategie e le opinioni delle 
imprese al centro dell’indagine dell’Osservatorio Innovazione, cercando innanzitutto di comprendere quali 
siano i fattori competitivi su cui le imprese intendono investire (tab. 2). 
Si è così potuto innanzitutto notare una contrazione della previsione di investimento in tutti i fattori 
competitivi. Probabilmente il perdurare della crisi economico-finanziaria ha ridotto notevolmente le 
capacità e le possibilità di investimento da parte delle imprese. 
 

                                                                                                                                                                                                                  

&corstipo=tutti&ateneo=70017&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70017&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo). 
10 Cfr. Unioncamere Emilia-Romagna, Le imprese emiliano-romagnole: i risultati dell’Osservatorio Innovazione 2006-2008, op. cit. 
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Tab. 2. Previsione di investimento nei fattori competitivi. % di  risposta Molto+Abbastanza per le imprese dei campioni provinciale e regionale (% 

ordine decrescente), confronto fra i due e confronto in serie storica per il campione provinciale 

 Reggio-

Emilia 

Reggio-

Emilia 

Emilia-

Romagna 

Fattori competitivi in cui si prevede investimento 
2010/2011 2012 2012 

Differenza 

Reggio-Emilia 

– Emilia-

Romagna 

Miglioramento processi di produzione 45,5 38,8 34,8 +4,0 

Razionalizzazione/risparmio energetico processi produttivi 37,1 30,9 27,1 +3,8 

Formazione personale interno 46,7 30,3 30,4  –0,1 

Sviluppo nuovi prodotti (miglioramento prodotto esistente o nuova 
linea) 

42,6 27,1 28,6 –1,5 

Sviluppo prodotti in co-design con clientela 31,5 15,3 14,7 +0,6 

Reingegnerizzazione processi produzione 26,3 12,3 13,3 –1,0 

Strumenti e metodologie rilevazione bisogni del mercato 22,6 11,7 11,8 –0,1 

Strumenti e metodologie per gestione clientela e del post-vendita 30,4 9,4 11,4 –2,0 

Assunzione laureati o personale specializzato 15,6 9,0 9,3 –0,3 

Infrastrutture e strumenti Ict 18,5 8,8 9,1  –0,3 

Logistica 19,6 8,6 8,1 +0,5 

Delocalizzazione produttiva in nuove aree 7,0 2,9 5,4 –2,5 

 
In termini di graduatoria, la dimensione sulla quale le aziende più di frequente dichiarano di voler investire 
è il miglioramento dei processi di produzione, indicato da quasi il 39% dei casi a Reggio Emilia e dal 34,8% 
a livello emiliano-romagnolo (tab. 2). Sebbene questo fattore si collochi al primo posto, mentre nella 
precedente rilevazione del 2010/2011 risultava secondo, preceduto dalla formazione del personale 
interno (ora in terza posizione), esso ha subito una notevole contrazione della quota di risposte «Molto» o 
«Abbastanza» (sommate, rappresentavano il 46,7%11, con una contrazione, quindi, di quasi otto punti 
percentuali). Si può comunque già precisare che una marcata flessione della quota di imprese che intende 
investire si registra per tutti i fattori competitivi esplorati, sia a livello provinciale che regionale.  
 
Con un altro quesito si è poi domandato alle imprese di indicare quali siano gli ambiti di ricerca ritenuti 
più rilevanti e strategici per aumentare la propria competitività. 
L’ambito a cui le imprese intervistate guardano con maggiore attenzione è, in linea con quanto emerso 
dalle rilevazioni degli anni passati, quello dei materiali, giudicato molto o abbastanza rilevante da quasi il 
55% dei casi del campione provinciale e da oltre il 57% di quelli del campione emiliano-romagnolo.  
Segue – seppur distanziato, soprattutto a livello regionale – l’ambito dell’informatica, in crescita rispetto al 
46,2% rilevato nel 2010/2011, seguito a sua volta dal campo dell’energia, stabile al terzo posto ma con un 
valore percentuale a livello provinciale (43,6%) non soltanto più elevato di quello regionale (41,5%), ma 
anche in netto incremento rispetto al 37,4% registrato nella precedente indagine, a conferma 
nuovamente della rilevanza che per le imprese sempre più ha assunto la tematica energetica, a sua volta 
poi legata direttamente all’impatto ambientale, indicato al quarto posto, seppur notevolmente distanziato 
(33,3% a livello provinciale e 29,4% a livello regionale). 
 
Va osservato che le funzioni più presidiate sono quelle abituali: a) della produzione (oltre il 90% delle 
imprese intervistate a Reggio Emilia con presidio interno, dato leggermente superiore anche all’87,4% 
regionale, differenza in parte compensata da una quota percentuale più elevata a livello regionale di 
imprese che ricorrono all’outsourcing), b) della vendita e commercializzazione, funzioni presidiate 
dall’interno da circa tre quarti (74,9%) delle imprese reggiane e dal 73,6% di quelle del campione emiliano-
romagnolo (e anche in questo caso con un maggior ricorso all’outsourcing da parte delle imprese 
dell’aggregato regionale) c) degli acquisti (72,6% con presidio interno, valore in questo caso inferiore al 
77,1% regionale. 

                                                                 
11 Per una disamina sistematica dei risultati della precedente rilevazione, si rimanda a Cise, Primo rapporto sull’innovazione della provincia di Reggio Emilia, 2011. 
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Al contrario invece, in stretta connessione con le dimensioni delle imprese, le funzioni meno presidiate e 

quindi quelle che presentano abiti di intervento più interessanti, all’interno sia delle imprese reggiane, sia 

di quelle regionali, sono soprattutto marketing e R&S / ufficio tecnico (tab. 3). 

 
Tab. 3. Assetto delle principali funzioni organizzative all’interno delle imprese del campione provinciale e regionale (% di riga; ordine 

decrescente % presidio interno per le imprese del campione di Re) 

Funzioni organizzative Presidio interno In outsourcing 
Intende 

dotarsene 

Senza alcun 

presidio 

 RE ER RE ER RE ER RE ER 

Produzione 90,2 87,4 1,4 3,0 0,9 0,5 7,5 9,1 

Vendita/commercializzazione 74,9 73,6 2,4 4,9 2,8 1,4 19,9 20,1 

Acquisti 72,6 77,1 3,8 3,7 2,4 1,4 21,2 17,8 

Qualità prodotto, sistema qualità 56,6 59,5 11,8 13,6 2,8 1,9 28,8 25,0 

Sicurezza, ambiente 53,3 56,0 28,3 28,3 2,4 1,4 16,0 14,3 

Logistica e trasporti 52,1 52,0 25,1 27,7 4,7 1,9 18,0 18,4 

Progettazione, R&S, ufficio tecnico 45,5 50,3 5,7 4,2 3,8 2,4 45,0 43,1 

Informatica - telematica 44,3 44,7 30,0 31,0 3,3 2,4 22,4 21,9 

Marketing 41,6 48,8 5,6 6,6 4,7 3,5 48,1 41,1 

 
Legato al tema della conoscenza, è poi quello delle fonti informative, dei canali attraverso cui le imprese 
reperiscono informazioni sul tema dell’innovazione. 
Gli interlocutori privilegiati dalle aziende sono i fornitori, utilizzati abitualmente da oltre il 47% delle 
imprese del campione reggiano e dal 45,3% di quelle del campione regionale. Se il dato a livello regionale 
risulta pressoché in linea con quello rilevato con la precedente rilevazione 2010/2011, a livello provinciale 
si registra una certa crescita rispetto al 42,7% della indagine precedente, quando i fornitori risultavano al 
secondo posto in graduatoria, superati dalle fonti interne all’impresa, quest’anno al secondo posto sia a 
livello provinciale che regionale. 
Al terzo posto, solo minimamente distanziati a livello provinciale dalla seconda posizione, si trovano i 
clienti, sia diretti che attraverso agenti e rappresentanti (tab. 4).  
 
Tab. 4. Modalità di reperimento delle informazioni relative all’innovazione. % risposte «Sempre»+«Spesso» per le imprese dei campioni 

provinciale e regionale (ordine decrescente %) e confronto fra i due 

Informazioni per l’innovazione % Sempre + Spesso 

 Reggio-Emilia Emilia-Romagna 

Differenza Reggio-Emilia - 

Emilia-Romagna 

Fornitori 47,1 45,3 +1,8 

Fonti interne all’impresa 40,7 41,4 –0,7 

Clienti (direttamente o attraverso agenti) 40,3 37,8 +2,5 

Associazioni di categoria 33,2 29,7 +3,5 

Fiere, mostre 30,3 27,1 +3,2 

Imprese concorrenti o imprese dello stesso settore 14,8 16,3 –1,5 

Formazione tecnica 14,2 16,9 –2,7 

Consulenti, centri di ricerca o laboratori privati 13,5 14,5 –1,0 

Studi di mercato, pubblicazioni, riviste scientifiche 13,1 15,0 –1,9 

Camere di Commercio 12,5 10,9 +1,6 

Conferenze, seminari e convegni 8,5 8,5 0,0 

Università/centri istruz. super. /istituti ricerca pubbl. 3,7 5,6 –1,9 

 
La rete interna all’azienda, estesa ai fornitori e alla clientela, rappresenta dunque la principale fonte 
informativa delle imprese in merito all’innovazione. Sono questi network, comprensivi delle relazioni 
dell’impresa con la propria filiera, a rivestire una particolare rilevanza per la circolazione delle 
informazioni, lo sviluppo – anche in maniera tacita – di ulteriore conoscenza e il reclutamento del 
personale qualificato. 
 
