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Premessa 
 

Il presente progetto di ricerca si propone l’obiettivo principale di approfondire 
l’interazione tra il capitale umano - più nello specifico, quello altamente 
qualificato - in dotazione alle PMI del sistema produttivo di Roma e del Lazio ed 
il processo di riposizionamento competitivo avviato con successo da alcune realtà 
imprenditoriali operanti in quel contesto territoriale. 
 
Le piccole e medie imprese rappresentano la filigrana che, da sempre, tiene unita 
la trama del tessuto industriale italiano e di quello dei singoli contesti locali che lo 
animano: costituiscono la costante di lungo periodo dei cicli economici sin qui 
avvicendatisi e si stanno distinguendo, ancora durante l’attuale congiuntura, come 
elemento di stabilizzazione. 
 
Di converso, la natura prevalentemente familiare delle nostre imprese - quelle 
italiane in senso lato - ha favorito nel tempo la sedimentazione di un modello 
industriale basato su attori di dimensioni contenute (talvolta troppo) che - pur 
avendo rappresentato, a cominciare dal secondo dopoguerra, uno dei principali 
fattori di sviluppo dell’economia nazionale e di quella delle sue più specifiche 
realtà territoriali - deve, oggi, saper rispondere alle sfide provenienti da un 
contesto geo-economico profondamente mutato in quanto divenuto globale e 
perché teatro di cambiamenti che corrono ad una velocità superiore a quella 
storicamente conosciuta. 
 
Sulla scia di queste trasformazioni epocali, il sistema della piccola e media 
impresa italiana, globalmente considerata, ha avviato un difficile ed articolato 
percorso di riposizionamento attraverso una rilettura delle logiche competitive e 
dei modelli di governance tradizionalmente adottati, favorendo il rafforzamento di 
nuove forme di assetto proprietario, l’ispessimento della componente                  
medio-grande del proprio tessuto connettivo, l’irrobustimento degli asset 
patrimoniali e l’accrescimento della dinamica internazionale. 
 
Tuttavia, per fare in modo che il processo di transizione in atto possa concludersi 
con pieno successo, è necessario incentivare - con crescente determinazione, 
costanza e lungimiranza - le opportunità di placement dall’esterno (con successivo 
upgrading in ruoli di crescente responsabilità) di profili professionali altamente 
qualificati (quelli in possesso di istruzione terziaria e, eventualmente, avanzata 
ossia di specializzazione post-lauream) ovvero percorsi interni di crescita delle 
high skilled resources nelle PMI di appartenenza. 
 
Nel corso degli ultimi anni, infatti, il processo di ammodernamento - in termini di 
ricomposizione delle produzioni e degli schemi organizzativi - che ha interessato 
il modello, più che il sistema, della PMI italiana è stato nella maggioranza dei 
casi il risultato della pianificazione di un business model incentrato su una politica 
di accrescimento delle competenze professionali in dotazione alle imprese            
[Rossi, 2006; Brandolini e Bugamelli, 2009; Bugamelli, Schivardi e Zizza, 2010; 
De Nardis, 2010], producendo storie di eccellenza anche nel tessuto 
imprenditoriale romano e laziale. 
 
Inoltre, mentre fino al recente passato le PMI sono state nelle condizioni di poter 
crescere grazie soprattutto alla capacità dell’imprenditore di capitalizzare le 
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proprie personali esperienze, relazioni ed intuizioni, nello scenario prossimo 
futuro queste caratteristiche da sole, pur rimanendo necessarie, non saranno più 
sufficienti. 
 
A fronte di queste considerazioni preliminari, si intuisce l’importanza di un 
approfondimento delle condizioni generali del sistema industriale di Roma e del 
Lazio - con specifico riferimento ad alcune sue PMI - al fine di comprendere quale 
sia il coinvolgimento delle high skills all’interno di tali aziende e quale il ruolo del 
capitale umano nel processo di riposizionamento in atto o in potenza ossia, 
rispettivamente, quello che le ha recentemente interessate o quello che potrà 
interessarle nell’immediato futuro. 
 
Il lavoro è il risultato di una ricerca, che ha preso avvio nel quarto trimestre del 
2013, promossa da Unindustria - Unione degli Industriali e delle imprese di 
Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, con il contributo economico della 
Camera di Commercio di Roma, e realizzata dalla Promolab Srl. 
 
La prima parte dello studio raccoglie - secondo una approccio descrittivo, talvolta 
declinato attraverso riferimenti diretti e citazioni delle più accreditate fonti - le 
principali evidenze emergenti da una approfondita analisi della letteratura, italiana 
ed internazionale, sul rapporto tra capitale umano e crescita economica. Più nello 
specifico, una ricognizione circostanziata relativamente al ruolo sia del capitale 
umano nella moderna teoria della crescita economica che del sistema 
dell’istruzione nell’economia della conoscenza. 
 
La seconda parte della ricerca propone l’analisi delle singole esperienze virtuose                     
- chiaramente, dal punto di vista degli esiti evidenziati circa l’esistenza di un 
“nesso causale” tra l’investimento in capitale umano e l’avvio di un processo di 
riposizionamento competitivo - intraprese da quindici aziende appartenenti al 
tessuto connettivo di Roma e del Lazio. Casi differenti per settore di attività 
merceologica, dimensionamento (numero di addetti) e localizzazione geografica          
- con il coinvolgimento di una università, di due filiali italiane di altrettante 
multinazionali ovvero di aziende rispondenti a logiche di gruppo voluto al fine di 
enfatizzare, sul primo fronte, il contributo attivo di un ateneo in termini di 
formazione ed impiego interno di high skills e, sul secondo, la centralità delle high 
skilled resources ancor di più per aziende di caratura internazionale - eppure 
accomunati da un percorso similare di accumulazione di capitale umano a livello 
di sistema organizzativo aziendale. 
 
Al fine di meglio comprendere questa particolare predisposizione delle imprese,                        
l’ indagine è stata sviluppata attraverso “interviste dirette” ai Vertici aziendali a 
partire dalle quali sono stati redatti i casi di studio [Corò e Grandinetti, 1999; 
Amighini e Rabellotti, 2003; De Arcangelis e Ferri, 2005] relativi alle singole 
realtà. In questo modo l’analisi, pur non consentendo l’identificazione di tendenze 
generali [Accetturo, Giunta e Rossi, 2011], può risultare efficace nell’evidenziare 
orientamenti strategici e modalità gestionali eleggibili a best practice e, quindi, 
riproponibili altrove. 
 
La stesura dei casi di studio non si è limitata a fotografare la situazione attuale 
delle aziende, ma ha cercato di indagare l’evoluzione delle loro attività di 
riposizionamento competitivo in una prospettiva dinamica. 



11 
 

Il progetto è stato realizzato per consentire alle PMI di Roma e del Lazio 
interessate a consolidare o anche solo avviare una più strutturata dinamica 
competitiva fondata sull’elevato valore delle risorse umane - già in dotazione 
ovvero da acquisire dal mercato delle professionalità - di comprendere come un 
business model incentrato sull’accumulazione di capitale umano possa 
rappresentare un acceleratore della competitività, anche internazionale, e della 
crescita sostenibile. 
 
Il lavoro mira, dunque, a gettare le basi di un “osservatorio privilegiato” capace di 
raccogliere e descrivere le peculiari strategie adottate da alcune società in quanto 
rivelatesi funzionali ad intraprendere un processo virtuoso di accrescimento, a 
monte, della dotazione di capitale umano e di miglioramento, a valle, della 
performance aziendale e che, in forza di ciò, potrebbero risultare felicemente 
replicabili in altri contesti imprenditoriali. 
 
Nel presentare questo studio si desidera ringraziare Unindustria - Unione degli 
Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e la Camera 
di Commercio di Roma che, finanziando il progetto, hanno confermato il loro 
contributo concreto alla ricerca aziendalistica ed economica sul modello 
industriale di Roma e del Lazio. 
 
Una menzione particolare va al Direttore Generale di Unindustria, dott. Maurizio 
Tarquini, per la fiducia riposta nuovamente nella Promolab. Si ringraziano, poi, il 
Direttore dell’Area Organizzazione e Marketing Associativo di Unindustria, 
dott.ssa Cristiana Campanella, insieme alla dott.ssa Silvia Di Mario per la 
collaborazione e, ancora, i Direttori dell’Area Sviluppo Economico e dell’Area 
Lavoro, rispettivamente la dott.ssa Daniela Quaranta Leoni e il dott. Marcello 
Orifici, assieme alla dott.ssa Antonella Fascioli e alla dott.ssa Raffaella Merlino 
per i preziosi suggerimenti ricevuti in merito all’impostazione dell’impianto 
metodologico. 
 
Si ringraziano, altresì, i Direttori delle Territoriali  di Frosinone, Rieti e Viterbo, 
unitamente ai loro più diretti Collaboratori, per la disponibilità riservataci in 
termini di sensibilizzazione delle aziende appartenenti ai propri contesti 
associativi verso la partecipazione all’iniziativa. 
 
E, ancora, si ringraziano vivamente gli Imprenditori e i Manager delle aziende che 
sono state oggetto dei casi di studio - in ordine di realizzazione dell’intervista e, 
dunque, di presentazione all’interno del lavoro: la dott.ssa Rosapia Farese, 
Amministratore Unico della Medi-Pragma Srl di Roma, il dott. Antonino Reale, 
Amministratore Delegato della Daiichi-Sankyo Italia SpA di Roma,                       
il dott. Lucio Serata, Direttore Tecnico della ISED SpA di Roma,                           
il dott. Antonino Massari, HR Manager di Stabilimento della Lombardini Srl di 
Rieti, il dott. Massimo Di Giglio, Dirigente dell’Area Amministrazione e 
Logistica della LUISS “Guido Carli” di Roma, il dott. Lorenzo Perez, 
Amministratore Delegato della Metaltronica SpA di Pomezia (RM),                           
la dott.ssa Serenella Monteferri, Amministratore Unico della Monteferri 
Costruzione Ingranaggi Srl di Roma, la dott.ssa Chiara Moro, Responsabile della 
Comunicazione e del Marketing della Convert Italia SpA di Roma,                            
la dott.ssa Gabriella Scuderi, Amministratore Unico della Scuderi Srl di Cura di 
Vetralla (VT), il dott. Andrea Belli, Amministratore Delegato della Belli Impianti 
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Tecnologici Srl di Viterbo, il dott. Gerardo Iamunno, Amministratore Unico della 
Gran Tour Srl di Paliano (FR), il dott. Tommaso Mascetti, Amministratore Unico 
della Geoteam Srl di Frosinone, il dott. Giuseppe Scopigno, HR Manager della 
Solsonica SpA di Rieti, la dott.ssa Lina Sparagna, HR Manager della Omron 
Automotive Electronics Italy Spa di Alatri (FR) e il dott. Genesio Rocca, 
Amministratore Unico della Gemar Srl di Casalvieri (FR) - per la disponibilità e 
la cordialità riservateci nonché per la fattiva collaborazione senza la quale non 
sarebbe stato possibile produrre lo studio. 
 
La ricerca è stata condotta da un team costituito nell’ambito della Divisione 
“Studi e Ricerche” della Promolab e coordinato dal dott. Luigi Zollo. Con 
riferimento ai singoli professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dello 
studio, citiamo le principali referenze: 
 

Luigi Zollo  - che ha ricoperto il ruolo di Project Leader - è Managing Director 
della Promolab e Presidente di EMPHASI - Associazione degli Alumni del Master 
EMPHA della LUISS Business School. Ha conseguito la Laurea in Economia e 
Commercio presso la LUISS “Guido Carli” e il Diploma dell’Executive Master in 
Pharmaceutical and Healthcare Administration (EMPHA) presso la stessa 
università. 

 

Alessandro Filippone - che ha ricoperto il ruolo di Senior Analist - è Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile nonché Consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Avellino ed è esperto in Management d’impresa. Ha conseguito 
la Laurea in Economia e Commercio e la Specializzazione in Economia e 
Direzione Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.  
 

Antonella Zollo - che ha ricoperto il ruolo di Junior Analist - è Consulente Stabile 
della Divisione “Studi e Ricerche” della Promolab. Ha conseguito la Laurea 
Triennale in Operatore Giuridico d’Impresa presso l’Università degli Studi del 
Sannio di Benevento. 
 

Rosalia Narciso - che ha ricoperto il ruolo di Junior Analist - è Tirocinante 
Commercialista e Revisore Contabile. Ha conseguito la Laurea in Economia e 
Commercio (indirizzo aziendale) presso l’Università degli Studi del Sannio di 
Benevento. Attualmente è iscritta alla Laurea specialista in Economia e 
Management (indirizzo professionale) presso la stessa università. 
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Considerazioni introduttive 
 

Il tempo che viviamo è scandito da cambiamenti epocali che impattano in maniera 
pervasiva sui sistemi socio-economici di tutto il mondo seppur in modi, forme ed 
intensità differenti a seconda delle diverse lati-longitudini alle quali si 
manifestano. Essi sono sostanzialmente ascrivibili ai seguenti fenomeni evolutivi 
[Visco, 2008]: 
 

1. la globalizzazione, che ha facilitato l’ingresso di nuovi paesi e sempre 
maggiori aree economiche nel sistema produttivo internazionale; 
2.  le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che hanno 
avuto un impatto trasversale su tutti i settori economici e sulla società civile; 
3.  gli scompensi demografici tra le diverse aree del pianeta, che hanno prodotto 
l’aumento della longevità unitamente al calo della natalità nei paesi avanzati; 
4.  il  cambiamento climatico, che ha palesato la necessità di azioni di 
prevenzione e contrasto delle conseguenze negative sull’ambiente. 
 
Con la globalizzazione (1) delle economie crescono impetuosamente la 
dimensione dei mercati e gli scambi commerciali che li attraversano ed avanzano 
con forza sul palcoscenico mondiale nuovi protagonisti prima in forte ritardo. 
 
Occorre, dunque, capire se questo fenomeno - con le connesse economie di scala, 
con la “nuova” divisione del lavoro a livello internazionale [Zollo, D’Ambrosio, 
Gennaro e Pappalardo, 2013] che ne consegue e con i cambiamenti dei prezzi 
relativi che comporta - costituisca per la nostra economia e per le nostre imprese, 
sia a livello nazionale che locale, un’opportunità di sviluppo ovvero un pericolo 
legato alla perdita di una condizione di vantaggio competitivo. 
 
L’innalzamento vorticoso dei tassi di crescita nei paesi emergenti ed emersi          
- impegnati in un processo di catching up, ossia di convergenza, secondo cui i 
paesi meno avanzati evidenziano una tassonomia più virtuosa rispetto a quelli 
evoluti, raggiungendo nel tempo lo stesso livello di PIL pro capite di questi   
ultimi - genera un miglioramento del benessere generale, ma pone sfide 
impegnative tanto per la sua distribuzione all’interno dei paesi emergenti quanto 
per le implicazioni per economie storicamente più ricche come quella italiana. 
 
Al fine di capitalizzare al meglio i benefici derivanti dall’incedere inarrestabile 
della globalizzazione, il meccanismo di redistribuzione della ricchezza a favore di 
questi nuovi paesi competitori dovrebbe accompagnarsi all’espansione 
dell’economia mondiale, senza che si riducano i livelli di reddito degli altri stati. 
 
Tuttavia, nella sua prima fase, la globalizzazione non consente di sostenere in 
maniera del tutto agevole la pressione competitiva che ne consegue: questo, in 
particolare in paesi come il nostro e all’interno delle sue specifiche realtà locali 
dove è preponderante una specializzazione produttiva che non prevede l’impiego 
di tecnologie altamente avanzate e vi è grande disponibilità di lavoro con 
qualificazioni relativamente basse e, ancora, il sizing medio delle imprese risulta 
modesto in rapporto agli standard internazionali. Non bisogna, poi, dimenticare 
che la concorrenza delle economie emergenti può produrre riverberi anche sulla 
produzione di beni a maggior contenuto di ricerca e sviluppo nonché su quella di 
molti servizi che fanno uso di nuove tecnologie e che sono erogati a distanza. 
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A fronte di tali evidenze, le nostre imprese - quelle italiane in senso lato e quelle 
appartenenti al più circoscritto contesto territoriale di riferimento - dovranno 
acquisire una maggiore dotazione di capitale umano - da introdurre, mantenere ed 
accrescere lungo l’intero arco della vita lavorativa delle risorse umane impiegate - 
al fine di poter competere con successo sul mercato globale, garantendosi una 
performance sostenibile nel lungo termine. 
 
Grazie all’avvento e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (2) è possibile migliorare la fluidità dei processi produttivi e, 
dunque, accrescere la competitività delle imprese. Nello stesso tempo, si aprono 
opportunità in nuovi settori di attività economica che possono essere 
opportunamente colte solo se è adeguato il capitale umano ivi impiegato. Le ICT, 
infatti, richiedono standing professionali più elevati da parte delle risorse umane 
impiegate oltre che nuovi modelli organizzativi da parte delle aziende ed una 
maggiore flessibilità del lavoro favorita dalle istituzioni competenti in materia. 
 
In generale, in Italia l’investimento nelle ICT e l’uso che se ne fa nei processi 
produttivi è più contenuto che altrove. Questa condizione può riflettere, in parte, 
la “arretratezza” del nostro capitale umano e, in altra, la debolezza strutturale del 
nostro sistema industriale, nonostante siano in atto cambiamenti di rilievo. 
 
A causa dell’invecchiamento della popolazione (3), dovuto al calo delle nascite e 
all’allungamento della vita media degli individui, si producono notevoli 
disequilibri per la nostra economia nazionale e scompensi ancor più impattanti 
sull’economia degli specifici contesti locali italiani. È vero che vivere più a lungo 
costituisce un grande traguardo per una collettività come per l’umanità intesa in 
senso lato, ma occorre avere le risorse per goderne appieno. 
 
Le questioni ambientali ed il cambiamento climatico (4) vengono sempre più 
attenzionati per via delle conseguenze che la crescita impetuosa delle economie 
emergenti può favorire. Tuttavia, la limitazione dell’emissione di gas inquinanti 
produrrà ripercussioni sulla crescita allo stesso modo di come nasceranno nuove 
occasioni di ricerca e di investimento per quanto riguarda energie alternative 
sempre più pulite grazie ai progressi sul fronte dell’avanzamento tecnologico. 
Dunque, maggiori livelli di benessere economico e più elevate dotazioni di 
capitale umano accrescono la consapevolezza dei rischi ambientali e, in un certo 
senso, concorrono a fare in modo che un’economia possa crescere di più e meglio. 
 
Contrariamente a quanto avvenuto in molte altre economie avanzate oltre che in 
alcuni paesi emergenti, in Italia l’avvento di questi fenomeni evolutivi ha coinciso 
con un rallentamento della crescita. I primi, infatti, stanno ampiamente 
beneficiando della crescente integrazione economica mondiale, cogliendo le 
opportunità offerte dalle ICT e dalla “nuova globalizzazione” [Zollo, D’Ambrosio, 
Gennaro e Pappalardo, 2013] che ne è scaturita. 
 
«In Italia l’insufficiente risposta al cambiamento deriva da una modesta cultura 
della concorrenza, da un’amministrazione pubblica poco efficiente, dalla difesa di 
rendite di posizione, da bassi livelli di educazione civica. Per superare tutto ciò è 
indispensabile intervenire sul livello di capitale umano. Le scuole e le università 
sono le istituzioni deputate alla sua formazione; a ciò adempiono sia direttamente, 
dotando i giovani di un adeguato bagaglio culturale e trasmettendo lo stock di 
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conoscenze ereditato dalle precedenti generazioni, che indirettamente, stimolando 
la capacità dei giovani di apprendere, educandone i comportamenti e dirigendone 
le motivazioni verso obiettivi socialmente condivisi.» [Visco, 2008]. 
 
Il capitale umano di cui oggi il nostro paese dispone è ben più alto di quello di 
qualche decennio fa, ma con la non trascurabile differenza che oggi occorre 
confrontarsi con il resto del mondo. Nella divisione internazionale del lavoro 
[Zollo, D’Ambrosio, Gennaro e Pappalardo, 2013] è assai probabile che la “sfida 
per la crescita” passi sempre più per l’istruzione nella scuola e nell’università oltre 
che per la formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa (life-long learning). 
E allo stato attuale l’Italia, nel confronto internazionale, è ancora in ritardo sia 
come livello che come tendenza. 
 
In passato il sistema educativo italiano - in particolare, la scuola - ha 
accompagnato e sostenuto la crescita economica e civile del paese con 
l’alfabetizzazione di massa. Oggi, invece, i fenomeni di cui si è parlato in 
precedenza chiamano il nostro sistema educativo ad un ruolo nuovo e più 
complesso. I futuri cittadini e lavoratori italiani dovranno dimostrarsi in grado di 
utilizzare facilmente le tecnologie dominanti e di essere “nodi” di un network 
relazionale sempre più ricco ed esteso a livello globale. 
 
Appaiono, dunque, queste le nuove skills necessarie ad accrescere la tassonomia 
dell’innovazione e affrontare con successo le sfide poste dal continuo 
cambiamento degli apparati e dei processi produttivi, dalla competizione dei paesi 
emergenti e dall’invecchiamento della popolazione. 
 
Tuttavia, è legittimo aprire una discussione su quali siano i più opportuni driver 
operativi utili a fornire tali competenze. In particolare, per il passato - fino a 
quello più recente ovvero ai cinquant’anni intercorsi tra la fine della seconda 
guerra mondiale e l’inizio del nuovo millennio - l’obiettivo delle “politiche per 
l’educazione” è stato quello di aumentare la “quantità” dell’istruzione, misurata in 
anni di frequenza scolastica; invece, per il futuro - a cominciare da quello più 
prossimo - la “qualità” dell’istruzione sarà un fattore sempre più decisivo per lo 
sviluppo economico di un paese e per il suo progresso civile. 
 
Oggi più che mai, infatti, non è dato conoscere precisamente quale sia la “cassetta 
degli attrezzi” di cui si avrà bisogno in un orizzonte temporale a 5-10 anni; ciò 
nonostante, è cruciale dotare le persone di metodologie e strumenti concretamente 
spendibili, incentivare le istituzioni formative ad essere capaci di trasmettere le 
conoscenze in una logica nuova ovvero quality oriented oltre che diventare 
promotrici di una maggiore permeabilità tra il mondo delle imprese e quello della 
scuola e dell’università [Paolazzi e Sylos Labini, 2014]. 
 
Le professioni del nostro tempo sono spesso “lavori ibridi e multidisciplinari” in 
cui si fondono competenze antiche e tecnologie innovative, conoscenza dei 
territori e vocazione globale, abilità artigianale e progettazione industriale: 
occorre, quindi, uno sforzo per colmare il gap tra le esigenze dell’economia reale 
e gli educational attainment promossi dagli schemi di apprendimento, in 
particolare da quello accademico [Conti, 2014]. 
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Natura e componenti del capitale umano 
 

L’espressione capitale umano è di uso relativamente recente e prevalente in 
campo economico; esso viene incluso, insieme al capitale fisico e all’ambiente, 
nelle risorse economiche a disposizione di una società. Più nello specifico, la sua 
descrizione risulta maggiormente efficace nel sintetizzare l’insieme di 
competenze, saperi, attitudini sociali, carattere personale, creatività e capacità 
cognitive che un individuo può mettere a frutto nel lavoro per produrre valore 
economico [Paolazzi e Sylos Labini, 2014]. 
 
Volendo usare un concetto matematico, possiamo affermare che i tratti personali 
sopra declinati non rimangono “costanti” nel tempo, bensì sono suscettibili di 
cambiamento sia in termini di direzione che di intensità in ragione delle politiche 
economiche adottate e, più particolarmente, dell’investimento in istruzione e 
formazione, sia quella “formale” ovvero scuola ed università che quella on the job 
ossia formazione continua e affiancamento. Quest’ultima, che avviene col lavoro, 
è di peculiare importanza nello stimolo ad impiegare nell’attività lavorativa le 
conoscenze acquisite attraverso gli schemi “formali” e a capitalizzarle grazie al 
loro matching con l’esperienza pratica vissuta in ruoli e mansioni specifici. 
 
Dal capitale umano dipende il benessere di una nazione: la capacità di generare 
reddito e lavoro, di far aumentare la produttività e di innovare, di migliorare la 
salute delle persone e la qualità della vita. E questa sua importanza emerge ancor 
più nel confronto internazionale: paesi con maggior dotazione di capitale umano 
producono più elevati livelli di reddito pro-capite e di altri indicatori di benessere 
(longevità, parità di genere, etc.); inoltre, a parità di stadio di sviluppo economico, 
tali economie sperimentano una più sostenuta tassonomia della crescita, del 
progresso e del benessere e, dunque, godono di un vantaggio competitivo rispetto 
ai principali competitor [Paolazzi e Sylos Labini, 2014]. 
 
A cominciare dagli anni ‘60 del secolo scorso, all’interno degli studi economici è 
stata riconosciuta assoluta centralità al capitale umano poiché ritenuto capace di 
spiegare sia i comportamenti degli individui nel campo dell’istruzione e del 
mercato del lavoro che le dinamiche dei paesi nell’ambito delle teorie della 
crescita e dello sviluppo. Da quest’ultimo punto di vista, esso viene considerato, 
come detto in apertura di paragrafo, tra le principali risorse economiche - se non 
addirittura la più importante in assoluto - in dote ad una società. Più in dettaglio, il 
capitale umano viene identificato come fattore propulsivo della crescita ed 
introdotto nell’omologo modello (di crescita, appunto) di Solow con l’obiettivo di 
accrescerne la capacità esplicativa. 
 
Dal punto di vista economico, la manifestazione più importante del capitale 
umano è il lavoro. Tuttavia quest’ultimo e il suo contributo alla produzione non 
rimangono costanti nel tempo e per ciascun paese. Infatti, la qualità del lavoro che 
una persona mette a disposizione può variare in ragione delle sue capacità fisiche 
e cognitive, dalle sue abilità e conoscenze oltre che dal suo stato di salute. 
 
La qualità della forza lavoro si indica con l’espressione capitale umano in quanto 
gode di caratteristiche simili al capitale fisico in senso stretto [Weil, 2007]. Vi è 
però una sottile differenza: mentre quest’ultimo è costituito da beni materiali 
durevoli impiegabili per la realizzazione di prodotti altri materiali o immateriali, 



19 
 

detti anche beni capitali, il capitale umano è rappresentato dall’insieme delle 
facoltà e delle risorse umane - in particolare, conoscenza, istruzione, 
informazione, attitudini tecniche, etc. - che permettono agli individui di maturare 
la capacità di svolgere attività di trasformazione e di creazione. 

 
In aggiunta il capitale umano viene anche rappresentato come il frutto degli 
investimenti sostenuti per accrescere le capacità professionali, contingenti e 
prospettiche, di chi lavora. Il costo di tali investimenti deve essere confrontato con 
i benefici che possono promanare dall’aumento della qualità e della produttività 
del lavoro, prima di decidere se convenga o meno sostenere tali spese. 

 
Questa definizione si può ricondurre ad uno degli sviluppi avuti dalla teoria del 
capitale umano a cominciare dai primi anni ‘60 dello scorso secolo ad opera di 
Schultz (1961), Mincer (1958 e 1970) e Becker (1962 e 1964). Tali studi hanno 
fornito una base esplicativa di rango scientifico a due convincimenti: il livello (o 
stock) e lo sviluppo del capitale umano determinano, per gli individui e per le 
famiglie, un diverso livello delle retribuzioni e dei redditi e un loro differente 
sviluppo mentre, per le imprese e per l’economia nel suo complesso, definiscono 
il livello e lo sviluppo complessivo di un paese [Biggieri, 2006]. 
 
In questo modo, dal punto di vista microeconomico, il capitale umano di un 
individuo è considerato una delle primarie determinanti dell’affermazione nel 
mondo del lavoro; dunque, l’investimento formativo assume rilevanza in virtù 
delle maggiori opportunità offerte in termini di placement, permanenza ed 
upgrading, anche retributivo, all’interno del mercato delle professionalità. Invece, 
dal punto di vista macroeconomico, si ritiene che le capacità competitive di un 
paese e del suo sistema produttivo dipendano dal tasso di accumulazione e dallo 
stock degli investimenti in capitale fisico oltre che dall’investimento e dallo stock 
di conoscenze incorporate nel capitale umano [Faina, 2007]. 
 
In definitiva, sono molti i significati che i vari autori hanno assegnato al concetto 
di capitale umano ai diversi livelli - di individuo e, in senso lato, di famiglia; di 
impresa e, in senso esteso, di paese - eppure, in questo studio, si ritiene opportuno 
far riferimento a quello dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE) del 2001 dove vengono enfatizzate «le conoscenze, le 
capacità, le competenze e gli attributi individuali che facilitano il benessere 
personale, sociale ed economico» [OCSE, 2001]. Questo concetto, fatto proprio 
anche dal Consiglio dell’Unione Europea nella risoluzione del 25/11/03, 
rappresenta una definizione da ricondurre alle molteplici caratteristiche del 
capitale umano e ai fattori che ne influenzano il livello e l’evoluzione. 
 
Tuttavia, mentre si introduce il capitale umano tra le variabili atte a spiegare la 
dinamica di produzione e sviluppo, si scopre che non lo si può ridurre a mera 
grandezza economica da misurarsi in termini di incremento di reddito e ricchezza. 
Esiste, infatti, un aspetto immateriale e non misurabile del capitale umano, per 
quanto assolutamente reale [Biggieri, 2006]. Questo capitale umano immateriale è 
frutto di un itinerario educativo e produce conseguenze che vanno ben oltre il 
mondo del lavoro e della produzione e che interessano il destino di una persona, di 
una famiglia, di un gruppo, di una società, di una nazione. Dimenticare questo 
significa ridurre il concetto di capitale umano ad un’accezione meccanicistica che 
non rende giustizia all’uomo per ciò che è [Vittadini,2004]. 
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Il capitale umano nella moderna teoria della crescita 
 

Risulta abbastanza agevole comprendere le ragioni per le quali sia gli individui 
che le imprese investono in capitale umano: i primi per avere maggiori 
opportunità occupazionali e posizionarsi su livelli reddituali e sociali più elevati; 
le seconde per migliorare la produttività e accrescere la competitività in un 
mercato sempre più internazionale. In aggiunta, il capitale umano assume un 
ruolo cruciale anche nel processo di sviluppo economico di un paese e nel 
progresso sociale e civile che lo distingue. 
 
La relazione fra capitale umano e crescita economica è stata indagata da una vasta 
letteratura, specie nell’ambito della teoria della crescita endogena che viene 
brevemente di seguito rappresentata. 
 
Il modello di crescita neoclassico di Solow spiega come il tasso di crescita del 
prodotto tenda a mantenersi costante nel tempo e lo stesso si può affermare per 
quello dei fattori produttivi - come il capitale e il lavoro - che determinano la 
produzione complessiva dell’economia. Quando un’economia imbocca questo 
“sentiero di crescita costante” il suo tasso di sviluppo non dipende da quello dei 
fattori che possono essere accumulati - come il capitale - quanto piuttosto 
dall’evoluzione di quelli non controllabili - come la dinamica della popolazione e 
l’avanzamento delle scoperte scientifiche e tecnologiche - in quanto esogeni al 
sistema economico; in particolare, il progresso tecnologico è in grado di spiegare 
una continua crescita degli standard di vita e della produttività [Lodde, 2000]. 
 
Per queste ragioni Solow prevede che le diverse economie convergano verso 
situazioni di steady state (“stato uniforme”) nel quale crescono con tassi uniformi 
pari al tasso di sviluppo del progresso tecnico. Nelle fasi di avvicinamento allo 
steady state le diverse economie crescono a tassi differenti in quanto differenti 
sono i gap dello stato iniziale rispetto a quello di crescita uniforme: soltanto in 
questa fase transitoria, ovvero di aggiustamento verso il sentiero di crescita 
equilibrata, l’accumulazione di capitale risulta determinante. Se lo stock di 
capitale si discosta - in difetto o in eccesso rispetto allo stato ottimale - da questo 
sentiero di crescita equilibrata, la tendenza è di raggiungere nuovamente 
l’equilibrio. In particolare, se si crea eccessiva disponibilità di capitale, si 
riducono i profitti e l’incentivo ad investire; se lo stock di capitale è inferiore a 
quello ottimale, gli incentivi all’accumulazione aumentano fino a raggiungere 
l’equilibrio [Lodde, 2000]. 
 
Tuttavia, la convergenza nei tassi di crescita dei diversi paesi non trova riscontro 
nell’osservazione empirica del fenomeno. Ne deriva, dunque, la ricerca di un 
modello di crescita maggiormente efficiente nel quale il progresso tecnico non sia 
più assunto come esogeno, bensì possa essere spiegato internamente al modello 
stesso (di crescita endogena, appunto). 
 
Secondo Solow, gran parte della crescita dipende da altri fattori non spiegati 
contenuti in una sorta di “scatola nera”. Uno di questi è il capitale umano il cui 
investimento, pari alla spesa per acquisire l’istruzione necessaria a svolgere 
determinate mansioni e che permette al lavoratore di ottenere un salario maggiore 
rispetto ad un altro meno istruito, accresce la produttività della risorsa umana al 
pari dell’investimento in capitale fisico. Questa intuizione ha dato luogo negli 
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anni ‘60 del secolo scorso ad una vasta letteratura empirica volta ad aprire la 
“ scatola nera” e a meglio misurare il contributo dei vari fattori alla crescita 
economica attraverso una contabilità della crescita stessa. In questo modo 
Denison, dopo aver misurato la qualità del lavoro attraverso un indice degli anni 
di istruzione mediamente acquisiti dai componenti della forza lavoro, trova che 
l’istruzione contribuisce positivamente alla crescita del prodotto e che tale 
contributo può essere stimato pari ad un valore compreso tra il 15% e il 25% della 
crescita complessiva, con un aumento nel tempo. Più recentemente, nel 2010, 
Mankiw, Romer e Weil hanno esteso in modo rigoroso il modello di Solow 
includendovi il capitale umano (misurato dai tassi di iscrizione alla scuola 
secondaria) e riuscendo a spiegare una quota abbastanza ampia (circa i 2/3) della 
variabilità dei tassi di crescita fra le diverse economie nazionali [Faina, 2007]. 
 
Il ruolo del capitale umano e quello dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche conquista, dunque, il centro della scena. Mentre il capitale fisico ha 
una capacità trainante che tende a ridursi fino a scomparire via via che 
l’accumulazione procede, il capitale umano può essere un motore inesauribile 
della crescita. Poiché l’investimento in capitale umano dipende dalle decisioni 
degli agenti economici, tale fattore di crescita è considerato interno al sistema e, 
dunque, endogeno. 
 
L’accumulazione di capitale umano, inoltre, produce delle esternalità positive 
[Lucas, 1998]: quanto più cresce questa forma di investimento da parte di un 
individuo tanto maggiore risulta la produttività di coloro i quali condividono con 
il primo la propria esperienza lavorativo-professionale. Infatti, lavorare a contatto 
con persone istruite e scambiare conoscenze ed esperienze produce dei vantaggi 
[Weil, 2007]: pertanto, se più individui investono in capitale umano si accresce il 
rendimento dello stesso investimento anche per altri individui. 
 
In sintesi: «l’input fondamentale nella produzione del capitale umano è il capitale 
umano stesso. Tant’è che l’istruzione richiede insegnanti istruiti e 
l’apprendimento nel lavoro dipende dalla prossimità con lavoratori dotati di 
esperienza e capaci di trasmetterla. Ciò significa che l’investimento in capitale 
umano aumenta l’offerta degli input necessari alla ulteriore produzione e ne 
abbassa i costi.» [Lodde, 2000]. 
 
Pertanto, il capitale umano, fertilizzandosi vicendevolmente con l’evoluzione 
delle conoscenze tecnologiche, diviene il motore di una crescita costante nel 
tempo e interamente determinata dalle decisioni degli agenti economici ovvero 
una crescita endogena. 
 
«Una forza lavoro istruita e con una elevata esperienza è un input cruciale nella 
ricerca di base e applicata. E’ necessario investire in capitale umano per generare 
nuove idee e tecnologie. E’ interessante notare come questa interazione possa 
essere invocata non solo per spiegare la crescita delle economie industrializzate 
ma anche la stagnazione di quelle arretrate. Ogni circolo virtuoso ne presuppone 
uno vizioso, l’uno o l’altro possono prevalere a seconda delle condizioni. Se il 
capitale umano è l’input fondamentale nella ricerca e sviluppo, un’economia con 
un basso livello di istruzione della forza lavoro avrebbe difficoltà a produrre 
nuove conoscenze tecnologiche. Questo, a sua volta, ridurrebbe l’incentivo 
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all’investimento in capitale umano precipitando l’economia nella trappola del 
sottosviluppo». [Weil, 2007]. 
 
Sarebbe possibile obiettare che un’economia arretrata potrebbe comunque 
sfruttare la distanza tecnologica che la separa da quelle più avanzate imitando e 
adottando le tecnologie sviluppate in queste ultime. Ciò nonostante, Nelson e 
Phelps  sostengono che anche in questo caso la disponibilità di una massa critica 
di forza lavoro istruita è una precondizione necessaria perché ciò possa accadere 
[Nelson e Phelps, 1966].  
 
Dunque, le innovazioni tecnologiche possono certamente essere imitate: il 
Giappone rappresenta storicamente l’esempio più eloquente di paese per il quale è 
stata cruciale questa capacità. In questo caso il ruolo del capitale umano è 
decisivo perché il processo di imitazione non è possibile senza competenze 
tecnologiche autoctone. Da ciò deriva l’importanza di disporre di una forza lavoro 
adeguatamente istruita [Lodde, 2000]. 
 
Molti studi, infatti, hanno confermato come la sussistenza di una forza lavoro 
qualificata abbia rappresentato la determinante del miracolo economico di alcuni 
paesi asiatici [Amsden, 1989]: nei casi in questione, il passaggio dalla fase di 
stagnazione al decollo economico è stato probabilmente innescato dall’apertura al 
commercio internazionale. Infatti, la necessità di realizzare dei prodotti che 
fossero competitivi sul mercato globale ha generato una più elevata domanda di 
competenze tecnologiche, accrescendo le retribuzioni delle risorse umane 
professionalizzate e aumentando il rendimento dell’investimento in istruzione. 
 
Anche Romer riconosce al capitale umano un ruolo rilevante, seppur non così 
centrale: secondo l’economista, la produzione di nuove conoscenze tecnologiche 
genera esternalità positive. Il bene “conoscenza” non è un bene rivale e, dunque, 
una volta prodotto, tutti possono farne uso ed in questo modo l’incidenza del costo 
della produzione di nuove conoscenze diminuisce all’aumentare della produzione 
dei beni che le incorporano [Romer, 1989]. 
Inoltre la conoscenza è soggetta ad accumulazione nel senso che le vecchie 
conoscenze, in primis, hanno l’effetto di consentire un più facile e meno costoso 
sviluppo di quelle nuove e, poi, possono essere impiegate senza costi addizionali. 
 
In tutto questo il capitale umano ha un ruolo fondamentale: quanto maggiore è il 
numero dei ricercatori impegnati nella R&S e quanto più avanzate sono le loro 
capacità tanto più rapido sarà il ritmo di creazione di nuove conoscenze e, di 
conseguenza, il tasso di crescita dell’economia. 
 
I risultati empirici rimangono, tuttavia, molto controversi e vanno, talvolta, nella 
direzione opposta alle predizioni teoriche. Sarebbe logico attendersi che i paesi 
più ricchi, che possono investire maggiormente in capitale umano, crescano più 
rapidamente degli altri; tuttavia dobbiamo ricrederci di fronte ad alcuni risultati 
fattuali. Inoltre non è chiara la direzione di causalità tra istruzione e crescita: non 
si conosce con assoluta certezza se sia la prima ad influenzare la seconda o se, 
viceversa, sia la crescita che - insieme alla produzione di altri beni - consente 
anche una maggiore istruzione. 
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Il sistema dell’istruzione nell’economia della conoscenza 
 

Alla luce delle teorie della crescita - con specifico focus sul capitale umano - 
precedentemente declinate risulta largamente condivisa la convinzione secondo 
cui la qualità del lavoro dipende dal livello e dall’adeguatezza della formazione 
delle risorse umane impiegate rispetto al ruolo, e alle connesse mansioni, richiesto 
nell’attività produttiva, dalle loro qualità innate e dal talento oltre che dalle 
condizioni di salute e dall’ambiente familiare. 
 
Tra tutti i fattori che concorrono alla formazione e all’accumulazione di capitale 
umano, l’istruzione è considerato quello cruciale, specie per le economie più 
sviluppate nelle quali le capacità intellettive sono di gran lunga più importanti di 
quelle fisiche nell’influire sul reddito di un individuo, sulla capacità produttiva di 
un’impresa e sulla ricchezza di un paese. Per questo motivo l’istruzione, in quanto 
capace di migliorare le “capacità neuronali” di una persona, viene elevata a 
primaria forma di accumulazione del capitale umano: essa, infatti - al pari 
dell’educazione e dell’addestramento, spesso usati impropriamente come sinonimi 
della prima - è considerata una forma di investimento dal momento che 
rappresenta una “spesa” in grado di generare un reddito futuro (e non, al contrario, 
un “consumo” volto più semplicemente a soddisfare un bisogno immediato). 
 
Coloro i quali  mostrano interesse ad investire in capitale umano sono i seguenti: 
il singolo individuo (e la sua famiglia) allo scopo di riservarsi maggiori 
opportunità occupazionali, per godere di un reddito più elevato e per conquistare 
una più soddisfacente posizione sociale; le imprese al fine di crescere e 
mantenersi competitive sul mercato attraverso l’innovazione; e, ancora, un paese 
ovvero un’intera economia perché, attraverso l’aumento quali-quantitativo del 
proprio capitale umano, può conseguire miglioramenti di produttività, imprimere 
accelerazione alla crescita economica e favorire un più elevato livello di coesione 
sociale [Faina, 2007]. 
 

Dal momento in cui Adam Smith, nella seconda metà del Settecento, ha intuito 
che l’aumento della capacità produttiva non è solo legato all’acquisizione di nuovi 
beni strumentali ma anche all’aumento del livello di istruzione dei lavoratori, si è 
giunti alla considerazione che l’investimento in capitale umano può produrre 
effetti analoghi all’investimento in capitale fisico. Da allora diventa sempre 
maggiore l’attenzione riservata dagli economisti all’istruzione e alla formazione, 
pur non ritrovando alcuna formale definizione se non a cominciare dagli anni ‘60 
del secolo scorso in seguito alle ricerche condotte dagli economisti americani, 
appartenenti alla Scuola di Chicago, Schultz, Becker e Mincer. Di lì in poi la 
teoria del capitale umano è divenuta una di quelle più frequentemente applicate a 
livello empirico, determinando la nascita della branca dell’economia 
dell’istruzione e estendendosi anche ad altri campi della scienza economica, come 
l’analisi della crescita e del mercato del lavoro [Refrigeri, 2004]. 
 

La crescita dell’economia rappresenta la principale speranza di miglioramento 
delle condizioni di vita per molte persone, specie per quelle appartenenti alle 
classi più disagiate. La rilevanza della crescita per il benessere degli individui ha 
spinto l’attività di ricerca ad identificare i fattori in grado di influenzarla 
[Femminis e Martini, 2004]. 
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Molti contributi hanno affrontato la questione dal punto di vista macroeconomico, 
evidenziando il ruolo degli investimenti in capitale fisico e in capitale umano 
come anche quello della flessibilità dei mercati, in particolare il labour market; 
altri studi hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza dei mercati finanziari 
che, se performanti, risultano in grado di influenzare positivamente la nascita e la 
crescita delle imprese e di rendere meno ingessato il mercato del lavoro. 
 
Altri economisti, invece, hanno esaminato i fattori che determinano la crescita 
utilizzando un approccio microeconomico, ponendo attenzione alla capacità del 
sistema di produrre nuove imprese, specie di piccole e medie dimensioni, ovvero 
nuovi beni e nuovi processi produttivi. Il sistema economico viene concepito 
come un contesto dinamico in cui il ruolo pivot è giocato dagli imprenditori che 
costituiscono la “forza creatrice” dello stesso essendo in grado di innovare e di 
sfruttare nuove idee. Tali contributi, che negli economisti della “scuola austriaca” 
trovano gli esponenti storicamente più rilevanti, sottolineano come l’introduzione 
di nuovi prodotti o di nuovi processi tenda ad erodere i profitti delle imprese già 
presenti sul mercato e ciò in un arco di tempo relativamente breve. 
L’imprenditorialità, dunque, costituisce un elemento positivamente discriminante 
per lo sviluppo di un sistema economico in quanto incarna un fattore di 
cambiamento e di crescita della base produttiva; tuttavia, essa presenta anche delle 
caratteristiche che dipendono molto dalla specificità settoriale. 
 
In tutti i paesi del mondo, anche nelle principali potenze economiche, le imprese           
- specie quelle di piccola e media dimensione - giocano un ruolo cruciale nella 
propria economia e ne rappresentano un importante fattore di crescita: dunque, la 
capacità del sistema di generare nuove imprese rappresenta il vero motore della 
crescita. La “capacità di intrapresa” può essere determinata dalle tradizioni 
culturali di una nazione: in Italia, ad esempio, il tessuto economico è costituito di 
PMI di origine familiare e con un forte radicamento artigianale; tuttavia, lo 
sviluppo imprenditoriale dipende anche da fattori esogeni. Da quest’ultimo punto 
di vista, esistono variabili socio-economiche su cui è possibile intervenire in grado 
di facilitare la creazione di nuove imprese: tra queste assume crescente rilevanza 
l’investimento in capitale umano. 
 
