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INTRODUZIONE 
 

Il presente rapporto, di carattere tematico, si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di 
Monitoraggio Valutativo che il Gruppo di Lavoro di Orione, Articolazione Territoriale di 
Fondimpresa dell’Emilia-Romagna, ha realizzato nell’ambito del Programma di Lavoro per l’anno 
2020. Il progetto comprende anche alcuni studi di caso dedicati ad imprese, aderenti al Fondo, che 
hanno utilizzato con costanza le risorse accantonate nel corso degli anni e che attraverso gli 
strumenti messi a disposizione da Fondimpresa hanno promosso ogni anno interventi di 
formazione continua. 

Gli esiti di queste analisi saranno elementi centrali nella riflessione sviluppata nella seconda 
parte di questo rapporto che sarà dedicato al tema che prioritariamente è stato affrontato nel 
corso delle interviste, ossia quello dell’innovazione, declinata nelle sue molteplici sfaccettature, 
dall’innovazione tecnologica fino a quella organizzativa, in una logica di cambiamento che le 
aziende hanno dovuto giocoforza affrontare nel corso di questi ultimi anni e che ha avuto e 
sicuramente avrà importanti ripercussioni anche sulla dimensione formativa. 

Trovare linee di coerenza tra le performance delle imprese di questi settori e la propensione alla 
formazione continua non è di certo un processo lineare, né tantomeno scontato: non intendiamo 
quindi forzare la riflessione in quella direzione, bensì cercare di cogliere le best practices formative 
di alcune realtà “virtuose” per ciascun settore e, ove possibile, mettere a fattor comune gli indirizzi 
strategici individuati. Nondimeno, cercheremo anche di ipotizzare alcune vie di miglioramento 
nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di incentivare un utilizzo sempre più maturo degli 
strumenti a disposizione.  

Nella prima parte di questo elaborato verrà fornito uno spaccato delle iniziative messe in campo 
dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento al tema dell’innovazione che, come lecito 
attendersi, costituisce un elemento centrale nelle proprie politiche di sviluppo. 

Nel secondo capitolo si tenterà brevemente di offrire una panoramica sullo stato dell’arte delle 
imprese dell’Emilia-Romagna in termini di propensione all’innovazione, evidenziando altresì il 
grado di maturità digitale delle stesse. 

Nel terzo capitolo, sulla scorta di quanto indicato nell’annuale report a cura della Banca d’Italia, 
si offrirà poi una fotografia della situazione economica della nostra regione per l’anno 2020, un 
anno come noto fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria i cui impatti sull’economia 
sono stati fin troppo evidenti.  

A seguire, il quarto capitolo rappresenterà una sorta di cuscinetto tra l’analisi economica e 
l’approfondimento sulle iniziative intraprese dalle imprese in materia di innovazione. Si 
riporteranno infatti alcune riflessioni sulle conseguenze che l’emergenza Covid-19 ha avuto sulle 
nostre imprese, con un’attenzione particolare alle iniziative di informazione e formazione che le 
imprese hanno messo in atto nel corso del 2020.  

Infine, nell’ultimo capitolo, verranno riportate le principali evidenze emerse durante le interviste 
alle imprese con riferimento al tema dell’innovazione che, come anticipato, sarà osservata da una 
molteplicità di punti di vista, non limitandosi ai processi di digitalizzazione più spinta, ma 
mettendo in risalto anche iniziative di innovazione organizzativa, altrettanto importanti per la 
competitività delle imprese.  
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1 - INNOVAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA: LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI   
 

1.1 - La rivoluzione tecnologica al servizio dei processi di internazionalizzazione 
 
L’Emilia-Romagna è tra le regioni italiane più fortemente coinvolte dal processo di innovazione 
tecnologica del tessuto produttivo. Le imprese emiliano-romagnole sono fortemente presenti nei 
mercati internazionali, come indicano i dati. L’export della Regione raggiunge il 14% del totale 
nazionale, con oltre 66 miliardi di euro di esportazioni nel 2019 e un aumento del 4% rispetto 
all’anno precedente1, dovuto in buona parte all’espansione sui mercati extra-europei2. 
Nonostante la forte contrazione dell’export registrata nella prima parte del 2020 a causa della 
sospensione delle attività economiche tra marzo e aprile, l’economia regionale rimane 
decisamente orientata all’esportazione3

 

. Le esigenze di competizione sui mercati globali rendono 
indispensabile il continuo adeguamento delle capacità produttive ai più alti standard del mondo 
industriale evoluto e perennemente in evoluzione. Quel complesso e continuo processo di 
rinnovamento tecnico e tecnologico che va sotto il nome di Industria 4.0 riguarda da vicino sia gli 
apparati produttivi, sia i modelli organizzativi e passa attraverso le tecnologie dell’informazione. In 
esso, non possono che essere coinvolte anche le risorse umane, le cui competenze e conoscenze 
devono tenere il passo delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi modelli di business. Ne discende 
dunque un ruolo sempre più centrale della formazione all’interno delle strategie d’impresa come 
strumento di valorizzazione del capitale umano. La formazione è intesa da parte imprenditoriale 
sempre di più come percorso di costante aggiornamento che segue e asseconda gli sviluppi 
dell’azienda e con essi è integrato. Il mondo della formazione è infatti coinvolto profondamente 
dall’evoluzione del tessuto produttivo e sempre più le attività formative sono considerate una leva 
strategica per la tenuta e l’affermazione delle aziende sui mercati, nonché per il pieno 
sfruttamento del potenziale competitivo connesso alle tecnologie. D’altra parte, è da notare come 
il rafforzamento delle competenze professionali spesso corrisponde a una maggiore solidità 
occupazionale dei singoli lavoratori e ad una più semplice ricollocazione sul mercato del lavoro, 
qualora la permanenza nel posto di lavoro venga compromessa. Spesso, infatti, l’ormai consolidata 
tendenza alla fluidità dei mercati comporta esigenze di adeguamento e rifunzionalizzazione dei 
lavoratori e la diffusione di competenze sempre più trasversali. L’attenzione alla formazione anche 
e soprattutto in rapporto all’innovazione tecnologica è dunque un interesse convergente di 
imprese e lavoratori.  

 
 
 

                                                           
1 https://statistica.regione.emilia-
romagna.it/notizie/2020/export2019#:~:text=Romagna%3A%20pi%C3%B9%204%25-
,Le%20esportazioni%20emiliano%2Dromagnole%20rappresentano%20il%2014%25%20del%20totale%20nazionale,Da
ti%20Istat.&text=Nel%20corso%20del%202019%2C%20le,%25%20rispetto%20all'anno%20precedente 
2 Banca d’Italia, Le economie regionali. L’economia dell’Emilia-Romagna, p. 16.  
3 Ivi, p. 17. 
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1.2 - Il Piano Operativo Regionale e i Fondi Europei 
 

Alla luce di quanto sopra descritto, Non può dunque mancare l’attenzione delle istituzioni al tema 
della formazione, vero e proprio motore dello sviluppo del tessuto produttivo e strumento di 
rafforzamento del mercato del lavoro.  Da questa prospettiva, si deve considerare il complesso 
quadro di politiche della Regione Emilia-Romagna, tese a promuovere percorsi di innovazione 
intelligente, in cui rilevanza centrale assume la formazione. In primis, vanno segnalati il POR-FSE e 
il POR-FESR. Il POR è il Piano Operativo Regionale, un piano settennale (noi terremo in 
considerazione il documento per gli anni 2014-2020), atto a dare direzione alle politiche di spesa 
pubblica del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), 
cui si affianca il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Attraverso tali fondi, l’Unione europea 
intende rafforzare e dare direzione alla spesa pubblica. Il FSE e il FESR fanno parte dei SIE (Fondi 
Strutturali e d’Investimento) e si inquadrano nella strategia Europa 2020, documento di 
programmazione che mira a sostenere la crescita e l’occupazione e nella prospettiva che il POR 
adotta riguardo l’impiego di queste risorse ha parte considerevole il tema della formazione. Il FSC 
invece riguarda interventi infrastrutturali (edilizia scolastica, costruzione di impianti sportivi, etc4

Tra le priorità individuate dalla programmazione POR, vi è la cosiddetta “crescita intelligente”, 
basata sull’economia della conoscenza e dell’innovazione. I Piani Operativi Regionali sono gli 
strumenti programmatici attraverso i quali le Regioni traducono gli indirizzi e le risorse europee in 
spesa pubblica. 

) 
e non presenta quindi diretta connessione con gli argomenti trattati nel presente report.  

Il programma di spesa del Fondo Sociale Europeo si articola sulla base di 4 obbiettivi tematici: 
occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione e capacità istituzionale. Da nessuno di 
questi ambiti il ruolo della formazione professionale può essere escluso, ma in alcuni di essi 
assume rilevanza. In particolare, per quanto riguarda la promozione della partecipazione al 
mercato del lavoro, il potenziamento della formazione è posto tra gli obbiettivi prioritari, come si 
legge di seguito: “la nuova programmazione (…) deve prioritariamente qualificare il sistema 
formativo regionale, identificato come ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna5 (vedi avanti). Alle 
politiche per l’occupazione, il POR dedica oltre il 60% delle risorse del Fondo sociale europeo 
2014-20206

Il FESR è lo strumento con cui le istituzioni europee intendono attuare una politica di coesione 
sociale e realizzare investimenti che sostengano la crescita economica. Per il periodo 2014-2020, 
gli obbiettivi di spesa del Piano operativo regionale relativamente alle risorse messe a disposizione 
attraverso il Fondo si sono concentrati su 6 assi d’intervento. Tra questi, ne vengono indicati alcuni 
strettamente connessi al tema dell’innovazione. In particolare, si sottolinea l’impulso che la 
Regione intende dare alla ricerca, al fine di creare “un ecosistema regionale efficiente 
dell’innovazione”. Tale obbiettivo viene perseguito anche attraverso il sostegno dell’attività 
innovativa in ambente aziendale e il supporto alle start-up high tech. Altro asse del POR-FESR è 
quello relativo alla competitività e attrattività del sistema produttivo. La crescita delle capacità di 
innovazione ed il rafforzamento delle produzioni emiliano-romagnole a livello internazionale sono 

. 

                                                           
4 https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondo-sviluppo-coesione/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione 
5 Regione Emilia-Romagna – Programma Operativo Fondo Sociale Europe 2014-2020, p. 10. 
6 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/occupazione/interventi 
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considerate una priorità strategica da perseguire anche attraverso l’aumento di competenze e la 
sempre maggiore qualificazione della forza lavoro, con attenzione particolare all’ambito delle 
nuove tecnologie7. Le risorse messe a disposizione dal FSE e dal FESR, nella logica del POR della 
Regione Emilia-Romagna, devono essere utilizzate in modo integrato e coordinato “a partire dalla 
visione unitaria della strategia di ricerca e di innovazione regionale che, per rappresentare 
effettivamente una strategia mirata di rafforzamento industriale, di miglioramento della 
competitività, di incremento dell’occupazione (…) deve essere accompagnata da interventi volti a 
innalzare e qualificare le competenze tecniche, professionali e di ricerca”8

A fine 2019, la quasi totalità dei fondi connessi a POR-FSE e POR-FESR (1.3 miliardi di euro circa) 
risultavano impegnati in progetti

. Il coordinamento tra i 
Fondi coinvolge dunque anche la crescita delle competenze, intesa in una logica unitaria, come 
opportunità di sviluppo. 

9

 
 a livello regionale, in linea con le finalità perseguite. 