Il questionario chiedeva alle imprese di indicare la localizzazione dei tre principali fornitori (in ordine di 
rilevanza) e dei tre principali clienti, distinguendo fra a) fornitori/clienti della stessa provincia in cui ha 
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sede l’impresa, b) di altre province dell’Emilia-Romagna, c) di altre regioni italiane, d) di paesi europei e, 
infine, e) di paesi extra-europei. facendo riferimento naturalmente alle risposte fornite dalle imprese al 
quesito relativo ai clienti/mercati, è stato costruito un indice di apertura a valle.  
Guardando alle distribuzioni sui due indici dei casi provinciali e regionali presentate si evidenzia 
innanzitutto il differente grado di apertura a monte e a valle; sia le imprese di Reggio Emilia che quelle 
dell’intero campione emiliano-romagnolo esibiscono una più marcata apertura in termini di 
clienti/mercati che non in termini di fornitori: la percentuale di imprese con apertura significativa a monte 
è pari al 5,6% per il campione reggiano e al 3,6% per quello regionale, mentre le imprese con un grado 
elevato di apertura a valle sono quasi il 10% a livello provinciale e oltre il 9% a livello regionale.  
Il fatto che siano più elevati i valori sull’indice di apertura a valle va letto positivamente perché è a 
quest’ultimo che si ritiene di dover assegnare una maggior rilevanza, per almeno due ordini di ragioni. 
Innanzitutto perché, se la collocazione dei fornitori può dipendere da fattori intrinseci alla produzione e 
alla collocazione delle materie prime (si pensi ad esempio al settore agro-alimentare), che possono 
vincolare maggiormente l’azienda al proprio territorio, il grado di internazionalizzazione dei clienti è 
invece certamente indicativo della capacità dell’impresa di competere sul mercato globale e di 
conquistarne quote e di stare dunque al passo con i competitori a livello internazionale. In secondo luogo, 
viste le previsioni che indicano il perdurare di una situazione recessiva o comunque di non crescita della 
domanda interna, saranno quelle imprese maggiormente internazionalizzate e meglio in grado di agire sul 
mercato internazionale a essere più probabilmente in grado di agganciare l’eventuale ripresa 
dell’economia di altri paesi12. 
Per quanto concerne i settori economici di attività, si nota a livello provinciale – ed anche regionale – una 
più elevata apertura verso l’esterno delle imprese della meccanica. L’apertura a valle pare invece ridursi 
considerevolmente nei settore della moda e della metallurgia13. 
Relativamente poi alla tassonomia di Pavitt, si registra una più marcata internazionalizzazione per le 
imprese a elevato grado di specializzazione, che presentano un’elevata apertura a valle nel 16,7% dei casi, 
a fronte della media complessiva sopra ricordata inferiore al 10%, valori vicini al 3% per quelle che 
operano su elevate economie di scala e dell’1,8% per le imprese del manifatturiero tradizionale. 
 
Dalla comparazione con i dati della precedente indagine, relativi agli investimenti effettuati nel 2009 
(rilevazione 2010/2011), si rileva sia per il campione provinciale che per quello regionale un netto 
decremento per tutti gli ambiti considerati della quota percentuale di imprese che ha effettuato 
investimenti, in linea con quanto già si evidenziava nei paragrafi precedenti sulla flessione delle intenzioni 
di investimento dichiarate dalle imprese. Probabilmente il perdurare della crisi, la restrizione delle risorse 
a disposizione e del credito concesso, l’incertezza dei mercati e della ripresa economica (che portano – 
come si vedrà – a una crescita della percezione del rischio da parte degli imprenditori) hanno determinato 
sul medio termine questa flessione della capacità di investimento da parte delle imprese. 
Ciò detto, entrando nel dettaglio delle singole aree di investimento, si rileva al primo posto, per il 201114 
come per il 200915, sia per l’aggregato provinciale che per quello regionale, l’acquisto di macchinari e 
attrezzature. Tuttavia, se questa area aveva visto nel 2009 investimenti da parte di quasi un quarto delle 
imprese intervistate a Reggio Emilia, per il 2011 ne registra un 11,5% (dunque un valore più che 
dimezzato). Alla stessa maniera, a livello regionale, si è passati dal 25% al 10,9%. 
 
Osservando la graduatoria presentata in tab. 4 per il campione provinciale e per quello regionale, emerge 
come il modello innovativo fatto proprio dalle imprese di Reggio Emilia sia basato sulla ricerca e lo 
sviluppo all’interno dell’azienda, aspetto giudicato molto o abbastanza rilevante da oltre il 70% delle 

                                                                 
12 Si vuole comunque precisare che è poi fondamentale che l’impresa, inserita nel mercato internazionale, resti tuttavia agganciata al proprio territorio, così che 

quest’ultimo possa fruire delle ricadute positive derivanti dalla crescita economica, innanzitutto da un punto di vista occupazionale, con una crescita della domanda di 

lavoro in loco. 
13 Per un maggior dettaglio sui dati regionali, cfr. Cise, Rapporto sull’innovazione in Emilia-Romagna, 2012, op. cit. 
14 Anno di riferimento degli investimenti rilevati dall’indagine del 2012. 
15 Valori rilevati dall’indagine 2011/2012. 
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imprese reggiane, valore decisamente superiore al 61,5% registrato a livello regionale. A livello emiliano-
romagnolo, infatti, questo fattore abilitante si colloca soltanto al terzo posto, superato dagli investimenti 
e finanziamenti e dai rapporti con i clienti. Questa differenza emergeva già dalla rilevazione del 
2010/2011, seppur con differenze percentuali fra i due ambiti territoriali meno evidenti (se la ricerca e 
sviluppo occupava a Reggio Emilia sempre il primo posto, con il 74,7% di risposte positive, a livello 
regionale si posizionava al secondo, con il 66,6%)16. A ciò si devono aggiungere tre enabler fondamentali 
per le imprese: la collaborazione con i fornitori (giudicata più rilevante dal campione reggiano rispetto a 
quello del resto della regione)17, gli investimenti e finanziamenti (al quarto posto nella precedente 
rilevazione a livello provinciale) e i rapporti con i clienti. 
 
Tab. 5. Fattori abilitanti l’innovazione. % risposte Molto+Abbastanza per le imprese dei campioni provinciale e regionale (ordine decrescente %) 

e confronto fra i due 

Fattori abilitanti l’innovazione % Molto + Abbastanza 

 Reggio-Emilia Emilia-Romagna 

Differenza Reggio-

Emilia – Emilia-

Romagna 

Ricerca&Sviluppo all’interno dell’impresa  70,4 61,5 +8,9 

Collaborazione con fornitori 62,5 56,5 +6,0 

Investimenti/finanziamenti  62,4 62,2 +0,2 

Collaborazione con clienti 62,1 64,7 –2,6 

Conoscenze apportate dal personale 51,1 50,9 +0,2 

Fiere, convegni, stampa specializzata 31,4 33,0 –1,6 

Collaborazione con altre imprese  28,7 28,6 +0,1 

Collaborazione con istituzioni  17,0 18,1 –1,1 

Imitazione processi/prodotti altre imprese 16,1 18,6 –2,5 

Collaborazione con istituti di ricerca o università non 
locali 

8,0 8,4 –0,4 

Collaborazione con istituti di ricerca o università locali 6,8 10,9 –4,1 

 
Deriva dai dati raccolti la necessità di cercare di colmare il distacco fra, da una parte, mondo produttivo 
delle imprese e, dall’altra, istituzioni e mondo accademico e della ricerca. Le difficoltà nella collaborazione 
tra questi due mondi possono essere spiegate, almeno parzialmente, facendo riferimento a diverse 
ragioni, a loro volta riconducibili anche a differenti percezioni che ogni attore ha di sé e dell’altro. Si vuole 
al riguardo rammentare che sono numerose le iniziative avviate in questi anni per favorire la 
collaborazioni fra questi soggetti e la nascita e il consolidamento di reti di attori coinvolti nello sviluppo di 
attività di ricerca fra loro simili o contigue. In tal senso, vanno ricordati innanzitutto i Tecnopoli e la Rete 
alta tecnologia.  
La Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna è costituita da laboratori di ricerca industriale e da centri per 
l’innovazione e raggruppa le istituzioni accademiche e i centri di ricerca pubblici della regione per offrire 
competenze, strumentazioni e risorse al sistema produttivo. Essa rappresenta dunque una delle principali 
linee di intervento della politica industriale realizzata a livello regionale, anche attraverso lo stimolo a 
trasformare i distretti produttivi in distretti tecnologici, volti a permettere la messa in comune non tanto 
delle fasi produttive quanto della conoscenza e del know how tecnico e tecnologico, a favorire la 
diffusione della conoscenza tecnologica alle imprese e rendere con ciò più efficace il rapporto fra impresa 
e mondo della ricerca.  