Il mercato mondiale - almeno con riguardo al novero delle economie 
industrializzate - si caratterizza sempre più per una richiesta di beni e servizi 
complessi, prodotti da imprese dotate di risorse umane in grado di sviluppare ed 
impiegare soluzioni tecnologiche avanzate. Le attività industriali tradizionali e 
l’industria meccanica, caratterizzate da un elevato impiego di personale più 
debolmente qualificato, infatti, vedono prevalere attualmente il vantaggio 
comparato dei paesi con più basso costo del lavoro. Per contro, i paesi 
industrializzati che presentano costi del lavoro ben maggiori godono di un 
vantaggio comparato costituito dalla più robusta dotazione sia di capitale fisico 
che di capitale umano. Questo vantaggio, per non venire dissipato, deve essere  
capitalizzato nei settori in cui il capitale fisico ed umano offrono un’elevata 
produttività; in particolare, il capitale umano è spesso un fattore determinante 
nell’avvio di nuove imprese in settori ad alta tecnologia oppure in servizi di 
qualità tanto alla persona quanto alle imprese [Faina, 2007]. 
 
La funzione strategica della ricerca scientifica e dell’innovazione ai fini dello 
sviluppo economico e sociale di un paese risulta evidente in special modo oggi 



25 
 

ovvero in un contesto globalizzato che segna per i paesi occidentali e per quelli 
emergenti il passaggio da un’economia tradizionale ad una “economia della 
conoscenza”. In questo modo emerge la centralità della formazione del capitale 
umano - che costituisce il fattore ineliminabile per qualunque attività scientifica - 
e il ruolo cruciale delle imprese nell’attuare i processi innovativi sui quali occorre 
far leva per risultare competitivi e vincere le sfide sui mercati mondiali. 
 
«In un’epoca in cui le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, le 
biotecnologie e le tecnologie dei materiali, comprese le nanotecnologie, si 
rivelano a carattere pervasivo, cioè hanno ricadute su un ampio ventaglio di 
settori, dai più avanzati ai più tradizionali, e hanno un impatto su ogni tipologia 
professionale in tutti gli ambiti di lavoro, nessun lavoratore può evitare di fare i 
conti con tali tecnologie. Le tecnologie pervasive che hanno avuto il maggior 
impatto sul mondo dell’industria e dei servizi, modificando profondamente il 
modo di lavorare e rivelandosi un fattore determinante di competitività per le 
aziende, sono le tecnologie informatiche, le telecomunicazioni e l’automazione. 
La diffusione di queste tre tecnologie, oltre ad aumentare l’efficienza dei processi 
e la qualità dei servizi, ha creato indubbiamente qualche problema sociale legato 
alla scomparsa di figure professionali e alla riduzione di posti di lavoro non 
qualificati, ma ha indiscutibilmente aumentato l’importanza del capitale umano, 
creando grandi opportunità professionali all’interno sia delle aziende sia delle 
società di consulenza.» [Draghi, 2006]. 
 
L’automazione industriale e l’impiego di tecnologie avanzate spostano 
naturalmente verso l’alto il profilo di scolarità e di professionalità del personale in 
dote ad un’azienda. Di concerto, l’introduzione delle nuove tecnologie e il 
cambiamento dei processi richiedono non solo la flessibilità delle persone ma 
anche la loro voglia di imparare, di rimettersi in gioco in quanto sono le persone 
che attuano il cambiamento, anche se rimane un onere dell’azienda investire nella 
loro formazione continua e tenerne viva la motivazione. 
 
Il reclutamento ed il placement di personale con formazione e competenze 
adeguate e specifiche (non solo maturate attraverso l’istruzione ma anche 
attraverso investimenti nella formazione continua e nelle attività di ricerca e 
sviluppo) e, dunque, il suo continuo aggiornamento professionale e, ancora, la sua 
motivazione sono oggi gli elementi determinanti per il successo di un’impresa: 
senza un adeguato investimento sulle risorse umane non c’è possibilità di trarre 
vantaggio dalle nuove tecnologie. Pertanto, il capitale umano diventa un asset 
imprescindibile per l’azienda e il suo fondamentale fattore di competitività in un 
contesto di mercato sempre più mutevole mentre l’innovazione incarna il plus di 
competitività per le singole imprese e per un sistema-paese nel suo complesso. 
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Il progetto di ricerca 
 

L’evidenza che il progetto di ricerca mira a dimostrare è quella secondo la quale 
esiste un “nesso di causalità” tra l’impiego di high skilled resources e la 
probabilità di intraprendere azioni di riposizionamento competitivo - in termini di 
ricomposizione del modello di business verso attività a maggiore intensità 
tecnologica - attraverso l’innovazione nella strategia d’impresa. 
 
Certa parte delle PMI del territorio romano e laziale ha intrapreso un processo di 
riorganizzazione - complesso in generale e sorprendente con riferimento ad alcune 
storie di eccellenza - che è stato stimolato da un accrescimento delle competenze 
professionali nel tempo acquisite: la maggiore disponibilità di personale altamente 
qualificato (laureato e/o specializzato) ha favorito, a monte, una più robusta 
attività innovativa e, a valle, una più veloce ripresa di performance e produttività. 
 
Tuttavia, lo studio del sistema della Piccola e Media Impresa di Roma e del Lazio 
- pur dando evidenza di un processo di riposizionamento verso l’alto nella scala 
produttiva e lungo la frontiera dell’intensità tecnologica, con ricadute a livello di 
qualità, marchio e internazionalizzazione, intrapreso da alcune aziende - mette in 
luce come la transizione sia ancora lontana dall’essersi pienamente conclusa e 
diffusamente estesa all’interno del tessuto connettivo. 
 
Al tempo stesso, dunque, lo studio punta a comprendere quali siano le criticità in 
grado di indebolire questo “nesso causale” capace di generare l’ammodernamento 
di un sistema produttivo e di avviare il riposizionamento competitivo delle 
imprese in esso attive. 
 
Da questo punto di vista, l’ulteriore obiettivo del progetto di ricerca è di 
evidenziare i potenziali fattori di rischio in tal senso determinanti: quelli 
dell’offerta - in primis, il “ritardo” italiano (rispetto ai principali partner europei) 
nell’istruzione universitaria che trova una infelice sponda nella più limitata 
capacità di assorbimento di laureati da parte del settore privato (rispetto a quello 
pubblico) - che potrebbero giocare un ruolo importante nello spiegare un più 
contenuto livello di istruzione della forza lavoro italiana; e quelli della domanda            
- anzitutto, la specializzazione settoriale (verso il manifatturiero tradizionale a 
svantaggio di settori a maggiore contenuto tecnologico) che trova una fedele 
compagna nella ridotta dimensione media delle imprese - che potrebbero 
giustificare una più bassa domanda di lavoratori laureati [Indagine INVIND, 
Banca d’Italia, 2006]. 
 
Assolvendo a tali attese, è possibile disporre di un quadro conoscitivo delle 
condizioni sottostanti la positiva evoluzione del percorso di riposizionamento 
messo in atto da alcune PMI di Roma e del Lazio, anche comprendendo quale sia 
il contributo in tal senso offerto dal Sistema dell’Istruzione e quali le policy di 
supporto da avviare da parte degli Attori Istituzionali presenti sul territorio. 
 
Il quadro conoscitivo acquisito potrebbe rappresentare per i Vertici di Unindustria 
un importante argomento di confronto con i principali interlocutori istituzionali 
oltre che di programmazione condivisa di politiche tese a sostenere ed incentivare, 
attraverso azioni mirate, l’accumulazione del capitale umano ovvero 
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l’accrescimento della presenza e del ruolo delle high skilled resources all’interno 
delle imprese di questo importante contesto territoriale. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più alto contenuto tecnologico 
e di capitale umano richiede, innanzitutto, la disponibilità di capitale umano: 
elemento essenziale non solo per la creazione di nuove tecnologie ma anche per 
l’adozione di quelle esistenti prodotte altrove [Nelson e Phelps, 1996; Benhabib e 
Spiegel, 2005; Ciccone e Papaioannou, 2009]. 
 
Infatti, l’innalzamento dei livelli di istruzione rappresenta un sostegno 
fondamentale ai processi di innovazione produttiva ed organizzativa delle imprese 
ed è determinante per la loro crescita. 
 
La qualità di figure professionali high skilled impiegate nelle Piccole e Medie 
Imprese, in quanto capace di valorizzare in chiave moderna gli interni modelli 
organizzativi, migliorarne la competitività (anche internazionale) e velocizzarne la 
crescita, rappresenta il propulsore della spinta innovativa di una moderna PMI. 
 
In questo modo, si può comprendere come le sorti del sistema produttivo di Roma 
e del Lazio dipendano dalla prontezza di mutamento - intrinseca ad alcune 
imprese “evolute” ma da incentivare sempre più a livello sistemico - dei 
tradizionali modelli di business, investendo in dotazione di capitale umano, 
preferibilmente con istruzione terziaria e, laddove possibile, avanzata. 
 
 
 
L’impianto metodologico 
 

La fonte dei dati necessari allo sviluppo della ricerca è rappresentata dalla base 
associativa di Unindustria-Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, 
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, considerata come universo di riferimento. 
 
Da questa fonte è stato estrapolato un database in ragione di considerazioni di 
natura strettamente metodologica e, dunque, funzionali a garantire la rispondenza 
delle aziende selezionate ai criteri di merito previsti dallo studio.  
 
A valle delle operazioni di affinamento del database e in ragione della 
disponibilità manifestata dalle imprese è stato individuato il panel di società che 
ha dato rappresentanza del tessuto connettivo presente in seno ad Unindustria in 
ragione del nesso evidenziato tra dotazione di capitale umano altamente 
qualificato e riposizionamento competitivo. 
 
Riguardo alle province di provenienza, nell’individuazione delle aziende non si è 
potuto considerare il territorio di Latina dato che il suo processo di integrazione in 
seno ad Unindustria si è concluso successivamente all’avvio dello studio. 
 
Con riferimento, poi, al dimensionamento (numero di addetti), il panel considera 
sostanzialmente PMI con una dotazione di capitale umano compresa tra le 10 e le 
250 unità inserite in pianta stabile nel sistema organizzativo aziendale. 
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In relazione, infine, ai settori di attività, il panel annovera imprese attive nei 
seguenti business: in ordine alfabetico, Biomedicale, Ceramica e arredamento, 
Consulenza, Elettronica (con una duplice presenza), Energia (con una presenza 
triplice), Farmaceutico, Formazione, Gomma e plastica, 
Information&Communication Technology, Metalmeccanico (con una duplice 
presenza) e Tessile e abbigliamento. 
 
Il  periodo di riferimento è rappresentato dal triennio 2010-2012 - con eventuale 
estensione al 2013, anno nel quale l’indagine è stata avviata, laddove siano stati 
resi disponibili dalle società intervistate i relativi dati salienti - in merito al quale 
sono state acquisite le evidenze sensibili ai fini dell’analisi. 
 
L’articolazione dei casi di studio è funzionale a descrivere le modalità di avvio del 
processo di riposizionamento competitivo passando in rassegna le più importanti 
questioni: da un breve excursus sull’impresa alla evidenziazione dell’interna 
dotazione di capitale umano; dai processi di ricerca-sviluppo-innovazione alla 
dinamica internazionale intrapresa e consolidata; dai principali economics 
registrati nell’ultimo triennio allo scenario competitivo di riferimento; 
dall’impianto strategico e la governance adottata alla pianificazione dei fabbisogni 
quali-quantitativi di risorse umane. 
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Medi-Pragma Srl 
 

di Antonella Zollo e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 
 

La Medi-Pragma è stata la prima società di ricerche di mercato italiana a 
specializzarsi nel settore farmaceutico e, più nello specifico, nell’area salute. Dal 
1984, infatti, offre soluzioni su misura per le aziende dell’industry 
healthcare&pharmaceutical (ovvero società farmaceutiche, cosmetiche e 
diagnostiche oltre che attive in ambito socio-sanitario) ed è tra i principali 
operatori specializzati nel settore in Europa.  

Lavorare fianco a fianco con i clienti in ogni fase della ricerca di mercato - dalla 
identificazione del need al lavoro sul campo, dall’interpretazione dei dati alla 
presentazione dei risultati - garantendo sempre l’ottimale customer satisfaction. 

Gli uffici principali sono basati su Roma (dove ha sede l’headquarter) e Milano, 
ma sono state stabilite forti relazioni con partner internazionali in modo da poter 
garantire le medesime qualità e velocità di project management anche per gli studi 
multi-country. 

La Medi-Pragma misura il proprio successo in termini di crescita e soddisfazione 
del personale interno; in tal senso, le risorse umane vengono costantemente 
formate poiché essenziali per consolidare la dinamica evolutiva della società. 

Il suo fine ultimo è di diventare leader di mercato a livello domestico e partner 
privilegiato di progetti internazionali di ricerche di marketing, lavorando ai 
massimi livelli di competenza e professionalità. Nel gennaio 2001, la                 
Medi-Pragma ha ottenuto la Certificazione ISO 9001 / Vision 2000: 2008. 

Comprendere le esigenze e le aspettative dei propri clienti aiuta a costruire 
un’offerta di project management di elevato livello, adattando l’approccio di 
problem solving secondo una metodologia puramente consulenziale. 

Le principali aree di ricerca su cui la società è attiva sono le seguenti:  
- sviluppo di nuovi prodotti: dal concept testing al pricing, estendendo il capo 

d’azione anche al monitoraggio post-lancio; insomma, un percorso completo 
implementato attraverso l’esecuzione di progetti innovativi e customizzati; 

- product profiling: approfondite indagini per analizzare in che modo i prodotti 
vengono percepiti all’interno di una certa classe di utenza e le ragioni che 
stanno dietro il loro utilizzo; 

- branding: valutazione comparativa dei prodotti volta ad individuare il loro 
posizionamento e l’effettiva potenzialità di utilizzo; 

- studi di farmaco-economia: analisi della sensibilità ai prezzi e conseguente 
sviluppo del modello statistico basato sui dati della letteratura; analisi del 
database dei pazienti; analisi di accesso al mercato; 

- misurazione della soddisfazione del cliente: analisi della fedeltà del cliente 
finalizzata ad ottimizzare l’allocazione delle risorse; 

- studi aziendali: immagine aziendale, digital communication, studi di scenario. 
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La dotazione di capitale umano 
 

La Medi-Pragma a fine 2012 mostra una pianta organica composta da 12 addetti: 
tali risorse sono sostanzialmente tutte assunte a tempo indeterminato ed impiegate 
full-time. Sotto il profilo dell’inquadramento professionale, la composizione 
interna delle HR evidenzia una netta prevalenza di impiegati (10/12 ovvero circa 
l’80%) rispetto a quadri e dirigenti (in entrambi i casi, 1/12 ossia 
approssimativamente l’8%) così come un’assoluta preponderanza di high skills        
- netto è il divario tra i laureati 3+2 o vecchio ordinamento e quelli triennali - di 
chiara estrazione tecnico-scientifica. 
 
Nel reclutamento di personale, specie se al primo o al secondo impiego, con titolo 
di studio universitario o superiore (ovvero high skills) gli items cui viene attribuita 
la maggiore importanza sono: le caratteristiche psico-attitudinali, la tipologia della 
laurea conseguita (meglio se in materie tecnico-scientifiche) ed il titolo di studio 
post-laurea (come master di I e II livello o dottorati e PhD all’estero); meno 
rilevanti, invece, l’eventuale precedente esperienza lavorativa, il livello della 
laurea (se triennale, specialistica o vecchio ordinamento); infine, per nulla 
rilevante l’area geografica di provenienza e la reputazione dell’ateneo di 
estrazione. 
 
Rispetto all’occupazione totale (sostanzialmente tutta a tempo determinato) la 
percentuale di high skills a fine 2012 in possesso di una laurea (triennale piuttosto 
che specialistica o vecchio ordinamento) o di un titolo superiore (master o 
dottorato) è pari al 100% sia tra gli imprenditori (proprietà) che tra i dirigenti e 
quadri che, ancora, tra gli impiegati. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Medi-Pragma ha svolto attività di R&D nel corso del triennio ultimo 
considerato (2010/2012) sia in house che in outsourcing ovvero in partnership 
con soggetti esterni al proprio contesto aziendale. Le spese in R&D sono state 
sostenute totalmente in autofinanziamento e, dunque, senza ricorrere a banche o 
ad altri intermediari finanziari ovvero a finanziamenti pubblici. 
 
L’attività di R&D ha portato l’impresa ad effettuare innovazioni di natura 
organizzativo-gestionale, ma anche di processo e di prodotto: da quest’ultimo 
punto di vista, con specifico riferimento alla metodica strategica di approccio alle 
ricerche di mercato, sono stati catalogate i diversi strumenti operativi al fine di 
conformare, a partire da essi, i singoli prodotti di analisi).  
 
Le innovazioni realizzate nel periodo 2010/2012 hanno generato l’interesse per il 
deposito di un brevetto che a breve verrà concretizzato.  
 
Tuttavia, sono stati evidenziati dei fattori rivelatisi di ostacolo (anche se in misura 
lieve) all’attività innovativa dell’azienda: la necessità di personale qualificato, gli 
elevati costi iniziali delle strutture per l’innovazione, la scarsa disponibilità di 
informazioni sui brevetti della ricerca pubblica e/o su prodotti innovativi di altre 
imprese e la ricerca di collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione; 
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per nulla rilevanti, invece, il reperimento di fondi da fonti esterne (banche e altri 
intermediari) e la tutela giuridica dell’innovazione in Italia. 
 
L’impresa non ha al momento in essere contratti di rete (Legge 9/04/2009 n.33) e 
non fa parte, per una pura questione territoriale e settoriale, di un distretto 
industriale; ciò nonostante, ha in essere importanti e consolidate relazioni con le 
università del proprio contesto (in primis, Tor Vergata). 
 
Tra il 2010 e il 2012 l’impresa è stata presente sui mercati esteri con attività di 
consulenza svolte per conto di realtà straniere. Nello specifico, i paesi verso i 
quali risulta più forte tale dinamica, sono gli USA e l’UK: nel primo caso, la 
Medi-Pragma vi è presente dal 2003 e, nel secondo, dal 2005; in entrambi i 
mercati vi è un addetto estero. Queste aree geografiche, in forma aggregata, 
contribuiscono al 30% del totale turnover dell’azienda. 
 
La decisione di internazionalizzarsi è stata frutto della pianificazione strategica 
(vision) e dell’allargamento del business. 
 
Sotto il profilo della dinamica internazionale relativa al periodo considerato, i 
fattori che hanno avuto un impatto positivo sono stati la struttura organizzativa e 
dimensionale interna e la fiducia nella controparte; diversamente, quelli che non 
hanno per nulla influenzato il processo di espansione all’estero sono apparsi la 
cornice istituzionale e normativa dei paesi di destinazione, la possibilità di 
finanziamento in Italia o nei paesi stranieri e le informazioni scarse o poco 
trasparenti sui mercati target o sugli adempimenti legali da evadere. 
 
Per l’attività di internazionalizzazione la Medi-Pragma non ha richiesto il 
supporto informativo e/o finanziario né ad istituzioni pubbliche italiane né a 
banche o altri intermediari finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

La Medi-Pragma ha realizzato nell’ultimo triennio considerato (2010-2012) un 
fatturato per vendita di beni e servizi mediamente stabile intorno ad 1,4 milioni di 
euro (1,4 nel 2010; 1,5 nel 2011; 1,4 nel 2012) con previsioni di lieve crescita nel 
2013 (1,5). 
 
Di questo fatturato la quota per export è stata stabilmente prossima al 30%; anche 
per il 2013 ci si attende un dato simile.  
 
Dal punto di vista della variazione percentuale annua dei prezzi (sia corrente 
ovvero 2012/2011 che previsionale ossia 2013/2012) dei servizi professionali 
erogati, la Medi-Pragma non ha evidenziato pressoché mutamenti né sul mercato 
domestico né su quello estero.  
Nel 2012, in particolare, la società ha conseguito un risultato di esercizio 
identificabile in un sostanziale pareggio di bilancio. 
 
Nel periodo 2010-2012 la competizione per la principale attività svolta 
dell’impresa è aumentata sia in Italia che all’estero. Questo, specie con 
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riferimento al mercato domestico, si è verificato in forza di una serie di strategie 
messe in atto dai principali concorrenti, ovvero: la riduzione dei prezzi 
(leadership di costo) e l’incremento della qualità; di contro, poco significative 
sono state le policy legate a strategie di marketing più aggressivo e al 
miglioramento della rete distributiva e commerciale (ovvero una maggiore 
capillarità sul territorio). 
 
I principali concorrenti della Medi-Pragma sono localizzati in altre regioni 
d’Italia, in particolare in Lombardia (Milano). 
 
L’attuale posizione competitiva complessiva dell’azienda rispetto ai principali 
competitor può essere definita alla pari.  
 
L’impresa comunque dispone di indicatori interni di produttività media che ne 
hanno riscontrato un aumento nel periodo 2011/2012 compreso tra il 25 ed il 30%. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel corso del triennio 2010/2012 l’impresa ha, dunque, pianificato e realizzato un 
processo di espansione all’estero attraverso l’erogazione di servizi di consulenza 
marketing, adottando anche un approccio di partnership con soggetti preposti 
all’implementazione di detti servizi. 
 
Nello stesso periodo il comportamento che ha maggiormente caratterizzato 
l’azienda è certamente stato il cambio di strategia: questo è avvenuto dal punto di 
vista sia della strategia competitiva (con adozione di leadership di costo e di 
differenziazione, oltre all’innata focalizzazione in ambito sanitario) che di crescita 
(diversificazione e crescente internazionalizzazione). 
 
A fronte di ciò, nell’anno 2012 l’andamento del fatturato è stato influenzato dal 
cambio di strategia (di crescita e competitiva) più che dall’andamento della 
domanda; questo rimane vero in considerazione del fatto che di norma la strategia 
aziendale risente anche dei trend evidenziati dalla domanda. 
 
Nel confronto con le aziende concorrenti, l’attuale scala dimensionale della            
Medi-Pragma risulta adeguata in quanto non si ravvisano particolari fattori che ne 
ostacolano la crescita (ad esempio, la carenza di risorse finanziarie o gli eccessi 
vincoli normativi e burocratici o la carenza di risorse manageriali ed organizzative 
o, ancora, la scarsa cultura aggregativa unita alla limitata apertura del capitale 
all’esterno). 
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa ha rifiutato una proposta di acquisizione da parte 
di un’altra azienda (questo indipendentemente dal giudizio appena espresso circa 
la propria scala produttiva). 
 
La Medi-Pragma fa capo ad una famiglia proprietaria-controllante ed il suo “capo 
azienda” ovvero l’AU in carica è proprio un membro di questa famiglia: donna, 
italiana, over 65 ed in possesso di laurea (vecchio ordinamento). 
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High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda prevede di inserire high skills dall’estero nei prossimi 12-36 mesi in un 
numero minimo di due unità. Le motivazioni che inducono la Medi-Pragma a 
puntare sulle high skilled resources sono evidenziabili essenzialmente nella 
volontà di cogliere occasioni di crescita dimensionale e di far fronte a nuove 
opportunità di business, anche internazionali. 
 
Le tre principali funzioni aziendali per le quali si ravvisa la maggiore necessità di 
high skills all’interno dell’impresa sono, in ordine di importanza: Commerciale e 
internazionalizzazione, Innovazione e Marketing & comunicazione. 
 
Queste high skills verrebbero incardinate all’interno di un’attività a lungo termine 
ovvero un ampio progetto di sviluppo aziendale che si implementi oltre i 24 mesi 
(e non di certo uno specifico progetto che si concluda entro i 12-24 mesi). 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane, gli input 
provengono principalmente dall’AU e dal General Manager (in Medi-Pragma , 
infatti, sono previste e presenti entrambe le figure); da questo punto di vista, la 
Funzione HR non ha ancora una sua precisa collocazione all’interno degli schemi 
organizzativi aziendali; mentre i fattori che incidono maggiormente sulla 
pianificazione sono le strategie aziendali, la carenza di skills ed i costi. 
 
Le parole che meglio descrivono il modello di competenze in uso nell’azienda 
sono: sul fronte degli elementi costitutivi, skills & competencies, semplice e 
comprensibile, orientamento ai risultati; sul fronte dei punti di forza, innovazione, 
formazione, valori e comportamenti, responsabilità. 
 
Considerato il business ed il mercato di riferimento della Medi-Pragma, nei 
prossimi 2-3 anni saranno necessarie le seguenti competenze tecniche: ROI e 
costi, project management, analitics, comunicazione; mentre i fattori che 
determineranno tali tipologie di fabbisogno sono essenzialmente: competizione e 
trend di mercato, innovazione, organizzazione e processi.  
 
Saranno anche necessarie le seguenti competenze trasversali ovvero soft skills: 
flessibilità, capacità di relazione e di networking, change management, 
orientamento ai risultati, problem solving, poliedricità dei ruoli, people 
management; mentre i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono 
essenzialmente: mercato e competizione, cambiamento, internazionalizzazione, 
complessità, cultura aziendale. 
 
Ragionando su un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e funzionalmente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è prevedibile che all’impresa 
occorreranno le seguenti competenze tecniche: inglese e lingue orientali, gestione 
delle fonti di finanziamento, analisi finanziarie, leve di marketing, management 
dei collaboratori a livello globale; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono essenzialmente: competizione globale, trend di mercato, 
ottimizzazione costi/processi/prodotti, conoscenza mercati. 
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Inoltre occorreranno le seguenti competenze trasversali ossia soft skills: 
flessibilità, capacità relazionale, coraggio/trasparenza/integrità, leadership, lavoro 
in gruppi multiculturali e teamworking, esperienze diversificate; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono essenzialmente: 
internazionalizzazione, innovazione, competitività crescente, mergers & 
acquisitions (vedasi la situazione in U.K.). 
 
Sempre in un orizzonte temporale di circa 5 anni, i fenomeni di cui tener conto 
nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’azienda 
sono: conoscenza, livelli di specializzazione, globalizzazione, gap culturali e 
generazionali. 
 
 
 
Sentiment 
 

Viene ritenuta fondamentale ed indifferibile l’opportunità (talvolta necessità) di 
un crescente coinvolgimento di high skills all’interno del sistema organizzativo 
delle aziende di Roma e del Lazio. 
 
Infatti, secondo il parere dell’Intervistato, il capitale umano altamente qualificato 
(high skilled resources) può favorire un processo di riorganizzazione aziendale 
nelle imprese romane e laziali in termini di riposizionamento competitivo. 
 
Inoltre, il ruolo delle high skills può rappresentare una leva competitiva in grado 
di favorire sia la ricomposizione delle strutture produttive verso attività a più 
elevato valore aggiunto sia la propensione innovativa sia, ancora, la ripartenza di 
crescita e produttività (specie dopo una fase di crisi). 
 
Le high skills, vengono definite come quel “peculiare asset essenziale per 
scavalcare la crisi”. 
 
L’azienda ha avviato grazie all’introduzione di high skills un percorso di 
riposizionamento; questo è avvenuto attraverso una rilettura delle logiche 
competitive. Gli esiti di tale percorso hanno condotto l’impresa, in particolare, ad 
accrescere la propria dinamica internazionale. 
 
Questo processo di riposizionamento è ancora in atto in quanto non totalmente 
compiuto e, affinché possa concludersi con pieno successo, occorre 
essenzialmente alimentare ancora la propensione internazionale. Tuttavia, al fine 
di completare questo processo in atto, sarebbe anche auspicabile favorire il 
placement di nuove high skills garantendone l’upgrading nel sistema 
organizzativo aziendale con particolare riferimento alle funzioni Commerciale e 
internazionalizzazione, Innovazione e Marketing & comunicazione. 
 
Pertanto, il processo di ammodernamento avviato dall’impresa è il risultato della 
pianificazione di un business model incentrato su una politica di accrescimento 
delle competenze professionali in dotazione. Tali competenze sono state sia 
acquisite dall’esterno ovvero dal mercato delle professionalità (al 55%) che 
sviluppate internamente (al 45%). 
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In sostanza, questa politica è stata avviata in quanto esiste ed è riconosciuto 
dall’impresa un “nesso causale” tra l’impiego di high skills e la probabilità di 
intraprendere azioni di riposizionamento strategico-organizzativo.  
 
Infatti, la maggiore disponibilità di personale laureato e/o specializzato può 
favorire: a monte, una più robusta attività innovativa; a valle, una più veloce 
ripresa della performance e della produttività. E, ancora, si possono ottenere 
risultati tangibili in termini sia di ricomposizione del modello di business verso 
attività a maggiore tecnologia che di innovazione nella strategia di impresa. 
 
Le criticità in grado di indebolire il “nesso” di cui sopra sono: dal lato dell’offerta, 
il più evidente ritardo italiano nell’istruzione universitaria rispetto allo standard 
dei principali paesi avanzati; dal lato della domanda, il ridotto sizing medio delle 
nostre imprese che non viene recuperato attraverso l’implementazione di processi 
aggregativi e di crescita dimensionale. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa sono: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola), il settore (se ad 
alta o bassa tecnologia) ed il capo azienda (se laureato o non); sul fronte delle 
caratteristiche individuali: l’esperienza lavorativa, le attitudini personali e la 
reputazione dell’ateneo di provenienza. 
 
La ricomposizione della produzione verso attività a più alto contenuto tecnologico 
e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. Da questo 
punto di vista, il territorio di Roma e del Lazio si presenta dotato. 
 
La Medi-Pragma utilizza il canale universitario per il reclutamento di high skills: 
in particolare, più forti sono le relazioni con le università romane di Tor Vergata, 
La Sapienza e Roma Tre. 
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Daiichi-Sankyo SpA 

di Antonella Zollo e Luigi Zollo 

 

 

L’azienda 

 

La Daiichi-Sankyo è un’azienda farmaceutica di origine giapponese che opera a 
livello globale: è oggi impegnata nell’offerta di farmaci e servizi innovativi in 
oltre 50 paesi. 
 
Da oltre 100 anni, essa si dedicata all’innovazione e ai progressi della medicina 
per assicurare ai pazienti di tutto il mondo una migliore qualità della vita. 
 
Al pari di altre aziende farmaceutiche research based, opera in un settore a rischio 
relativamente elevato: prima che un nuovo prodotto farmaceutico sia immesso in 
commercio, è necessario un investimento in ricerca e sviluppo di circa 1,2 miliardi 
di euro. Su un numero di molecole testate, tra le 5.000 e le 10.000, soltanto 250 
entrano nella fase pre-clinica, cinque approdano a quella clinica ed una, infine, 
viene approvata dalle Autorità Sanitarie. Questo lungo e costoso processo di 
sviluppo richiede dai 10 ai 12 anni circa. Ai rischi ed ai costi connessi alla R&D, 
si aggiungono le tempistiche per l’inclusione nelle liste di rimborsabilità nei vari 
paesi (market access). 
 
In virtù di quanto sopra, la Daiichi-Sankyo ha da tempo dato vita ad un sistema 
relazionale ibrido che, da una parte, l’ha portata verso partnership con aziende 
con le quali collabora nello sviluppo di nuovi prodotti e, dall’altra l’ha resa 
disponibile a concedere licenze dei propri prodotti per renderli disponibili in tutti i 
paesi del mondo. 
 
Com’è accaduto per molte aziende farmaceutiche giapponesi, nel XX secolo 
anche la strategia della Daiichi-Sankyo si è concentrata sul mercato interno: in 
questi anni sono stati stipulati licensing, finalizzati allo sviluppo commerciale dei 
farmaci, con aziende europee ed americane per il presidio di quei mercati. A 
partire dagli anni ‘60 dello scorso secolo, però, l’azienda ha iniziato a consolidare 
una presenza maggiormente diretta a livello internazionale. 
 
Coerentemente con l’obiettivo sopra esposto, l’Europa svolge un ruolo 
fondamentale nelle attività di ricerca e sviluppo. Infatti, la società ha ampliato la 
copertura geografica nel vecchio continente entrando in nuovi mercati: nel 2008 
ha inaugurato le nuove affiliate in Turchia, il mercato farmaceutico con il 
maggiore tasso di crescita a livello europeo, e in Irlanda. Con queste due new 
entry, la presenza della Daiichi-Sankyo è garantita nei principali paesi dell’Europa 
occidentale, inclusi i cinque paesi a più alto potenziale di mercato (Francia, 
Germania, Spagna, Italia e Regno Unito). 
 
Con le sue 12 filiali, l’Europa rappresenta per la Daiichi-Sankyo la terza maggiore 
macro-regione per fatturato, dopo Giappone e Stati Uniti, e nel 2011 ha 
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contribuito per il 7,2% al fatturato globale, quota che si prevede in aumento nel 
prossimo futuro. 
 
Come detto in apertura, oggi la Daiichi-Sankyo è una delle prime 20 aziende 
farmaceutiche al mondo, con affiliate in oltre 50 paesi, e grazie all’eccellente 
preparazione e dedizione dei circa 30.000 dipendenti, sviluppa farmaci e modelli 
di ricerca scientifica assolutamente innovativi, condividendo la passione per 
l’innovazione e la considerazione per i pazienti di tutto il mondo. 
 
L’azienda commercializza farmaci per il trattamento di ipertensione, dislipidemia, 
diabete, sindrome coronarica acuta, melanomi metastatici, Alzheimer, influenza e 
malattie infettive, oltre ad analgesici e antinfiammatori. Nel percorso di ricerca, 
inoltre, sta concentrando gli sforzi sulle patologie metaboliche-cardiovascolari e 
tumorali. 
 
La scoperta di nuovi farmaci viene dall’inesauribile curiosità scientifica dei 
ricercatori, dalla disponibilità a valutare nuove idee e dall’integrazione delle 
nozioni già acquisite con nuovi concetti. L’azienda, dunque, innova creando nuovi 
farmaci e nuove metodologie di ricerca scientifica ed in questo modo riesce a 
svilupparsi costantemente e ad accrescere la ricca pipeline per colmare i bisogni 
ancora non soddisfatti dei pazienti.  
 
Dunque, la Daiichi-Sankyo offre prodotti innovativi che migliorano la qualità 
della vita di milioni di persone in tutto il mondo.: essa, infatti, vuole essere un 
partner affidabile e stimato per tutti i suoi stakeholder, in particolare pazienti, 
medici e dipendenti. Anche se le attività di core business ossia lo sviluppo, la 
produzione e la distribuzione dei farmaci sono attività socialmente responsabili, 
l’azienda cerca di rivestire un ruolo sempre più attivo nella società civile in 
termini di Responsabilità Sociale d’Impresa. 
 
Molte le iniziative in tal senso che contribuiscono ad aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza sociale riguardo determinate patologie e la loro prevenzione e 
terapia. L’azienda, inoltre, dedica sforzi ed impegno nei confronti dei propri 
dipendenti per offrire loro un ambiente lavorativo etico e rispettoso e cerca di 
sostenere attivamente l’importanza di un giusto equilibrio tra attività lavorativa e 
vita privata.  
 
Inoltre, la Daiichi-Sankyo mette a disposizione di tutti i dipendenti europei diverse 
opportunità formative, alle quali si aggiunge una serie di iniziative culturali e 
sportive. Per assumere un ruolo attivo nella società, sostiene anche i giovani 
ricercatori premiando l’eccellenza accademica e sostenendo specifici progetti di 
ricerca. 
 
Infine, responsabilità verso l’ambiente che si declina in due principali obiettivi da 
conseguire con le sue iniziative a favore della prevenzione delle emissioni di 
anidride carbonica (CO2) e della promozione di un uso sostenibile delle risorse.  
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La dotazione di capitale umano  
 

La Daiichi-Sankyo a fine 2012 mette in campo una squadra composta da poco più 
di 250 dipendenti (i due terzi sono ripartiti tra Informatori Scientifici del Farmaco 
e Rete esterna di vendita; la terza parte, quella rimanente, è collocata in mansioni 
di ufficio), tutti assunti con contratto a tempo indeterminato ed impiegati con 
formula full time. Dato sostanzialmente stabile rispetto al 2011. 
 
Per quanto attiene all’inquadramento professionale, l’interna composizione del 
personale si vede declinata in impiegati (63%), quadri (34%) e dirigenti (3%); di 
questi, nel complesso, l’80% possiede una laurea (3+2 e vecchio ordinamento 
ovvero triennale) ed il 20% è rappresentato da maturati e diplomati. 
 
Nel periodo 2010-2012 l’impresa ha assunto nuove high skills in un numero pari a 
10 risorse: 3 nel 2010, 5 nel 2011 e 2 nel 2012. 
 
Nel recruitment di personale, in particolare se alla prima o alla seconda 
esperienza, con titolo di studio universitario o superiore (high skills) la maggiore 
importanza viene riconosciuta ai seguenti fattori: eventuale precedente esperienza 
lavorativa e tipologia della laurea (preferita quella in materie tecnico-scientifiche); 
poco rilevanti risultano, invece, il livello della laurea (se triennale, 
specialistica/magistrale o vecchio ordinamento) e il titolo post-laurea (master di 
primo/secondo livello o dottorato). Infine, per nulla rilevanti appaiono le 
caratteristiche psico-attitudinali, la reputazione dell’ateneo di estrazione e l’area 
geografica di provenienza (quest’ultimo aspetto rimane vero se la collocazione 
delle risorse avviene in ambito interno ovvero in ufficio; specularmente opposta la 
valutazione nel caso in cui ci fosse un impiego nella rete esterna di vendita). 
 
In relazione al totale dell’occupazione, le high skills che alla fine del 2012 
risultano in possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di titolo superiore si 
attestano intorno ad una percentuale del 100%. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Daiichi-Sankyo ha realizzato attività di R&D nell’ultimo triennio considerato ( 
2010-2012); tale attività è stata sviluppata sia in house che in outsourcing vale a 
dire in partnership con soggetti esterni all’impresa. Le relative spese sono state 
finanziate interamente con risorse proprie (autofinanziamento e finanziamento 
infra-gruppo). 
 
La leva della R&D ha consentito all’azienda di concentrarsi su processi innovativi 
essenzialmente legati al prodotto che, a loro volta, hanno generato il deposito di 
un brevetto. 
 
In compenso, vi sono state delle circostanze che hanno rappresentato un ostacolo 
all’attività di innovazione: in particolare, la maggiore rilevanza l’hanno riscontrata 
la necessità di personale qualificato e gli elevati costi delle strutture per 
l’innovazione; di contro, per nulla rilevanti sono apparsi il reperimento di fondi da 
fonti esterne (banche e altri intermediari), la scarsa disponibilità di informazioni 
sui brevetti della ricerca pubblica e/o sui prodotti innovativi delle imprese, la 
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ricerca di collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione e la tutela 
giuridica dell’innovazione in Italia. 
 
L’azienda ad oggi non ha siglato contratti di rete (Legge 9 aprile 2009 n. 33) né fa 
parte di un parco scientifico-tecnologico né tantomeno di un distretto industriale. 
 
Nel periodo 2010-2012 la Daiichi-Sankyo ha concretizzato una presenza all’estero 
in forza della dimensione multinazionale del gruppo Daiichi-Sankyo Europe che 
trova nella Francia e nella Germania i due principali mercati europei: 
rispettivamente, presenza dal 1985 contro il 2006; addetti esteri, 400 contro 300; 
fatturato, 120 milioni di euro contro 100 milioni di euro. 
 
I principali fattori risultati determinanti ai fini della decisione di intraprendere un 
percorso di espansione internazionale sono rinvenibili nella elevata domanda sul 
mercato locale o sui mercati geograficamente prossimi e nella pianificazione 
strategica (vision). 
 
Nel periodo 2010-2012, dunque, l’impresa ha confermato una vivacissima 
dinamica internazionale sulla quale il fattore che ha maggiormente inciso in 
positivo è riferibile alla struttura organizzativa e dimensionale interna; nessun 
impatto, invece, lo hanno avuto la possibilità di finanziamento in Italia o 
all’estero, le informazioni scarse o poco trasparenti sui paesi target e la diversità 
culturale; molto negativo, infine, il peso della cornice istituzionale e normativa dei 
paesi di destinazione. 
 
Nello stesso periodo, sempre ai fini di un continuo sviluppo della dinamica 
internazionale, l’impresa non si è avvalsa il supporto informativo e/o finanziario 
né ad istituzioni pubbliche italiane né tantomeno di banche o altri intermediari 
finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il fatturato per vendita di beni e servizi fatto registrare dalla Daiichi-Sankyo 
nell’ultimo triennio ha avuto un’oscillazione tra i 54,7 milioni di euro del 2010 e i 
57,1 milioni di euro del 2012, passando per i 63,5 del 2011; il dato previsionale in 
attesa per il 2013 si attesta intorno ai 61 milioni di euro. 
 
Sotto il profilo del pricing, non vi è stata alcuna variazione percentuale annua dei 
prezzi introdotta da parte dell’impresa né nel 2012/2011 né nel 2013/2012. 
 
Il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato una modesta perdita. 
 
La competizione per la principale attività svolta dall’impresa nel periodo             
2010-2012 relativamente al mercato domestico è aumentata. In questo senso, la 
strategia adottata dai principali concorrenti che ha spinto la società ad esprimere 
questa valutazione è stata essenzialmente la riduzione dei prezzi (strategia di 
leadership di costo); l’incremento della qualità, invece, non è sembrato rilevante 
mentre addirittura “non applicabili” (dal punto di vista della modalità di risposta 
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fornita) sono apparsi le strategie di marketing più aggressive e il miglioramento 
della rete distributiva e commerciale. 
 
I competitor più diretti dell’azienda si trovano in un’altra regione italiana 
(Lombardia, Milano) e nella stessa regione (Lazio, Roma). 
 
La posizione competitiva complessiva detenuta oggi dalla Daiichi-Sankyo rispetto 
ai principali concorrenti può essere riconosciuta alla pari. 
 
L’azienda è dotata di indicatori interni di produttività media che hanno fatto 
segnare un +10% di incremento della produttività del lavoro tra il 2011 e il 2012. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 
Nel periodo 2010-2012 l’azienda ha rispecchiato per il mercato italiano le logiche 
di internazionalizzazione pianificate ed implementate dalla capo-gruppo a livello 
internazionale. 
 
Nello medesimo periodo essa ha posto in essere forme di collaborazione con altre 
imprese nel campo del co-marketing e della co-promotion. 
 
Sempre nello stesso lasso di tempo, l’attitudine che più ha contraddistinto la 
dinamica aziendale è stata quella di aver innovato il proprio impianto strategico: 
dal punto di vista della strategia competitiva, ha adottato le logiche della 
differenziazione e della focalizzazione; dal punto di vista della strategia di 
crescita, ha fatto propria una dinamica sempre più internazionale. 
 
Tuttavia, l’andamento del fatturato nel 2012 non è stato influenzato dal cambio di 
strategia quanto piuttosto dal trend della domanda. 
 
In relazione ai competitori il dimensionamento oggi raggiunto dalla Daiichi-
Sankyo appare adeguato e non vendono rilevati particolari elementi di criticità in 
tal senso ovvero ostativi della crescita. 
 
Nel corso dell’ultimo decennio l’impresa non ha ricevuto (e, quindi, non ha 
rifiutato) una proposta di acquisizione da parte di un’altra azienda (valutazione, 
questa, espressa indipendentemente dal giudizio riguardo la propria scala 
dimensionale). 
 
La società non fa capo ad una persona fisica o ad una famiglia 
proprietaria/controllante bensì ad una Holding internazionale. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda ha in previsione di acquisire  high skills dall’esterno nei 12-36 mesi che 
ha davanti in un numero prossimo alle 20 unità. Le ragioni che la spingono a 
investire sul capitale umano altamente qualificato si giustificano con la volontà di 
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imprimere una continua evoluzione manageriale all’organizzazione aziendale e di 
far fronte a nuove opportunità di business, anche internazionali. 
 
Le tre principali aree aziendali per cui si evidenzia la più impellente necessità di 
high skilled resources sono, in senso di priorità: Market Access, Innovazione e 
Marketing & comunicazione. 
 
Queste professionalità ad elevato valore aggiunto verrebbero impiegate 
relativamente ad un ampio progetto di sviluppo aziendale che si implementi oltre i 
24 mesi ovvero in una prospettiva di lungo termine. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nel processo di planning dei needs quali-quantitativi di risorse umane gli input 
non vengono dall’AD o dal Capo del Personale bensì da specifici team in grado di 
evidenziare analiticamente le necessità latenti della struttura; mentre i fattori che 
più di altri orientano tali scelte sono le strategie aziendali e la carenza di skills. 
 
I termini che più correttamente identificano il competencies model dell’impresa 
sono: sul piano degli elementi costitutivi, skills&competencies, semplice e 
comprensibile, orientamento ai risultati; sul piano dei punti di forza, innovazione, 
formazione, valori e comportamenti, responsabilità (all’interno del cosiddetto 
European Competency Model). 
 
Tenendo presente il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nel 
prossimo biennio-triennio diverranno fondamentali le seguenti competenze 
tecniche: ROI e costi, project management, comunicazione, inglese; mentre i 
fattori che saranno determinanti per questi tipi di need sono: competizione e trend 
di mercato, innovazione, organizzazione e processi. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti soft skills (competenze trasversali): 
flessibilità, capacità di relazione e networking, change management; e i fattori che 
risulteranno cruciali per questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: mercato e 
competizione, cambiamento, complessità. 
 
Concentrando il focus su un periodo temporale più esteso (5 anni) e volendo 
salvaguardare una performance sostenibile, è ipotizzabile che all’azienda 
serviranno le seguenti skills tecniche: inglese e market access; e i fattori che 
appariranno determinanti per questi tipi di fabbisogni sono: trend di mercato, 
redditività degli investimenti, conoscenza dei mercati. 
 
In aggiunta, diventeranno imprescindibili le seguenti competenze trasversali (soft 
skills): flessibilità, capacità relazionali, leadership, lavoro in gruppi multiculturali 
e networking; e i fattori da cui origineranno questi tipi di fabbisogno sono 
fondamentalmente: innovazione e competitività crescente. 
 
Considerando ancora un arco temporale di circa 5 anni, i fenomeni da attenzionare 
al fine di garantire l’ottimale mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa 
sono: concorrenza, livelli di specializzazione e tecnologia. 
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Sentiment 
 

L’Intervistato giudica indifferibile l’opportunità (spesso necessità) di un continuo 
inserimento di high skilled resources nell’impianto organizzativo delle aziende di 
Roma e del Lazio. La presenza di capitale umano altamente qualificato all’interno 
delle aziende romane e laziali, infatti, è in grado di favorire in termini di 
riposizionamento competitivo sia il mutamento di impianto strategico che la 
riorganizzazione aziendale. 
 