 
1.3 - S3 - Smart Specialisation Strategy 
 
A ispirare la logica unitaria con cui la Regione guarda all’ambito dell’innovazione è la S3 Smart 

Specialisation Strategy. L’elaborazione di una Strategia di Specializzazione Intelligente a livello 
regionale è considerata condizionalità ex-ante rispetto all’obbiettivo strategico “Ricerca e 
innovazione” del FESR. Attraverso la S3, la Regione ha inteso inserire in un quadro unitario gli 
ambiti d’intervento e le azioni strategiche volte a rafforzare la competitività e la crescita 
occupazionale nel contesto emiliano-romagnolo. La S3 individua cinque macro-ambiti produttivi 
intorno ai quali mira ad articolare la strategia regionale: agroalimentare, meccatronica e 
motoristica, costruzioni, salute e benessere, cultura e creatività. Attualmente, i primi tre ambiti 
rappresentano i pilastri dell’economia regionale; gli altri due invece sono ambiti produttivi ad alto 
potenziale di espansione. Tra i driver di sviluppo individuati dall’S3 vari sono quelli legati alla leva 
della formazione.  Nel policy mix previsto a sostegno degli interventi per la ricerca e l’innovazione, 
la “formazione del capitale umano” è indicata tra le azioni collaterali e di rafforzamento della 
Strategia10. Tra le migliaia di organizzazioni che partecipano ai quasi 7 mila progetti della S3 e 
beneficiano delle risorse messe a disposizione attraverso di essa figurano “imprese, università, 
centri di ricerca, enti di formazione”. Gli oltre 3 miliardi di euro finanziati nel quadro della S3 al 30 
aprile 2019, dopo 4 anni dal suo avvio hanno permesso, tra le altre cose, di realizzare anche 
“attività di formazione tecnica e aggiornamento delle competenze per sostenere l’innovazione e 
l’adattamento al cambiamento”. Tali percorsi formativi hanno coinvolto quasi 40 mila persone in 
Regione11

                                                           
7 Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, p. 211. 

. All’interno dell’S3, hanno un peso rilevante – il 9% – le attività di formazione per 
giovani, imprenditori, lavoratori”, le quali affiancano importanti investimenti in progetti di ricerca 
e sviluppo, il sostegno alle infrastrutture di ricerca, i progetti di innovazione con le imprese, il 

8 Ibidem 
9 Ivi, p. 53. 
10 Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna. Stato di attuazione. 
Aggiornamento al 30 novembre 2019, p. 7. 
11 Ivi, p. 11. 
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supporto alle start-up12. Determinanti, quanto alle iniziative di formazione tecnica e professionale, 
le risorse fornite dal FSE, che ha messo a disposizione 92 milioni di euro13

All’interno della S3 si situano anche i Clust-ER, comunità di ricerca, costituitesi nel 2017 su impulso 
della Regione. I Clust-ER sono associazioni che, nel segno del comune impegno per la ricerca e 
l’innovazione, tengono insieme e permettono la collaborazione tra diverse realtà, pubbliche e 
private, appartenenti al mondo della ricerca, dell’impresa e dell’alta formazione. Il fine condiviso è 
quello di favorire la circolazione interdisciplinare di “idee, competenze, strumenti, risorse per 
sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna”

.  

14. Tra gli 
obbiettivi che, in fatto di innovazione, il sistema-Regione si prefigge di raggiungere attraverso i 
Clust-ER, vi è quello di “favorire e supportare lo sviluppo e la nascita di iniziative nell’ambito 
dell’alta formazione e dello sviluppo delle risorse umane”15

 
. 

 
1.4 Dal Patto per il Lavoro al Nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima  
 
Fondamentale in Emilia-Romagna è stato il Patto per il lavoro, ossia il piano di legislatura della 
Regione in materia di lavoro e di relazioni economiche. Si tratta di un documento elaborato nel 
2015 con la partecipazione di tutte le componenti sociali della Regione (enti locali, università, parti 
sociali, associazioni di categoria, terzo settore). I sottoscrittori si sono impegnati a collaborare 
nella direzione dello sviluppo economico e della coesione sociale. La finalità perseguita dal Patto è 
stata la promozione di una buona e piena occupazione in Emilia-Romagna, in esso è riconosciuto il 
ruolo strategico dell'infrastruttura formativa regionale e la formazione è intesa come diritto del 
singolo lavoratore di partecipare attivamente ai processi di sviluppo del mondo economico. 
Il nuovo patto, denominato Patto per il lavoro e per il clima, è stato firmato a dicembre 2020, e 
com’è intuitivo notare, pone una connessione forte tra sistema produttivo e impatto ambientale. 
La transizione ecologica è posta in cima agli scopi della legislatura. Ciò in virtù della volontà 
comune, manifestata dai 55 enti firmatari del nuovo Patto, di contribuire al perseguimento degli 
obbiettivi indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu16

Quanto alla logica applicata in ordine al tema dell’innovazione e al ruolo della formazione, il Patto 
per il lavoro e per il clima non si discosta dai documenti fin qui indicati. Infatti, la prospettiva 
dell’innovazione informa trasversalmente l’intero patto, unitamente allo strumento della 
formazione come elemento propedeutico al cambiamento nel segno della sostenibilità, del digitale 
e dell’innovazione 4.0. Non caso, il primo obbiettivo strategico indicato, al capitolo 6 del Patto, è 
quello di rendere l’Emilia-Romagna “Regione della conoscenza e dei saperi”

. In questa prospettiva, si guarda anche alla spesa 
dei fondi del Next Generation Eu – i 209 miliardi che confluiranno all’interno del Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), i cui progetti di spesa vedranno la partecipazione di Regioni e 
autonomie locali. 

17

                                                           
12 Ivi, p. 13. 

. In tale prospettiva, 

13 Ivi, p. 16. 
14 https://www.retealtatecnologia.it/clust-er 
15 Ibidem 
16 https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/dicembre/nuovo-patto-per-il-lavoro-e-per-il-clima 
17 Patto per il lavoro e per il clima. P. 11. 
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il documento propone la valorizzazione e il rafforzamento della formazione professionale e della 
cultura tecnica, promuovendo percorsi dedicati a “imprenditori, manager, dipendenti e 
professionisti, sostenendo ad ogni livello il dispiegarsi di processi di innovazione, trasformazione 
digitale, internazionalizzazione, sviluppo sostenibile”. Il Patto si propone di “incrementare le 
opportunità di formazione permanente per permettere a tutte le persone (…) di rafforzare la 
propria occupabilità durante tutto l’arco della vita”. Inoltre, sempre in questa logica, si mira a 
investimenti che rafforzino “l’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione18”, considerato 
fondamentale anche per le ricadute sul mondo produttivo, come indicato nell’obbiettivo 
strategico “Emilia-Romagna, regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità19

L’insieme di enti che operano in Regione per lo sviluppo di competenze e di percorsi innovativi, 
indicati di seguito, è considerato fondamentale per orientare lo sviluppo verso “l’economia 
circolare

”. 

20” e “transizione ecologica delle imprese21”, con la contestuale costruzione di “filiere 
green”. In questo processo, è compresa la generazione di “nuovo lavoro di qualità22

Da questa prospettiva si esprime l’intenzione di “individuare sinergie per valorizzare il Fondo 
nuove competenze

”, che si 
inserisce all’interno dell’obbiettivo indicato come “Emilia-Romagna, Regione della transizione 
ecologia”.  

23”, anche al fine di permettere alle aziende la flessibilità necessaria, quanto a 
“la rimodulazione dell’orario di lavoro” e intraprendere percorsi formativi. I firmatari inoltre 
esprimono l’intenzione di “aderire al Patto per le competenze (…) con cui la Commissione Europea 
invita le organizzazioni pubbliche e private a unire le forze e ad agire concretamente per 
massimizzare l’impatto degli investimenti nello sviluppo delle competenze delle persone e nella 
formazione per la riqualificazione24

Il nuovo Patto indica quattro processi trasversali, attraverso i quali realizzare gli obbiettivi 
proposti. Tra questi in primis viene la “trasformazione digitale”, processo attraverso la cui 
accelerazione (anche grazie agli investimenti per la Data Valley), ci si aspetta oltre all’aumento 
della competitività imprenditoriale, anche il rafforzamento della partecipazione e della 
democrazia

”.  

25

In conclusione, il Patto per il lavoro e per il clima riconosce la formazione tra i driver prioritari di 
sviluppo, anche nella logica della sostenibilità e in risposta ai fenomeni connessi alla 

. Cinque sono le direttrici attraverso le quali si intende contribuire alla 
trasformazione digitale. Tra esse anche la “diffusione di cultura, consapevolezza e competenze 
digitali”, al fine di una piena “cittadinanza digitale”, anche al fine di “agevolare l’ingresso nel 
mondo del lavoro, migliorare le competenze di chi già lavora e favorire il reinserimento 
lavorativo”. Il rafforzamento del tessuto nel segno di una radicale trasformazione digitale, che 
permetta “lo sviluppo di imprese e filiere 4.0” si ritiene sia intrinsecamente connesso con un forte 
investimento formativo, che valorizzi il capitale umano e permetta alle competenze digitali dei 
lavoratori di progredire. 

                                                           
18 Ivi, p. 14 
19 Ivi, p. 24 
20 Ivi, p. 17 
21 Ivi, p. 16 
22 Ivi, p. 15 
23 Ivi, p. 23 
24 Ivi, p. 12 
25 Ivi, p. 29 
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globalizzazione, all’aumento della dimensione geografica dei mercati, alla rivoluzione tecnologica. 
Ciò soprattutto nella logica della salvaguardia dell’occupazione, nonché della promozione del 
matching tra competenze richieste sul mercato del lavoro e competenze possedute dalla forza 
lavoro. 
 
 
1.5 - ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna 
 
Nella logica della promozione delle competenze e delle conoscenze necessarie allo sviluppo 
scientifico e tecnologico della Regione non è trascurabile il ruolo di ER Educazione Ricerca Emilia-
Romagna, infrastruttura educativa e formativa regionale che si avvale della collaborazione di 
scuole, enti di formazione, università26

ER Educazione Ricerca fa parte delle politiche di sviluppo economico della Regione e mira a 
facilitare l’acquisizione da parte delle imprese di conoscenze e competenze che possano orientare 
il tessuto produttivo verso l’internazionalizzazione e l’innovazione

.  

27. Il fine verso il quale tende la 
rete che costituisce ER Educazione e Ricerca si articola in quattro segmenti, con differenti target 
educativi e formativi: istruzione e formazione professionale, rete politecnica, alta formazione e 
ricerca, lavoro e competenze. Il primo fornisce percorsi dedicati a chi ha terminato la scuola 
secondaria di primo grado finalizzati ad acquisire qualifiche utili a entrare nel mondo del lavoro28. 
Il secondo mira a dotare giovani e adulti delle competenze tecniche e scientifiche richieste dalle 
imprese sul territorio regionale29. Il terzo consta di una strategia di impiego integrato delle risorse 
provenienti dai Fondi europei e mira al trasferimento delle competenze legate all’innovazione30. Il 
quarto riguarda interventi finalizzati ad accompagnare il cittadino nell’acquisizione delle 
competenze necessarie alla transizione dalla formazione all’occupazione e da occupazione a 
occupazione, in una logica di risposta alla fluidità del mercato del lavoro31

 
. 

 
 
1.6 - Formazione: una frontiera per le start-up 

 
Già nell’introduzione del documento programmatico “L’Emilia-Romagna per l’accelerazione delle 
start-up. 2017-2020” si fa notare come “l’ecosistema dell’Emilia-Romagna ha pochissimo da 
invidiare agli altri poli per l’innovazione italiani: secondo solo alla Lombardia per numero di start-
up innovative, è un’esperienza unica in Italia per quanto riguarda l’enorme patrimonio di 
competenze tecniche (…) oltre a poter vantare una fortissima vocazione imprenditoriale e una 
fittissima rete di attori a sostegno dell’alta formazione, della formazione tecnica e del 

                                                           
26 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/er-educazione-ricerca 
27 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/er-educazione-ricerca 
28 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp 
29 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica 
30 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/alta-formazione-ricerca 
31 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/occupazione 
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trasferimento tecnologico”32. Che il tema della formazione, insieme ad altri fattori33, sia tra i 
cardini dell’innovazione d’impresa e che come tale le politiche pubbliche intendano valorizzarlo, 
risulta evidente dalla partecipazione della rete EmiliaRomagnaStartup ai progetti di alta 
formazione messi a punto dall’infrastruttura formativa regionale e dal Piano Alte Competenze, che 
la Regione ha pensato, a partire da quanto previsto nella S3, in funzione di sostegno alla ricerca, al 
trasferimento tecnologico e all’imprenditorialità34. Il Piano Alte Competenze pone obbiettivi in 
continuità con quelli delineati nei Fondi europei già citati (FSE e FESR), dai quali riceve risorse. In 
particolare, il Piano Alte Competenze mira a valorizzare l’obbiettivo, indicato nel FSE, di sostenere 
lo sviluppo del capitale umano35, indispensabile anche nella logica di supportare l’imprenditorialità 
nascente. Non a caso, infatti, il Piano fa proprio l’obbiettivo FESR relativo al supporto delle nuove 
imprese innovative e a questo fine tra le sfide 2017-2020 indica anche la predisposizione di 
strumenti per lo sviluppo di competenze di alto livello36

In questa logica, si pone anche rete EmiliaRomagnaStartup, che include tutti i soggetti (centri per 
l’innovazione, incubatori, acceleratori, tecnopoli, etc) che in ambito regionale si occupano di 
favorire la nascita di start-up innovative e di creare le precondizioni per il loro sviluppo, tra le quali 
si situano anche progetti formativi orientati all’innovazione

.  

