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La professione dell’Innovation Manager



… dalla locandina …

L’Innovation Manager deve essere il professionista che per 
eccellenza guida il cambiamento in azienda, accompagnando le 
persone verso nuovi obiettivi, nuovi orizzonti e nuove modalità di 
operare. 

Ricerca e innovazione sono considerati tra i maggiori driver per 
garantire una crescita intelligente e sostenibile, sia a livello 
europeo che nazionale.



L’IMPRESA IN ITALIA ED ALL’ESTERO

Convegno Naz. AICQ del 6/11/2019, Milano. Relazione del Presidente di PricewaterhouseCoopers



Valore aggiunto per addetto a confronto
Italia - Germania
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Micro (0-9) 5688 19,65% 44€     250.272€      6661 45,89% 30€     199.830€  

Piccola (10-49) 6749 23,31% 46€     310.454€      2921 20,12% 48€     140.208€  

Media (50-249) 5863 20,25% 58€     340.054€      1808 12,46% 68€     122.944€  

Grande (250+) 10651 36,79% 72€     766.872€      3125 21,53% 73€     228.125€  

Totale 28951 100% 1.667.652€  14515 100% 691.107€  

Valore aggiunto medio

per addetto:
58€     48€     

DE I



Valore aggiunto per addetto a confronto
Italia - Germania



Debolezze e minacce per l’industria e per il paese

La scarsa produttività di moltissime micro e piccole imprese italiane è imputabile a diversi fattori, 
ben noti, che ormai da due decenni causano una progressiva perdita di competitività a livello di 
impresa e a livello di paese. Questo già ampiamente prima del Covid-19. 
Tralasciando in questa sede il pure importante tema delle politiche di sviluppo a livello 
istituzionale e focalizzando sulle imprese ecco i principali punti di debolezza:

• Scarso livello di innovazione e di digitalizzazione (tecnologico. organizzativo),

• Sotto capitalizzazione e debito (finanziario),

• Passaggio generazionale (generazionale),

• Nanismo (dimensionale, a fronte di uno sviluppo dei mercati che si sposta sempre più lontano dall’Europa),

• Pianificazioni sul medio termine assenti o diventate inadeguate (strategico).



L’eredità del «piccolo è bello»
con l’estensione della globalizzazione

- mantenimento dell’autonomia dell’imprenditore,
- riduzione dei costi nel tentativo di difendere una marginalità in calo,
- scarsa fiducia di potere rivivere i successi dei tempi passati.



L’ultimo decennio (2010 – 2020)

- affanno a competere e contrazione ulteriore dei margini,
- riduzione estrema dei costi, anche al prezzo di destrutturare l’azienda,
- scarsi investimenti in HR, sviluppo ed innovazione (soprattutto organizzativa),
- debolezza finanziaria,
- mantenimento dell’autonomia (e dei limiti) del singolo imprenditore.

Tutto il contrario di quanto serve in un mercato globale in cui lo sviluppo e la ricchezza si stanno 
spostando lontano dall’Europa.

(Fonte: investire oggi)



Il dramma di molte aziende

Tutti dicono che le aziende devono cambiare, ma è difficile, a causa delle autostrade mentali. 
Inoltre molto pochi si prendono la responsabilità di spiegare cosa fare e come.



Il dramma di molte aziende

Cambiare è ancor più difficile se i cambiamenti sono ampi e repentini, così come quelli 
che viviamo e come quelli che descrive la Teoria del Caos …



… con il rischio, per molte imprese, 
di fare la fine della rana bollita
del libro di Marty Rubin.



Arriva il Covid-19

Moltissime PMI si scoprono improvvisamente molto deboli e fragili.
Alle debolezze pregresse si sono aggiunti un problema finanziario già sul brevissimo ed 
uno economico sul brevissimo e sul breve.

Quel che sappiamo è che:
- il mercato cercherà di ripartire dopo un crollo epocale,
- si rialzeranno prima i paesi già predisposti per un mercato globale ed interconnesso, 
e che hanno avuto aiuti immediati e modelli di rilancio studiati con strategie di medio 
periodo,
- si rialzeranno più facilmente i paesi dinamici e con maggiori risorse.