Il ruolo delle high skills, in sostanza, può rappresentare una leva competitiva 
capace di stimolare la propensione innovativa e la ripartenza di crescita e 
produttività, specie in una congiuntura economica ancora incerta. 
 
La definizione didascalica che viene fornita sulle high skills è la seguente: 
“persone con un elevato profilo tecnico-manageriale”. Da questo punto di vista, la 
dotazione di high skills all’interno dell’impresa viene ritenuta sufficiente. 
 
La società ha dato avvio mediante l’acquisizione di high skills un processo di 
repositioning sia attraverso una rilettura delle logiche competitive che mediante 
una revisione del modello di governance. 
 
I risultati di tale processo hanno portato l’impresa ad accrescere la dinamica 
internazionale ed a migliorare gli asset patrimoniali. 
 
Questo itinerario risulta ancora oggi in divenire ovvero non totalmente realizzato 
e, affinché possa giungere a giusto compimento, è opportuno che l’azienda si 
ispessisca quanto a dimensionamento (verso la media impresa). In questo senso, 
sarebbe fondamentale favorire il collocamento di nuove high skills, con 
conseguente upgrading nel sistema organizzativo aziendale, specie nelle aree del 
Market Access, Innovazione e Marketing & comunicazione. 
 
L’ ammodernamento intrapreso dall’impresa è il frutto del planning di un business 
model focalizzato su una policy di innalzamento delle skills in dotazione. Queste 
ultime sono state nel corso del tempo introdotte dall’esterno per l’80% e 
sedimentate attraverso itinerari di carriera sviluppati in house per il restante 20%. 
 
In forza di quanto appena affermato, dunque, tale politica è stata intrapresa dalla 
Daiichi-Sankyo in considerazione del fatto che sussiste un “nesso di causa” tra 
l’utilizzo di high skills e la probabilità di avviare interventi di repositioning 
strategico-organizzativo. Infatti, la maggiore disponibilità di personale laureato 
e/o specializzato può favorire: a monte, una più robusta attività innovativa; a valle, 
una più veloce ripresa della performance e della produttività. E, ancora, si 
riescono ad avere ritorni concreti dal punto di vista sia della ricomposizione del 
modello di business verso attività a maggiore tecnologia che dell’innovazione 
nella strategia d’impresa. 
 
Gli elementi di criticità capaci di sfilacciare questo “nesso” sono rinvenibili: sul 
fronte dell’offerta, nella più limitata capacità di assorbimento di laureati da parte 
del settore privato rispetto a quanto è capace di fare quello pubblico; sul fronte 
della domanda, nella ridotta dimensione media delle imprese. 
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I fattori determinanti della skills demand da parte dell’impresa risultano: dal lato 
delle caratteristiche interne, il settore (se ad alta o a bassa tecnologia); dal lato 
delle caratteristiche individuali, l’esperienza lavorativa e le attitudini individuali. 
 
La riconversione dell’organizzazione produttiva verso attività a maggior 
innovazione e più elevato contenuto di capitale umano necessita anzitutto di 
quest’ultimo. In tal senso il contesto territoriale di Roma e del Lazio ne risulta 
ampiamente dotato. 
 
L’azienda ancora non sfrutta il driver universitario per il reclutamento di high 
skills, ma si dichiara aperta a valutarlo ed implementarlo con sistematicità al fine 
di promuovere percorsi di avvicinamento (stage e tirocini formativi) al mondo del 
lavoro. 
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ISED SpA 
 

di Antonella Zollo e Luigi Zollo 
 

 
Il Gruppo ISED 
 

La ISED controlla un Gruppo di aziende che erogano servizi in settori verticali per 
tipologia di Clienti (E-Government per Pubbliche amministrazioni nazionale, 
regionali e locali; Amministrazione e gestione corsi on line per Università; E-
Business, Marketing digitale, E-Commerce per Industrie, Made in Italy e 
Turismo; Gestione Farmacie e prontuario farmaceutico, Care Studio 2.0, Sistemi 
Cup; E Learning, Videosecurity , Ambiente e Territorio). 
 
La ISED progetta e realizza, anche per le altre aziende del Gruppo, soluzioni ICT, 
“real time” di elevata affidabilità, e sistemi aperti per il supporto ai diversi settori 
di servizi erogati dal Gruppo, resi preferibilmente con modalità Cloud computing, 
PaaS (piattaforme come servizio), SaaS, Open Source, App.  
 
 
 
L’azienda 
 

La ISED nasce nel 1974 per iniziativa ed investimento del gruppo multinazionale 
Oerlikon Buhrle Contraves che, sotto la direzione di un giovane manager italiano 
(ancor oggi alla presidenza dell’azienda) e con piena fiducia degli azionisti nella 
capacità italiana di operare in un settore emergente ad alta tecnologia, crea a 
Roma un polo di Ingegneria dei Sistemi Informativi. In particolare, la società si è 
particolarmente specializzata nell’ambito dell’automazione dei processi 
produttivi, del software di destinazione militare e nella progettazione dei Sistemi 
Informativi Aziendali. 

Fin dalla sua costituzione la ISED ha sviluppato sistemi per industrie 
multinazionali nell’ambito della gestione economica e finanziaria, della 
produzione e della logistica. 

Dalla fine degli Anni ‘70 la ISED ha iniziato ad offrire gli stessi servizi anche a 
Enti Pubblici, in particolare nel Settore Università e Ricerca, per la progettazione, 
lo sviluppo e la manutenzione di sistemi e per la progettazione dei relativi centri 
di calcolo. Dall’inizio degli anni ‘80 ha cominciato a fornire tali servizi anche a 
diverse Regioni italiane ed oggi è leader di mercato nei campi del Controllo di 
Gestione, del Front/Back office per la gestione di fatture elettroniche e della 
Sanità con soluzioni di alto livello internazionale per la gestione ed il controllo 
della spesa sanitaria, per le prenotazioni di prestazioni specialistiche e per la 
gestione dell’emergenza sanitaria.  

Dal 1993 la ISED appartiene definitivamente al management italiano che l’ha 
avviata, rafforzandosi esternamente al Gruppo di origine. 

La ISED cerca da sempre di seguire i “sentiment” del mercato, sempre 
particolarmente innovativi sulla spinta delle possibilità create dall’evoluzione 
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delle tecnologie dell’ICT, studiando attentamente le opportunità tecnologiche per 
offrire idonee soluzioni d’avanguardia. 

La ISED ha ottenuto i seguenti Riconoscimenti di Qualità: Uni EN ISO 
9001:2008, la Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004, la 
Certificazione per la gestione della Sicurezza delle informazioni ISO/IEC 
27001:2005, e per la Responsabilità Sociale la SA 8000:2008. 

L’azienda progetta, realizza e gestisce sistemi informativi complessi in grado di 
supportare “High Level Services” per grandi organizzazioni pubbliche e private, 
come per reti di piccole e medie imprese. 

Le attività volte a garantire una costante innovazione sono orientate in tre 
direzioni principali: 

• ricerca e sviluppo, nei seguenti ambiti: 
o sperimentazione e prototipazione delle nuove tecnologie emergenti, sia 

open source che proprietarie (architetture hardware/software, nuovi 
linguaggi, pattern di progettazione, frame work di sviluppo, etc.); 

o integrazione, sempre più efficiente, di tecnologie ed architetture diverse in 
ambienti SOA e di cooperazione applicativa; 

o sicurezza fisico/virtuale degli ambienti; 
o interazione uomo-macchina e usabilità/ergonomia/accessibilità; 

• evoluzione costante dei prodotti, tesa a migliorarne le caratteristiche di 
efficienza ed usabilità come conseguenza dei risultati delle fasi di ricerca e 
sviluppo di cui sopra; 

• ottimizzazione del Cloud ISED, per garantire soluzioni sempre più performanti 
ed affidabili tramite, ad esempio, l’utilizzo delle più moderne tecniche di 
virtualizzazione e di architetture distribuite di tipo cloud/grid computing. 

La ISED ha creato al proprio interno un team dedicato alla ricerca che collabora 
attivamente con le più importanti università italiane e promuove ogni anno la 
crescita di giovani ricercatori sulle diverse tematiche di riferimento. 

In questi 40 anni l’azienda ha non solo investito in innovazione tecnologica, ma 
anche nella comprensione dei fenomeni territoriali come fattore che le ha 
consentito di mettere a punto prodotti e servizi sempre più idonei a soddisfare le 
esigenze della società civile. 

Essa si è resa sempre più consapevole della stretta relazione che esiste fra 
conoscenza, innovazione e responsabilità e continuerà a farlo in futuro con sempre 
maggiore convinzione e determinazione. 

Il riferimento è ai grandi temi attuali - quello della salute, della protezione 
ambientale e dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico - per i quali 
proprio l’informatica offre importanti soluzioni di razionalizzazione, di efficienza, 
di miglioramento della qualità dei servizi e dei sistemi gestionali. Temi che sono 
al centro dell’attività la ISED da sempre. 

Nel Giugno 2011 la ISED ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il ”Premio 
dei Premi”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, classificandosi tra 
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le prime 9 imprese italiane che hanno partecipato al Premio IXI- Imprese per 
Innovazione di Confindustria. 

Durante la stessa cerimonia, ISED è stata premiata anche per aver sviluppato 
soluzioni innovative nei processi di convergenza tra le tecnologie informatiche, 
TLC, comunicazione e contenuti, grazie alla sua best practice “Store Valtellina”, 
vincendo il premio ICMT per la categoria IT driven. “Store Valtellina” 
rappresenta il primo esempio a livello europeo di una rete di imprese che utilizza 
il web per raggiungere i consumatori, ed è stato premiato per la sua capacità di 
unire piccole aziende con le grandi realtà industriali del territorio. 

Tale modello di business è diventato nel 2014 un “demonstrator” qualificato fra 
gli” High Skills Services” europei. 

Il pensiero va anche al dialogo fra i popoli al quale il web offre una piattaforma 
globale su cui promuovere il suo allargamento e sviluppo. Siamo nell’era della 
globalizzazione e della conoscenza: mai come nel nostro tempo, infatti, lo 
sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione ha dimostrato di avere le 
potenzialità per produrre cambiamenti di rilevanza storica, che incidono non solo 
sui modi di produzione, ma anche sui modi di esistere, sulle qualità della nostra 
vita e di intere collettività. 

 
 
La dotazione di capitale umano  
 

La ISED accentra la gran parte delle attività di Ricerca e Sviluppo del Gruppo di 
aziende da essa controllate, che impiegano un organico di circa 200 persone. 
 
La ISED in chiusura di anno 2012 si vede composta da una pianta organica di 41 
dipendenti, di cui 36 assunti con contratto a tempo indeterminato e 40 impiegati 
con formula full time. 
 
Dal punto di vista dell’inquadramento professionale, la composizione del 
personale si vede suddivisa in impiegati (47,5%), quadri (42,5%) e dirigenti 
(10%); di questi, in forma aggregata, il 75% è rappresentato da laureati (3+2 e 
vecchio ordinamento) ed il 25% da maturati e diplomati. 
 
Nel processo di selezione del personale, specie se alla prima o alla seconda 
occasione di impiego, in possesso di titolo di studio universitario o superiore (high 
skills) la rilevanza più grande viene accordata ai seguenti items: le caratteristiche 
psico-attitudinali, l’eventuale precedente esperienza lavorativa, la reputazione 
dell’ateneo di provenienza, il livello della laurea (se triennale, specialistica o 
vecchio ordinamento) e la tipologia della laurea (se in materie tecnico-
scientifiche); per nulla rilevante, invece, appare l’area geografica di provenienza o 
il genere. 
 
Relativamente al dato complessivo dell’occupazione totale, la percentuale di high 
skills al termine del 2012 in possesso di una laurea scientifica raggiunge quasi il 
100% relativamente agli imprenditori (proprietà), il 90% con riferimento ai quadri 
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e il 60% in relazione agli impiegati. Numerosi sono i laureati che hanno 
conseguito master e/o specializzazioni tecniche e professionali. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La ISED ha sempre sviluppato attività di R&D investendo circa il 18% del proprio 
budget di costi annui.  
 
A partire dal 2008 e nel corso dell’ultimo triennio utile considerato (2010-2012), 
l’azienda si è aggiudicata anche bandi di finanziamenti pubblici che hanno 
concorso a circa il 25% del capitale investito. 
 
La ricerca e sviluppo è stata sostenuta utilizzando risorse interne per circa l’80% 
mentre per il restante 20% ISED ha fatto ricorso a Enti di ricerca, Università, 
consulenze professionali esterne. 
 
Di particolare rilevanza per ISED è stata la partecipazione al Bando di Industria 
2015 nel 2009, aggiudicato con un progetto di e-commerce ed e-business nel 
campo dello sviluppo dei sistemi telematici per la commercializzazione dei 
prodotti del Made in Italy. Condotto in partnership con le più importanti università 
italiane e grandi gruppi internazionali, di cui ISED è stata capofila, il progetto ha 
portato per ISED una importante esperienza e grandi risultati. Infatti ha consentito 
lo sviluppo di una piattaforma di E- Commerce, aperta e molto innovativa, 
orientata alle reti d’imprese ed ai distretti industriali. 
 
L’attività di R&D ha permesso all’azienda di concretizzare innovazioni di 
processo e di prodotto. Molte delle innovazioni sono state realizzate per i Clienti 
finali i quali, a seconda dei casi hanno provveduto alla loro registrazione 
brevettuale, quali software di comando e controllo, sistemi di home - building 
automation, software scientifici ad uso militare, sistemi di controllo di processi 
industriali. 
 
Per quanto riguarda i sistemi di controllo di processi interni alla ISED, adottati 
nell’ambito della gestione in qualità, e le piattaforme finalizzate alla erogazione 
dei servizi ai Clienti, la scelta della società è stata quella di procedere, per quanto 
possibile, verso l’utilizzo e lo sviluppo di software aperti (Open Source), capaci di 
arricchirsi con i contributi dalla rete e di costituire opportunità di crescita anche 
per terzi. 
 
Solo su richiesta dei singoli Clienti per i software per essi realizzati, ISED ha 
autorizzato la registrazione dei brevetti del software o delle tecnologie realizzate; 
sembra anche opportuno precisare che le tecnologie software presentano molti 
limiti all’efficacia della difesa brevettuale, in particolare nei casi di estrema 
variabilità degli stessi. 
 
ISED non ha rilevato nella propria esperienza particolari fattori ostativi all’attività 
innovativa: nello specifico, la società, storicamente ben inserita in Roma nell’area 
industriale high tech della Tiburtina, ha potuto soddisfare, attraverso i numerosi e 
continuativi rapporti con la comunità universitaria nazionale, la necessità di 
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personale qualificato, come ha sempre trovato un buon dialogo e collaborazione 
efficace con gli istituti di ricerca, che potevano offrire utilità ai progetti da 
affrontare. 
 
Nel reperimento di fondi da fonti esterne (banche e altri intermediari), il principale 
ostacolo risulta nella scarsa conoscenza circa l’accessibilità dei fondi europei per 
l’innovazione, ove l’Italia è un contributore netto, e le strutture pubbliche italiane 
non hanno analoga efficienza degli altri Paesi europei nella difesa degli interessi 
nazionali. 
 
Infine appare limitata la disponibilità di informazioni sui brevetti della ricerca 
pubblica e/o sui prodotti innovativi delle imprese e le questioni di natura tecnico-
burocratica. 
 
L’impresa al momento ha attivato diversi contratti di rete finalizzati 
all’innovazione (Legge 9 aprile 2009 n. 33), uno dei quali, stipulato nel 2013 e di 
dimensione interregionale, vede la ISED nel ruoli di azienda capofila. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la ISED è stata presente solo parzialmente sui mercati esteri: 
pur non possedendo o controllando società straniere e unità locali non 
giuridicamente distinte, ha sviluppato, e sta ancora sviluppando, attività di 
promozione e collegamenti commerciali internazionali nell’ambito dei progetti           
E-commerce. Sono comunque molte le difficoltà intrinseche all’implementazione 
di una dinamica internazionale per le aziende produttrici di servizi, quando non si 
ricerchino condizioni di esternalizzazione/delocalizzazione delle risorse 
produttive, soluzione che la ISED ha scelto di evitare. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il fatturato per vendita di beni e servizi fatto registrare dalla ISED nell’ultimo 
triennio considerato (2010-2012) ha osservato il seguente trend: 11,5 milioni di 
euro nel 2010, 11,3 nel 2011 e 12,4 nel 2012; le stime in chiusura di anno 2013 
evidenziano un turnover di 12 milioni di euro. Di questo fatturato non vi è stata 
ancora una quota per export, ma sempre di più l’azienda punterà ad acquisire una 
più strutturata dinamica internazionale. 
 
La competizione, quale conseguenza dell’accentuarsi della crisi economica in 
corso, è aumentata sul mercato domestico nel periodo 2010-2012. Le strategie 
adottate dai principali concorrenti hanno puntato sulla riduzione dei prezzi 
(leadership di costo) e su un marketing più aggressivo. 
 
I principali competitor dell’impresa sono localizzati in tutta Italia. 
 
L’attuale posizione competitiva dell’azienda rispetto alle medie di settore, che 
vedono significative riduzioni dei volumi di vendita, è positiva. 
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Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel periodo 2010-2012 l’impresa non ha implementato un processo di espansione 
all’estero attraverso la produzione e/o la commercializzazione di beni e servizi. 
Tuttavia, nello stesso periodo, essa ha posto in essere forme di collaborazione con 
partner internazionali nel campo dei servizi ICT in ambito di sviluppo e supporto. 
 
La ISED ha risposto alla crisi ristrutturando capillarmente la propria 
organizzazione produttiva e di sviluppo, continuando ad investire in innovazione e 
nel proprio “Cloud Computing”, rafforzandone il dimensionamento e la 
potenzialità, oltre che la qualità, ottenendone la certificazione per la gestione della 
Sicurezza delle informazioni. 
 
In tal modo l’azienda è riuscita a limare i prezzi negli anni dal 2010 al 2013, ma 
senza rinunciare alla diversificazione ed all’innovazione dei propri servizi. La 
società ha ampliato in questa circostanza il controllo di gestione e gli indicatori 
interni di produttività. 
 
I risultati degli esercizi del triennio 2010-2012 hanno evidenziato utili significativi 
- per lo più dovuti, nel breve periodo, all’ammodernamento dei processi aziendali 
che sono riusciti a compensare la diminuzione dei margini per unità di 
prodotto/servizio - con concrete prospettive di apertura verso nuovi mercati. 
Altrettanto rilevanti sono stati per la ISED l’incremento della qualità e il 
miglioramento della rete distributiva e commerciale. A fronte di quanto sinora 
evidenziato, il trend del fatturato nel 2012 non ha subito l’influenza del cambio di 
strategia quanto piuttosto quella dell’andamento della domanda. 
 
In confronto alle aziende concorrenti l’attuale sizing della ISED rimane adeguato 
anche se, in alcun precisi ambiti (ad esempio, le gare bandite dalla Pubblica 
Amministrazione) sarebbe opportuna (talvolta, addirittura legalmente richiesta) 
una massa critica maggiore per via di criteri selettivi molto restrittivi alle imprese 
di maggior dimensione. 
 
Si soffre la carenza di una politica pubblica orientata ad ampliare l’offerta e di 
bandi suddivisi in lotti più piccoli per consentire l’accesso anche a PMI. 
 
Da dieci anni a questa parte, l’impresa ha ricevuto proposte di acquisizione da 
parte di altre aziende, ma non le ha portate a conclusione in quanto ha preferito 
seguire una propria strategia di sviluppo e sul finire dell’arco temporale 
considerato, a causa della crisi economica, è preferibile acquistare (come la ISED 
sta facendo a piccoli passi) che vendere a causa della contrazione dei prezzi che 
investono anche le valutazioni d’imprese. 
 
L’impresa fa capo ad un Consiglio d’Amministrazione di quattro persone di 
nazionalità italiana (due di genere femminile), presieduto dal manager che ha 
fondato l’azienda, attualmente over 70 ed in possesso di una laurea corroborata da 
successivi corsi di management. 
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High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 
L’azienda non ritiene di poter introdurre high skills necessariamente dall’esterno 
nei prossimi 12-36 mesi: infatti, è in atto un processo di crescita dall’interno di 
alcune particolari risorse ad elevato potenziale unitamente ad una selezione 
continua che deriva dalla collaborazione consolidata con il sistema universitario. 
 
I criteri che portano l’impresa a scommettere sul capitale umano altamente 
qualificato già in dotazione o di recente formazione universitaria si rilevano 
nell’intenzione di costruire le basi per una evoluzione manageriale (o meglio 
professionale) dell’organizzazione aziendale e di far fronte a nuove opportunità di 
business, anche internazionali. 
 
Le tre principali funzioni aziendali per le quali si rileva la più grande necessità di 
high skilled resources sono, in ordine di importanza: Piattaforme ICT per high 
level services, Canali commerciali nazionali ed internazionali, Marketing digitale. 
 
L’età ideale di una high skills oggi è molto variabile ed amplia i vecchi schemi 
(convenzionalmente, fra i 30 ed i 40 anni). 
 
L’impresa è impegnata a valorizzare sia i molto giovani che emergono con idee 
nuove e creatività che ad arricchire i manager di maggiore esperienza creando 
opportunità di scambi internazionali in sede di Commissione Europea; ne vengono 
facilmente “vision” e “best practice” che possono essere opportunamente 
applicabili al “Made in Italy”. 
 
In ambito europeo, la ISED crede fortemente, tanto da aver partecipato alla 
costituzione di due Piattaforme Tecnologiche italiane (Future of Internet e 
Cultural Heritage) per rappresentare in Europa le esigenze nazionali. Inoltre la 
ISED ha partecipato con un proprio manager all’HLG (High Level Group for the 
Internationalization of the Business Services) a Bruxelles, nell’ambito del lavoro 
svolto dagli esperti incaricati dalla Commissione Europea. In tal modo, 
nell’impresa si cerca di far evolvere consolidate esperienze sul campo mettendole 
in contatto e collaborazione con skills & competencies di livello internazionale per 
arricchire competenze e affidabilità. 
 
Considerato il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi             
2-3 anni assumeranno fondamentale importanza le seguenti competenze tecniche: 
ROI e costi, project management, analitics, comunicazione, certificazioni in 
inglese; mentre i fattori che porteranno alla luce questi tipi di fabbisogno sono 
essenzialmente: competizione e trend di mercato ed innovazione. In aggiunta 
diverranno imprescindibili le seguenti competenze trasversali (soft skill): 
flessibilità, orientamento ai risultati e problem solving; e i fattori che condurranno 
ad identificare questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: mercato e 
competizione, nonché cambiamento. 
 
Inquadrando un lasso di tempo più ampio (5 anni) e propedeuticamente al 
consolidamento di una performance sostenibile, è lecito prevedere che l’impresa 
necessiterà delle seguenti competenze tecniche: inglese come madre lingua e 
lingue orientali, gestione delle fonti di finanziamento; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogni sono essenzialmente: competizione 
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globale, trend di mercato e conoscenza dei mercati. Inoltre, diverranno 
importantissime le seguenti soft skills (competenze trasversali): flessibilità, 
coraggio, esperienze diversificate; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono fondamentalmente: innovazione, competitività crescente e 
mergers & acquisition. 
 
Ancora in relazione ad un orizzonte temporale di circa 5 anni, i fenomeni da 
tenere sotto controllo nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse 
umane all’impresa sono: livelli di specializzazione e tecnologia. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato ritiene fondamentale e indifferibile l’opportunità (sempre più 
necessità) di un sempre più pervasivo coinvolgimento di high skills all’interno del 
sistema organizzativo delle aziende di Roma, del Lazio e dell’intero territorio 
nazionale. La sussistenza di capitale umano ad elevato potenziale all’interno delle 
imprese romane e laziali, infatti, rappresenta una condizione di assoluta centralità 
per incentivare, in termini di riposizionamento competitivo, sia il mutamento di 
impianto strategico che la riorganizzazione aziendale, specie delle industrie 
manifatturiere. 
 
Le high skilled resources, , possono essere intese come una leva strategica in 
grado di favorire una migliore competitività globale per le aziende romane e 
laziali e, dunque, anche per la ISED: in sostanza, esse sono capaci di  accrescere lo 
stock complessivo delle competenze professionali in dotazione e stimolare la 
ricomposizione della struttura produttiva verso servizi a più elevato valore 
aggiunto, incontro a nuovi mercati e nell’ottica della propensione innovativa. 
 
Le high skills sono, per la ISED, “il perno evolutivo dell’azienda” ed è suo 
obiettivo prioritario, fin dalla fondazione, disporne della qualificazione richiesta 
nella quantità ed esperienze necessarie. 
 
L’azienda ha iniziato un percorso di riposizionamento che risulta ancora in corso 
e, affinché possa concludersi con pieno successo, è opportuno che la società 
accresca soprattutto la propria dinamica internazionale. E, ancora, si possono 
ottenere risultati tangibili ponendo i Clienti al centro dell’attenzione ed aiutandoli 
nel ricomporre i loro modelli di business in modo che utilizzino al meglio le 
evoluzioni tecnologiche dell’ICT oggi disponibili. 
 
La ricomposizione delle produzioni e delle commercializzazioni delle imprese 
manifatturiere verso modalità High Level Services ed il necessario capitale umano 
richiede specifico know how sulle “best practice” che si stanno affermando nel 
mondo ed una grande disponibilità di risorse umane opportunamente qualificate. 
Da questo punto di vista il territorio di Roma e del Lazio appare certamente 
dotato. 
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Lombardini Srl 
 

di Antonella Zollo e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 

Il Gruppo Lombardini ha un solo, grande obiettivo: essere il partner più 
innovativo sul mercato. Un partner in grado di fornire altissimi standard 
qualitativi, contraddistinti da tecnologia di ultima generazione e da una struttura di 
supporto globale. Ciò che realizza è semplicemente lo specchio di ciò che è: 
sempre alla ricerca di soluzioni che disegnino un nuovo futuro. L’innovazione 
prima di tutto. E di tutti. 

Nel 1922 prende vita il nucleo originario delle Officine Lombardini: a Novellara 
(RE) ove Adelmo Lombardini produce il primo motore insieme al socio Pietro 
Slanzi. 

Nel 1933 Adelmo Lombardini, insieme ai fratelli Alberto e Rainero, decide di 
avviare una propria attività imprenditoriale costituendo la società Officine 
Meccaniche Fratelli Lombardini, rilevando gli impianti di una preesistente 
azienda meccanica con annessa fonderia, situata nella prima periferia di Reggio 
Emilia. 

Dopo le grandi difficoltà del secondo conflitto mondiale, la ricostruzione post-
bellica vide l’azienda pronta a soddisfare le esigenti sempre crescenti del mercato 
con la sua gamma di motori (diesel e benzina), motori marini e la vasta 
produzione di trattori e motopompe. 

Nel 1934 l’azienda produce 500 motori: 482 a scoppio e 18 diesel. Gli operai 
impiegati nello stabilimento sono 20. 

Tra il 1941 e il 1950 Adelmo Lombardini intuisce che dai campi arriverà una 
grande richiesta di mezzi meccanici per alleviare la fatica dell’uomo e aumenta la 
produzione nel settore agricolo. Dopo gli anni bui della Seconda Guerra 
Mondiale, la forte ripresa economica generata dalla ricostruzione permette 
all’azienda di espandere velocemente il proprio business, grazie al forte 
incremento delle richieste provenienti dal settore agricolo. 

Negli anni ‘50 l’azienda scopre il mercato indiano e invia le prime commesse di 
motori. 

Nel 1959 si amplia la gamma dei prodotti con la fabbricazione del primo trattore 
agricolo cingolato: il modello Castoro. 

I risultati ottenuti sono tali da rendere inadeguati gli stabilimenti di Via Galliano, 
dove aveva avuto origine l’azienda. Nel 1963 si decide la costruzione di un nuovo 
stabilimento, l’attuale sede di Pieve a Reggio Emilia. In quello stesso periodo 
prende avvio la prima vera internazionalizzazione dell’azienda. 
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Nel 1963 nasce la rete di assistenza tecnica e si diffondono gli agenti di 
commercio; inoltre viene costituita in Francia la prima filiale estera della 
Lombardini. Nel 1965 apre la nuova sede in Spagna e nel 1967 una anche in 
Germania. 

Gli anni ‘70 sono il decennio in cui la società si sforza per il raggiungimento di 
obiettivi di natura prevalentemente tecnologica: nel 1970 la Lombardini realizza il 
primo motore diesel di piccola cilindrata ad iniezione diretta in grado di 
funzionare a 3600 giri al minuto. 

Nel 1973 la Lombardini costruisce lo stabilimento di Rieti e allarga l’area di 
sviluppo produttivo della società; Rieti è attualmente il sito dove si producono i 
motori monocilindrici raffreddati ad aria. 

Nel 1978 la Lombardini apre a Duluth in Minnesota la filiale americana e sbarca 
in Cina a Pechino.  

Il 1979 è un anno decisivo per gli sviluppi futuri dell’azienda: inizia infatti la 
costruzione del "Centro di Ricerca e Sviluppo" - dedicato a Franco Lombardini, 
scomparso prematuramente nel 1980 - che viene inaugurato nel 1981.  

I continui sforzi finalizzati ad innalzare il livello tecnologico dei prodotti offerti 
portano la Lombardini al lancio, nel 1988, della gamma di motori diesel 
raffreddati ad acqua: FOCS (Fully Overhead Controlling System) CHD (Compact 
Heavy Duty). 

Nel 1988 si festeggia il tre milionesimo motore: un grande traguardo. 

Nel 1989 apre una filiale in Inghilterra e vengono stipulati accordi con paesi in via 
di sviluppo per allargare il mercato e gli orizzonti dell’azienda. 

Nei primi anni novanta continua la crescita iniziata alla fine del decennio 
precedente, sulla spinta di una costante politica di rinnovamento tecnologico della 
gamma di prodotto. In questa ottica vengono ridefinite le strategie produttive tra i 
vari stabilimenti. Nel continuo sforzo di miglioramento, già nel 1995 l’azienda 
ottiene la certificazione del sistema di qualità secondo lo standard ISO 9001. 

Nell’aprile 1999 la società entra a far parte del Gruppo americano MARK IV INC. 
Le conseguenze positive del cambio di proprietà non tardano a manifestarsi e 
inizia così un piano d’investimenti che interessa sia la ricerca sia il rafforzamento 
della posizione competitiva. II primo risultato arriva già nello stesso anno con 
l’importante acquisizione della società Ruggerini Motori, storico rivale reggiano 
della Lombardini. 

Nel 2001 apre un nuovo stabilimento ad Aurangbad, in India. Nei suoi impianti 
trovano posto speciali linee di lavorazione d’assemblaggio dedicate ai motori 
monocilindrici diesel per autoveicoli leggeri, estremamente diffusi nel paese e 
adatti al trasporto di merci e passeggeri. 
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Successivamente vi è l’apertura dello stabilimento di Martin in Slovacchia dove 
verrà concentrata la produzione di motori diesel CHD raffreddati ad acqua, a 
contenuto altamente tecnologico. 

Qualche tempo dopo nasce il CT Move, il più piccolo bicilindrico diesel common 
rail specificamente pensato per equipaggiare le vetturette.  

Il 2007 ha segnato per Lombardini l’ingresso nel gruppo Kohler, una delle più 
grandi società private degli Stati Uniti con sede nel Wisconsin, che annovera tra le 
sue attività numerosi business: dalla ceramica all’arredamento, dalle catene 
alberghiere ai motori per gruppi elettrogeni; proprio in quest’ultima divisione, 
denominata Power Group, entra la Lombardini che, terza a livello mondiale e 
forte della sua posizione di leader di mercato nel proprio segmento di competenza 
(motori diesel fino a 50kW), contribuirà a far crescere il gruppo.  

Nel corso degli anni Lombardini ha acquisito un know-how insuperabile, 
diventando sinonimo di qualità ed affidabilità nel pieno rispetto dell’ambiente, del 
lavoro e della sicurezza. I motori dell’azienda, la cui caratteristica principale è la 
versatilità, sono il cuore di macchine che muovono le imprese, in settori 
trasversali e strategici dell’economia contemporanea: edilizia, industria, 
automotive e marine, con prodotti destinati a minivetture, macchine per la pulizia 
professionale, motori marini, dumper, betoniere; e ancora, trattori 4x4, trattori 
raccogli-frutta, rasa-erba, motocoltivatori, motofalci, motozappe, moto agricole e 
molto altro.  

Le parole-chiave della Lombardini sono sempre state: innovazione, versatilità e 
flessibilità. E continueranno ad essere, anche in futuro, il cuore di nuove 
conquiste. 

 
 
La dotazione di capitale umano  
 

Al termine del 2012 la Lombardini mette in evidenza nell’unità produttiva laziale 
una pianta organica composta da poco più di 160 dipendenti, la quasi totalità dei 
quali (152 su 165) è assunta con contratto a tempo indeterminato ed è impiegata 
con formula full time. Dato sostanzialmente assimilabile a quello dell’anno 
precedente. 
 
Sotto il profilo dell’inquadramento professionale, il personale si compone per il 
2% di dirigenti e quadri (equamente divisi), per il 19% di impiegati e per il 
restante 79% di operai specializzati. 
 
Dal punto di vista del titolo di studio, circa il 20% del personale a tempo 
indeterminato possiede una laurea (di qualsiasi livello), il 70% di esso è 
rappresentato da maturati/diplomati e la rimanente quota (10%) è da attribuire a 
coloro i quali hanno un titolo inferiore. In tutti e tre i casi (laureati, diplomati o 
con titolo inferiore) il 90% del personale ha una specializzazione tecnico-
scientifica 
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Nel recruitment di personale, specie se al primo o al secondo impiego, con titolo 
di studio universitario o superiore (high skills) la maggiore rilevanza viene 
destinata ai seguenti elementi: le caratteristiche psico-attitudinali, il livello della 
laurea (se triennale, specialistica o vecchio ordinamento) e la tipologia della laurea 
(se in materie tecnico-scientifiche); a seguire ovvero con una rilevanza 
leggermente inferiore ma pur sempre importante, l’eventuale precedente 
esperienza lavorativa, l’area geografica di provenienza ed il titolo post-laurea; la 
reputazione dell’ateneo di estrazione, invece, appare poco rilevante.  
 
Con riguardo all’occupazione totale, la percentuale di high skills alla fine del 2012 
in possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di un titolo superiore si attesta 
intorno al 50% con riferimento ai dirigenti e ai quadri e al 40% in relazione agli 
impiegati. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Lombardini ha lavorato sulla R&D nel corso dell’ultimo triennio considerato 
(2010-2012); tale attività è stata implementata sia in house (per l’80%) che in 
outsourcing (per il rimanente 20%) ovvero in partnership con player esterni. 
 
Le spese in R&D sono state coperte per una quota pari all’85% con 
autofinanziamento o finanziamento infra-gruppo e per la restante parte (15%) con 
risorse pubbliche. 
 
Questa attività ha consentito all’azienda di fare innovazione - essenzialmente di 
natura organizzativo-gestionale, ma anche di processo e di prodotto - che, suo 
malgrado, non ha generato né il deposito di un brevetto né tantomeno la 
registrazione di un disegno industriale o di un marchio d’impresa. 
 
L’azienda porta routinariamente avanti programmi di brevettazione e di deposito 
di marchi indipendentemente dall’innovazione: un esempio recente è legato allo 
sviluppo di una nuova famiglia di propulsori assoggettata alle logiche di tutela 
della proprietà intellettuale. 
 
Non sono stati messi in evidenza fattori ostativi all’attività innovativa: in 
particolare, sono apparsi poco rilevanti gli elevati costi delle strutture per 
l’innovazione, la scarsa disponibilità di informazioni sui brevetti della ricerca 
pubblica e/o sui prodotti innovativi delle imprese e la ricerca di collaborazioni con 
imprese/enti esterni per l’innovazione; per nulla rilevanti, invece, la necessità di 
personale qualificato, il reperimento di fondi da fonti esterne (banche e altri 
intermediari) e la tutela giuridica dell’innovazione in Italia. 
 
Ad oggi l’impresa al momento non è presente in contratti di rete (Legge 9 aprile 
2009 n. 33) né all’interno di un parco scientifico-tecnologico (se non, tramite la 
filiale di Reggio Emilia, di quello denominato Reggio Emilia Innovazione cui 
aderisce dal lontano 1974) né tantomeno fa parte di un distretto industriale. 
 
Nel triennio 2010-2012 la Lombardini ha fatto rilevare una importante presenza 
sui mercati esteri: in particolare, dopo l’Italia i principali mercati presidiati 
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dall’azienda sono la Francia (dove è presente dal 1964 con attività di produzione 
su cui sono impiantati 10 addetti) e la Slovacchia (di molto più recente presidio e 
con attività di natura puramente commerciale). 
 
I fattori strumentali alla decisione di internazionalizzarsi sono riconducibili ai 
seguenti: la normativa fiscale o ambientale più favorevole, il minor costo del 
lavoro ma anche delle materie prime e dei prodotti intermedi, l’elevata domanda 
sul mercato locale o sui mercati geograficamente prossimi, la vicinanza a 
committenti e fornitori, l’acquisizione di imprese concorrenti o anche la 
condivisione di tecnologie e brevetti; ma chiaramente il peso maggiore lo 
conserva la pianificazione strategica ovvero la vision legata, da un lato, alla 
considerazione del costante declino del mercato domestico e, dall’altro, alla 
volontà di realizzare un processo di penetrazione internazionale mediante 
acquisizioni intelligenti. 
 
Lungo questo percorso di espansione internazionale quel che ha inciso in senso 
positivo sulla volontà di procedere in questa direzione è riferibile alla cornice 
istituzionale e normativa dei paesi di destinazione e alla struttura organizzativa e 
dimensionale interna dell’azienda; di contro, la possibilità di finanziamento in 
Italia o all’estero, le informazioni scarse o poco trasparenti sui paesi target e la 
diversità culturale non hanno avuto alcun impatto. 
 
Nello stesso periodo e sempre in relazione allo sviluppo di una crescente dinamica 
globale, l’impresa non ha chiesto il supporto informativo e/o finanziario né ad 
istituzioni pubbliche italiane né tantomeno a banche o altri intermediari finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il fatturato per vendita di beni e servizi della Lombardini nel triennio considerato 
si è attestato mediamente intorno ai 160 milioni di euro (155 nel 2010, 175 nel 
2011 e 160 nel 2012) con stime di stabilizzazione in chiusura di anno 2013 (160 
milioni di euro). Di questo turnover la contribuzione media annua all’export è pari 
al 65-70%. 
 
Non viene rilevata alcuna variazione percentuale annua dei prezzi adottata 
dall’impresa né nel 2012/2011 né nel 2013/2012. 
 
Tuttavia, il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato una forte 
perdita. 
 
Il grado di competizione per il core business dell’impresa nel periodo             
2010-2012 relativamente sia al mercato domestico che a quello estero è 
sostanzialmente rimasta invariata.  
 
I principali competitor dell’impresa sono localizzati, in primis, in Asia (Giappone) 
e, a seguire, in altri paesi europei (Germania e UK). 
 
L’attuale posizione competitiva complessiva dell’azienda rispetto ai principali 
concorrenti può essere definita debole. 
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L’impresa dispone di indicatori interni di produttività media di natura informale 
che hanno misurato un + 2,5% di tasso di incremento medio tra il 2011 e il 2012. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nell’arco temporale 2010-2012 l’impresa ha realizzato un itinerario di espansione 
internazionale mediante la produzione e/o la commercializzazione di beni e servizi 
(rispettivamente, motori e assistenza tecnica). 
 
Nello stesso periodo l’azienda ha sperimentato partnership con imprese estere nel 
campo della progettazione e della ricerca e sviluppo. 
 
Nel medesimo periodo, l’attitudine che ha fortemente caratterizzato l’evoluzione 
aziendale è stata quella di aver innovato la strategia: in particolare, sotto il profilo 
della strategia competitiva, essa ha abbracciato i principi della differenziazione; 
sotto il profilo della strategia di crescita, ha fatto propria una logica di crescente 
diversificazione. 
 
Tuttavia, l’andamento del fatturato nel 2012 non è stato influenzato dal cambio di 
strategia quanto piuttosto dall’andamento della domanda. 
 
In relazione ai competitor, l’attuale dimensione della Lombardini risulta 
generalmente adeguata (in particolare, in ambito europeo) mentre con riferimento 
al resto del mondo (Asia, in primis) rimane troppo piccola. Da quest’ultimo punto 
di vista, i principali fattori che ne ostacolano la crescita sono considerati gli 
eccessivi vincoli normativi e burocratici e la scarsa competitività del Sistema 
Italia. 
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa ha rinunciato ad una concreta opportunità di salto 
dimensionale (ad esempio, per acquisizione di un’altra società). In più, nello 
stesso periodo, l’azienda non ha rifiutato una proposta di acquisizione da parte di 
un potenziale buyer (indipendentemente dal giudizio espresso in merito alla 
propria scala dimensionale). 
 
L’impresa fa riferimento ad una famiglia proprietaria e controllante; in particolare, 
il capo azienda: con riferimento alla proprietà statunitense, è individuabile in una 
persona fisica membro della famiglia di cui sopra; mentre, con riferimento alla 
situazione italiana, è identificabile in un manager preso dall’esterno 
(caratteristiche salienti: italiano, 44-enne, con laurea di vecchio ordinamento). 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda non ha in previsione di acquisire high skills necessariamente 
dall’esterno nei prossimi 12-36 mesi poiché è in progress un programma di 
crescita interno. La ratio che spinge l’impresa a puntare sul capitale umano ad alto 
valore aggiunto già presente in organico si rileva nella volontà di cogliere 
occasioni di crescita dimensionale e, laddove se ne presentasse l’occasione, di 
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trasferire o cedere l’azienda; ma il principale motivo risiede nella decisione di 
investire e competere sulla cultura ovvero il know how specializzato. 
 
Le tre funzioni aziendali per le quali si evidenzia principalmente la necessità di 
high skilled resources all’interno dell’impresa sono, in ordine di rilevanza: 
Produzione, Innovazione e Risorse Umane. 
 
Queste risorse ad elevato potenziale verrebbero impiegate relativamente ad attività 
di lungo termine ovvero internamente ad un ampio progetto di sviluppo aziendale 
che si implementi oltre i 24 mesi. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nel planning dei needs quali-quantitativi di risorse umane gli input provengono 
dal Capo del Personale, con la Funzione HR che interviene nel ruolo di business 
partner. I fattori che maggiormente incidono su tale pianificazione sono 
riassumibili nelle strategie aziendali. 
 
Le parole che meglio rappresentano il modello di competenze usato dall’impresa 
sono: sul piano degli elementi costitutivi, skills&competencies e orientamento ai 
risultati; sul piano dei punti di forza, innovazione, formazione, 
valori/comportamenti, responsabilità. 
 
circoscrivendo il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi   
2-3 anni saranno cruciali le seguenti competenze tecniche: ROI e costi, project 
management, analitics, comunicazione, inglese; mentre i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono essenzialmente: competizione e 
trend di mercato, innovazione, organizzazione e processi. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, capacità di relazione e di networking, change management, 
orientamento ai risultati, problem solving, poliedricità dei ruoli e people 
management; e i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono 
sostanzialmente: mercato e competizione, cambiamento, internazionalizzazione, 
complessità, cultura aziendale. 
 
Tenendo a mente un arco temporale più lungo (5 anni) e funzionalmente alla 
sedimentazione di una performance sostenibile, è prevedibile che l’impresa dovrà 
dotarsi delle seguenti competenze tecniche: leve di marketing e management dei 
collaboratori a livello globale; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogni sono essenzialmente: competizione globale, trend di mercato, 
ottimizzazione dei costi/processi/prodotti, redditività degli investimenti e 
conoscenza dei mercati. 
 
E, ancora, diverranno centrali le seguenti soft skills (competenze trasversali): 
flessibilità, capacità relazionali, coraggio/trasparenza/integrità, leadership, lavoro 
in gruppi multiculturali e teamworking, esperienze diversificate; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono fondamentalmente: 
internazionalizzazione, innovazione, competitività crescente, 
mergers&acquisition. 
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Sempre in un orizzonte di circa 5 anni, le questioni da monitorare nell’assicurare 
l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa sono: concorrenza, 
livelli di specializzazione, globalizzazione e tecnologia. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato valuta indifferibile l’opportunità (sempre più spesso necessità) di un 
più massiccio coinvolgimento di high skills all’interno del sistema organizzativo 
delle aziende di Roma e del Lazio. La presenza di capitale umano altamente 
qualificato all’interno delle imprese romane e laziali, infatti, è in grado di favorire 
in termini di riposizionamento competitivo sia il mutamento di impianto strategico 
che la riorganizzazione aziendale. 
 
Il ruolo delle high skilled resources, in sostanza, può rappresentare una leva 
competitiva fondamentale per la riconversione della struttura produttiva nella 
direzione di attività a più elevato valore aggiunto, della propensione innovativa e 
della ripartenza di crescita e produttività (specie dopo una fase di crisi). 
 
Didascalicamente le high skills vengono definite come “quel mix di elevatissime 
competenze e capacità di saperle mettere in gioco”. Da questo punto di vista, la 
loro presenza all’interno dell’impresa viene ritenuta sufficiente. 
 
L’azienda ha maturato, a prescindere dall’introduzione di high skilled resources, 
un percorso di repositioning che risulta ancora in corso attraverso una 
rivisitazione del modello di governance che è stato reso più partecipativo. Gli esiti 
di tale iter hanno condotto l’impresa ad ispessirsi quanto a dimensionamento 
(verso la media impresa) e ad accrescere la dinamica internazionale. 
 
Tale processo non è ancora definitivamente concluso e, affinché ciò possa 
accadere, è opportuno che l’impresa accresca la propria dinamica internazionale e 
continui a progredire dal punto di vista dimensionale verso la media impresa. In 
questo senso, sarebbe anche auspicabile favorire il placement di nuove high skills, 
con conseguente avanzamento nel sistema organizzativo aziendale, specie 
nell’area della Produzione. 
 