37

 
.  

1.7 - Agenda Digitale 
 
Elemento strategico fondamentale per l’innovazione e il rafforzamento del tessuto economico è il 
digitale. In quest’ambito, lo strumento programmatico della Regione e degli enti locali è l’Agenda 
digitale dell’Emilia-Romagna (ADER). Lo scopo principale individuato è la realizzazione dei diritti 
connessi alla cittadinanza digitale, ossia la possibilità per ogni cittadino di fruire pienamente dei 
vantaggi della rete in risposta ai propri bisogni. Gli obbiettivi che il documento individua 
riguardano l’accesso alla rete, ai dati, ma anche alle conoscenze e alle competenze necessarie per 
sfruttare appieno le potenzialità delle infrastrutture tecnologiche. Infatti, la cittadinanza digitale si 
sostanzia di diritti che possono riassumersi in due insieme. Il primo insieme contiene i diritti legati 
all’accesso alla rete. Il secondo riguarda i diritti all’accesso alle informazioni e alle competenze 
necessarie all’uso della rete. Sono quattro gli assi di intervento, di seguito elencati, che hanno per 
fine il raggiungimento entro il 2025 dell’obbiettivo di una completa digitalizzazione della Regione 
(Emilia-Romagna 100% digitale)38

Infrastrutture: l’asse mira a fornire le infrastrutture materiali necessarie a realizzare la 
cittadinanza digitale e quindi a garantire la connessione a Internet attraverso banda ultralarga e 

. Li riportiamo di seguito. 

                                                           
32 L’Emilia-Romagna per l’accelerazione delle start-up. Linee di azioni integrate per far crescere le start-up in regione e 
nel mondo. 2017-2020”, p. 8. 
33 Ivi, tra i fattori a cui è necessario permettere l’accesso alle imprese che vogliano evolvere e “cogliere le opportunità 
più interessanti del mercato, oltre alla formazione il report cita “accesso ai capitali, mercati network.  
34 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/alta-formazione-ricerca/approfondimenti/piano-alte-
competenze 
35 L’Emilia-Romagna per l’accelerazione delle start-up. Linee di azioni integrate per far crescere le start-up in regione e 
nel mondo. 2017-2020”, p. 9 
36 Ivi, p. 17. 
37 https://www.emiliaromagnastartup.it/rete 
38 https://digitale.regione.emilia-romagna.it/cos-e-agenda-digitale 
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accesso digitale omogeneo in tutte le aree, cui si aggiungono obbiettivi di efficientamento digitale, 
connessi a infrastrutture leggere (cloud) per la p.a.39

Competenze: l’asse intende rafforzare le competenze digitali dei giovani in vista della prima 
occupazione. Ulteriore target dell’intervento sono coloro che hanno necessità di ricollocarsi sul 
mercato del lavoro. Ruolo prioritario assume quindi la formazione, articolata in base al sistema 
regionale di Istruzione e formazione professionale e mirata alla qualificazione dell’intero sistema 
regionale: dalle scuole, alle Università, dagli Istituti tecnici superiori, alla formazione degli esperti 
tecnici delle imprese. Quanto al mondo dell’impresa, è dedicata un’attenzione particolare alle PMI 
in rapporto al percorso di crescita delle competenze necessarie a implementare e sfruttare 
appieno le tecnologie proprie della cosiddetta manifattura 4.0

  

40

Comunità: l’asse si propone la creazione di una rete tra le comunità impegnate nell’ambito del 
digitale in Regione. Si intendono realizzare forme collaborative stabili, attraverso una sempre più 
accentuata interdipendenza, al fine di valorizzare le conoscenze e le buone pratiche, anche in vista 
di forme di co-progettazione pubblico-privata e della predisposizione di nuove forme di accesso a 
beni e servizi

. 

41

Dati e servizi: l’asse pone l’obbiettivo della piena disponibilità dei dati e della digitalizzazione della 
p.a. in un’ottica di trasparenza, come strumento di realizzazione della cittadinanza digitale. Tre 
sono la priorità individuate: la realizzazione di un punto di accesso unitario a livello regionale per 
tutti i servizi online, la creazione di un sistema che permetta un accesso regolato ai dati aperti 
della p.a. e l’utilizzo di un cloud per la conservazione in sicurezza dei dati pubblici

.  

42

Più di ogni altro è l’asse “competenze” a rendere manifesta la relazione tra l’innovazione e la 
diffusione della cultura digitale con la leva della formazione, che accompagna la crescita 
individuale e collettiva in ambito digitale. Quella appena descritta però non è l’unica relazione tra 
digitale e formazione. Infatti, vale anche la relazione inversa: il digitale è oggi non solo materia di 
percorsi formativi, ma anche strumento per la formazione permanente, come sottolinea l’Agenda 
per il digitale

.  

43

 

, e ciò è vero tanto più nell’attuale periodo di emergenza sanitaria che obbliga a una 
sensibile riduzione della presenza fisica e la virtualizzazione delle attività formative. 

 
1.8 - ART-ER, regia dell’innovazione in Regione 
 

ART-ER, acronimo di Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna, è la società consortile nata 
dalla fusione tra ASTER e ERVET, per coordinare il complesso ecosistema regionale 
dell’innovazione e mira a realizzare le condizioni dello sviluppo sostenibile in Emilia-Romagna, 
permettendo l’attuazione degli indirizzi contenuti nella S3 – Smart Specialisation Strategy44

                                                           
39 https://digitale.regione.emilia-romagna.it/cos-e-agenda-digitale/assi/infrastrutture 

. La 
società propone servizi finanziari e incentivi mirati a promuovere le neo-imprese innovative e ad 
alta intensità di conoscenza, alle quali offre anche servizi di consulenza finalizzati a favorirne 

40 https://digitale.regione.emilia-romagna.it/cos-e-agenda-digitale/assi/competenze 
41 https://digitale.regione.emilia-romagna.it/cos-e-agenda-digitale/assi/comunita 
42 https://digitale.regione.emilia-romagna.it/cos-e-agenda-digitale/assi/dati-e-servizi 
43 Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER), p. 11.  
44 https://www.aster.it/chi-siamo 
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l’accesso ad agevolazioni e contributi pubblici45. Non a caso, è ART-ER a gestire il Portale 
EmiliaRomagnaStartUp46, struttura online che riporta le principali iniziative e opportunità che 
coinvolgono il territorio quanto a genesi di impresa. Il target delle imprese nascenti ed emergenti 
però il solo del quale ART-ER si occupa. I compiti della società sono più ampi. È in particolare la 
Divisione Ricerca e Innovazione a coordinare offre un servizio di coordinamento delle esperienze e 
delle iniziative delle strutture più avanzate in Regione nel campo dell’innovazione: Tecnopoli, 
incubatori e acceleratori d’impresa, Clust-ER e i laboratori della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-
Romagna47. Si tratta di strutture che condividono l’obbiettivo di mettere innovazione e tecnologia 
a disposizione del tessuto imprenditoriale della Regione e che, in questa logica, mirano a 
condividere esperienze, pratiche e a diffondere le risorse in termini di conoscenza per lo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali sostenibili e innovative48

In tale ecosistema della ricerca e dell’innovazione al servizio dell’impresa si inserisce anche Bi-Rex, 
uno degli otto competence center istituiti dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), nel 
quadro del piano di Governo Industria 4.0. Bi-Rex nasce nel 2018 ed ha forma giuridica di 
consorzio pubblico-privato. Lo scopo della struttura è quello di supportare le aziende nei processi 
di innovazione tecnologica, anche facendosi collettore di competenze e conoscenze che facilitino 
la diffusione delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0

.  

49. Il consorzio, che si occupa anche di 
indagini sul tessuto produttivo della Regione (v. avanti), è costituito da 57 attori (tra aziende 
leader nell’innovazione, università, enti pubblici) e si avvale di una struttura di ricerca di 
eccellenza, il cui expertise mira a creare le condizioni d’espressione del potenziale di innovazione 
del tessuto produttivo50. Sono otto e hanno a che fare con diversi ambiti tecnologici, le aree in cui 
si suddivide l’intervento di Bi-Rex51, la cui mission si declina in vari servizi, tra i quali spiccano quelli 
relativi alla formazione, che riguardano sia tecnologie specifiche, sia modelli manageriali e di 
business52. Particolarmente rilevanti le iniziate formative sulla cosiddetta “linea pilota”: un 
prototipo di smart factory, realizzata presso Bi-Rex in funzione esemplificativa, che integra le 
nuove tecnologie con quelle tipiche del tradizionale ambiente produttivo, creando una linea 
Industria 4.0 completa53

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
45 https://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/soggetti/aster 
46 https://www.emiliaromagnastartup.it/index.php/it 
47 https://www.retealtatecnologia.it/la-rete-alta-tecnologia 
48 https://www.emiliaromagnastartup.it/index.php/it 
49 https://bi-rex.it/i-nostri-servizi/ 
50 https://bi-rex.it/chi-siamo/ 
51 https://bi-rex.it/le-nostre-aree/ 
52 https://bi-rex.it/i-nostri-servizi/ 
53 https://bi-rex.it/la-linea-pilota/ 
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CAPITOLO 2 - EMILIA-ROMAGNA: IMPRESE E INNOVAZIONE, A CHE PUNTO 
SIAMO? 
 
A sottolineare la connessione profonda tra crescita delle realtà produttive nell’ambito digitale e 
investimenti sul fronte dalla formazione, sono i risultati dell’indagine “La maturità digitale delle 
imprese e la domanda di lavoro in Emilia-Romagna”, promossa da Regione Emilia-Romagna, 
Unioncamere Emilia-Romagna e Università di Modena e Reggio, che ha fornito le conoscenze per 
l’elaborazione scientifica dei dati. L’indagine si è basata sulle informazioni provenienti dai PID 
(Punti Impresa Digitale) emiliano-romagnoli, strutture afferenti a Unioncamere e orientate ad 
assistere le imprese nel percorso di crescita digitale. Lo studio ha assunto una prospettiva 
multilivello al fine di analizzare il processo di trasformazione digitale del tessuto produttivo nel 
territorio regionale54

L’analisi del grado di digitalizzazione delle aziende dell’Emilia-Romagna si serve di una scala da 1 a 
4 punti, in cui il punteggio minimo (<=1) corrisponde alla definizione “tradizionalista: l’azienda non 
sfrutta connessioni automatiche tra le diverse funzioni o lo fa in modo molto limitato” e il 
punteggio massimo (3.6<*<=4) corrisponde a “Impresa 4.0: l’azienda utilizza tecnologie digitali, le 
informazione sono condivise automaticamente e in tempo reale tra gli operatori (…)”. 

. Attraverso la collaborazione di 1632 realtà imprenditoriali (piccole e 
microimprese per la maggior parte), l’indagine ha sondato il rapporto tra impresa e digitalizzazione 
nel territorio regionale. Come spiegato dal Prof. Giovanni Solinas, ordinario di economia 
dell’Università di Modena e Reggio, tra i relatori della ricerca, lo studio in oggetto ha indagato il 
grado digitalizzazione delle imprese, le tecnologie digitali impiegate e il livello di consapevolezza 
digitale delle aziende. Tra i dati di contesto considerati, anche gli effetti della digitalizzazione sulla 
domanda nel mercato del lavoro. Non possono comprendersi gli approdi dell’indagine sulla 
maturità digitale delle imprese se non a partire dall’analisi del contesto, come sottolineato dal 
docente. L’ambiente competitivo dell’Emilia-Romagna, fortemente internazionalizzato, presenta 
infatti condizioni mutate rispetto al passato. Oggi più che mai, la capacità delle aziende di 
affermarsi sul mercato dipende non solo dalla qualità del prodotto, ma sempre di più dalle 
modalità di produzione di esso e dalla gestione delle informazioni. Sempre più determinanti, in 
ordine alle capacità competitive delle aziende, risultano essere elementi quali l’uso della robotica 
e l’integrazione di processi automatizzati sulle linee produttive, la capacità di elaborazione e 
condivisione dei dati e l’integrazione delle diverse funzioni in azienda.  