La rana che si trovava già in una pentola calda oggi deve comprendere che la 
temperatura presto crescerà vertiginosamente.
.



La reazione delle 
imprese italiane

Confindustria nazionale ha recentemente effettuato un sondaggio presso le associate 
sulle strategie per superare la crisi Covid-19. Su un campione di 4154 aziende 
interpellate, 
il 78,2% (3248!) ha risposto di aspettare il ritorno alla normalità, quindi in sostanza non 
fare nulla. 

L’unica cosa da non fare oggi è stare ad aspettare e non sforzarsi di pianificare il futuro 
secondo nuovi modelli e nuovi paradigmi.

SOPRATTUTTO ALLA LUCE DI UN FATTO FONDAMENTALE:



L’ora del salto

in Italia abbiamo le idee, le competenze, le 
capacità e la creatività per innescare un 
cambiamento darwiniano che apra una Nuova 
Prospettiva allo Sviluppo Industriale delle nostre 
Imprese. Bisogna saperlo e farlo.

.



L’ora del salto

L’innovation manager ha un ruolo vitale in questa partita. Se è 
ingegnere il suo apporto può essere ancora più specifico e 
rilevante.
Si tratta di sviluppare la propria professionalità in modo da 
acquisire, accanto a quello che già sa fare, la capacità di 
gestire il processo di innovazione attraverso la definizione e la 
realizzazione di una opportuna pianificazione strategica sul 
medio termine.
Quali gli strumenti, quali le opportunità, quali i punti di forza?

.



Gli strumenti
Trasformazione digitale
Quello che facciamo già

- Le attività nell’ambito dello sviluppo industriale verso il modello Industria 4.0 (Piano 
di Transizione 4.0)

- Le attività di sviluppo organizzativo attraverso i Sistemi di Gestione della Qualità
- Le attività di trasferimento tecnologico, di progettazione 
- Le attività di ricerca e sviluppo
- -----

- + le nuove frontiere della trasformazione tecnologica e digitale individuate dal MISE 
come ambito di attività dell’Innovation Manager:

.



Le aree della trasformazione 
tecnologica e digitale 1/4
Elencate dal MISE come ambito di attività 
dell’Innovation Manager

a. big data e analisi dei dati;
b. cloud, fog e quantum computing;
c. cyber security;
d. integrazione delle tecnologie della Next Production 
Revolution (NPR) nei processi aziendali; ..



e. simulazione e sistemi cyber-fisici;
f. prototipazione rapida;
g. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà 
aumentata;
h. robotica avanzata e collaborativa;
i. interfaccia uomo-macchina;
j. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
k. internet delle cose e delle macchine;
l. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;

Le aree della trasformazione 
tecnologica e digitale 2/4
Elencate dal MISE come ambito di attività 
dell’Innovation Manager



a1. l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche 
commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, 
nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che 
comportino un significativo processo di innovazione
organizzativa dell’impresa;

Le aree della trasformazione 
tecnologica e digitale 3/4
Elencate dal MISE come ambito di attività 
dell’Innovation Manager



b1. l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati 
regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al 
Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori 
indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, 
all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e
digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, 
l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Le aree della trasformazione 
tecnologica e digitale 4/4
Elencate dal MISE come ambito di attività 
dell’Innovation Manager



Gli strumenti:
Normativa ISO 56002:2019  

Normativa ISO 56002:2019 sull’Innovation Management
Vedi intervento precedente Ing. Fabrizio di Crosta

.



Gap analysis per PMI:

La realizzazione di un piano strategico sul medio termine presuppone un’analisi 
preliminare delle criticità nelle diverse aree di funzionali e della correzione delle più 
penalizzanti. Diverse associazioni di categoria hanno messo a punto con imprenditori e 
manager metodi di diagnosi veloce tramite esperti o di autodiagnosi, disponibili 
gratuitamente.

Vedi intervento precedente Dott. Alberto Mari:
le metodologie UMIQ di Confindustria Emilia e Asset One

.



