L’innovazione in Europa

Un’indagine Deloitte sulle aziende europee e su come
le tecnologie digitali possono valorizzare l’innovazione
in chiave strategica

Deloitte, attiva da tempo nell’innovazione, nel 2018 ha
lanciato Officine Innovazione, la startup innovativa dedicata
all’innovation management, con l’obiettivo di agire come
motore dell’innovation ecosystem italiano e accompagnare
aziende e imprenditori verso scelte vincenti che sfruttino
i cambiamenti socio-tecnologici, ampliando la gamma dei
servizi a disposizione dei clienti di Deloitte per rendere
l’innovazione concreta e a impatto reale. A partire dalla
mappatura del livello di innovazione dei clienti, la definizione
di percorsi per la generazione di idee, la loro incubazione e il
lancio sul mercato con la realizzazione di prototipi, Deloitte
costituisce un ponte tra le aziende e il proprio ecosistema,
composto da startup, investors ed esperti cross-settore. Alle
corporate e alle startup offre un supporto personalizzato
in base agli obiettivi che si vogliono realizzare, mettendo
a disposizione le proprie competenze multi-disciplinari e
scegliendo di volta in volta la metodologia più efficace, come
i programmi di accelerazione attivi in tutti i settori industriali,
dal Food&Beverage al Life Sciences, dall’Industrial ai Financial
Services.
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L’innovazione in Europa

Executive summary

L

’INNOVAZIONE è la pietra filosofale dell’era

Nel complesso, questo studio ha esaminato 760

moderna, una sostanza quasi mitica in grado

aziende europee situate in 16 paesi in Europa e

di trasformare in oro qualunque materiale. A

appartenenti a 20 rilevanti settori di attività. I prin-

parere di alcuni, l’Europa potrebbe aver bisogno di

cipali risultati sono i seguenti:
L’innovazione è una priorità strategica

questa alchimia per riscattare le sue sorti.
Il continente sembra soffrire di un “deficit di

– l’88% delle aziende intende aumentare

innovazione”, accentuato dalla debole crescita e

il budget nei prossimi due anni. Le aziende

dalla mancanza di dinamismo che si trascinano dai

europee sono pronte a investire nel potenziale delle

tempi della crisi finanziaria. Oggi che l’innovazione è

nuove tecnologie. L’88% circa prevede di aumentare

strettamente legata alla nozione di futuro digitale, si

il proprio budget per l’innovazione nei prossimi due

ritiene talvolta che l’Europa sia stata sopraffatta sul

anni, mentre il restante 12% intende mantenerlo allo

piano tecnologico sia dall’Asia sia dagli Stati Uniti

stesso livello.

e che corra il rischio di rimanere indietro a causa

La tecnologia è il principale fattore per

di una protratta mancanza di investimenti nella

l’innovazione in Europa. Il 92% delle aziende

ricerca, nella digitalizzazione e nell’istruzione.

in tutta Europa ritiene che i progressi nelle nuove

Ma secondo Deloitte si tratta di una visione

tecnologie siano il principale fattore all’origine

troppo cupa. La crescita sta avendo una ripresa in

dell’innovazione, seguito dalle nuove aspettative dei

Europa e nella regione si respira un’aria di vibrante

consumatori (86%) al secondo posto.
Le tecnologie avanzate non dovrebbero

ottimismo che sta incoraggiando un rinnovato senso

distruggere posti di lavoro. I robot non ci rube-

di ambizione.
La presente indagine Deloitte analizza come le

ranno il lavoro, almeno non in Europa. La maggior

aziende in Europa stiano sfruttando lo sviluppo delle

parte delle aziende (41%) prevede infatti un aumento

tecnologie digitali e quelle basate su dati per ac-

dell’organico a tempo pieno, mentre il 29% ritiene

crescere le abilità fisiche e mentali dell’uomo. Nello

che rimarrà invariato. Solo il 23% ipotizza una

specifico, l’indagine esamina i fattori da cui parte

diminuzione, pur essendovi pareri fortemente con-

l’innovazione e la sua implementazione in relazione

trastanti in alcuni settori, come in quello bancario

a tre fattori abilitanti critici:

e finanziario. Per contro, un’azienda su due (49%)
prevede di investire in importanti programmi di

