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La presente ricerca, svolta sotto il patrocinio 
e con il finanziamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, ha potuto essere compiuta unica
mente grazie alla collaborazione di esperti e di 
studiosi dell’impresa e delle discipline attinenti la 
razionalizzazione del management, l’applicazione 
delle quali è ancora relativamente nuova per il 
nostro paese. Tra questi desideriamo ricordare il 
prof. F.M. Ferrer-Pacces, con il quale è stata 
discussa l’ impostazione del lavoro e definita l’area 
d ’indagine; il prof. Sergio Ricossa, che ha messo a 
disposizione la sua esperienza di “ pioniere”  in 
questo genere di studi; il dott. Paolo Sardi, 
precursore delle attuali applicazioni endoaziendali 
dei metodi quantitativi e il prof. Floricel Vladimir 
Serbanescu, dal quale si sono avuti orientamenti 
fondamentali basati sulla sua esperienza operativa 
di promotore di questo genere di analisi nelle 
imprese italiane.

Per l ’esecuzione del lavoro ci sentiamo 
inoltre debitori verso alcune imprese italiane per 
l’apertura da esse dimostrata nel fornire il materiale 
descrittivo dei loro gruppi e ogni notizia utile sulle 
vicende della vita dei medesimi. In tal senso 
intendiamo ringraziare soprattutto le direzioni in
formazioni e dei servizi di ricerca operativa del- 
l’Alitalia, BP Italiana, Carlo Erba, Cinzano, Esso 
Standard, Fiat, Italsider, Montedison, Olivetti, 
Pirelli, Shell Italiana, Siemens, Sip.

In sede di elaborazione dei dati è stata di 
notevole aiuto la conoscenza dei metodi statistici 
della dott. Laura Buscaino, assieme alle doti di 
ordine e di precisione della signorina Maria Pia 
Bossio, alla quale si devono la stesura e la compila
zione delle varie tabelle, in cui le numerose e spesso 
arruffate informazioni hanno trovato via via una 
sistematica espressione.

Particolarmente costruttivi sono stati infine 
i contributi del dott. Gian Maria Gros-Pietro e del 
dott. Pier Giorgio Sidro, che si sono sobbarcati 
l’onere non indifferente della lettura e dell’analisi 
critica del manoscritto.

Gli Autori
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Prefazione

Il problema dell’imprenditore, prima della comparsa della 
macroimpresa, consisteva in un continuo processo di adattamento ad 
una situazione esterna scarsamente prevedibile e poco o nulla 
controllabile. Inoltre gli strumenti operativi disponibili per il proces
so di adattamento erano o puramente soggettivi ( intuito, esperienza) 
o essi stessi essenzialmente acquisibili dall'ambiente esterno (inven
zioni, progresso tecnologico).

L ’innovazione — alla quale la teoria schumpeteriana ha dato 
esagerato rilievo nel corpo della dottrina economica — era dunque un 
fatto: a) di natura empirico-speculativa; b) di radice esogena rispetto 
all’impresa. Quanto al terzo carattere “una tantum’’ attribuitole da 
Schumpeter per negare la continuità e la professionalità della 
funzione imprenditoriale, è smentito dall’osservazione e pertanto da 
gran tempo abbandonato dalla teoria.

I due primi caratteri, invece, hanno retto alla verifica nelle 
imprese delle due precedenti fasi del capitalismo (capitalismo 
patrimoniale e capitalismo mobiliare); e anche oggi reggono nelle 
imprese che tuttora conservano quelle tipologie; ma sono, dove 
nettamente superati, dove in via di superamento, nelle imprese 
contemporanee. La ricerca intorno ai caratteri dell’innovazione nelle 
attuali strutture d ’impresa costituisce perciò uno dei compiti 
fondamentali della dottrina economica.

Un progetto di ricerca con questo obiettivo è stato affidato nel 
1968 dal Centro di Ricerche sull’Impresa e lo Sviluppo di Torino al



X

prof. Giovanni Zanetti e al dott. Darko Bratina, che espongono ora, 
in questo volume, i primi risultati dell'indagine da essi svolta.

Questi risultati si possono separare in due gruppi. In un primo 
gruppo sono da porre le uniformità alle quali gli autori sono 
pervenuti classificando ed elaborando, con rigore metodologico ed 
originalità di contributi, le osservazioni raccolte in quattordici casi 
effettivamente reperiti ed operanti in tredici imprese industriali 
italiane. In un secondo gruppo si pongono alcune extrapolazioni 
d'ordine socioeconomico, pericolosamente confinanti con le utopie 
sociali che oggi vanno di moda (per esempio, la c.d. razionalità degli 
obiettivi d ’impresa e il preteso solidarismo impresa-società) dalle 
quali l ’equazione personale del ricercatore non sempre né compiu
tamente riesce a liberarsi; nel che, com ’è risaputo, è uno dei vincoli 
che maggiormente ostacolano il progresso delle scienze sociali.