Il grado di digitalizzazione del campione di aziende oggetto di studio è risultato essere molto 
variabile. La moda della distruzione si è attestata a 1.60 (“apprendista digitale: l’azienda usa 
tecnologie digitali per gestire alcune funzioni, non automaticamente connesse tra loro), tale è il 
valore che ricorre con più frequenza e dunque il livello di evoluzione digitale che caratterizza più 
imprese tra quelle studiate. L’indagine ha rilevato che il grado di digitalizzazione delle aziende 
prese a campione aumenta all’aumentare delle dimensioni aziendali e che il settore più responsivo 
agli obbiettivi digitali è quello dell’informazione e comunicazione.  Sensibilmente più digitalizzato il 
mercato B2B rispetto al B2C: le aziende inserite nella catena della subfornitura, infatti, sono 

                                                           
54 https://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-ed-eventi-2020/maturita-digitale-delle-imprese 
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tendenzialmente più coinvolte nei processi di digitalizzazione rispetto alle aziende che forniscono 
beni o servizi al consumatore. Solo il 5% del totale sono le cosiddette imprese best in class, ossia 
quelle realtà aziendali che mostrano un grado di digitalizzazione elevato, superiore a 3.4 
(compreso tra “esperto digitale” e “impresa 4.0”, stando alle categorie proposte dalla ricerca). 
Tra i punti chiave della ricerca anche quello che riguarda il rapporto tra tecnologie digitali e 
formazione. Allo sforzo di integrare in azienda nuove tecnologie, infatti, spesso non corrisponde 
un analogo impegno sul fronte della formazione. Il mismatch tra la qualificazione delle risorse 
umane e le tecnologie messe a disposizione si traduce nella scarsa utilità tratta dalle tecnologie 
stesse. La formazione, infatti, è fondamentale elemento abilitante allo sfruttamento pieno degli 
strumenti digitali e spesso a difettare sono le competenze digitali delle risorse umane. È risultata 
con chiarezza dallo studio in oggetto, la carenza di consapevolezza digitale delle aziende, ossia la 
coscienza del fatto che “macchine e algoritmi non funzionano da soli”, come affermato dal Prof. 
Solinas, e che quindi all’investimento in tecnologia deve necessariamente abbinarsi un 
investimento formativo sulle risorse umane.  
Stando a quanto riporta il Prof. Solinas, in Italia l’automazione finora non ha prodotto cali 
occupazionali sensibili, le macchine non hanno sostituito posti di lavoro tradizionali nella 
manifattura (come successo invece in altri Paesi). Va però tenuto in considerazione che la 
domanda di competenze digitali è forte e il possesso di tali competenze è sempre più spesso tra i 
requisiti necessario all’assunzione.  
I dati riportati dal docente sul tema dell’impatto della digitalizzazione nel mondo del lavoro 
confermano la tendenza appena descritta.  Dall’analisi di oltre 3 milioni di rapporti di lavoro, 
effettuata tra il 2008 e il 2017 sui dati dell’Archivio SILER, risulta infatti che la stragrande 
maggioranza di assunzioni effettuate includono tra i requisiti di ricerca le competenze digitali. 
Cruciale quindi l’elemento della formazione per l’acquisizione di competenze digitali. A 
sottolineare il ruolo della formazione è anche la relazione di Antonio Romeo, responsabile 
coordinamento nazionale PID, che sottolinea come nel prossimo futuro sia ineludibile la sfida di 
colmare il divario tra la richiesta di competenze digitali da parte del mercato del lavoro (il 60.4% 
delle occupazioni necessita competenze digitali di base e il 36.2% di competenze digitali avanzate) 
e la scarsa preparazione in ambito digitale della forza lavoro. Da questa prospettiva, a generare 
difficoltà è l’ingente quantità di rapporti di lavoro aventi durata inferiore a un anno. Come 
sottolineato dal Prof. Solinas, la scarsa durata della permanenza in azienda, infatti, non permette 
adeguati investimenti in formazione e dunque limita sensibilmente la crescita professionale e 
l’acquisizione delle competenze digitali che sempre più il mercato richiede. Ruolo attivo nella 
crescita digitale dell’ecosistema produttivo dell’Emilia-Romagna, ritiene il docente, possono 
assumerlo le aziende best in class del digitale, le quali anche attraverso i Clust-ER possono 
assumere funzione di guida nella digitalizzazione e contribuire alla diffusione di buone pratiche. In 
conclusione, appare evidente che parte importante nell’evoluzione digitale del tessuto produttivo 
avrà per forza di cose il sistema della formazione, latamente inteso55

 

, e che davanti alle sfide 
dell’innovazione e dell’empowerment digitale, la formazione sarà una vera e propria leva 
strategica, strumento e motore dell’economia nella società della conoscenza. 

                                                           
55 https://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/pdf-2020/Unioncamere_2_SolinasPDF.pptx 
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Nello stesso senso anche la survey promossa da Intesa Sanpaolo ed eseguita da Bi-Rex: Meccanica 
e Industria 4.0 in Emilia-Romagna: sfide e opportunità per le imprese”. Partendo da uno sguardo al 
contesto nazionale, lo studio arriva a concentra sul comparto meccanico in Regione con 
riferimento ai temi della digitalizzazione e dell’innovazione. L’indagine, infatti, ha preso in 
considerazione un campione di 632 imprese meccaniche emiliano-romagnole, delle quali hanno 
partecipato attivamente 139 aziende, selezionate tra le aziende clienti di Intesa Sanpaolo e/o 
associate a Bi-Rex. Le evidenze emerse dall’indagine confermano la più alta ricettività al processo 
di evoluzione tecnologica da parte delle imprese medio-grandi e grandi, che superano la media 
complessiva (41%) delle aziende che adottano già tecnologie 4.0, attestandosi al 56%. Al diminuire 
della dimensione dell’azienda diminuisce anche la capacità di integrare tecnologie evolute 
nell’ambiente produttive. Tra le microimprese del campione indagato, ben il 65% non ha finora 
adottato, né ha in programma di adottare soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza del 
processo produttivo. Si riduce al 18%, secondo l’indagine, la quota di microimprese che hanno già 
introdotto tecnologia abilitante 4.0 sulle proprie linee di produzione. Molto migliore il dato piccole 
imprese: il 41 % di esse lavora già con tali tecnologie e della restante parte il 25% intende procede 
a investimenti tecnologici nel triennio 2020-2022. Rimane comunque un 32% di piccole imprese 
che non ha effettuato tali investimenti e non intende farlo. Così anche il 17% delle imprese medio-
grandi. Percentuali che manifestano difficoltà e resistenze non irrilevanti sul piano del progresso 
tecnologico 4.0, anche considerando uno dei reparti che più sono attraversati dalla quarta 
rivoluzione industriale, quello della meccanica. 
L’indagine mostra anche che la maggior propensione a introdurre tecnologie 4.0 si riscontra presso 
le imprese più longeve (le aziende con più di 40 anni di vita superano di 11 punti percentuali – 52 a 
41 – quelle che esistono da meno di un ventennio) e presso le aziende più propense 
all’esportazione rispetto a quelle maggiormente concentrate sul mercato interno (49 a 30). La 
maggiore propensione a investimenti tecnologici e innovativi viene inoltre riscontrata tra le 
aziende in cui è presente un ufficio Ricerca e Sviluppo, che in fatto di implementazione di nuove 
tecnologie staccano di ben 23 punti percentuali le aziende che non hanno funzioni interne 
dedicate all’innovazione (53 a 30).  
L’ambito aziendale in cui più spesso sono applicate tecnologie abilitanti è quello della 
“produzione”, seguito da “sviluppo nuovi prodotti e “Ricerca e Sviluppo”.  
Alla domanda sugli effetti dell’adozione delle nuove tecnologie ai cicli di produzione, le risposte 
più frequenti da parte dell’azienda hanno riguardato il miglioramento della qualità dei prodotti, 
l’aumento della velocità di produzione, gli effetti relativi alla flessibilità e alla possibilità di 
personalizzazione delle produzioni. Poche le aziende per le quali l’aumento di tecnologia ha 
corrisposto a un mutamento del modello di business. 
Tra i dati più interessanti emersi dall’indagine, quello che inserisce in cima alla lista degli elementi 
di ostacolo all’implementazione di tecnologia 4.0 la difficoltà di reperimento del capitale umano. 
Questa la principale difficoltà denunciata dal 44% delle imprese (quasi il 60% se ci si concentra 
solo sulle medio-grandi, poco sotto il 40% se si considerano le medio-piccole). Insieme a tale 
percentuale, va considerata quella delle aziende che indicano tra gli ostacoli all’adozione di 
tecnologie 4.0 la carenza di competenze interne (23%). Ciò a sottolineare il ruolo strategico della 
formazione nel percorso di crescita tecnologica.  
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Tra i fattori che ostacolano l’integrazione di tecnologia in azienda rileva per il 28% delle imprese 
del campione di riferimento l’incertezza sul ritorno dell’investimento (con lieve prevalenza delle 
aziende medio-piccole). Solo il 9% delle aziende intervistate incolpa le limitate risorse finanziarie 
come fattore oggettivo d’impedimento all’investimento tecnologico.  
L’indagine riscontra però anche una buona diffusione della formazione non obbligatoria: il 72% 
delle aziende medio-grandi e il 41% di quelle medio-piccole dichiarano di aver attivato percorsi di 
formazione non obbligatoria. Quanto ai temi, forte è la prevalenza, della formazione tecnico-
scientifica, informatica o relativa alla sicurezza sul lavoro. Poco frequente risulta invece la 
formazione in materia di e-commerce, sostenibilità ambientale e cybersecurity.  
Nonostante il gap significativo evidenziatosi tra competenze possedute in azienda e reperibili sul 
mercato e competenze necessarie all’incremento tecnologico, oltre un’impresa su 4 ritiene di non 
avere bisogno di formazione. Quasi altrettante le imprese che ammettendo la necessità di 
formazione specifica dichiarano di non trovare un’offerta formativa adeguata alle proprie 
esigenze, denunciando quindi un mismatch tra i percorsi formativi sul mercato e le esigenze che 
provengono dalla realtà aziendale. Per la maggior parte delle aziende intervistate però i limiti più 
significativi alla scelta di intraprendere percorsi formativi sono gli elevati costi della formazione e 
soprattutto il tempo sottratto al lavoro e alla produzione.  
Tra le evidenze significative dell’indagine anche un dato di contesto: i risultati indicano come 
l’appartenenza al tessuto produttivo e al sistema imprenditoriale e istituzionale della regione 
Emilia-Romagna offra esternalità positive per molte aziende, sia facilitando rapporti commerciali e 
favorendo scambio di informazioni tra aziende, sia incentivando processi innovativi e di 
internazionalizzazione56

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
56 I documenti di presentazione dell’indagine sono scaricabili al seguente link: https://bi-rex.it/scopri-tutti-i-webinar-
di-bi-rex/ 
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CAPITOLO 3 - DATI ECONOMICI REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
Secondo la più recente relazione della Banca d’Italia, relativa all’anno 2020, la crisi innescata 

dalla diffusione della pandemia ha colpito l'economia dell'Emilia-Romagna in una fase di 
pronunciato rallentamento: il PIL in termini reali è aumentato nel 2019 dello 0,4 per cento, in base 
alle stime di Prometeia, a fronte di una crescita media di circa il due per cento nel triennio 
precedente. La decelerazione ha riguardato tutti i settori, ma è stata più accentuata per il 
comparto manifatturiero che ha pressoché interrotto la sua crescita.  

Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e aprile 
hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica nazionale e regionale. Le stime più 
recenti fornite dall'indicatore ITER della Banca d'Italia segnalerebbero per il primo trimestre 
dell'anno in corso una forte diminuzione del PIL nelle regioni del Nord Est (circa il 5 per cento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), sostanzialmente in linea con la media italiana. 
Nel secondo trimestre la flessione dovrebbe accentuarsi per poi lasciare spazio a una ripresa nella 
seconda parte dell’anno; l’intensità di quest’ultima dipenderà da diversi fattori fra cui l’evoluzione 
del contagio, i suoi impatti sul sistema economico e l’efficacia delle politiche economiche nazionali 
e comunitarie. 

Le disposizioni dirette al contenimento del contagio hanno avuto una ricaduta rilevante su molti 
settori economici. Secondo nostre stime la quota di valore aggiunto regionale delle attività non 
essenziali interessate dal blocco della produzione del 25 marzo è stata pari al 30 per cento. 
Nell’industria e in alcuni comparti del terziario, quali il commercio non alimentare e i servizi di 
alloggio e ristorazione, la quota di valore aggiunto delle attività interrotte è stata più alta. 

 
L'indagine straordinaria condotta dalla Banca d'Italia sugli effetti dell’emergenza sanitaria indica 

un ampio calo del fatturato nel primo semestre dell’anno: il 69 per cento delle imprese stima una 
riduzione delle vendite di almeno il 15 per cento. È inoltre emersa una significativa revisione al 
ribasso dei piani di investimento, che potrebbe accentuarsi a causa dell'elevata incertezza 
sull’evoluzione della pandemia e sui suoi effetti di medio e lungo periodo sul sistema economico. 
Anche le vendite all’estero, ancora in aumento nel 2019 per il decimo anno consecutivo, sono 
previste in forte flessione. Nei primi tre mesi del 2020 il calo è stato pari al 2,4 per cento, con una 
diminuzione più pronunciata in alcuni comparti di specializzazione regionale come la meccanica e i 
mezzi di trasporto. Secondo nostre stime l'interruzione dell'attività produttiva disposta dalla fine 
di marzo avrebbe coinvolto una quota rilevante di export, lasciando così prefigurare un ulteriore 
peggioramento nel secondo trimestre. 

 
Il sistema produttivo regionale sta affrontando la crisi attuale in condizioni economiche e 

finanziarie migliori rispetto agli anni che hanno preceduto l’inizio della doppia recessione del 2008-
2013, anche per l'uscita dal mercato delle imprese più deboli. La redditività operativa è tornata su 
livelli soddisfacenti. La leva finanziaria si è abbassata nell’ultimo decennio di nove punti 
percentuali e vi è stata una ricomposizione delle passività in favore della componente a media e a 
lunga scadenza; la percentuale di imprese finanziariamente vulnerabili è diminuita sensibilmente. I 
provvedimenti di blocco delle attività adottati a fine marzo scorso hanno tuttavia aumentato il 
fabbisogno di liquidità, soltanto in parte coperto da un maggior utilizzo delle linee di credito a 
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breve termine. Secondo stime della Banca di Italia, a quella data un quinto delle imprese 
appartenenti ai settori sottoposti a chiusura non disponeva di liquidità per un periodo superiore a 
un mese; si tratta prevalentemente di imprese più piccole, più rischiose e operanti nei servizi di 
alloggio e ristorazione. La maggiore domanda di credito per esigenze di liquidità e le misure di 
moratoria hanno dato luogo a una risalita dei prestiti bancari al settore produttivo nel secondo 
bimestre. 
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CAPITOLO 4 - COVID-19: LE RICADUTE SULLE IMPRESE 
 
L’emergenza Coronavirus ha rivoluzionato in modo repentino tanto la vita sociale quanto quella 
lavorativa della collettività, rappresentando di fatto una sfida di carattere epocale. Tutti i settori 
strategici, da quello economico a quello della formazione professionale, hanno dovuto fare i conti 
con le conseguenze dovute alla rapida diffusione di quello che è stato ribattezzato dai media “il 
nemico invisibile”. 
La sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro hanno spinto le imprese a mettere in 
campo percorsi di informazione/formazione rivolti a tutti i soggetti operanti in ambienti confinati. 
Nella prima fase dell’emergenza Covid19, a seguito delle disposizioni governative le aziende hanno 
dovuto sospendere le attività lavorative e, di conseguenza, anche quelle di formazione in 
presenza. La programmazione degli interventi di formazione per il 2020 è stata congelata in 
quanto, in quella fase, era risultato prioritario stabilire protocolli sulla sicurezza e sul 
distanziamento. Si è trattato di una scelta obbligata, che ha reso necessaria una diffusa azione di 
formazione ed informazione dei lavoratori, incentrata in particolare sulla sensibilizzazione 
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle procedure di sicurezza, sulla diffusione 
costante delle informazioni relative alle novità legislative che si sono succedute a livello nazionale 
e sulla revisione delle procedure preesistenti che, in molti casi, si è resa necessaria all’interno delle 
imprese.  
La tipologia del prodotto aziendale e le necessità del momento hanno notevolmente influito 
sull’approccio da sperimentare verso nuove modalità formative, pur non rinnegando la necessità 
di formazione in presenza come momento di incontro e condivisione di esperienze tra i lavoratori. 
Le analisi effettuate presso le imprese campionate hanno infatti mostrato come lo scambio 
informale tra i partecipanti ai corsi rappresenti quasi sempre parte integrante e centrale del 
percorso di training, nonché elemento centrale anche per misurare l’efficacia del corso stesso. 
Le aziende intervistate, oltre a percorsi sulla formazione e informazione in azienda legate al 
rispetto delle modalità “anti-covid” da assumere sul posto di lavoro, hanno cercato di proseguire 
con le attività formative a distanza laddove la tipologia di corso lo rendesse possibile. A livello 
generale è però prevalso un atteggiamento attendista da parte delle imprese, che hanno rinviato 
le iniziative di formazione ai mesi successivi. Solo in parte questi interventi hanno trovato 
traduzione concreta nei mesi estivi, coincisi con la graduale ripresa dell’attività produttiva, in 
quanto proprio la ripartenza dell’attività non lasciava molto tempo da dedicare alla formazione.  
L’approccio verso la formazione a distanza non è quindi stato di totale gradimento per tutte le 
imprese, ma mentre per alcune è stato un passaggio obbligato in attesa della ripartenza della 
formazione in presenza, per altre imprese questa situazione si è rivelata un inaspettato trampolino 
verso nuovi approcci alla formazione. Il caso dell’azienda Maggioli, ad esempio, è emblematico in 
questo senso, poiché ha permesso di accelerare un processo di revisione nelle modalità formative 
che l’impresa aveva in cantiere ormai da tempo, ma che probabilmente non avrebbe messo in 
campo con così tanta rapidità e decisione in una situazione normale.  
Lo sviluppo del mercato della formazione on-line ha consentito infatti all’impresa di non subire il 
processo di crisi e, seppur in remote working, ha permesso di continuare a lavorare erogando 
molta formazione attraverso moduli on-line, riuscendo così ad incrementare attraverso 
l’autoformazione le competenze dei lavoratori. 
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Altrettanto emblematici sono i casi di Lamborghini e Bonfiglioli, anch’esse molto attive in questa 
fase di emergenza nel tentativo di promuovere un diffuso ricorso alla formazione a distanza, 
peraltro in stretta relazione e condivisione con le rappresentanze sindacali interne. Il caso di 
Bonfiglioli è emblematico in questo senso, poiché è riuscita in pochi mesi ad implementare una 
propria “Academy digitale”, acquistando e sviluppando in modo personalizzato un’app rivolta 
all’intera popolazione aziendale nella quale sono accessibili contenuti formativi su vari temi, in 
primis legati alla digitalizzazione e ad Industria 4.0.  
Analogamente anche in Lamborghini è stata sviluppata una piattaforma di e-learning ha permesso 
di offrire a tutti i lavoratori l’opportunità di fare formazione durante l’assenza dalla attività 
lavorativa. La piattaforma è stata sviluppata con un progetto interfunzionale che ha permesso di 
coinvolgere un gran numero di lavoratori, effettuando una serie di webinar su temi aziendali per 
dare l’opportunità di approfondire la conoscenza dell’azienda. 
In conclusione, la fase di emergenza da Covid-19 ha costretto le imprese a ripensare 
profondamente il proprio modo di lavorare e, con esso, anche il modo di fare formazione. La 
rapidità con cui la situazione emergenziale si è diffusa sul territorio non ha ovviamente permesso 
alle imprese di programmare e ripensare i propri modelli formativi e quindi si è trattato di un anno 
di attesa per gran parte delle imprese della nostra regione.  
È altrettanto vero, però, che alcune imprese particolarmente virtuose e reattive di fronte a questo 
inaspettato fenomeno possono essere portare a esempio di una capacità di riprogrammare la 
formazione secondo modelli più attuali e, per quanto insostituibili alla formazione in presenza e a 
tutto ci che ad essa si collega in termini di scambi informali, altrettanto efficaci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

CAPITOLO 5 - FORMAZIONE NEL CAMPO DELL’INNOVAZIONE  
 
Il campione di imprese analizzate nell’ambito dell’attività di Monitoraggio Valutativo 2020 è 

estremamente eterogeneo; sono state infatti intervistate 15 aziende emiliano-romagnole molto 
diverse tra loro, sia dal punto di vista produttivo (dall’automotive al chimico farmaceutico), sia dal 
punto di vista delle dimensioni aziendali (da grandi aziende, con vocazione internazionale, a 
piccole e medie imprese, radicate sul territorio). Di conseguenza, non potevano che riscontrarsi 
notevoli differenze quanto ai percorsi intrapresi da tali realtà produttive in materia di innovazione. 
La stessa eterogeneità si riflette anche nei percorsi formativi che hanno accompagnato le 
evoluzioni tecnologiche e organizzative a livello aziendale. Il report tenta di rendere in modo 
chiaro le differenze e le particolarità insite in aziende con percorsi tanto differenti, ognuna delle 
quali è caratterizzata da una propria storia ed evoluzione. Se dovessimo individuare un tratto 
comune, potremmo trovarlo nelle difficoltà che sono seguite alla crisi iniziata ne 2008, in ragione 
della portata pervasiva di tale shock economico e della necessità, determinatasi in tutti i settori, di 
reagire alla contrazione del mercato e di individuare nuovi equilibri. Abbiamo osservato come 
molto spesso siano state le stesse logiche di mercato, all’interno di un sistema sempre più 
globalizzato e popolato da grandi multinazionali, ad aver imposto alle aziende la necessità di 
operare cambiamenti interni, onde evitare di rimanere escluse. L’esigenza di riaffermarsi ha 
determinato processi innovativi sia in termini di prodotto, sia di processo. In molti casi, si è 
provveduto a importanti trasformazioni interne, accompagnate da ampi progetti di formazione 
finalizzati a conferire ai dipendenti le competenze necessarie a nuovi ruoli e mansioni. 

Riporteremo di seguito alcuni casi aziendali che sono apparsi emblematici delle trasformazioni 
interne che hanno permesso alle imprese di mantenere, se non, in alcuni casi di migliorare, la 
propria competitività e produttività nella realtà industriale italiana ed internazionale. 
 

Partiamo da Automobili Lamborghini: questa azienda si è impegnata a rendere i propri obiettivi 
economici e di business conformi alla salvaguardia e al miglioramento continuo delle condizioni 
ambientali e dell’efficienza energetica.  
In merito all’innovazione tecnologica l’azienda ha lavorato su due direttrici, una più legata al 
prodotto ed una legata al processo. Per quanto riguarda l’innovazione del prodotto, si è lavorato 
sull’innovazione dei materiali e delle metodologie di lavorazione di essi, che hanno portato alla 
costruzione di un’autovettura realizzata interamente in fibra di carbonio. Grazie a un complesso 
procedimento di ricerca interno all’azienda, si è reso l’utilizzo della fibra di carbonio più 
compatibile con il processo industriale. 
Per quanto riguarda le innovazioni di processo si può ragionevolmente affermare che lo 
stabilimento di produzione del modello Urus57

                                                           
57 URUS è il SUV prodotto da Automobili Lamborghini a partire dal 2018. 

, sito a Sant’Agata Bolognese, rappresenti un 
esempio come pochi in Italia di applicazione del paradigma Industria 4.0, in particolare dal punto 
di vista delle tecnologie che si possono applicare al processo produttivo. La fabbrica in cui si 
produce Urus è interamente interconnessa, ha una logistica che è gestita digitalmente, tramite 
lettori AGV; in questo stabilimento tutto è totalmente automatizzato e sono presenti robot 
collaborativi; un esempio utile a comprendere il livello di automazione a cui è arrivato il processo 
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produttivo in Lamborghini è rappresentato dal cosiddetto “marriage”, con il quale si congiungono 
due parti differenti dell’automobile. Essa si compone di due “macro parti”: una è quella 
meccanica, dotata di freni e le trasmissioni, l’altra parte è la carrozzeria composta dalla scocca, il 
tetto e la restante parte del veicolo. In uno stabilimento di tipo tradizionale, l’operazione di 
montaggio di queste due parti richiede uno sforzo manuale che coinvolge circa 14/15 operatori. La 
linea di montaggio Lamborghini permette di evitare l’impiego di forza lavoro umana: l’intero 
procedimento di assemblaggio è eseguito da un robot automatizzato, posto sotto la sorveglianza 
di due operatori che controllano che le principali operazioni di avvitatura vengano svolte senza 
interferenze.  

Questo non significa che ci sono meno persone impiegate sulle linee di produzione Lamborghini, 
m semplicemente che ad esse sono assegnate funzioni diverse. Gli operai si occupano di gestire la 
parte digitale controllando che il procedimento di produzione si realizzi al meglio. Si riduce lo 
sforzo fisico necessario, aumentando il valore aggiunto del lavoro umano. Si realizza così il 
concetto di fabbrica intelligente (smart factory), nella quale si valorizza l’interazione uomo-
macchina, attribuendo al lavoratore funzioni più elevate rispetto alla mera esecuzione materiale, 
che tradizionalmente si connota per un maggior livello di rischio e maggior sforzo fisico.  
Questo processo è stato accompagnato negli anni da un intenso lavoro sulla formazione continua 
dei lavoratori. Per il direttore delle Risorse Umane il settore automotive, anche prima 
dell’emergenza Covid, era alle prese con un importante cambiamento dei parametri tecnologici, in 
ragione delle richieste di un mercato sempre in evoluzione. Per questo motivo l’azienda si troverà 
di fronte ad una serie di scelte da prendere e su questo sta lavorando con i propri ingegneri per 
trovare soluzioni che garantiscano le prestazioni eccellenti attese dalla clientela, ma allo stesso 
tempo siano più sostenibili a livello ambientale. Anche questo percorso nella direzione di una 
maggiore sostenibilità, richiederà adeguati percorsi di formazione. 
A giudizio del direttore HR, la consapevolezza dei risultati che la formazione ha prodotto in questi 
anni deve guidare l’azienda verso il futuro: attualmente, ad esempio, l’azienda sta lavorando per 
rendere le proprie produzioni sempre più agili e flessibili. Per fare in modo che i dipendenti assunti 
negli ultimi anni abbiano occasione accrescere le proprie competenze è necessario continuare ad 
utilizzare la formazione in maniera estesa, creando ancora maggiori opportunità di apprendimento 
centrate su progetti concreti e rispondenti alle necessità aziendali. In questa fase l’azienda sta 
lavorando su progetti di ridefinizione delle piattaforme della ricerca e sviluppo, con un 
meccanismo ancora più integrato rispetto al meccanismo tradizionale e in particolare a partire da 
settembre 2020 si realizzerà un progetto approfondito di analisi del sistema organizzativo, nella 
prospettiva di una innovazione dello stesso. 

 
Per Smeg, la tecnologia è stata sin dalle origini una caratteristica distintiva dell’azienda e delle sue 
produzioni, in merito alla tecnologia applicata al processo industriale, sono stati fatti grandi 
investimenti nell’efficientamento di processo. L’azienda ha effettuato significative attività di 
ricerca, che hanno portato alla realizzazione di sistemi produttivi e macchinari complessi, segno 
tangibile dell’evoluzione dei processi produttivi da un punto di vista meccanico, elettronico e di 
controllo qualità.  
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Le importanti innovazioni di processo e di prodotto hanno permesso di sviluppare la capacità 
competitiva dell’azienda. L’innovazione di prodotto è legata sia al fattore estetico (attenzione allo 
stile, ai colori, ai materiali) sia al contenuto tecnologico, quindi al funzionamento 
dell’elettrodomestico che sempre più deve essere in grado di rispondere alle esigenze dei clienti e 
a standard di mercato in continuo movimento. 
L’evoluzione di processo e di prodotto ha dovuto tenere conto anche di une serie di normative, 
anch’esse in costante evoluzione, che muovono da una prospettiva di risparmio energetico e di 
sempre maggior sicurezza per l’utilizzatore. 
Relativamente a Industria 4.0, l’azienda ha avviato processi di adattamento e innovazione 
tecnologica attraverso i quali ha conseguito un notevole sviluppo, combinando formazione del 
personale e rinnovamento dei sistemi e dei processi.  L’operaio non è più un mero esecutore, ma 
sempre più un operatore che conosce anche i più evoluti sistemi di controllo e che sa interagire 
con pannelli intelligenti, monitorandone i parametri. Solo attraverso l’impiego di queste 
competenze è possibile raggiungere risultati qualitativi soddisfacenti, come ad esempio la finitura 
di una saldatura automatica o la corretta apposizione dello smalto sull’involucro di un 
elettrodomestico. Il sistema produttivo che permette la realizzazione degli elettrodomestici è 
ancora molto dipendente dalla manualità dei processi di assemblaggio e la manodopera nelle fasi 
di montaggio è ancora molto importante per fabbriche ad alti volumi produttivi. La risorsa umana 
ha inoltre sviluppato una funzione importante di controllo qualità, assistita da attrezzature e 
automatismi che perseguono una corretta ergonomia. Ciò ha permesso il superamento delle 
funzioni meramente esecutive da parte dei dipendenti impegnati nella produzione.  
In questa prospettiva, le logiche della lean production sono state oggetto di approfondimento, di 
studio e di applicazione nella realtà aziendale, ed anche oggi sono oggetto di applicazione nella 
messa a punto di soluzioni che siano il più possibile “pulite e snelle”.  
L’avanzamento del sistema di automazione è visibile: in azienda ci sono processi interamente 
robotizzati, sono presenti sistemi logistici automatici, soluzioni di garanzia di un’ergonomia a 
misura d’uomo anche in quei reparti produttivi dove c’è ancora una netta presenza di lavoro 
manuale. 
La formazione è stata uno strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, 
soprattutto nel settore aziendale che si occupa di nuove tecnologie. L’azienda riconosce la 
centralità del processo formativo, anche al fine di ottenere una maggiore integrazione 
dell’elemento umano nell’organizzazione aziendale. I piani formativi da noi presi in esame vertono 
proprio su queste tematiche.  
L’azienda ha svolto progetti formativi importanti sulla dimensione produttiva, anche nella 
prospettiva di una sempre maggior attenzione al cliente e personalizzazione del servizio. Tale 
approccio formativo genera miglioramenti dal punto di vista operativo, evitando imperfezioni, 
sprechi e perdite di energia, e permettendo alla produzione di concentrarsi sulle direttrici che 
determinano la qualità del prodotto finito. 
 
Nel caso dell’azienda Angelo Po, la progettazione e la produzione sono gli ambiti su cui si è 
puntato maggiormente quanto a innovazione, ma senza tralasciare i processi commerciali. Da 
questo punto di vista, l’azienda si è impegnata particolarmente nell’ambito dell’informatica, onde 
accedere a processi di efficientamento di processo, in modo da rendere più flessibile e 
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maggiormente adattiva la propria attività di promozione dei prodotti sul mercato. I tools a 
disposizione online consentono, ad esempio, di progettare il lay-out di impianto molto differenti 
tra loro (dalle cucine di un grande ospedale, alla cucina di una piccola trattoria). In alcuni casi, il 
cliente contribuisce in maniera sostanziale alla progettazione della cucina che l’azienda realizzerà.   
L’innovazione sempre di più arriva a coinvolgere anche la fornitura di servizi quali ad esempio la 
manutenzione programmata. Guardando al futuro in un’ottica di innovazione, si può immaginare 
che la manutenzione predittiva, realizzata attraverso software di realtà aumentata utilizzabili 
tramite tablet o altri device, nei prossimi anni sarà la frontiera verso cui indirizzarsi nel campo 
dell’assistenza tecnica. Trasformazioni di questa entità comportano necessariamente la 
riorganizzazione dei processi, oltre a una revisione sostanziale del grado di responsabilità dei 
lavoratori, intervenendo sulle competenze tecniche e manageriali di primi e secondi livelli, nonché 
sulle capacità gestire in maniera efficace i flussi di comunicazione interni per raggiungere una 
maggiore integrazione tra le funzioni. 
La necessità di lavorare in rete e in modo integrato è divenuta evidente con l’ingresso in Marmon. 
Senza snaturare la struttura dell’impresa e le sue strategie, la multinazionale ha operato nella 
direzione della valorizzazione della storia di Angelo Po e della sua digitalizzazione, spingendo 
l’azienda a integrarsi con le altre imprese del Gruppo e incentivando scambi di esperienze, 
conoscenze, know-how e tecnologie, orientati al vantaggio reciproco. Con la partecipazione della 
multinazionale Marmon, anche il tema delle soft skill ha acquisito però un maggiore rilievo, tanto 
da portare alla realizzazione di una Academy, dedicata alla formazione manageriale e alle 
competenze trasversali. L’Academy è finanziata dalle risorse interne di Angelo Po e sta 
sviluppando da circa tre anni un programma di formazione rivolto alle “prime e seconde linee”. In 
fase di avvio, sono stati coinvolti i dirigenti di tutte le direzioni; successivamente le attività sono 
state estese al management intermedio dei settori tecnici ed amministrativi su temi quali 
leadership, team building, lavoro di gruppo.  
L’azienda, tramite la formazione, sta compiendo un percorso di crescita culturale, organizzativa e 
tecnica. Sul versante culturale si sta agendo attraverso la Academy per ottenere cambiamenti di 
approccio e di modalità di lavoro del management, sul versante tecnico si stanno approntando 
nuovi corsi specialistici: caratteristiche dei materiali, analisi tecnica computerizzata. Si sta inoltre 
implementando una sempre maggiore integrazione tra le diverse funzioni aziendali, grazie 
all’approccio dettato dalla metodologia FMEA. Il corso FMEA è servito a migliorare la relazione tra 
dipendenti di settori diversi: “Siamo riusciti ad abbattere le barriere invisibili entro cui ogni settore 
tendeva ad operare, riuscendo così a interagire con gli altri per lavorare in modo più integrato” 
afferma il responsabile della formazione in azienda.  
 
L’azienda Argo Tractors attribuisce enorme importanza all’innovazione considerandola quale 
elemento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali. Un’innovazione 
che è al tempo stesso tecnologica e organizzativa, di prodotto e di processo, in un mix armonico di 
spinta al cambiamento e adattamento dell’organizzazione agli scenari che il mercato impone.  
Due esempi su tutti sono rappresentati dall’ampio piano di riassetto organizzativo che ha condotto 
all’introduzione in azienda delle metodologie kaizen e dalle innovazioni tecnologiche in chiave 
Industria 4.0 che anche in questo caso non sono state una mera applicazione di tecnologie 
all’avanguardia, ma un vero e proprio ripensamento degli approcci ai processi produttivi, delle 
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modalità organizzative e del concreto lavoro di ogni collaboratore. Innovazioni, per così dire, che 
hanno investito e cambiato dall’interno il modo di lavorare e gli atteggiamenti dei singoli 
lavoratori, dal top management agli operatori di linea, con esiti che sono apparsi più che 
soddisfacenti, sia alla luce dei numeri del fatturato, sia dal punto di vista del “percepito” dei 
lavoratori.  
Miglioramento continuo e orientamento all’innovazione sono quindi a tutti gli effetti due dei 
principi-cardine su cui è imperniata l’attività di Argo Tractors. L’azienda ha mostrato una spiccata 
capacità di “contestualizzare la formazione continua”, ossia di programmare la formazione in 
strettissima sinergia con le evoluzioni organizzative che l’azienda ha vissuto nel corso degli anni, 
accompagnando altresì le innovazioni. 
Un aspetto fondamentale su cui è utile soffermarsi riguarda il progetto kaizen, che l’azienda ha 
messo in atto negli anni scorsi a partire dal 2012 come parte di una massiccia riorganizzazione dei 
processi produttivi. Come spesso accade nelle imprese che passano da un modello 
organizzativo/produttivo tradizionale ad uno più innovativo, in grado di produrre una rottura con il 
passato, la formazione ha rappresentato una leva essenziale per stimolare questo cambiamento, 
aiutando ad abbattere le resistenze che inevitabilmente si vengono a creare da parte dei lavoratori 
che si trovano a dover modificare un modo di operare ormai consolidato.  
Una sfida non indifferente se si pensa al numero di dipendenti che l’azienda ha in forza, ma che ha 
affrontato con successo riuscendo a coinvolgere l’organico aziendale pressoché nella sua interezza 
e generando un diffuso cambio di approccio ai processi produttivi. La filosofia kaizen è stata 
peraltro il trampolino per il lancio del modello lean in azienda. Spesso indissolubilmente legati, 
questi due approcci mutuati dal mondo Toyota sono stati applicati in Argo Tractors e applicati in 
modo graduale, tanto che il passaggio al modello lean è ancora in corso e impegnerà l’azienda 
anche negli anni a venire.  
Per quanto all’apparenza banale, questo atteggiamento prudenziale dell’azienda nasconde una 
capacità di programmare il cambiamento in maniera oculata e di introdurre l’innovazione in 
maniera graduale focalizzato, pur nella consapevolezza che l’innovazione è tale solo se crea una 
rottura con il passato generando qualcosa di nuovo, sia in termini di prodotti sia di processi 
produttivi ed organizzativi. Il piano formativo ISOBUS rappresenta un ottimo esempio della 
funzione di accompagnamento della formazione rispetto ai processi di innovazione che 
coinvolgono l’azienda; pur trattandosi di fatto di un’innovazione che ogni impresa implementa sui 
propri macchinari, essa necessita, per essere attuata, di un adeguamento dell’intera 
organizzazione aziendale, andando ad incidere sulle tecniche progettuali, costruttive, di gestione 
del prodotto, di rapporto con i clienti e di presentazione sul mercato, dunque con un’incidenza 
non secondaria anche sulla parte commerciale. Attraverso la partecipazione al Piano formativo del 
Conto di Sistema, ad esempio, l’azienda intendeva accompagnare il percorso di integrazione 
dell’innovazione nella propria organizzazione, supportando i lavoratori nell’aggiornamento delle 
competenze possedute. 
Il principio-cardine, adottato in azienda quanto a formazione, risiede nella volontà di far 
comprendere a tutti i lavoratori, nessuno escluso, in quale punto del processo organizzativo e 
produttivo si colloca l’attività di ognuno, valorizzandone ruolo, competenze e importanza per gli 
obiettivi aziendali.  
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In altri termini, l’azienda cerca di mettere la “persona al centro” non in maniera simbolica, ma con 
l’intento di renderla realmente protagonista del cambiamento e, di conseguenza, dell’innovazione. 
Sono emblematici gli esempi riportati da alcuni intervistati che sottolineano come la 
partecipazione ad alcuni interventi formativi abbia avuto impatti percepibili, non solo nel 
quotidiano lavorativo, ma anche in quello extra-lavorativo. È il caso, ad esempio, del corso sulle 
strategie manageriali che ha avuto ripercussioni sulle capacità dei partecipanti di gestire gruppi di 
persone, tempi di attività, situazioni problematiche. Un percorso formativo che, come ha tenuto a 
precisare uno degli intervistati, non è stato affatto un corso di formazione come tradizionalmente 
inteso, bensì un momento di confronto reciproco tra i lavoratori e i consulenti/formatori, in un 
percorso misto tra il coaching e l’assistenza psicologica.  
 
Per quanto riguarda il caso dell’azienda Valpharma la nuova dirigenza sta trasformando il modello 
dell’azienda, passando da un’organizzazione di tipo padronale (il fondatore era anche la mente 
della ricerca e sviluppo) ad una struttura organizzativa di tipo moderno, di stampo più 
manageriale. Per questo motivo sono state inserite in azienda figure nuove, come quella del 
responsabile delle risorse umane. Contemporaneamente, si è dato avvio ad un percorso di 
“managerialità” sulle figure di responsabilità apicali e direttive per la realizzazione di una classe di 
manager capaci di “governare” l’azienda, trasmettendo le linee guida del management a tutti i 
livelli aziendali. 
Parallelamente alla riorganizzazione aziendale, sempre nel 2018 ha preso il via un processo di 
crescente attenzione al tema della formazione interna del personale, intesa come uno strumento 
in grado di portare ad una responsabilità condivisa e diffusa, con obiettivi chiari ed una crescita di 
competenze di tutto il personale. Come evidenziano gli intervistati, si è passati da un approccio 
caratterizzato dal “aspettiamo cosa ci dice il capo” ad una gestione diffusa e condivisa dei processi 
e delle problematiche. L’esigenza di questo tipo di formazione è emersa da un’analisi 
commissionata da parte della proprietà. Come già detto, l’azienda nasce come padronale ed il 
management interno era sottoposto all’autorità della proprietà. Con la nuova direzione aziendale 
si è avviata una riorganizzazione interna che si è posta come obiettivo prioritario quello di 
realizzare un percorso manageriale di crescita partendo dallo sviluppo delle potenzialità già 
esistenti e, attraverso un attento processo di selezione, realizzare un percorso formativo ad hoc.  
Per svolgere il corso è stato scelto un formatore di comprovata esperienza che, attraverso le 
tecniche del coaching, ha costruito con i corsisti la definizione di alcune linee guida che i 
responsabili dovranno adottare con i propri collaboratori e pari grado. A seguito di questa attività 
si è realizzato un documento importante che riporta quindi le regole da seguire. 
Successivamente, si è svolto un percorso sul tema del people management. La gestione aziendale 
del fondatore aveva accentrato tutto il potere decisionale su di sé e si è quindi resa necessaria una 
trasformazione dell’approccio ai ruoli ed alla gestione delle problematiche che erano gestite in 
modo diverso e non sempre con esiti di massima efficienza. Tale percorso formativo ha permesso 
ai partecipanti di “parlare la stessa lingua”, di definire la figura del manager e le sue responsabilità 
sia verso l’esterno, sia soprattutto all’interno dell’azienda, nei confronti dei propri collaboratori. 
La transizione verso un approccio manageriale ai processi interni ed al rapporto con i collaboratori 
ha stimolato un orientamento alla condivisione e alla responsabilizzazione delle persone; sono poi 
stati definiti modelli di gestione della comunicazione aziendale e dei feedback personali, andando 
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a lavorare su come ci si relaziona con un proprio collaboratore, successivamente si è passati alla 
“gestione ed allo sviluppo della delega”, intendendo con questa definizione, un percorso che 
tende a far crescere i collaboratori, fino al punto di renderli autonomi nelle proprie responsabilità 
e attività. 
Sempre in funzione del processo di cambiamento in atto, l’intervento formativo si è poi 
concentrato su cosa significa questo cambiamento per l’azienda, che impatti avrà sulla classe 
dirigente interna, come lo si valuta, come si agisce – attraverso l’utilizzo degli strumenti dell’analisi 
SWOT di pianificazione strategica – fino al tema della gestione del tempo, con particolare 
attenzione alle riunioni aziendali. A seguito di questo percorso formativo, l’azienda ha avviato 
l’implementazione di alcune innovazioni legate alla comunicazione interna attraverso la creazione 
di bacheche multimediali per la condivisione delle informazioni, periodici momenti di feedback 
con tutto il personale (almeno una volta l’anno), momenti di briefing continui nei reparti 
sull’andamento del lavoro, lasciando spazio alle proposte che possono arrivare dai collaboratori.  
L’impatto degli interventi formativi svolti nell’ultimo biennio appare accentuato dal fatto che, fino 
al 2018, l’assetto organizzativo della società restava ancorato a logiche verticistiche e la 
formazione non rivestiva un ruolo così centrale nella politica aziendale. Il Piano formativo oggetto 
d’indagine appare paradigmatico in questo senso, poiché ha consentito la progressiva diffusione di 
managerialità a tutti i livelli della struttura, dando altresì modo a tutti i partecipanti di essere parte 
attiva nel processo di programmazione e definizione della formazione.  
Gli impatti della formazione svolta sono quindi stati fin da subito tangibili, esito per nulla scontato 
quando si parla di soft skills e di tematiche formative che molto dipendono dall’approccio del 
lavoratore.  
 
Un altro importate caso da riportare è quello dell’azienda Bardiani Valvole che negli ultimi tre-
quattro anni ha introdotto in azienda il processo Lean Manufacturing, un grande processo di 
trasformazione organizzativa, portato avanti insieme ad un importante impegno in formazione. 
Sono stati installati i magazzini automatici58

Attraverso la partecipazione al Piano formativo del Conto di Sistema Fondimpresa, ad esempio, 
l’azienda intendeva accompagnare il percorso di innovazione ambientale di processo e di prodotto 

 che sono legati strettamente al progetto di 
riorganizzazione interna che si sta realizzando in azienda, già terminato in alcuni reparti ed in altri 
in corso di esecuzione. Questo ampio processo comporta una profonda trasformazione dei 
processi ed è stato accompagnato da un intenso periodo di formazione anche per far 
comprendere ai lavoratori dei vari reparti, oggetto della riorganizzazione, il senso del 
cambiamento. Solo attraverso una reale comprensione del processo da parte di tutti gli addetti la 
riorganizzazione lean potrà raggiungere la piena applicazione e portare alla realizzazione degli 
obiettivi sperati. Una tale trasformazione dei processi necessita tempo e continui aggiustamenti 
per essere realizzata in una realtà quale Bardiani.  

                                                           
58 Un magazzino automatico è un impianto automatizzato preposto allo stoccaggio delle merci. L'impianto tipico si 
compone di quattro parti: il trasloelevatore, la scaffalatura, la testata (detta anche handling), ovvero l'insieme di 
trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le UDC 
(unità di carico) dal sistema, l'"elettronica", ovvero il quadro elettrico a terra contenente il computer con il software 
FMCS (flow material control system) attraverso il quale vengono impartite ed eseguite le liste di operazioni di IN e 
OUT portate ai quadri a bordo macchine per mezzo di PLC. 
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nella propria organizzazione, supportando i lavoratori nell’aggiornamento delle competenze 
possedute.   
Bardiani ha inoltre realizzato un progetto che si è poi rivelato vincente, adottando una la 
piattaforma informatica Starleaft, che in un primo tempo aveva l’obiettivo di fluidificare la 
comunicazione con i partner più distanti. Dopo un periodo di sperimentazione nella 
comunicazione interna, il personale ha trovato molto utile l’uso di essa nel periodo dell’emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19. Starleaft ha permesso un’agile ed efficacie comunicazione in tutti i 
reparti, rendendo possibile il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’azienda, questo ha 
consentito che non si creassero black-out comunicativi interni durante il lockdown ed ha permesso 
che rimanessero intatti i legami tra tutti i dipendenti. La scelta fatta dall’azienda era quella di 
avere uno strumento di innovazione organizzativa, una nuova organizzazione che si è rivelata 
assolutamente strategica dal 10 marzo in poi. Questo ha permesso anche all’ufficio export di 
mantenere un continuo contatto con i clienti ed i fornitori di non interrompere il dialogo 
nemmeno durante la prima ondata della pandemia da Covid-19. 
Visto il successo di questa innovazione, l’azienda ha deciso durante la prima parte della pandemia 
di introdurre un altro strumento dedicato al settore marketing e promozione, facendo un grande 
investimento organizzativo, che ha permesso di avere canali diretti e immediati con i propri 
partner e poter mettere a loro disposizione le certificazioni necessarie per la distribuzione dei 
prodotti nei vari paesi esteri, nonché una library di disegni che sono necessari ai clienti per 
effettuare il layout dei propri progetti. 
L’azienda ha vissuto nell’ultimo periodo un importante cambiamento nel proprio assetto 
organizzativo a seguito del pensionamento del direttore generale. Ciò ha provocato, a cascata, una 
serie di modifiche nell’organigramma. Alcune figure chiave hanno visto modificarsi il proprio ruolo 
e le proprie mansioni, facendo emergere, di conseguenza, la necessità di adeguare le loro 
competenze in tempi relativamente rapidi. L’emergenza sanitaria ha complicato questo 
importante processo di riorganizzazione che, in termini di accompagnamento formativo, avrà un 
ruolo centrale nella programmazione delle attività del prossimo anno. L’obbiettivo indicato 
dall’azienda riguarda soprattutto il raggiungimento di un’organizzazione più snella, in cui i ruoli 
assumeranno contorni più sfumati rispetto alla definizione rigida e spesso verticistica che le 
organizzazioni aziendali più tradizionali adottavano in passato. Riorganizzare i processi significherà 
dunque rivedere il grado di responsabilità dei lavoratori, intervenendo altresì sulle competenze 
manageriali di primi e secondi livelli, nonché sulle capacità di comunicazione dei singoli addetti e 
sui flussi di comunicazione interni. Il cambio di management ha infatti impattato sulla 
comunicazione tra i vari enti e su questo l’azienda sa già di dover agire in chiave formativa. 
 
Altro tema centrale nelle logiche organizzative di molte imprese negli ultimi anni riguarda le 
innovazioni connesse ad Industria 4.0. Questo importante cambio di paradigma ha rappresentato 
per l’azienda Bucher un’importante opportunità di crescita che, anche attingendo alle opportunità 
offerte dal Piano formativo esaminato, si è dotata di strumenti tecnologici all’avanguardia come 
robot industriali e soluzioni per l'automazione industriale.  
La stessa azienda non nasconde l’importanza che lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative 
assume per la propria competitività ed il Piano ha offerto l’occasione di “svecchiare il parco 
prodotti”, introducendo soluzioni innovative soprattutto da punto di vista della sensoristica.  
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Il futuro per Bucher sarà sicuramente ancora ricco di interventi legati all’innovazione di prodotto e 
di processo e l’azienda è ben conscia del fatto che gli investimenti in chiave 4.0 sono stati soltanto 
una prima parte di un più lungo percorso di rinnovamento.  
 
L’azienda Galletti considera la formazione un vero elemento strategico, attraverso il quale tendere 
agli obiettivi che si prefigge e le competenze da sviluppare. L’innovazione è infatti un imperativo 
che accompagna l’impresa fin dalle sue origini: l’innovazione è intesa a 360°, sia dal punto di vista 
tecnologico, sia da quello organizzativo e riguarda tanto il prodotto quanto i processi di 
produzione, per adattarsi agli scenari che il mercato impone ma anche per distinguersi con 
prodotti di qualità, legati al Made in Italy e quindi al territorio da cui l’impresa è sorta.  
La direzione che attualmente l’azienda ha intrapreso è di andare verso una modalità di lavoro 
sempre più “per progetti”. Al fine di assecondare questi orientamenti si stanno mettendo in atto 
processi di riorganizzazione di uffici e funzioni, incentivando i gruppi di lavoro, sperimentando il 
time management, sostenendo la funzione di coordinamento del team dei responsabili di 
funzione. In tutto ciò, la formazione è strumento indispensabile per l’adeguamento alle evoluzioni. 
Alcune tipologie di formazione (es. gestione team, gruppi di lavoro, time management) sono 
progettate con lo scopo di rendere concreti i cambiamenti tramite il rafforzamento delle 
competenze trasversali. Ad una formazione tecnica, che pure sembra preminente, si affianca 
quindi una formazione sulle soft skill. Di ciò sono esempi concreti, la formazione per supportare il 
cambiamento connessa all’adozione del modello lean, nonché il Piano formativo dedicato al 
project management per responsabili di prodotto, finanziato da Fondimpresa, e pensato 
inizialmente per i dipendenti di un ufficio in particolare, ed esteso successivamente anche ai 
responsabili di progetto di altre funzioni.  
 
In Parmalat, l’innovazione riguarda in primis il prodotto, ma anche le tecnologie di produzione, il 
packaging – che mira a una sempre maggiore sostenibilità – oltre alla pianificazione strategica e 
alle logiche di promozione dei brand detenuti dall’azienda.  
Secondo la filosofia addottata in Parmalat, l’innovazione va concepita come un processo che 
coinvolge l’azienda nella sua integralità, dal management alla produzione, superando la logica dei 
compartimenti stagni. Non bisogna però cadere nell’equivoco che l’innovazione sia tesa 
unicamente all’efficienza produttiva e commerciale. Essa, infatti, si orienta anche intorno a valori 
maggiormente complessi, quale in particolare quello della sostenibilità ambientale.  
Fino a qualche anno fa, l’azienda si rivolgeva a iniziative di innovazione più classiche, basate 
soprattutto sulle risorse interne dell’azienda. In particolare, le logiche innovative erano orientate 
verso l’aumento tecnologico e l’alta specializzazione delle risorse umane, la cui competenza 
rimane uno dei punti di maggior forza che l’azienda riconosce a sé stessa.  
Il cambiamento che la direzione HR ha cercato di introdurre è corrisposto con una vera e propria 
trasformazione delle logiche innovative. Lo sguardo su di esse si è evoluto sempre più in direzione 
del management, che è stato responsabilizzato sulle tematiche dell’innovazione ed ha acquisito le 
competenze necessarie a guidare il cambiamento.  All’aumento delle competenze manageriali e al 
direzionarsi di esse verso l’innovazione ha corrisposto una crescita della competitività dell’azienda, 
che ha potuto cogliere sfide nuove e consolidare i propri indirizzi in modo più cosciente. 
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Relativamente agli impatti della formazione erogata, si richiama il Piano formativo dedicato alla 
cosiddetta Front End innovation (FEI), che si poneva l’obiettivo di orientare gli addetti dell’area 
Ricerca e Innovazione verso un nuovo modo di approcciare la materia. Il corso mirava ad orientare 
gli addetti dell’area Ricerca e Innovazione verso un nuovo modo di approcciare la materia. Si è così 
intrapreso un percorso di profondo rinnovamento nell’approccio all’innovazione, non più, dunque, 
caratterizzato da chiusura e rigidità nei rapporti con gli stakeholder esterni ed interni all’azienda, 
ma un progressivo e sempre più deciso avvicinamento al paradigma dell’open innovation, che si 
realizza attraverso scambi continui con l’esterno e valorizzazione di ogni contributo. La Front End 
Innovation è infatti un approccio che spinge ad identificare le opportunità di una innovazione 
prima di avviare formalmente il processo di sviluppo. Il corso si è infatti concentrato sulla fase che 
precede il vero e proprio sviluppo di un nuovo prodotto, fase che fino a quel momento era poco 
valorizzata dall’area Ricerca e Innovazione, più propensa a ricevere input dall’area marketing per 
poi tradurli in nuove ricette. 
Il risultato finale di un’efficace adozione del modello di Front End Innovation porta solitamente 
alla definizione di potenziali partner tecnologici esterni, allo sviluppo di un modello di business, 
alla definizione di specifiche preliminari del prodotto e alla successiva fase di sviluppo dello stesso. 
È quindi evidente come questo modello vada di pari passo con il paradigma dell’open innovation 
che da qualche anno ha iniziato a pervadere le logiche e i processi interni l’azienda 
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CONCLUSIONI 
 

L’analisi effettuata presso le imprese oggetto d’indagine ha evidenziato nel territorio regionale 
una buona propensione all’innovazione. Se il campione utilizzato non può essere rappresentativo 
del panorama regionale, è altrettanto vero che la varietà dimensionale e settoriale delle aziende 
coinvolte permette di osservare come sia molto vasta la platea di imprese che negli ultimi anni 
hanno intrapreso processi di innovazione, tanto nei propri prodotti quanto nei processi produttivi 
e organizzativi che ne regolano l’attività.  
Un tema spesso ricorrente nella disamina effettuata è rappresentato dal cambiamento: per 
un’impresa, cambiare significa adeguare i processi interni ad un nuovo modo di intendere 
l’organizzazione del lavoro ed il rapporto tra colleghi, ma impone anche un ripensamento delle 
relazioni con l’esterno, in primis con clienti e fornitori, ma anche con i consumatori. Un 
cambiamento che non deve essere fine a sé stesso, ma coerente con i bisogni che la domanda di 
mercato esprime. Gestire il cambiamento è indubbiamente complesso e iniettare interno delle 
organizzazioni strumenti in grado di aiutare i lavoratori in questa fase storica è diventato cruciale. 
Questo è stato ben compreso dalle imprese della nostra regione che da tempo hanno agito in 
maniera decisa nello snellimento e nella revisione dei processi interni, nell’automazione della 
produzione e nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, individuando leve competitive e 
soluzioni strategiche non soltanto al proprio interno ma anche all’esterno, attraverso una rete di 
servizi e opportunità che anche la stessa Regione Emilia-Romagna è stata in grado di promuovere 
efficacemente. 
 
A livello formativo queste esigenze di innovazione evidenziano una duplice chiave di lettura o, per 
meglio dire, un insieme di ricadute riconducibili a due macrocategorie. Se da un lato è semplice 
intuire in che modo la formazione possa aver sostenuto un’innovazione tecnologica introdotta in 
azienda, ossia attraverso una fase di addestramento all’uso (si pensi ad un nuovo macchinario o ad 
un software gestionale), dall’altro un intervento mirato a riorganizzare i processi interni richiede 
spesso uno sforzo progettuale differente e più articolato. In questi casi non si tratta soltanto di 
spostare pedine nell’organigramma aziendale o rivedere le scale di priorità nelle attività, ma 
significa cambiare le relazioni interne tra colleghi, ripensare le priorità del modello di business e 
modificare anche pesantemente il modo di lavorare degli addetti. E questo è quantomai 
complesso quando le consuetudini sono radicate e l’atteggiamento e la propensione delle persone 
nei confronti del cambiamento non è in linea con gli obiettivi dell’azienda. 
Se le esperienze di innovazione e digitalizzazione emerse nel corso delle interviste rappresentano 
dunque esempi indubbiamente virtuosi in termini di transizione digitale e adesione alle logiche 
4.0, è altrettanto vero che anche gli sforzi compiuti da alcune imprese per far cambiare l’approccio 
al lavoro da parte dei propri addetti meritano di essere evidenziati in quanto molto spesso 
coerenti con le esigenze che il modello di business ha imposto. Una formazione, quindi, che 
appare in linea con le esigenze strategiche delle imprese e con le linee di sviluppo che i vertici 
aziendali hanno tracciato, in un quadro complessivo che mostra piena coerenza.  
 
La grave crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ha giocoforza trovato spazio in 
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questo elaborato che pure intendeva mettere in risalto esperienze formative realizzate tra il 2018 
e il 2019. Troppo pervasiva, infatti, è stata la necessità di un ripensamento delle logiche formative 
a seguito di questa emergenza e troppo forte l’impatto sulle attività produttive e commerciali 
derivante dalle limitazioni imposte dai governi in tutto il mondo. In una situazione che per certi 
versi è apparsa cristallizzata, in un continuo stato di attesa per la ripartenza del mercato e per 
l’attenuazione delle misure restrittive legate agli spostamenti, il 2020 ha rappresentato per alcune 
delle imprese coinvolte anche un anno di riflessione che ha paradossalmente dato l’impulso per 
innovare certi tipi di processi, non ultimi quelli legati all’erogazione della formazione. Pensiamo ad 
esempio allo sviluppo di contenuti digitali offerti in chiave di “pillole formative” o di veri e propri 
pacchetti di formazione fruibili liberamente e in forma digitale da parte dei lavoratori. Se quindi, 
da un lato, si è capito che fare formazione a distanza è possibile ed anzi può essere preferibile in 
termini di facilità di accesso ai contenuti e numero lavoratori di raggiungibili, dall’altro la 
limitazione delle relazioni interpersonali ha fatto capire ancora di più come la formazione in 
presenza sia insostituibile, soprattutto alla luce degli scambi informali che essa attiva. 

In conclusione, possiamo affermare che in Emilia-Romagna l’innovazione continua a rappresentare 
una “luce guida” per le imprese, che la vivono in tutte le sue sfaccettature e pluralità di significati. 
La formazione a sostegno dell’innovazione, nondimeno, è intesa come strategica e molto spesso 
sono gli stessi lavoratori a percepirne l’importanza soprattutto dal punto di vista delle competenze 
soft e manageriali, sempre più centrali e indispensabili non solo a livelli apicali. L’emergenza 
sanitaria, nella sua drammaticità, non ha invece scalfito la propensione al cambiamento e alla 
ricerca di soluzioni innovative che molte imprese della nostra regione manifestano già da tempo e 
fanno spesso parte del loro dna. L’auspicio è che queste esperienze possano rappresentare un 
traino anche per le realtà meno strutturate e per i settori che sono stati più pesantemente colpiti 
dalla crisi conseguente all’emergenza sanitaria. 
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