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Saluti e apertura dei lavori
Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza

 Buongiorno a tutti. Faccio immeritatamente le veci del dottor Manelli: vi do il benvenuto 
in Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza che, come penso sappiate, è la nostra 
nuova denominazione in seguito alla fusione con la territoriale milanese, in base alla riforma Pesenti 
di Confindustria.
 Presentiamo oggi la IV edizione dell’Osservatorio Impresa Monza e Brianza, che è 
un’indagine ricorrente che svolgiamo in collaborazione con il CRIET dell’Università Bicocca, in 
particolare con il professor Angelo Di Gregorio e i suoi collaboratori, la dottoressa Gavinelli e il 
dottor Chierici.
 L’Osservatorio indaga una serie di dinamiche ricorrenti del sistema economico, in 
particolare l’aspetto del credito, l’aspetto dell’organizzazione delle imprese e l’aspetto del management. 
In più, ogni anno ha una sezione che viene aggiunta, scelta in base al tema più caldo del momento. 
Quest’anno è il tema della ricerca e innovazione, che abbiamo considerato la vera arma, la vera 
strategia per entrare stabilmente nella ripresa, perché l’industria manifatturiera, italiana e della 
Brianza, entri stabilmente nella ripresa e possa fare il salto verso quella che ormai la letteratura 
chiama l’industria 4.0, ovvero l’industria che integra il prodotto tradizionale con l’aspetto di Internet, 
della sensoristica, della fotonica, cioè quello che riesce a dare un prodotto completo di un suo proprio 
servizio. 
 Come sapete, Confindustria tiene in particolare a questo tema, ovviamente è impegnata 
nella declinazione italiana dell’industria 4.0, che è la fabbrica intelligente, dove è stato creato anche 
un cluster di imprese che si riconoscono in questa dinamica.
 L’idea dunque era di andare a considerare, a indagare se anche nel nostro territorio sono 
presenti ricerca e innovazione – lo vedremo, sono presenti – e poi ascoltare da due grandi player della 
ricerca e innovazione, come sono Cisco Photonics e STMicroelectronics, per apprendere da loro le 
dinamiche e le prospettive della nuova frontiera industriale.
 Non mi dilungo oltre e cedo la parola al professor Di Gregorio per la presentazione.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Anch’io non mi dilungo e direi che possiamo subito entrare nel merito della ricerca, che 
è stata sviluppata integrando anche alcuni aspetti dell’Osservatorio delle Banche, che è alla terza 
edizione. Darei immediatamente la parola alla dottoressa Gavinelli e al dottor Chierici, che si 
occuperanno di presentare i principali risultati.

Osservatorio Impresa MB. Ricerca e innovazione armi strategiche: un focus sulla Brianza.
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Presentazione della ricerca
Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. La presentazione sarà organizzata a tre voci, anche per non annoiarvi 
troppo. Lasciatemi ringraziare velocemente più persone possibili, in particolar modo il collega Roberto 
Chierici per aver seguito la parte sul rapporto tra imprese e istituti creditizi, Laura Cesana che ha 
contribuito non poco, sia con la sezione ricerca e innovazione che con l’impianto della ricerca, naturalmente 
il professor Di Gregorio che è il responsabile scientifico e poi alcuni studenti, uno dei quali è qui presente, 
che ci hanno aiutato nella fase di recall telefonico. Se qualche imprenditore è presente in sala sa che è stato 
contattato per essere stimolato alla risposta del questionario.
 Veniamo ora all’impianto della ricerca (Figura 2). Siamo alla quarta edizione, ha 
mantenuto una continuità nella geometria delle sezioni pur introducendo dei temi nuovi. Questa è 
l’idea di Assolombarda Confindustria Monza e Brianza assieme a CRIET e Università Bicocca, cioè 
fornire una base informativa costante negli anni, alla quale fare degli innesti ogni anno con tematiche di 
approfondimento nuove, ad hoc; quest’anno la tematica di approfondimento è stata quella della ricerca e 
dell’innovazione. 
 Abbiamo avuto un tasso di risposta, per una CAWI, cioè Computer Aided Web Interview, 
abbastanza alta. In letteratura ci si accontenta quando si arriva a 8-12%, noi abbiamo raggiunto quasi 
il 18%, leggermente inferiore rispetto all’anno precedente ma comunque rilevante dal punto di vista del 
numero dei rispondenti. 
 Le sezioni sono cinque di sostanza, più l’anagrafica che ci permette di conoscere le imprese 
per le loro caratteristiche, sia dimensionali che di settore che di struttura societaria.
 Andiamo ora a conoscere queste imprese. Le 141 imprese rispondenti, che hanno inviato 
il questionario completo – le parziali naturalmente non sono state considerate – si caratterizzano per 
una dimensione piuttosto piccola: il grosso della percentuale, il 79%, si attesta ad una classe addetti che 
arriva ad un massimo di 50 (Figura 4). Lo stesso dato di dimensione ridotta è confermato sul fronte del 
fatturato, abbiamo rispondenti che si concentrano soprattutto nelle prime due fasce, si arriva fino a 10 
milioni di euro di fatturato (Figura 5).
 Le forme societarie sono semplici, abbiamo una grande concentrazione di S.r.l. e un 21% di 
S.p.a., società per azioni, che naturalmente si spalmano sulle classi dimensionali superiori (Figura 6). 
 Questo è un dato interessante, che è confermato anche rispetto ai risultati degli anni scorsi: 
nonostante le relativamente piccole dimensioni dei rispondenti, chi ci consegna il questionario attesta di 
avere un’esperienza aziendale ben consolidata. Il 62% delle imprese ha 30 e più anni di attività alle 
spalle, il che significa che il tessuto industriale brianteo è solido, le aziende resistono negli anni, nel tempo, 
e addirittura è vivace, nel senso che il 23% è stato costituito dal 2000 in poi (Figura 7). Questo è un 
segnale assolutamente positivo di vitalità del tessuto imprenditoriale di Monza e Brianza. 
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 La concentrazione a livello di settore è quella del metalmeccanico, questo è uno sbilanciamento 
sui rispondenti abbastanza classico, che riflette un po’ le caratteristiche del territorio, ma non mancano 
testimonianze e rappresentanze anche del chimico, del terziario, del mobile legno, tutti tratti abbastanza 
distintivi di questo territorio (Figura 8).
 L’attività principale (Figura 9). Qui i rispondenti erano chiamati a segnalare l’attività 
principale, non l’esclusiva: la focalizzazione è sulla produzione, non manca comunque una 
equidistribuzione sui servizi e le attività commerciali. In sostanza le 141 imprese rispondenti per il 63% 
focalizzano i propri investimenti e i propri sforzi sull’attività produttiva.
 Quest’attività produttiva è rivolta soprattutto ad una clientela business to business, per il 
53% (Figura 10). Erano risposte multiple, potevano segnalare più tipologie di clientela: abbiamo la 
grande industria, altre imprese, piccole e medie imprese, e poi la parte relativa al consumatore finale o 
alla pubblica amministrazione.
 Questo è un dato che rappresenta per un certo verso un elemento di interesse e anche di novità 
rispetto agli anni precedenti (Figura 11). Parlavamo di imprese di dimensioni ridotte, a conduzione 
familiare per il 57%. Ci si sarebbe aspettati, probabilmente, una percentuale di frequenza di risposta 
superiore, su questa opzione, in realtà vediamo che è quasi controbilanciata da una conduzione 
manageriale. Se facciamo un rapido raffronto solo con l’anno precedente, vediamo che è un dato in 
evoluzione e questo naturalmente ci dice che non sono esattamente gli stessi rispondenti, ma tra i 
rispondenti di quest’anno, nel 2014 rispetto al 2013, c’è un avvicinamento all’opzione manageriale. C’è 
dunque un progressivo avvicinamento a modalità di gestione del business anche più manageriali, +7% 
(Figura 14).
 L’istruzione degli addetti è maggiormente concentrata sulla fascia dei diplomati, abbiamo 
però anche titoli di studio superiori, 13% di laurea e 1% con titoli superiori, che possono essere il master 
o il dottorato, ma sono casi un po’ particolari (Figura 12).
 Un ultimo dato di anagrafica è quello di appartenenza o adesione a reti di aziende (Figura 
13). Il sì che vale il 18% significa che le imprese rispondenti sono abituate a fare un po’ da sé, c’è un 
forte tasso di autonomia. Il tema rete è ancora da maturare.
 Ora continuerei con la presentazione in modo abbastanza sintetico. Faccio poi riferimento al 
rapporto di ricerca, dove troverete tutti i dettagli e tutte le tavole. 
 Procederei ora con i dati principali che emergono dalle singole sezioni: l’organizzazione 
commerciale e la comunicazione, la presenza sui mercati e l’internazionalizzazione; avremo una parte 
relativa all’accesso al credito, la valutazione della relazione tra aziende e istituti creditizi e Laura 
Cesana, infine, ci aiuterà ad esplodere la sezione sulla ricerca e l’innovazione, dalla quale partirà il 
dibattito con le aziende presenti. 
 Circa l’organizzazione commerciale e la comunicazione ho voluto mettere assieme sia i 
dati riferiti ai mercati nazionali che internazionali, perché così risulta immediato e facile capire che 
la strategia è sostanzialmente la stessa, cioè un presidio diretto sul mercato, che sia nazionale o che sia 
internazionale, e una valorizzazione particolare del ruolo e delle competenze del personale commerciale 
interno all’azienda (Figura 16). 