                                                                 
16 Cfr. Cise, Primo rapporto sull’innovazione della provincia di Reggio Emilia, op. cit. 
17 I rapporti con i fornitori sono giudicati più rilevanti per le imprese che hanno come propri principali clienti altre imprese industriali. A questo riguardo, si può 

ritenere che si tratti anche di imprese specializzate nell’erogazione di servizi, dunque non soltanto fornitori di materie prime, semi-lavorati, ecc., ma probabilmente 

anche operatori dei servizi finanziari, di assistenza per gli start-up, di marketing, ecc. A questo proposito, Trigilia, con riferimento allo sviluppo di attività high tech, 

sottolinea la rilevanza del settore della finanza specializzata, in particolare nella forma del venture capital, dal momento che gli investimenti in questi settori tendono 

ad essere più incerti e rischiosi (Cfr. C. Trigilia, Sviluppo. Un progetto per l’Italia locale, Bari/Roma, Laterza, 2005). Si ricorda inoltre che le imprese reggiane hanno 

evidenziato un maggior indice di apertura a monte rispetto a quelle delle altre province; di conseguenza, il fatto che esse intrattengano rapporti più frequentemente 

con soggetti localizzati all’estero, che, forse, come tali, riescono a rappresentare un punto di riferimento di maggior rilevanza nel processo di innovazione per le 

imprese locali, fa sì che queste imprese riconoscano questo ruolo di maggior rilevanza ai propri fornitori. 
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Il lungo percorso realizzato in questi anni ha reso possibile giungere all’attuale Rete alta tecnologia 
dell’Emilia-Romagna, costituita da laboratori con prevalente presenza del sistema della ricerca pubblica 
(università ed enti di ricerca) e organizzata per piattaforme tematiche, che garantiscono il miglior modello 
di sviluppo delle competenze e la maggiore visibilità verso le imprese, così da promuovere un modello di 
sviluppo delle competenze e garantire un’offerta di ricerca sul territorio in grado di corrispondere alle 
richieste di innovazione tecnologica delle imprese. La Rete, coordinata da Aster, comprende laboratori di 
ricerca industriale e centri per l'innovazione dislocati sull’intero territorio regionale, operanti nelle 
seguenti aree: Agroalimentare, Costruzioni, Energia Ambiente, Ict e Design, Meccanica Materiali, Scienze 
della vita18. 
 
Tab. 6. Ostacoli all’innovazione. % risposte Molto+Abbastanza su totale imprese dei campioni provinciale e regionale rispondenti (ordine 

decrescente) e confronto fra i due 

 % Molto + Abbastanza 

Ostacoli all’innovazione Reggio-Emilia Emilia-Romagna 

Differenza Reggio-

Emilia – Emilia-

Romagna 

Eccessiva pressione fiscale 76,4 76,3 +0,1 

Rischio percepito troppo elevato 50,0 46,9 +3,1 

Difficoltà strategiche di mercato (conoscenza del 
mercato, concorrenza) 

41,0 41,8 –0,8 

Difficoltà nel reperire personale qualificato   39,4 40,8 –1,4 

Difficoltà nel reperire finanziamenti 32,5 33,5 –1,0 

Difficoltà di riorganizzazione del processo produttivo 24,6 26,2 –1,6 

Difficoltà di riorganizzazione aziendale 24,0 26,3 –2,3 

Difficoltà nel reperire partner 22,2 21,8 +0,4 

Mancanza di stimoli interni 16,0 18,3 –2,3 

Mancanza d’informazioni su attività di centri di 
ricerca/università, ecc. 

15,5 12,9 +2,6 

Attività ricerca centri di ricerca/università non 
coincidente con bisogni  

11,8 12,8 –1,0 

Difficoltà nel relazionarsi con centri di ricerca/università 7,2 9,5 –2,3 

Note: Testo della domanda: «In che misura i seguenti aspetti hanno ostacolato i processi di innovazione della vostra azienda?». 

 
Le imprese sono poi consapevoli che il processo innovativo può essere favorito anche dagli interventi di 

politica pubblica, ritenendo fondamentali innanzitutto la semplificazione della burocrazia della pubblica 
amministrazione, i piani locali e regionali per lo sviluppo, la presenza di agevolazioni per l’accesso ai servizi 
di consulenza finanziaria, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e una maggior 
certezza di medio lungo periodo degli stanziamenti pubblici per l’innovazione.  
Maggiore certezza e stabilità in questa direzione potrebbero certamente contribuire a ridurre la 
percezione del rischio da parte dell’impresa. Si tratta di un punto di rilievo perché proprio questa 
percezione, certamente amplificata dalla difficile congiuntura economica attuale, è considerata – assieme 
all’eccesso di pressione fiscale, alla difficile reperibilità di personale qualificato e alle difficoltà strategiche 
sul mercato – uno dei principali ostacoli all’innovazione d’impresa (tab. 6). 
 
 

5. L’effettiva portata dell’innovazione e il suo impatto 
 
È proprio considerando la capacità innovativa delle imprese che emergono alcune criticità di rilievo. Un 
primo punto critico da mettere certamente in evidenza indica che il 57,6% delle aziende reggiane 

intervistate dichiara di non aver introdotto alcuna innovazione nell’ultimo triennio. Da notare inoltre 
come sia a livello provinciale che regionale questa quota di imprese non innovative sia leggermente 
aumentata rispetto alla precedente indagine 2010/2011 e risulti in netta crescita rispetto alla ancora 

                                                                 
18 Cfr. www.aster.it/tiki-index.php?page=LaRete. 
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precedente rilevazione 2009 dell’Osservatorio Innovazione19, quando per Reggio Emilia la quota di 
imprese non innovative era del 54,7% e per l’Emilia-Romagna del 51%  (tab. 7).  
L’innovazione di processo di tipo incrementale

20 segna invece anche (e soprattutto) per la provincia di 
Reggio Emilia un netto peggioramento, dal 23,4% di casi del 2009 al 18,1% del 2010/2011 fino al 12% del 
2012, con un peggioramento – pressoché un dimezzamento – assai più marcato della flessione inferiore ai 
5 punti percentuali registrata per il campione regionale. 
L’innovazione radicale riguarda una minoranza di casi: il 6% delle imprese reggiane e il 6,4% di quelle 
emiliano-romagnole ha introdotto innovazioni radicali di prodotto; l’8,8% innovazioni radicali di processo 
(5,1% a livello regionale). 
Va poi aggiunto un 7,8% di imprese che dichiara di aver introdotto innovazioni a livello organizzativo, 
valore a sua volta in calo di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione, ma in crescita 
rispetto al 2009 e comunque superiore al valore percentuale registrato mediamente per il campione 
emiliano-romagnolo (7,1%, in progressiva flessione nel periodo esaminato). Anche per quanto concerne le 
innovazioni nell’ambito del marketing le imprese di Reggio Emilia, con il 6,5%, superano di circa mezzo 
punto percentuale il dato medio regionale (5,9%). In questo caso, per entrambi gli aggregati il dato risulta 
in marcato incremento. 
 
Tab. 7. Innovazione introdotta nell’ultimo triennio nelle imprese del campione provinciale e regionale. Dati 2012 e confronto con 2010/11 e 

2009 

Reggio-Emilia Emilia-Romagna Tipo di innovazione 
2012 2010/11 2009 2012 2010/11 2009 

Innovazione di prodotto incrementale 15,2 14,8 14,1 14,8 15,3 18,4 

Innovazione di prodotto radicale 6,0 5,1 6,8 6,4 6,7 6,9 

Innovazione di processo incrementale 12,0 18,1 23,4 14,2 16,1 19,1 

Innovazione di processo radicale 8,8 6,5 6,8 5,1 5,7 7,5 

Innovazione organizzativa 7,8 8,8 5,7 7,1 10,7 11,3 

Innovazione di marketing 6,5 0,0 n.d.a
 5,9 2,4 n.d.a

 

Nessuna innovazione introdotta 57,6 57,4 54,7 58,0 57,9 51,0 

Note: Valori % calcolati sui rispondenti e non sulle risposte, che non essendo mutuamente esclusive potevano anche essere più di una per 
rispondente (di conseguenza la somma delle percentuali supera il valore di 100%). 

 
a: nell’indagine 2009 non si era rilevata l’innovazione di marketing, comprendendola all’interno dell’innovazione organizzativa. 

 
Il dato più rilevante – per di più confermato negli anni dalle diverse indagini dell’Osservatorio – rimane 
quello indicante una maggioranza assoluta di imprese che dichiara di non aver introdotto alcuna 

innovazione nell’ultimo triennio. Si è pertanto deciso di porre questo risultato in relazione con le 
principali variabili indipendenti caratterizzanti l’impresa (tab. 8). 
La quota di queste imprese si riduce significativamente al crescere delle dimensioni delle stesse, con un 
peso prossimo al 60% fra le piccole imprese e del 20% per quelle di medie e grandi dimensioni21. 
Relativamente al settore economico, si ravvisa una più elevata quota di imprese non innovative nel 
settore della moda (circa tre quarti dei casi a livello provinciale e 70,2% a livello regionale), senza altre 
differenze di rilievo ravvisabili dal campione provinciale (mentre a livello regionale si osserva una 
maggiore capacità innovativa per le imprese dei settori dell’elettronica/elettricità, del chimico-
farmaceutico ed anche della meccanica). 
Rispetto alla tassonomia di Pavitt, si nota una più elevata – e forse scontata – quota di imprese non 
innovative nell’industria manifatturiera tradizionale ed una ben meno consistente fra quelle ad elevato 
grado di specializzazione e dotazione tecnologica. 
Risulta poi del tutto evidente la relazione lineare rispetto al grado di apertura a valle. Infatti:  

                                                                 
19 Siccome le imprese, in ciascuna rilevazione, sono state chiamate a rispondere con riferimento al triennio precedente, si deve sottolineare che l’indagine realizzata 

nel 2009 afferisce anche ad anni in cui la crisi economico-finanziaria non aveva, almeno in Emilia-Romagna, ancora prodotto le sue pervasive ricadute negative. 
20 Data la struttura del quesito, non è dato sapere se si tratti o meno delle medesime imprese che hanno introdotto innovazioni sia in termini di prodotti che di 

processi, dal momento che si trattava di singole domande-stimolo. 