Questo processo di ammodernamento intrapreso dall’impresa segue alla 
pianificazione di un business model incentrato su una politica di accrescimento 
delle competenze professionali in dotazione che sono state acquisite nel tempo per 
il 60% dall’esterno e per il restante 40% sono state fatte crescere internamente. 
 
In ragione di quanto appena sostenuto, dunque, tale politica è stata avviata 
dall’impresa in considerazione del fatto che esiste il “nesso causale” tra l’impiego 
di high skills e la potenzialità di avviare azioni di repositioning strategico-
organizzativo. 
 
Infatti, una maggiore disponibilità di personale laureato e/o specializzato può 
favorire: a monte, una più forte attività innovativa; a valle, una più rapida ripresa 
della performance e della produttività. E, ancora, si possono ottenere riscontri 
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concreti in termini sia di ricomposizione del modello di business verso attività a 
maggiore intensità tecnologica che di innovazione nella strategia d’impresa. 
 
Le criticità capaci di affievolire questo “nesso causale” sono evidenziabili, dal lato 
della domanda, nella più spiccata specializzazione settoriale verso il 
manifatturiero (a scapito di business a maggior tasso di innovatività) e nella 
ridotta dimensione media delle imprese. 
 
La domanda di skills da parte dell’impresa viene orientata: sul fronte delle 
caratteristiche interne, al settore (se ad alta o a bassa tecnologia); sul fronte delle 
caratteristiche individuali, all’esperienza lavorativa, alle attitudini individuali, alla 
reputazione dell’università di provenienza, al titolo post-laurea, al livello del titolo 
accademico (triennale o superiore) e all’area geografica di origine. 
 
Il riassortimento delle produzioni verso attività a più alto contenuto tecnologico e 
di capitale umano poggia anzitutto sulla disponibilità di quest’ultimo. In tal senso 
il territorio di Roma e del Lazio appare certamente dotato. 
 
L’azienda utilizza ancora in maniera non consolidata il canale universitario per il 
reclutamento di high skills. 
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LUISS “Guido Carli” 
 

di Antonella Zollo e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 

La LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli ”  - è 
un’università autonoma, avviata tra il 1974 e il 1978 da una preesistente 
istituzione romana, la Pro Deo, costituita nel 1966. 

Erano gli anni Settanta e più precisamente il 1974, quando un gruppo di 
imprenditori guidato da Umberto Agnelli decide di investire risorse umane e 
finanziarie in un innovativo progetto di formazione della classe dirigente. Ai 
fondatori si uniscono, negli anni successivi, altri importanti gruppi industriali 
pubblici e privati e aziende di credito che portano nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università una qualificata rappresentanza di imprenditori. 

Nel 1977 l’Università cambia ufficialmente il nome in LUISS- Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali. Un anno dopo, l’allora Presidente di 
Confindustria Guido Carli diventa Presidente dell’Università. In questo periodo si 
vanno sempre più evidenziando gli elementi costitutivi del progetto formativo 
LUISS: una rigorosa selezione di ingresso, il numero programmato degli studenti, 
i piani di studio in linea con le esigenze del mercato e, dunque, in stretto 
collegamento con il mondo delle imprese e uno studio delle lingue straniere e 
dell’informatica. 

Guido Carli rimarrà Presidente della LUISS fino alla sua morte, avvenuta nel 
1993. 

Nel 1982 la LUISS amplia la sua offerta formativa. Alle Facoltà di Economia e 
Scienze Politiche si aggiunge quella di Giurisprudenza. Nel 1994 il Consiglio di 
Amministrazione decide di intitolare l’Università in memoria di Guido Carli.  

Nel 1997 si costituisce la LUISS Management S.p.A. per tutte le attività di 
formazione rivolte al mercato. 

Oggi, con i quattro Dipartimenti di “Economia e Finanza”, “Impresa e 
Management”, “Giurisprudenza” e “Scienze Politiche”, essa offre un modello 
formativo avanzato, orientato a trasmettere non soltanto conoscenze ma ad 
"allenare alla flessibilità" giovani che possano diventare protagonisti del proprio 
futuro. La LUISS adotta un nuovo modello formativo che va nella direzione degli 
atenei internazionali di eccellenza. 

In particolare, il Dipartimento di “Economia e Finanza” aggrega competenze 
accademiche specifiche in campo economico, finanziario e dei metodi quantitativi 
applicati alle scienze economiche, sociali, finanziarie e aziendali. Esso si occupa 
della gestione del corso di Laurea triennale in inglese in Economics and Business, 
del corso di Laurea magistrale in Economia e Finanza (all’interno del quale è 
possibile seguire percorsi specifici in italiano e inglese). La ricerca approfondisce 
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molteplici tematiche relative all’analisi dei comportamenti individuali e aggregati, 
nei settori dell’economia reale, monetaria e finanziaria. 

Il Dipartimento di “Impresa e Management” si caratterizza per una stretta 
relazione scientifica e formativa con il sistema industriale. Esso è luogo di 
incontro e di sintesi delle esigenze e degli interessi di Università, Imprese e 
Istituzioni. Genera sinergie fra questi tre mondi in un ambiente dinamico, 
interdisciplinare e orientato all’internazionalizzazione, realizzando, attraverso una 
moderna didattica, un efficace connubio tra rigore metodologico e rilevanza dei 
temi aziendali affrontati. È centro di eccellenza nelle discipline manageriali, 
nell’accounting, nella finanza aziendale, nell’economia e gestione degli 
intermediari finanziari e nell’economia e politica industriale. 

Il Dipartimento di “Giurisprudenza” ha il compito di organizzare l’attività 
didattica del corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza e di promuovere e 
coordinare la ricerca scientifica nonché sviluppare i corsi di dottorato e gli assegni 
di ricerca nel campo giuridico. Esso è costituito dai professori di ruolo e 
ricercatori a tempo determinato afferenti all’omologo corso di laurea. 

Il Dipartimento di “Scienze Politiche” ha un’impostazione interdisciplinare, sia 
nell’ambito della didattica sia in quello della ricerca. La didattica del 
Dipartimento coniuga qualità scientifica e adeguatezza al mondo del lavoro, 
grazie all’apporto di docenti di rilevanza nazionale e internazionale. L’offerta 
formativa post-laurea comprende Master di primo e di secondo livello, scuole 
come la School of Government e la Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo 
Baldini”  e Dottorati di ricerca. Il Dipartimento è da sempre impegnato nella 
ricerca sociologica, storica, metodologica, politologica, giuridica, economica, 
filosofica e di scienze della comunicazione, per offrire una comprensione sempre 
più approfondita dei fenomeni socio-politici del nostro tempo. 

I punti fermi del modello LUISS in termini di didattica sono i seguenti: 

• il numero programmato (1.300 studenti all’anno per i quattro Dipartimenti); 
• la prova di ammissione all’ingresso; 
• la frequenza obbligatoria a tempo pieno; 
• un corpo docente di prestigio proveniente, oltre che dal mondo accademico, da 

esperienze professionali di alto livello; 
• lo studio intensivo delle lingue straniere e dell’informatica; 
• una biblioteca ricca e mirata con un catalogo consultabile sul sito web; 
• una fitta rete di scambi internazionali con 135 Università europee ed extra-

europee in 33 Paesi del mondo. Inoltre la LUISS offre ai propri studenti 
ulteriori opportunità di studio all’estero: 14 Double Degree e Partnership 
strutturate; 

• il servizio di orientamento per gli studenti delle scuole superiori; 
• l’assistenza da parte di tutor qualificati durante tutto il percorso di studi e il 

tirocinio; 
• i seminari, i dibattiti e i confronti su tematiche di rilievo che integrano gli 

insegnamenti dell’anno accademico. 

Inoltre, la LUISS si caratterizza per il rapporto privilegiato con il mondo del 
lavoro. 
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Sono oltre 200 le aziende, le istituzioni pubbliche e private, le multinazionali che 
collaborano con l’Università per offrire ai laureandi e ai neolaureati le prime 
concrete opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. 

Numerose le occasioni di incontro e di formazione realizzate dal LUISS 
Placement & Career Education Office: un servizio di orientamento e formazione 
per favorire l’inserimento dei laureandi e dei neolaureati nel mondo del lavoro con 
stage e tirocini presso aziende e istituzioni sia pubbliche sia private; incontri 
periodici e presentazioni con le più importanti multinazionali, banche d’affari, enti 
pubblici e privati. 

 
 
La dotazione di capitale umano  
 

Al termine del 2012 la LUISS può contare su circa 170 dipendenti amministrativi 
e 110 docenti di ruolo (che entro 2 anni diventeranno 135): dei primi, la quasi 
totalità (164) è assunta con contratto a tempo indeterminato e poco meno (159) è 
impiegata con formula full time. Dato sostanzialmente equiparabile a quello 
rilevato l’anno precedente. 
 
Per quanto attiene all’inquadramento professionale, il personale (a tempo 
indeterminato e full time) è distribuito per circa il 10% tra dirigenti (la figura del 
quadro è sui generis in quanto non dotata di peculiare responsabilità e netta 
autonomia) e per il rimanente 90% tra impiegati. 
 
Per quanto attiene al titolo di studio, circa il 45% del personale (a tempo 
indeterminato e full time) ha conseguito una laurea (di qualsiasi livello), circa il 
35% di esso è rappresentato da maturati/diplomati e la rimanente quota (20%) è da 
assegnare a coloro i quali hanno un titolo inferiore.  
 
Nelle logiche di reclutamento di personale, specie se al primo o al secondo lavoro, 
in possesso di titolo di studio universitario o superiore (high skills) risultano di 
peculiare importanza i seguenti items: le caratteristiche psico-attitudinali, 
l’eventuale precedente esperienza lavorativa, il livello della laurea (se triennale, 
specialistica o vecchio ordinamento) e la tipologia della laurea (se in materie 
tecnico-scientifiche); a seguire ovvero con una rilevanza leggermente inferiore ma 
pur sempre importante, la reputazione dell’ateneo di estrazione ed il titolo post-
laurea; l’area geografica di provenienza, invece, appare poco rilevante.  
 
Rispetto al totale degli occupati, la percentuale di high skills che al termine del 
2012 risulta in possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di un titolo superiore 
si attesta intorno al 100% sia con riferimento alla proprietà (imprenditori) che ai 
dirigenti (e ai quadri, per come declinati in precedenza) e al 60% in relazione agli 
impiegati. 
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Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La LUISS ha attuato programmi di innovazione nel corso del triennio considerato 
(2010-2012) che hanno seguito pariteticamente un percorso interno (in house) ed 
un iter di partnership con player esterni (in outsourcing). 
 
A tal proposito, si ricorda che l’Università rappresenta una istituzione che per 
statuto svolge attività innovativa in un senso e con modalità differenti rispetto a 
quanto comunemente può fare un’impresa industriale o di servizi (specie se attiva 
in ambito high-tech): nello specifico, questa attività è finalizzata, internamente, ad 
alimentare l’offerta formativa e, esternamente, a fornire servizi formativo-
consulenziali on demand. 
 
Gli investimenti in innovazione sono stati finanziati per una quota quasi totale con 
risorse proprie (autofinanziamento) e per la restante parte marginale sia con le 
risorse (reinvestite) provenienti dalle progettualità sviluppate per conto di soggetti 
esterni che da altre forme di finanziamento (bandi per borse di ricerca e 
fundraising). 
 
Tale attività ha consentito all’azienda di introdurre novità di natura organizzativo-
gestionale e di prodotto che, in taluni casi, hanno generato una richiesta di tutela 
dei diritti d’autore. 
 
Sotto questo profilo, l’azienda ha evidenziato elementi di particolare ostacolo 
all’attività innovativa: nello specifico, sono apparsi molto rilevanti gli elevati costi 
iniziali delle strutture per l’innovazione, la necessità di personale qualificato e il 
reperimento di fondi da fonti esterne (banche e altri intermediari); per nulla 
rilevanti, invece, la scarsa disponibilità di informazioni sui brevetti della ricerca 
pubblica e/o sui prodotti innovativi delle imprese e la ricerca di collaborazioni con 
imprese/enti esterni per l’innovazione (si consideri, in tal senso, l’esperienza 
virtuosa di LUISS EnLabs, ribattezzata “la fabbrica delle start-up”). 
 
L’impresa al momento non è ancora entrata in contratti di rete (Legge 9 aprile 
2009 n. 33); tuttavia, fa parte di un parco scientifico-tecnologico (il Consorzio 
Roma Ricerche). 
 
Tra il 2010 e il 2012 la LUISS ha avuto rapporti con l’estero: in particolare, la 
Cina ed il Nord-America (Usa e Canada) rappresentano dal 2006 le principali 
risposte fornite concretamente dal nuovo piano strategico aziendale e declinate in 
accordi scientifici e comuni progetti formativi con le locali istituzioni 
accademiche e di ricerca che porteranno nei prossimi anni l’Università romana a 
consolidare la propria apertura internazionale. 
 
Il fattore di maggior impatto per la decisione di internazionalizzarsi è 
riconducibile essenzialmente ad una chiara pianificazione strategica (vision) 
orientata - grazie ad un business model di eccellenza - a voler allineare l’ateneo ai 
più prestigiosi d’Europa e del mondo. 
 
Lungo questo percorso di internazionalizzazione l’elemento che ha maggiormente 
impattato sulla volontà di procedere in tal senso è riferibile alla struttura 
organizzativa e dimensionale interna che ha avuto un peso negativo; gli altri 
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elementi (la cornice istituzionale e normativa dei paesi di destinazione, la 
possibilità di finanziamento in Italia o all’estero, le informazioni scarse o poco 
trasparenti sui paesi target e la diversità culturale), invece, non hanno ricoperto 
alcun ruolo significativo. 
 
Nello stesso periodo l’impresa ha chiesto ed ottenuto il supporto informativo e 
finanziario ad istituzioni pubbliche italiane (Ministero Affari Esteri) relativamente 
al percorso di internazionalizzazione in Cina (Università di Fudan); non altrettanto 
nei confronti di banche o altri intermediari finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il fatturato per vendita di beni e servizi fatto segnare dalla LUISS nell’ultimo 
triennio è cresciuto dagli 82,3 milioni di euro del 2010 ai 91,5 milioni di euro del 
2012 (passando per gli 86,5 del 2011) con stime in leggero calo in chiusura di 
anno 2013 (circa 90,5 milioni di euro). 
 
Vi è stata una lievissima contrazione percentuale annua dei prezzi adottata da 
parte dell’impresa sia nel 2012/2011 che nel 2013/2012. Tuttavia, il risultato di 
esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato un forte utile. 
 
La competizione per l’attività core dell’impresa nel periodo 2010-2012 
relativamente sia alla situazione domestica che a quella internazionale è 
sostanzialmente rimasta invariata; ciò nonostante, in risposta ad un tale quadro, la 
LUISS si concentra sempre più su alcuni driver di differenziazione dai principali 
competitor tanto italiani quanto stranieri. 
 
L’aumento della competizione sul mercato domestico è stata generata 
dall’adozione da parte dei principali concorrenti di alcune precise strategie: in 
primis, il miglioramento della rete distributiva e commerciale e l’incremento della 
qualità dell’offerta formativa; poco rilevante in tal senso, invece, l’adozione di 
strategie di marketing più aggressive; per nulla rilevante, infine, la riduzione dei 
prezzi (leadership di costo). 
 
Il principale competitore dell’impresa è localizzato, attualmente, in un’altra 
regione italiana (Lombardia, Milano); ma la LUISS guarda alle migliori università 
del mondo per poter attrarre i più talentuosi studenti italiani e non solo. 
 
Attualmente la posizione competitiva complessiva dell’azienda rispetto ai 
principali concorrenti può essere ritenuta alla pari. 
 
L’impresa dispone di indicatori interni di produttività media. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel periodo 2010-2012 l’impresa ha, dunque, implementato un processo di 
espansione all’estero. In particolare, essa ha posto in essere forme di 
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collaborazione con altre imprese nel campo della individuazione di nuove aree di 
sviluppo attraverso accordi di innovazione della propria offerta formativa. 
 
Sempre nello stesso periodo, la condotta che ha profondamente orientato la sua 
dinamica imprenditoriale è stata quella di aver mutato la strategia: in particolare, 
sotto il profilo della strategia competitiva, ha abbracciato i principi della 
differenziazione; sotto il profilo della strategia di crescita, ha fatto propria una 
logica di una crescente internazionalizzazione. Tuttavia, l’andamento del fatturato 
nel 2012 non è stato influenzato dal cambio di strategia quanto piuttosto 
dall’andamento della domanda. 
 
In comparazione alle aziende concorrenti la dimensione raggiunta oggi dalla 
LUISS appare adeguata (in particolare, in ambito italiano) mentre con riferimento 
all’estero risulta ancora troppo piccola. In tal senso, il principale elemento ostativo 
per la crescita è la carenza di risorse manageriali ed organizzative che, a sua volta, 
è legata a quell’articolato processo di riposizionamento strategico-competitivo che 
è in corso e che, esigendo il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, 
richiede il giusto tempo. 
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa non ha rinunciato ad una concreta opportunità di 
salto dimensionale (ad esempio, per acquisizione di un’altra impresa). 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda ha in animo di immettere high skills (risorse specialistiche) dall’esterno 
nei prossimi 12-36 mesi in un numero prossimo alle 20 unità. La motivazione che 
induce l’impresa a sostenere il capitale umano ad elevata performance si rileva 
nella decisione di imprimere una evoluzione manageriale dell’organizzazione 
aziendale, di cogliere occasioni di crescita dimensionale e di fronteggiare nuove 
opportunità di business, sempre più internazionali. 
 
I tre principali ambiti organizzativi per i quali si evidenzia la maggiore esigenza di 
high skills all’interno dell’impresa sono, in ordine di priorità: Ricerca e didattica 
(alias Produzione), Innovazione e Sistemi informativi. 
 
Queste risorse ad elevato valore aggiunto verrebbero impiegate relativamente ad 
attività di lungo termine ovvero internamente ad un ampio progetto di sviluppo 
aziendale che si implementi oltre i 24 mesi. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nel planning dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane gli input 
discendono direttamente dal piano quinquennale di programmazione strategica                   
- condiviso a monte e definito in maniera analitica in merito ai principali drivers 
di sviluppo operativo - con il supporto di alcune particolari funzioni deputate alla 
raccolta delle esigenze latenti in alcune precise aree; in particolare, la Funzione 
HR interviene nel ruolo di organizzatore/gestore; mentre i fattori che 
maggiormente incidono sulla pianificazione sono le strategie aziendali e la 
carenza di skills. 
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I termini che meglio spiegano il modello di competenze in uso nell’impresa sono: 
dal punto di vista degli elementi costitutivi, skills&competencies; dal punto di 
vista dei punti di forza, valori/comportamenti e responsabilità. 
 
Con riferimento al business ed al mercato di appartenenza dell’azienda, nei 
prossimi  2-3 anni saranno sempre più fondamentali le seguenti competenze 
tecniche: project management e inglese; mentre i fattori che determineranno 
questi tipi di fabbisogno sono essenzialmente: innovazione ed organizzazione e 
processi. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, problem solving e poliedricità dei ruoli; e i fattori che determineranno 
questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: cambiamento, 
internazionalizzazione, complessità e cultura aziendale. 
 
Spostando l’attenzione su un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e 
funzionalmente al mantenimento di una performance sostenibile, è immaginabile 
che all’impresa saranno necessarie le seguenti competenze tecniche: inglese e 
lingue orientali, gestione delle fonti di finanziamento e management dei 
collaboratori a livello globale; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogni sono essenzialmente: competizione globale e conoscenza dei mercati. 
 
In più, occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): capacità 
relazionali, coraggio/trasparenza/integrità e lavoro in gruppi multiculturali e 
teamworking; e i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono 
fondamentalmente: internazionalizzazione, innovazione e competitività crescente. 
 
Sempre nello stesso orizzonte temporale di circa 5 anni, i fenomeni di cui tener 
conto nel garantire l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa 
sono: livelli di specializzazione e globalizzazione. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato ritiene fondamentale e indifferibile l’esigenza (talvolta non più solo 
opportunità) di un crescente consolidamento delle high skills all’interno del 
sistema organizzativo delle aziende di Roma e del Lazio. La sussistenza di una 
maggiore dotazione di capitale umano altamente qualificato all’interno delle 
imprese romane e laziali, infatti, è in grado di produrre, in termini di 
riposizionamento competitivo, il mutamento di impianto strategico. 
 
Il ruolo delle high skilled resources, in sostanza, può rappresentare una leva 
competitiva capace di stimolare la propensione all’innovazione. 
 
La definizione didascalica che viene fornita sulle high skills è la seguente: “risorse 
non necessariamente dotate di elevata esperienza ma in grado di saper leggere i 
fenomeni aziendali del momento con creatività trasversale”. Da questo punto di 
vista, la presenza di high skilled resources all’interno dell’impresa viene quotata 
appena sufficiente. 
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L’azienda si è prodotta, grazie all’introduzione di high skills, in un percorso di 
riposizionamento che risulta ancora in atto attraverso una revisione del modello di 
governance i cui esiti l’hanno condotta ad accelerare la propria dinamica 
internazionale. 
 
Tale processo non si è ancora definitivamente concluso e, affinché possa chiudersi 
con pieno successo, è imprescindibile che l’impresa irrobustisca gli asset 
patrimoniali e accresca la propria dinamica internazionale. In questo senso, 
sarebbe anche auspicabile promuovere il placement di nuove high skills, con 
conseguente upgrading nel sistema organizzativo aziendale, specie nell’area della 
Ricerca e didattica . 
 
Questo processo di ammodernamento dell’impresa è la conseguenza logica della 
pianificazione di un business model focalizzato su una politica di accrescimento 
delle competenze professionali in dotazione. Queste ultime sono state acquisite 
nel tempo per il 70% dal mercato delle professionalità e per il restante 30% 
sviluppate internamente. 
 
In forza di quanto appena affermato, dunque, questa politica è stata avviata 
dall’impresa in considerazione del fatto che esiste un “nesso causale” tra 
l’impiego di high skills e la probabilità di intraprendere azioni di riposizionamento 
strategico-organizzativo. Infatti, la maggiore disponibilità di personale laureato 
e/o specializzato può favorire: a monte, una più robusta attività innovativa ovvero 
una ricerca e una didattica di maggiore qualità. E, ancora, si possono ottenere 
risultati misurabili in termini di ricomposizione del modello di business verso 
attività a maggiore valore aggiunto. 
 
Le criticità capaci di denervare questo “nesso causale” sono riassumibili: dal lato 
dell’offerta, nel ritardo che l’istruzione universitaria italiano ha accumulato negli 
anni e decenni rispetto agli omologhi sistemi adottati dai principali partners 
europei ed internazionali; dal lato della domanda, nella maggiore specializzazione 
settoriale a favore del manifatturiero (svantaggiando settori a più elevato valore 
aggiunto) e nella ridotta dimensione media delle imprese. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano, sul fronte 
delle caratteristiche individuali, l’esperienza lavorativa, le attitudini individuali ed 
il titolo post-laurea. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più alto contenuto tecnologico 
e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. Da questo 
punto di vista il territorio di Roma e del Lazio appare certamente dotato. E 
l’azienda utilizza in maniera stabile e consolidata il canale universitario (l’interno 
placement office) per il reclutamento di high skills oltre che per il loro 
collocamento presso il mercato del lavoro in generale. 
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Metaltronica SpA 

di Alessandro Filippone e Luigi Zollo 

 

 

L’azienda 

La Metaltronica nasce nel 1977 come azienda produttrice di apparecchiature 
radiologiche e, fin dall’inizio, si distingue per la dinamicità e per le numerose 
innovazioni introdotte nei suoi dispositivi. 

Molto presto decide di concentrare tutta la sua attività nella diagnostica per 
immagini, con una particolare attenzione ai macchinari per la mammografia. 

La svolta a livello nazionale e internazionale arriva nel 1988, con il grande 
successo commerciale del primo mammografo europeo dotato di generatore ad 
alta frequenza (COMPACT MAMMO HF) e con l’introduzione della tecnica 
d’esposizione completamente automatica. 

A metà degli anni ‘90, la Metaltronica si afferma come azienda leader del settore 
con il prodotto FLAT E che diviene, grazie al design elegante e innovativo, 
un’icona della mammografia. 

Sul finire del 2004 ha inizio una nuova stagione per l’azienda. Supportato da 
significativi investimenti, infatti, prende avvio il programma di sviluppo 
finalizzato al passaggio dalla mammografia analogica a quella digitale. 

Idee ed eccellenza: forse è tutta qui la chiave per capire perché, nonostante la 
presenza sul mercato di grandi gruppi multinazionali, la Metaltronica è una 
grande realtà a livello internazionale. Una sfida appassionante per un’azienda 
giovane e dinamica.  

Finora la Metaltronica ha venduto e installato in tutto il mondo oltre 7.000 sistemi 
mammografici e oggi, grazie ai nuovi impianti, è in grado di assicurare una 
capacità produttiva di circa 600 apparecchi l’anno fra analogici e digitali. 

Il rapido progresso tecnologico in ogni settore della diagnostica per immagini ha 
imposto alle aziende investimenti mirati e l’utilizzo di risorse umane giovani e 
sempre più preparate. La Metaltronica ha deciso di concentrare i propri sforzi di 
ricerca e sviluppo sulle nuove metodologie d’esame ad alta tecnologia che si 
stanno affacciando nel settore mammografico con l’obiettivo di migliorare le 
capacità diagnostiche e di estenderle a fasce di età sempre più ampie. 

La società è perfettamente consapevole di quanto sia fondamentale estendere la 
conoscenza sull’importanza della diagnosi precoce e la diffusione del principio 
che la prevenzione rappresenta il migliore alleato nella lotta ai tumori, in generale, 
e, in particolare, a quello alla mammella. 

Le donne costituiscono per la Metaltronica il referente principale di un’importante 
attività di comunicazione responsabile che si concretizza attraverso il sostegno 
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attivo a campagne di sensibilizzazione sociale volte a sostenere la ricerca e a 
diffondere una cultura sana della prevenzione. 

La partecipazione ai maggiori Congressi Medicali e di Radiologia a livello 
mondiale contribuisce a diffondere l’immagine dell’azienda e permette ai clienti 
di valutare direttamente le caratteristiche e la qualità dei propri apparecchi. Ogni 
anno l’azienda partecipa a vari eventi, alcuni dei quali sono:  

� ARAB HEALTH (Dubai) 
� ECR (Vienna) 
� SIRM (Italia, evento itinerante) 
� MEDICA (Dusseldorf) 

La Metaltronica è inoltre presente tramite i suoi distributori a molti altri eventi 
internazionali, nazionali e regionali. 

L’interna organizzazione si vede così articolata: 

• ricerca & sviluppo 

Il reparto R&D è composto da un team di giovani e qualificati ingegneri – 
circa il 20% delle risorse umane complessive – il cui obiettivo è quello di 
concepire e progettare dispositivi caratterizzati non solo da eccellenti 
prestazioni e grande affidabilità ma anche da un ottimo rapporto                   
qualità-prezzo. 

È il settore nel quale la Metaltronica investe di più: ogni anno oltre il 7% del 
proprio fatturato. 

La collaborazione con molte università, alcuni ospedali come il Policlinico 
Gemelli ed il Campus Biomedico di Roma e diversi qualificati Istituti di 
ricerca come l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e l’ISS (Istituto 
Superiore di Sanità), permette alla Metaltronica di perfezionare 
costantemente le proprie apparecchiature. A questo contribuiscono anche i 
feedback che l’area vendite e assistenza riceve dal mercato e che trasferisce 
direttamente al reparto R&D. 

• produzione 

Gli stabilimenti della Metaltronica si trovano a Pomezia, vicino Roma, e sono 
dotati di macchinari di ultima generazione con due differenti linee produttive: 
quella analogica e quella digitale. Una lunga esperienza e l’eccellente 
preparazione tecnica del proprio staff, permettono all’azienda di assicurare 
elevati livelli produttivi mantenendo il massimo degli standard qualitativi. 

• vendita e assistenza 

La struttura commerciale della Metaltronica si compone di un reparto vendite 
nazionali e di un reparto export: in Italia l’azienda opera sia direttamente sia 
attraverso una rete di agenti qualificati; all’estero si avvale, invece, di 
un’ampia rete di distributori che copre ogni parte del mondo.  
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Gli agenti e i distributori della Metaltronica vengono adeguatamente preparati 
anche da un punto di vista tecnico; in questo modo non viene solo assicurata 
un’efficiente organizzazione di vendita ed installazione dei sistemi, ma 
vengono anche garantiti un servizio di assistenza tecnica specializzato e 
tempestivo, la manutenzione ordinaria degli apparecchi installati e il costante 
aggiornamento degli stessi. I distributori provvedono, inoltre, puntualmente a 
registrare i prodotti della Metaltronica nei rispettivi paesi di 
commercializzazione.  

I principali prodotti, mammografi, sono rappresentati dai seguenti due: 

- Mammografia Analogica - "la salute è il primo dovere della vita" 

Lilyum rappresenta lo stato dell’arte nella mammografia analogica e permette di 
eseguire diagnosi corrette con una spesa contenuta. È un’unità integrata, completa 
ed indipendente con la quale i radiologi possono ottenere immagini di ottima 
qualità garantendo un elevato flusso di lavoro. Lilyum può essere utilizzato sia per 
gli esami approfonditi del seno che per i programmi di screening mammografico. 
La tecnologia più avanzata è integrata alla perfezione con un design moderno ed 
ergonomico che rende più agevole l’utilizzo e più facile la manutenzione. 

Lilyum nella versione BYM è dotato di braccio a C isocentrico che permette di 
effettuare tutte le proiezioni senza riposizionare la paziente e effettuare nuove 
regolazioni. La rotazione isocentrica, infatti, elimina la necessità di variare 
l’altezza del braccio a C passando direttamente dalla proiezione Cranio-Caudale a 
quella laterale. In questa configurazione Lilyum può montare anche il dispositivo 
per la biopsia tridimensionale BYM 3D. 

- Mammografia Digitale - "elevata qualità d’immagine ed affidabilità" 

Helianthus ed Helianthus BYM sono sistemi mammografici digitali a campo 
intero per esami diagnostici e di screening finalizzati alla prevenzione del tumore 
al seno. Utilizza un detector al selenio amorfo di tecnologia avanzata che permette 
di ottenere immagini digitali con la maggiore efficienza ed il più alto rapporto 
segnale/rumore. Con esso i raggi X vengono trasformati direttamente in cariche 
elettriche senza la necessità di una conversione intermedia dei raggi X in luce 
tramite uno scintillatore. La conversione diretta evita effetti di diffusione della 
luce che provocano un decadimento della qualità d’immagine e, dunque, produce 
un preciso profilo del segnale e preserva la nitidezza dell’immagine ottenuta. 

In aggiunta, nell’ambito della radiologia, la Metaltronica commercializza sul 
mercato nazionale: 

� tavoli telecomandati analogici e DR; 
� sezioni di Pronto Soccorso (Troco) analogiche e DR; 
� portatili RX da corsia analogici e DR; 
� portatili arco a “C” per sala operatoria con IB o Flat panel per interventistica, 

ortopedia e cardiologia. 
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La dotazione di capitale umano 
 

La Metaltronica a fine 2012 dispone di un organico composto da circa 50 
dipendenti la cui quasi totalità è assunta con contratto a tempo indeterminato e 
poco meno è impiegata con formula full time. Dato sostanzialmente assimilabile a 
quello dell’anno precedente. 
 
In termini di inquadramento professionale, il personale (a tempo indeterminato, 
sia full time che part time) si compone sostanzialmente di impiegati (circa il 70%) 
e di operai (il 25%). 
 
Sotto il profilo del titolo di studio, circa il 25% del personale (a tempo 
indeterminato, sia full time che part time) possiede una laurea (di qualsiasi 
livello), circa il 65% di esso è rappresentato da maturati/diplomati e la rimanente 
quota del 10% è da attribuire a coloro i quali hanno un titolo inferiore.  
 
Nel reclutamento delle risorse umane, specie se alla prima o alla seconda 
occasione di lavoro, dotate di istruzione universitaria o superiore (high skills) la 
maggiore importanza viene accordata ai seguenti elementi: le caratteristiche psico-
attitudinali, l’eventuale precedente esperienza lavorativa e la tipologia della laurea 
(se in materie tecnico-scientifiche); a seguire ovvero con una rilevanza 
leggermente inferiore ma pur sempre degna di nota, la reputazione dell’ateneo di 
estrazione ed il livello della laurea (se triennale, specialistica o vecchio 
ordinamento); il titolo post-laurea appare poco rilevante; l’area geografica di 
provenienza, invece, per nulla.  
 
In confronto al dato dell’occupazione totale, alla fine del 2012 l’azienda mette in 
luce una buona percentuale di high skills in possesso di una laurea (di qualsiasi 
livello) o di titolo superiore: tale quota è attribuibile essenzialmente agli impiegati. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Metaltronica ha svolto attività di R&D nel corso dell’ultimo triennio utile 
considerato; tale attività è stata processata essenzialmente in house, anche se 
diverse sono le linee operative di esternalizzazione di tali attività. 
 
I relativi investimenti sono stati finanziati per la maggior parte (oltre il 60%) con 
risorse proprie (autofinanziamento) e per la restante parte (40%) con risorse 
pubbliche. 
 
L’attività di R&D ha aperto la strada dell’innovazione di prodotto a corredo della 
quale sono stati avviati dei master project in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità, l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; tuttavia, tali percorsi 
di innovazione non hanno al momento generato il deposito di un brevetto né 
tantomeno la registrazione di un disegno industriale o di un marchio d’impresa. 
L’azienda, tuttavia - in forza di una tecnologia valida, attuale e concorrenziale che 
la qualifica come player specifico ed autonomo - porta avanti indipendentemente 
dall’innovazione alcuni programmi di partnership orientati alla individuazione di 
soggetti strategicamente complementari sul fronte dello sviluppo del brand 
(marketing) e tecnologico (implementazione ulteriore). 
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In relazione all’innovazione svolta, non si sono evidenziati fattori di particolare 
criticità all’attività innovativa: nello specifico, sono apparsi per nulla rilevanti gli 
elevati costi delle strutture per l’innovazione, la scarsa disponibilità di 
informazioni sui brevetti della ricerca pubblica e/o sui prodotti innovativi delle 
imprese e la ricerca di collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione. 
 
Tra il 2010 e il 2012 - ma, più in generale, negli ultimi anni - la Metaltronica sta 
intensificando la sua presenza sui mercati esteri con particolare riferimento ai 
paesi BRIC. L’export rappresenta oltre il 70% del fatturato complessivo generato 
dall’azienda. 
 
I fattori cruciali per la decisione di internazionalizzarsi sono riconducibili 
essenzialmente alla pianificazione strategica (vision) che mette in risalto il dna 
tipico di un’azienda ad innata vocazione internazionale che, anche in una fase 
congiunturale poco felice, continua a voler investire nel proprio brand.. 
 
Lungo questo percorso di espansione internazionale le condizioni che hanno più 
positivamente inciso sulla volontà di procedere in tal senso sono ascrivibili alla 
struttura organizzativa e dimensionale interna e alla possibilità di ottenere 
finanziamenti in Italia o all’estero; il fattore che, invece, ha impattato 
negativamente è identificabile nella cornice istituzionale e normativa dei paesi 
target. 
 
Nello stesso periodo(2010-2012) l’impresa ha fatto richiesta di supporto 
informativo e/o finanziario sia ad istituzioni pubbliche italiane che a banche o altri 
intermediari finanziari, ottenendo dei fondi dal Ministero per le Attività Produttive 
relativamente al programma di sviluppo del sistema digitale dei propri macchinari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il turnover per vendita di beni e servizi fatto registrare dalla Metaltronica 
nell’ultimo triennio considerato (2010-2012) è di circa 10 milioni di euro l’anno 
(cresciuto dai 7,6 milioni di euro del 2010). Come detto poco sopra, di questo 
fatturato la contribuzione media annua all’export è pari a circa il 70%. 
 
Il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato un modesto utile. 
 
La competizione per la principale attività svolta dall’impresa nel periodo            
2010-2012 è cresciuta sia sul mercato domestico che su quello estero. Sul primo, 
le principali strategie dei competitor in grado di far percepire un tale cambiamento 
sono state l’incremento della qualità e, a seguire ovvero in ordine di importanza 
decrescente, la riduzione dei prezzi (leadership di costo) e le strategie di 
marketing più aggressive; poco rilevante, invece, il miglioramento della rete 
commerciale e distributiva. 
 
I principali concorrenti dell’impresa sono localizzati, in primis, nel Nord Italia e in 
altri paesi dell’area Euro e, a seguire, in Nord-America. Allo stato attuale la 
posizione competitiva complessiva dell’azienda rispetto questi ultimi può essere 
definita alla pari. 
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Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Durante il periodo 2010-2012 l’impresa ha fatto propria una dinamica di 
espansione internazionale attraverso la commercializzazione del proprio offering 
ossia unità mammografiche analogiche e sistemi digitali. 
 
Nello stesso arco di tempo l’azienda ha posto in essere forme di collaborazione 
con partner stranieri nel campo commerciale-distributivo e della logistica. 
 
Sempre in questo periodo, l’attitudine che ha maggiormente contraddistinto la 
storia evolutiva dell’impresa è stata quella di aver modificato il proprio impianto 
strategico: in particolare, sotto il profilo della strategia competitiva, essa si è 
ispirata ai principi della focalizzazione (in senso stretto, la radiologia come 
comparto più ristretto della diagnostica per immagini); sotto il profilo della 
strategia di crescita, ha fatto riferimento ad una logica di crescente 
internazionalizzazione. 
 
Di conseguenza, il trend del fatturato nel 2012 ha risentito dell’influenza del 
cambio di strategia più che dell’andamento della domanda. 
 
In confronto alle aziende competitrici l’attuale dimensionamento della 
Metaltronica risulta generalmente adeguato. 
 
L’impresa non fa capo ad una persona fisica o ad una famiglia proprietaria o 
controllante; tecnicamente, esiste un manager di riferimento delegato alla sua 
gestione. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda non ha idea di acquisire high skills necessariamente dall’esterno da qui 
ai prossimi 12-36 mesi nel senso che è in atto un processo di crescita interno su 
alcune precise aree: quelle della Ricerca e del Commerciale e 
internazionalizzazione. 
 
La volontà di puntare sul capitale umano altamente qualificato già in dotazione ha 
come scopo ultimo quello di favorire occasioni di evoluzione manageriale 
dell’organizzazione aziendale. 
 
Le tre funzioni aziendali per le quali si ravvisa la più impellente esigenza di high 
skills sono, in ordine di priorità: Commerciale, Innovazione (R&D) e Marketing & 
comunicazione. 
 
Queste risorse umane ad elevato potenziale verrebbero impiegate relativamente ad 
attività di lungo termine legate ad un percorso di sviluppo aziendale da 
implementarsi oltre i 24 mesi. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
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Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di professionals gli input 
provengono dall’Amministratore Delegato, con la Funzione HR che interviene nel 
ruolo di organizzatore/gestore.  
 
I fattori che maggiormente incidono su tale processo sono le strategie aziendali. 
 
Le parole che meglio descrivono il modello di competenze di cui si è dotata 
l’impresa sono: sul fronte degli elementi costitutivi, skills&competencies; sul 
fronte dei punti di forza, valori/comportamenti. 
 
Immaginando il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi  
2-3 anni acquisiranno sempre più valore le seguenti competenze tecniche: project 
management; mentre i fattori che evidenzieranno questi tipi di fabbisogno sono 
essenzialmente: competizione e trend di mercato. 
 
In più diventeranno cruciali le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, capacità di relazione e di networking, orientamento ai risultati e people 
management; e i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono 
sostanzialmente: mercato e competizione internazionale. 
 
Spaziando su un orizzonte temporale più esteso (5 anni) e propedeuticamente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è prevedibile che all’impresa 
serviranno le seguenti competenze tecniche: leve di marketing e management dei 
collaboratori a livello globale; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono essenzialmente: competizione globale e approfondimento della 
conoscenza dei mercati. 
 
Inoltre, occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): lavoro in 
gruppi multiculturali e teamworking; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono fondamentalmente identificabili nella internazionalizzazione. 
 
Sempre nello stesso periodo di circa 5 anni, le questioni di cui tener conto 
nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa 
sono: globalizzazione e tecnologia. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato ritiene sempre più importante l’esigenza (non più soltanto 
opportunità) di un irrobustimento della presenza di high skills all’interno del 
sistema organizzativo delle aziende di Roma e del Lazio. La presenza di capitale 
umano altamente qualificato all’interno delle imprese romane e laziali, infatti, è di 
stimolo, in termini di riposizionamento competitivo, alla riorganizzazione 
aziendale. 
 
La funzione delle high skilled resources può rappresentare una leva competitiva 
capace di incentivare la riconversione della struttura produttiva verso attività a più 
elevato valore aggiunto e la propensione innovativa. 
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La definizione didascalica che viene fornita sulle high skills è la seguente: 
“professionalità messe al posto giusto in forza delle inclinazioni personali e del 
potenziale che possono esprimere”. Da questo punto di vista, la loro presenza 
all’interno dell’impresa viene ritenuta sufficiente. 
 
L’azienda ha dato avvio, indipendentemente dall’introduzione di high skills, ad un 
percorso di repositioning che ancora permane attraverso una revisione del modello 
di governance.  
 
Questo processo di ammodernamento è il frutto della pianificazione di un business 
model votato all’esaltazione di una politica di accrescimento delle competenze 
professionali in dotazione. Queste ultime sono state acquisite nel tempo per il 30% 
dall’esterno ovvero dal mercato delle professionalità e per il restante 70% 
dall’interno. 
 
In virtù di quanto detto pocanzi, dunque, questa politica di accrescimento delle 
skills è stata lanciata dall’impresa in considerazione dell’esistenza di un “nesso di 
causalità” tra l’impiego di high skills e la probabilità di intraprendere azioni di 
riposizionamento strategico-organizzativo. Infatti, la maggiore disponibilità di 
personale laureato e/o specializzato può favorire una più robusta attività 
innovativa. E, ancora, si possono avere risultati misurabili in termini di 
ricomposizione del modello di business verso attività a maggiore intensità 
tecnologica. 
 
Le condizioni di criticità in grado di affievolire questo “nesso” sono rinvenibili: 
dal lato dell’offerta, nel marcato ritardo che l’Italia evidenzia nell’istruzione 
universitaria rispetto ai principali modelli europei ed internazionali; dal lato della 
domanda, nel più limitato sizing medio delle imprese. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola) ed il settore (se ad 
alta o a bassa tecnologia); sul fronte delle caratteristiche individuali, l’esperienza 
lavorativa. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più elevata intensità di 
tecnologia e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. 
Da questo punto di vista il territorio di Roma e del Lazio appare certamente 
dotato. L’azienda, tuttavia, utilizza ancora in maniera non consolidata il canale 
universitario per il reclutamento di high skills. 
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Monteferri Costruzioni Ingranaggi Srl 
                                  

di Alessandro Filippone e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 

La Monteferri Costruzioni Ingranaggi, azienda ormai di terza generazione, è stata 
fondata nel 1927 da Mario Monteferri con l’obiettivo di servire il mercato 
dell’ingranaggeria in Italia. Oggi l’orizzonte operativo si espande anche all’estero, 
avendo l’impresa acquisito una crescente specializzazione in singole e medie 
produzioni con l’utilizzo di specifici materiali. 

Agli inizi dell’attività, la società aveva sede in un’officina nel centro storico di 
Roma; attualmente, invece, produce in uno stabilimento alle porte della città e 
porta avanti gli stessi obiettivi di sempre - con la medesima competenza e con 
l’utilizzo di tecnologie innovative - anche se è intenzione della Proprietà trovare 
una location strategicamente più adatta, ad esempio all’interno di un Parco 
Tecnologico, utile a poter sviluppare maggiori e più importanti sinergie con gli 
operatori della ricerca. 

La Monteferri produce ingranaggi di ogni tipo, a misure modulari e pitch. 
L’azienda vanta un’avanzata tecnologia operativa: una parte della linea di 
produzione è a controllo numerico e tutti i prodotti vengono collaudati con 
strumenti di precisione e certificati di qualità. 

La società offre un prodotto ed un servizio qualitativamente elevato, garantito dal 
Sistema di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001-2000 e con adeguamento 
alla UNI EN ISO 9001-2008. Il prodotto è controllato e collaudato con strumenti 
di misura certificati in quanto l’impresa dispone di una macchina di misura a 
coordinate, posta all’interno di una sala climatizzata a temperatura ed umidità 
costante, e di campioni primari certificati che garantiscono la conformità di tutti 
gli strumenti di misura utilizzati. 

Inoltre, la capacità e la flessibilità dell’azienda di ricostruire ingranaggi anche in 
24 ore consente la risoluzione delle emergenze, come nel caso delle corone per 
ascensori oppure per gru o impianti per la stampa; rimanendo salva la possibilità 
di realizzare ingranaggi in millimetri, in pollici e in formati speciali, qualunque sia 
il campo d’applicazione: aeronautica, aerospaziale, navale, movimento terra, 
trasporti, macchine medicali, impianti per la stampa. 

Alla costante ricerca di nuovi e più specifici business nei quali fare ingresso anche 
a livello internazionale, la Monteferri è approdata da alcuni anni al settore racing 
ovvero quello delle corse di auto e moto, producendo cambi, differenziali 
autobloccanti e coppie differenziali; grazie all’esperienza maturata nella 
realizzazione d’ingranaggi, offre un servizio di prodotti customizzati. L’impresa si 
propone, inoltre, in una nicchia di mercato internazionale, attraverso la produzione 
d’ingranaggeria per macchine e moto d’epoca: cambi, riduzioni, multipli, assi 
calettati e cementati. 
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Il punto di forza dell’azienda risiede nell’assistenza e nella consulenza pre e          
post-commessa che va dalla scelta dei materiali ai trattamenti termici: grazie alla 
flessibilità dell’organizzazione e della struttura, essa è in grado di soddisfare 
l’esigenza sia dell’artigiano, con la costruzione di singoli particolari custom, che 
dell’industria di medie e piccole produzioni.  

 
 
La dotazione di capitale umano 
 

La Monteferri Costruzioni Ingranaggi al termine del 2012 si vede composta da 10 
dipendenti la quasi totalità dei quali è assunta con contratto a tempo indeterminato 
e impiegata full time. Dato sostanzialmente paragonabile a quello dell’anno 
precedente. 
 
Dal punto di vista dell’inquadramento professionale, il personale (a tempo 
indeterminato e full time) si declina per circa il 10% in dirigenti e per il rimanente 
90% in operai con elevatissima specializzazione. 
 
In ragione del titolo di studio, la totalità del personale (a tempo indeterminato e 
full time) è rappresentata da maturati/diplomati. 
 
Nel reclutamento di risorse umane, specie se alla prima o alla seconda occasione 
di lavoro, con titolo di studio universitario o superiore (high skills) maggior rilievo 
viene assegnato ai seguenti fattori: le caratteristiche psico-attitudinali e la 
tipologia della laurea (se in materie tecnico-scientifiche); a seguire ovvero con una 
importanza decrescente ma pur sempre degna di nota, l’eventuale precedente 
esperienza lavorativa, la reputazione dell’ateneo di estrazione ed il livello della 
laurea (se triennale, specialistica o vecchio ordinamento); il titolo post-laurea 
appare poco rilevante; l’area geografica di provenienza, invece, per nulla. 
 
Rispetto all’occupazione complessiva, la consistenza - anche se limitata - di high 
skills alla fine del 2012 in possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di titolo 
superiore è ascrivibile essenzialmente ad alcune risorse presenti nella compagine 
societaria ovvero tra gli imprenditori. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Monteferri Costruzioni Ingranaggi ha processato attività di R&D nel corso 
dell’ultimo triennio (2010-2012); tale linea operativa è stata realizzata tanto in 
house quanto in outsourcing ossia in partnership esterna con il Centro 
Sperimentale Metallurgico di Castel Romano, alle porte della Capitale. 
 
Le spese relative sono state finanziate interamente con risorse pubbliche. 
 
L’ R&D ha condotto l’azienda ad implementare innovazioni di prodotto che hanno 
generato il deposito di un brevetto relativamente al materiale innovativo impiegato 
per la produzione del “riduttore di pedalata assistita” di una particolare bicicletta 
(progetto sviluppato, appunto, in partnership con il Centro Sperimentale 
Metallurgico). 
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Da questo punto di vista, i maggiori ostacoli all’attività innovativa si estrinsecano 
soprattutto negli elevati costi delle strutture per l’innovazione, nella necessità di 
personale qualificato e nel reperimento di fondi da fonti esterne e, a seguire, nella 
tutela giuridica dell’innovazione in Italia; la scarsa disponibilità di informazioni su 
brevetti della ricerca pubblica e/o sui prodotti innovativi delle imprese ha, invece, 
impattato molto meno; mentre la ricerca di collaborazioni con imprese/enti esterni 
per l’innovazione non lo è stato per nulla. 
 
L’impresa al momento non ha in essere contratti di rete (Legge 9 aprile 2009        
n. 33); inoltre non fa parte di un parco scientifico-tecnologico né tantomeno di un 
distretto industriale. Ciò nonostante, è molto forte l’interesse a procedere lungo 
queste direttrici aggregative e di crescita dimensionale. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la Monteferri Costruzioni Ingranaggi è avanzata sui mercati 
internazionali: in particolare, la Spagna e l’Olanda, dal 2011, rappresentano i 
principali paesi di destinazione della rivendita diretta di cambi meccanici per il 
settore automotive (Divisione Racing) ed assorbono circa il 10% del fatturato 
complessivo generato dall’azienda. 
 
I fattori che hanno portato l’azienda a maturare la decisione di espandersi 
all’estero sono riconducibili essenzialmente all’elevata domanda sul mercato 
locale e sui mercati geograficamente prossimi e alla vicinanza a committenti e 
fornitori oltre che, chiaramente, alla pianificazione strategica (oggi più che mai 
necessariamente votata all’internazionalizzazione). 
 
Lungo questo percorso di crescita, la volontà di accrescere la dinamica 
internazionale è stata favorita dalla possibilità di ottenere finanziamenti in Italia o 
all’estero; di contro, i fattori che hanno avuto un impatto negativo su tale volontà 
sono legati alla struttura organizzativa e dimensionale interna; infine, nessun ruolo 
particolare, né positivo né negativo, lo hanno giocato sia la cornice istituzionale e 
normativa dei paesi di destinazione che le informazioni scarse o poco trasparenti 
sui paesi target o sugli adempimenti da evadere. 
 
Sempre nel medesimo periodo e con la stessa finalità di accrescere la propria 
propensione internazionale, l’impresa non ha richiesto il supporto informativo e/o 
finanziario ad istituzioni pubbliche italiane né a banche o altri intermediari 
finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il turnover per vendita di beni e servizi su cui si è attestata la Monteferri 
Costruzioni Ingranaggi nell’ultimo triennio (2010-2012) è stato stabilmente 
prossimo al mezzo milione di euro, con stime di conferma in chiusura di anno 
2013. Di questo fatturato, da pochi anni, la contribuzione media annua all’export è 
pari al 10%; tuttavia, tale quota è destinata a crescere in forza della visione 
strategica impressa dall’azienda in termini di espansione internazionale. 
 
L’impresa non ha apportato alcuna variazione percentuale annua dei prezzi 
adottata né nel 2012/2011 né nel 2013/2012. 
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Il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha rimarcato un pareggio di bilancio. 
 
La competizione per la principale attività esercitata dall’impresa nel periodo             
2010-2012 è aumentata, specie relativamente al mercato domestico. Su 
quest’ultimo, infatti, la principale strategia adottata dai competitor è stata orientata 
alla creazione ex novo di una serie di piccole e piccolissime realtà imprenditoriali 
- di natura chiaramente artigianale, ma molto spesso non adeguatamente 
qualificate né certificate - più che all’incremento della qualità o alla riduzione dei 
prezzi (leadership di costo) o, ancora, a strategie di marketing più aggressive. 
 
I competitori principali dell’impresa sono localizzati, in primis, nella stessa 
regione e, poi, in altre regioni d’Italia (in particolare, in Piemonte). 
 
L’attuale posizione competitiva complessiva della società rispetto ai principali 
concorrenti può essere definita molto forte. 
 
L’impresa dispone di indicatori interni di produttività media riconducibili al 
Sistema Qualità. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel corso del periodo 2010-2012 l’impresa ha dato corso ad un processo di 
espansione all’estero attraverso la commercializzazione del proprio offering ossia 
cambi meccanici per il settore automotive (relativamente alla nuova Divisione 
Racing, attraverso cui passerà negli anni a venire il rilancio dell’azienda). 
 
Tuttavia, nello stesso periodo la società non ha posto in essere forme di 
collaborazione con partner esteri. 
 
Sempre in questo lasso temporale, l’atteggiamento che più ha caratterizzato 
l’impresa è stato quello di aver rinnovato la visione strategica: in particolare, sotto 
il profilo della strategia competitiva, essa ha adottato una forte differenziazione 
(l’intero processo, ovvero dalla progettazione alla costruzione, avviene in house) 
ed una crescente focalizzazione (sul settore automotive e racing); sotto il profilo 
della strategia di crescita, ha puntato sull’internazionalizzazione. Di conseguenza, 
l’andamento del fatturato nel 2012 è stato soggetto al cambio di strategia più che 
all’andamento della domanda. 
 
Nel paragone con le aziende concorrenti, l’attuale scala dimensionale della 
Monteferri Costruzioni Ingranaggi risulta generalmente adeguata. 
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa non ha rifiutato una proposta di acquisizione da 
parte di un’altra azienda (indipendentemente dal giudizio espresso in merito alla 
propria scala dimensionale). 
 
L’impresa fa capo ad una famiglia proprietaria o controllante; tecnicamente, chi 
ne esercita la gestione è una persona fisica o un membro di questa famiglia: in 
particolare, italiana, 55-enne e con titolo di scuola media superiore arricchito da 
successivi corsi di management di impresa. 
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High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda non ha in previsione di inserire high skills dall’esterno nei prossimi 12-
36 mesi; tuttavia, laddove la Divisione Racing prendesse sempre più piede 
soprattutto a livello internazionale, si verificherebbero le condizioni ideali per 
farlo. 
 
Le ragioni che indurrebbero l’impresa a puntare sul capitale umano ad alto 
potenziale di sviluppo già in dotazione portano nella direzione tanto di favorire 
una evoluzione manageriale dell’organizzazione aziendale quanto di cogliere 
occasioni di crescita dimensionale quanto, ancora, di far fronte a nuove 
opportunità di business, sempre più internazionali. 
 
Le tre principali aree di business per le quali si rimarca l’esigenza di maggiori 
high skills all’interno dell’impresa sono, in ordine di priorità: Commerciale e 
internazionalizzazione, Produzione e Marketing & comunicazione. 
 
Tali risorse ad elevato valore aggiunto verrebbero impiegate, inizialmente, su 
attività di breve termine ovvero internamente ad uno specifico progetto che si 
concluda entro i 12-24 mesi; la prospettiva, però, sarebbe quella di consolidarle 
parallelamente alla conformazione di migliori condizioni di performance 
economica e di sostenibilità a medio-lungo termine. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nel planning dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane gli input 
provengono dall’Amministratore Delegato in partnership con il Referente della 
Progettazione (Team Leader). 
 
I fattori che maggiormente incidono sulla pianificazione sono le strategie aziendali 
(vision). 
 
Le parole che meglio dipingono il competencies model in uso nell’impresa sono: 
sul fronte degli elementi costitutivi, semplice e comprensibile, orientamento ai 
risultati; sul fronte dei punti di forza, innovazione e valori/comportamenti. 
 
Guardando al business ed al mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi  2-3 
anni saranno sempre più indispensabili le seguenti competenze tecniche: ROI e 
costi, project management, analitics, comunicazione; mentre i fattori che 
determineranno questi tipi di need sono essenzialmente: competizione e trend di 
mercato. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, capacità di relazione e di networking, orientamento ai risultati, 
problem solving, poliedricità dei ruoli; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono sostanzialmente: mercato e competizione e 
internazionalizzazione. 
 
Ragionando su un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e volendo garantirsi il 
mantenimento di una performance sostenibile, è pensabile che all’impresa 
occorreranno le seguenti competenze tecniche: inglese e lingue orientali, gestione 
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delle fonti di finanziamento; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogni sono essenzialmente: ottimizzazione dei costi e redditività degli 
investimenti. 
 
Inoltre, occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): flessibilità e 
coraggio/trasparenza/integrità; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono fondamentalmente: internazionalizzazione e innovazione. 
 
Sempre in questo più esteso orizzonte temporale ( 5 anni), i fenomeni da 
attenzionare nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane 
all’impresa sono: concorrenza e gap culturali/generazionali. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato pensa indifferibile l’opportunità (talvolta necessità) di una sempre 
più folta presenza di high skills all’interno del sistema organizzativo delle aziende 
di Roma e del Lazio. Il capitale umano altamente qualificato all’interno delle 
imprese romane e laziali, infatti, è in grado di favorire in termini di 
riposizionamento competitivo la riorganizzazione aziendale ed il mutamento di 
impianto strategico. 
 
La funzione delle high skilled resources, in sostanza, può essere quella di leva 
competitiva capace di stimolare la ricomposizione della struttura produttiva verso 
attività a più elevato valore aggiunto, la propensione innovativa e la ripartenza di 
crescita e produttività (specie dopo una fase di crisi). 
 
La definizione didascalica che viene formulata sulle high skills è la seguente: 
“risorse altamente innovative nell’approccio al cambiamento imposto dai nuovi 
schemi dell’economia globalizzata”. In tal senso, la presenza di high skills 
all’interno dell’impresa viene ritenuta sufficiente. 
 
L’azienda ha avviato grazie all’introduzione di high skilled resources un percorso 
di riposizionamento, che risulta ancora in atto, attraverso una rilettura delle 
logiche competitive. Gli esiti di un tale percorso hanno spinto l’azienda ad 
irrobustire gli asset patrimoniali e ad accrescere la dinamica internazionale. 
 
Tale processo è tuttora in corso perché non totalmente compiuto e, affinché possa 
concludersi con pieno successo, all’impresa serve rafforzare altre forme di assetto 
proprietario oltre che, come detto poco prima, continuare ad irrobustire gli asset 
patrimoniali e ad accrescere la dinamica internazionale. Da questo punto di vista, 
sarebbe auspicabile il placement di nuove high skills ed il loro upgrading 
all’interno del sistema organizzativo aziendale; questo, specie con riferimento alle 
aree della Produzione, del Marketing & comunicazione e dell’Innovazione. 
 
L’ammodernamento avviato dall’impresa è il risultato della pianificazione di un 
business model ispirato ad una politica di arricchimento delle competenze 
professionali in dotazione che sono state acquisite nel tempo per il 30% 
dall’esterno ovvero dal mercato delle professionalità e per il restante 70% 
dall’interno. 
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In forza di ciò, dunque, una tale politica è stata ricercata dall’impresa in 
considerazione dell’esistenza di un “nesso causale” tra l’impiego di high skills e la 
probabilità di intraprendere azioni di riposizionamento strategico-organizzativo. 
Infatti, la maggiore disponibilità di personale laureato e/o specializzato può 
favorire: a monte, una più robusta attività innovativa e, a valle, una più veloce 
ripresa della performance e della produttività. E, ancora, si possono ottenere 
risultati concreti in termini di ricomposizione del modello di business verso 
attività a maggiore tecnologia e di innovazione nella strategia d’impresa. 
 
Le criticità capaci di indebolire questo “nesso causale” sono rinvenibili: dal lato 
dell’offerta, nel ritardo che l’istruzione universitaria italiana ormai accusa rispetto 
a quanto avviene nei paesi più avanzati e nella più ridotta capacità di assorbimento 
di risorse umane in possesso di istruzione terziaria (laureate) da parte del settore 
privato (rispetto a quanto è possibile riscontrare nel settore pubblico); dal lato 
della domanda, nel più circoscritto dimensionamento medio delle imprese e nella 
peculiare specializzazione settoriale verso il manifatturiero (a svantaggio dei 
settori a maggiormente technology intensive). 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, il settore (se ad alta o a bassa tecnologia); sul fronte 
delle caratteristiche personali, l’esperienza lavorativa e le attitudini individuali. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più alto contenuto tecnologico 
e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. In questo 
senso il territorio di Roma e del Lazio appare certamente dotato. 
 
L’azienda utilizza ancora in maniera non consolidata il canale universitario per il 
reclutamento di high skills, ma le piacerebbe poterlo meglio sfruttare. 
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Convert Italia SpA 
 

di Alessandro Filippone e Luigi Zollo 

 
 
L’azienda 

La Convert Italia, forte di un’esperienza trentennale, è una delle realtà italiane 
maggiormente in crescita nel settore delle energie rinnovabili. 

L’esperienza e le competenze industriali ed ingegneristiche, l’alto livello 
tecnologico degli impianti e dei prodotti e l’attenzione ai bisogni del cliente 
rappresentano le caratteristiche-chiave che le hanno permesso di assumere un 
ruolo di primaria importanza nella realizzazione di grandi impianti fotovoltaici e 
nella produzione di energia elettrica a servizio dell’industria, dei consorzi e delle 
società di privati. 

La Convert Italia progetta e realizza impianti tecnologici basati sull’efficienza 
energetica e propone soluzioni personalizzate, efficaci ed affidabili per l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili.  

Le principali aree di attività sono le seguenti tre: 

- energie rinnovabili: dalla progettazione alla realizzazione, si occupa di 
impianti per la produzione di energia tramite fonti rinnovabili come il solare 
fotovoltaico per rispondere alle esigenze di grandi e piccole realtà industriali; 

- efficienza energetica: realizza e gestisce progetti e impianti per 
l’efficientamento energetico, operando come ESCO (Energy Service Company 
ovvero Società di Servizi Energetici) per un servizio completo e garantendo 
risultati senza oneri per il cliente; 

- produzione industriale: realizza e implementa gruppi di continuità, stazioni di 
energia e inseguitori mono-assiali sia come singoli prodotti sia come elementi 
per sistemi integrati. 

Più nello specifico, le linee operative dell’impresa si concentrano su: 

- fotovoltaico 

La proposta aziendale in questo settore comprende avanzate soluzioni 
tecnologiche e ingegneristiche, servizi all’avanguardia e impianti "chiavi in 
mano", grazie all’esperienza trentennale che essa vanta nel fotovoltaico. La 
progettazione e realizzazione di impianti di questo tipo e di tutte le componenti 
collaterali è, infatti, l’area principale di attività della Convert Italia, protagonista 
negli anni anche del lancio sul mercato internazionale di prodotti innovativi e di 
grande successo come gli inseguitori mono-assiali TRJ TK ed MX1 (disponibili in 
varie configurazioni) ed il sistema di monitoraggio PV Supervisor. Un ampio 
spettro di soluzioni per il cliente, con la garanzia del rispetto dell’ambiente e dei 
più elevati standard qualitativi. 
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- operation & maintenance 

Ottimizzare la produzione energetica degli impianti, accelerando il rientro 
dell’investimento economico, aumentarne la vita operativa e ridurne i costi 
gestionali: sono questi gli obiettivi principali di questa attività complessa che si 
estende a tutte le tipologie di impianti (dal fotovoltaico al biogas, dalle biomasse 
ai singoli prodotti industriali) e che viene svolta dagli interni tecnici con tutta la 
professionalità e la competenza necessaria. La proposta Convert Italia è molto 
articolata per venire incontro a tutte le necessità dei clienti e prevede un’ampia 
gamma di formule con opzioni "full risk", "base" e "on demand" diversificate per 
tipologia energetica dell’impianto. 

- bioenergie 

In questo settore la Convert Italia offre un’ampia gamma di soluzioni per impianti 
alimentati a biogas o a biomasse con diverse tecnologie cogenerative o 
trigenerative in grado di soddisfare tutte le necessità dei clienti. Per 
l’alimentazione a biogas (sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici) l’azienda 
utilizza impianti "a umido" (massimo 15% di sostanza secca), mentre per le 
biomasse legnose ed erbacee viene scelta per ogni progetto la soluzione ideale tra 
la tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) e la piro-gassificazione. Per le 
bioenergie, la Convert si propone ai propri clienti in una doppia veste, come "EPC 
contractor"  fornendo impianti "chiavi in mano" o in alternativa come investitore, 
diretto o in compartecipazione; è inoltre attivo il servizio operation & 
maintenance con manutenzione biologica e tecnica "full risk". 

- solare termodinamico 

Gli impianti solari a concentrazione termodinamica utilizzano l’energia solare 
come componente iniziale di un ciclo termodinamico finalizzato alla 
trasformazione dell’energia termica in energia elettrica, ottenuta tramite una 
turbina a vapore ed un alternatore, come avviene nelle comuni centrali 
termoelettriche. 

Sul mercato sono presenti quattro tipologie d’impianto termodinamico: con 
collettori parabolici lineari, a torre centrale, con collettori lineari di Fresnel ed a 
disco parabolico (Stirling). 

- progetti realizzati 

La Convert Italia realizza e gestisce impianti di trigenerazione per 
l’efficientamento della produzione elettrica, termica e frigorifera. Questa tipologia 
di produzione energetica possiede numerosi vantaggi, a partire da una maggiore 
quantità di elettricità disponibile e dal recupero del calore in esubero attraverso 
l’energia frigorifera. 

L’azienda nel corso degli anni ha assunto un ruolo di assoluto rilievo nel mercato 
dell’energia. Il modello di business si caratterizza per un’attenzione costante alle 
novità del settore e per una strategia di sviluppo che si basa su una conoscenza 
profonda del mercato e sull’innovazione tecnologica costante. 
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Anche in un contesto di incertezza economica, la Convert Italia è capace di 
generare valore per i propri investitori operando con trasparenza e offrendo 
garanzia di risultati concreti e misurabili. Questo approccio si traduce in un forte 
investimento in ricerca e sviluppo nel settore delle fonti rinnovabili, nella 
professionalità delle proprie risorse e nelle competenze ingegneristiche e 
operative, sempre con la massima attenzione al rispetto per l’ambiente. 

Per attuare tale strategia essa intende perseguire precisi obiettivi di crescita: 

• consolidare un ruolo strategico di primo piano nel settore delle energie 
rinnovabili; 

• definire un modello di business sostenibile orientato al rispetto dell’ambiente e a 
principi etici di valore; 

• raggiungere l’efficienza nell’impiego del capitale e gestire al meglio il rischio 
d’impresa; 

• attuare miglioramenti nella stabilità finanziaria. 

Il patrimonio più grande della Convert Italia è la qualità delle proprie risorse 
umane. Da trent’anni il Management e lo Staff lavorano con l’obiettivo di 
produrre e usare energia pulita rispettando i valori fondamentali della persona e 
dell’ambiente. 

 

La dotazione di capitale umano  
 

La Convert Italia a fine 2012 rileva una pianta organica composta da 44 
dipendenti, la quasi totalità dei quali assunta con contratto a tempo indeterminato 
(39 su 44) ed impiegata full time (37 su 44). Dato sostanzialmente paragonabile a 
quello dell’anno precedente. 
 
Sotto il profilo dell’inquadramento professionale, il personale (a tempo 
indeterminato, sia full time che part time) si compone per il 68% di impiegati, per 
il 16% di operai con elevatissima specializzazione, per il 9% di dirigenti e per il 
7% di quadri. 
 
Sotto il profilo del titolo di studio, circa la metà del personale (a tempo 
indeterminato, sia full time che part time) è rappresentata da laureati (con 
differenti livelli del titolo ovvero sia triennale che specialistico che ancora vecchio 
ordinamento, di cui il 50% con specializzazione tecnico-scientifica) e l’altra metà 
da maturati e diplomati; solo 2 su 44 sono i dipendenti in possesso di un titolo 
inferiore. 
 
Nel recruitment di personale, specie se al primo o al secondo impiego, con titolo 
di studio universitario o superiore (high skills) il maggior ruolo viene attribuito ai 
seguenti fattori: le caratteristiche psico-attitudinali, l’eventuale precedente 
esperienza lavorativa, la reputazione dell’ateneo di provenienza e la tipologia 
della laurea (se in materie tecnico-scientifiche); a seguire ovvero con una 
rilevanza leggermente inferiore ma pur sempre importante, il livello della laurea 
(se triennale, specialistica o vecchio ordinamento); il titolo post-laurea e l’area 
geografica di provenienza appaiono poco impattanti. 
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Rispetto all’occupazione totale, la presenza di high skills alla fine del 2012 che 
portano in dote una laurea (di qualsiasi livello) o un titolo superiore è ascrivibile al 
100% degli imprenditori (proprietà), al 90% dei dirigenti e quadri, all’80% degli 
impiegati e al 20% degli operati.  
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Convert Italia ha concretizzato progetti di R&D nel corso dell’ultimo triennio; 
tale attività è stata sviluppata esclusivamente in house ed i relativi investimenti 
sono stati sostenuti interamente in autofinanziamento. 
 
L’R&D ha portato l’azienda ad esprimere il suo potenziale innovativo in termini 
di prodotto per il quale è stato presentato il deposito di un brevetto oltre alla 
registrazione di un disegno industriale e di un marchio. 
 
Da questo punto di vista, i fattori maggiormente ostativi all’attività innovativa si 
sono imposti soprattutto nel reperimento di fondi da fonti esterne, negli elevati 
costi delle strutture per l’innovazione e nella tutela giuridica dell’innovazione in 
Italia; a seguire, nella scarsa disponibilità di informazioni su brevetti della ricerca 
pubblica e/o sui prodotti innovativi delle imprese e nella ricerca di collaborazioni 
con imprese/enti esterni per l’innovazione; per nulla ostativa, invece, è apparsa la 
necessità di personale qualificato. 
 
Ad oggi l’impresa al momento non ha in essere contratti di rete (Legge 9 aprile 
2009 n. 33); inoltre non fa parte di un parco scientifico-tecnologico né tantomeno 
di un distretto industriale. Tuttavia è molto vivo l’interesse a prodursi in un 
percorso aggregativo e di crescita dimensionale nell’immediato futuro. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la Convert Italia è stata operativa sui mercati esteri: in 
particolare, l’India e il Sud Africa (la prima, dal 2011; il secondo, dal 2013 con in 
più la costituzione della Convert Sud Africa) rappresentano i principali mercati 
target grazie soprattutto alla vendita dei TRJ, ma - nonostante l’impiego di un 
addetto estero per ciascuno dei due mercati - l’azienda si attende di generare 
fatturato solo a partire dal 2014. 
 
I fattori risultati più rilevanti per la decisione di internazionalizzarsi sono 
essenzialmente l’elevata domanda sul mercato locale e sui mercati logisticamente 
vicini e la pianificazione strategica (vision) votata all’internazionalizzazione. 
 
Lungo questo percorso di espansione internazionale le condizioni più 
positivamente impattanti sulla volontà di accrescere tale dinamica sono riferibili 
alla cornice istituzionale e normativa dei paesi di destinazione, alla struttura 
organizzativa e dimensionale interna e alla possibilità di finanziamento in Italia o 
all’estero; di contro, il fattore che ha avuto un impatto negativo su tale processo è 
legato alle informazioni scarse o poco trasparenti su alcuni paesi target o sugli 
adempimenti legali da evadere. 
 
Nello medesimo lasso temporale, al fine di meglio strutturare il proprio itinerario 
di approccio ai mercati esteri, la società non ha richiesto il supporto informativo 
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e/o finanziario ad istituzioni pubbliche italiane ma solo a banche ed altri 
intermediari finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il turnover per vendita di beni e servizi registrato dalla Convert Italia nell’ultimo 
triennio ha segnato un picco nel 2011 con oltre 33 milioni di euro, partendo dai 24 
milioni del 2010 e scendendo a quota 20,5 milioni nel 2012. 
 
Nel periodo 2011-2012 vi è stata una variazione (incremento) percentuale annua 
dei prezzi nell’ordine del +10%; nessuna variazione, invece, nel 2013/2012. 
 
Il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato un modesto utile. 
 
La competizione per l’attività core dell’impresa nel triennio considerato è 
aumentata sia relativamente al mercato domestico che a quello internazionale. Sul 
primo, la principale strategia adottata dai competitor che lascia percepire un 
accrescimento della concorrenza è stata una maggiore concentrazione più che un 
incremento della qualità o una riduzione dei prezzi (strategia di leadership di 
costo) o, ancora, strategie di marketing maggiormente aggressive. 
 
I principali concorrenti dell’azienda sono localizzati, in primis, in altre regioni 
d’Italia e, poi, in altri paesi dell’Area Euro. L’attuale posizione competitiva 
complessiva dell’azienda rispetto a questi ultimi può essere definita forte. 
 
La Convert Italia dispone di indicatori interni di produttività media. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel triennio 2010-2012 la società si è concentrata su un processo di espansione 
all’estero tramite la commercializzazione del proprio prodotto di punta, il TRJ. 
 
Nello stesso periodo l’azienda ha posto in essere forme di collaborazione con 
partner esteri (indiani, in particolare) nel campo della subfornitura tecnica e del 
trasferimento del know how. 
 
Sempre in questo periodo, il comportamento che più particolarmente segnato il 
cambio di rotta della Convert Italia è stato quello di aver rinnovato la propria 
vision strategica: in particolare, sotto il profilo della strategia competitiva, 
l’azienda ha scelto di differenziare il proprio offering da quello dei competitori; 
sotto il profilo della strategia di crescita, ha puntato sulla diversificazione e sulla 
crescente internazionalizzazione. Tuttavia, l’andamento del fatturato nel 2012 non 
è stato influenzato dal cambio di strategia quanto piuttosto dall’andamento della 
domanda. 
 
Nel confronto con le aziende concorrenti l’attuale sizing della Convert Italia 
risulta adeguato. 
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Negli ultimi dieci anni l’impresa non ha rifiutato una proposta di acquisizione da 
parte di un’altra società (indipendentemente dal giudizio espresso in merito alla 
propria scala dimensionale). 
 
L’azienda fa capo ad una persona fisica: in senso tecnico, questi rappresenta il 
“capo azienda” ovvero colui che ne esercita la gestione ed è italiano, 64-enne e in 
possesso di laurea. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda non intende inserire high skills dall’esterno nei prossimi 12-36 mesi in 
quanto è in atto un itinerario di upgrading interno attraverso il tracciamento di 
percorsi di carriera premianti a favore di risorse umane altamente qualificate che 
verranno fatte progredire in ruoli di crescente responsabilità. Le tre principali aree 
organizzative per le quali si ritiene di dover investire in high skilled resources 
sono, in ordine di priorità: Commerciale e internazionalizzazione, Innovazione e 
Amministrazione e controllo. 
 
Queste risorse ad elevato valore aggiunto potrebbero venire assegnate, in 
prospettiva, ad un progetto di medio-lungo termine (chi si implementi oltre i 24 
mesi) legato allo sviluppo aziendale. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane gli input 
provengono dall’Amministratore Delegato in partnership con il Referente Tecnico 
della Progettazione (Team Leader). 
 
I fattori che maggiormente incidono su questa attività sono le strategie aziendali e 
l’orientamento verso l’internazionalizzazione. 
 
I termini che meglio di tutti hanno l’eloquenza di descrivere il modello di 
competenze adottato dall’impresa sono: sul fronte degli elementi costitutivi, 
skills&competencies, orientamento ai risultati; sul fronte dei punti di forza, 
innovazione e valori/comportamenti. 
 
Dato il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi  2-3 anni si 
affermeranno come necessarie le seguenti competenze tecniche: project 
management, comunicazione e inglese; mentre i fattori che determineranno questi 
tipi di fabbisogno sono essenzialmente: competizione e trend di mercato, 
innovazione. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, capacità di relazione e networking, problem solving; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: cambiamento e 
complessità. 
 
Ragionando su un più ampio orizzonte temporale (5 anni) e funzionalmente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è ipotizzabile che per l’impresa 
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saranno indispensabili le seguenti competenze tecniche: management dei 
collaboratori a livello internazionale; e i fattori che determineranno questi tipi di 
need sono essenzialmente: competizione globale, ottimizzazione dei costi e 
conoscenza dei mercati. 
 
Inoltre, occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): flessibilità, 
capacità relazionali, leadership, lavoro in gruppi multiculturali e teamworking; e i 
fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono fondamentalmente: 
internazionalizzazione, innovazione e competitività crescente. 
 
Sempre in questo orizzonte di 5 anni, i fenomeni da focalizzare per assicurare 
l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa sono: livelli di 
specializzazione, globalizzazione e tecnologia. 
 
 
 
Sentiment  
 

L’Intervistato descrive come fondamentale l’opportunità (spessissimo esigenza 
vitale) di una presenza crescente di high skills all’interno del sistema 
organizzativo delle aziende di Roma e del Lazio. Il capitale umano altamente 
qualificato all’interno delle aziende romane e laziali, infatti, è in grado di 
incentivare, dal punto di vista del riposizionamento competitivo, la 
riorganizzazione aziendale ed il mutamento di impianto strategico. 
 
Il ruolo delle high skilled resources, in sostanza, può rappresentare una leva 
competitiva capace di stimolare la propensione innovativa e la ripartenza di 
crescita e produttività (specie dopo un periodo di crisi). 
 
Didascalicamente le high skills vengono ritenute: “menti elevate capaci di 
accrescere gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi aziendali”. Da questo 
punto di vista, il loro coinvolgimento all’interno dell’impresa viene ritenuto 
sufficiente. 
 
L’azienda ha avviato, indipendentemente dall’introduzione di high skills, un 
itinerario di riposizionamento che, in quanto processo di ammodernamento, è il 
risultato della pianificazione di un business model che ha ad oggetto una politica 
di accrescimento delle competenze professionali in dotazione. Queste ultime sono 
state acquisite per il 10% dal mercato delle professionalità e per il restante 90% 
sono state fatte progredire dall’interno. 
 
In virtù di ciò, dunque, tale policy è stata avviata dall’impresa proprio in 
considerazione dell’esistenza di un “nesso causale” tra l’impiego di high skills e la 
probabilità di intraprendere azioni di riposizionamento strategico-organizzativo. 
 
Infatti, la maggiore disponibilità di risorse umane laureate e/o specializzate può 
favorire una più robusta attività innovativa. E, ancora, rappresenta la condizione in 
grado di garantire risultati concreti in termini di ricomposizione del modello di 
business verso attività a maggior contenuto tecnologico. 
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Le criticità in grado di incrinare questo “nesso causale” sono rinvenibili: dal lato 
dell’offerta, nella più limitata capacità di assorbimento di laureati da parte del 
settore privato (rispetto alle dinamiche proprie del settore pubblico); dal lato della 
domanda, nella ridotta dimensione media delle imprese. 
 
Le determinanti della skills demand da parte della società risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola); sul fronte delle 
caratteristiche personali, l’esperienza lavorativa, le attitudini individuali e la 
reputazione dell’ateneo di provenienza. 
 
Il riassortimento delle produzioni verso l’alto della frontiera tecnologica e a 
maggior contenuto di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di 
quest’ultimo. Da questo punto di vista il tessuto connettivo di Roma e del Lazio 
appare certamente dotato. 
 
L’azienda sfrutta in maniera strutturata il canale universitario per il reclutamento 
di high skills: in primis, i rapporti maggiormente strutturati sono quelli con le 
università romane di Tor Vergata e Sapienza da cui storicamente provengono 
diverse risorse inserite in stage e poi consolidate in pianta organica. 
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Scuderi Srl 
 

di Alessandro Filippone e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 
 

La sartoria Scuderi produce abiti di altissima qualità dal 1954. Un’azienda di 
famiglia che ha visto alternarsi genitori e figli fin dalla sua nascita, sviluppando 
nel tempo un rapporto estremamente collaborativo con i clienti, considerati veri e 
propri partner commerciali a cui viene rivolta un’assoluta attenzione. La passione 
per lo stile è divenuta nel tempo abilità artigianale proiettata in una dimensione in 
cui la tecnologia si fonde ad arte con l’esperienza e la creatività. Questi gli 
elementi della filosofia aziendale che rendono inconfondibili da sempre gli abiti 
Scuderi.  
 
La costruzione dei capi nasce da un’idea sartoriale sviluppata attraverso le più 
moderne tecnologie per ottenere forme e tagli perfetti. I modelli così elaborati 
sono sottoposti a una sapiente sequenza di lavorazione secondo processi 
differenziati rispetto alla scelta dei tessuti. L’attenzione posta nella cura dei 
particolari dà vita a prodotti di altissima qualità.  
 
La sartoria Scuderi si rivolge ad una clientela con precise esigenze di qualità e 
realizza capi su misura di straordinaria raffinatezza grazie alla particolare cura dei 
dettagli: dalle impunture alle asole fatte a mano, dai bottoni alle fodere; tutto per 
personalizzare e rendere unico l’abito. Elevata professionalità anche nel servizio 
di consegna in tutto il mondo in 12 giorni lavorativi.  

 
 
 

La dotazione di capitale umano 
 

A fine 2012 la Scuderi si vede composta da circa 100 dipendenti il 90% dei quali è 
assunto con contratto a tempo indeterminato e poco meno (l’80%) è impiegato full 
time. Valore sostanzialmente assimilabile a quello dell’anno precedente. 
 
Dal punto di vista dell’inquadramento professionale, il personale (a tempo 
indeterminato, sia full time che part time) si compone per l’1% di dirigenti, per il 
3% di impiegati e per il rimanente 96% di operai con elevatissima 
specializzazione. 
 
Nel reclutamento del personale, specie se al primo o al secondo impiego, dotato di 
istruzione universitaria o superiore (high skills) la maggiore importanza viene data 
ai seguenti fattori: le caratteristiche psico-attitudinali, l’eventuale precedente 
esperienza lavorativa, il livello della laurea (se triennale, specialistica o vecchio 
ordinamento) e la tipologia della laurea (se in materie tecnico-scientifiche); a 
seguire ovvero con una rilevanza decrescente ma pur sempre degna di nota, il 
titolo post-laurea; infine, la reputazione dell’ateneo di estrazione e l’area 
geografica di provenienza appaiono poco rilevanti. 
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Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Scuderi non è stata impegnata in attività di R&D, per come intesa in senso 
tradizionale, nel corso dell’ultimo triennio (2010-2012); tuttavia, l’azienda segue 
con attenzione i processi innovati a più ampio spettro tanto da aver sviluppato 
nuove metodologie organizzativo-gestionali oltre che nuovi processi e prodotti. 
 
L’attività innovativa non ha portato l’impresa a realizzare il deposito di un 
brevetto o la registrazione di un disegno industriale o di un marchio, ma quanto 
sopra è stato indipendente dall’innovazione. 
 
Da questo punto di vista, i fattori di particolare ostacolo ai processi innovativi si 
riscontrano soprattutto nella necessità di personale qualificato; mentre sono 
apparsi per nulla rilevanti il reperimento di fondi da fonti esterne, gli elevati costi 
delle strutture per l’innovazione, la tutela giuridica dell’innovazione in Italia come 
anche la scarsa disponibilità di informazioni sui brevetti della ricerca pubblica e/o 
sui prodotti innovativi delle imprese e la ricerca di collaborazioni con imprese/enti 
esterni per l’innovazione. 
 
L’impresa al momento non è inserita in contratti di rete (Legge 9 aprile 2009       
n. 33); inoltre non fa parte di un parco scientifico-tecnologico né tantomeno di un 
distretto industriale.  
 
Tra il 2010 e il 2012 la Scuderi è stata presente sui mercati esteri: in particolare, 
l’impresa opera negli Usa e in Russia sin dagli anni ‘80 dello scorso secolo 
mediante attività puramente commerciale - svolta da una risorsa destinata a 
ciascuna delle aree sopra indicate - che genera stabilmente un fatturato aggregato 
prossimo ai 4,5 milioni di euro.  
 
I fattori risultati più rilevanti per l’intrapresa di un processo di 
internazionalizzazione sono riconducibili essenzialmente all’elevata domanda sul 
mercato locale e sui mercati geograficamente prossimi e alla pianificazione 
strategica votata all’espansione internazionale. 
 
Nel corso di questo percorso non vi sono stati elementi di particole impatto sulla 
volontà di procedere in questo senso: la cornice istituzionale e normativa dei paesi 
di destinazione, la struttura organizzativa e dimensionale interna e la possibilità di 
finanziamento in Italia o all’estero piuttosto che le informazioni scarse o poco 
trasparenti sui paesi target o sugli adempimenti legali da evadere, insomma, non 
hanno avuto alcun peso. 
 
Nello stesso periodo l’impresa non si è avvalsa del supporto informativo e/o 
finanziario di istituzioni pubbliche italiane né di banche ed altri intermediari 
finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 
Il fatturato per vendita di beni e servizi fatto registrare dalla Scuderi nell’ultimo 
triennio ha segnato una lieve contrazione (dai 5,9 milioni di euro del 2010 ai 5,5 
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del 2012, passando per i 5,8 del 2011), con stime in rialzo a fine 2013 (6,6 milioni 
di euro). Di questo turnover la quota per export si è attestata mediamente tra il 
35% del 2010 e il 40% del 2012 (ma con un picco notevole del 90% nel 2011) e le 
previsioni in chiusura di anno 2013 lasciano emergere un dato ancora in crescita 
(45%). 
 
Non è stata promossa dall’azienda alcuna variazione percentuale annua dei prezzi 
né nel periodo 2012/2011 né in quello 2013/2012. 
 
Il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato un modesto utile. 
 
La competizione per la principale attività svolta dall’impresa nel periodo       
2010-2012 è diminuita relativamente al mercato domestico ed aumentata su quello 
internazionale. 
 
I principali competitor dell’impresa sono localizzati in altre regioni d’Italia 
(Lombardia e Veneto). L’attuale posizione competitiva complessiva dell’azienda 
rispetto a questi può essere considerata alla pari. 
 
L’impresa dispone di indicatori interni di produttività media: il valore tra il 2010 e 
il 2012 non ha fatto segnare variazioni significative. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel corso del triennio 2010-2012 l’impresa ha saputo prodursi in un percorso di 
espansione all’estero attraverso la commercializzazione del proprio offering made 
in Italy ovvero le confezioni di abiti sartoriali a proprio marchio. 
 
Nello stesso periodo l’azienda non ha realizzato collaborazioni con partner 
stranieri se non nel campo della distribuzione, a salvaguardia del più vero Made in 
Italy. 
 
Sempre nel medesimo periodo, l’atteggiamento che ha delineato l’orientamento  
evolutivo dell’azienda è stato quello di aver saputo rinnovare la propria strategia: 
in particolare, sotto il profilo della strategia competitiva, l’impresa ha adottato una 
chiara differenziazione sulla qualità percepita e reale; sotto il profilo della 
strategia di crescita, essa ha puntato sempre di più sull’internazionalizzazione. 
Dunque, l’andamento del fatturato nel 2012 è stato influenzato dal cambio di 
strategia più che dall’andamento della domanda. 
 
Nel confronto con le aziende concorrenti, l’attuale scala dimensionale della 
Scuderi risulta adeguata.  
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa non ha rifiutato una proposta di acquisizione di 
un’altra azienda (a prescindere dal giudizio espresso in merito alla propria scala 
dimensionale). 
 
La società è riconducibile ad una persona fisica; il “capo azienda”, che ne esercita 
la gestione, è italiano, over 65 e in possesso di titolo di scuola media superiore. 
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High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda prevede di inserire high skills dall’esterno nei prossimi 12-36 mesi in 
un numero di due unità; in parallelo, è anche in atto un processo interno di crescita 
di alcune particolari professionalità, ivi compresa quella facente riferimento alla 
persona che a breve prenderà il timone dell’azienda.  
 
Le motivazioni che inducono l’azienda a puntare sulle high skills sono orientate 
sostanzialmente alla volontà di aprirsi nuove opportunità di business, in una logica 
sempre più internazionale. 
 
Le tre principali funzioni aziendali per le quali si ritiene di dover accrescere la 
dotazione di high skilled resources all’interno dell’impresa sono, in ordine di 
importanza: Produzione, Commerciale e internazionalizzazione e Sistemi 
informativi. 
 
Queste risorse ad elevato valore aggiunto verrebbero impiegate in un progetto di 
medio-lungo termine (da implementarsi oltre i 24 mesi) legato allo sviluppo della 
stessa Scuderi. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nella pianificazione dei needs quali-quantitativi di risorse umane gli input 
derivano dall’Amministratore Delegato in partnership con il Capo del Personale; 
la Funzione HR interviene nel ruolo di organizzatore/gestore. 
 
I fattori che maggiormente incidono sull’attività planning sono le strategie 
aziendali. 
 
Le parole che meglio descrivono il modello di competenze in uso nell’impresa 
sono: sul fronte degli elementi costitutivi, skills&competencies, orientamento ai 
risultati; sul fronte dei punti di forza, innovazione. 
 
Considerando il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi  
2-3 anni saranno necessarie le seguenti competenze tecniche: ROI e costi ed 
inglese; mentre i fattori che determineranno questi tipi di need sono 
essenzialmente: competizione e trend di mercato. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, capacità di relazione e di networking, problem solving; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: mercato e 
competizione, cultura aziendale. 
 
Ragionando su un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e funzionalmente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è prevedibile che all’impresa 
occorreranno le seguenti competenze tecniche: inglese e lingue orientali, 
management dei collaboratori a livello internazionale; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogni sono essenzialmente: trend di mercato, 
ottimizzazione dei costi, redditività degli investimenti e conoscenza dei mercati. 
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Inoltre, saranno sempre più richieste le seguenti soft skills (competenze 
trasversali): flessibilità, capacità relazionali, coraggio/trasparenza/integrità, lavoro 
in gruppi multiculturali e teamworking; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono fondamentalmente: internazionalizzazione e innovazione. 
 
Sempre nello stesso orizzonte temporale di circa 5 anni, i fenomeni di cui tener 
conto nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane 
all’impresa sono: livelli di specializzazione, gap culturali e generazionali. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato valuta indifferibile l’opportunità (talvolta necessità) di promuovere 
un crescente coinvolgimento di high skills all’interno del sistema organizzativo 
delle aziende di Roma e del Lazio. La presenza di capitale umano altamente 
qualificato all’interno del panorama romano e laziale, infatti, è in grado di 
favorire, in termini di riposizionamento competitivo, la riorganizzazione 
aziendale. 
 
Il ruolo delle high skilled resources, in sostanza, può giocare a favore ella  
competitività in quanto capace di stimolare la ricomposizione della struttura 
produttiva verso attività a più elevato valore aggiunto e la ripartenza di crescita e 
produttività (specie dopo la recente crisi). 
 
La definizione didascalica che viene formulata sulle high skills è la seguente: “il 
vero valore aggiunto per l’azienda”. Da questo punto di vista, la presenza di high 
skilled resources all’interno dell’impresa viene ritenuta sufficiente. 
 
La società ha avviato grazie all’introduzione di high skills un percorso di 
riposizionamento attraverso una revisione del modello di governance. Gli esiti di 
tale percorso hanno condotto l’azienda ad accrescere la dinamica internazionale. 
 
Questo processo di riposizionamento è ancora in corso e, dunque, non totalmente 
compiuto e, affinché possa raggiungere il pieno successo, all’impresa serve 
accrescere ulteriormente la propria propensione internazionale. Da questo punto di 
vista, sarebbe auspicabile il placement di nuove high skills ed il loro avanzamento 
all’interno del sistema organizzativo aziendale; questo, specie con riferimento alle 
aree della Produzione, del Commerciale e internazionalizzazione e dei Sistemi 
informativi. 
 
Il processo di ammodernamento avviato dall’impresa è il risultato del planning di 
un business model incentrato sull’accrescimento delle competenze professionali in 
dotazione che, nel tempo, sono state acquisite dal mercato delle professionalità 
(ovvero dall’esterno) solo per il 10% e, dunque, quasi esclusivamente formate 
internamente. Tuttavia, questa politica non è stata avviata dall’impresa 
necessariamente in considerazione del fatto che esiste ed è riconosciuto un “nesso 
causale” tra l’impiego di high skills e la probabilità di intraprendere azioni di 
riposizionamento strategico-organizzativo. 
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Le determinanti della skills domand da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola), il settore (se ad 
alta o a bassa tecnologia) ma soprattutto il “capo azienda” (se lungimirante quanto 
a vision piuttosto che se laureato o non); sul fronte delle caratteristiche personali, 
l’esperienza lavorativa e le attitudini individuali. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a maggiore tecnologia e capitale 
umano richiede anzitutto la presenza di quest’ultimo. In tal senso il contesto di 
Roma e del Lazio appare certamente dotato. 
 
L’azienda utilizza il canale universitario per il recruitment di high skills: le 
università del proprio territorio sono le più intensamente frequentate, in testa 
quella della Tuscia. 
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Belli Impianti Tecnologici Srl 

di Alessandro Filippone e Luigi Zollo 

 

 

L’azienda 

Tre date fondamentali aiutano a ripercorrere la storia della Belli - Impianti 
tecnologici. È il 1974 quando nasce la Termoidraulica Belli Pietro & Figlio, 
operante come ditta impiantistica. Nel 1982 l’azienda ottiene l’iscrizione all’ANC 
(Albo Nazionale Costruttori) e comincia ad ampliarsi il raggio d’azione in cui 
opera. Nel 2001, con l’esperienza maturata e a seguito di una trasformazione 
societaria, nasce la Belli Impianti Tecnologici. 

Attualmente l’azienda predilige gli appalti pubblici e negli anni ha ampliato 
l’offerta di servizi, integrando la realizzazione degli impianti con la loro gestione 
diretta, dando impulso all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, curando la 
formazione del proprio personale, inserendo figure specializzate e investendo 
risorse nel rinnovamento continuo dei mezzi d’opera. 

La Belli opera, con un organico medio di 30 dipendenti, nella realizzazione di 
impianti termici, di climatizzazione, idrico-sanitari, antincendio, elettrici, impianti 
speciali nel settore ospedaliero e civile, grandi impianti ad alto contenuto 
tecnologico, ristrutturazioni e nuove costruzioni nel settore edile. 

Ultima novità nel campo delle attività è la realizzazione degli impianti 
fotovoltaici, credendo fortemente nell’energia alternativa che può essere generata 
dall’immensa ed inesauribile fonte solare. 
 
Allo stato attuale la Belli è in grado di gestire, con la formula “chiavi in mano”, 
qualsiasi intervento di nuova realizzazione, ristrutturazione e adeguamento che 
preveda sia la completezza realizzazione che l’esecuzione mirata solo ad alcuni 
aspetti altamente specialistici. 
 
Il lavoro della Belli procede seguendo logiche chiare e precise: 

• prevenzione, più che eliminazione a posteriori delle non conformità, al fine di 
evitare che il cliente le subisca; l’importanza della percezione che il cliente ha 
dell’immagine, della preparazione e delle prestazioni erogate è fondamentale. 

• interazione umana, viene costantemente perseguito questo stimolo da parte 
della società finalizzato alla valorizzazione e fruibilità delle risorse interne; 

• condivisione di obiettivi e collaborazione, sono fondamentali per avere un 
clima aziendale virtuoso e, quindi, poter svolgere le proprie mansioni con 
maggiore efficacia ed efficienza; 

• tecnologia all’avanguardia e alla portata di tutti, grazie alla quale l’azienda è 
in grado di sfruttare il sole per salvaguardare il pianeta preservando il 
benessere e fornendo energia pulita e sicura; 

• modello organizzativo, conformemente al D.Lgs 231/2001, è stato raggiunto 
il primo obiettivo che l’azienda si era prefissata: l’adozione del "codice etico"; 
questo documento ufficializza i canoni di condotta già presenti nel modus 
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operandi aziendale e, in conformità con quanto asserito nell’articolo 6 del 
suddetto decreto, rappresenta una tutela per quanto riguarda la responsabilità 
amministrativa dell’impresa; 

• impresa socialmente responsabile, dal 2009 - a seguito dell’aggiudicazione 
del premio “Responsabilità Sociale di Impresa”, conferitole da parte del Cefas, 
Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Viterbo - l’azienda ha 
cominciato ad intraprendere la strada del “bilancio sociale” per esplicitare tutte 
le politiche proprie del modo di operare dell’impresa. Il documento, per la 
stesura, ha visto coinvolto tutto il personale interno oltre ai maggiori 
stakeholder esterni del territorio. 

Più nello specifico, i settori nei quali l’azienda si vede coinvolta sono i seguenti: 

- settore edile, in cui ha sviluppato nel corso degli anni attività che le hanno 
consentito di acquisire e sedimentare specifiche competenze in diversi 
comparti delle costruzioni, da quello civile a quello industriale. In particolare, 
accanto alle attività edili rivolte al privato, sono state rafforzate quelle in 
campo sanitario (quali le realizzazioni di laboratori di analisi, le 
ristrutturazioni e gli adeguamenti ospedalieri, la realizzazione di plessi 
operatori di nuova generazione). Inoltre, in campo industriale il know how 
acquisito le ha permesso di realizzare opere di carattere sensibile per la Difesa. 

L’ultima sfida raccolta e vinta dalla Belli è quella inerente la realizzazione di 
edifici di elevata classe energetica: “A”. In questo ambito è necessario mettere 
in campo notevoli e variegate capacità e competenze, sin dalla fase 
progettuale, operando scelte d’avanguardia e proseguendo poi, nella fase della 
scelta dei materiali e dei componenti che devono essere finalizzati al massimo 
contenimento energetico, ma anche ad attribuire un elevato valore estetico alle 
opere realizzate; per ultimo, ma non certo in ordine di importanza, l’alto 
livello di capacità delle proprie maestranze specificamente formate per 
l’utilizzo di queste nuove tecnologie costruttive. 

Anche in questo campo la Belli ha dato conferma del proprio patrimonio culturale: 
volontà di crescere, capacità di affrontare nuove sfide, rapidità nel riorganizzarsi 
per competere in nuovi ambiti, professionalità nel mettere in campo personale 
ingegneristico ed operativo specificamente formato. 
 
- settore impiantistico, che attualmente rappresenta l’evoluzione delle radici 

della Belli, è il coronamento di un costante e progressivo sviluppo, in termini 
di fatturato e di crescita professionale, di quelle che sono state le fondamenta 
della società. La crescita, dunque, non ha mai perso di vista le origini. In 
questo settore gli interventi possono essere sviluppati all’interno dell’azienda 
in tutte le loro fasi attuative: si parte dalla valutazione preliminare, per definire 
la tipologia impiantistica più conforme alle esigenze dello specifico 
intervento; segue l’approfondimento ingegneristico sino alla fase esecutiva e 
di cantierizzazione; a questo punto subentrano altre figure professionali, 
sempre interne all’azienda, che gestiscono tutta la fase esecutiva coordinando 
gli ordini dei materiali, le varie squadre di specialisti che si susseguiranno nel 
corso dei lavori sino al loro completamento. 
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Durante tutte le fasi non viene mai dimenticato il fine principale delle attività: 
la soddisfazione del cliente. Ciò si ottiene coinvolgendo sempre quest’ultimo 
nelle principali fasi realizzative, verso il fine comune.  
 
Se oggi vengono progettati e realizzati con successo sistemi impiantistici 
complessi ed integrati, quali quelli destinati a sale operatorie, centri di calcolo, 
Difesa Nazionale o energie rinnovabili ed alternative; lo si deve anche ad un 
“codice etico” che, seppur ufficializzato da poco tempo, ha sempre indirizzato 
l’azienda verso lo sviluppo reale e consolidato attraverso le varie fasi di 
crescita. 

- settore fotovoltaico , ovvero quello delle energie rinnovabili che è il campo 
impiantistico di più recente sviluppo nel quale la Belli ha voluto credere 
fortemente, investendo risorse umane ed economiche e dimostrando apertura 
verso aspetti della quotidianità sempre più importanti e vitali. Come 
specificato nel D.M. 5/5/11, quarto “Conto Energia”, l’energia prodotta 
attraverso gli impianti fotovoltaici viene incentivata attraverso il 
riconoscimento, per 20 anni, da parte del Gestore del Servizio Elettrico, di un 
contributo in denaro che fa degli stessi un vero e proprio investimento 
altamente remunerativo. L’attività quotidianamente svolta dall’azienda nel 
campo dell’impiantistica fotovoltaica è completamente incentrata sui propri 
clienti, le cui esigenze e i cui interessi diventano il punto focale dell’attività 
dell’azienda.  

Grazie, infatti, ad una costante opera di interlocuzione con i tecnici 
responsabili della realizzazione, il cliente diventa attore  protagonista nella 
realizzazione del proprio impianto fotovoltaico. Particolare attenzione ed 
impegno vengono profusi dalla Belli nel servizio post-vendita che è articolato 
secondo un programma temporale, specifico per ogni singolo impianto, nel 
quale sono previsti, per un periodo di almeno due anni, una serie di interventi 
finalizzati al mantenimento del massimo grado di rendimento dell’impianto. 

I risultati vengono evidenziati al cliente tramite particolari strumenti, 
evidenziati periodicamente da un Ente Certificatore, per aggiornarlo sul 
rendimento del proprio impianto e quantificare il vantaggio economico 
conseguito. 

 
 
 

La dotazione di capitale umano  
 

La Belli a fine 2012 ha in dote poco più di 40 dipendenti, oltre il 50% dei quali 
assunto con contratto a tempo indeterminato e di cui poco meno della metà 
impiegata full time; valore, quest’ultimo, sostanzialmente assimilabile a quello 
dell’anno precedente. 
 
Circa l’inquadramento professionale, il personale (a tempo indeterminato, sia full 
time che part time) si compone pariteticamente di impiegati ed operai con 
elevatissima specializzazione; un solo quadro e nessun dirigente. 
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Dal punto di vista del titolo di studio posseduto, le risorse umane impiegate (a 
tempo indeterminato, sia full time che part time) sono rappresentate al 75% da 
maturati/diplomati mentre il rimanente 25% è equamente diviso tra risorse con 
titolo inferiore al precedente (12,5%) e professionalità in possesso di laurea 
(12,5%). 
 
Nell’attività di recruitment di personale, specie se al primo o al secondo lavoro, 
con titolo di studio universitario o superiore (high skills), l’importanza maggiore 
viene consegnata ai seguenti items: l’eventuale precedente esperienza lavorativa e 
la reputazione dell’ateneo di provenienza; a seguire, ovvero con una rilevanza 
leggermente inferiore ma pur sempre importante, le caratteristiche psico-
attitudinali, la tipologia della laurea (se in materie tecnico-scientifiche) ed il titolo 
post-laurea; poco rilevante, invece, il livello della laurea (se triennale, specialistica 
o vecchio ordinamento); infine, per nulla rilevante l’area geografica di 
provenienza. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Belli non ha sviluppato R&D, per come intesa in senso tradizionale, nel corso 
dell’ultimo triennio considerato (2010-2012); tuttavia, segue con attenzione i 
processi innovati a più ampio spettro tanto da aver sviluppato nuove metodologie 
organizzativo-gestionali e messo a punto nuovi processi e prodotti.  
 
L’attività di ricerca e sviluppo non ha consentito all’impresa di realizzare il 
deposito di un brevetto o la registrazione di un disegno industriale o di un marchio 
dal momento che è stata indipendente dall’innovazione in senso stretto. 
 
Sotto questo aspetto, i fattori maggiormente ostativi all’attività innovativa sono 
stati rilevati soprattutto nel reperimento di fondi da fonti esterne e nella ricerca di 
collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione; un po’ meno, nella 
necessità di personale qualificato; mentre, gli elevati costi delle strutture per 
l’innovazione, la tutela giuridica dell’innovazione in Italia come anche la scarsa 
disponibilità di informazioni sui brevetti della ricerca pubblica e/o sui prodotti 
innovativi delle imprese sono apparsi per nulla rilevanti. 
 
Attualmente l’azienda al momento non ha siglato contratti di rete (Legge 9 aprile 
2009 n. 33); inoltre non prende parte ad un parco scientifico-tecnologico né 
tantomeno è inserita in un distretto industriale. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la Belli è stata dinamica a livello internazionale in una forma 
sperimentale (da molti punti di vista, come scopriremo) ma benaugurante per il 
prossimo futuro: in particolare, ha fornito assistenza tecnica agli impianti di terra 
della Base di Ricerca Italiana al Polo Sud (ENEA - Consorzio LOGIN) in 
Antartide. 
 
Per il futuro che verrà, le determinanti della decisione di avanzare ulteriormente 
ed in maniera più strutturata a livello internazionale saranno essenzialmente 
l’elevata domanda sul mercato locale di destinazione e sui mercati 
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geograficamente prossimi nonché la pianificazione strategica orientata ad una 
strategia di crescita globale. 
 
Lungo questo percorso maggiormente impegnativo che l’azienda sta pianificando 
potrebbero presentarsi fattori in grado di incidere in positivo sulla volontà di 
procedere in tal senso: in primis, la struttura organizzativa e dimensionale interna, 
le informazioni sui paesi target o sugli adempimenti legali da evadere; a seguire, 
la cornice istituzionale e normativa dei paesi di destinazione; in ultimo, la 
possibilità di finanziamento in Italia o all’estero. 
 
A corredo di quanto sopra, al fine di corroborare la propria dinamica 
internazionale, l’impresa potrebbe anche valutare di richiedere il supporto 
informativo e/o finanziario sia ad istituzioni pubbliche italiane che a banche ed 
altri intermediari finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Nell’ultimo triennio il fatturato per vendita di beni e servizi della Belli ha 
osservato il seguente trend: 7,1 milioni di euro nel 2010, 6,2 milioni nel 2011 e 
6,9 milioni nel 2012; le stime in chiusura di anno 2013 si attendono un turnover 
intorno ai 5 milioni di euro. Di questo turnover non è stata ancora realizzata una 
vera quota per export nel senso che i lavori svolti per la Base ENEA faranno da 
apripista in tal senso a partire dal 2014. 
 
Vi è stata una variazione percentuale annua dei prezzi sia nel periodo 2012/2011 
che in quello 2013/2012 nell’ordine del - 10%. Mentre il risultato di esercizio 
conseguito nel 2012 ha evidenziato un modesto utile. 
 
La competizione per la principale attività svolta dall’impresa nel periodo 2010-
2012 è aumentata relativamente sia al mercato domestico che a quello 
internazionale. Relativamente al primo, in particolare, le strategie dei principali 
concorrenti che hanno contribuito a dar vita a questa condizione sono rilevabili 
nella riduzione dei prezzi (strategia di leadership di costo) e, a seguire, nel 
miglioramento della rete distributiva e commerciale, nelle strategie di marketing 
più aggressive e nell’incremento della qualità. 
 
I competitor maggiori dell’azienda sono localizzati in altre regioni d’Italia. E 
l’attuale posizione competitiva complessiva della Belli rispetto ad essi può essere 
definita forte. 
 
La società dispone di indicatori interni di produttività media, il cui valore tra il 
2010 e il 2012 ha fatto segnare una variazioni in aumento nell’ordine del 10%. 
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Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel triennio 2010-2012 l’impresa ha realizzato un primo approccio in termini di 
espansione all’estero attraverso la manutenzione tecnica della Base ENEA di cui 
abbiamo detto in precedenza. 
 
Nello stesso arco di tempo l’azienda è stata interessata da forme di collaborazione 
con partner esteri nel campo dello sviluppo ed installazione di sistemi satellitari 
ground (ovvero di ricezione). 
 
Sempre in questo periodo, l’atteggiamento che ha maggiormente caratterizzato la 
dinamica organizzativo-gestionale della Belli è stato quello di aver mutato la 
propria strategia: in particolare, in termini di strategia competitiva, si è 
concentrata sulla differenziazione; mentre in termini di strategia di crescita, ha 
percorso un itinerario di diversificazione. Tuttavia, l’andamento del fatturato nel 
2012 non è stato influenzato dal cambio di strategia quanto piuttosto 
dall’andamento della domanda. 
 
In raffronto alle aziende concorrenti, l’attuale dimensionamento della Belli risulta 
inadeguato in quanto troppo piccolo. Il principale fattore che ne ostacola la 
crescita si rileva tanto negli eccessivi vincoli normativi e burocratici quanto nella 
scarsa cultura aggregativa assieme alla limitata apertura del capitale all’esterno. 
 
Ciò nonostante, nei dieci anni appena trascorsi la Belli non ha rinunciato ad una 
concreta opportunità di salto dimensionale (ad esempio, per acquisizione di 
un’altra impresa). Inoltre, in questo periodo l’impresa non ha nemmeno rifiutato 
una proposta di acquisizione da parte di un’altra società (indipendentemente dal 
giudizio espresso in merito alla propria scala dimensionale). 
 
La Belli fa capo ad una persona fisica: il capo azienda, ovvero chi ne esercita la 
gestione, è membro della famiglia proprietaria, è italiano, under 45 e in possesso 
di titolo di scuola media superiore. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda è entrata nell’ottica di inserire high skills dall’esterno nei prossimi 12-
36 mesi in un numero di 2 unità; in parallelo, è in atto un processo interno di 
crescita di alcune particolari professionalità che verranno avviate lungo itinerari di 
carriera utili a favorire il loro upgrading in posizioni di crescente responsabilità.  
 
Le motivazioni per le quali l’azienda vuole scommettere sulle high skilled 
resources sono legate sostanzialmente alla volontà di cogliere occasioni di crescita 
dimensionale e per far fronte a nuove opportunità di business, anche 
internazionali. 
 
Le tre principali funzioni aziendali per le quali si ravvisa la maggiore necessità di 
capitale umano altamente qualificato all’interno dell’impresa sono, in ordine di 
priorità: Produzione, Commerciale e internazionalizzazione e Innovazione. 
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Queste risorse ad elevato valore aggiunto verrebbero impiegate in un progetto di 
medio-lungo termine (ovvero chi si implementi oltre i 24 mesi) ovvero legato al 
futuro sviluppo aziendale della Belli. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane gli input 
provengono dall’Amministratore Delegato, con la Funzione HR che interviene nel 
ruolo di organizzatore/gestore. I fattori che maggiormente incidono su questa 
necessità sono sostanzialmente legati alla carenza interna di specifiche skills. 
 
Le terminologia che meglio descrive il modello di competenze adottato 
dall’azienda è riassumibile nel modo seguente: sul fronte degli elementi 
costitutivi, semplice e comprensibile; sul fronte dei punti di forza, responsabilità. 
 
Dato il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi 2-3 anni 
appariranno fondamentali le seguenti competenze tecniche: project management e 
inglese; mentre i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono 
essenzialmente: innovazione, organizzazione e processi. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, problem solving e poliedricità dei ruoli; e i fattori che determineranno 
questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: mercato e competizione, 
internazionalizzazione. 
 
Ragionando su un arco di tempo più ampio (5 anni) e funzionalmente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è ipotizzabile che all’impresa 
occorreranno le seguenti competenze tecniche: inglese e lingue orientali, analisi 
finanziarie; e i fattori che determineranno questi tipi di need sono essenzialmente: 
competizione e trend di mercato. 
 
Inoltre, diventeranno imprescindibili le seguenti soft skills (competenze 
trasversali): coraggio/trasparenza/integrità e leadership; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono fondamentalmente: 
internazionalizzazione e competitività crescente. 
 
Sempre nel medesimo orizzonte (5 anni), i fenomeni cui prestare attenzione 
nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa 
sono: concorrenza, gap culturali e generazionali, cambiamenti normativi. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato valuta come indifferibile l’opportunità (talvolta necessità) di un 
sempre maggiore coinvolgimento di high skills all’interno del sistema 
organizzativo delle aziende di Roma e del Lazio. La presenza di capitale umano 
altamente qualificato all’interno delle aziende romane e laziali, infatti, è in grado 
di incentivare, in termini di riposizionamento competitivo, il mutamento di 
impianto strategico. 
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Il ruolo delle high skilled resources, in sostanza, può rappresentare una leva 
competitiva capace di stimolare la ripartenza di crescita e produttività (specie 
dopo un momento di crisi). 
 
La definizione didascalica che viene formulata a proposito delle high skills è la 
seguente: “competenze per la crescita”. Da questo punto di vista, la presenza di 
risorse umane ad elevato valore aggiunto all’interno dell’impresa viene ritenuta 
sufficiente. 
 
L’azienda ha avviato, grazie all’acquisizione di high skills, un percorso di 
riposizionamento tramite una rivisitazione delle logiche competitive. Gli esiti di 
tale percorso hanno spinto la Belli ad ispessirsi quanto a sizing (verso la media 
impresa). 
 
Tale processo è ancora in atto e, dunque, non totalmente compiuto; e, affinché 
possa concludersi con pieno successo, all’impresa serve accrescere la propria 
dinamica internazionale. Da questo punto di vista, sarebbe auspicabile il 
placement di nuove high skills ed il loro upgrading all’interno del sistema 
organizzativo aziendale; questo, specie con riferimento alle aree della Produzione, 
Commerciale e internazionalizzazione e Innovazione. 
 
Tuttavia, il processo di ammodernamento avviato dalla società non è il risultato 
della pianificazione di un business model incentrato sull’accrescimento delle 
competenze professionali in dotazione. Inoltre, questa politica non è stata avviata 
dall’impresa necessariamente in considerazione del fatto che esiste ed è 
riconosciuto il “nesso causale” tra l’impiego di high skills e la probabilità di 
intraprendere azioni di riposizionamento strategico-organizzativo. 
 
Comunque le criticità riscontrabili in termini di indebolimento - relativamente al 
contesto territoriale di Roma e del Lazio in senso lato - del “nesso causale” di cui 
sopra sono: dal lato dell’offerta, il palese ritardo italiano(rispetto agli altri 
principali paesi) nell’istruzione universitaria e la più ridotta capacità del settore 
privato (rispetto al pubblico) di assumere laureati; dal lato della domanda, la 
ridotta dimensione media delle imprese. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, il settore (se ad alta o a bassa tecnologia); sul fronte 
delle caratteristiche individuali, l’esperienza lavorativa e le attitudini individuali. 
 
La riconversione dell’attività produttiva verso un più alto contenuto tecnologico e 
una maggiore ricchezza di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di 
quest’ultimo. Da questo punto di vista il territorio di Roma e del Lazio appare 
certamente dotato. 
 
L’azienda utilizza il canale universitario per il reclutamento di high skills: le 
università del proprio territorio sono le più frequentate, in testa quella della 
Tuscia. 
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Gran Tour Srl 
 

di Rosalia Narciso e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 

Gran Tour, azienda leader nel settore arredo-bagno, ha origine da un’attività 
artigianale di vetreria, attiva fin dai primi del ‘900, che si è evoluta nel corso degli 
anni e delle generazioni sotto l’attenta guida della famiglia Iamunno. 

Nel 1995, l’azienda familiare ha iniziato un processo di ristrutturazione che ha 
portato alla realizzazione della moderna factory. Nel 1998 i titolari Gerardo, Rino 
e Carmine Iamunno, hanno osato il salto di qualità, rilevando una struttura 
aziendale di 10.000 mq nel comune di Paliano (FR): la posizione strategica, sia in 
termini logistici che di immagine, a ridosso dell’autostrada ed il grande impegno 
nel miglioramento organizzativo e produttivo hanno consentito una crescita 
esponenziale sul mercato. 

Nel 2005 la società, ha realizzato un nuovo stabilimento di 30.000 mq, 
trasferendosi in un autentico complesso industriale. 

Oggi lo stabilimento - oltre ai settori storici di vetreria, falegnameria e montaggio, 
rinnovati e potenziati grazie alle più recenti tecnologie disponibili - presenta un 
layout che mette in primo piano macchinari robotizzati per la poliesteratura e 
laccatura e dà lavoro a personale altamente specializzato. 

I principali prodotti dell’azienda sono i seguenti: 

- Nemi: un lavatoio d’arredamento “multi tasking”, in grado di muoversi 
egregiamente in piccoli ambienti e di assolvere a più funzioni dal momento 
che risulta capace di configurarsi sia come semplice mobile d’arredo “young” 
per giovani coppie dal budget ridotto sia come ideale per ampliamento di un 
nucleo familiare in crescita che ha, a d esempio, l’esigenza di inserire un 
fasciatoio, una lavatrice o una piccola stireria domestica. 

Nemi rappresenta l’evoluzione della quotidianità nella famiglia e assieme la 
capacità di un’azienda di adattarsi alla varie esigenze degli utenti nelle varie fasi 
della loro vita e, quindi, dei cambiamenti generazionali che ne derivano. 

- Let’s PLAY: il nome del progetto racchiude l’anima stessa della collezione che 
si basa sul principio dell’illusione ottica, volendo creare entropia, confusione, 
stupore, sovrapposizione, effetto luce-ombra. Insomma, non svelare tutto sin 
dall’inizio ma indurre l’osservatore ad essere incuriosito dal prodotto non 
avendo una completa definizione di dove finisca un modulo e dove ne inizi un 
altro. 

Naturalmente è una entropia controllata che si basa su un insieme di moduli che, 
combinati tra di loro, creano un mobile unico e carico di emozioni. Tutti elementi 
a prima vista quasi privi di significato ma che ritrovano la loro ragion d’essere nel 
momento in cui vengono fusi armonicamente.  
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- TIME: la nuova collezione di Gran Tour che, con una leggera fresatura nella 
parte superiore dell’anta, crea lo spazio per inserire la mano ed aprire il 
cassetto e che, con una gola cromata posta sotto il piano, impedisce di vedere 
l’interno del cassetto. 

Il taglio dell’anta è disegnato in modo tale che la linea parta e finisca in tangenza, 
in modo che gli eventuali allunghi si inseriscano in maniera armonica e le curve 
delle maniglie proseguano con continuità e fluidità, creando un gioco quasi 
infinito. 

La collezione TIME si suddivide in Day & Night: il primo, ha basi porta-lavabo 
sia curve che dritte; il secondo, invece, si presenta solamente nella versione dritta 
e con un disegno differente nella fresatura della maniglia. 

La Gran Tour pone particolare attenzione al tema della formazione delle risorse 
umane: dimostrazione tangibile e virtuosa ne è la sua Business School. "One more 
thing": con questa frase Steve Jobs presentava i propri prodotti innovativi e 
rivoluzionari e con la stessa frase la Gran Tour presenta la propria scuola di 
management. Non una classica attività formativa, ma un percorso dove 
imprenditori si scambiano esperienze ed acquisiscono nuovi modi di vedere la 
propria attività, riuscendo a capire ed interpretare le esigenze del mercato. Insieme 
e con l’aiuto di professionisti si può essere unici e dire che si è "un’altra cosa". 

Insomma, la Gran Tour ha fortemente voluto affermarsi come azienda leader in 
campo nazionale secondo una logica molto chiara: offrire al mercato un mix di 
prodotti di arredo-bagno dal design innovativo ed accattivante, economicamente 
accessibili, pratici e affidabili nel tempo; operare attraverso un team dinamico e 
professionalmente formato; fidelizzare una clientela che ha scelto di sposare la 
stessa vision dell’azienda. 

 

La dotazione di capitale umano  
 

La Gran Tour annovera a fine 2012 46 dipendenti, la quasi totalità dei quali (41 su 
46) assunta con contratto a tempo indeterminato ed impiegata con formula full 
time. Dato leggermente superiore a quello del 2011 (40 dipendenti di cui 36 a 
tempo indeterminato e full time). 
 
Dal punto di vista dell’inquadramento professionale, l’interna composizione del 
personale si vede declinata in impiegati (25%) ed operai (75%). 
 
Dal punto di vista del titolo di studio, il 25% delle risorse interne è rappresentato 
da diplomati/maturati ed il 75% da personale con titolo inferiore. 
 
Nel reclutamento di personale, specie se al primo o al secondo impiego, con titolo 
di studio universitario o superiore (high skills) la rilevanza maggiore viene 
attribuita ai seguenti items: le caratteristiche psico-attitudinali e, a seguire, 
l’eventuale precedente esperienza lavorativa, la reputazione dell’ateneo di 
provenienza, la tipologia della laurea (se in materie tecnico-scientifiche) ed il 
titolo post-laurea; il livello della laurea (se triennale, specialistica o vecchio 
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ordinamento) appare, invece, poco rilevante; per nulla, infine, l’area geografica di 
provenienza. 
 
Rispetto all’occupazione totale, la percentuale di high skills alla fine del 2012 in 
possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di un titolo superiore si attesta 
intorno al 100% relativamente agli imprenditori (proprietà), al 90% con 
riferimento ai quadri e al 60% in relazione agli impiegati. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Gran Tour ha lavorato in ambito R&D nel corso dell’ultimo triennio                      
(2010-2012); tale attività è stata sviluppata totalmente in house. 
 
Le relative spese sono state sostenute equamente in autofinanziamento e con fondi 
pubblici. 
 
L’attività di R&D ha portato l’azienda ad effettuare innovazioni essenzialmente di 
prodotto che hanno generato la registrazione di un disegno industriale e di un 
marchio d’impresa. 
 
Da questo punto di vista, sono stati rimarcati alcuni fattori che hanno 
rappresentato un particolare limite all’attività innovativa della società: nello 
specifico, molto rilevante è stata ritenuta la necessità di personale qualificato, 
mentre poco rilevanti sono apparsi gli elevati costi delle strutture per 
l’innovazione e la disponibilità di informazioni sui brevetti della ricerca pubblica 
e/o sui prodotti innovativi delle imprese; infine, per nulla rilevanti sia il 
reperimento di fondi da fonti esterne (banche e altri intermediari) che la ricerca di 
collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione che, ancora, la tutela 
giuridica dell’innovazione in Italia. 
 
L’impresa al momento non partecipa a contratti di rete (Legge 9 aprile 2009 n. 33) 
e non fa parte di un parco scientifico-tecnologico né tantomeno di un distretto 
industriale. 
 
Nel periodo 2010-2012 la Gran Tour non è stata presente sui mercati esteri né 
sotto forma di possesso/controllo di società straniere né di unità locali non 
giuridicamente distinte né ancora di attività di tipo esclusivamente commerciale. 
 
Tuttavia, nello stesso periodo, i Vertici aziendali hanno considerato la possibilità 
di intraprendere una concreta dinamica internazionale. In tale prospettiva, i fattori 
maggiormente impattanti sulla decisione di espandersi all’estero potrebbero essere 
rappresentati dall’elevata domanda su un determinato mercato e/o sui mercati ad 
esso geograficamente prossimi, dalla vicinanza a committenti e fornitori oltre, 
chiaramente, dalla rivisitazione del proprio impianto strategico. 
 
Con questa logica, le condizioni che potrebbero favorire la presa della decisione di 
aprirsi all’estero sono: la cornice istituzionale e normativa dei paesi di 
destinazione e la struttura organizzativa e dimensionale interna; mentre la 
possibilità di ottenere finanziamenti in Italia o all’estero, le informazioni scarse o 
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poco trasparenti sui paesi target e la diversità culturale non avrebbero alcun 
impatto. 
 
Considerando sempre il periodo 2010-2012 e con riferimento all’intrapresa di una 
dinamica di approccio ai mercati internazionali, la società non ha chiesto il 
supporto informativo e/o finanziario né ad istituzioni pubbliche italiane né 
tantomeno a banche o altri intermediari finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

I livelli di turnover per vendita di beni e servizi raggiunti dalla Gran Tour 
nell’ultimo triennio (2010-2012) hanno avuto una stabilizzazione intorno al valore 
dei 4,5 milioni di euro; lo stesso dicasi per la previsione in chiusura di anno 2013. 
Ad oggi, di questo fatturato non vi è stata alcuna quota di export. 
 
Vi è stata, invece, una lievissima variazione percentuale annua dei prezzi, 
nell’ordine del + 3% adottata dall’impresa sia nel 2012/2011 che nel 2013/2012. Il 
risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato un modesto utile. 
 
La competizione per l’attività core svolta dall’impresa nel periodo 2010-2012 
relativamente al mercato domestico è aumentata. Le strategie adottate dai 
principali concorrenti che hanno spinto la società ad esprimere questa valutazione 
sono state essenzialmente l’incremento della qualità e, a seguire, la riduzione dei 
prezzi (leadership di costo); le strategie di marketing più aggressive ed il 
miglioramento della rete distributiva e commerciale sono, invece, sembrati non 
rilevanti. 
 
I più importanti competitor dell’azienda sono localizzati sostanzialmente in altre 
regioni d’Italia (Veneto e Marche). L’attuale posizione competitiva complessiva 
della Gran Tour  rispetto ai principali concorrenti può essere definita forte. 
 
L’impresa dispone di indicatori interni di produttività media che hanno fatto 
segnare un + 10% tra il 2011 e il 2012. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel corso del triennio 2010-2012 l’impresa non si è concentrata su un processo di 
espansione all’estero attraverso la produzione e/o la commercializzazione di beni 
e servizi. A corredo di quanto appena evidenziato, nello stesso periodo l’azienda 
non ha nemmeno posto in essere forme di collaborazione con imprese di altri 
paesi. 
 
Tuttavia, sempre nello stesso periodo, il comportamento che ha maggiormente 
caratterizzato l’evoluzione organizzativo-aziendale della Gran Tour è stato quello 
di aver mutato e rinnovato la propria strategia: in particolare, sotto il profilo della 
strategia competitiva, si è concentrata sulla differenziazione; sotto il profilo della 
strategia di crescita, ha fatto propria una logica di crescente diversificazione e 
gettato le basi per un posizionamento a livello internazionale. Di conseguenza, 
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l’andamento del fatturato nel 2012 è stato influenzato dal cambio di strategia più 
che dall’andamento della domanda. 
 
Nel confronto con le aziende concorrenti l’attuale scala di grandezza della Gran 
Tour risulta generalmente adeguata. 
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa non ha rifiutato una proposta di acquisizione da 
parte di un’altra azienda (indipendentemente dal giudizio espresso in merito alla 
propria scala dimensionale). 
 
L’impresa fa capo ad una persona fisica: questi - italiano, under 50 e in possesso 
di diploma di scuola media superiore - rappresenta il “capo azienda”. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda prevede di inserire high skills dall’esterno nei prossimi 12-36 mesi in 
un numero non superiore alle due unità; questo, tenendo conto del fatto che essa 
ha anche in atto un processo di crescita interno di alcune risorse umane secondo 
un modello di incentivazione dei compiti e delle responsabilità. 
 
Le motivazioni che inducono l’impresa a puntare sul capitale umano altamente 
qualificato si evidenziano nella volontà di dar seguito ad un percorso di 
evoluzione manageriale dell’organizzazione aziendale e di cogliere nuove 
opportunità di business, anche internazionali. 
 
Le tre principali funzioni aziendali sulle quali si ritiene prioritario l’investimento 
in high skilled resources all’interno dell’impresa sono, in ordine: Marketing & 
comunicazione, Commerciale e internazionalizzazione, Finanza e credito. 
 
Queste risorse ad elevato valore aggiunto verrebbero collocate in attività di lungo 
termine ovvero internamente ad un ampio progetto di sviluppo aziendale che si 
implementi oltre i 24 mesi. 
 
L’età ideale di una high skills è superiore ai 40 anni. 
 
Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane gli input 
provengono dall’AD in partnership con il Direttore Commerciale; la Funzione HR 
interviene, invece, nel ruolo di organizzatore/gestore. 
 
I fattori che maggiormente incidono su tale attività sono le strategie aziendali. 
 
Le espressioni che più puntualmente descrivono il modello di competenze in uso 
nell’impresa sono: sul fronte degli elementi costitutivi, orientamento ai risultati; 
sul fronte dei punti di forza, formazione, valori e comportamenti. 
 
Ragionando sul business e sul mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi  
2-3 anni saranno sempre più utili le competenze tecniche riferibili alla 
comunicazione; mentre i fattori che determineranno questi tipi di need sono 
essenzialmente: competizione e trend di mercato. 
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Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, capacità di relazione e di networking, orientamento ai risultati e 
problem solving; e i fattori che determineranno questi tipi di esigenza sono 
sostanzialmente attribuibili al cambiamento. 
 
Considerando un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e propedeuticamente al 
consolidamento di una performance sostenibile, è quasi scontato che all’impresa 
occorreranno le seguenti competenze tecniche: principalmente, leve di marketing; 
e i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogni sono essenzialmente 
coagulabili attorno al requisito della redditività degli investimenti. 
 
Inoltre, occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): capacità 
relazionali e leadership; e i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno 
sono fondamentalmente: internazionalizzazione e competitività crescente. 
 
Sempre in un orizzonte di 5 anni, le questioni da tener d’occhio nell’assicurare 
l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa sono quelle legate 
allo sviluppo della tecnologia. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato ritiene indifferibile l’opportunità (sempre più esigenza latente) di un 
arricchito coinvolgimento di high skills all’interno del sistema organizzativo delle 
aziende di Roma e del Lazio. La presenza di capitale umano ad elevato valore 
aggiunto nelle imprese romane e laziali, infatti, è in grado di favrire, in termini di 
riposizionamento competitivo, il mutamento di impianto strategico. 
 
La funzione delle high skilled resources, in sostanza, può essere quella di leva 
competitiva capace di stimolare la ricomposizione della struttura produttiva verso 
attività a più elevata tecnologia ed accrescere la propensione innovativa. 
 
La definizione didascalica che viene fornita sulle high skills è la seguente: 
“persone in grado di trasmettere un elevato valore aggiunto ai prodotti frutto della 
loro innovazione”. In questo senso, la presenza di high skills all’interno 
dell’impresa viene ritenuta insufficiente. 
 
L’azienda ha processato, grazie all’introduzione di high skills, un percorso di 
riposizionamento attraverso una rilettura delle logiche competitive. Gli esiti di tale 
iter hanno condotto l’impresa a rafforzare altre forme di assetto proprietario e ad 
irrobustirsi quanto a dimensionamento (verso la media impresa), ma soprattutto a 
selezionare la clientela attraverso la rimodulazione delle logiche commerciali e 
della rete distributiva. 
 
Il riposizionamento è ancora in progress e, affinché possa chiudersi con pieno 
successo, è fondamentale che l’azienda accresca la propria dinamica 
internazionale. Con tale prospettiva, sarebbe anche auspicabile favorire il 
placement di nuove high skills, con conseguente avanzamento in ruoli di crescente 
responsabilità nel sistema organizzativo aziendale, specie nelle aree del Marketing 



114 
 

& comunicazione, del Commerciale e internazionalizzazione e della Finanza e 
credito. 
 
Il processo di ammodernamento avviato dall’impresa è il risultato della 
pianificazione di un business model votato ad una politica di accrescimento delle 
competenze professionali in dotazione. Queste ultime sono state acquisite nel 
tempo sia dall’esterno ovvero dal mercato delle professionalità che fatte crescere 
attraverso itinerari di carriera fortemente orientati al merito. 
 
In ragione di quanto appena sostenuto, dunque, questa politica è stata avviata 
dall’impresa in considerazione del fatto che esiste ed è riconosciuto il “nesso 
causale” tra l’impiego di high skills e la probabilità di intraprendere azioni di 
riposizionamento strategico-organizzativo. Infatti, la maggiore disponibilità di 
personale laureato e/o specializzato può favorire: a monte, una più robusta attività 
innovativa; a valle, una più veloce ripresa della performance e della produttività. 
E, ancora, si possono ottenere risultati concreti in termini di innovazione nella 
strategia d’impresa. 
 
Le criticità in grado di indebolire questo “nesso causale” sono rinvenibili: dal lato 
dell’offerta, nel ritardo tipicamente italiano (rispetto a quanto avviene nei 
principali paesi sviluppati) nell’istruzione universitaria; dal lato della domanda, 
nella ridotta dimensione media delle imprese. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola), il settore (se ad 
alta o a bassa tecnologia) ed il capo azienda (se laureato o no); sul fronte delle 
caratteristiche personali, l’esperienza lavorativa e le attitudini individuali. 
 
La riconversione delle produzioni verso attività a più elevata intensità tecnologica 
e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. In tal senso 
il contesto territoriale di Roma e del Lazio appare certamente dotato. 
 
L’azienda ancora non utilizza il canale universitario per il reclutamento di high 
skills, ma vi porrà grande attenzione per il prossimo futuro. 
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Geoteam Srl 
 

di Rosalia Narciso e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 
 

La Geoteam opera nel campo delle indagini geognostiche e geotecniche con 
particolare riguardo ai lavori speciali nel sottosuolo. Nata nel 2003 come 
evoluzione della Tecnogeo Dr. Mascetti, di cui ne raccoglie tutte le esperienze 
lavorative e professionali maturate nel corso di un’attività ventennale, copre 
attualmente l’intero spettro di studio, proponendo un’ampia gamma di servizi 
specifici nell’ambito della progettazione delle opere civili. 
 
Forte delle conoscenze acquisite attraverso la sperimentazione di nuove tecniche 
lavorative e con l’impiego di macchine operatrici concepite e studiate 
appositamente per le diverse situazioni di lavoro, la Geoteam gode di una notevole 
esperienza nell’eseguire indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, nonché 
nella realizzazione di consolidamenti e risanamenti strutturali, micropali, tiranti di 
ancoraggio, jet grouting, dreni verticali ed orizzontali, pozzi per acqua. 
 
Potendo disporre di una vasta gamma di macchine operatrici e di personale 
altamente qualificato, può intervenire ovunque si presenti la necessità in tempi 
ristretti, avvalendosi di sinergie (in termini di tecnologie e mezzi) di immediata 
disponibilità con società collegate appartenenti allo stesso gruppo aziendale, come 
la Geoenergia S.r.l. di Frosinone attiva nel settore dei lavori nel sottosuolo. 
 
La geotermia sfrutta il calore della terra per riscaldare e raffrescare case, uffici, 
aziende, ospedali, trasformando il “calore latente” contenuto nella terra ad una 
profondità di 150/200 metri in “energia pulita” ovvero utile per riscaldare, 
raffrescare e mettere in circolo l’acqua per i nostri bagni e servizi igienici. 
 
La realizzazione di un impianto è piuttosto semplice: si tratta di disporre di una 
piccola area o, anche, di un modesto spazio/ giardino davanti o in prossimità del 
portone di casa, del condominio o dell’ufficio. Sull’area indicata, dopo aver svolto 
un’’indagine idrogeologica sulla natura del terreno, vengono realizzati due o più 
fori alla profondità di 150/200 metri, a distanza di 6/7 metri l’uno dall’altro, alla 
cui sommità viene fissato un pozzetto ispezionabile. All’interno di questi fori 
vengono inseriti dei tubi in polietilene lungo i quali scorre dell’acqua raffreddata 
in inverno e riscaldata in estate che viene poi reimmessa nell’impianto esistente 
(ad esempio, i termosifoni) oppure in un nuovo impianto (magari con pannelli 
radianti da pavimento). 
 
Per rendere funzionante il sistema occorre una pompa di calore geotermica, il 
cosiddetto geoscambiatore, per far circolare l’acqua alla temperatura richiesta. 
Questa pompa viene sistemata in un apposito vano tecnico oppure, in assenza di 
locali sfruttabili, nel primo angolo utile all’interno dell’abitazione o dell’ufficio. 
 
A questo punto l’impianto può essere collaudato e fatto partire: in estate o in 
inverno la garanzia è illimitata. 
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I vantaggi sono tutti importanti e non solo economici: innanzitutto non si dovrà 
più spendere alcunché per l’acquisto di gasolio, metano, gas o altro combustibile 
in quanto il calore della terra è una autentica fonte rinnovabile, pulita, inesauribile 
e gratuita. Ad impianto avviato non si avrà alcuna altra spesa, fatta eccezione per 
l’energia elettrica necessaria ad alimentare la pompa di calore 
 
Inoltre, non si avranno più spese per la manutenzione periodica della caldaia o 
dell’impianto di riscaldamento o per la pulizia della canna fumaria. Non sarà più 
necessario fare i conti con le perdite dai caloriferi o con termostati da calibrare. 
Non solo: non si avranno più quegli ingombranti serbatoi in giardino o quelle 
unità esterne che deturpano le facciate degli edifici. E si garantirà un costante 
contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera: 
infatti, l’impianto geotermico non produce CO2 e può essere realizzato pressoché 
ovunque in abitazioni, uffici, scuole, ospedali e stabilimenti industriali nuovi 
oppure esistenti. 
 
 

La dotazione di capitale umano 
 

La Geoteam dichiara una pianta organica composta da 70 dipendenti a fine 2012: 
la totalità di questi è assunta con contratto a tempo indeterminato ed è impiegata 
con formula full time. Tale dato è sostanzialmente sovrapponibile a quello del 
2011, ma con un leggera contrazione del valore complessivo del personale (48 
dipendenti nel 2011). 
 
Sotto il profilo dell’inquadramento professionale, l’interna composizione del 
personale si vede declinata in operai con elevatissima specializzazione (al 90%) e 
dirigenti e quadri (al 10%). 
 
Sotto il profilo del titolo di studio, sono 4 le risorse laureate, 5 quelle 
diplomate/maturate mentre il resto possiede un titolo inferiore. 
 
Nel recruiting di personale, specie se al primo o al secondo impiego, con titolo di 
studio universitario o superiore (high skills), i seguenti items appaiono i più 
cruciali: l’eventuale precedente esperienza lavorative e la tipologia della laurea (se 
in materie tecnico-scientifiche); a seguire, il livello della laurea (se triennale, 
specialistica o vecchio ordinamento) ed il titolo post-laurea; appare poco rilevante, 
invece, l’area geografica di provenienza così come le caratteristiche psico-
attitudinali e la reputazione dell’ateneo di estrazione.  
 
In confronto all’occupazione totale, la percentuale di high skills alla fine del 2012 
in possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di titolo superiore si consolida 
intorno al 100% relativamente agli imprenditori (proprietà) e al 90% con 
riferimento ai dirigenti e quadri. 
 
 
 
 
 
 



117 
 

Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

Nel corso del triennio 2010-2012 la Geoteam ha svolto attività di R&D che è stata 
totalmente implementata in outsourcing - in partnership con laboratori 
universitari - e finalizzata allo sviluppo di pompe geotermiche per il Grand 
Response Test (GRT). 
 
Le spese in R&D sono state finanziate pariteticamente con risorse proprie 
(autofinanziamento) e con fondi pubblici. 
 