 In sostanza è lo spicchio verde della torta: c’è un’unica inversione rispetto agli agenti 
plurimandatari e ai distributori, prevalgono nei mercati nazionali i primi e nei mercati internazionali i 
secondi, ma in sostanza questo già ci dà un indicatore in particolare dell’importanza che hanno le persone 
interne all’azienda nella gestione della relazione con il cliente business to business.
 Tant’è che questo aspetto emerge anche nella valutazione sia dell’attività commerciale 
nazionale che internazionale. Con valutazione da 1 a 5, dove 4 e 5 sono le pagelle alte, abbiamo una 
valutazione alta proprio del personale commerciale interno all’azienda e poi della flessibilità alle richieste 
del cliente e dell’assistenza post-vendita (Figura 18). Questo significa dimensione di servizio per il cliente 
come fattore fortemente differenziante l’offerta dell’azienda.
 La stessa cosa vale per i mercati internazionali: non cambia la linea, si mantiene questo 
rapporto stretto con le imprese, la grande distribuzione, eccetera ed emerge anche il ruolo importante dei 
distributori (Figura 20).
 Non mancano le difficoltà in termini complessivi, senza fare un distinguo tra nazionale e 
internazionale (Figura 21). Le difficoltà principali che emergono nel gestire la forza commerciale, i propri 
sforzi nel presidiare e mantenere questa relazione con i propri clienti, stanno nel fatto di avere, sì, un 
personale professionalizzato importante, che incide sul business e sulle relazioni con il cliente, ma anche 
l’esigenza di potenziarne le competenze. Competenze che possono essere linguistiche, relazionali e tecniche 
rispetto al prodotto che si va a presentare e al servizio che si va a proporre.
 Non mancano le difficoltà di comprensione dei mercati, mercati che si moltiplicano e si 
diversificano tra loro e quindi non possono essere approcciati nello stesso modo – questo è abbastanza 
banale e immediato, da condividere. Inoltre viene puntato l’indice sull’assistenza da parte delle istituzioni, 
da quelle nazionali a quelle regionali o più locali, per esigenze specifiche, soprattutto sull’aspetto 
dell’internazionalizzazione. 
 Nella gestione della leva commerciale distributiva non poteva mancare anche un affondo sulla 
comunicazione. La comunicazione è uno strumento ben presente nelle scelte e nelle strategie dei rispondenti 
e viene utilizzato soprattutto per valorizzare gli aspetti della propria offerta ma anche il proprio nome e 
la propria storia (Figura 22). Il 63%, come ricordate, ha una storia ben consolidata, più di trent’anni di 
attività alle spalle: questo è un valore aggiunto che si deve comunicare all’interno delle proprie iniziative. 
 Si descrive quindi l’offerta ma si valorizzano anche gli aspetti intangibili, dal brand alla 
storia aziendale, e si gestiscono i rapporti con i clienti. È uno strumento quindi di promozione, tattico ma 
anche strategico. 
 I destinatari sono ancora una volta business to business, in linea con la tipologia dei clienti 
(Figura 23). Fa un po’ specie il fatto che gli opinion leader di vario genere, rispetto al proprio settore, al 
proprio comparto di attività, vengano poco presidiati. Le frequenze di risposta, come vedete, sono piuttosto 
basse, da questo punto di vista.
 Gli strumenti: come? (Figura 24). Se è vero che la comunicazione è qualcosa di importante 
per valorizzare gli aspetti materiali e immateriali dell’azienda e di quello che propone sul mercato, è anche 
vero che gli strumenti, il modo in cui lo fanno è ancora piuttosto tradizionale. È una piramide: dalla 
parte bassa, salendo, abbiamo strumenti dai più tradizionali a quelli un po’ più recenti o alternativi; 
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non necessariamente, tra l’altro, più impegnativi dal punto di vista degli investimenti e del budget. Si 
dà grande centralità al catalogo prodotti o alla brochure, così come alla comunicazione digitale, ma 
intendendo il sito aziendale come sito vetrina descrittivo, dove trovare anche la brochure in formato 
digitale, oppure assistenza post-vendita come elemento di offerta del servizio ma anche di comunicazione; 
le fiere e gli eventi. Si assottiglia la piramide e si sale puntando a tipologie un po’ più alternative, come il 
direct marketing oppure tool alternativi dove troviamo anche i social e modalità di marketing un po’ più 
avanzate dal punto di vista del web e degli ambienti di relazione con il cliente. 
 Questo è comunque un dato da tenere in considerazione perché, nonostante la barra sia più 
corta, più asciutta rispetto alle altre, è comunque superiore, come dato, rispetto all’anno scorso. I social 
stanno crescendo, c’è un avvicinamento a queste modalità più recenti di interfaccia con gli stakeholder, non 
solo il cliente.
 Dovendo fare una sintesi su questa prima sezione, potrei dirvi che la dimensione del servizio 
e il contatto diretto con il cliente sono un imperativo per gli imprenditori, piccoli o grandi che siano, 
trasversali rispetto ai settori: è un fattore fortemente differenziante, sul quale continuano a investire 
i rispondenti, che permette loro anche di emergere sui mercati internazionali, dove ci sono player di 
dimensioni decisamente superiori (Figura 26). 
 Il capitale reputazionale è un altro aspetto che vogliono difendere e valorizzare, soprattutto 
con la comunicazione, seppure con strumenti abbastanza tradizionali, benché i social stiano crescendo.
 Sull’aspetto dell’internazionalizzazione, la seconda sezione che andiamo ad affrontare, si 
mantiene l’importanza dell’estero (Figura 29). Questo è un dato aggregato, vedremo poi un esploso sui 
mercati di preferenza, di maggiore presenza, ma è un dato forte: il 68% dei rispondenti internazionalizza 
e siccome le imprese sono anche piccole questo è un elemento che possiamo incrociare e dire che l’aspetto 
dimensionale dell’azienda non inficia una forte presenza, un’aggressività anche sui mercati esteri.
 I rispondenti vanno all’estero e l’estero rappresenta nel fatturato una fetta importante, come 
vedete. Qui le barre grigie sostanzialmente sono i rispondenti che dichiarano che il fatturato estero è dall’1 
al 10, dall’11 al 25, dal 26 al 50% del fatturato totale (Figura 30). Già visivamente ci rendiamo conto 
che non è qualcosa di opzionale o laterale, è qualcosa che incide pesantemente sul proprio business, sul 
proprio fatturato.
 L’esperienza, tra l’altro, è più che consolidata (Figura 31). Vedete un picco verso l’alto che 
ci attesta che il 48% internazionalizza da oltre 10 anni e questo è un dato interessante, in linea con gli 
anni precedenti. Da sempre, dal 2011, da quando facciamo questa rilevazione, questo è un dato stabile, 
abbastanza costante.
 Questo è un esploso dell’orientamento verso l’estero, per dimostrare che è un’esperienza ben 
consolidata ed è consolidata anche tra le imprese di piccole dimensioni (Figura 32). Lo vedete: classe 
addetti fino a 50 che hanno un’esperienza anche quinquennale, decennale e oltre. Il 3% degli oltre 250 
addetti non sta a significare che internazionalizzano poco, sta a significare che il campione rispondente è 
sbilanciato per classe dimensionale sulla fascia delle medie e piccole e micro-imprese; ecco perché la barra 
è più piccolina.
 Perché vanno all’estero, le imprese? (Figura 33). Ci vanno per molti motivi. I motivi principali 

sono: per mantenere questo presidio, questa consuetudine; ottengono risultati concreti e apprezzabili, e 
continuano a farlo. Questo non significa che non abbiano difficoltà, lo vedremo tra poco, ma senz’altro 
mantenere una presenza all’estero è qualcosa a cui i rispondenti tengono.
 La seconda motivazione, sempre su scala da 1 a 5, dove 4 e 5 sono il picco massimo di 
motivazione, è la richiesta da parte dei clienti, clienti magari italiani che si muovono all’estero e quindi 
in ambito business to business. Le imprese di Monza e Brianza seguono il proprio cliente, oppure clienti 
stranieri, esteri, e ci si sposta per motivi di vicinanza e di contiguità.
 La terza molla, la spinta forte, che è anche il motivo per cui l’internazionalizzazione pesa 
così tanto sul fatturato, è che si cerca di bilanciare il calo della domanda interna, soprattutto quella 
nazionale. 
 Se lo fanno vuol dire che hanno dei vantaggi, naturalmente, oltre che delle difficoltà. I 
vantaggi sono molti, come vedete le barre più chiare sono quelle con il punteggio più alto, dal 4 al 5. I 
vantaggi principali sono il fatto che seguire i propri clienti anche all’estero, oltre confine, permette alle 
aziende rispondenti di acquisirne di nuovi, allargare ulteriormente il proprio raggio d’azione, il proprio 
business (Figura 34). 
 Un secondo motivo è l’aumento dei profitti, questo è ben presente tra i rispondenti e il terzo 
è che diventare una realtà internazionale non fa che alimentare anche il capitale reputazionale, quindi il 
fattore “made in” è maggiormente e più facilmente spendibile all’estero piuttosto che a casa propria.
 Le difficoltà non mancano e non è solo una questione di dimensione aziendale, tant’è che non 
è la prima difficoltà riportata dai rispondenti (Figura 35). Il primo scoglio è quello dell’ostacolo doganale: 
i mercati sono diversi, le regole possono cambiare anche sostanzialmente e non sempre i mercati sono 
così trasparenti in termini di regole e di normativa, anche sul fronte dell’import-export, quindi dei dazi 
doganali. 
 La seconda difficoltà è quella relativa alla normativa locale, strettamente legata ai meccanismi 
e alle modalità di entrata su quei mercati, quindi alle condizioni che i singoli Paesi pongono all’impresa, 
all’imprenditore, in questo caso brianzolo.
 Il terzo limite è quello dimensionale ma, come vedete, non è stato il primo a essere riportato. 
Naturalmente è ben presente ma non è il primo ostacolo.
 Ancora una volta viene richiesta una maggiore proattività da parte degli enti. Non solo gli 
enti locali di partenza, ma anche gli enti del Paese di sbocco, quindi strutture che possano fornire anche 
una base informativa sufficiente per capire e valutare se quel mercato può essere attrattivo e percorribile 
da parte dell’imprenditore, oppure no.
 Il dato del fatturato estero Italia era aggregato e con questa torta vediamo anche l’orientamento 
oltre confine (Figura 36). Una piccola precisazione: rispetto all’anno scorso c’è un forte bilanciamento 
sull’Europa, come vedete la fetta più ampia, il 64%. Questo non significa tout court che Monza-Brianza 
all’improvviso in un anno si sia ridimensionata sull’Europa, significa che i 141 rispondenti – in questo 
caso meno, perché sono solo quelli che dichiarano di internazionalizzare, ovvero 76 – segnalano di avere 
una preferenza sull’Europa. È da prendere naturalmente con le molle, perché rispetto al proprio settore, 
al proprio pregresso, ai propri obiettivi di sviluppo del business, i mercati possono davvero differenziarsi 
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molto. Se è vero che sono presenti, anche rispetto all’anno scorso, i BRICS, l’Europa dell’Est, Usa e 
Canada, è vero anche che a seconda dei rispondenti le percentuali possono davvero cambiare molto.
 Vero è, però, che c’è un dato abbastanza compatto, chiaro e inequivocabile, sulla modalità di 
entrata sui mercati, indipendentemente dal Paese di riferimento, cioè degli investimenti diretti (Figura 38). 
Questa è la modalità preferita, più conosciuta, più consolidata, che porta maggiore vantaggio, evidentemente, 
rispetto agli investimenti indiretti, che rappresentano la seconda opzione, e agli accordi con terzi. 
 Sugli investimenti diretti la posizione non è monolitica, c’è una preferenza, come vedete, 
rispetto alla forza vendita diretta, sempre per questo discorso di presidio del mercato e di contatto diretto 
con il cliente, di relazione (Figura 39). In second’ordine abbiamo le consociate e le filiali, nel momento in 
cui si ha la possibilità di farlo, e lo sviluppo di una rete di agenti.
 Rispetto alle modalità di entrata indiretta, abbiamo l’importanza dell’importatore (Figura 
40). L’importatore è anche un po’ una testa di ponte su mercati magari nuovi o sui quali bisogna 
attrezzarsi a livello di reputazione e di capitale relazionale. L’importatore quindi fa da testa di ponte su 
questo tipo di strategia di penetrazione dei mercati. Per un 50%, poi, abbiamo anche gli esportatori. 
 Gli accordi con terzi rappresentano una novità sulle frequenze di risposta rispetto all’anno 
scorso, perché se l’anno scorso erano comunque presenti i consorzi di imprese e le licenze, quest’anno 
invece abbiamo un’equidistribuzione, al 50% – le risposte naturalmente erano multiple – su franchising, 
joint-venture e partecipazioni azionarie (Figura 41). Sulle partecipazioni azionarie e le joint-venture 
dobbiamo anche considerare che le regole dei vari mercati di sbocco possono cambiare, quindi rendere 
obbligatorie determinate scelte sul fronte degli accordi con i terzi.
 Cosa faranno nei 12 mesi successivi? I rispondenti mantengono comunque la linea 
dell’internazionalizzazione? Non preoccupiamoci se il sì è solamente al 33%, non significa che i “no” e i 
“non so” non internazionalizzeranno, significa che non intendono potenziare la propria presenza all’estero 
perché considerano la propria strategia già adeguata rispetto agli obiettivi che si sono proposti (Figura 42).
 Come lo faranno? Abbiamo un’altra conferma del fatto che il canale diretto è l’opzione 
numero uno e quindi vediamo la forza vendita diretta, la rete degli agenti e, in seconda battuta, le strategie 
e le modalità di entrata indiretta, con gli importatori (Figura 43). Grosso modo siamo in linea con la 
slide precedente.
 Tentando una sintesi (Figura 44) su questa seconda sezione, l’internazionalizzazione e la 
presenza sui mercati esteri, possiamo dire che gli imprenditori, indipendentemente quasi dalla propria 
dimensione aziendale, mantengono una presenza all’estero forte, aggressiva. È una pratica consolidata, 
pluridecennale in alcuni casi. Il dato sull’Europa e sui mercati va considerato rispetto ai rispondenti e ai 
loro orientamenti, sappiamo che non è esattamente univoco, da interpretare, perché possono cambiare le 
percentuali. Senz’altro le modalità però sono queste, quelle che permangono: gli investimenti diretti, con 
un contatto di servizio pre e post-vendita come fattore differenziante importante, veicolato attraverso la 
rete degli agenti o il personale di vendita diretta. 
 Tra le difficoltà, da un lato il fatto che ci siano difficoltà di interpretazione, se volete, o 
di conoscenza – una difficoltà informativa data dagli ostacoli doganali e dalla normativa locale – e, 
dall’altro lato, anche un po’ i limiti dimensionali.