21 A questo riguardo, si può ricordare che l’ultimo dato reso disponibile da Istat, relativo al 2008, indica a livello nazionale una quota di piccole e medie imprese 
innovatrici pari al 30,7% a livello nazionale e dunque un 69,3% di imprese che non innovano (cfr. Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo, 
2012). 
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- fra le imprese con apertura a valle nulla, la percentuale che non ha introdotto alcuna innovazione 
nell’ultimo triennio è del 68,0% (dato appena superiore al 66,7% medio regionale);  

- fra quelle con grado di apertura a valle limitato, la percentuale di imprese che nell’ultimo triennio non 
ha innovato scende di oltre venti punti, attestandosi al 45,2% (e al 47,5% a livello regionale); 

- fra quelle con grado di apertura a valle significativo la quota di imprese che non ha innovato scende a 
un terzo dei casi (33,3%, in linea con il 32,4% mediamente rilevato per il campione emiliano-
romagnolo). 

Si può presupporre che la relazione fra i due fenomeni – il grado di internazionalizzazione dell’impresa e 
l’innovazione realizzata dalla stessa – sia di tipo bi-direzionale. Da una parte, si può supporre che siano le 
imprese maggiormente innovative a riuscire più facilmente ed efficacemente a penetrare e consolidarsi 
sui mercati esteri, a intrattenere relazioni di vendita con clienti localizzati in altri paesi e a reggere la 
concorrenza sul mercato globale. Dall’altra, si può ipotizzare che una maggiore apertura e 
internazionalizzazione possa rappresentare un’importante leva per l’innovazione perché le imprese, 
operando sul mercato internazionale, trovano nei propri partner, clienti, fornitori, competitor utili fonti e 
stimoli all’innovazione. 
Rispetto alla tipologia di clientela principalmente servita, si nota infine una minor capacità innovativa da 
parte delle imprese che si rivolgono direttamente ai consumatori finali, specie rispetto a quelle che 
interagiscono principalmente con gli intermediari del commercio; il fatto però che questa relazione sia 
assai più debole nel più ampio e significativo campione regionale potrebbe far ritenere che si tratti di una 
relazione spuria, probabilmente determinata da altri dei fattori sopra evidenziati (settore, 
internazionalizzazione, dimensioni dell’impresa, ecc.). 
 
Tab. 8. Percentuale di imprese dei campioni provinciale e regionale che non hanno introdotto alcuna innovazione per le principali 

caratteristiche delle imprese stesse  

 
% imprese senza 

innovazione 

 
Reggio-

Emilia 

Emilia-

Romagna 

Dimensioni (n. addetti) 57,4 59,1 

Piccola 20,0 16,9 

Media e grande   

Settore di attività   

Agricoltura -
 0,0a

 

Alimentare 56,7 58,1 

Sistema moda  74,3 70,2 

Legno, mobili 52,4 64,1 

Carta, editoria 50,0a
 66,0 

Chimico, farmaceutico, 
gomma, plastiche 

53,3 43,5 

Industria dei materiali non 
metalliferi 

55,0 60,5 

Industria dei metalli 55,0 59,3 

Elettricità, elettronica 0,0a
 37,5 

Meccanica 58,1 51,6 

Mezzi di trasporto 56,7a
 58,1 

Altro manifatturiero 74,3 48,4 

Commercio e servizi 50,0a
 25,0a

 

Tassonomia Pavitt   

Manifatture tradizionali 60,2 63,4 

Elevate economie di scala 59,3 56,1 

Offerta specializzata 56,1 51,4 

Alta intensità tecnologica e di 
R&S 

16,7a
 40,4 

Altro (non manifatturieri) 33,3a 46,4 

Indice di apertura a valle 

(clienti) 

  

Apertura nulla 68,0 66,7 

Apertura marginale 45,2 47,5 

Apertura significativa 33,3 32,4 

Appartenenza a un gruppo   

Appartenente a un gruppo 
italiano 

44,4a
 49,5 

Appartenente a un gruppo 
straniero 

33,3a
 25,0a

 

Non appartenente a un 
gruppo 

58,5 58,8 

Principali clienti   

Imprese industriali 60,3 56,2 

Intermediari del commercio 47,2 56,7 

Consumatori finali 62,5 63,5 

Totale 57,6 58,0 

Note: 
a: La bassa numerosità rende il dato non significativo. 

 
Il valore raggiunto sull’indicatore che valuta la collaborazione da parte delle imprese innovative della 
provincia di Reggio Emilia con altre aziende e/o soggetti pubblici evidenzia che nell’ultimo triennio appena 
l’11,5% delle piccole e medie imprese del territorio ha collaborato con altre aziende o con soggetti 
pubblici per un progetto di carattere innovativo.  
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Il dato è in calo di quasi tre punti percentuali rispetto al 14,2% rilevato dall’Osservatorio Innovazione 
2010/2011 e risulta inoltre inferiore a quello regionale (13,7%, a sua volta in calo rispetto all’anno 
precedente), ma comunque quasi doppio rispetto a quello nazionale (6,0%, riferito al 2011) e in linea con 
quello medio comunitario (11,2%, riferito al 2011). 
 
Le imprese intervistate si attendono dall’innovazione un aumento dell’efficienza, essenzialmente in 
termini di diminuzione dei costi (soprattutto per quelle di piccole dimensioni) e aumento della produttività 
– anche grazie a miglioramenti del processo produttivo – e la conquista di nuove quote di mercato.  
Il principale beneficio dell’innovazione segnalato dalle imprese di Reggio Emilia intervistate è il 
miglioramento della qualità dei prodotti e/o dei servizi, indicato da quasi il 47% dei casi (valore 
nettamente in crescita rispetto alla precedente rilevazione del 2010/2011, quando si era attestato al terzo 
posto della graduatoria, indicato da meno del 30% delle imprese reggiane intervistate) e superiore anche 
al 43,5% medio regionale, a sua volta in crescita di oltre sei punti percentuali rispetto alla precedente 
rilevazione. 
Al secondo posto, piuttosto distaccato (33,7%), si colloca – in maniera analoga a quanto si registra anche 
per il livello regionale (35,9%) – il miglioramento del risultato economico, che invece nel 2010/2011 per 
Reggio Emilia si posizionava al primo posto. 
Al terzo posto il miglioramento dei tempi di lavorazione, con un valore decisamente più elevato per il 
campione reggiano rispetto a quello regionale (26,3% contro 19,9%). 
È poi interessante evidenziare il quinto posto che assume per il campione di Reggio Emilia il 
miglioramento delle prestazioni in termini ambientali, indicato dal 20,8% delle imprese reggiane e da 
appena il 10,3% di quelle dell’aggregato regionale. 
 
Tab. 10. Benefici e ricadute positive derivate dall’innovazione introdotta. % risposte sul totale delle imprese dei campioni provinciale e 

regionale (ordine decrescente) e confronto fra i due 

Benefici  Reggio-Emilia Emilia-Romagna 

Differenza Reggio-

Emilia – Emilia-

Romagna 

Miglioramento della qualità di prodotti/servizi 46,9 43,5 +3,4 

Miglior risultato economico 33,7 35,9 –2,2 

Miglioramento tempi di lavorazione 26,3 19,9 +6,4 

Conquista di quote di mercato 20,8 17,7 +3,1 

Miglior organizzazione aziendale 20,8 10,3 +10,5 

Conquista di nuovi mercati 15,4 16,5 –1,1 

Miglior efficienza nell’uso di materiali e materie prime 13,1 16,5 –3,4 

Migliore prestazione ambientale 12,0 11,7 +0,3 

Miglior efficienza nell’utilizzo del personale 10,9 6,4 +4,5 

Riduzione energia utilizzata per unità di output di 
produzione 

3,4 4,1 –0,7 

Migliore conciliazione tempi vita lavorativa e familiare 1,2 2,7 –1,5 

Miglioramento rapporti bilaterali e/o del clima aziendale 0,0 0,5 –0,5 

Altro 5,5 7,7 –2,2 

N 92 582  

Note: Imprese che hanno indicato il corrispondente beneficio su 100 rispondenti; la somma delle percentuali supera il valore di 100% in quanto 
ciascuna impresa rispondente poteva fornire più risposte, fino a un massimo di tre. Le imprese rispondenti sono quelle che hanno 
introdotto una qualche forma di innovazione nell’ultimo triennio e che hanno indicato almeno una ricaduta positiva come risposta alla 
domanda in questa sede esaminata. 
Testo della domanda: «Le innovazioni introdotte nella vostra azienda quali benefici/effetti hanno comportato sulla vostra capacità 

competitiva?». 

 
Nel campione reggiano, sono 46 le imprese che, avendo introdotto innovazioni nell’ultimo triennio, ne 
riconoscono benefici di tipo ambientale e/o sociale per la collettività e il territorio di afferenza. Se il 
numero può sembrare in apparenza non elevato, si deve ricordare che, complessivamente, le imprese 
intervistate nella provincia che hanno generato innovazione sono meno di 90 e che dunque oltre la metà 
(54,1% delle rispondenti al quesito) sottolinea questo tipo di ricadute positive dell’innovazione (la 
percentuale è di poco superiore al 40% a livello regionale).  
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Poiché si trattava di un quesito a risposta aperta, si sono ricondotti ex post i benefici indicati dalle imprese 
rispondenti ad alcune macro-aree.  
L’area più rilevante è certamente quella della eco-sostenibilità e della tutela ambientale – oggetto di 
specifico approfondimento nel cap. 6 del presente rapporto – a cui le imprese da alcuni anni attribuiscono 
una crescente rilevanza. Esse fanno riferimento al minore impatto ambientale, in termini ad esempio di 
maggior efficienza energetica, di ricorso a fonti di energia rinnovabili, di diminuzione dei rifiuti prodotti, o 
di un loro migliore riciclaggio o smaltimento, di riduzione delle emissioni inquinanti, ecc.  
Un secondo insieme di risposte fornite dalle imprese considera invece le ricadute socio-economiche per il 
territorio, in termini anche occupazionali, con un aumento della domanda di manodopera locale quale 
diretta conseguenza dell’espansione del volume di affari, della conquista di quote di mercato, ecc. Altre 
indicazioni fornite dalle imprese si riferiscono invece a un’area tematica che non compariva nell’indagine 
del 2010/2011: il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e, più in generale, delle condizioni di 

lavoro e degli ambienti di lavoro (più silenziosi, più puliti, più confortevoli, ecc.). 
Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, il tema della qualità della vita, non solo dei lavoratori, ma, 
più in generale, dei consumatori/fruitori e dunque dei cittadini. 
 
 

6. Innovazione e crisi economico-finanziaria 
 
A proposito di crisi economica e finanziaria e delle sue pervasive ricadute sul sistema economico 
regionale, si è domandato direttamente alle imprese coinvolte nell’indagine di fornire una stima 
dell’impatto della sfavorevole congiuntura su quattro indicatori fondamentali: fatturato, investimenti, 
produzione, esportazioni.  
La dimensione che negli ultimi tre anni ha subito la flessione più consistente per le imprese di Reggio 
Emilia, così come per quelle delle altre province emiliano-romagnole, è il fatturato. Quasi la metà (49,3%) 
delle imprese intervistate a Reggio Emilia dichiara una flessione del proprio volume d’affari22, di cui la 
metà – corrispondenti al 24,4% del totale – una contrazione marcata, superiore al 10% rispetto al periodo 
precedente (fig. 4.1a). Se il dato è certamente critico e preoccupante, si deve comunque aggiungere che 
questa percentuale risultava superiore al 60% nella precedente rilevazione del 2010/2011 e che 
comunque il dato provinciale del 2012 è di oltre un punto percentuale inferiore a quello medio regionale 
del 50,4% 
Decisamente meno negativo risulta l’andamento degli investimenti: le imprese che negli ultimi tre anni 
hanno registrato una flessione sono meno di un quarto (24,0%, dato del tutto in linea con quello 
regionale). Questa quota è inoltre in leggera diminuzione sia a livello provinciale che regionale rispetto a 
quella registrata con la rilevazione del 2010/2011. Ciò è confermato dal fatto che, mentre nel 2010/2011 
erano state il 42,5% le imprese della provincia che avevano mantenuto i medesimi livelli di investimento, 
quest’anno sono il 55,4% (per di più dato di oltre un punto percentuale superiore a quello regionale). 
Anche l’andamento dell’ultimo triennio dell’occupazione risulta meno critico di quello del fatturato, sopra 
illustrato. Infatti, fra le imprese di Reggio Emilia intervistate, sono il 28,5% quelle che hanno ridotto la 
propria dotazione di capitale umano (di cui oltre il 13% in maniera marcata), dato superiore di oltre due 
punti percentuali rispetto al 26,4% regionale. Il 62,6% delle imprese del campione provinciale è riuscito 
invece a mantenere appieno la propria dotazione di personale, a indicare che una quota non irrilevante di 
casi non ha proceduto a ridimensionarla nonostante una flessione del fatturato (che, si ricorda, ha 
riguardato quasi un’impresa su due). 
Il dato relativo alle esportazioni mostra un’elevata stabilità e segnali decisamente più positivi di quelli del 
fatturato, oltretutto con una situazione per Reggio Emilia significativamente più soddisfacente di quella 
media regionale, in linea con quanto sopra brevemente illustrato circa la tenuta della domanda 
proveniente dall’estero, specie per il settore della metalmeccanica ed altresì dell’agro-alimentare. A livello 
provinciale, oltre il 39% delle imprese coinvolte nell’indagine attesta una crescita delle esportazioni, a 

                                                                 
22 Più specificamente, il 23,6% (il 32% nel 2010/2011) indica un decremento consistente, superiore al 10%, mentre indicano una flessione più contenuta il 26,9% delle 

imprese del campione. 
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fronte del 32,7% medio regionale. Si tratta oltretutto di un dato decisamente più soddisfacente di quello 
emerso dalla precedente rilevazione dell’Osservatorio Innovazione, che aveva registrato una crescita 
dell’export per il 22,6% delle imprese reggiane e per il 20,5% di quelle del campione regionale, già 
dimostrando questa spiccata vocazione all’export dell’economia reggiana ed in particolare di alcuni suoi 
settori di punta. 
Nel guardare ai dati congiunturali e all’impatto della crisi non si deve comunque trascurare il fatto che si 
tratta comunque di un periodo che può lasciare spazio a cambiamenti – anche in chiave innovativa – per 
quelle imprese in grado di coglierli nonostante le difficoltà poc’anzi richiamate. Si è al riguardo evidenziato 
il rapporto di tipo circolare fra andamento del fatturato e investimenti, così come quello fra investimenti e 
innovazione, e si è poi concluso evidenziando la relazione fra andamento del fatturato e innovazione delle 
imprese.  
 
Fig. 1. Relazione fra investimenti, fatturato e innovazione 

Investimenti 

Innovazione 
Fatturato 

 
 
Il rapporto risulta chiaro:  

- fra le imprese di Reggio Emilia che negli ultimi tre anni non hanno introdotto alcuna forma di 
innovazione in azienda, sono appena il 13% quelle che hanno accresciuto il proprio fatturato 
(meno del 10% nel campione regionale); 

- fra le imprese che hanno introdotto innovazione, l’aumento del fatturato ha invece riguardato il 
27,8% dei casi (24,8% a livello regionale); 

- di converso, si può notare che un calo del fatturato ha riguardato quasi il 54% delle imprese di 
Reggio Emilia non innovative e il 43,3% di quelle innovative. La distanza risulta ancor più ampia a 
livello regionale, con un calo del fatturato del 58% circa per le imprese non innovative e del 40,3% 
per quelle innovative23. 

È evidente che le variabili si influenzino reciprocamente: da una parte, l’assenza di investimenti ostacola 
l’innovazione e la crescita del volume d’affari dell’impresa. D’altra parte, una fase recessiva e la 
diminuzione del fatturato riducono le occasioni di investimento e dunque di miglioramento e 
cambiamento all’interno della stessa impresa, con ovvie ripercussioni negative in termini di fatturato, 
dunque di disponibilità di nuove e ulteriori risorse da investire, ecc. 

 

 

                                                                 
23 Cfr. Cise, Rapporto sull’innovazione in Emilia-Romagna, 2012, op. cit. 
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7. Innovazione e infrastrutture digitali 

 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication Technnology, o 
Ict) sono ormai comunemente considerate un fattore abilitante dell’innovazione. La già citata Strategia 
«Europa 2020», presentata dalla Commissione europea nel 2010 con l’obiettivo di rilanciare il sistema 
economico e sociale europeo in anni di crisi economico-finanziaria globale, si fonda su tre aree prioritarie 
di intervento: la crescita intelligente con un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione, la crescita 
sostenibile, con un’economia più verde e competitiva, e la crescita inclusiva, per favorire la piena 
occupazione e l’inclusione sociale. Per il perseguimento di questi obiettivi, la Commissione ha puntato 
l’attenzione anche sulle infrastrutture, nel campo dei trasporti, dell’energia, ma anche della 
comunicazione, sottolineando a tal proposito che le reti devono essere potenziate così da meglio poter 
fare fronte alle sfide poste dalla concorrenza e conseguire l’eccellenza nell’innovazione. 
Come evidenzia il Rapporto nazionale di Uniontrasporti, internet «diffonde potenzialmente a tutti cultura 
e conoscenza, offrendo servizi essenziali e nuove opportunità in aree come il lavoro, l’istruzione, la salute, 
i rapporti sociali e quelli con le istituzioni»24 e in particolare, in provincia di Reggio Emilia sono presenti 
127 centrali telefoniche, di cui quasi tre quarti (74%) di medie/grandi dimensioni; le restanti hanno invece 
tipicamente una dimensione inferiore alle 200 linee. Alle quasi 130 centrali telefoniche sono collegati 
ulteriori cento apparati di concentrazione introdotti in diverse zone del territorio per collegare alla rete 
telefonica nuovi quartieri, nuove aree o nuovi insediamenti sviluppatisi nel tempo. Questi apparati di 
concentrazione nella maggior parte dei casi determinano, se si escludono interventi strutturali mirati, 
l’impossibilità di usufruire dei servizi Dsl alle utenze telefoniche connesse. Emerge inoltre che, a dicembre 
2011, la copertura Adsl della provincia di Reggio Emilia risulta pari all’87% delle unità locali, con circa 
6.800 imprese che non possono accedere ai servizi Adsl di prima generazione25 

 
Entrando nel dettaglio proprio delle imprese, attraverso la rilevazione dell’Osservatorio Innovazione, 
bisogna innanzitutto evidenziare una quota non trascurabile di imprese che dichiara di non avere alcuna 
connessione internet. Per la provincia di Reggio Emilia si tratta di 22 aziende, pari al 10,1% del totale, una 
quota leggermente superiore all’8,8% medio regionale e leggermente in crescita rispetto a quella rilevata 
con la precedente rilevazione del 2010/2011. Risulta ormai scarsamente diffusa la connessione di tipo 
analogico, adottata da appena l’1,8% dei casi provinciali e dall’1,7% di quelli della regione. 
 