L’attività di R&D ha condotto l’azienda sulla strada dell’innovazione 
(essenzialmente di processo) al cui temine verranno perfezionati sia il deposito di 
un brevetto che la registrazione di un disegno industriale e di un marchio 
d’impresa. 
 
Da questo punto di vista, sono stati evidenziati alcuni elementi che hanno 
rappresentato un ostacolo all’attività innovativa intrapresa dall’azienda: nello 
specifico, enormemente rilevante il reperimento di fondi da fonti esterne (banche e 
altri intermediari), gli elevati costi delle strutture per l’innovazione e la 
disponibilità di informazioni sui brevetti della ricerca pubblica e/o sui prodotti 
innovativi delle imprese; a seguire, la tutela giuridica dell’innovazione in Italia e, 
ancora, la necessità di personale qualificato; per nulla rilevante, invece, la ricerca 
di collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione. 
 
L’impresa al momento non ha in essere contratti di rete (Legge 9 aprile 2009                
n. 33), ma a breve entrerà nel Consorzio Stabile dei Costruttori in una logica di 
networking; in più non fa parte di un parco scientifico-tecnologico né tantomeno 
di un distretto industriale. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la Geoteam è stata presente all’estero: in particolare, ha dato 
avvio alla sua dinamica internazionale approcciando uno dei principali mercati per 
la geotermia mondiale ovvero il Canada, costituendo una sede a Vancouver dove è 
impiegato stabilmente un referente tecnico e per la quale si sta facendo scouting di 
nuovo personale. 
 
Da questo punto di vista, i fattori più rilevanti per la decisione di 
internazionalizzarsi sono stati: la normativa fiscale ed ambientale più favorevole, 
il minor costo del lavoro oltre che di materie prime e prodotti intermedi, l’elevata 
domanda sul mercato locale e sui mercati geograficamente prossimi, la vicinanza 
a committenti e fornitori; ma, chiaramente, su tutto la rivisitazione della propria 
visione strategica. 
 
Nel periodo 2010-2012 le considerazioni che hanno avuto il maggiore impatto in 
senso positivo sulla decisione di procedere lungo un itinerario di crescente 
espansione internazionale sono stati: la cornice istituzionale e normativa dei paesi 
di destinazione e la struttura organizzativa e dimensionale interna dell’impresa; le 
informazioni scarse o poco trasparenti sui paesi target e la diversità culturale non 
hanno avuto alcun impatto; mentre la possibilità di ottenere finanziamenti in Italia 
o all’estero ha avuto un impatto negativo. 
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Nello stesso periodo l’azienda ha richiesto il sostegno informativo e/o finanziario 
sia ad istituzioni pubbliche italiane che a banche o altri intermediari finanziari, ma 
senza ottenerlo. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Nell’ultimo triennio (2010-2012) il fatturato per vendita di beni e servizi fatto 
registrare dalla Geoteam ha subito un calo importante: dai 5 milioni di euro del 
2010 ai 3 milioni del 2012 (passando per i 3,5 del 2011); la previsione in chiusura 
di anno 2013 lascia immaginare una ulteriore contrazione fino ai 2,5 milioni di 
euro. Di questo turnover ancora non vi è stata alcuna quota per export, ma le 
attese sono di un ragionevole riscontro a partire dal 2014 in una logica di payback 
dell’investimento in Canada. 
 
Nell’ultimo periodo vi è stata una fortissima variazione percentuale annua dei 
prezzi: nell’ordine del - 30% nel 2012/2011 e del - 50% nel 2013/2012. 
 
Il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato una forte perdita. 
 
La competizione per il core business dell’impresa nel periodo 2010-2012 è 
aumentata relativamente al mercato domestico. In questo senso, le strategie 
adottate dai principali concorrenti che hanno spinto l’impresa ad esprimere questa 
opinione sono state essenzialmente l’incremento della qualità e la riduzione dei 
prezzi (leadership di costo); le strategie di marketing più aggressive ed il 
miglioramento della rete distributiva e commerciale sono, invece, sembrati poco 
rilevanti. 
 
I principali competitor dell’impresa sono localizzati in altre regioni d’Italia e, per 
il futuro, in Nord America (Canada e Usa). 
 
L’attuale posizione competitiva complessiva dell’azienda rispetto ai principali 
concorrenti può essere definita molto forte. 
 
L’impresa non dispone di indicatori interni di produttività. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel corso del periodo 2010-2012 la società ha pianificato un processo di 
espansione all’estero attraverso la realizzazione di impianti geotermici in paesi 
stranieri (Canada in testa). 
 
Nello stesso periodo, essa non ha posto in essere forme di collaborazione con 
partner esteri. Inoltre, sempre nello stesso periodo, l’attitudine che ha 
maggiormente caratterizzato l’impresa è stata quella di aver rinunciato ad un 
cambio della strategia sia competitiva che di crescita, fatta salva la volontà di 
gettare le basi per un nuovo corso (rilancio) a livello internazionale. Dunque, 
l’andamento del fatturato nel 2012 non è stato influenzato dal cambio di strategia 
quanto piuttosto dall’andamento della domanda. 
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Nel confronto con le aziende concorrenti l’attuale sizing della Geoteam risulta 
generalmente adeguata. 
 
Negli ultimi dieci anni l’azienda ha rifiutato una proposta di acquisizione da parte 
di un’altra società (indipendentemente dal giudizio espresso in merito alla propria 
scala dimensionale). 
 
L’impresa fa riferimento ad una persona fisica: questi, italiano, 40-enne e in 
possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche, rappresenta il “capo-azienda”. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda ha idea di introdurre high skills dall’esterno nei prossimi 12-36 mesi in 
un numero almeno pari alle due unità. Le ragioni che la portano a considerare 
fondamentale il capitale umano altamente qualificato si ritrovano nella volontà di 
favorire una evoluzione manageriale dell’organizzazione aziendale e di far fronte 
a nuove opportunità di business, anche internazionali. 
 
Le tre principali funzioni aziendali per le quali si ravvisa la maggiore necessità di 
high skilled resources all’interno dell’impresa sono, in ordine di priorità:  
Produzione, Marketing & comunicazione, Commerciale e internazionalizzazione. 
 
Tali risorse verrebbero impiegate relativamente ad attività di lungo termine ovvero 
internamente ad un ampio progetto di sviluppo aziendale che si implementi oltre i 
24 mesi. 
 
L’età ideale di una high skills è superiore ai 40 anni. 
 
Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane gli input 
provengono direttamente dall’AD. I fattori che maggiormente incidono su questa 
attività sono i costi. 
 
Le parole che verosimilmente descrivono il modello di competenze adottato 
dall’impresa sono: sul fronte degli elementi costitutivi, semplice e comprensibile; 
sul fronte dei punti di forza, innovazione. 
 
Tenuto conto del business e del mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi 
2-3 anni si ritroveranno ad essere considerate come cruciali le seguenti 
competenze tecniche: project management e inglese; mentre i fattori che 
determineranno questi tipi di esigenza sono essenzialmente concentrati 
nell’innovazione. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): capacità 
di relazione e di networking e problem solving; e i fattori che determineranno 
questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: mercato e competizione, 
internazionalizzazione e complessità. 
 
Ragionando su un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e funzionalmente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è considerabile che all’impresa 
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occorreranno le seguenti competenze tecniche: inglese e gestione delle fonti di 
finanziamento; e i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogni sono 
essenzialmente: competizione globale, redditività degli investimenti e conoscenza 
dei mercati. 
 
Inoltre, occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): capacità 
relazionali e esperienze diversificate; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono fondamentalmente: internazionalizzazione e innovazione. 
 
Sempre in un orizzonte di 5 anni, i fenomeni di cui tener conto nell’assicurare 
l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa sono: concorrenza, 
gap culturali e generazionali e cambiamenti normativi. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato rappresenta come fondamentale ed indifferibile l’opportunità 
(talvolta necessità) di un sempre maggiore coinvolgimento di high skills nel 
sistema organizzativo delle aziende di Roma e del Lazio. La sua presenza 
all’interno delle aziende romane e laziali, infatti, è la condizione utile a favorire, 
sotto il profilo del riposizionamento competitivo, il mutamento di impianto 
strategico oltre che la riorganizzazione aziendale. 
 
Le high skilled resources, in sostanza, giocano il ruolo di leva competitiva capace 
di stimolare la propensione innovativa oltre che la ripartenza della crescita e della 
produttività, specie dopo una fase di crisi. 
 
La definizione didascalica che viene fornita sulle high skills è la seguente: 
“novità”. Da questo punto di vista, la presenza di capitale umano altamente 
qualificato all’interno dell’impresa viene ritenuta insufficiente. 
 
L’azienda ha avviato indipendentemente dall’introduzione di high skills un 
percorso di riposizionamento attraverso una rilettura delle logiche competitive i 
cui esiti l’hanno condotta a rafforzare altre forme di assetto proprietario e ad 
accrescere la dinamica internazionale. 
 
Il processo di riposizionamento risulta ancora in atto in quanto non totalmente 
compiuto e, affinché possa concludersi con pieno successo, è opportuno che 
l’azienda rafforzi altre forme di assetto proprietario e accresca la propria dinamica 
internazionale. In questo senso, sarebbe anche auspicabile il placement di nuove 
high skills - con conseguente upgrading di ruolo, competenze e responsabilità - 
nel sistema organizzativo aziendale, specie nelle aree della Produzione, del 
Marketing & comunicazione, del Commerciale e internazionalizzazione. 
 
L’ammodernamento intrapreso dall’impresa è il frutto del planning di un business 
model teso a valorizzare una politica di accrescimento delle competenze 
professionali in dotazione. Queste ultime sono state acquisite nel tempo 
totalmente dall’esterno ovvero dal mercato delle professionalità. 
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Questa politica, però, non è stata avviata dall’impresa in considerazione del fatto 
che esiste ed è riconosciuto un “nesso causale” tra l’impiego di high skills e la 
probabilità di intraprendere azioni di riposizionamento strategico-organizzativo. 
 
Le criticità in grado di ridurre l’intensità di questo “nesso causale” sono 
rinvenibili: dal lato dell’offerta, nel ritardo accumulato dal nostro paese (rispetto 
alle principali economie mondiali) in termini di istruzione universitaria e nella più 
ristretta capacità di assorbimento di laureati da parte del settore privato (rispetto al 
pubblico); dal lato della domanda, nella ridotta dimensione media delle imprese. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola) ed il capo azienda 
(se laureato o no); sul fronte delle caratteristiche individuali, l’esperienza 
lavorativa e la reputazione dell’università di provenienza. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più elevato contenuto 
tecnologico e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. 
Da questo punto di vista il territorio di Roma e del Lazio appare certamente 
dotato. L’azienda utilizza il canale universitario per il reclutamento di high skills: 
in particolare, notevoli sono gli scambi con l’università romana di Roma Tre. 
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Solsonica SpA 
 

di Rosalia Narciso e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 
 

La Solsonica è il più importante produttore italiano di celle e moduli fotovoltaici, 
l’unico in grado di offrire prodotti e servizi per ogni esigenza, con la migliore 
qualità Made in Europe e con la competenza di professionisti all’avanguardia 
nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate. 
 
L’azienda fa parte del Gruppo EEMS, uno spin-off della Texas Instruments, da 
sempre leader nel mercato dei semiconduttori. La storia del gruppo inizia a Rieti 
nel 1969 con il primo insediamento produttivo italiano della Texas Instruments, da 
subito all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie produttive legate al silicio. 
 
Nel 1994 lo stabilimento produttivo della Texas Instruments diventa EEMS Italia 
che, nel giro di un decennio, si afferma come uno dei primi operatori al mondo nel 
settore dei microchip, aprendo due stabilimenti in Cina e trasformandosi in una 
multinazionale quotata nel segmento star della Borsa di Milano. 

Nel 2007 nasce la Solsonica con l’obiettivo di portare la competenza industriale di 
eccellenza, maturata in 40 anni di storia, al servizio del fotovoltaico al fine di 
garantire: 

• la costante ricerca dell’eccellenza produttiva e dei più elevati standard di 
affidabilità; 

• l’incessante impegno verso la ricerca e lo sviluppo di processi e tecnologie 
innovative; 

• la continua attenzione verso il cliente; 

Grazie a questa competenza industriale senza eguali, la Solsonica diventa il primo 
produttore fotovoltaico italiano (fonte: Solar Energy Report 2011 dell’Energy 
Strategy Group del Politecnico di Milano) capace di garantire una produzione di 
eccellenza ed in grado di offrire ai suoi clienti soluzioni versatili e di assoluta 
qualità, che si traducono in valore economico immediato ed affidabilità nel tempo. 

L’esperienza costruita in questi anni a livello mondiale relativamente a tutti gli 
aspetti della produzione industriale, la capacità di intraprendere rapporti strategici 
con partner internazionali e la competenza nell’implementare processi produttivi 
innovativi ed efficaci, sono gli elementi di successo che consentono alla Solsonica 
di essere la soluzione di riferimento per l’industria fotovoltaica nazionale ed 
europea. 

Da sempre la Solsonica opera per offrire i migliori prodotti e servizi ai propri 
clienti, grazie alla continua ricerca di soluzioni ottimali e all’attenzione per ogni 
dettaglio sin dall’inizio del processo produttivo. 
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Per questa ragione, i suoi clienti e i partner possono sempre contare su: 

• controlli di qualità diretti su tutto il processo di produzione, dal silicio al 
prodotto finito; 

• sorting delle celle per assicurare e ottimizzare la performance di ogni 
singolo prodotto; 

• controlli automatici sulla totalità delle stringhe prodotte; 
• rigorosi test di carico meccanico, resistenza all’umidità, 

elettroluminescenza e in camera climatica per garantire la migliore 
affidabilità di ogni singolo prodotto; 

• controllo continuo delle performance, dei processi e dei dati di test con 
strumenti di SPC (Statistic Process Control); 

• verifiche incessanti sull’affidabilità di materiali, prodotti e processi; 
• tolleranza zero sulla potenza, ogni pallet viene confezionato con moduli 

omogenei della stessa potenza reale, per minimizzare la movimentazione 
dei moduli in sede d’installazione e ridurre al minimo il mismatch di ogni 
singola stringa dell’impianto. 

L’affidabilità e le prestazioni di un impianto fotovoltaico realizzato con prodotti 
Solsonica, sono garantiti da un’azienda multinazionale presente da oltre 40 anni 
nel mercato dell’elettronica. 

 
 
La dotazione di capitale umano  
 

In chiusura di annone 2012 la Solsonica detiene una pianta organica costituita da 
poco più di 210 dipendenti; la totalità (tranne uno) degli stessi è assunta con 
contratto a tempo indeterminato ed impiegata con formula full time (tranne uno). 
Dato in controtendenza rispetto a quello del 2011 (227 dipendenti). 
 
Dal punto di vista dell’inquadramento professionale, la composizione del 
personale (a tempo indeterminato e full/part time) si vede declinata in dirigenti 
(uno soltanto), quadri al 6%, impiegati al 54% e operai specializzati al 40%. 
 
Dal punto di vista del titolo di studio, i laureati (di qualsiasi livello) rappresentano 
circa il 20% delle risorse umane in dotazione all’azienda, mentre i 
diplomati/maturati il 55% e le risorse con titolo inferiore la rimanente parte 
(25%). Quasi tutti i laureati, così come l’80% circa dei diplomati, hanno una 
specializzazione in materie tecnico-scientifiche. 
 
Nel reclutamento di personale, specie se al primo o al secondo impiego, con titolo 
di studio universitario o superiore (high skills) viene attribuita cruciale importanza 
ai seguenti items: le caratteristiche psico-attitudinali e l’eventuale precedente 
esperienza lavorative; a seguire, la tipologia della laurea (se in materie tecnico-
scientifiche) ed il titolo post-laurea; poco rilevante, invece, l’area geografica di 
provenienza, la reputazione dell’ateneo di estrazione ed il livello della laurea (se 
triennale, specialistica o vecchio ordinamento).  
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Rispetto all’occupazione totale, la percentuale di high skills alla fine del 2012 in 
possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di un titolo superiore si attesta 
intorno al 100% relativamente sia ai dirigenti e quadri che agli operai. 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Solsonica ha fatto R&D nel corso del periodo 2010-2012; tale attività è stata 
sviluppata sia in house che in outsourcing ovvero in partnership con player 
esterni. 
 
Il relativo investimento è stato sostenuto pariteticamente in autofinanziamento o 
con finanziamento infragruppo. 
 
L’ R&D ha portato l’azienda ad implementare innovazioni essenzialmente di 
processo e di prodotto al termine delle quali è stato depositato un brevetto. 
 
In relazione all’attività innovativa svolta, si sono evidenziati alcuni elementi 
ostativi: nello specifico, enormemente rilevante il reperimento di fondi da fonti 
esterne (banche e altri intermediari); un po’ meno, invece, la ricerca di 
collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione; ancora meno, poi, gli 
elevati costi delle strutture per l’innovazione e la scarsa disponibilità di 
informazioni sui brevetti della ricerca pubblica e/o sui prodotti innovativi delle 
imprese; in ultimo, ma per nulla influenti, la necessità di personale qualificato e la 
tutela giuridica dell’innovazione in Italia. 
 
L’impresa al momento non ha fatto ingresso in contratti di rete (Legge 9 aprile 
2009 n. 33), ma a breve farà questa esperienza come capofila in una logica di 
filiera (rete verticale) di dimensione regionale e con finalità di innovazione (rete di 
R&D); inoltre non fa parte di un parco scientifico-tecnologico né tantomeno di un 
distretto industriale. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la Solsonica non è stata presente sui mercati esteri, ma la 
rinnovata vision ha inquadrato come fondamentale driver di sviluppo futuro 
proprio l’espansione commerciale (vendita di moduli fotovoltaici) all’estero a 
cominciare dal 2014: in particolare, la sua dinamica internazionale verrà 
focalizzata sui paesi UE. 
 
Da questo punto di vista, i fattori più rilevanti per la decisione di 
internazionalizzarsi appaiono: l’elevata domanda sul mercato locale o sui mercati 
geograficamente prossimi, e, chiaramente, la rivisitazione della pianificazione 
strategica. 
 
Nel periodo 2010-2012 i fattori che hanno avuto l’impatto maggiormente positivo 
sulla volontà di prendere in considerazione e pianificare un più strutturato 
sviluppo internazionale sono stati: la cornice istituzionale e normativa dei paesi di 
destinazione e la possibilità di ottenere finanziamenti in Italia o all’estero; nessun 
impatto, invece, per quanto riguarda la struttura organizzativa e dimensionale 
interna e la diversità culturale; infine, le informazioni scarse o poco trasparenti sui 
paesi target non hanno avuto un impatto negativo.  
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Nello stesso periodo l’impresa non ha chiesto il supporto informativo e/o 
finanziario né ad istituzioni pubbliche italiane né a banche o altri intermediari 
finanziari. 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il fatturato per vendita di beni e servizi fatto registrare dalla Solsonica nell’ultimo 
triennio (2010-2012) ha subito un calo importante: dai 109 milioni di euro del 
2010 ai 64,5 del 2012 (passando per i 105 milioni del 2011); la previsione in 
chiusura di anno 2013 lascia immaginare un’ulteriore contrazione fino ai 30 
milioni di euro. 
 
Di questo turnover è stata destinata all’export sono una bassissima quota fino al 
2012, ma dall’anno successivo si è arrivati ad un promettente 15% e le attese a 
partire dal 2014 sono di un riscontro incrementale di anno in anno. 
 
Vi è stata una forte variazione percentuale annua dei prezzi, nell’ordine del - 35% 
nel 2012/2011 e del - 20% nel 2013/2012. E il risultato di esercizio conseguito nel 
2012 ha evidenziato una forte perdita. 
 
La competizione per la principale attività svolta dall’impresa nel periodo             
2010-2012 relativamente al mercato domestico è cresciuta; lo stesso si dica per 
l’estero, ma tenuto conto della dinamica internazionale da poco intrapresa 
dall’azienda. In entrambi i casi, le strategie adottate dai principali concorrenti che 
hanno spinto la società ad esprimere queste valutazioni sono state essenzialmente 
concentrate sulla riduzione dei prezzi (leadership di costo); l’incremento della 
qualità, le strategie di marketing più aggressive ed il miglioramento della rete 
distributiva e commerciale sono, invece, sembrati non rilevanti. 
 
I principali competitor dell’impresa sono localizzati, in primis, in Asia e, poi, in 
altri paesi dell’Area Euro. 
 
L’attuale scenario competitivo complessivo dell’azienda rispetto ai principali 
concorrenti (asiatici, in particolare) può essere definito instabile. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel corso del periodo 2010-2012 l’impresa non ha ancora implementato un 
processo di espansione all’estero debitamente strutturato. 
 
A corredo di quanto appena evidenziato, nello stesso periodo, l’azienda ha avviato 
forme di collaborazione di natura prettamente commerciale con altre imprese 
estere finalizzate alla distribuzione del proprio offering presso i clienti finali 
(installatori). 
 
Inoltre, sempre nel medesimo lasso temporale, il comportamento che ha 
maggiormente caratterizzato la dinamica evolutiva della Solsonica  è stato quello 
di aver avviato un cambio della strategia sia competitiva che di crescita: sul primo 
fronte, i driver principali sono stati la leadership di costo e la differenziazione; 
mentre sul secondo fronte, l’internazionalizzazione. Tuttavia, l’andamento del 
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fatturato nel 2012 non ha risentito del cambio di strategia quanto piuttosto 
dell’andamento della domanda. 
 
Nel confronto con le aziende concorrenti, l’attuale scala dimensionale della 
Solsonica risulta troppo piccola; il principale fattore che ne ostacola la crescita è 
imputabile sia alla carenza di risorse finanziarie che agli eccessivi vincoli 
normativi e burocratici. Dal primo punto di vista, il motivo prioritario è racchiuso 
nella difficoltà di ricorrere alle banche o al mercato obbligazionario.  
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa non ha rinunciato ad una concreta opportunità di 
salto dimensionale. 
 
Sempre in questo stesso periodo l’azienda non ha rifiutato una proposta di 
acquisizione da parte di un’altra società (indipendentemente dal giudizio espresso 
in merito al proprio dimensionamento). 
 
La Solsonica fa capo ad una persona fisica: questi - italiano, 40-enne e in possesso 
di laurea con successivi percorsi di specializzazione manageriale - rappresenta il 
“capo azienda” o meglio l’AU. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

Allo stato attuale, l’azienda non prevede di inserire high skills dall’esterno nei 
prossimi 12-36 mesi, ma solo di concentrarsi per necessità contingenti su quelle 
già in pianta organica sulle quali puntare in termini di processo interno di crescita.  
 
Le motivazioni che inducono l’impresa a scommettere sul capitale umano 
altamente qualificato già in dotazione si rilevano nella volontà di favorire una 
evoluzione manageriale dell’organizzazione aziendale e di aprirsi nuove 
opportunità di business, anche internazionali. 
 
La principale funzione aziendale per la quale si ravvisa la maggiore necessità di 
high skilled resources all’interno della società è quella Commerciale e 
internazionalizzazione. 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 30 e i 40 anni. 
 
Nel planning dei need quali-quantitativi di personale gli input provengono 
dall’AD - coadiuvato dal Capo del Personale, unitamente al Responsabile di 
Funzione - con la Funzione HR che interviene nel ruolo di business partner oltre 
che di organizzatore/gestore 
 
I fattori che maggiormente incidono sull’attività di pianificazione sono le strategie 
aziendali. 
 
Le parole che meglio descrivono il modello di competenze in uso nell’impresa 
sono: quanto agli elementi costitutivi, skills&competencies e orientato ai risultati; 
quanto ai punti di forza, innovazione, valori e comportamenti, responsabilità e 
autonomia. 
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Preso in considerazione il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei 
prossimi  2-3 anni saranno necessarie le seguenti competenze tecniche: ROI e 
costi, project management; mentre i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono essenzialmente: competizione e trend di mercato, innovazione, 
organizzazione e processi. 
 
Inoltre saranno necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, capacità di relazione e di networking, change management, 
orientamento ai risultati, problem solving, poliedricità dei ruoli, people 
management; e i fattori che determineranno questi tipi di need sono 
sostanzialmente: mercato e competizione, cambiamento, internazionalizzazione, 
complessità e cultura aziendale. 
 
Tenendo a mente un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e funzionalmente alla 
conservazione di una performance sostenibile, è prevedibile che all’impresa 
occorreranno le seguenti competenze tecniche: gestione delle fonti di 
finanziamento, analisi finanziarie, leve di marketing; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogni sono essenzialmente: competizione 
globale, trend di mercato e ottimizzazione dei costi/processi/prodotti. 
 
Inoltre, occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): flessibilità, 
capacità relazionali, coraggio/trasparenza/integrità e leadership; e i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono fondamentalmente: 
internazionalizzazione, innovazione e competitività crescente. 
 
Sempre in questo orizzonte temporale (5 anni), i fenomeni di cui tener conto 
nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa 
sono: concorrenza, livelli di specializzazione, gap culturali e generazionali, 
tecnologia e cambiamenti normativi. 
 
 
 
Sentiment 
 

L’Intervistato pensa indifferibile l’opportunità (talvolta necessità) di un sempre 
maggiore coinvolgimento di high skills nel sistema organizzativo delle aziende di 
Roma e del Lazio. La presenza di capitale umano altamente qualificato all’interno 
delle imprese romane e laziali, infatti, è in grado di facilitare, in termini di 
riposizionamento competitivo, il mutamento di impianto strategico oltre che la 
riorganizzazione aziendale. 
 
Il ruolo delle high skilled resources, in sostanza, può rappresentare un driver 
competitivo capace di stimolare la propensione innovativa e la ripartenza di 
crescita e produttività, specie dopo una fase di crisi. 
 
La didascalia fornita sulle high skills è la seguente: “elevato potenziale e capacità 
di adattamento ai fattori esogeni di cambiamento”. Da questo punto di vista, la 
presenza di high skilled resources all’interno dell’impresa viene ritenuta 
sufficiente. 
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L’azienda ha avviato, indipendentemente dall’introduzione di high skills, un 
percorso di riposizionamento. Questo itinerario di sviluppo, laddove le condizioni 
congiunturali dell’azienda fossero state differenti, sarebbe stato implementato 
attraverso una rilettura delle logiche competitive in quanto gli esiti attesi 
sarebbero stati quelli di un accrescimento della dinamica internazionale. 
 
Il processo di riposizionamento risulta ancora in atto ovvero non totalmente 
compiuto e, affinché possa concludersi con pieno successo, è opportuno che 
l’azienda rafforzi altre forme di assetto proprietario, irrobustisca gli asset 
patrimoniali e accresca la dinamica internazionale. In questo senso, sarebbe anche 
auspicabile - laddove possibile - favorire il placement di nuove high skills, con 
conseguente upgrading nel sistema organizzativo aziendale, specie nell’area del 
Commerciale e internazionalizzazione. 
 
L’ammodernamento avviato dall’impresa non è il risultato della pianificazione di 
un business model incentrato su una politica di accrescimento delle competenze 
professionali in dotazione. Tuttavia, questa politica - pur non essendo stata avviata 
dall’impresa in considerazione del fatto che esiste ed è riconosciuto un “nesso 
causale” tra l’impiego di high skills e la probabilità di intraprendere azioni di 
riposizionamento strategico-organizzativo - in senso più generale trova 
rispondenza nella realtà. In particolare, infatti, una maggiore disponibilità di 
personale laureato/specializzato può favorire una più robusta attività innovativa (a 
monte) ed una più veloce ripresa della performance e della produttività (a valle). 
Inoltre, si possono ottenere risultati concreti in termini sia di ricomposizione della 
struttura produttiva verso attività a più elevato valore aggiunto sia di innovazione 
nella strategia di impresa. 
 
Le criticità in grado di indebolire questo presunto “nesso causale” sono 
rinvenibili: dal lato dell’offerta, nel ritardo italiano (rispetto agli standard dei 
principali competitor internazionali) nell’istruzione universitaria e nella 
maggiormente limitata capacità di assorbimento di laureati da parte del settore 
privato (rispetto al settore pubblico); dal lato della domanda, nella più spiccata 
specializzazione settoriale verso il manifatturiero (a svantaggio dei settori a 
maggior contenuto tecnologico) e nella ridotta dimensione media delle imprese. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola) ed il “capo 
azienda” (se laureato o no); sul fronte delle caratteristiche personali, l’esperienza 
lavorativa, le attitudini individuali ed il titolo post-laurea. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più alto contenuto tecnologico 
e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. Da questo 
punto di vista il territorio di Roma e del Lazio appare certamente dotato. 
 
L’azienda utilizza il canale universitario per il reclutamento di high skills: in 
particolare, notevoli sono gli scambi con le università del territorio laziale, ma 
finalizzati ad accogliere in stage i laureati; mentre per le attività più core tale 
canale non è molto utilizzato in quanto occorrono profili già spendibili 
nell’immediato e, dunque, di più rapido inserimento. 
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Omron Automotive Electronics Italy SpA 
 

di Rosalia Narciso e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 

La Omron Industrial Automation, società della Omron Corporation, è leader 
mondiale nella produzione di componenti e sistemi per l’automazione industriale. 
Con il suo headquarter a Kyoto, in Giappone, ha sedi nella maggior parte dei 
paesi del mondo: Asia Pacifico (Singapore), Cina (Hong Kong), Europa 
(Amsterdam) e USA (Chicago). 

Era il 1930 quando Kazuma Tateisi, fondatore della Omron Corporation, 
incominciò la sua attività imprenditoriale costruendo e vendendo stirapantaloni. 
Fin dall’inizio, affrontò problemi legati ad affari stagnanti e magazzini pieni di 
materiale invenduto. Per superare le difficoltà finanziarie iniziò a promuovere i 
suoi prodotti; tuttavia i risultati non furono incoraggianti, ma nelle difficoltà 
imparò molte cose, come l’importanza dello sviluppo del canale distributivo, dei 
contratti, della dimostrazione della qualità del prodotto oltre che la pubblicità sul 
punto vendita. Cose queste ancor oggi attualissime. 

Kazuma Tateisi, venditore determinato ma soprattutto brillante inventore, 
incominciò come arrotino e costruttore di stirapantaloni prima di fondare la 
Tateisi Electric Manufacturing Co. nel lontano 1933 producendo temporizzatori 
che venivano impiegati sulle macchine a raggi X per gli ospedali. Dagli iniziali tre 
dipendenti, l’azienda crebbe fino a diventare la Omron Corporation, leader 
nell’automazione, che fattura oggi più di 5,5 miliardi di euro, con oltre 35.000 
dipendenti in tutto il mondo. 

Fondata nel 1933 e condotta dal Presidente Yoshihito Yamada, la Omron ha più di 
37.000 impiegati in 36 nazioni che operano per fornire prodotti e servizi ai clienti 
in una varietà di settori: automazione industriale, componenti elettronici e cura 
della salute. 

In Europa la Omron è presente con le seguenti società: 

• Industrial Automation Business 
• Electronic Components Business 

Queste società hanno realizzato negli anni un’efficiente rete di distributori e di 
integratori di sistema estesa su tutta l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. Da 30 
anni la Omron risponde alle esigenze del mercato europeo e, grazie a questo, negli 
ultimi 10 anni, ha raggiunto un trend di crescita pari all’11%. 

 
In particolare, la Omron Industrial Automation, con filiali in tutto il mondo, è uno 
dei leader nella fornitura di prodotti tecnologicamente all’avanguardia per 
l’automazione industriale e per i servizi di consulenza per ogni tipo di 
applicazione. Oltre che ad Amsterdam, sede centrale europea, la Omron Industrial 
Automation è presente in ogni nazione del vecchio continente. 
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La Omron distribuisce in Europa anche sistemi Automated Optical Inspection 
(AOI) e i prodotti della meccattronica. 

“Al lavoro per una vita migliore”: questo è il motto che anima la Omron e che si 
concretizza nella qualità e nell’innovazione che da sempre caratterizzano la sua 
produzione. Anticipare i bisogni della società ed essere all’avanguardia 
tecnologicamente: così si può descrivere il ruolo che la Omron ha giocato durante 
i suoi oltre settantacinque anni di storia.  

 
La Omron è oggi uno dei maggiori produttori di componenti di controllo, 
particolarmente attivo nello sviluppo e applicazione di nuove tecnologie e sistemi. 
In questi anni la società ha segnato la nostra vita grazie ad una serie di innovazioni 
quali i sensori di prossimità privi di contatto, i segnali per il controllo automatico 
del traffico, le macchine per la vendita dei biglietti, i sistemi completamente 
automatici per le stazioni ferroviarie, i sistemi automatici per la diagnosi dei 
tumori. La Omron ha, quindi, dato un significativo contributo in molti campi quali 
l’automazione industriale, gli elettrodomestici, le macchine per l’ufficio, i sistemi 
per le banche e gli enti pubblici e gli apparati medicali. 
 
Le soluzioni di automazione sono in costante sviluppo e la loro implementazione 
nei vari settori industriali richiede una sempre maggiore competenza e una 
conoscenza approfondita delle problematiche specifiche di ogni singolo comparto. 
Ecco perché la Omron ha deciso di creare una rete di partner in grado di 
supportare i clienti, non solo perché conoscono i prodotti, ma anche in quanto 
hanno vaste competenze e sono leader in definiti ambiti applicativi del mondo 
dell’automazione industriale. 
 
Queste aziende sono gli Omron Solution Partner, imprese in grado di offrire 
prodotti e una serie di servizi quali:  

• gestione progetto 
• progettazione della macchina e dell’impianto 
• costruzione di quadri di automazione 
• information management 
• progettazione reti 
• formazione 
• assistenza all’avvio dell’impianto 
• ottimizzazione della produzione 

In aggiunta, la Omron ha realizzato una serie di prodotti innovativi per la cura 
della salute. Il “mondo Omron” è ricco di idee, informazioni e prodotti di 
elevatissima qualità che possono aiutare a mantenere o recuperare il benessere 
fisico e mentale. Tutti i prodotti (misuratori di pressione, nebulizzatori, 
termometri, contapassi) rispondono ai requisiti delle direttive alla sicurezza e ai 
requisiti imposti per i Dispositivi Medici (Dir. )3/42/CEE. Inoltre sono coperti da 
garanzia internazionale di 1 o 3 anni. Un accurato servizio di assistenza post-
vendita è disponibile in oltre 90 paesi. I prodotti medicali Omron sono distribuiti 
in Italia da Corman SpA 
 
La Omron, con i suoi prodotti e servizi innovativi, contribuisce allo sviluppo di 
una più moderna coscienza civica grazie alla quale le persone possono vivere più 
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confortevolmente. Negli anni recenti, infatti, i valori che la società civile ha 
cominciato a richiedere alle aziende sono cambiati in modo significativo: 
diversamente dal passato, quando era enfatizzata solo la dimensione economica, i 
valori sociali hanno visto aumentare la loro importanza.  
 
Durante la fase di crescita stabile e di espansione globale della Omron, i principali 
stakeholders - clienti, azionisti/investitori, comunità locali, dipendenti - sono, 
quindi, aumentati per numero e per tipologia. E, proprio per contrastare questi 
cambiamenti, è più che mai essenziale che la Omron giochi la sua parte nella 
società civile impegnandosi in varie attività utili alla stessa in modo che si possa 
vivere in armonia con l’ambiente piuttosto che perseguire solamente una crescita 
finanziaria. 
 
Oltre alla riduzione del carico che le attività commerciali pongono all’ambiente, la 
Omron sta lavorando allo sviluppo di prodotti e tecnologie che proteggono 
l’ambiente stesso. E’ questo lo sforzo che l’impresa sta facendo per diventare una 
società ambientalmente avanzata che bilancia la conservazione dell’ecosistema 
con lo sviluppo economico. 
 
 
 
La dotazione di capitale umano 
 

La Omron Automotive Electronics Italy a fine 2012 ha una pianta organica 
composta da poco oltre 110 dipendenti; la quasi totalità degli stessi è assunta con 
contratto a tempo indeterminato ed impiegata con formula full time. Valore in 
lieve controtendenza rispetto a quello del 2011 (oltre 120 dipendenti). 
 
Dal lato dell’inquadramento professionale, l’interna composizione del personale 
(a tempo indeterminato e full/part time) annovera dirigenti e quadri (5%), 
impiegati (15%) ed operai (80%). 
 
Dal punto di vista del titolo di studio, i laureati (di qualsiasi livello) rappresentano 
circa il 10%, mentre i diplomati/maturati il 60% e le risorse con titolo inferiore il 
rimanente 30%. La metà dei laureati ha una specializzazione in materie tecnico-
scientifiche. 
 
Nel reclutamento di risorse umane, specie se alla prima o alla seconda esperienza, 
con titolo di studio universitario o superiore (high skills) la maggiore importanza 
viene attribuita ai seguenti items: le caratteristiche psico-attitudinali, l’eventuale 
precedente esperienza lavorativa, il livello della laurea (se triennale, specialistica o 
vecchio ordinamento) e la tipologia della laurea (se in materie tecnico-
scientifiche); a seguire, la reputazione dell’ateneo di estrazione ed il titolo post-
laurea; poco rilevante, invece, l’area geografica di provenienza.  
 
Rispetto all’occupazione complessiva, la percentuale di high skills alla fine del 
2012 in possesso di una laurea (di qualsiasi livello) o di un titolo superiore si 
attesta intorno al 45% dei dirigenti e quadri e al 30% degli impiegati. 
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Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Omron Automotive Electronics Italy è stata impegnata in attività di R&D nel 
corso dell’ultimo triennio considerato; attività, questa, sviluppata in house. 
 
Le spese in ricerca e sviluppo sono state coperte pariteticamente tramite 
autofinanziamento e finanziamento infragruppo. 
 
L’ R&D ha dato all’azienda la possibilità di implementare alcune innovazioni, 
essenzialmente di processo e di prodotto. 
 
Dal punto di vista dell’attività innovativa svolta, non si sono evidenziati elementi 
particolarmente ostativi con riferimento ai principali potenzialmente accreditabili: 
il reperimento di fondi da fonti esterne (banche e altri intermediari), la ricerca di 
collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione, gli elevati costi delle 
strutture per l’innovazione e la scarsa disponibilità di informazioni sui brevetti 
della ricerca pubblica e/o sui prodotti innovativi delle imprese, la necessità di 
personale qualificato e la tutela giuridica dell’innovazione in Italia. 
 
L’impresa al momento non ha in essere contratti di rete (Legge 9 aprile 2009             
n. 33) né fa parte di un parco scientifico-tecnologico o di un distretto industriale. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la Omron Automotive Electronics Italy non è avanzata sui 
mercati esteri in autonomia, ma in risposta alle logiche di gruppo impartite dalla 
casa-madre giapponese: in particolare, la sua dinamica internazionale (di gruppo), 
di natura esclusivamente commerciale, è stata focalizzata sui paesi UE (Francia e 
Germania, in testa). 
 
Da questo punto di vista, i fattori che hanno più di altri avuto un ruolo sulla 
decisione di internazionalizzarsi sono stati: l’elevata domanda sul mercato locale o 
sui mercati geograficamente prossimi, la vicinanza a committenti e fornitori e, 
chiaramente, la pianificazione strategica. 
 
Nel periodo 2010-2012 le condizioni che hanno avuto l’impatto maggiormente 
positivo sulla decisione di considerare lo sviluppo internazionale come un driver 
di fondamentale importanza strategica sono state: la struttura organizzativa e 
dimensionale interna; null’altro - tra la cornice istituzionale e normativa dei paesi 
di destinazione, la possibilità di finanziamento in Italia o all’estero, la diversità 
culturale, le informazioni scarse o poco trasparenti sui paesi target - ha avuto un 
impatto negativo.  
 
Nello stesso periodo l’impresa non ha chiesto il supporto informativo e/o 
finanziario né ad istituzioni pubbliche italiane né a banche o altri intermediari 
finanziari. 
 
 
 
Economics e scenario competitivo 
 

Il fatturato per vendita di beni e servizi fatto registrare dalla Omron Automotive 
Electronics Italy nell’ultimo triennio (2010-2012) ha delineato un trend di 
crescita: dai 14,5 milioni di euro del 2010 ai 17 milioni del 2012 (passando per i 
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16 milioni del 2011); la previsione in chiusura di anno 2013 lascia immaginare 
una ulteriore crescita fino ai 22 milioni di euro. 
 
Di questo turnover è stata destinata all’export una importante quota compresa tra 
il 65% del 2010 ed il 75% del 2012; dato quest’ultimo in vista di conferma in 
chiusura di anno 2013. 
 
Non vi è stata alcuna variazione percentuale annua dei prezzi né nel 2012/2011 né 
nel 2013/2012. E il risultato di esercizio conseguito nel 2012 ha evidenziato una 
modesta perdita. 
 
La competizione per il core business dell’impresa nel periodo 2010-2012 è 
leggermente aumentata relativamente al mercato domestico; lo stesso non si dica 
per l’estero, dove la competizione è cresciuta in misura molto maggiore. 
 
I principali competitor dell’impresa sono localizzati, in primis, in altri paesi 
dell’Area Euro e, poi, in Nord America (Usa e Canada). 
 
Attualmente la posizione competitiva complessiva dell’azienda rispetto ai 
principali concorrenti può essere considerata alla pari. 
 
L’impresa dispone di indicatori interni di produttività che hanno fatto segnare una 
contrazione del 7% tra il 2010 e il 2012. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel corso del triennio 2010-2012 l’impresa ha seguito un processo di incrementale 
espansione all’estero. Tuttavia, nello stesso periodo, l’azienda non ha avviato 
forme di collaborazione con partner esteri se non in una logica di subfornitura. 
 
Inoltre, sempre nel medesimo lasso temporale, l’atteggiamento che ha più 
contraddistinto la dinamica dell’impresa è stato quello di aver avviato un cambio 
della strategia sia competitiva che di crescita: sul primo fronte, i drivers peculiari 
si sono concentrati sulla focalizzazione; mentre sul secondo fronte, 
sull’internazionalizzazione.  
 
Ciò nonostante, il trend del fatturato nel 2012 non è stato influenzato dal cambio 
di strategia quanto piuttosto dall’andamento della domanda. 
 
Nel confronto con i concorrenti più accreditati, l’attuale sizing della Omron 
Automotive Electronics Italy risulta adeguato. 
 
Negli ultimi dieci anni l’impresa non ha rifiutato una proposta di acquisizione da 
parte di un’altra azienda (indipendentemente dal giudizio espresso in merito alla 
propria scala dimensionale). 
 
La società non fa capo ad una persona fisica o ad una famiglia 
proprietaria/controllante, ma ad una Holding internazionale.  
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High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda lavora nell’ottica di inserire high skills dall’esterno nei prossimi 12-36 
mesi, ma nell’ordine di una sola unità. Le motivazioni che inducono l’impresa a 
puntare sul capitale umano altamente qualificato si rilevano nella volontà di 
favorire una evoluzione manageriale dell’organizzazione aziendale. 
 
Le tre principali aree organizzative per le quali si considera maggiore la necessità 
di high skilled resources all’interno dell’impresa sono, in ordine di priorità: 
Qualità, Finanza e credito ed Amministrazione e controllo di gestione. Tale risorsa 
verrebbe impiegata in uno specifico progetto che si concluda entro 12-24 mesi. 
 
L’età ideale di una high skills è minore di 30 anni. 
 
Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane gli input 
provengono dall’AD, con la Funzione HR che interviene nel ruolo di 
organizzatore/gestore. I fattori che maggiormente incidono sulla pianificazione 
sono le strategie aziendali. 
 
La terminologia che meglio descrive il modello di competenze in uso nell’impresa 
è rappresentata dai seguenti items: sul fronte degli elementi costitutivi, 
skills&competencies; sul fronte dei punti di forza, formazione. 
 
Considerando il business ed il mercato di riferimento dell’azienda, nei prossimi  
2-3 anni saranno necessarie le seguenti competenze tecniche: analitics; mentre i 
fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono essenzialmente: 
organizzazione e processi. 
 
Inoltre acquisiranno carattere peculiare le seguenti competenze trasversali (soft 
skills): problem solving e poliedricità dei ruoli; e i fattori che determineranno 
questi tipi di fabbisogno sono sostanzialmente: mercato e competizione e 
complessità. 
 
Ragionando su un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e funzionalmente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è immaginabile che all’impresa 
occorrerà soprattutto la seguente competenza tecnica: management dei 
collaboratori a livello globale; ed i fattori che determineranno questo tipo di 
fabbisogno sono essenzialmente: competizione globale e trend di mercato. 
 
Inoltre, diverranno altrettanto importanti le seguenti soft skills (competenze 
trasversali): leadership ed esperienze diversificate; ed il fattore che determinerà 
questi tipi di fabbisogno è fondamentalmente: competitività crescente. 
 
Sempre in un orizzonte temporale di circa 5 anni, i fenomeni di cui tener conto 
nell’assicurare l’adeguato mix quali-quantitativo di risorse umane all’impresa 
sono: concorrenza e livelli di specializzazione. 
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Sentiment 
 

L’Intervistato ritiene fondamentale l’opportunità (il più delle volte esigenza) di un 
crescente coinvolgimento di high skilled resources all’interno del sistema 
organizzativo delle aziende di Roma e del Lazio. La presenza di capitale umano 
altamente qualificato all’interno delle imprese romane e laziali, infatti, è in grado 
di favorire in termini di riposizionamento competitivo il mutamento di impianto 
strategico oltre che la riorganizzazione aziendale. 
 
Il ruolo delle high skills, in sostanza, può rappresentare un driver competitivo utile 
a stimolare la ripartenza di crescita e produttività, specie dopo una fase di crisi. 
 
La definizione didascalica che viene data sulle high skills è la seguente: “ottimi 
conoscitori della propria materia”. In questa ottica, la presenza di high skills 
all’interno dell’impresa viene ritenuta sufficiente. 
 
L’azienda ha avviato indipendentemente dall’introduzione di high skills un 
percorso di riposizionamento. Questo itinerario di sviluppo è stato implementato 
attraverso una rilettura delle logiche competitive i cui esiti hanno portato ad una 
accelerazione della dinamica internazionale. Il riposizionamento è ancora in atto 
ovvero non totalmente compiuto e, affinché possa concludersi con pieno successo, 
è opportuno che l’azienda irrobustisca gli asset patrimoniali e accresca 
ulteriormente la propria dinamica internazionale. In questo senso, sarebbe anche 
auspicabile - laddove possibile - favorire il placement di nuove high skills, con 
conseguente crescita in ruoli di maggiore responsabilità nel sistema organizzativo 
aziendale, specie nelle aree della Qualità, della Finanza e credito e 
dell’Amministrazione e controllo di gestione. 
 