 Vengo alla terza sezione, quella del credito. Il credito è un tema importante, l’abbiamo tenuto 
costante negli anni proprio perché è un trampolino di lancio verso nuovi investimenti o, quantomeno, 
una fonte importante per mantenere le proprie attività rispetto agli obiettivi che ogni esercizio si pone. 
La prima domanda non poteva che essere questa, cioè se le condizioni di credito fossero, a parere loro, 
a parere dei rispondenti intervistati, peggiorate rispetto all’anno precedente (Figura 47). Qui abbiamo 
un giudizio meno negativo rispetto a quello dato nel 2013. È comunque prevalente la risposta sulle 
condizioni peggiorate, il 34%, ma “uguale” è il 32% e altri dicono che sono migliorate rispetto all’anno 
precedente.
 La crisi tra l’altro ha impattato su vari aspetti – lo vedremo nella slide successiva – ma non 
per tutti i rispondenti ha avuto un parallelismo netto e diretto sul rapporto fiduciario tra imprese e istituti. 
Non tutti cioè hanno dichiarato che la crisi ha peggiorato in modo diretto e secco la relazione fiduciaria 
tra impresa e banche o istituti creditizi (Figura 48).
 Su cosa ha impattato la crisi, quindi, dato che comunque ha impattato e l’ha fatto 
pesantemente? Ha impattato sulle condizioni di accesso al credito per rigidità o comunque requisiti 
sempre più stringenti, sempre più severi – Basilea 3, che è un po’ un tema ricorrente; ha peggiorato le 
condizioni di erogazione del credito, per alcuni proibitive; ha aumentato gli oneri finanziari, così come 
gli interessi passivi. In sostanza quindi è diventato più difficile e più dispendioso ottenere credito da parte 
degli istituti creditizi (Figura 49). 
 I metodi per finanziare la propria attività sono vari (Figura 50). Ho inserito un piccolo 
sotto-commento: gli imprenditori reinvestono il proprio capitale e si mettono in gioco in prima persona. Da 
cosa deriviamo questo dato? Dal fatto che l’autofinanziamento o gli investimenti e i risparmi personali 
siano delle barre molto alte e molto presenti. Questo da più di cinque anni. 
 Gli strumenti sono abbastanza tradizionali (Figura 51). Sia negli ultimi 12 mesi c’è un 
parallelismo, sia negli ultimi cinque anni, quindi c’è una continuità nelle scelte, cioè un 65% distribuito tra 
le linee di credito e il credito commerciale, per poi scendere leggermente sul 52%, con gli aumenti di capitali, 
il finanziamento e i soci. Seguono alla lontana altre modalità, che possono essere i finanziamenti pubblici 
europei e nazionali, presenti ma non così tanto come ci aspettavamo, oppure altre modalità ancora.
 Faranno domanda rispetto al credito o l’hanno fatta? Questa sì, è una pratica consolidata: 
il 68% ha fatto domanda, ottenendo il credito (Figura 52). L’ha fatta per andare avanti. Questo 
significa finanziare il proprio capitale circolante, quindi mandare avanti la propria attività ordinaria. È 
direttamente proporzionale, vedete che scendiamo in modo molto lineare: rinnovo degli impianti, ricerca e 
sviluppo, il che significa che la centralità del proprio prodotto, il miglioramento di tutto quello che aiuta 
a rendere competitiva la propria offerta, è la priorità, la motivazione numero uno per fare ricerca. Ho 
lasciato lo 0% di Expo per indicare il fatto che non è un’opzione considerata dai rispondenti. (Figura 53)
 Gli strumenti finanziari che verranno utilizzati nei prossimi 12 mesi sono in linea rispetto a 
quello che ci hanno detto nelle due slide precedenti, quindi tornano le linee di credito e il credito commerciale 
(Figura 54). “Abbiamo fatto così, faremo così”, c’è una continuità anche da questo punto di vista.
 Non mancano le difficoltà anche qui (Figura 55). Chiediamo sempre vantaggi e difficoltà 
nelle varie sezioni, per capire quali siano le aree di miglioramento o di possibile gap da coprire anche sul 
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fronte delle soluzioni e dell’affiancamento agli imprenditori, questa è un po’ la logica di Assolombarda 
Confindustria Monza e Brianza. Le difficoltà legate all’accesso al credito sono sostanzialmente riferite a 
quanto gli istituti creditizi chiedano alle imprese, in termini di requisiti, di ranking e di recepimento delle 
norme nazionali. Questo soprattutto, per il piccolo imprenditore, è qualcosa di ancora misterioso, difficile 
da intercettare o da dominare individualmente, così come banche poco propense a condividere progetti 
industriali. Qui c’è da fare una considerazione: se da un lato l’interfaccia con l’istituto è a volte difficile 
e variegata – non tutti gli istituti chiedono le stesse condizioni, nelle stesse modalità, anche a livello di 
documentazione e di modalità di rapporto con il richiedente – dall’altro lato il richiedente imprenditore a 
volte ha difficoltà a proporre un business plan o una proposta difendibile o credibile. La difficoltà si gioca 
a due vie.
 Gli orientamenti strategici sul credito (Figura 57). Le imprese mostrano sofferenza, questo 
è emerso e non poteva che essere così, non solo le imprese di Monza e Brianza, ovviamente, è un dato 
nazionale e non solo, ma c’è anche la volontà di reagire. Ancora una volta questo è un dato positivo e 
forte che ci arriva dalle varie risposte. 
 Il giudizio sulle condizioni di accesso al credito è meno negativo rispetto al 2013 (Figura 58). 
Staremo a vedere negli anni successivi quale sarà l’andamento. La propensione a presentare la domanda 
di credito si mantiene abbastanza alta, 68%, preferendo metodi piuttosto tradizionali ma comunque 
riferiti alla capacità di reinvestire il proprio capitale all’interno del business. Gli imprenditori quindi ci 
mettono del loro, credono in quello che fanno e cercano di reagire a condizioni sempre più stringenti. 
 L’ultimo aspetto che segnalo: è basso il ricorso ai finanziamenti europei e nazionali, non 
perché non ci siano, non perché non siano validi, ma probabilmente perché non sono del tutto capiti o 
compresi. È una macchina complessa, lo sappiamo, lo intercettiamo anche noi, sia a livello accademico 
che a livello di associazionismo. È qualcosa che merita veramente un ulteriore sforzo per avvicinare chi 
ha delle idee, chi ha delle competenze, chi ha degli strumenti, gli imprenditori, a chi è in grado di erogare 
finanziamenti.
 Su questo termino e passo la parola a Roberto Chierici per la quarta sezione, quella sul 
rapporto con le banche.

Roberto Chierici
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Intervengo in questo convegno ringraziando Confindustria per 
l’opportunità che ci viene data anche quest’anno, presentandovi i risultati della valutazione del rapporto 
tra imprese e mondo bancario, che riprende un po’ le tematiche affrontate nelle passate edizioni 
dell’Osservatorio sul Credito, che abbiamo già condotto per due volte insieme a Confindustria.
 Nella logica a cui accennavano prima la dottoressa Cesana e la dottoressa Gavinelli 
abbiamo deciso di mantenere alcune domande mutuate dalle precedenti edizioni dell’Osservatorio, in 
particolare mi riferisco alle valutazioni sul credito ordinario e sul credito speciale, supporto ai processi di 

internazionalizzazione e la valutazione overall della relazione banca impresa, e poi, come elemento di 
novità per questa edizione, abbiamo previsto due nuove aree di indagine che riguardano la trasparenza 
delle procedure valutative utilizzate dagli istituti di credito per concedere finanziamenti e le condizioni di 
pricing praticate dalle banche alle imprese di Monza e Brianza.
 Come possiamo notare da questa prima slide riassuntiva, si conferma quanto accennato 
precedentemente dalla dottoressa Gavinelli, ovvero una situazione più positiva rispetto al 2013, con 
dei risultati che sostanzialmente raggiungono per tutte le aree indagate la sufficienza, se non anche dei 
punteggi superiori (Figura 60). 
 Il credito ordinario raggiunge circa l’85% di valutazioni sufficienti o comunque pari o 
superiori a 3, il credito speciale il 75%. Sui supporti ai processi di internazionalizzazione riscontriamo 
delle difficoltà, con dei giudizi che, seppure sufficienti, si fermano al 65% di soddisfazione degli 
intervistati, mentre le nuove aree indagate sulla trasparenza delle procedure valutative e le condizioni di 
pricing mostrano circa tre risposte sufficienti su quattro, quindi comunque è un risultato tutto sommato 
soddisfacente.
 Passerei ora a presentarvi i risultati conseguiti dai singoli istituti di credito sulle aree 
indagate. Per farlo abbiamo scelto di utilizzare dei grafici a dispersione, all’interno dei quali la posizione 
di ciascuna banca è stata individuata scegliendo, come dato da posizionare sull’asse delle ascisse il numero 
di risposte ottenute dai singoli istituti e sull’asse delle ordinate il punteggio medio conseguito dalle singole 
banche. 
 Per motivi di correttezza nei confronti di tutti gli istituti, così come nelle passate edizioni, 
abbiamo ritenuto opportuno non indicare in maniera esplicita i nomi di quegli istituti che non hanno 
conseguito un numero di valutazioni sufficienti per esprimere un giudizio corretto. Questo numero di 
valutazione è stato individuato nei 10 voti da parte dei rispondenti.
 Questa prima slide ci mostra i risultati relativi al credito ordinario, dove possiamo vedere 
che sono ben 13 gli istituti rispetto ai quali siamo stati in grado di raccogliere almeno 10 giudizi, e 10 
di questi istituti hanno ottenuto un risultato pari o superiore alla media complessiva dell’argomento 
indagato, quindi si attestano superiori ad una valutazione di 3,3 (Figura 61). 
 Per quello che riguarda la valutazione del credito speciale, anche qui abbiamo riscontrato 
dei punteggi tutto sommato positivi, tanto che il voto medio si attesta a 3,2 (Figura 62). Anche se, a 
differenza della domanda precedente, possiamo vedere che ci sono 6 istituti che non raggiungono la media 
di settore e alcuni lamentano un’insoddisfazione da parte della propria clientela, che non gli permette di 
raggiungere neanche il punteggio medio di 3.
 Ancora una volta la conferma di quello che è emerso nelle precedenti aree indagate 
dall’Osservatorio emerge anche nella valutazione del supporto ai processi di internazionalizzazione 
(Figura 63). In questo caso possiamo infatti notare che il punteggio medio complessivo non raggiunge 
la sufficienza, si ferma a 2,8 e c’è un buon numero di istituti che, nonostante questa soglia sia posta al 
di sotto del punteggio medio di 3, non riescono neanche a raggiungere la valutazione media. Risultati 
positivi, invece, si segnalano per quelle banche che hanno una posizione internazionale abbastanza forte, 
come ad esempio Unicredit e BNL, che raggiungono una valutazione media di 3,3.
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 Per quello che attiene alla trasparenza delle procedure di valutazione, il risultato medio si 
attesta intorno alla sufficienza; infatti il punteggio medio complessivo risulta essere pari a 3,1 e c’è un 
discreto numero di banche che ancora non raggiungono questo punteggio medio. Possiamo notare una 
concentrazione intorno al punteggio della sufficienza, ma ci sono istituti che ancora fanno fatica.
 Per quello che riguarda le condizioni di pricing praticate dagli istituti di credito a favore delle 
imprese del territorio di Monza e Brianza, invece, vediamo che ci sono risposte più soddisfatte rispetto a 
quanto abbiamo visto nelle precedenti sezioni indagate (Figura 65). Infatti, a fronte di un punteggio medio 
complessivo che si attesta a 3, possiamo vedere che quasi tutte le banche rispetto alle quali siamo stati in 
grado di raccogliere almeno 10 valutazioni raggiungono un punteggio medio superiore a questa soglia.
 Infine vediamo il voto medio overall espresso dagli intervistati che, a conferma del trend tutto 
sommato positivo che abbiamo riscontrato anche nelle precedenti aree indagate dall’Osservatorio, vede una 
valutazione media complessiva superiore alla sufficienza, pari a 3,3 (Figura 66). In questo caso anche la 
soddisfazione espressa dagli intervistati rispetto al servizio reso complessivamente dagli istituti con i quali 
collaborano è abbastanza elevata, tanto che quasi tutti gli istituti con i quali mantengono una relazione 
si collocano al di sopra di questo punteggio medio.
 Infine, un’ultima area che abbiamo deciso di indagare assieme a Confindustria riguarda la 
conoscenza delle convenzioni stipulate da Confindustria con alcuni istituti che operano sul territorio, a 
favore dei propri associati (Figura 67). 
 Questo grafico presenta due istogrammi affiancati: in verde abbiamo il giudizio espresso dagli 
imprenditori che hanno deciso di non avvalersi di queste convenzioni, pur conoscendole – in questo caso 
vediamo che ci sono punteggi tutto sommato non troppo positivi – ma, al contrario, coloro i quali hanno 
deciso di avvalersi di queste convenzioni offerte da Confindustria ai propri associati – in rosso – hanno 
espresso un giudizio tutto sommato abbastanza positivo, tanto che vediamo il deciso incremento delle 
valutazioni, pari a 4 e a 5. Forse serve un ulteriore sforzo per comunicare, per far conoscere agli associati 
le convenzioni che sono state stipulate a loro favore, perché queste condizioni vantaggiose risultano poi 
essere effettivamente apprezzate dagli imprenditori che riescono ad utilizzarle.
 Ho terminato il mio intervento e passerei la parola alla dottoressa Cesana, che ci introduce 
l’ultima sezione dell’Osservatorio Impresa Monza e Brianza su ricerca e innovazione. Grazie.

Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza

 Quella che vi presentiamo è, come già anticipato, la sezione variabile del nostro Osservatorio: 
una sintetica ricognizione sullo stato della ricerca e dell’innovazione nelle imprese della Brianza e nelle 
imprese rispondenti, che ci serve a delineare una cornice di fondo. Non indaga, come potrebbe fare in 
maniera più approfondita, le dinamiche interne della ricerca e dello sviluppo, ma ci siamo fermati ad una 
prima ricognizione per non espandere il questionario a livelli tali da scoraggiare le risposte. 
 Quanto pesa l’attività di ricerca e innovazione? La modalità classica per rilevare il peso è 

rispetto al fatturato (Figura 70). Vedete nella prima colonna: dall’1 al 10% sta il 48% dei rispondenti. 
È una risposta alta e in linea, per quello che ho potuto vedere, con la media nazionale. Ho visto una 
ricerca di Confindustria fatta sulle PMI non molti mesi fa e grosso modo il dato è questo. 
 Lo superiamo con la seconda colonna: il 23% che arriva fino al 25% di investimenti in ricerca 
sul fatturato è già un dato alto e significativo. Il contributo che alza questa colonnina e anche la successiva, 
che non è assolutamente da non prendere in considerazione, anzi, arriviamo al 50%, io penso sia dato 
dalle grandi imprese che hanno risposto al questionario. Denota però sicuramente un’attività forte delle 
PMI, che sono la nostra ossatura – la Brianza è fatta da PMI – con alcune grandi imprese che sono i 
driver dello sviluppo più avanzato, cioè c’è molta attività di ricerca. Adesso cerchiamo di vedere com’è.
 Gli ambiti in cui si svolge l’attività di ricerca e innovazione (Figura 71). Tradizionalmente 
la Brianza è una terra assolutamente innovativa, caratterizzata dall’innovazione incrementale, cioè il 
continuo miglioramento, perfezionamento del core business, delle proprie produzioni, fatte con grande 
flessibilità nei confronti delle esigenze del cliente. C’è quindi un miglioramento continuo di quello che 
si sa fare, dei prodotti venduti, del servizio che segue il prodotto, ma tradizionalmente ci si manteneva 
all’interno del proprio ambito, del proprio settore. 
 Qui abbiamo un dato sorprendente: la colonna più alta è quella dei nuovi prodotti. Se avessimo 
indagato di più avremmo potuto cercare di capire se erano nuovi prodotti da nuove progettazioni, oppure se 
lanciati sul mercato con altre specificazioni, ma che vengono comunque dal mio retroterra, dal mio miglioramento. 
Io penso che qui dentro ci siano entrambe le tendenze ma le imprese che hanno risposto danno di sé questo 
giudizio: nel 67% dei casi “io ho fatto dei nuovi prodotti nell’anno dell’indagine”. C’è un forte dinamismo. 
 Allo stesso modo vediamo il miglioramento dei prodotti esistenti, che è stata la cosa più 
classica, più caratteristica della Brianza, quella che ha determinato, almeno fino alla crisi, la capacità di 
mantenere e di seguire i clienti adattando i propri prodotti. 
 Tra l’altro questa capacità di adattare prodotti a mio giudizio – poi l’ingegner Cavaciuti 
e l’ingegner Palella mi confermeranno o mi smentiranno – credo sia quella che può servire alle imprese 
piccole a fare il salto verso l’industria 4.0, l’industria che al prodotto di manifattura riesce ad aggiungere 
il contenuto dell’intelligenza artificiale. Quello che la letteratura dice sarà la nuova frontiera della 
manifattura è la capacità di fare anche produzioni limitate, ma flessibili e in grado di essere cambiate 
molto velocemente. Le PMI della Brianza – questi dati credo lo confermino – se non altro hanno la 
capacità di base per poter fare questo. 
 Abbiamo, sempre importante, l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali. Se volessimo 
decidere di approfondire questo, potremmo vedere se l’utilizzo di nuove tecnologie e di nuovi materiali 
è stata una decisione spontanea dell’azienda oppure la “necessità” di adattarsi alla propria catena di 
fornitori e clienti, per cui se è una capacità autonoma e l’azienda è fortemente lanciata verso il nuovo, 
altrimenti l’altro dato ci dice che essere all’interno di una filiera, di una catena di fornitura con alto 
contenuto tecnologico, fa migliorare anche la piccola impresa, perché la porta comunque ad utilizzare i 
nuovi materiali, le nuove tecnologie e quindi a crescere in conoscenza. 
 Infine abbiamo anche i nuovi processi produttivi, che si allineano con l’utilizzo di nuovi 
materiali e nuove tecnologie.
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 Come sono finanziate le attività di ricerca e innovazione? Con mezzi propri nell’86% dei 
casi (Figura 72). Se uno guarda di primo acchito questo dato può pensare che nella slide precedente 
c’erano tutte queste diversificazioni, c’era la capacità di investire, poi però tutto viene fatto con soldi 
propri, dalle PMI. I mezzi propri fanno parte da un lato delle difficoltà a cui si accennava prima, 
ad esempio ad accedere ai bandi europei, che pure in questo momento sulla ricerca e sviluppo danno 
possibilità anche notevoli; dall’altro i mezzi propri sono anche la risposta delle PMI che fanno una ricerca 
e innovazione dinamica, attiva, anche approfondita, ma a volte non formalizzata. 
 Noi sappiamo che l’attività di ricerca e di sviluppo in una piccola impresa a volte non viene 
neanche fatta da un personale dedicato solo a quello, ci sono persone che fanno contemporaneamente 
più cose, compreso interessarsi di ricerca e sviluppo. Questo è il dato della Brianza: grande capacità di 
innovazione, anche capacità di ricerca, ma non formalizzata, cioè si va avanti, si cresce, ma a volte senza 
avere un progetto strategico che permetta anche di riportare a bilancio i costi di ricerca e sviluppo. Questo 
è un ostacolo da superare. 
 Non so se il dottor Gelosa ci dirà qualcosa su questo, sulla parte bilancistica della ricerca e 
sviluppo, perché il fatto di non riportarla, ad esempio, ci fa sempre essere più indietro di quanto siamo in 
realtà nelle classifiche europee. Quando fanno una classifica europea della ricerca e sviluppo delle imprese 
italiane non sempre è veritiera, proprio perché non emergono nei dati di bilancio. Forse anche questo è un 
passo avanti che dobbiamo fare. 
 Abbiamo poi il ricorso al credito bancario nel 43% dei casi. È un dato di investimento più 
chiaro in ricerca e sviluppo, ma dice anche che in fondo le banche questo credito l’hanno concesso. Se il 
43% delle 103 imprese dice così, vuol dire che c’è una sensibilità del sistema bancario. Questo mi sembra 
un dato positivo del territorio. 
 I bandi sono molto bassi, anche i bandi Horizon, che sono dedicati alla ricerca e sviluppo: il 
ricorso è basso.
 Ritorna il dato di prima: i mezzi sono risorse interne e ricercatori interni, nel 92% (Figura 
73). Erano ovviamente possibili più risposte. Conferma quello che abbiamo considerato fino ad ora: è 
una ricerca sostanzialmente fatta al proprio interno. 
 È abbastanza basso, anche se negli anni precedenti era ancora più basso, il 23%, il dato 
delle collaborazioni con l’università e i centri di ricerca privati. È un terreno ancora da esplorare, in 
cui espandersi, perché in questo momento, proprio per le grandissime potenzialità che si stanno aprendo 
dalla fabbrica intelligente, dall’unione tra manifattura e informatica avanzata, aprirsi alle università, ai 
centri di ricerca privati, determinerebbe un campo di possibilità molto più avanzato. Sappiamo che molte 
università, credo anche la Bicocca, hanno un numero elevato di brevetti di loro proprietà, in attesa di 
essere utilizzati. Probabilmente bisogna fertilizzare questo nel sistema imprenditoriale italiano.
 Gli orientamenti strategici (Figura 74). Siamo davanti a imprese che sostanzialmente fanno 
una ricerca e sviluppo internalizzata, c’è quindi da lavorare sul fatto di verificare a fondo come ci si può 
aprire a collaborazioni che possono elevare il grado di ricerca e sviluppo.
 Sono orientate al progressivo miglioramento o all’innovazione del prodotto. Ricorrono 
sostanzialmente a mezzi propri, però con una crescita del credito bancario. Hanno ricercatori interni e, 

forse anche con il nostro aiuto, devono aprirsi di più all’opzione bandi e finanziamenti esterni, che in 
effetti è colta in maniera molto limitata rispetto alle potenzialità e alla capacità delle imprese che abbiamo 
interpellato. 
 Questo è il focus sintetico sull’attività di ricerca e sviluppo, che poi magari approfondiamo 
nella tavola rotonda.
 Prego, professore.
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Presentazione della ricerca

Interventi programmati

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, Laura. A questo punto possiamo passare alla tavola rotonda. Abbiamo il piacere 
di avere qui una serie di persone di riferimento per il territorio, come Pietro Palella di STMicroelectronics, 
Alessandro Cavaciuti di Cisco Photonics e Gilberto Gelosa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. 
 Darei la parola immediatamente a Gilberto, per avere le sue prime considerazioni sui punti 
salienti della ricerca.

Gilberto Gelosa
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza

 Grazie. Innanzitutto ringrazio gli attori di questa ricerca, Assolombarda Confindustria, 
l’Università, STMicroelectronics e Cisco come relatori che mi accompagnano in questo lavoro. 
 Ritengo pregevole la ricerca, come osservatore esterno, anche come redemption: le 141 imprese 
che rappresentano il 17,63 non è poco, è una base su cui si può ragionare.
 Ho letto la ricerca tre volte e mi sono sempre concentrato sempre su alcuni punti: o io sono 
ottuso oppure ci sono delle cose su cui c’è necessità di qualche riflessione. Innanzitutto ciò che mi piace è 
l’architettura di questa ricerca, nel senso che dà una panoramica complessivamente globale di una realtà 
importante del nostro territorio. Non importano i 141, però mi sembra che nell’architettura queste 141 
siano un dato significativo della realtà brianzola. 
 Anche aggiungere un pezzettino anno dopo anno, per esempio quest’anno sulla ricerca e 
innovazione, comporta dei dati e delle informazioni che a mio avviso sono significativi. 
 Come per tutte le ricerche, quando c’è la tavola rotonda si tratta di contributi alla riflessione. 
Se l’avessi riletta la quarta volta sarei finito sempre sulle stesse cose.
 Innanzitutto l’età delle aziende, tra i dati dei rispondenti: abbiamo dal ’60 al ’79 un 
23%, dall’80 al ’99 un 39%, ma c’è anche un 23% a partire dal 2000. Questo è un dato comunque 
di consolidamento di realtà strutturali e significa avere un motore che funziona, che dice che il territorio 
produce nuove imprese. 
 Un dato importante in questa ricerca è il volume del fatturato, anche questo è uno spaccato 
della nostra realtà. La maggioranza dei rispondenti è sotto i 10 milioni. La cosa che salta all’occhio è che 
abbiamo un volume di fatturato fino a 10 milioni però l’adesione a reti di aziende è 82% “no” e 18% 
“sì”. Questi due dati, se li leggiamo assieme, comporterebbero – la lancio come riflessione – un’ulteriore 
analisi del dato, perché nelle realtà medio-piccole quando c’è da fare gruppo con altre reti di aziende la 
risposta per l’82% è “non lo facciamo”: forse merita un’analisi.
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 La cosa che invece mi ha sorpreso, da commercialista, è questo passaggio che pensavo più 
lento da una conduzione familiare a una conduzione manageriale. È un dato abbastanza importante, 
siamo 57 a 43. Secondo me non è una cosa di poco conto, anche se degli sforzi, nel senso manageriale, 
possono essere sicuramente fatti ulteriormente, per il nostro territorio. 
 Organizzazione commerciale: il dato che spicca qui è la difficoltà nell’avere una formazione 
del personale e personale con competenze specifiche. Questo non è un dato di poco conto, sono i due 
dati più importanti della torta. L’altro da tenere monitorato è l’importanza del catalogo e la brochure 
nell’advertising: sistemi tradizionali che comunque denotano la necessità di cambiamento e un radicamento. 
Ripeto, sono dati non giusti o sbagliati ma riflessioni e ponderazioni, approfondimenti, che possono essere 
utili e necessari per leggere meglio alcuni dati.
 Il 57% internazionalizza, prevale chi internazionalizza da oltre 10 anni, non solo le 
piccole. 
 Per le difficoltà incontrate all’estero abbiamo cultura e lingue locali, rendere riconoscibile il 
brand, normativa locale, ostacoli doganali, assistenza da enti, limiti di dimensioni di azienda: ci sono 
dei punti vincitori, quindi maggiori difficoltà, ma se guardiamo il grafico dà una fotografia abbastanza 
lineare nei vertici di tutti i rispondenti. Questo vuol dire che le difficoltà incontrate all’estero, sebbene ce 
ne siano alcune maggiori e alcune minori, sono comunque un po’ tutte. 
 Se partiamo anche dalla cultura e dalla lingua locali, che probabilmente è la quinta o sesta 
in classifica, non la prima in ordine di apparizione, viene citata in maniera abbastanza preponderante; 
magari fa anche il paio con la formazione, con la difficoltà di avere le persone giuste che abbiano una 
conoscenza non solo del mercato, non solo del prodotto, ma anche dell’attività internazionale.
 Investimenti sull’internazionale: prevale la forza vendita diretta e poi c’è un dato che 
sicuramente fa il paio con questo, dal 2013 al 2014 meno partecipazioni azionarie all’estero e 
scompaiono licenze e consorzi tra gli accordi con terzi. Questo è un dato sicuramente omogeneo, dice una 
cosa abbastanza marcata: andiamo all’estero con le nostre forze e crediamo un po’ meno a player locali 
che lavorano con noi.
 Passiamo al punto del credito. Anche qui mi ha sorpreso guardare le difficoltà di accesso 
al credito, che assomigliano molto, come grafico, a quello delle conseguenze della crisi finanziaria. È 
un grafico abbastanza omogeneo, tutte le vette delle torri più o meno sono allineate. Secondo me questo 
dato va letto nel momento particolare delle restrizioni che ci sono state, “requisiti rigidi alla richiesta di 
istituti di credito”, “difficile conoscere il proprio rating”, “difficile ottenere un rating positivo”, “banche 
poco propense su progetti industriali”, “funzionari di banca poco aggiornati”: di fatto il dato non è 
molto lontano da quello che si avverte, è un dato che io, come commercialista, come Ordine dei Dottori 
Commercialisti, posso confermare. Non ho una ricerca alle spalle, ho delle sensazioni che mi vengono 
riportate dalle aziende clienti, dai colleghi che hanno aziende clienti, sicuramente c’è stato un cambiamento 
radicale, questo si avverte: si è passati da una cultura diretta a una cultura manageriale nella gestione del 
credito, unita a una crisi finanziaria, unita probabilmente ad una liquidità delle banche, che è cambiata 
nell’ultimo anno per cui la propensione migliora rispetto al 2013, ma questi sono fattori che, a mio avviso, 
devono essere contestualizzati. 