Modello per una Nuova 
Prospettiva:

Un gruppo di imprenditori e consulenti direzionali, con sede a Bologna, ha messo a 
punto un modello che dia una nuova prospettiva allo sviluppo industriale delle 
imprese.
E’ coordinato con la gap analysis «UMIQ» di cui al punto precedente e poggia i cardini 
su alcuni elementi fondamentali descritti in un libro di recente pubblicazione 
scaricabile gratuitamente ed in ulteriori articoli e comunicati, pubblicati su internet. 
Tali elementi comprendono:
- Analisi dei trend macroeconomici: Mercati USA, Cina e ruolo EU,
- L’importanza vitale di creare e realizzare un Business Plan strategico,
- Aggregazioni di impresa: dalla rete alle operazioni Merger and Acquisition,
- L’Innovation Management e la gestione del BP strategico,
- L’Internazionalizzazione e le tecnologie,
- Finanza sostenibile: l’accesso inedito per le PMI in linea con i punti precedenti.



Un modello di sviluppo 
concreto per una Nuova 
Prospettiva

https://www.confindustriaemilia.it/flex/files/1
/5/d/D.61288908eb9e92abd56b/Libro_Rev._2
_per_Direzione.pdf

https://www.confindustriaemilia.it/flex/files/1/5/d/D.61288908eb9e92abd56b/Libro_Rev._2_per_Direzione.pdf


L’opportunità per 
l’ingegnere - manager

• L’Innovation Manager può provenire da settori differenti, ma deve avere comunque 
un background nell’ICT.  Se è ingegnere è avvantaggiato, dato il peso della 
componente digitale in ogni processo di innovazione;

• Le sue competenze tecnologiche e la conoscenza del mondo industriale gli 
forniscono gli elementi per applicare l’innovazione e gestire lo sviluppo della 
organizzazione;

• Il suo approccio metodologico ed il rigore scientifico gli consentono di affrontare 
con razionalità ed anche fantasia le sfide che trova davanti a sé; ..

.



L’opportunità per 
l’ingegnere - manager

• La sua esperienza, spesso variegata, permette di trovare soluzioni al di fuori da 
quelle ristrette dalle autostrade mentali di chi ha una sola esperienza di lavoro 
totalizzante;

• Il codice deontologico è una garanzia per il cliente / datore di lavoro che affida a 
terzi interventi direttamente nel cuore della propria azienda;

• Ulteriori garanzie sono costituite dalla eventuale certificazione delle competenze 
Cert’Ing, non di meno della lista degli Innovation Manager del MISE, che comunque 
permette l’accesso ad importanti agevolazioni per il Cliente.

.



Ultime considerazioni

L’innovation manager non può sapere tutto, ma deve sapere cosa si può fare e 
dove andare a cercare: “know where” in una regione magnificamente attrezzata 
e con un’apertura internazionale cmq senza preclusioni.

L’innovation manager ha un compito sociale importantissimo per l’intero paese.

E’ interesse comune condividere conoscenza e metodologie a favore del nostro 
sistema produttivo, talvolta inconsapevole e probabilmente ignaro che esistono 
persone e strumenti per creare una prospettiva di crescita che credevano di 
dovere dimenticare per sempre.



Se le aziende realizzano ciò, presto di 
ingegneri, consulenti e manager preparati

ci sarà bisogno come delle mascherine!



Sitografia

• http://www.aicqcn.it/convegno-nazionale-la-rotta-dellinnovazione-per-un-piano-
di-sviluppo-industriale-delle-pmi-2/

• www.umiq.it
• www.clubumiqplus.it (cambierà nome - prossima Associazione Culturale)

• https://www.michelevanzi.it/2020/04/23/ripartenza-verso-dove-come-e-con-chi/ 
http://www.bologna.federmanager.it/

• https://www.cni-certing.it/
• https://www.ordingbo.it/

http://www.aicqcn.it/convegno-nazionale-la-rotta-dellinnovazione-per-un-piano-di-sviluppo-industriale-delle-pmi-2/
http://www.umiq.it/
http://www.clubumiqplus.it/
https://www.michelevanzi.it/2020/04/23/ripartenza-verso-dove-come-e-con-chi/
http://www.bologna.federmanager.it/
https://www.cni-certing.it/
https://www.ordingbo.it/


Grazie 

per la Vostra cortese attenzione!

Ing. Michele Vanzi
+39.345.3987.241

www.michelevanzi.it, info@michelevanzi.it
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