Il processo di ammodernamento avviato dall’impresa non è il risultato della 
pianificazione di un business model incentrato su una politica di accrescimento 
delle competenze professionali in dotazione. Tuttavia, questa politica - pur non 
essendo stata avviata dall’impresa in considerazione del fatto che esiste ed è 
riconosciuto un “nesso causale” tra l’impiego di high skills e la probabilità di 
intraprendere azioni di riposizionamento competitivo - in senso più generale trova 
rispondenza nella realtà.  
 
Le criticità in grado di spezzare questo “nesso causale” sono rinvenibili: dal lato 
dell’offerta, nella capacità di assorbimento di laureati da parte del settore privato 
che risulta più limitata di quella propria del settore pubblico; dal lato della 
domanda, nella ridotta dimensione media delle imprese. 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa risultano: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola); sul fronte delle 
caratteristiche individuali, l’esperienza lavorativa. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più alto contenuto tecnologico 
e di capitale umano presuppone la disponibilità di quest’ultimo. Da questo punto 
di vista il territorio di Roma e del Lazio appare certamente dotato. L’azienda 
ancora non utilizza in maniera sistematica il canale universitario per il 
reclutamento di high skills in quanto le necessità contingenti richiedono profili 
molto skillati e dotati già di comprovata esperienza.  
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Gemar Srl 
 

di Rosalia Narciso e Luigi Zollo 
 
 
L’azienda 
 

Angelo Rocca, nato nel 1884 ed orfano di padre dall’ età di 16 mesi, emigra in 
Francia con la famiglia all’età di 4 anni per aiutare il cognato, produttore 
artigianale di palloncini a Marsiglia. Proprio a Marsiglia inizia la sua carriera, 
passando ben presto dal ruolo di venditore ambulante a quello di responsabile 
della produzione. A soli 15 anni iniziò a portare avanti da solo il laboratorio e a 
rifornire i migliori negozi di Marsiglia. Due anni dopo decise di tornare nel suo 
paese d’origine, Casalvieri, per fondare la sua azienda manifatturiera di palloncini. 

Era il 1902 e la storia centenaria della prima fabbrica di palloncini italiana ebbe 
inizio.  

Angelo iniziò a vendere i propri palloncini su tutto il territorio nazionale ma anche 
in Europa, Africa e Medio Oriente. La produzione era ancora artigianale, "fatta a 
mano", ed il processo della lavorazione molto lungo e complicato. Si iniziò quindi 
a cercare una soluzione per automatizzare il procedimento.  

Questo avvenne nel 1972, per merito di Genesio Rocca, figlio di Angelo, che nel 
1953 aveva fondato la "Ditta Cav. Genesio Rocca" e la traghetta da realtà 
artigianale a quella industriale. Da quel momento la tecnologia si fonde con la 
grande conoscenza tecnica della famiglia Rocca che rende ancora oggi il 
palloncino Gemar un prodotto unico.  

Nel 1977 è Angelo, il primogenito di Genesio, a prendere in mano le redini 
dell’azienda e a fondare nel 1990 la Gemar Srl, una solida attività imprenditoriale 
attraverso la quale il gruppo ha oggi conquistato la leadership indiscussa in 
diversi mercati mondiali. 
 
Specializzata nella produzione e nella stampa di palloncini in lattice, la Gemar è 
un’industria imperniata su processi produttivi evoluti e tecnologicamente avanzati. 
Provvista di tecnologie all’avanguardia ed impiegando esclusivamente materiali 
ecologici, essa si fa promotrice di un modello industriale ispirato al Corporate 
Social Responsibility. 

L’attività consente una diffusione capillare sui mercati internazionali, potendo 
contare su una produzione giornaliera di diversi milioni di palloncini. La Gemar 
pensa ed agisce in un’ottica di azienda globale, valorizzando le differenze, 
operando scelte innovative per il mercato ed offrendo il massimo supporto alle 
comunità in cui è presente.  

Per questo, essa è un punto di riferimento nel mercato mondiale dei palloncini, 
lavorando ogni giorno alla costruzione di quattro fondamentali elementi di 
competitività: 

• innovazione continua nei processi produttivi; 
• eccellenza nel prodotto; 
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• azienda globale costruita attraverso una forte identità nazionale; 
• responsabilità sociale verso clienti, consumatori e stakeholder. 

I palloncini della Gemar sono realizzati interamente in Italia, nell’assoluto rispetto 
delle normative nazionali ed europee. Sempre attenta alla Corporate Social 
Responsibility, la Gemar ha perfettamente integrato la visione strategica 
d’impresa alle tematiche di natura etica, implementando una gestione delle 
problematiche d’impatto sociale interne e nei confronti del territorio nel quale 
opera. L’azienda ha ottenuto, con successo, il Certificato "100% Made in Italy", 
rilasciato dall’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani (ITPI 
www.madeinitaly.org) con il quale si attesta la vera origine e qualità del prodotto. 
Inoltre, nei reparti dedicati alla Ricerca e Sviluppo, la Gemar lavora per il 
miglioramento continuo dei processi produttivi ed organizzativi, allo scopo di 
raggiungere elevati standard di qualità ed unicità del prodotto. Proprio grazie alla 
capacità di gestione delle risorse tecnologiche, la Gemar ha creato il famoso 
“palloncino italiano”, contraddistinto dalla sua esclusiva forma e vitalità dei 
colori. In particolare i palloncini Gemar: 

• sono prodotti con lattice di gomma naturale di primissima scelta e della 
migliore qualità; 

• sono realizzati con processi produttivi avanzati ed automatizzati per assicurare 
i più alti standard di qualità e di stabilità di prodotto; 

• sono biodegradabili al 100%; 
• sono certificati per la qualità da organismi autorizzati in tutto il mondo; 
• vantano una selezione di oltre 30 forme e misure nonché oltre 60 diverse 

colorazioni; 
• sono resistenti per realizzare decorazioni che durano a lungo; 
• sono dotati di un collo lungo che agevola la legatura e lo stampaggio; 
• hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo; 
• sono adatti per l’utilizzo dell’elio; 
• sono adatti per l’utilizzo di Hi Float. 

 
 
La dotazione di capitale umano 
 

La Gemar a fine 2012 mostra uno schema organizzativo composto da 78 addetti: 
l’85% di tali risorse sono assunte a tempo indeterminato ed impiegate full-time. 
 
Sotto il profilo dell’inquadramento professionale, la composizione delle HR 
evidenzia una netta prevalenza di operai specializzati (69/78 ovvero circa l’88%) 
rispetto agli impiegati (9/78) mentre la figura del quadro e del dirigente non è 
contemplata; di conseguenza, sotto il profilo del titolo di studio posseduto, si 
conferma un’assoluta preponderanza (52/78) di personale con titolo inferiore al 
diploma o alla maturità, essendo 20 i diplomati e 6 i laureati (specificatamente 
triennali). 
 
Nel reclutamento di personale, specie se al primo o al secondo impiego, con titolo 
di studio universitario o superiore (ovvero high skills) gli items cui viene attribuita 
più importanza sono: l’area geografica di provenienza, le caratteristiche psico-
attitudinali e l’eventuale precedente esperienza lavorativa; meno rilevanti, invece, 
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la reputazione dell’ateneo di estrazione, il livello della laurea (se triennale, 
specialistica o vecchio ordinamento), la tipologia della laurea conseguita (meglio 
se in materie tecnico-scientifiche) ed il titolo di studio post-laurea (come master di 
I e II livello o dottorati e PhD all’estero). 
 
Rispetto all’occupazione complessiva (sostanzialmente quasi tutta a tempo 
determinato) la percentuale di high skills a fine 2012 in possesso di una laurea 
(triennale piuttosto che specialistica o vecchio ordinamento) o di un titolo 
superiore (master o dottorato) è pari al 33% tra gli impiegati e al 3% tra gli operai 
specializzati. 
 
 
 
Innovazione, R&D e dinamica internazionale 
 

La Gemar ha sviluppato attività di ricerca e sviluppo nel corso del triennio ultimo 
considerato (2010/2012) sostanzialmente in house. Le relative spese sono state 
sostenute totalmente in autofinanziamento e finanziamento infra-gruppo. 
 
L’attività di R&D ha portato l’impresa ad effettuare innovazioni di natura 
organizzativo-gestionale, ma anche di processo e di prodotto. Le innovazioni 
realizzate nel periodo 2010/2012 hanno generato la registrazione di un disegno 
industriale e di un marchio oltre che la richiesta di tutela dei diritti d’autore. 
 
Tuttavia, sono stati evidenziati dei fattori rivelatisi di forte ostacolo all’attività 
innovativa dell’azienda: la necessità di personale qualificato, gli elevati costi 
iniziali delle strutture per l’innovazione, la scarsa disponibilità di informazioni sui 
brevetti della ricerca pubblica e/o sui prodotti innovativi di altre imprese, la 
ricerca di collaborazioni con imprese/enti esterni per l’innovazione e la tutela 
giuridica dell’innovazione in Italia. 
 
L’impresa non è al momento attiva in contratti di rete (Legge 9/04/2009 n.33) e 
non fa parte di un distretto industriale né di un parco scientifico e tecnologico. 
 
Tra il 2010 e il 2012 la società è stata operativa sui mercati esteri con attività di 
commercializzazione: i paesi verso i quali risulta più forte tale dinamica sono la 
Russia (con 8,9 milioni di euro di fatturato) e l’UK(con circa 2,2 milioni). 
 
Le principali condizioni che hanno influito sulla scelta dell’azienda di 
internazionalizzarsi sono state: la domanda del prodotto e la pianificazione 
strategica (vision) di poter sviluppare mercati oltre confine che potessero 
permettere all’azienda di essere indipendente rispetto alle flessioni del mercato 
interno. 
 
Sotto il profilo della dinamica internazionale, gli elementi che hanno avuto un 
impatto positivo sono stati: il mix di prodotto/servizio/prezzo offerto dall’azienda 
e la propensione ad acquistare un prodotto “Made in Italy”. 
 
Per l’attività di internazionalizzazione la Gemar non ha richiesto il supporto 
informativo e/o finanziario né ad istituzioni pubbliche italiane né a banche o altri 
intermediari finanziari. 
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Economics e scenario competitivo 
 

La Gemar ha consolidato nel triennio considerato un fatturato per vendita di beni 
e servizi in costante crescita: dai circa 20 milioni di euro del 2010 agli oltre 30 
milioni del 2012(passando per i circa 26 del 2011); le previsioni per il 2013 sono 
di lievissima contrazione (29 milioni di euro). Di questo fatturato la quota per 
export è stata stabilmente prossima al 65%; anche per il 2013 ci si attende un dato 
simile.  
 
Dal punto di vista della variazione percentuale annua dei prezzi (sia corrente 
ovvero 2012/2011 che previsionale ossia 2013/2012) dei prodotti, la Gemar non 
ha evidenziato pressoché mutamenti né sul mercato domestico né su quello estero.  
 
Nel 2012, in particolare, la società ha conseguito un risultato di esercizio 
identificabile in un forte utile. 
 
Nel periodo 2010-2012 la competizione per la principale attività svolta 
dell’impresa è rimasta sostanzialmente invariata in Italia, ma aumentata all’estero. 
Con particolare riferimento a quest’ultimo, tale situazione si è verificata in forza 
di una serie di azioni messe in atto dai principali concorrenti: in primis, strategie 
di marketing più aggressive, miglioramento della rete distributiva e miglioramento 
della qualità e dell’assortimento. 
 
I competitor più diretti della Gemar sono localizzati in America Latina (Messico e 
Colombia) ed in Asia (Cina e Malaysia). 
 
L’attuale posizione competitiva complessiva dell’azienda rispetto a questi ultimi 
può essere definita forte. 
 
L’impresa comunque dispone di indicatori interni di produttività che ne hanno 
riscontrato un aumento nel periodo 2011/2012 nell’ordine del 20%. 
 
 
 
Impianto strategico, dimensionamento e governance 
 

Nel triennio 2010/2012 l’azienda ha, dunque, pianificato e realizzato un processo 
di espansione all’estero attraverso la commercializzazione di nuovi prodotti e 
l’erogazione di servizi (corsi per decoratori), adottando anche un approccio di 
partnership con soggetti imprenditoriali stranieri. 
 
Nello stesso periodo il comportamento che ha maggiormente caratterizzato la 
società è certamente stato il cambio di strategia: questo è avvenuto dal punto di 
vista della strategia sia competitiva (con adozione di una maggiore focalizzazione) 
che di crescita (crescente internazionalizzazione). 
 
Nell’anno 2012 l’andamento del fatturato è stato, di conseguenza, influenzato dal 
cambio di strategia (di crescita e competitiva) più che dall’andamento della 
domanda. 
 
In confronto alle aziende concorrenti, l’attuale scala dimensionale della            
Gemar risulta adeguata in quanto non si ravvisano particolari fattori che ne 
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ostacolano la crescita (ad esempio, la carenza di risorse finanziarie, la carenza di 
risorse manageriali ed organizzative o, ancora, la scarsa cultura aggregativa unita 
alla limitata apertura del capitale all’esterno). Tuttavia l’eccesso di vincoli 
normativi e burocratici ed il cambio altamente sfavorevole dell’euro sono fattori 
esterni non controllabili che incidono negativamente sulla sua competitività. 
 
La Gemar fa capo ad una famiglia proprietaria-controllante ed il suo “capo 
azienda” ovvero l’AU in carica è proprio un membro di questa famiglia: donna, 
italiana, 56-enne in possesso di diploma di scuola media superiore. 
 
 
 
High skills e pianificazione dei fabbisogni di HR 
 

L’azienda non prevede di acquisire high skills dal mercato delle professionalità 
nei prossimi 12-36 mesi in quanto è in atto un processo di crescita interno. Le 
motivazioni che inducono la Gemar a puntare sulle high skilled resources già in 
dotazione sono evidenziabili essenzialmente nella volontà di favorire una 
evoluzione manageriale dell’organizzazione aziendale e di far fronte a nuove 
opportunità di business, anche internazionali. 
 
Le principali funzioni aziendali per le quali si ravvisa la maggiore necessità di 
high skills all’interno dell’impresa sono, in ordine di importanza: Innovazione e 
Marketing & comunicazione. 
 
Queste high skills verrebbero incardinate all’interno di un’attività di lungo termine 
ovvero un ampio progetto di sviluppo aziendale che si implementi oltre i 24 mesi 
(e non di certo uno specifico progetto che si concluda entro i 12-24 mesi). 
 
L’età ideale di una high skills è compresa tra i 25 e i 30 anni: all’azienda 
interessano risorse umane giovani, dinamiche e in fase formativa. 
 
Nella pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane, gli input 
provengono principalmente dal Capo del Personale con la Funzione HR che 
interviene nel ruolo di organizzatore/gestore; i fattori che incidono maggiormente 
sulla pianificazione sono riassumibili essenzialmente nelle strategie aziendali. 
 
Le parole che meglio descrivono il modello di competenze in uso nell’azienda 
sono: sul fronte degli elementi costitutivi, orientamento ai risultati; sul fronte dei 
punti di forza, innovazione, formazione, valori e comportamenti. 
 
Considerato il business ed il mercato di riferimento della Gemar, nei prossimi 2-3 
anni saranno necessarie le seguenti competenze tecniche: project management; 
mentre i fattori che determineranno tali tipologie di fabbisogno sono 
essenzialmente: competizione e trend di mercato, innovazione. 
 
Saranno anche necessarie le seguenti competenze trasversali (soft skills): 
flessibilità, problem solving, poliedricità dei ruoli; mentre i fattori che 
determineranno questi tipi di fabbisogno sono essenzialmente: 
internazionalizzazione e complessità. 
 



141 
 

Ragionando su un orizzonte temporale più lungo (5 anni) e funzionalmente al 
mantenimento di una performance sostenibile, è prevedibile che all’impresa 
occorreranno le seguenti competenze tecniche: leve di marketing e management 
dei collaboratori a livello globale; e i fattori che determineranno questi tipi di 
fabbisogno sono essenzialmente: competizione globale e redditività degli 
investimenti. 
 
Inoltre occorreranno le seguenti soft skills (competenze trasversali): flessibilità e 
leadership; e i fattori che determineranno questi tipi di fabbisogno sono 
essenzialmente: internazionalizzazione e innovazione. 
 
Sempre in un orizzonte temporale di circa 5 anni, i fenomeni di cui tener conto 
nell’assicurare l’adeguato mix quali/quantitativo di risorse umane all’azienda 
sono: livelli di specializzazione e globalizzazione. 
 
 
 
Sentiment 
 

Viene ritenuta fondamentale ed indifferibile l’opportunità (talvolta necessità) di 
un crescente coinvolgimento di high skills all’interno del sistema organizzativo 
delle aziende di Roma e del Lazio. 
 
Infatti, secondo il parere dell’Intervistato, il capitale umano altamente qualificato 
(high skilled resources) può favorire, in termini di riposizionamento competitivo, 
un processo di riorganizzazione aziendale ed il mutamento dell’impianto 
strategico nelle imprese romane e laziali. 
 
Inoltre, il ruolo delle high skills può rappresentare una leva competitiva in grado 
di favorire, in particolare, la propensione innovativa. 
 
Le high skills, vengono didascalicamente definite come: “personalità dinamiche e 
propositive, le cui necessarie conoscenze e competenze possono essere sempre 
ulteriormente nutrite per poter efficacemente comprendere il mercato e introdurre 
elementi sempre nuovi di competitività”. 
 
L’azienda ha avviato un percorso di riposizionamento indipendentemente 
dall’introduzione di high skills; tuttavia, tale processo di ammodernamento è il 
risultato della pianificazione di un business model incentrato su una politica di 
accrescimento delle competenze professionali in dotazione. Queste ultime sono 
state sia acquisite dall’esterno (al 50%) che sviluppate internamente (al 50%). 
 
In sostanza, questa politica è stata avviata in quanto esiste ed è riconosciuto 
dall’impresa un “nesso causale” tra l’impiego di high skills e la probabilità di 
intraprendere azioni di riposizionamento strategico-organizzativo.  
 
Infatti, la maggiore disponibilità di personale laureato e/o specializzato può 
favorire una più robusta attività innovativa. E, ancora, si possono ottenere risultati 
tangibili in termini di innovazione nella strategia di impresa. 
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Le criticità in grado di indebolire il “nesso causale” di cui sopra sono: dal lato 
dell’offerta, il ritardo dell’istruzione universitaria italiana rispetto a quanto 
avviene nei paesi più evoluti e la più ridotta capacità di assorbimento di laureati 
da parte del settore privato rispetto al pubblico; dal lato della domanda, la limitata 
dimensione media delle imprese e la spiccata specializzazione settoriale verso il 
manifatturiero (a svantaggio di settori a maggior tasso di innovazione). 
 
Le determinanti della domanda di skills da parte dell’impresa sono: sul fronte 
delle caratteristiche interne, la dimensione (se grande o piccola); sul fronte delle 
caratteristiche individuali: le attitudini personali. 
 
La ricomposizione delle produzioni verso attività a più alto contenuto tecnologico 
e di capitale umano richiede anzitutto la disponibilità di quest’ultimo. Da questo 
punto di vista, il territorio di Roma e del Lazio si presenta non adeguatamente 
dotato. 
 
La Gemar non utilizza ancora in maniera strutturata il canale universitario per il 
reclutamento di high skills. 
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Conclusioni 
 

Da una ricognizione quali-quantitativa delle principali evidenze emergenti dalla 
ricerca si può osservare quanto di seguito andiamo ad esporre relativamente alle 
peculiari tematiche indagate: (1) il sentiment espresso dai Vertici delle aziende del 
panel a proposito del valore strategico-competitivo delle high skills sia per il 
tessuto imprenditoriale attivo nel contesto romano e laziale che, più nello 
specifico, per le proprie singole realtà organizzative; (2) l’impianto strategico 
adottato, il dimensionamento raggiunto, anche in confronto ai principali 
concorrenti tanto italiani quanto internazionali, ed il modello di governance in uso 
nelle imprese; (3) il processo di pianificazione dei fabbisogni di risorse umane, 
anche in una logica di medio-lungo termine poiché votata a comprendere quale 
potrebbe essere la “cassetta degli attrezzi” necessaria in un orizzonte più esteso. 
 
Con riferimento al primo punto, la totalità delle imprese protagoniste della ricerca 
ritiene fondamentale oltre che, dato il quadro economico ancora incerto, 
indifferibile l’opportunità, che sempre più spesso diviene necessità, di favorire un 
crescente coinvolgimento delle high skills in seno all’intero sistema organizzativo 
delle PMI di Roma e del Lazio. 
 
Infatti, circa il 43% degli intervistati sostiene che il capitale umano altamente 
qualificato sia in grado di favorire l’avvio di un processo di riposizionamento 
competitivo che passa tanto attraverso il mutamento dell’impianto strategico 
quanto mediante la riorganizzazione aziendale; la rimanente quota di essi (57%) si 
divide equamente tra quelli (28,5%) che ritengono che tale processo possa 
avvenire soltanto mediante il mutamento dell’impianto strategico e gli altri 
(28,5%) che pensano che ciò possa realizzarsi unicamente attraverso la 
riorganizzazione aziendale. 
 
Più in dettaglio, il 28,5% delle società oggetto dello studio percepisce il ruolo 
delle high skilled resources come una leva competitiva in grado di agevolare sia la 
ricomposizione della struttura produttiva verso attività a più elevato valore 
aggiunto sia la propensione all’innovazione verso frontiere di maggiore 
competitività sia, ancora, la rimodulazione dei modelli organizzativi aziendali 
verso conformazioni in tal senso funzionali. Scomponendo il dato di cui sopra in 
funzione del totale delle risposte fornite dai responders, emerge come il 35,7% 
delle imprese intervistate ritenga maggiormente incentivata la propensione 
innovativa ed una pari quota (35,7%) la riorganizzazione aziendale mentre il 
28,6% propenda per la ricomposizione della struttura produttiva verso attività a 
più elevato valore aggiunto. 
 
In aggiunta e, questa volta, con puntuale riferimento al proprio contesto aziendale, 
i rispondenti ritengono di essere sufficientemente dotati di risorse umane 
altamente qualificate nell’85,7% dei casi. 
 
In particolare, il 57% delle società dichiara di aver dato avvio ad un percorso di 
riposizionamento competitivo proprio grazie all’introduzione di high skills mentre 
la rimanente parte (43%) sostiene di averlo fatto indipendentemente da questa 
condizione (anche se la stragrande maggioranza di queste ultime conferma di aver 
avviato un processo di crescita interno delle risorse umane in dotazione che 
controbilancia l’opzione del ricorso al mercato delle professionalità). Tra le prime 
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(57% del totale), solo il 7% evidenzia di aver avviato tale percorso tanto attraverso 
una rilettura delle logiche competitive quanto mediante una revisione modello di 
governance adottato; e, più nello specifico, declinando il dato aggregato in 
funzione delle risposte complessivamente ottenute, il quadro che emerge rileva 
come il 63,5% di esse abbia avviato il proprio riposizionamento competitivo 
attraverso una rilettura delle logiche competitive mentre la restante quota (36,5%) 
lo abbia fatto mediante una revisione del modello di governance. 
 
Inoltre, sempre tra le imprese che hanno dichiarato di aver intrapreso questo 
virtuoso percorso, gli esiti principali - rinvenuti dalla scomposizione del totale 
delle risposte ricevute - sono legati: nel 56,3% dei casi all’accrescimento della 
dinamica internazionale, nel 18,7% al rafforzamento di altre forme di assetto 
proprietario, nel 12,5% all’ispessimento del dimensionamento verso la media 
impresa e nel 12,5% all’irrobustimento degli asset patrimoniali. 
 
Questo percorso di riposizionamento competitivo risulta ancora in atto per 
l’85,7% delle aziende intervistate - anche in considerazione del fatto che esso 
rappresenta un itinerario progressivo della dinamica evolutiva dell’impresa e 
dell’adattamento continuo ai nuovi stimoli del mercato e della concorrenza - e, 
affinché possa concludersi con pieno successo (tenuto sempre conto del totale del 
risposte formulate), occorre accrescere la dinamica internazionale (52,8%), 
irrobustire gli asset patrimoniali (17,7%), rafforzare altre forme di assetto 
proprietario (17,7%) ed ispessirsi quanto a dimensionamento (11,8%). 
 
In più, al fine di completare tale percorso, viene ritenuto cruciale favorire il 
placement di nuove high skills ed il loro upgrading nel sistema organizzativo 
aziendale in ruoli di crescente responsabilità dall’85,7% delle imprese. 
Declinando maggiormente il dato sopra riportato in relazione al totale delle 
risposte pervenute, le funzioni/aree aziendali presso cui collocare queste risorse 
umane sono: Commerciale e internazionalizzazione (30%), Marketing & 
comunicazione (20%), Produzione (20%), Innovazione (6,7%), Sistemi 
Informativi (6,7%), Finanza e credito (6,7%), Amministrazione e controllo di 
gestione (3,3%), Qualità (3,3%) e Market access (3,3%). 
 
Per il 78,6% delle società le logiche di ammodernamento introdotte sono il 
risultato della pianificazione di un business model incentrato su una politica di 
accrescimento delle competenze professionali in dotazione. Nell’81,8% dei casi le 
risorse umane su cui si è deciso di puntare ed investire sono state tanto acquisite 
dall’esterno ovvero dal mercato delle professionalità quanto sviluppate 
internamente: le proporzioni variano dal 10/90 all’80/20, passando per il 50/50 e 
per altre casistiche; mentre nel 21,4% dei casi esse sono state esclusivamente 
acquisite dal mercato delle professionalità. 
 
Nel 64,3% dei casi questa politica è stata avviata dalle imprese in ragione della 
loro reale percezione dell’esistenza di un “nesso causale” tra l’impiego di high 
skills e la probabilità di intraprendere un percorso di riposizionamento strategico-
organizzativo. In particolare, per il 66,7% di esse la maggiore disponibilità di 
personale laureato e/o specializzato (specie se in materie tecnico-scientifiche) può 
favorire sia una più robusta attività innovativa (a monte) che una più veloce 
ripresa della performance e della produttività (a valle). Disaggregando questo dato 
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in funzione del totale delle risposte ricevute, possiamo evidenziare che il 33,3% 
delle aziende ritiene preponderante la prima opzione. 
 
E, ancora, per il 55,6% degli intervistati una tale politica risulta premiante in 
quanto può favorire l’ottenimento di risultati concreti e misurabili in termini tanto 
di ricomposizione del modello di business verso attività a maggiore intensità 
tecnologica quanto di innovazione nella strategia d’impresa. Poi, scomponendo 
questo dato in ragione del totale dei feed pervenuti, possiamo notare come il 
33,3% delle aziende propenda per la prima opzione mentre l’11,1% per la 
seconda. 
 
Secondo la percezione degli Intervistati e, questa volta, ritornando a considerare il 
contesto di Roma e Lazio nella sua interezza, le criticità potenzialmente in grado 
di indebolire il “nesso causale” precedentemente evidenziato vengono rilevate: dal 
lato dell’offerta, sia nel “ritardo” che l’Italia accusa rispetto ai paesi più avanzati 
con riferimento all’istruzione universitaria (28,6% dei casi) sia nella più limitata 
capacità di assorbimento di laureati da parte del settore privato rispetto a quello 
pubblico (28,6% dei casi); dal lato della domanda, sia nella preponderante 
specializzazione verso il manifatturiero a svantaggio dei settori a maggior 
contenuto tecnologico (28,6% dei casi) sia nella ridotta dimensione media delle 
imprese (28,6% dei casi) che molto spesso rimangono piccole anche ben oltre la 
fase di startup. Più nello specifico, in considerazione del numero complessivo di 
risposte: dal lato dell’offerta, il 28,6% delle imprese evidenzia il “ritardo” 
universitario, una pari quota (28,6%) rileva il limitato assorbimento di laureati da 
parte del settore privato e il 14,3% non esprime preferenze in tal senso; mentre dal 
lato della domanda, il 57,2% delle aziende sottolinea la ridotta scala dimensionale, 
il 7,1% evidenzia la specializzazione settoriale e, infine, un altro 7,1% non rileva 
preferenze di sorta. 
 
Poi, per quanto attiene alle determinanti di skills che le aziende devono valutare 
con estrema attenzione nel processo di pianificazione quali-quantitativa di risorse 
umane, vengono messe a fuoco quelle in grado di rappresentare le principali da 
considerare. Sul fronte delle caratteristiche interne alle società, sia la dimensione  
(se grande o piccola) sia il settore (se ad alta o a bassa tecnologia) sia, ancora, il                      
“capo azienda” (se laureato o no) potrebbero risultare in tal senso vincolanti per il 
28,6% degli intervistati; più specificatamente, con riferimento al dato aggregato 
delle risposte acquisite, il settore potrebbe incidere per il 43,5% delle aziende, la 
dimensione per il 34,8% ed il “capo azienda” per il 21,7%. Sul fronte delle 
caratteristiche individuali delle risorse umane - sempre con riferimento al totale 
dei feed - potrebbero giocare un ruolo in tal senso determinante sia l’esperienza 
lavorativa nel 41,2% dei casi sia le attitudini individuali nel 32,4% sia, ancora, la 
reputazione dell’ateneo di provenienza nell’11,8% sia, inoltre, il titolo post-laurea 
nell’8,8% oltre che il livello del titolo accademico (se triennale o 
quinquennale/specialistico o, ancora, vecchio ordinamento) nel 2,9% e l’area 
geografica di provenienza nel 2,9%. 
 
In sintesi, la totalità dei responders ritiene che il territorio di Roma e del Lazio sia 
adeguatamente dotato di capitale umano altamente qualificato - tenuto conto 
anche della presenza di importanti centri di formazione ed accrescimento della 
conoscenza, come le Università, i Centri di Ricerca, etc. - la cui disponibilità è la 



146 
 

precondizione necessaria affinché possano essere avviati percorsi di 
ricomposizione delle produzioni verso attività a più elevato valore aggiunto. 
 
Da questo punto di vista, il 71,4% delle imprese indagate ritiene una priorità 
assoluta accorciare la “distanza studio-lavoro” tanto da utilizzare stabilmente il 
canale universitario per favorire il reclutamento ed il placement di high skills al 
fine di accrescere gli standard di qualità delle proprie lavorazioni oltre 
all’efficacia ed efficienza degli interni modelli organizzativi e di business; tra 
quelle che ancora non hanno raggiunto un consolidamento di tale driver vi è un 
forte interesse ad aprirlo ed alimentarlo in forma maggiormente strutturata già 
nell’immediato futuro. 
 
Con riguardo al secondo punto, l’80% delle aziende facenti parte del panel 
afferma di aver pianificato e realizzato nel corso del triennio 2010-2012 un 
processo di espansione all’estero attraverso la produzione e/o 
commercializzazione del proprio offering. In questa circostanza, i 2/3 di tali 
imprese ha posto in essere forme di collaborazione con partner stranieri in un 
ampio range di aree: dalla consulenza di marketing all’ICT passando per la ricerca 
e sviluppo, la distribuzione/logistica e la subfornitura. 
 
Il comportamento che nel periodo di riferimento (2010-2012) ha maggiormente 
caratterizzato le società oggetto dello studio si è conformato in un cambio di 
strategia rispetto alla situazione ante crisi (2008); ciò si è rilevato tanto nella 
strategia competitiva (evocata dalla quasi totalità di esse con particolare 
riferimento alla differenziazione e alla focalizzazione più che alla leadership di 
costo) quanto nella strategia di crescita (segnalata da oltre l’85% delle stesse con 
specifico riguardo all’internazionalizzazione e alla diversificazione piuttosto che 
all’integrazione verticale). 
 
A fronte di queste evidenze, risultano abbastanza vicine le percentuali di risposta 
provenienti dalle realtà imprenditoriali che dichiarano che l’andamento del 
fatturato nel 2012 è stato influenzato proprio da questo cambio di strategia più che 
dall’andamento della domanda (46,7%) e da quelle che sostengono l’esatto 
contrario (53,3%). 
 
L’80% delle nostre imprese ritiene di essere congruamente strutturata in fatto di 
dimensionamento in confronto allo standing dei principali competitor sia 
nazionali che internazionali; circa il 13,5% di esse riferisce, invece, una 
condizione di downsizing comparato addebitabile agli eccessivi vincoli di 
carattere burocratico e normativo previsti in Italia, alla scarsa cultura aggregativa 
e alla limitata apertura del capitale all’esterno presenti nel nostro paese e, infine, 
alla carenza di risorse finanziarie internamente alle singole imprese; il rimanente 
6,5% non si pronuncia. 
 
Con riferimento al modello di governance, circa il 74% delle società del panel è 
riconducibile ad una persona fisica o ad una famiglia proprietaria/controllante; da 
questo punto di vista, il “capo azienda”, ovvero chi ne esercita la gestione o 
l’AU/AD, è incarnato proprio dalla figura sopra indicata nel 73,3% dei casi 
mentre risulta essere, pariteticamente, nel 13,4% dei casi un manager assunto 
dall’esterno oppure selezionato all’interno. 
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Le caratteristiche più rilevanti della figura del “capo azienda” dipingono il 
seguente ritratto prevalente: di nazionalità italiana (93,3%), di genere maschile 
(66,7%), di età compresa tra i 40 e i 50 anni (33,3%) o tra i 60 e i 70 anni (20%) 
ed in possesso di titolo di laurea triennale o specialistica/vecchio ordinamento 
(46,7%) o di scuola media superiore (40%). 
 
Il 46,7% delle aziende intervistate prevede di inserire in pianta organica personale 
altamente qualificato nei prossimi 12-36 mesi; in particolare, poco più delle metà 
di esse si concentrerà su un paio di nuove risorse. La stessa identica percentuale di 
imprese (46,7%) non ha in previsione di fare nuove acquisizioni in quanto ha 
avviato internamente un percorso di crescita di alcune risorse già in dote. La 
rimanente parte di esse (6,6%) non esprime un parere in proposito. 
 
Considerando le imprese di cui sopra in senso aggregato (ovvero il 93,4% 
dell’intero panel) le principali motivazioni che le indurrebbero a puntare sulle 
high skills vengono così dettagliate: aprirsi nuove opportunità di business anche 
internazionali (40,7%), favorire una evoluzione manageriale dell’organizzazione 
aziendale (37,3%) e cogliere occasioni di crescita dimensionale (18,5%). 
 
Tenendo presenti sempre le stesse società (in senso aggregato il 93,4% del panel) 
le tre aree aziendali per le quali si ravvisa la maggiore necessità di high skills sono 
in ordine di importanza: Commerciale ed internazionalizzazione (20,4%), 
Innovazione (18,4%), Marketing e comunicazione (18,4%). 
 
Sempre con riguardo alle medesime aziende (il 93,4% del panel) l’investimento 
sulle high skills sarebbe incardinato all’interno di un ampio progetto di sviluppo 
aziendale (73,3% dei casi) piuttosto che di uno specifico e più breve progetto che 
si concluda entro i 12-24 mesi (13,3%). 
 
Scendendo più nello specifico nell’analisi del profilo anagrafico di queste high 
skills, il 73,3% delle imprese intervistate dichiara di preferire quelle di età 
compresa tra i 30 e i 40 anni mentre il 20% di esse quelle di età superiore ai 40. 
 
Con riferimento al terzo punto, gli input relativi alla pianificazione dei fabbisogni 
quali-quantitativi di risorse umane provengono sostanzialmente 
dall’Amministratore Unico o Delegato (62,5% delle risposte) più che dal Capo del 
Personale (25%) ovvero da altri referenti. In tal senso, la funzione HR, quando 
esiste, interviene normalmente nel ruolo di organizzatore/gestore (58,3%) 
piuttosto che di business partner (16,7%); mentre i fattori che incidono 
maggiormente sul planning dei need sono le strategie aziendali (66,7%) e, a 
seguire, la carenza di skills (22,2%) e i costi (11,1%). 
 
Le parole ed espressioni che meglio descrivono il modello di competenze in uso 
nelle aziende intervistate sono le seguenti: skills e competenze (41,7% delle 
risposte), orientamento ai risultati (37,5%), semplice e comprensibile (20,8%); 
mentre i punti di forza su cui investire sono: innovazione (28,6%), 
valori/comportamenti (28,6%), responsabilità (22,9%) e formazione (17,1%). 
 
Considerando il business ed il mercato di riferimento delle diverse realtà aziendali 
indagate, nei prossimi 2-3 anni saranno necessarie alcune competenze tecniche: 
project management (27% delle risposte), ROI e costi (24,2%), comunicazione 
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(18,9%), inglese (18,9%) e analitics (10,8%); mentre i fattori che determineranno 
tali tipi di fabbisogno sono essenzialmente: competizione/trend di mercato (40,7% 
delle risposte), innovazione (37%), organizzazione e processi (22,3%). Inoltre 
acquisiranno centralità le seguenti competenze trasversali o soft skills: problem 
solving (20,8% delle risposte), flessibilità (17%), capacità di relazione/networking 
(15%), poliedricità dei ruoli (13,2%) ed orientamento ai risultati (13,2%); mentre 
gli elementi che determineranno questi tipi di esigenza sono: mercato e 
competizione (31,4% delle risposte), internazionalizzazione (25,7%), complessità 
(25,7%) e cultura aziendale (11,4%). 
 
Ragionando su un orizzonte temporale più lungo (ovvero 5 anni) e funzionalmente 
al mantenimento di una performance sostenibile, è prevedibile che occorreranno 
le seguenti competenze tecniche: inglese e lingue orientali (25% delle risposte), 
management dei collaboratori a livello globale (25%), gestione delle fonti di 
finanziamento (21,4%), leve di marketing (17,6%) ed analisi finanziarie (10,7%); 
mentre gli items che determineranno tali tipologie di esigenza sono 
essenzialmente: competizione globale (29,7% delle risposte), conoscenza dei 
mercati (19,8%), redditività degli investimenti (19,8%), trend di mercato (16,2%) 
ed ottimizzazione dei costi/processi/prodotti (16,2%). Inoltre diverranno cruciali 
le seguenti soft skills ossia competenze trasversali: flessibilità (19,6% delle 
risposte), capacità relazionali (19,6%), leadership (19,6%), 
coraggio/trasparenza/integrità (17,4%), lavoro in gruppi multiculturali e 
teamworking (15,2%); mentre i fattori che risulteranno determinanti in tal senso 
sono: internazionalizzazione (35,2% delle risposte), innovazione (32,4%) e 
competitività crescente (29,4%). 
 
Infine, e sempre in un orizzonte temporale di 5 anni, i fenomeni di cui tener conto 
in maniera peculiare sono i seguenti: livelli di specializzazione (25%), 
concorrenza (20%), tecnologia (17,5%), globalizzazione (15%) e gap culturali e 
generazionali (15%). 
 
Le evidenze finora esposte delineano un quadro generale che lascia emergere 
come un “fronte avanzato” - costituito da aziende più evolute della media - stia 
aprendo la strada ad un percorso di riposizionamento competitivo del tessuto 
connettivo di appartenenza, quello romano e laziale. Itinerario, questo, che passa 
tanto attraverso il mutamento dell’impianto strategico quanto mediante la 
riorganizzazione aziendale e che, soprattutto, è favorito dal coinvolgimento 
sempre maggiore di risorse umane ad elevato potenziale all’interno delle aziende. 
 
Il ruolo delle high skilled resources diventa, dunque, quello di leva competitiva 
imprescindibile e le logiche di ammodernamento in tal senso introdotte dalle 
imprese non sono altro che il risultato della pianificazione di un business model 
incentrato su una politica di accrescimento delle competenze professionali in 
dotazione alle stesse. 
 
Questa politica, infatti, è stata avviata proprio in ragione della percezione 
dell’esistenza di un “nesso di causalità” tra l’impiego di high skills e la probabilità 
di intraprendere un percorso di riposizionamento strategico-organizzativo; 
tuttavia, esistono delle criticità in grado di sfilacciare tale link, molto spesso legate 
a carenze di tipo strutturale che contraddistinguono l’assetto economico italiano 
così come, a valle, quello dei suoi singoli contesti locali. 
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L’economia nazionale ha dovuto opporsi alla recente crisi globale in condizioni di 
maggior impasse, rispetto agli altri principali paesi, a causa proprio dei ritardi 
congeniti che da sempre la attanagliano. Il quadro economico generale rimane 
tuttora delicato e, affinché possa esser ridato vigore ad una crescita forte ed 
equilibrata in grado di creare stabilmente occupazione ed accrescere la 
produttività del lavoro, è imprescindibile l’avvio di azioni coordinate che 
impattino organicamente su tutti i player del sistema economico di riferimento: il 
settore pubblico, le imprese ed i lavoratori. 
 
«Una crescita sostenuta della produttività richiede una forza lavoro che sappia, da 
una parte, sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e, dall’altra, 
adeguarsi tempestivamente alle rapide trasformazioni dell’economia mondiale. 
Tuttavia, conoscenze e competenze dei lavoratori hanno anche bisogno di 
imprenditori dinamici ed imprese competitive che le sappiano valorizzare ed 
aggiornare, raccogliendo le sfide poste dall’innovazione e dalla globalizzazione. 
Nel nostro paese, purtroppo, le imprese e le famiglie investono in capitale umano 
meno dei principali competitor internazionali. Questa anomalia tutta italiana può 
essere ricondotta a diversi fattori sui quali si può essere incisivi soltanto attraverso 
politiche coordinate multidirezionali. E’ certamente importante accrescere la 
qualità del capitale umano cui possono far riferimento le imprese rendendo il 
sistema di istruzione scolastica ed universitaria più efficiente e più attrattivo per 
studenti e ricercatori stranieri, più differenziato e specializzato al suo interno e 
maggiormente a favore della mobilità geografica di studenti e docenti. E’, poi, 
necessario rimuovere gli ostacoli all’incontro efficiente tra domanda e offerta di 
competenze, migliorando il flusso informativo tra università e mondo del lavoro 
ovvero differenziando i curricula universitari in ragione delle reali competenze 
richieste dal sistema produttivo. E’, infine, fondamentale che il sistema produttivo 
cominci a prediligere, con crescente impegno, tecnologie e settori che richiedono 
competenze elevate dal momento che gli investimenti in R&D e l’innovazione 
accrescono l’efficienza produttiva delle imprese e dell’intero sistema economico 
di riferimento e favoriscono lo sviluppo del prodotto e dell’occupazione in una 
logica di miglioramento del benessere collettivo.» [Visco, 2014]. 
 
L’avvento delle ICT ed il fermento che anima i settori maggiormente innovativi 
rappresenta, infatti, il principale elemento propulsivo di crescita ed occupazione. 
Ciò nonostante, in ogni angolo del nostro paese l’attività innovativa risente della 
visione miope delle politiche pubbliche che non sono ancora riuscite nell’intento 
di rendere più semplice la nascita di un ambiente in tal senso favorevole. 
 
In aggiunta, le sfide del cambiamento che ci si dipanano dinanzi possono essere 
vinte solo puntando, oltre che sull’innovazione, sulla capacità di 
internazionalizzarsi ritagliandosi un ruolo attivo all’interno delle catene globali 
del valore [Zollo, D’Ambrosio, Gennaro e Pappalardo, 2013]. 
 
Tuttavia, l’elemento cruciale in grado di impattare sulla vision strategica delle 
imprese è rappresentato dalla loro scala dimensionale che spesso le intrappolata 
limitandone il potenziale di sviluppo legato all’innovazione. Pertanto, 
l’accrescimento del sizing verso la media impresa, unitamente al rafforzamento 
dei “driver gemelli” di innovazione ed internazionalizzazione, può certamente 
risultare incentivante purché, però, le aziende sappiano intraprendere percorsi di 
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riorganizzazione strategico-competitiva attraverso la rimodulazione della propria 
struttura finanziaria e la revisione dei modelli di governance ed organizzativo. 
 
«Il miglioramento della competitività delle imprese passa attraverso la 
valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano di cui dispongono, anche in 
collaborazione con il sistema di istruzione e ricerca. L’accumulazione di capitale 
umano, infatti, sarebbe in grado di rafforzare l’intensità dell’attività innovativa e 
la dinamica della produttività. Dunque, una ripresa robusta e duratura della 
crescita dell’economia italiana richiede di affrontare risolutamente i nodi 
strutturali che l’hanno frenata già prima della crisi e ne hanno aggravato le 
conseguenze. Non si tratta solo di rimuovere gli ostacoli all’investimento in 
capitale umano e recuperare i ritardi accumulati nell’adozione di nuove 
tecnologie; sono anche necessari comportamenti e politiche volti a stimolare gli 
investimenti fissi e innalzare le frontiere della conoscenza e della tecnologia. Va 
intensificata l’azione riformatrice su un contesto istituzionale poco favorevole 
all’attività economica in generale in quanto, per lungo tempo, ha avuto 
un’influenza negativa a causa di un quadro normativo complesso e ridondante 
oltre che fatto di regole poco chiare che disincentivavano la concorrenza e 
scoraggiavano l’allocazione delle risorse verso attività a più elevato potenziale di 
sviluppo. Di concerto è, poi, importante intervenire sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni, chiamate ad applicare le regole di cui sopra, 
innalzandone i livelli di efficienza e di efficacia e favorendone la trasformazione 
da soggetti che, nella percezione di molti imprenditori, costituiscono un ostacolo 
all’attività economica a promotori di sviluppo e innovazione. Lo sforzo di 
cambiamento richiesto ai soggetti pubblici e ai policy maker deve essere 
accompagnato da un altrettanto profondo mutamento del settore privato delle 
imprese e dei lavoratori. La sfida per le imprese è di realizzare un salto di qualità 
di prodotto e di processo che le porti ad essere più grandi, più tecnologiche, più 
internazionalizzate in modo da poter agire come incubatori di una delle più 
rilevanti dimensioni del capitale umano: la capacità di innovare. » [Visco, 2014]. 
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