Detto questo per un non facile obbligo di obiettività, desidero 
segnalare un filone della ricerca che mi sembra particolarmente 
promettente, e sul quale ritengo utile che gli autori orientino il 
proseguimento dei loro lavori. Si tratta del trasferimento dei poteri 
che non può non accompagnarsi ai mutanti caratteri dell’innovazione 
(da empirica a razionaleggiante, da esogena a endogena). L ’attuale 
fase del rapporto conoscenza-potere, che i ricercatori hanno opportu
namente captato nell’osservare il fenomeno reale, e che pone tutt’al 
più (nell’impresa) i portatori di conoscenza nel “cerchio più vicino al 
centro di potere”, è una fase storicamente precaria, instabile. In essa 
si afferma il dualismo conoscenza = razionalità decisionale verso 
potere tradizionale del capitale d ’impresa. Ma è chiaro che lo 
sviluppo dei gruppi innovativi non può non svuotare (ed effettiva
mente svuota) a proprio vantaggio il potere dei portatori di capitale. 
La permanenza delle forme imposte dal diritto positivo nasconde e 
ritarda il processo, ma non può impedirlo.

Di qui il dramma dell’impresa capitalistica vecchio stile. Essa 
avverte il bisogno vitale di alimentare dentro di sé la funzione di 
ricerca in tutti i campi della sua attività (tecnologica, mercatistica, 
informatica, manageriale); ma avverte nel tempo stesso la minaccia 
che le nuove forze endogene da essa evocate rappresentano per 
l’esercizio carismatico di un potere assoluto. Di qui il comporta
mento contraddittorio che l ’indagine di Bratina e Zanetti mette in 
luce; di qui la soluzione spuria della pratica, che consiste nel dar vita
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ad organi che sviluppano conoscenza, salvo a metterli istituzio
nalmente in condizione di non decidere e di non operare, incana
landoli nelle condotte forzate delVinformazione sterilizzata e irre
sponsabile.

Nessun dramma è insolubile, nessuna contraddizione regge in 
eterno. Le strutture dell’impresa capitalistica di tipo mobiliare (e, a 
maggior ragione, di tipo patrimoniale) sono contraddittorie con lo 
stato e con il progresso delle tecnologie produttive e manageriali. 
Pertanto quelle strutture sono destinate a mutare, stanno mutando. 
Un giorno gli storici del Duemila dateranno molto probabilmente da 
questi ultimi decenni del X X  secolo il mutamento in atto, attribuen
dogli il nome di rivoluzione, cosi come i loro predecessori hanno 
chiamato rivoluzione industriale il mutamento avvenuto nell’eco
nomia inglese negli ultimi decenni del XVIII. Quel giorno le ideologie 
sette-ottocentesche che pretendono ancor oggi di “ illuminare”  i fatti 
saranno finalmente ricondotte alla loro funzione di miti irrazionali (e 
non per questo meno influenti sul comportamento degli uomini); ma 
la separazione fra teorie sperimentali e miti fideistici sperabilmente 
sarà — anche nelle scienze sociali — finalmente compiuta.

ferrer-pacces

Torino, Giugno 1971
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Sintesi della ricerca

Scopo dell’indagine è stata la definizione teorica ed il riscontro pratico 
delle risposte delle imprese alle esigenze sempre più pressanti di introdurre ed 
istituzionalizzare l ’innovazione. In tale direzione, sulla scorta dell analisi storica e 
dello studio delle tendenze evolutive in atto, è stata dapprima focalizzata 
l’ipotesi di lavoro dei gruppi innovativi, quali insiemi di individui costantemente 
orientati verso la scoperta del cambiamento ed alla sua traduzione operativa 
nell’impresa; successivamente sono stati definiti alcuni interrogativi corrispon
denti ad altrettanti campi d ’indagine. In particolare, si sono analizzati:

— la storia e gli attuali elementi caratterizzanti i gruppi di ricerca in campo 
manageriale: “ gruppi innovativi”  nella misura in cui acquisiscano- e 
dispongano di un grado di potere;

— le modalità e gli eventi che accompagnano il sorgere di tali gruppi e la loro 
integrazione nell’azienda;

— le strutture organizzative in cui si inseriscono;
— gli attributi professionali e di formazione degli uomini che li compongono,
— le sfere aziendali toccate dalla loro attività ed il grado in cui tale 

coinvolgimento avviene;
~  i tipi di risultati derivanti dalla loro azione;
— le principali uniformità psico-socio-economiche individuabili nello svolgersi 

della loro esistenza.

Metodo della ricerca

La generale presa di coscienza di questo tipo di problemi e lo spontaneo 
dirigersi su di essi dell’attenzione di numerosi studiosi dell’impresa industriale, ha 
consigliato il riesame dei vari contributi dati alla materia sia a livello economico e 
sia a livello socio-psicologico. Risultato di questo lavoro sono state alcune ipotesi 
interpretative, la verifica e il perfezionamento delle quali sono successivamente 
avvenuti su base empirica.
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La verifica e l ’ulteriore perfezionamento di tali ipotesi è quindi avvenuta su 
base empirica. Le caratteristiche della realtà imprenditoriale del nostro paese, ed 
in particolare l’ancora assoluta atipicità dell’attività di ricerca manageriale, hanno 
consigliato di non tentare un approccio sistematico allo studio ma di procedere, 
in via disaggregata, all’analisi approfondita di singole esperienze, condotte in 
campi diversi e giunte a stadi differenti di evoluzione. Individuati quattordici 
gruppi di ricerca operanti in tredici imprese, si è proceduto all’analisi delle loro 
caratteristiche e delle loro modalità di evoluzione. A questo fine si sono raccolte 
ampie serie di dati mediante l ’uso di un questionario ad hoc e mediante colloqui 
guidati da intervistatori appositamente preparati. Le successive elaborazioni non 
hanno presentato particolari problemi metodologici e rientrano in quelle usate 
comunemente in questo genere di studi (aggregazione e disaggregazione in 
diverse tabelle, dati medi, dati percentuali, ecc.).