Interventi programmati

 Sul credito rilevo una nota scontata ma su cui, a mio avviso, bisogna lavorare: i finanziamenti 
pubblici europei e conto capitale sono i più bassi. Noi probabilmente non abbiamo ancora una struttura 
che ci consente di farci aiutare laddove alcune fonti di finanziamento potrebbero essere utili.
 La stessa cosa ritorna sulla ricerca e innovazione. Ricerca e innovazione: fondi europei e 
bandi a zero. 
 Ricercatori interni: il ruolo dell’università deve essere sviluppato. Cerco di rispondere alla 
domanda che ha posto sulla ricerca e innovazione la dottoressa Cesana. Noi risentiamo di regole di 
bilancio comunque cautelative, sotto due ordini di fattori: il dato di bilancio può essere importante, ma 
al bilancio è accompagnata anche la nota integrativa, quindi la ricerca e lo sviluppo come motore, come 
diceva lei, attraverso i bilanci, ci potrebbe essere. 
 Spesso, però, la risposta che mi viene data è “io non lo vado a esporre perché metto a 
disposizione delle informazioni ai miei concorrenti che non voglio dare”. L’imprenditore spesso e volentieri 
su questo è cautelativo e non dà l’informazione che invece gli potrebbe essere utile in altri contesti, nel 
finanziamento alla ricerca e innovazione, per esempio, nel dare un valore all’impresa di ordine diverso. 
Non è solo il numero di quanto viene messo all’attivo, in questo poi interviene anche la prudenza della 
ricerca e innovazione, che può avere un valore. 
 La ricerca finisce in due modi: o produce qualcosa o non produce niente, quando si redige il 
bilancio si arriva al momento in cui si deve dire “questo pezzo ha valore, ha continuità, lo mantengo”, 
oppure “questo pezzo non ha più continuità”.
 L’ultima cosa: mentre c’è un investimento in ricerca e innovazione su prodotti, nuove 
tecnologie, eccetera, l’ultimo fattore che viene considerato sono i nuovi processi produttivi. Anche su questo 
ritengo qualche riflessione sia opportuna, nel senso che oggi le logiche non sono solo quelle di prodotto, di 
nuove tecnologie, a cui siamo abituati, ma sono anche quelle di evoluzione dei processi.
 In sintesi queste sono le cose che io ho colto, come punti. 
 In conclusione, su alcune tematiche c’è sicuramente la necessità di elaborare delle nuove 
strategie, accompagnate da politiche di sistema. Essere qui oggi al tavolo, imprese, associazioni, 
università, il nostro ordine come professionisti, con il patrocinio e il sostegno da parte degli istituti di 
credito, impone, a mio avviso, per la realtà del nostro territorio, un dovere di cui questo è l’esempio: il 
dovere di fare rete, perché comunque dall’analisi di questi dati, sotto determinati aspetti può emergere 
anche una solitudine di sistema, la solitudine dell’azienda all’interno di un sistema. Il che non significa 
non essere ben accompagnati ad esempio dall’Ordine dei Commercialisti, dalle associazioni, ma proprio 
come logica, come metodo di lavoro. Ritorno al punto “adesione a reti di azienda”, 82 “no” e 18 “sì”, 
è una cosa completamente diversa, ma occorre un’adesione a un modo di sistema dove i dati indicati da 
questa ricerca sono abbastanza significativi e aiutano a considerare questa come una necessità abbastanza 
fondamentale.
 Grazie, rimango a disposizione per il dibattito.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, Gilberto, per averci portato il punto di vista dei professionisti sul tema e soprattutto 
per la puntuale analisi dei diversi punti della ricerca. 
 A questo punto passerei la parola al dottor Cavaciuti, di Cisco Photonics. Prego.

Alessandro Cavaciuti
Cisco Photonics Italy

 Buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà un piccolo cameo, perché vorrei condividere 
l’esperienza che abbiamo in Cisco Photonics rileggendola anche sulla base dei risultati della ricerca che è 
stata appena illustrata.
 Brevemente guarderemo a chi è Cisco Photonics, perché posso immaginare che già parecchi di 
voi possano non conoscere Cisco e tantomeno Cisco Photonics, che però è una realtà abbastanza importante 
soprattutto per quanto riguarda la parte di ricerca, sviluppo e innovazione nelle telecomunicazioni in 
Brianza.
 Parleremo dell’innovazione in provincia, dicendo che la provincia, rispetto a una corporation 
come Cisco, che ha circa 70.000 dipendenti e un centro di ricerca a Vimercate, è sicuramente tale. Il 
centro del mondo per la Cisco è nella Silicon Valley e poi c’è qualche altro punto di gravitazione in Cina 
e in India, ma qui siamo nel bordo più remoto dell’impero. 
 Parleremo di cosa vuol dire innovare – innovare non vuol dire inventare tutto, non serve 
reinventare la ruota ogni volta – aggiungendo poi alcune conclusioni.
 Cisco Photonics Italy nasce nel 2000, dall’acquisizione da parte di Cisco di un gruppo di 
Pirelli che faceva passare cavi in fibra ottica e realizzava sistemi. Noi facciamo progettazione e validazione 
di sottosistemi ottici, hardware, software, program management e la gestione di linee di prodotti. Abbiamo 
un executive briefing center, che per quanto riguarda i prodotti ottici è il più importante dal punto di 
vista mondiale, come competenza e come disponibilità di showcase dei prodotti. Ci occupiamo poi anche 
dell’ingegneria di produzione e di integrazione di nuovi prodotti, cioè come implementare quello che viene 
sviluppato in manifattura. 
 Supportiamo varie linee di prodotto, specialmente indirizzate a service provider, quindi 
Telecom Italia, Wind, British Telecom, eccetera, attraverso piattaforme di trasporto, software di gestione 
di queste piattaforme di trasporto e transceiver che vanno su tutte le piattaforme Cisco.
 Tra i nostri prodotti abbiamo quei simpatici scatoloni che vi auguro di non vedere mai dal 
vivo, perché sono rumorosi e brutti, ma che consentono il fatto che quando schiacciamo qualcosa sul 
telefono poi in pochi millisecondi abbiamo una risposta da un data center di Google. 
 Questi oggetti trasformano i segnali elettrici in segnali ottici e fanno sì che uno possa spostare 
quantità di dati abbastanza enormi negli oggetti che sono le fibre ottiche. Tenete presente che questi oggetti 
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consentono di trasferire su una singola fibra ottica, che ha una dimensione fisica leggermente più spessa 
di un capello, fino a 100 Gigabit al secondo, il che vuol dire che per trasferire un DVD ci mette una 
frazione di secondo. Queste sono le capacità che ci sono all’interno di un POP di service provider. 
 Dopodiché abbiamo del software: assomiglia più a una campana su cui ci sono i dolci in 
pasticceria, ma è la miglior rappresentazione che ho avuto del software di gestione degli apparati che 
abbiamo.
 Un po’ più in concreto, cosa fa Cisco Photonics? Abbiamo più di 150 persone, di cui il 75% 
circa è in attività pura di ricerca e sviluppo, per cui abbiamo detratto da questi chi si occupa di qualità, 
chi fa introduzione di processi e introduzione di ingegneria di prodotto, con una formazione che è il 73% 
circa di laurea magistrale. Abbiamo una piccola percentuale di laurea triennale e un altro 18-20% di 
diplomati.
 Una cosa che mi fa piacere vedere in questo convegno – e che purtroppo non ricalca la realtà 
di Cisco Photonics – è la differenziazione tra uomini e donne. Purtroppo siamo intorno all’11% di 
occupati donne e posso dire che una delle problematiche è trovare questo capitale umano. Io sto facendo 
fatica a recuperare delle “ingegnere”, perdonatemi il termine.
 Investimenti. Cisco è presente sul territorio dal 2000, dall’acquisizione. C’è una nuova sede 
che è al di là delle Torri Bianche a Vimercate, rispetto all’autostrada. È stata inaugurata nel 2014, 
quattro piani di cui due edifici per i laboratori. 
 Perché parlare di innovazione? Perché questa realtà ha fornito a Cisco negli anni 135 
brevetti, rilasciati dall’ufficio brevetti degli Stati Uniti, di cui almeno un’altra quarantina in fase di 
approvazione. Abbiamo più di 100 articoli pubblicati in riviste specializzate o convegni, di cui ad 
esempio negli ultimi due anni le collaborazioni con il Politecnico di Torino hanno portato un premio molto 
ambito, quello del miglior articolo tecnico dell’anno nell’ambito delle telecomunicazioni. 
 Collaboriamo con un gruppo del Politecnico di Torino e un gruppo dell’Università di Trento.
 Questo dà un’idea più o meno nell’ambito in cui operiamo che, mi rendo conto, è profondamente 
diverso da quello delle piccole e medie imprese, che sono la maggior parte del tessuto produttivo.
 Questa esperienza di quindici anni di ricerca e sviluppo al bordo dell’impero cosa ha 
concretizzato? Quali sono le conclusioni, quali sono i punti focali su cui dobbiamo basare la ricerca? Io ho 
trovato questa che credo sia la migliore immagine: è l’ordine della bandiera rossa del lavoro dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Naturalmente è un calembour, perché sostanzialmente noi 
abbiamo basato la nostra ricerca sulla conoscenza, sulla competenza, sulla collaborazione e sulla 
pianificazione.
 La conoscenza è fondamentale per l’innovazione e questo l’abbiamo visto in più di vent’anni 
di ricerca e sviluppo, partendo da Pirelli e andando avanti in Cisco. Un proverbio toscano dice “chi 
sa, sa, chi non sa, su’ danno”. Perché Cisco ha interesse a mantenere un centro di ricerca e sviluppo a 
Vimercate? Vi posso garantire che già quando si parla di Italia, “sì, va bene”, Milano “più o meno”, 
ma veramente nessuno, varcate le soglie della Lombardia, conosce Vimercate o la Brianza. L’importanza 
però è avere conoscenze che non sono facilmente replicabili, che rendono vantaggioso gestire un sito remoto. 
 La competenza significa idoneità, è autorità di trattare, giudicare e risolvere. La conoscenza, 
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in sé e per sé, non è sufficiente ad avere un futuro radioso, ma se io non ho capacità di giudicare e risolvere 
questioni e non ho idoneità e autorità a trattare con le altre realtà con cui mi confronto, rimango fermo. 
 Altra cosa fondamentale – e qui mi ricollego ad alcuni interventi, soprattutto a quello del 
dottor Gelosa – è la collaborazione: questo significa partecipare insieme ad altri, altri dipartimenti, 
altre realtà internazionali, ma anche semplicemente e soprattutto all’interno di altre aziende o con altre 
aziende. 
 Questo è un esempio recente: stiamo lanciando un nuovo formato di trasmissione su fibre 
ottiche che aumenterà ulteriormente la capacità. Ieri vicino a Stoccarda si sono riunite circa 30-40 persone 
di aziende totalmente diverse e concorrenti – gente che si fa la lotta tutti i giorni per guadagnare un pezzo 
di mercato – per definire un healthy ecosystem in cui questa nuova tecnologia, questo nuovo prodotto può 
essere sviluppato. Tra concorrenti è palese la necessità di essere d’accordo per sviluppare degli eco-sistemi 
che consentano a tutti di competere in modo fair e comunque su una piattaforma che sia di interesse per 
tutti i nostri clienti. 
 I nostri clienti – questa può essere una cosa specifica – non vogliono assolutamente legarsi 
a Cisco, ad Alcatel o a Nokia-Siemens con una soluzione particolare, ma vogliono, ad esempio, avere 
un eco-sistema di soluzioni interoperabili e intercambiabili, per favorire la competitività. Questo è stato 
talmente chiaro ed è talmente forte, come tipo di messaggio, che all’interno dell’industria ci si trova proprio 
per far crescere e proporre delle piattaforme di prodotto che siano condivise.
 Questo comporta pianificazione, che è altrettanto importante, che riguarda la capacità di 
guardare avanti e soprattutto di adattarsi a quello che cambia. 
 Questo porta, ad esempio, ad alcune considerazioni su quello che per noi è stato il poter 
fare ricerca e contribuire con grande successo alla ricerca, all’interno di un gruppo come Cisco. Cisco ha 
circa 70.000 dipendenti, spendiamo circa 6,3 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo tutti gli anni, che 
significa il 13,4%. Rispetto alla ricerca ci posiziona nel secondo gruppo di aziende, come spesa rispetto 
al fatturato. 
 Abbiamo più di 19.000 brevetti, 170 laboratori, di cui uno è Vimercate, e più di 25.000 
addetti alle ricerca e sviluppo. L’innovazione in provincia, nel bordo dell’impero, come si fa? Siamo 150 
persone, che sono lo 0,6% del totale della ricerca e sviluppo: abbiamo la competenza focalizzata su uno 
specifico aspetto, che è cresciuta all’interno di questa zona perché negli anni passati c’è stato il contributo 
di Pirelli, di Alcatel e di molte aziende, che hanno contribuito a far crescere una cultura e una competenza 
specifiche e non facilmente recuperabili altrove. 
 Oltretutto, abbiamo avuto una grossa capacità di utilizzare e far evolvere sia la conoscenza 
che la competenza, capendo quando è stato il momento di concentrarci sulla parte più verticale 
dell’innovazione, quindi dovendo cominciare ad innovare su qualcosa che non esisteva, dovendo innovare 
quindi su pezzettini di componenti, pian piano evolvendoci verso pezzi di sottosistemi, oppure anche a 
specificare direttamente il sistema. 
 Questo perché si è passati da un momento in cui l’innovazione sui singoli componenti che 
costruivano il prodotto finale era importante, perché non esistevano. Dopodiché la tecnologia è evoluta, 
sono comparsi sul mercato diversi fornitori che ci consentivano di recuperare sul mercato, quindi non 
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dovendo inventare ogni singolo pezzettino che dovevamo mettere assieme, ma potendo recuperare sul 
mercato le cose che ci servivano e, via via, spostare le nostre competenze da pezzi sempre più di dettaglio 
a pezzi sempre più a livello di sistema o a livello più alto. 
 Questo ha spostato, ad esempio, le competenze che ci servono nella gestione, da una gestione 
semplicemente del singolo componente alla gestione del fornitore, quindi una parte terribilmente importante 
che riguarda il dover gestire uno sviluppo, se vogliamo, anche di ricerca interna, e il poter e dover gestire 
sviluppi di potenziali fornitori. Il mondo, dal 1995, è cambiato drammaticamente, si sono affacciati 
svariati miliardi di persone a livello delle tecnologie e a livello delle imprese a cui noi possiamo avere acceso 
e questo necessita per forza di un cambiamento. 
 Il mio gruppo si occupa della gestione dei transceiver, sono circa 12 persone che fanno ricerca e 
sviluppo. Io ho circa metà delle persone che guardano ai prodotti futuri e metà che continuano a guardare 
al miglioramento del prodotto attuale. Il miglioramento del prodotto attuale è fondamentalmente nella 
gestione della supply chain, quindi recuperare i fornitori che meglio si adattano alle nostre esigenze.
 Il discorso dei rapporti con i fornitori porta ad una considerazione fondamentale, che parla 
della ricerca per quanto riguarda la possibilità di fare rete. Non focalizziamoci sui numeri assoluti che sto 
dicendo, ma sugli ordini di grandezza: una ricerca dice che ciò che sappiamo rappresenta circa l’1% dello 
scibile; altrettanto, quello che sappiamo di non sapere, è sempre l’1%. La parte fondamentale è quello che 
non sappiamo di non sapere, che è il 98%. Se consentite, rispetto alle due stelle di questa pittura di Van 
Gogh, “the big picture”, come direbbero gli inglesi, è sostanzialmente diverso.
 Un esempio concreto di questa cosa che abbiamo vissuto come Cisco Photonics recentemente. 
Cos’hanno in comune questa videocamera professionale 4K e un transceiver a 100 Gigabit? Il produttore 
di una telecamera si occupa di prodotti consumer, quindi totalmente diverso dall’aspetto Cisco, che invece 
fa business to business e quindi la scala dei volumi è milioni contro decine o centinaia di migliaia. Qui 
dentro ha un sensore che genera quantità di informazioni infinite, perché per l’ultradefinizione ogni 
fotogramma sono vari Megabit, e quindi deve spostare queste informazioni dal sensore che c’è qui dentro 
a una memoria di massa che di solito è alloggiata in uno di questi due compartimenti. Non sapeva come 
fare, perché aveva bisogno di farli passare attraverso un percorso un po’ intricato, le schede elettroniche 
costavano troppo e si rompevano. 
 Ha detto “io faccio anche altre cose, per esempio i laser per i compact disc” e gli è venuta 
l’idea: siccome i laser sono utilizzati nelle fibre ottiche, “mi metto per i fatti miei”, ma solo per supportare 
questo particolare prodotto, a inventare un trasmettitore e un ricevitore ottico perché le fibre ottiche poi si 
piegano, sono comode, eccetera. Dopodiché ha detto “tutto sommato qui dentro io trasmetto 40 Gigabit al 
secondo”, ma attenzione, c’è effettivamente qualcuno che utilizza questo per altre cose, non solo per la mia 
telecamera, anche per trasmettere oggetti ad altre distanze. In sostanza questo fornitore è venuto a dirci 
“io posso fare tranquillamente questa cosa, perché posso prendere il mio cuore, che ho messo qui dentro e 
inscatolarlo come piace a voi”, ovvero cambiare semplicemente il packaging. 
 Non solo, ma questo fornitore, che è abituato a logiche di mercato consumer, non è partito, 
come hanno fatto tutti quelli che sono arrivati dall’ottica, prendendo un pezzettino di una volta, 
mettendolo assieme, eccetera, ma con l’idea che “io devo fare milioni di pezzi, quindi metto già in conto 
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di automatizzare completamente tutto il processo produttivo”. Questo fornitore per noi è sicuramente il 
più innovativo e che stiamo considerando per evolvere i nostri fornitori, la nostra supply chain. Ci siamo 
quasi capitati per caso addosso e questo per confermare il fatto che bisogna guardarsi in giro. La quantità 
di cose che esistono e che possono essere fondamentali per il nostro business è grandissima.
 Concludo con una citazione quasi a sproposito di Paolo di Tarso, che dunque le tre cose che 
rimangono sono la competenza, la flessibilità e la conoscenza, “ma più di tutte grande è la conoscenza”.
 Con questo vi ringrazio per l’attenzione.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, dottor Cavaciuti, soprattutto per questo cameo che sicuramente può essere molto 
interessante per capire come si riesce a fare ricerca all’interno della provincia dell’impero, come è stato 
definito. In realtà penso possa essere uno spunto per una serie di riflessioni su come si debba fare rete e sul 
concetto stesso di rete. Molto spesso quando si pensa alle reti si pensa solo a reti paritetiche, basti pensare 
al contratto di rete che si è provato a lanciare in Italia e che solo grazie a Confindustria ha avuto una 
qualche diffusione e, invece, al più ampio concetto di rete che più a 360 gradi si può andare a utilizzare. 
 Questo casomai lo riprendiamo dopo. Forse è il caso di passare subito la parola all’ingegner 
Palella, di STMicroelectronics, per avere anche i suoi commenti.

Pietro Palella
STMicroelectronics

 Io giocherò il mio doppio capello: sono in STMicroelectronics ma sono anche in Confindustria 
e quindi mi viene comodo utilizzare il doppio cappello per fare alcune considerazioni complessive su 
quanto abbiamo visto fino ad ora e su come ST si pone su questi temi.
 Partendo da alcuni numeri, la ricerca che abbiamo visto rappresenta bene il tessuto 
industriale di Monza e Brianza, dice che il 79% delle aziende sono sotto i 50 dipendenti, un terzo 
sono metalmeccaniche, il 63% sono manifatturiere. Bene rappresenta la realtà di questo territorio, 
sostanzialmente. 
 Per quanto riguarda l’innovazione, ci sono alcuni temi e numeri interessanti che poi magari 
riprenderò nelle mie considerazioni successive.
 Il 71% delle aziende spende fino al 25% del fatturato in innovazione: è un numero rilevante. 
Questo dice che spendono tanto ma anche che sono piccole. L’innovazione principalmente è concentrata sui 
prodotti e meno sui processi, questo è un fatto: i nostri imprenditori curano il prodotto, forse un po’ meno 
i processi. Il 92% della ricerca viene svolto con risorse interne e questo è un fatto veramente sorprendente: 
il 92% è un numero elevatissimo, vuol dire che c’è scarsa inclinazione alla cooperazione con l’esterno.

Tavola rotonda. Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

 Questi sono i numeri, questa è la realtà che ci viene presentata dalla ricerca. Alcune 
considerazioni, partendo dalla conoscenza. Qui prendo spunto dalle presentazione dell’ingegner 
Cavaciuti, immodestamente attaccandomi alla citazione di San Paolo: la conoscenza è il pilastro 
fondamentale dell’innovazione, di contro l’innovazione fa crescere la conoscenza. La conoscenza è un 
patrimonio fondamentale di tutte le aziende, ma è un patrimonio anche del territorio, perché un territorio 
che sviluppa conoscenze è un territorio attrattivo, fa in modo che nuove aziende che hanno bisogno di 
quelle conoscenze vengano in questo territorio. Questo è un fattore fondamentale per il territorio perché 
le aziende sono come organismi, nascono, fioriscono, crescono, alcune volte scompaiono. Ebbene, quando 
scompaiono è necessario che altre aziende ci siano per trarre profitto da queste conoscenze, altrimenti le 
conoscenze si disperdono e questo è un dramma per il territorio.
 Vi faccio due esempi diversi, di casi simili ma finiti in modo diametralmente opposto. Il primo 
caso lo citava l’ingegner Cavaciuti, quello di Pirelli Labs, che negli anni ’90 ha sviluppato competenze 
incredibilmente importanti in ambito fotonico. Nel 2000 Pirelli ha deciso di vendere questa attività, al 
culmine della dotcom revolution. 
 Dopo il 2000 purtroppo il mercato delle comunicazioni ha cambiato segno, drammaticamente: 
a quel punto Cisco decise di venire in questo territorio e di avere accesso a quelle competenze. Cisco 
ha fatto di questo territorio un punto centrale della sua strategia, recuperando completamente quelle 
competenze e arricchendo complessivamente il territorio. 
 Caso opposto: Area IBM di Vimercate. IBM ha sviluppato qui un’attività incredibilmente 
importante nel passato, si è sviluppata, è stata fiorente, sia di ricerca che di manifattura, avanzata. 
Le strategie industriali sono prerogative dell’azienda, quindi non discutibili; a un certo punto decise di 
cambiare direzione. Bene, gradatamente quell’area è diventata deserto industriale, non c’è stata nessuna 
visione complessiva per rivalorizzare quell’area, per valorizzare le competenze che c’erano in quell’area. Il 
risultato finale è duplice: uno di tipo sociale, le persone hanno perso il lavoro, il secondo è che le competenze 
si sono disperse. Questo è qualcosa che un territorio non si può permettere, le istituzioni devono lavorare 
affinché un territorio accresca le proprie competenze.
 Questo vuoi dire che ci deve essere una visione industriale del territorio complessiva, vuol dire 
che le infrastrutture devono essere adatte a supportare le aziende che vengono, vuol dire che i servizi devono 
essere adatti, vuol dire che la burocrazia deve essere leggera, vuol dire tutte queste cose: diversamente la 
competenza si perde e questa è una catastrofe per il territorio. 
 Questo lo dico anche da ST. L’ST è qui dal ’58, in Monza e Brianza, effettivamente è 
tantissimo tempo, il mondo dei semiconduttori è poco più vecchio del ’58, quindi siamo qui dall’inizio della 
storia. La presenza qui di ST è principalmente giustificata dalla competenza costruita nel tempo, ci sono 
migliaia di anni di competenze costruite in questo territorio, specifica competenza per fare i semiconduttori. 
 Su questa competenza abbiamo costruito l’innovazione. L’innovazione è l’elemento centrale 
della nostra strategia, perché noi facciamo innovazione di prodotto e di tecnologia qui, i prodotti innovativi 
che usano qui quella tecnologia vengono fatti qui, perché avere vicino innovazione e manifattura è 
fondamentale per avere interazioni veloci, per portare rapidamente i prodotti al mercato. Il time to market 
è un elemento fondamentale. 
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 Quando le tecnologie diventano mature si spostano da altre parti, dove è più competitivo 
il contesto per poter concorrere e competere a livello di prezzo. Il profitto così generato si reinveste in 
innovazione e il meccanismo circolare funziona. 
 La competenza è al centro di questo meccanismo, perché l’innovazione basata sulla 
competenza è al centro di questo meccanismo.
 Seconda considerazione – prendo spunto dall’ingegner Cavaciuti e lo ringrazio perché mi ha 
dato degli spunti per andare avanti nelle mie considerazioni – è la collaborazione. La collaborazione è 
un elemento fondamentale. Qui prendo due tipi di collaborazione che nella ricerca appaiono non essere il 
punto forte di questo territorio. 
 Il primo è la collaborazione tra azienda e università. Vediamo che gli imprenditori brianzoli 
per la maggior parte fanno in proprio e in una piccola percentuale fanno in collaborazione con l’università. 
In linea di principio questo è un fatto, è così, ma andiamo ad analizzare cosa c’è dietro: in effetti in questo 
modo si perde un’opportunità perché nessuna azienda può avere tutte le competenze e le conoscenze per 
poter svolgere in proprio l’attività di innovazione, spesso troppo ampie. Le connessioni con l’esterno sono 
estremamente utili, alcune volte necessarie e l’università e i centri di ricerca sono laddove si sviluppano le 
competenze. Naturalmente allora ci verrebbe da pensare che se questi due elementi si mettessero insieme, 
le cose funzionerebbero meglio: perché non funziona? 
 Io ho assistito più volte nella mia vita confindustriale a storie di tentativi di collaborazione 
tra piccole-medie aziende e università o centri di ricerca, regolarmente falliti, con insoddisfazione reciproca. 
Da una parte l’imprenditore riteneva che l’università fosse fumosa, parlasse di massimi sistemi e non 
avesse capito le sue necessità, dall’altra l’università e il centro di ricerca dicevano che i privati volevano 
che loro facessero un prodotto, ma “io non faccio prodotti, faccio ricerca, faccio altre cose”. I tentativi sono 
stati reiterati e non hanno mai funzionato. 
 Allora non funziona? Non è vero che non funziona, è che manca un pezzo nello scenario, 
perché tra chi fa ricerca di base e chi fa prodotti ci deve essere in mezzo qualcuno che trasferisce queste 
ricerche in tecnologia e la tecnologia in prodotti e soluzioni che vengono poi portate all’industria. Se 
questo pezzo in mezzo non c’è il sistema non funziona, perché le due entità parlano sostanzialmente un 
linguaggio diverso, proprio non si capiscono.
 Non sto dicendo cose strane, perché laddove questo meccanismo funziona hanno capito bene 
che questo anello di congiunzione serviva e l’hanno creato. Parlo del Fraunhofer in Germania, che avendo 
come riferimento il Max Planck, che fa ricerca pura, porta la ricerca all’industria. Oppure parlo di 
Imec nei Paesi Bassi. Parlo anche di Cefriel che con il Politecnico ha costruito un’entità che, prendendo 
spunto dalle conoscenze scientifiche del Politecnico, le trasferisce in soluzioni per l’azienda; oppure parlo 
di Università quali Bicocca o il Politecnico di Torino, inclini a lavorare con le aziende. Non è sistematico, 
però, cioè non c’è la comprensione del fatto che non è lavoro per il ricercatore portare una soluzione 
all’azienda, perché il ricercatore fa un altro mestiere. Ci vuole una competenza ingegneristica in mezzo. 
 Questo è un tema fondamentale che le istituzioni devono curare, intese come istituzioni 
di ricerca, dotandosi di questo tipo di competenze, oppure istituzioni regionali e nazionali che devono 
favorire la crescita di queste entità intermedie. Diversamente, questo patrimonio incredibile di ricerca, 
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sviluppata nei centri di ricerca dell’università, non avrà ricaduta industriale. 
 È ovvio che non tutto può avere ricadute industriali, ma in questo momento in Italia la 
frazione di ricaduta industriale della ricerca scientifica è troppo bassa e quindi il Paese sta investendo 
risorse in ricerca che non danno ritorno e questo non va assolutamente bene.
 La seconda collaborazione di cui vorrei parlare, invece, è quella tra aziende. Vediamo qui 
che effettivamente gli imprenditori non sono molto disponibili a collaborare. Il 92% fa in proprio e le reti 
d’impresa non hanno grande successo, si vede perché l’imprenditore non partecipa. 
 Questa è un’opportunità incredibilmente importante persa, perché per fare innovazione serve 
dimensione, perché oltre ad avere conoscenza per fare innovazione servono risorse economiche ed è chiaro 
che le risorse economiche che uno può mettere a disposizione sono in funzione della dimensione che si ha. 
A questo punto è chiaro che aziende di piccole e medie dimensioni trovano il proprio limite proprio nella 
dimensione, per fare innovazione, quindi aggregarsi e mettersi assieme è un fattore importante per poter 
affrontare il tema dell’innovazione, compatibilmente con il fatto che molto spesso si è concorrenti: ma 
questo non è incompatibile.
 Un altro tema importante è la collaborazione tra piccole e medie aziende e grandi aziende. 
In questo territorio ci sono poche grandi aziende e un gran numero di piccole e medie aziende. La 
collaborazione tra queste non è importante, non è significativa, lo dico da STMicroelectronics e sicuramente 
lo può dire Cisco allo stesso modo. Parlavo con il dottor Santoni, Amministratore Delegato di Cisco, nei 
giorni scorsi e anche per loro il territorio è importante però le collaborazioni stabilite non sono così come 
vorrebbero. Da questa collaborazione potrebbero venire grandi opportunità e una grande opportunità si 
sta delineando in questo momento: si chiama “Internet delle cose”, Cisco la chiama “Internet di tutto”, 
ma parliamo della stessa ondata di innovazione, che forse voi avete sentito nominare perché ormai è anche 
sulla stampa, molto spesso. 
 Sostanzialmente è quell’ondata di innovazione che porta a considerare che ormai la 
connessione a Internet non è più solamente dei computer ma di tutte le cose che ci circondano. La prima 
“cosa” siamo noi, noi siamo connessi a Internet regolarmente attraverso il nostro smartphone, ma questo 
è solo l’inizio del discorso. Ormai molti di noi hanno il fitbit, quel famoso oggetto terribile che ci dice se 
alla fine della giornata siamo stati bravi oppure no nel fare esercizio fisico, e quello è connesso alla rete. 
 C’è stato un recente incontro promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Monza 
e Brianza e c’era una start-up che presentava una soluzione di sensori collocati sui vestiti per bambini, 
tale per cui il bambino è continuamente monitorato nei suoi parametri vitali, dall’elettrocardiogramma, 
al respiro, alla posizione. Questo permette di monitorare il bambino, in neonatologia o a casa, lasciando 
tranquillo il neonatologo o la madre in quanto il bambino è sempre sotto controllo. Questo per il bambino, 
ma potremmo pensare all’adulto, quindi tutta l’elettronica è interessata come parte di Internet nelle cose. 
 Qui nel territorio si è sviluppata, questa idea. 
 Oltre alle persone poi ci sono le automobili. Noi ci muoviamo, ormai l’automobile è un’entità 
connessa, perché noi siamo connessi attraverso il nostro smartphone e perché l’automobile è connessa a 
centri di diagnosi o a infrastrutture viarie o ad altre automobili, per ottimizzare il flusso di traffico. 
 Dopo l’automobile, pensando a cerchi concentrici, viene la casa, che è già connessa, ma 
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all’interno della casa si connetterà tutto. Se ci fosse qui il dottor Fumagalli ci direbbe che la sua visione, 
in Candy, è quella di avere tutti gli elettrodomestici connessi all’interno della casa. 
 Dopo la casa c’è la città. La città diventa entità connessa, le smart grid, le reti intelligenti, 
l’illuminazione intelligente. 
 Alla fine, lo shell più esterno è tutta l’infrastruttura, infrastruttura di trasporto, infrastruttura 
di produzione e trasporto di energia, infrastruttura manifatturiera. L’industria 4.0, la manifattura 4.0, 
è una grande opportunità per l’Internet delle cose. 
 Questa rivoluzione ha una caratteristica particolare: è pervasiva. Vi ho detto rapidamente 
che coinvolge tutti quanti i mondi, ma soprattutto è alla portata delle piccole e medie aziende. Non è più 
come alcune ondate di innovazione, ad esempio gli smartphone, che sono state appannaggio dei grandi. 
No, qui a patto che le tecnologie siano disponibili, le piccole e medie aziende sono in grado di generare 
soluzioni assolutamente innovative. Quella che faceva i sensori negli abiti per bambini è un’azienda 
appena nata, sono 10 persone. L’amministratore delegato è una signora che si è presentata con un 
bellissimo bambolotto con tutti i sensori, molto piacevole da seguire. 
 Le piccole e medie aziende, a patto che ci siano le tecnologie disponibili, possono generare 
innovazione in questo ambito. 
 Chi genera le tecnologie? Le grandi aziende. Pensate allora alla convergenza tra Cisco o 
STMicroelectronics e questo insieme di piccole aziende, in mondi diversi, che generano soluzioni. Questo 
è esplosivo, come fattore. 
Qui c’è un’opportunità incredibile per creare convergenza tra le piccole e medie aziende e le grandi aziende 
del territorio, per creare soluzioni di valore per il tessuto imprenditoriale, ma soprattutto in prospettiva 
mondiale. È un’occasione che non possiamo perdere. 
 Come si fa a fare in modo che questo succeda? Bisogna creare punti di incontro. I punti 
d’incontro devono essere punti fisici, in cui le aziende si incontrano e cominciano a ragionare: io ragiono 
di tecnologie, tu ragioni di soluzioni e troviamo un incontro tra i nostri due diversi mondi. Diversi punti 
di incontro stanno crescendo, noi ne abbiamo visitato e attivato uno in Veneto, per esempio, che si chiama 
H-Farm. Ne abbiamo attivato uno qui, che è il distretto Green Hi-Tech, che svolge proprio questo ruolo 
di punto di incontro tra le aziende.
 Molto altro si può fare, però questa è un’occasione veramente imperdibile, che io penso il 
territorio debba assolutamente perseguire con determinazione. Noi ci crediamo. 
 Parlavo prima con Cisco, anche Cisco ci crede e in questo senso è opportuno che, con il 
patrocinio di Confindustria, ci si muova rapidamente.
 L’ultima considerazione è sul finanziamento alla ricerca. Abbiamo visto che pochi ricorrono 
ai bandi di finanziamento pubblici, europei, regionali o nazionali. È comprensibile, però negativo. Le 
risorse a disposizione, soprattutto europee, per il finanziamento alla ricerca, sono ingenti e in altre 
nazioni le aziende, anche medio-piccole, hanno accesso a questi finanziamenti. Questo costituisce un 
fattore competitivo, perché è chiaro che se la mia ricerca per una parte sostanziale me la paga la Comunità 
Europea, io sono più competitivo perché quel costo non ce l’ho. 
 Se noi rinunciamo a questo, perdiamo un fattore di competitività. L’elemento per cui 

l’imprenditore, che capisce queste cose, rinuncia ad avere accesso ai finanziamenti è perché lo ritiene 
troppo complicato. A questo punto deve entrare in gioco il ruolo di entità quali Confindustria. Io vi porto 
un’esperienza che da un’altra parte di Confindustria, cioè ANIE, che è la parte confindustriale che 
raggruppa le industrie elettroniche ed elettrotecniche, si è cominciata a sviluppare.
 Si è presa una società di consulenza specifica, a contratto con ANIE, quindi a servizio di 
ANIE, che analizza con i piccoli imprenditori le idee, valuta se sono in sintonia con i bandi disponibili 
e a quel punto stende fisicamente l’application per chiedere il finanziamento insieme all’imprenditore e, 
per la parte iniziale, viene pagata da Confindustria, se poi si ha il finanziamento una parte di questo va 
a ripagare lo sforzo di questa azienda di consulenza. 
 Devo dire che dopo un inizio piuttosto difficoltoso adesso sono ormai quasi 15 le aziende che 
stanno avendo accesso a questo servizio. Non sono ancora abbastanza, ma è un punto di partenza. Su 
questo dobbiamo puntare, perché perdere questa opportunità di finanziamento, europeo o regionale, quello 
nazionale forse è più complicato e con scarse risorse, è veramente un grave handicap per questo territorio.
 In sintesi e per concludere: si è parlato di conoscenza, come elemento fondamentale e come 
elemento fondamentale per l’innovazione. Abbiamo visto che l’innovazione è ormai un fatto compreso 
dalle aziende, è parte integrante della strategia delle aziende. Abbiamo capito che l’innovazione è 
strumento fondamentale per l’internazionalizzazione, che è altro elemento vocazionale per le nostre 
aziende. Innovazione e internazionalizzazione sono processi principali per le nostre aziende: a questo 
punto è fondamentale che questi due processi diventino focus fondamentale per il territorio, perché 
preservando questi due processi, facendoli crescere, si ha la “garanzia” o, meglio, la ragionevole certezza 
di un solido futuro industriale per questo territorio. Vi ringrazio.
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Conclusioni
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, ingegner Palella. Gli stimoli sono veramente tanti, non ho assolutamente intenzione 
di ripercorrere i passaggi di tutti e tre i nostri panelist, che hanno arricchito di molto la nostra ricerca e 
presentazione. 
 Vorrei però dare un punto di vista un po’ diverso, se vogliamo complementare, per quel che 
riguarda l’innovazione di tipo commerciale e altre forme di innovazione, per arrivare poi anch’io a fare 
delle considerazioni sul discorso della rete, che è stato un po’ il fil rouge di tutti gli interventi che abbiamo 
ascoltato questa mattina.
 Io sono professore universitario, seguo moltissimi progetti e, tra le altre cose, una delle attività 
più divertenti è cercare di contribuire alla crescita dei giovani. Ieri mattina stavo discutendo la tesi con 
un ragazzo molto in gamba, entusiasta delle cose che stava studiando – ed è sempre un piacere quando 
capitano queste situazioni – che riguardava la multi-canalità nella distribuzione. 
 Di cosa si tratta? È molto semplice: fino a non molto tempo fa, fino a una decina di anni 
fa, i canali di distribuzione erano quelli della grande distribuzione di massa da una parte e dall’altra, 
all’estremo opposto, i negozi di prossimità e i piccoli negozi; da 10 anni a questa parte si sono via via 
sempre più affermati i cosiddetti marketplace, dove il first mover probabilmente è stato Amazon, che è uno 
dei più grandi operatori sul mercato. Abbiamo poi Alì Babà per il mercato cinese, eccetera.
 Questo mio studente ha ripercorso sotto il profilo storico l’evoluzione di questi marketplace e 
tutte le implicazioni dal punto di vista della multi-distribuzione e multi-canalità per le imprese e tutte le 
opportunità e i vantaggi che si presentavano. Io mi sono permesso di fargli osservare due cose. La prima è 
che siamo solo agli inizi di Internet, perché 10-15 anni per la rivoluzione digitale dal punto di vista del 
commercio sono niente rispetto ai prossimi 30-50 anni. 
 Gli ho fatto poi due esempi di questi giorni: da parte Yoox e Net-A-Porter che si sono fusi, 
creando un marketplace da 1,3 miliardi di dollari; e, dall’altra parte, Amazon che non venderà più 
l’hardware per lo streaming video, né di Google né di Apple, di fatto aprendo una conflittualità tra un 
colosso del marketplace da una parte e Google e Apple dall’altra parte. 
 Perché gli ho ricordato questi aspetti? Perché noi stiamo vedendo solo, al momento, alcuni 
aspetti positivi della multi-canalità e della distribuzione su differenti canali, anche molto diversi tra di 
loro, ma non vediamo quello che potrebbe capitare da qui a un mese, un anno, due anni o dieci anni, 
cioè che il mercato potrebbe essere completamente stravolto. Poiché intervenire sulla distribuzione, come 
sulla ricerca e sviluppo, comporta investimenti anche importanti, perché accanto alla distribuzione bisogna 
cambiare l’organizzazione interna della rete di vendita, cambiare gli investimenti in comunicazione, 
fare una serie di altri investimenti, i rischi associati a decisioni sbagliate nella distribuzione possono 
essere altrettanto importanti quanto i rischi connessi a investimenti in stabilimenti o in attività di ricerca 
indirizzate nel modo sbagliato. Mi permettevo quindi di fargli osservare come se guardiamo agli ultimi 
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10 anni queste innovazioni della distribuzione sono state positive, sono state colte in modo splendido da 
tantissime imprese, ma c’è una probabilità non bassa che, a fronte dei cambiamenti che interverranno non 
tra cinquant’anni ma nel prossimo anno, potrebbero cambiare anche radicalmente gli scenari competitivi.
 Il passaggio immediatamente successivo a queste prime considerazioni che facevo al mio 
studente ieri è stato pensare al convegno di oggi e mi sono posto il problema: le imprese della Brianza 
saranno affette da questi cambiamenti che stanno intervenendo sui marketplace? La risposta è stata no, 
secondo me il 95% non saranno affette, probabilmente perché non hanno colto l’opportunità precedente, 
che si sta presentando negli ultimi dieci anni, di intervenire su marketplace. 
 La percezione, guardando la ricerca che ormai stiamo conducendo da quattro anni per ciò 
che riguarda le imprese e da tre anni per ciò che riguarda il mondo bancario, è che questa sia una 
terra veramente forte, veramente solida, talmente solida che i cambiamenti li prende a piccole dosi e le 
innovazioni arrivano piuttosto in modo graduale, in termini accademici “alla Rosenberg”. L’innovazione 
forte e radicale però fa fatica a prendere piede. 
 Ovviamente abbiamo delle eccezioni, qui al tavolo ne abbiamo due non nazionali ma 
mondiali, quindi prendete le mie parole con il beneficio della generalizzazione, ma la percezione, come 
diceva anche la dottoressa Cesana all’inizio di questo nostro incontro, è che le innovazioni viaggino in 
modo graduale. 
 Questo da una parte impedisce di cogliere le tendenze più recenti, ma dall’altra parte ha il 
beneficio di garantire una certa solidità dello sviluppo, molto più lento e molto più radicato, di subire meno 
le perturbazioni e di avvantaggiarsi meno delle innovazioni più radicali.
 A questo punto c’è un “però” grandissimo: come diceva prima l’ingegner Palella e come si 
intuiva ampiamente dalle innovazioni portate avanti dall’ingegner Cavaciuti, noi siamo in una fase del 
cambiamento, prima ancora che dell’economia della nostra società, che è radicale. 
 Noi abbiamo la fortuna o la sfortuna, a seconda dei punti di vista – io sono un positivo e 
quindi mi reputo una persona fortunata a vivere in questi giorni – di vivere un cambiamento radicale della 
nostra società e, di conseguenza, anche dell’economia. L’Internet delle cose a cui faceva riferimento prima 
l’ingegner Palella è qualcosa che non cambierà solo il nostro rapporto con la tecnologia o con quegli oggetti 
che, in modo naturale, sono riconducibili alla tecnologia, per cui non sono più oggetti tecnologici degli oggetti 
separati, a sé stanti, ma si vanno a collegare in rete con altri oggetti. Noi la troveremo in tantissimi altri 
ambiti, a cominciare, per esempio, dai canali di distribuzione. 
 Oggi se andate in un negozio sempre più spesso troverete una serie di sensori che recepiscono 
come vi siete avvicinati alla vetrina, se vi siete avvicinati da soli, se avete sorriso, se avete manifestato 
apprezzamento, se avete manifestato disappunto, se avete un bambino in braccio e se, una volta entrati, 
avete toccato un oggetto o un altro. Tutte queste informazioni, che non sarebbe possibile analizzare in 
modo manuale, con l’analisi della singola persona, rientrano a formare delle base dati che sono suscettibili 
di analisi, con tecniche e statistiche che non sono ormai neanche più di frontiera, ma che da diversi anni a 
questa parte sono abbastanza consolidate. Tutte le tecniche di analisi semantica del testo, per esempio. 
 Queste cose, per l’industria brianzola, avranno rilevanza oppure no? Secondo me ce l’avranno, è 
una domanda assolutamente retorica, perché stanno già cambiando la vita di noi tutti dal punto di vista sociale. 

 Quale può essere la risposta? La ricerca che è stata condotta in modo molto efficace dai miei 
colleghi Gavinelli e Chierici e dalla dottoressa Cesana di Confindustria, è una fotografia e quindi guarda 
la situazione attuale. Io credo, invece, che un po’ tutti ci dovremmo porre il problema di quali sono le 
prospettive. Forse la parola chiave per coniugare tutta una serie di concetti che sono stati presentati qui 
questa mattina è probabilmente il concetto di rete. La parola chiave è la rete. 
 In cosa deve consistere questa rete? Noi abbiamo visto alcuni punti di vista, questa mattina, 
che secondo me sono fondamentali e che sono delle basi di partenza. Per esempio fare rete significa far 
collaborare grandi imprese con piccole imprese, perché per tipologia di organizzazione, per modalità 
operative e per processi gestionali, l’una ha una flessibilità che l’altra non può avere, ma l’una ha delle 
competenze che l’altra ovviamente non può neanche immaginare di poter acquisire autonomamente. Questo 
sicuramente è un punto di vista. 
 Un altro punto che è stato ampiamente approfondito questa mattina è quello dei rapporti tra 
le imprese stesse. Al di là dei contratti di rete, perché se non ci sono benefici fiscali è difficile immaginare 
in Italia uno sviluppo di quel tipo di impostazione, la realtà è che i rapporti collaborativi tra imprenditori 
sono molto difficili da far nascere in modo a sé stante.
 A che tipo di rete mi riferisco, oltre a quella che è stata egregiamente descritta dall’ingegner 
Palella, tra grande e piccola impresa? Mi riferisco a una rete del territorio, dove dietro espressioni che oggi 
possono sembrare addirittura abusate, come “fare sistema” e “integrare le competenze dei diversi attori”, 
in realtà ci sono delle competenze vere che si fa veramente fatica, certe volte, a capire come non vengano e 
non possano essere sfruttate.
 Sono sempre delle generalizzazioni, le mie, quindi potrei essere smentito da contro-esempi, 
ma in alcuni casi il ricorso alle associazioni di settore o alle Camere di Commercio, o all’Università, o 
ad altre istituzioni pubbliche, può essere un sistema per fare rete, ma altro sistema può essere quello di 
ricorrere a delle aziende di credito, ad esempio per i processi di internazionalizzazione, perché se usciamo 
dal panorama delle aziende di credito più piccole, ma ci riferiamo alle maggiori, immediatamente si capisce 
che le maggiori sono presenti in tutto il mondo. Gruppi come BNP Paribas, Intesa, eccetera, hanno sedi 
radicate, di fatto, in tutto il mondo, non corrispondenti, proprio con il personale che lavora lì; e per la 
natura del loro lavoro sono in contatto con gli operatori locali e avrebbero quindi delle opportunità per fare 
rete in modo incredibile. 
 La vera rete a cui mi riferisco, però, probabilmente è un pochino più ampia e, se volete, più 
flessibile: si tratta delle interconnessioni in cui l’imprenditore, che rimane il responsabile della sua azienda, 
perché poi a fine anno il bilancio lo presenta lui e alla fine deve tirare una linea e andare a verificare costi 
e ricavi, deve probabilmente essere messo in condizione di andare a cercare le competenze tra le diverse 
tipologie di attori, anche senza stabilire delle reti di tipo share, azionario, bensì delle reti che in modo 
flessibile si possano riaggregare sulle diverse situazioni. 
 Collaborazioni con banche, collaborazioni con Università o almeno quella parte di università 
che intende collaborare con le imprese; collaborazioni con istituzioni ed enti pubblici, collaborazione con 
le associazioni. Abbiamo visto un grafico davvero emblematico, quello delle convenzioni con le banche: 
ha quasi dell’incredibile, chi utilizza le convenzioni ha risultati nettamente migliori, chi non le conosce 
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ha risultati peggiori. È una correlazione diretta positiva che rasenta il 95%. Com’è possibile? Di certo 
le associazioni, a partire da Assolombarda Confindustria Monza e Brianza, certamente fanno una 
diffusione, certamente le banche fanno diffusione. Probabilmente è una questione culturale, dove intorno 
al concetto di rete, un concetto di rete flessibile, che mette a sistema i diversi operatori (università, banche, 
istituzioni e imprenditori) in un’ottica di sviluppo del territorio, dal mio punto di vista c’è uno degli aspetti 
centrali da portare avanti nei prossimi anni. 
 Mi fermerei qui, ringraziando nuovamente tutti i panelist che sono intervenuti e i colleghi che 
hanno svolto la ricerca. Ringrazio anche tutti i presenti per la pazienza, l’appuntamento è alla prossima 
ricerca che presenteremo su questo tema. 

Conclusioni

80



Trascrizione testi, Studio Acta
Revisione testi, Marianna Melesi

Grafica, M&C Marketing Comunicazione, Milano
Criet Account, Marianna Melesi

Stampa, MAGGIOLI MODULGRAFICA, Santarcangelo di Romagna (RN)