• Tecnologia. In quali tecnologie innovative

formazione nelle nuove tecnologie, così come nello

stanno investendo le aziende europee, quali sono

sviluppo della leadership (45%) per migliorare le

le motivazioni e come vengono implementate

competenze dei propri dipendenti.
Gli investimenti nell’analisi dei dati e nel

tali tecnologie.
• Il fattore umano. Quali implicazioni hanno

cloud computing sono già a uno stadio avan-

le tecnologie avanzate per la forza lavoro del

zato. Gli investimenti nell’analisi dei dati (69%) e

futuro e in che modo le aziende stanno usando la

nel cloud computing (62%) sono già a uno stadio

trasformazione digitale per sviluppare la cultura

piuttosto avanzato e nei prossimi due anni un ulte-

dell’innovazione.

riore 26% di aziende prevede di investire nell’analisi

• Organizzazione innovativa. In che modo

dei dati e un 29% nel cloud computing. Nei prossimi

vengono concepiti i processi per creare organiz-

due anni l’attenzione si concentrerà anche su intel-

zazioni che incoraggino e stimolino l’innovazione

ligenza artificiale (43%), realtà virtuale e aumentata

e cosa ostacola l’innovazione nelle aziende.

(38%) e automazione robotica dei processi (36%).
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L’ecosistema dell’innovazione non è del

novazione basata su dati (30%). Altri ostacoli

tutto accettato dalle aziende europee. Nonos-

significativi all’innovazione tecnologica sono la

tante si parli di “Silicon Saxony”, “Silicon Corridor”

mancanza di competenze tecniche e di fornitori di

del Regno Unito, “La French tech” e altri hub tec-

tecnologia che possano implementare nuove soluz-

nologici, le aziende europee non sembrano accettare

ioni e formare il personale.

il ruolo di cluster e reti nell’innovazione dinamica.

L’innovazione in Europa è più viva che

Il potenziale di collaborazione con partner esterni

mai. L’Europa sente senza dubbio la pressione

per condividere le conoscenze, tenersi al passo con

della concorrenza. Dinanzi alla sfida di innovare in

gli sviluppi, espandere la portata di mercato e offrire

modo più efficiente ed economico per soddisfare

competenze complementari appare sottoutilizzato.

le crescenti aspettative di clienti e stakeholder, le

Ad esempio, meno di un terzo delle aziende col-

aziende si vedono costrette a effettuare investimenti

labora con start-up o università.

sostanziali nell’infrastruttura digitale, dovendo al

I maggiori ostacoli all’innovazione sono

contempo fare i conti con ecosistemi preesistenti

di natura culturale e la resistenza al cambia-

e con l’invecchiamento della forza lavoro. Eppure

mento è elevata. Il 32% delle aziende individua

l’Europa mostra comunque una forte capacità d’in-

nella resistenza culturale il principale ostacolo alla

novazione. Il continente non è né posizionato in

promozione dell’innovazione. Inoltre, la sicurezza

modo inadeguato né manca di fiducia nella sua ca-

dei dati è vista come un fattore di inibizione dell’in-

pacità di competere.
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Introduzione

N

ELLA CORSA verso il futuro digitale, l’Eu-

Nel Global Innovation Index 2018 stilato dalla

ropa è spesso vista come un campione che sta

Cornell University, otto paesi europei rientrano nelle

invecchiando e che è rimasto molto indietro

prime dieci posizioni: Svizzera, Paesi Bassi, Svezia

rispetto al primatista, i potenti Stati Uniti, e al con-

e Regno Unito occupano rispettivamente le prime

corrente che li segue da vicino, la Cina. Eppure, a un

quattro posizioni.2

esame più approfondito, la situazione dell’Europa

I brevetti registrati indicano una capacità

appare diversa.

di sfruttare le conoscenze e di tradurle in

Certamente l’Europa sente la pressione della con-

potenziali

correnza. L’innovazione sta avanzando a un ritmo
sempre più rapido a livello globale, mentre il
capitale costituito dalle conoscenze assume
un ruolo di crescente rilevanza. I nuovi imprenditori “sapienti digitali” in Asia e negli
Stati Uniti utilizzano l’analisi dei dati per
sfornare, a ritmo elevato, prodotti e servizi
altamente personalizzati.
Il risultato è che le aziende europee sono
chiamate a innovare in modo più efficiente ed
economico per soddisfare le crescenti aspettative di clienti e stakeholder. Tale innovazione
richiede ingenti investimenti nelle primarie

tempo,

opportunità

sono

anche

economiche.
sintomo

di

Al

con-

debolezza.

Le aziende europee sono
chiamate a innovare in modo
più efficace ed economico
per soddisfare le crescenti
aspettative di clienti e
stakeholders.

infrastrutture digitali. A causa dei costi elevati, delle

In termini di domande di registrazione presentate

limitazioni poste dagli ecosistemi informatici pree-

all’Ufficio Brevetti Europeo nel 2017, classificate

sistenti e dell’invecchiamento della forza lavoro, le

per area geografica, l’Europa ha primeggiato in

aziende europee possono essere rallentate nell’adoz-

sette delle dieci categorie principali.3 Eppure essa

ione delle nuove tecnologie.

cede il passo ad Asia e Stati Uniti nell’ambito della

L’Europa è ancora un centro d’innovazione.

tecnologia informatica. Anche in termini di comuni-

Nonostante queste pressioni, l’Europa rimane un

cazione, l’Europa è molto indietro rispetto all’Asia.

centro di innovazione. Il Forum economico mon-

Poiché questi due campi sono fondamentali per

diale (WEF), ad esempio, considera la Germania e

l’emergente realtà digitale che sta stravolgendo i

la Svizzera, rispettivamente, come la prima e la terza

settori e ridefinendo l’attività economica e la società,

economia più innovativa al mondo. Inoltre il Regno

la performance della regione in tali ambiti desta pre-

Unito è ritenuto uno dei luminari dell’innovazione.

occupazione.
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Tre fattori abilitanti dell’innovazione:

• Il fattore umano. Quali implicazioni hanno le

tecnologia, risorse umane e organizzazione.

tecnologie avanzate per i posti di lavoro e la forza

Per esplorare lo stato dell’arte dell’innovazione in

lavoro del futuro e in che modo le aziende stanno

Europa, Deloitte ha intervistato manager in aree

usando la trasformazione digitale per sviluppare

chiave e responsabili per l’innovazione.

una cultura dell’innovazione.

Nell’indagine, Deloitte applica un metodo di

• Organizzazione innovativa. In che modo

rilevamento empirico e un’analisi delle tendenze

vengono concepiti i processi per creare or-

per l’Europa Occidentale, al fine di scoprire quali

ganizzazioni che incoraggiano e stimolano

tecnologie stanno implementando le aziende per

l’innovazione e cosa ostacola l’innovazione

valorizzare la loro innovazione e dove possono farlo

nelle aziende.

in modo più strategico. Nello specifico, l’indagine

Prima di approfondire questi tre punti fonda-

esamina i fattori da cui parte l’innovazione e la sua

mentali, esaminiamo innanzitutto lo stato dell’arte

implementazione in relazione a tre fattori abilitanti

dell’innovazione in Europa e, in particolare, i fattori

critici:

alla base dell’innovazione. Successivamente analiz-

• Tecnologia. In quali tecnologie stanno in-

ziamo come le opportunità di potenziamento offerte

vestendo le aziende europee, quali sono le

dalle nuove tecnologie – quali intelligenza artificiale,

motivazioni e come vengono implementate le

blockchain, cloud e cognitive computing, analisi dei

tecnologie digitali e applicate.

dati, Internet of Things (IoT) e altro – stiano drasticamente cambiando l’innovazione.

METODOLOGIA
Deloitte ha intervistato manager in aree chiave e responsabili dell’innovazione in 760 aziende
distribuite in 16 paesi europei, di cui la maggior parte da Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi
e Regno Unito.
Gli intervistati provengono da 20 principali campi di attività, dalla gestione patrimoniale e industria
chimica fino ai settori di viaggi e ospitalità. I campi maggiormente rappresentati sono tecnologia (17%),
prodotti e servizi industriali (13%), retail, trasporti e logistica (7% ciascuno).
Le aziende considerate di grandi dimensioni hanno un fatturato superiore ai 5 miliardi di euro; le
aziende di medie dimensioni hanno un fatturato compreso tra 500 milioni e 5 miliardi di euro, mentre
le aziende di piccole dimensioni hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro.
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