Le risposte fornite dal campione evidenziano inoltre che i servizi e le funzioni legati all’evoluzione delle 

Ict maggiormente utilizzati dalle imprese intervistate sono quelli legati all’e-banking, ossia la gestione di 
operazioni bancarie tramite il sito web della banca presso cui si è correntisti. Questo servizio interessa già 
quasi tre quarti delle imprese intervistate a Reggio Emilia (73,9%), a cui aggiungere un ulteriore 3% circa di 
casi che ipotizza di ricorrervi entro i prossimi dodici mesi. Da apposite analisi bivariate condotte sia sul 
campione provinciale che su quello regionale, si rileva poi un maggior utilizzo del commercio elettronico 
da parte delle imprese di medie e grandi dimensioni (a livello provinciale, per le prime il ricorso all’e-
commerce riguarda oltre il 45% dei casi e per le seconde il 16,1%; a livello regionale si passa dal 33,3% al 
15,5%) rispetto a quelle di piccole dimensioni. Si nota inoltre un maggior ricorso a questa forma di 
commercio da parte delle imprese del settore moda (anche a livello provinciale) e, con significatività 
statistica soltanto a livello regionale, per quelle della chimica, della farmaceutica, dell’industria della 
plastica e della gomma. 
 

                                                                 
24 Cfr. Uniontrasporti, Infrastrutture a banda larga e ultra larga nei territori delle Camere di Commercio, dicembre 2011. 
25 Cfr. Uniontrasporti, Infrastrutture a banda larga e ultra larga nel territorio della Camera di Commercio di Reggio Emilia, op. cit. 
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Fig. 2. Percentuale di imprese che utilizza i singoli servizi nel campione provinciale e regionale (ordine decrescente % Re). 

 

 
Nel momento in cui fosse disponibile un collegamento a banda ultra larga

26 le funzioni a cui le imprese 
sono prioritariamente interessate sono la gestione della posta elettronica, indicata dal 23,5% del 
campione reggiano (e dal 20,6% del campione emiliano-romagnolo), la navigazione internet (21,7% a 
livello provinciale e 22,5% a livello regionale, dove pertanto occupa la prima posizione) e l’invio e la 
ricezione di file di grandi dimensioni (16,1% per Reggio Emilia e 14,6% per l’Emilia-Romagna). Poiché 
potrebbe essere proprio quest’ultimo l’unico aspetto problematico nella gestione della posta elettronica, 
ci si rende conto che le prime due attività indicate dalle imprese quali ambiti da sviluppare sulla base della 
disponibilità della banda ultra larga sono due funzioni gestibili senza necessità, salvo casi particolari, di un 
collegamento internet più veloce di quelli attualmente disponibili. Vista quindi la percezione delle imprese 
rispetto ai potenziali benefici della banda ultra larga occorrerebbe una cultura adeguata ad accogliere le 
novità – tema già trattato diffusamente nel rapporto regionale – e a coglierne le potenzialità e i benefici. 
Una qualche forma di investimento da parte degli attori pubblici dovrebbe pertanto essere forse rivolta 
proprio verso le imprese, verso la cultura imprenditoriale, per renderle attente e sensibili al tema, così che 
siano maggiormente aperte a coglierne i vantaggi nel momento in cui questi strumenti dovessero essere 
effettivamente disponibili e alla loro portata (su questi percorsi impatta però la scarsa alfabetizzazione 
informatica delle imprese italiane di cui si è già dato rapidamente in precedenza). 

 

 

8. Innovazione, territorio e impatto ambientale 

 
Il concetto da cui partire per sviluppare la riflessione è quello di eco-innovazione. Tale concetto, così come 
declinato a livello comunitario, riguarda la capacità di implementare azioni innovative in grado di 
coniugare ecologia, rispetto dell’ambiente e riduzione degli impatti. L’eco-innovazione può essere definita 
come «l’utilizzo di prodotti, processi, sistemi gestionali, attraverso cui si consegue una riduzione dei flussi 
materiali, del consumo di energia, dell’inquinamento e degli altri fattori di pressione sull’ambiente»27. 
L’eco-innovazione prevede nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi ed altresì nuove modalità di 
fare business, volte alla riduzione dell’impatto ambientale e/o all’ottimizzazione dell’uso delle risorse. 

                                                                 
26 «La differenza più evidente tra banda larga e ultra larga consiste nella velocità massima raggiungibile dal collegamento, anche se un confine delle prestazioni 

(espresso ad esempio in Megabit per secondo (Mbit/s) non è stato universalmente scelto». Si ritiene che la distinzione tra banda larga e ultra larga trovi il confine 

«rappresentato all’incirca da 30 Mbit/s di velocità in downstream, ma in ogni caso la vera banda ultra larga è quella che nel prossimo futuro consentirà velocità 

simmetriche dell’ordine dei 100 Mbit/s» (cfr. Uniontrasporti, Infrastrutture a banda larga e ultra larga nei territori delle Camere di Commercio, op. cit., p. 6). 
27 Cfr. Fondazione per lo sviluppo sostenibile – Enea, Rapporto sulla green economy, 2012 

(www.enea.it/it/enea_informa/events/greeneconomy_14dic12/presentazione-del-rapporto-green-economy-per-uscire-dalle-due-crisi-rapporto-2012). 
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L’ottica sottointesa è dunque quella della sostenibilità ambientale28. Questo concetto ha assunto negli 
ultimi anni un sempre maggiore rilievo. Si è infatti palesata sempre più, in particolar modo nei paesi con 
elevati tassi di sviluppo, la necessità di conciliare lo sviluppo e l’attività economico-produttiva con il 
contenimento degli impatti ambientali, come del resto emerso anche da alcuni dati presentati in 
precedenza. Il tema è stato posto al centro dell’agenda politica, in Italia così come negli altri paesi a 
economia avanzata, e ha visto l’avvio di interventi e azioni anche da parte dei governi, attraverso 
investimenti pubblici in ricerca e innovazione tecnologica, nonché mediante incentivi e sgravi fiscali29. 
La rilevanza assunta, anche a livello locale, dal tema dell’eco-sostenibilità e della green economy può 
essere evidenziata prendendo in esame i dati presentati in tab. 11. 
Circa un quinto delle imprese di Reggio Emilia fra il 2008 e il 2011 ha investito nel green; si tratta di una 
percentuale meno elevata rispetto a quella registrata a livello regionale (22,7%) ed anche nazionale 
(23,9%), ma comunque di assoluto rilievo. 
Nella netta maggioranza dei casi (66,3% per le imprese reggiane e oltre il 70% per quelle emiliano-
romagnole e del resto del Paese) si tratta di investimenti per la riduzione e la maggior efficienza 
nell’utilizzo delle materie prime e dell’energia, tema che risulterà evidente anche dalla lettura dei dati 
raccolti con l’Osservatorio Innovazione. Un quarto circa delle imprese che hanno investito sul fronte 
dell’eco-sostenibilità si sono concentrate sulla sostenibilità ambientale del processo produttivo e il 
restante 14% circa sul prodotto/servizio offerto (tab. 11). 
 

Tab. 11. Imprese che hanno investito o programmato di investire in prodotti e tecnologie green
a
, per finalità degli investimenti e relative 

assunzioni programmate 

% imprese che hanno investito nel green tra il 2008-

2010 per tipo di investimenti
b 

 

% imprese che 

hanno 

investito/programm

ato di investire nel 

green tra il 2008-

2011 su totale 

imprese 

Riduzione 

consumi 

materie prime e 

energia 

Sostenibilità del 

processo 

produttivo 

Prodotto/ 

servizio offerto 

Assunzioni 

programmate per il 

2011 dalle imprese che 

hanno 

investito/programmato 

di investire nel green 

tra il 2008-2011
c 

Reggio Emilia 20,0 66,3 26,9 14,6 37,8 

Emilia-Romagna 22,7 70,6 22,2 13,3 39,5 

Nord-Est 24,2 72,2 21,7 13,2 43,3 

Italia 23,9 70,8 23,0 13,2 40,7 

Note:  

a. Sono qui considerate le Imprese con almeno un dipendente dell’industria e dei servizi che hanno investito tra il 2008 e il 2010 o hanno  
programmato di investire nel 2011 in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale. 

b. Alla domanda sulle tipologie di investimenti green potevano essere date più risposte, pertanto il totale delle risposte può superare il 
100%. 

c. Incidenza % su totale assunzioni 2011. 
Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2011. 

In Emilia-Romagna, così come in altre regioni italiane, l’attenzione al tema dell’energia ha assunto in 
questi ultimi anni un considerevole rilievo. Vista la vocazione industriale di Reggio Emilia, non sorprende la 
più alta porzione del livello provinciale di energia consumata per il settore industriale, pari al 55,8%, valore 
percentuale superiore di circa dieci punti percentuali rispetto a quelli registrati a livello regionale e 
nazionale. Ciò è compensato dal minor peso a Reggio Emilia del settore terziario, che consuma circa il 22% 
del totale dell’energia elettrica utilizzata, a fronte del 32,7% emiliano-romagnolo e del 31,1% medio 
italiano. 
 
L’indicatore di efficienza del consumo energetico rispetto al Pil, calcolato rapportando i consumi di 
energia elettrica e il Prodotto interno lordo evidenzia un dato provinciale (4,88 Euro/kWh) inferiore sia a 
quello regionale (5,15 Euro/kWh) che a quello medio nazionale (5,07)30, a denotare che a livello 

                                                                 
28 Cfr. Cise – Centro innovazione e sviluppo della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Terzo rapporto sull’innovazione della provincia di Forlì-Cesena, Camera di 

Commercio di Forlì-Cesena, 2011. 
29 Cfr. Cotec, Rapporto annuale sull’innovazione 2010, op. cit. per una disamina anche delle dinamiche dei depositi di brevetti in materia di energie rinnovabili e di eco-

innovazione in Italia e negli altri principali paesi europei ed extra-europei. 
30 Il dato nazionale è aggiornato al 2009, mentre quelli provinciali e regionali al 2010. 
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provinciale si utilizza più energia per unità di prodotto rispetto alla media regionale e nazionale, lasciando 
spazio quindi a forti ambiti di miglioramento in materia di sostenibilità ed efficienza. 
 

Per quanto riguarda la seconda area tematica trattata nel presente capitolo, quella dei rifiuti, si deve 
innanzitutto evidenziare che la produzione di rifiuti, dopo anni di crescita, nel 2011 risulta in flessione sia 
a livello provinciale che regionale, sia in termini assoluti che relativi (produzione pro-capite). La 
produzione regionale di rifiuti è calata del 3,5% fra il 2010 e il 2011, riportando l’ammontare complessivo 
ai livelli del 2006. Fra le diverse province dell’Emilia-Romagna, però, è proprio Reggio Emilia ad aver 
evidenziato la diminuzione meno marcata: la quantità di rifiuti pro-capite fra il 2001 e il 2011 è calata 
mediamente a livello regionale del 3,5%, mentre a Reggio Emilia di appena lo 0,4% (si consideri che nelle 
province di Ferrara e Forlì-Cesena il decremento ha superato il 5%)31. 
 

Per le imprese è poi senza dubbio centrale, anche dal punto di vista dei costi, il tema della riduzione e 
dello smaltimento dei rifiuti speciali, in particolare in termini di recupero (di energia, di materia), 
stoccaggio (come messa in riserva prima del recupero) e smaltimento (deposito in discarica, 
incenerimento, trattamento chimico-fisico e biologico, deposito preliminare) di questi stessi rifiuti.  
La quantità di rifiuti speciali recuperati in provincia di Reggio Emilia è costantemente aumentata in questi 
ultimi anni: per il periodo 2006-200832 si evidenzia per Reggio Emilia un incremento di questa quantità di 
rifiuti del 4,6%, aumento comunque più contenuto del +11,7% mediamente registrato a livello regionale 
per lo stesso periodo. Per l’Emilia-Romagna è disponibile anche il dato del 2009, che evidenzia una 
flessione, che fa sì che il tasso di variazione percentuale per l’intero periodo 2006-2009 sia più contenuto, 
anche se comunque di segno positivo (+5,8%). 
 

Ma quali sono i benefici in termini di competitività che le imprese ritengono di poter ricevere in relazione 
alle tematiche dello sviluppo sostenibile? L’aspetto ritenuto più importante – giudicato molto o 
abbastanza rilevante da oltre la metà dei casi (54,9% a livello provinciale e 60% circa a livello regionale) – è 
la riduzione dei consumi di energia elettrica, come già emergeva dalla precedente rilevazione del 
2010/2011.  
Al secondo posto, valutato come molto o abbastanza importante da quasi la metà delle imprese di 
entrambi i campioni, si trova, anche in questo caso senza variazioni significative rispetto all’indagine 
precedente, l’aumento dell’efficienza energetica di impianti, macchinari ed edifici (tab. 12). Si è del resto 
già sottolineato come sia sempre più evidente la necessità di conciliare la crescita e lo sviluppo economico 
e il relativo avanzamento tecnologico con il contenimento dell’impatto ambientale ed altresì con la 
riduzione dei costi di produzione33. 
 
Tab. 12. Ambiti di innovazione e competitività legati allo sviluppo sostenibile. Percentuale risposte Molto+Abbastanza per le imprese del 

campione provinciale e regionale (% ordine decrescente Re) 

% Molto + Abbastanza 
 

Reggio-Emilia Emilia-Romagna 

Differenza  

Reggio-Emilia – Emilia-

Romagna
 

Riduzione consumi energia elettrica 54,6 59,9 –5,3 

Aumento efficienza energetica impianti, 
macchinari, edifici 

49,3 49,0 +0,3 

Energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, 
biogas, ecc.) 

41,3 43,9 –2,6 

Valutazione qualità dei consumi energetici (check 
up, audit energetici) 

37,0 39,0 –2,0 

Riduzione consumi energia termica 36,3 34,1 +2,2 

Qualità propri rifiuti (riduzione quantità e degli 
inquinanti) 

32,1 31,8 +0,3 

                                                                 
31 Cfr. Regione Emilia-Romagna – Arpa, La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna. Report 2012, 2012. 
32 Va comunque precisato che il primo anno della serie storica esaminata, il 2006, presentava una netta flessione, legata essenzialmente a temporanee variazioni delle 

normative. Infatti, il d. lgs 152/2006 modifica la precedente normativa (d. lgs 22/1997) prevedendo l’esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione da 

parte di tutti i soggetti produttori di rifiuti speciali non pericolosi (cfr. Ispra, Rapporto Rifiuti Speciali. Edizione 2011, 2012 e www.fondazioneimpresa.it/archives/3514). 
33 A questa tematica è dedicato specifico approfondimento nel Rapporto annuale Wired-Cotec, La cultura dell’innovazione in Italia. Rapporto 2011, Wired-Cotec, 2011. 
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Nuove opportunità mercato legate a fonti 
energetiche rinnovabili  

27,6 25,6 +2,0 

Qualità emissioni in atmosfera (riduzione delle 
concentrazioni) 

27,1 26,5 +0,6 

Energia termica da fonti rinnovabili (solare 
termico, ecc.) 

22,7 28,9 –6,2 

Certificazione di prodotto (analisi del ciclo di vita, 
Ecolabel) 

22,6 32,0 –9,4 

Certificazione di sistema (Iso 14001, Emas II, 
SA8000, ecc.) 

22,4 27,5 –5,1 

Qualità acque reflue 19,7 19,3 +0,4 

 
Al terzo posto si colloca la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biogas, 
biomasse, ecc.), di cui si è già evidenziata nel precedente paragrafo la marcata crescita a livello provinciale 
ed anche regionale e nazionale. Relativamente alle fonti rinnovabili, si deve segnalare che circa un quarto 
di entrambi gli aggregati territoriali di imprese guarda a queste come potenziali fonti di nuove opportunità 
di business e di mercato. 
Assai importante, posizionata al quarto posto, è poi considerata la valutazione della qualità dei consumi 
energetici (check up e audit energetici), segnalata come molto o abbastanza importante da quasi quattro 
imprese su dieci di entrambi i campioni. Poco distanziata si trova poi la riduzione dei consumi di energia 
termica, con uno scarto positivo di oltre due punti percentuali a favore della provincia di Reggio Emilia 
(36,3% contro 34,1%). 

 

 

9. Innovazione, benessere e qualità della vita 
 
A partire dagli anni duemila, il concetto di qualità della vita è stato sempre più di frequente affiancato a 
quello di sviluppo sostenibile e di eco-sostenibilità, in particolare in rapporto alla crescente 
consapevolezza della limitatezza delle riserve energetiche legate al petrolio e alle altre risorse naturali34 e 
degli effetti negativi di alcune tecnologie moderne sull’ambiente e l’eco-sistema, con un’opinione pubblica 
che comincia a domandarsi se i progressi tecnologici siano tutti convenienti, o se invece le ricadute 
negative di lungo termine da alcuni di questi potranno finire col vanificarne i vantaggi immediati35. 
Anche le imprese risultano più consapevoli dell’attenzione che una crescente parte dell’opinione pubblica 
e dei consumatori attribuisce al tema della salvaguardia ambientale, dell’etica e delle relative 
responsabilità dell’impresa. Interi filoni di ricerca delle scienze economiche e sociali sottolineano come lo 
sviluppo economico non possa più essere letto esclusivamente in termini di aumento del reddito 
disponibile, ma debba sempre più essere legato all’aumento della qualità della vita delle persone36. Lo 
standard di certificazione «Ugo certification» definisce la qualità della vita come «livello di soddisfazione 
dei bisogni degli individui e della collettività»37, quindi come la «dimensione dell’esistenza che, nel 
costante e dinamico intrecciarsi della relazione, trova la condizione idonea a garantire spazi di libertà agli 
individui e alla collettività, nel rispetto dei vincoli etici, ossia di quei vincoli orientativi che – nati da un 

                                                                 
34 Il tema è di grande attualità e richiama la cosiddetta «tragedia dei beni comuni» di Hardin (cfr. G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in «Science», n. 162, 1968, 

pp. 1243-1248). I beni comuni (commons) si differenziano sia dai beni pubblici (il cui uso da parte di qualcuno non pregiudica il godimento da parte degli altri) che da 

quelli privati (che una volta acquisiti da un proprietario diventano indisponibili per tutti gli altri). I beni comuni sono abitualmente esemplificati in letteratura 

riferendosi ai pascoli e ai mari ricchi di pesce. In questi casi non è possibile impedire l’accesso a una pluralità di attori (nell’esempio i pastori e i pescatori) ma ciò 

comporta il rischio, appunto, della «tragedia dei beni comuni»: se ognuno degli attori tenta di trarre il massimo vantaggio e utile dal bene comune, alla fine questo (il 

pascolo, il pesce del mare) si esaurirà. E di conseguenza quella che inizialmente era una risorsa produttiva per molti diventa totalmente improduttiva: la ricerca dei 

vantaggi individuali ha prodotto una tragedia, un danno per tutti. Sul tema, cfr. Anche E. Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective 

Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. Non è questa la sede per approfondire il tema, ma lo si è qui richiamato per sottolineare la necessità – al fine 

della salvaguardia delle risorse naturali non illimitate – di stabilire norme che regolino l’azione degli individui, ma anche di favorire la collaborazione fra gli stessi attori. 
35 Si ricorda al riguardo quanto scritto nel primo capitolo del presente rapporto sul tema dei rischi dell’innovazione e sulla necessità di facilitare l’emergere di un 

ambiente, un humus, favorevole all’innovazione. 
36 In questa direzione, è certamente fondamentale l’opera del premio Nobel 1998 per l’economia Amartya Sen. Cfr. in particolare A. Sen, L’idea di giustizia, Milano, 

Mondadori, 2010 e Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Milano, Mondadori, 2001. 
37 Cfr. Standard di certificazione «Ugo certification», op. cit. 
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accordo razionale tra gli attori sociali – sono volti a stabilire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è 
accettabile e ciò che è inaccettabile»38. 
 
Il livello di ricchezza e benessere di questa area del Paese è immediatamente rilevabile considerando il 
reddito disponibile pro-capite

39, riferito all’anno 2009: il dato provinciale è pari a 19.289,13 euro, 
leggermente inferiore ai 20.328,47 euro calcolati a livello regionale – valore che pone l’Emilia-Romagna al 
primo posto fra le regioni italiane – e anche minimamente ai 19.430,32 euro del Nord-Est, ma 
decisamente più elevato dei 16.863,68 medi nazionali per abitante.  
Esprimendo questi valori tramite i numeri indice, posta uguale a 100 l’Italia, la provincia di Reggio Emilia 
risulta pari a 114 (che significa un 14% in più rispetto al dato medio nazionale), la regione Emilia-Romagna 
a 121 e il Nord-Est a 115. 
 
Per quanto riguarda l’indice infrastrutturale Reggio Emilia presenta, nel complesso, un posizionamento 
inferiore rispetto sia all’Italia: il numero indice della provincia risulta pari a 78 (dato 2009), quello 
dell’Emilia-Romagna a 117 con la media nazionale posta uguale a 100 per il calcolo del numero indice. 
Questi risultati sono del resto prevedibili se si considerano le singole variabili che concorrono a 
determinare questo indice: per la provincia di Reggio Emilia il valore risulta inferiore per le infrastrutture 
della mobilità per effetto principalmente di quanto si registra su porti e aeroporti.  
Su tutte le altre tre dimensioni, il valore ottenuto da Reggio Emilia è sistematicamente superiore a quello 
medio nazionale, in particolare per quanto concerne gli impianti e le reti energetico-ambientali (136, 
valore leggermente superiore anche al 134 medio regionale che colloca la provincia al ventiquattresimo 
posto fra le province italiane). Valori superiori alla media nazionale si ravvisano poi anche per le reti 
bancarie e dei servizi (trentesimo posto in Italia con 108, a fronte però del 116 regionale). Sul tema poi, in 
parte già esaminato in precedenza, delle infrastrutture per la telefonia e la telematica, la provincia (103) si 
colloca non soltanto al di sopra della media nazionale, ma anche di quella regionale (96). 
 
Anche sulla base dell’indice di capitale sociale è l’Emilia-Romagna a posizionarsi al primo posto fra le 
regioni italiane; la provincia di Reggio Emilia si colloca al quinto posto fra le 103 province italiane, quindi 
nel primo quarto della graduatoria, superata esclusivamente da tre province emiliano-romagnole 
(nell’ordine Bologna, Parma e Ravenna) e dalla lombarda Mantova. Ciò denota un’elevata dotazione di 
civicness, che, come si dirà di seguito, va letta come una ricchezza, una risorsa, di cui gode il territorio e 
chi vi opera, lavora e vive, perché «il capitale sociale è costituito da un orizzonte di valori condiviso, che 
disegna l’ampiezza della comunità e al contempo sostiene la minuta, tacita tessitura del nostro 
quotidiano»40. 
 
Dinanzi a queste sfide, rilevante può essere il ruolo ricoperto dall’impresa. Difatti, come ricordato 
poc’anzi, il nesso fra livelli di sviluppo e capitale sociale è elevato. Negli ultimi anni una solida riflessione e 
un’ampia serie di rilievi empirici hanno messo in evidenza il ruolo del capitale sociale come pre-condizione 
– e non come effetto – dello sviluppo economico. Un contesto virtuoso – caratterizzato da sviluppo, 
benessere, capitale sociale e imprese caratterizzate da buone performance e risultati – produce poi 
ulteriori ricadute positive. Si può citare in questo senso in primo luogo un elevato rendimento delle 
istituzioni locali; e questo non solo perché le risorse a disposizioni sono certamente maggiori di quelle di 
territori meno sviluppati, ma perché le stesse imprese pretendono una maggiore efficienza. Oltretutto, 
questa pretesa di un maggior rendimento delle istituzioni non proviene soltanto dalle imprese, ma anche 
dai cittadini. Infatti, un sistema che nel complesso funziona, con servizi efficienti e di qualità, favorisce a 
sua volta il formarsi e rafforzarsi di un’opinione pubblica attenta (e forse anche più critica), elemento a 
sua volta in grado di determinare una maggior efficienza, sia perché la stessa efficienza necessita del 

                                                                 
38 Cfr. Cise, L’Innovazione Responsabile. Volume I. Principi, Forlì-Cesena, 2012. 
39 Si tratta del reddito che rimane a disposizione degli individui per consumi e risparmio, una volta depurato dalle detrazioni fiscali. 
40 Cfr. R. Cartocci, Diventare grandi in tempi di cinismo, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 139. 
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contributo e della collaborazione dei cittadini41, sia perché essi stessi rappresentano un valido e utile 
strumento di controllo sul buon funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici locali42. 

 

 

10. Rilievi di sintesi e conclusivi 

 
Già dal primo capitolo di questo rapporto si è sottolineata con enfasi la complessità di qualsiasi processo 
innovativo, su cui intervengono –fra loro interconnesse – numerose dimensioni e fattori, che prescindono 
dai meri aspetti tecnologici e scientifici. Lo studio del fenomeno innovativo è dunque complesso, data la 
necessità imprescindibile di tenere in considerazione una molteplicità di aspetti e di variabili, come si è 
tentato di fare con il presente studio empirico. 
La difficoltà è poi accresciuta ulteriormente dal fatto che si studia un territorio, dunque una realtà che non 
solo è necessariamente complessa, ma che è anche fortemente legata all’ambiente circostante – in 
termini demografici, economici, di mobilità, di ambiente, ecc. – soprattutto oggi che, per effetto dello 
sviluppo prima dei trasporti e poi delle Ict e della globalizzazione dei mercati, «il mondo è diventato più 
piccolo», e su cui insistono una molteplicità di dimensioni, sedimentatesi nel medio e nel lungo periodo (si 
pensi a quanto sopra esposto in merito alla cultura politica e al capitale sociale).  
Ciò che si vuole sottolineare è che un territorio non costituisce soltanto l’elemento spaziale su cui le 
imprese e gli altri attori economici, sociali e istituzionali operano, ma anche il quadro e l’ambiente che essi 
stessi contribuiscono a creare e a modificare con la loro azione quotidiana. In altri termini, il territorio è 
l’elemento che offre una sintesi e una necessaria coerenza fra le diverse dimensioni del vivere associato.  
 
Si vuole in chiusura sottolineare che, sia esaminando le caratteristiche delle imprese innovative sia 
guardando alle diverse dimensioni – sociali, economiche, infrastrutturali – in grado di favorire o, 
all’opposto, ostacolare i processi innovativi, non si è certo voluto cercare la «ricetta» giusta in grado di 
favorire l’innovazione. Anche perché ciò avrebbe contraddetto quanto si è voluto ribadire nel presente 
rapporto, ossia che l’innovazione è un fenomeno complesso, che attraversa le diverse sfere della scienza, 
della tecnologia, dell’ambiente, del sociale, della cultura, della creatività, ecc. e che pertanto non possono 
essere forniti né una strada né un modello univoco – valido ed efficace per tutte le situazioni, per tutte le 
imprese e tutti i territori – per favorire i processi innovativi. Gli obiettivi da perseguire tramite 
l’innovazione non possono derivare che da un processo che vede coinvolti i diversi attori economici, 
politici e sociali, tutte le sfere della conoscenza e i luoghi del vivere quotidiano. Le finalità dell’innovazione 
devono essere necessariamente anteposte ai metodi per l’innovazione: è dalle prime che occorre partire 
per governare veramente il processo innovativo; e sembra che le imprese intervistate abbiano chiaro che 
proprio di questi desideri e queste esigenze emergenti devono tenere conto, a partire dalla salvaguardia 
dell’ambiente e dal benessere dei cittadini. Occorre quindi concentrarsi sugli obiettivi dell’innovazione, 
orientando le azioni ad un orizzonte temporale di medio/lungo termine e non di breve. A questo scopo è 
necessaria la componente imprenditoriale e un’adeguata cultura imprenditoriale e il coinvolgimento 
nondimeno delle relative parti interessate, per perseguire il miglioramento in maniera coesa e condivisa. 
In tutto ciò potranno poi essere certamente d’aiuto la ricchezza e la dotazione di capitali di cui gode la 
realtà provinciale (e le altre province limitrofe): dalla dotazione infrastrutturale ai servizi del welfare, dal 
capitale umano e sociale all’offerta formativa ampia e di qualità, fino al buon rendimento delle istituzioni 
locali e del grado di fiducia di cui esse stesse godono presso i cittadini e le imprese. 

                                                                 
41 Esemplificativo in questo senso è il caso della raccolta differenziata, che si regge sicuramente su un buon funzionamento degli enti pubblici locali, ma che non 

potrebbe assolutamente funzionare senza la fattiva collaborazione da parte dei cittadini – e delle imprese – che si impegnano a differenziare i rifiuti. 

 
42 Il tema è approfondito in anche R. Cartocci, V. Vanelli et al., Cittadini, ambiente, territorio. Il capitale sociale come risorsa immateriale nella gestione dell’acqua e dei 

rifiuti, rapporto di ricerca dell’Istituto Cattaneo, Bologna, 2012. 

 