Principali risultati

1 ) Precisazione della categoria concettuale del gruppo innovativo. Essa 
appare come un’evoluzione dei gruppi di ricerca, connaturata al maturare, 
spontaneo o per attribuzione dagli alti livelli direzionali, di un certo grado di 
potere necessario a tradurre operativamente gli spunti innovativi suggeriti dalle 
esplorazioni condotte.

2) Messa a fuoco di una tipologia multiforme ed estremamente elastica dei 
gruppi innovativi. Nelle specie più avanzate essi appaiono quali unità interfun- 
zionali situate entro i singoli settori aziendali e coordinate centralmente. La 
composizione dei gruppi non è però rigida nel tempo: essi appaiono in sostanza 
quali insiemi di risorse umane, potenzialmente aggregabili, disponibili per 
l ’accentramento, nel numero e nelle forme più opportune, sui singoli temi di 
ricerca.

3) Relativa novità e pionierismo di tali nuove funzioni aziendali nel nostro 
paese. Conclusione questa derivabile sia dalle difficoltà ad individuare la 
“ materia da esplorare”  (l’esistenza di tali gruppi appare tuttora atipica e 
asistematica) e sia dal carattere fortemente sperimentale e scarsamente formaliz
zato della maggior parte dei casi presi in osservazione.

4) I gruppi di ricerca manageriale sembrano costituire il punto finale del 
processo evolutivo che caratterizza l’attività di amministrazione dell’impresa. La 
definizione degli obiettivi e dei programmi e la creazione di sistemi autorego
latori per controllare i risultati raggiunti ed impostare le azioni correttive, 
determinano, da un lato, la necessità di individuare le tecniche ed i metodi 
opportuni per attuare questa razionalizzazione-innovazione e, dall’altro, il 
raggiungimento di un coordinamento di tipo interfunzionale tra i diversi settori 
aziendali. Di qui il delinearsi di un’ampia materia di “ innovazione”  nel campo 
manageriale, di importanza determinante e in continua evoluzione, e il sorgere 
dell’esigenza di predisporre un’attività esplorativa sistematica per studiarla.

5) Definizione, in base ad osservazioni dirette, delle principali variabili 
intervenienti nel processo di creazione del gruppo innovativo. Esse si riassumono 
nell’incontro di una volontà innovativa e di un certo grado di potere in una realtà
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oggettiva caratterizzata dal delinearsi di determinati eventi specifici (problemi 
non risolvibili con metodi tradizionali) e dalla concreta disponibilità di risorse 
umane e materiali.

6) Messa a fuoco del processo generatore di un certo grado di potere nei 
gruppi di ricerca manageriale. Per il loro potenziale innovativo i gruppi di ricerca 
riescono a sviluppare delle alternative funzionali di potere, creando delle zone di 
influenza su determinati settori e su determinati livelli dell’impresa. In tale 
direzione essi superano le posizioni di staff in cui sono collocati per assumere 
caratteristiche intermedie e mutevoli da situazione a situazione.

7 ) Accertamento della carenza delle risorse umane necessarie allo svolgi
mento dei compiti di ricerca. Da un lato essa si ricollega alle deficienze di 
formazione connesse al sistema scolastico del nostro paese; dall’altro determina 
una serie di provvedimenti autonomi con i quali le imprese tendono a porvi 
rimedio: tali i seminari interni o l ’invio dei ricercatori a frequentare corsi 
appositamente istituiti, soprattutto all’estero.

8) Accertamento della presenza crescente di economisti nei gruppi di 
ricerca. Tale fenomeno è ricollegabile all’evoluzione di molti dei gruppi 
esaminati, al loro progressivo integrarsi nelle strutture d’impresa e alla 
conseguente opportunità di affrontare una problematica di tipo più generale, 
meno facilmente analizzabile senza le necessarie competenze professionali.

9) Individuazione dei principali incentivi e vincoli ambientali all’azione 
dei gruppi di ricerca. Più che incontrare opposizioni ben. definite, i gruppi si 
muovono spesso nell’indifferenza degli alti livelli direzionali. Essi riescono a 
smuoverla unicamente attraverso l’ottenimento di risultati ben qualificati e 
mediante un’adeguata azione promozionale, interna alle mura dell’ impresa, vòlta 
a far conoscere il tipo delle risoluzioni prospettate ed i vantaggi da esse 
derivabili.

10) