
   
 

 
 

 

Il meccanismo dell’innovazione rappresenta probabilmente il principale indicatore per 

constatare l'indice di competitività di un Paese. In America, quando si guarda al successo del paese, 

il primo parametro è proprio l’aumento di produttività, precisamente quanto aumenta la produttività 

del singolo, grazie alle motivazioni. 

In realtà, l’aspetto dell’innovazione e dell’efficacia dell’innovazione, non è guardato con 

grande attenzione in Italia anche se da tanti anni si dedicano impegno ed investimenti in settori 

innovativi, nello specifico quello delle energie rinnovabili.  

L’Italia è un paese di 55 milioni di abitanti, oggi forse è la sesta economia del mondo, ma tra 

dieci anni potrebbe diventare la quindicesima o la diciottesima. Pertanto è particolarmente prioritario 

in questo momento cercare di intensificare ed accelerare lo sforzo che è stato compiuto negli ultimi 

dieci anni. In tale ottica è fondamentale capire come far crescere un substrato di piccole e medie 

aziende che operano nel settore delle rinnovabili.  

In questo contesto, parlando di energie rinnovabili in Italia, possiamo individuare due parole 

chiave: “accelerazione” e “specializzazione”.  

Il settore delle rinnovabili è in forte evoluzione in tutto il mondo. Questa partenza, avviata 

nel nostro paese in anticipo rispetto ad altri, è ora rallentata, oltre che dalla crisi economica, anche da 

un quadro di riferimento amministrativo e normativo che, anziché semplificarsi, tende a diventare 

sempre più complesso ed articolato dando origine ad un problema tipicamente italiano che affligge 

la vera capacità di innovazione: una forte creatività iniziale con spunti brillanti frenata da limitate 

capacità attuative che impediscono di mettere a frutto i benefici dell’innovazione.  

È quindi oggi essenziale creare i presupposti per una forte accelerazione nei processi di 

realizzazione per superare questo fenomeno e non abbandonare l’impresa a metà, anche perché è 

facilmente prevedibile che nel settore delle rinnovabili l’innovazione oggi produrrà valore 

estremamente significativo nei prossimi decenni. 
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Il segreto per una innovazione efficace?  
Puntare sulle piccole e medie imprese 
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              Il segreto…..                                                                                                                         P. F. Rimbotti 
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Per specializzazione intendo la necessità di capire qual è il core know how della propria 

azienda e la capacità di costruire su questo vantaggi competitivi sostenibili. È interessante 

considerare che nella bilancia tecnologica dei pagamenti delle aziende, le due principali voci in 

attivo sono l’invio di tecnici ed esperti e  la vendita di studi tecnici e di engineering. In altre parole, 

tantissimi tecnici italiani estremamente capaci portano e “fanno” innovazione fuori. 

Altri due aspetti rilevanti sono: 

1) le imprese innovatrici sono prevalentemente le piccole e medie imprese. 

2) molte innovazioni riguardano i processi e non necessariamente i prodotti.  

E’ quindi importantissimo il lavoro di innovazione del prodotto (vedasi ad esempio quello 

che si sta facendo sulle nanotecnologie nel fotovoltaico in Puglia) ma è anche vero che l’Italia è 

storicamente molto brava ad innovare nel processo e questo è un altro fenomeno che va 

assolutamente incentivato. Ad esempio: una decina di anni fa, una nostra azienda che operava nel 

settore eolico si è interrogata per mesi sull’opportunità di avviare uno stabilimento per la produzione 

o l’assemblaggio di turbine. Alla fine si decise di non investire nella produzione di pale eoliche, ma 

di spostare l’attenzione su elementi di processo, quale ad esempio il sistema proprietario di controllo 

e gestione degli sviluppi. A dieci anni di distanza, grandi aziende, internazionali hanno confermato 

che questo nostro sistema è uno dei migliori al mondo.  

Ecco dunque il senso della specializzazione, che si spera di vedere attuata anche nel settore 

pubblico attraverso interventi mirati e misure di supporto semplici e durature per aiutare le proprie 

aziende, farle crescere, mettendole poi in grado di esportare.  

A tal fine non si può prescindere da una semplificazione degli iter burocratici mediante 

l’applicazione di alcuni parametri che ritengo di primaria importanza: processi autorizzativi efficaci, 

rapidi e conclusivi attuabili con la semplicità delle normative, che è alla radice del successo; misure 

di incentivo che, oltre che semplici, devono durare a lungo (e oltre 5 anni per gli incentivi, oltre 10 

per il settore), affinché le Aziende possano apprezzarle, condividerle ed implementarle; date certe 

per consentire alle Aziende di seguire un programma.  

Per alcuni progetti sottoposti all’iter di Autorizzazione Unica, che dovrebbe concludersi in 

180 giorni….la nostra azienda è in ballo da 1500 giorni…con tutti i costi e le incertezze che ne 

conseguono.…  

 

 


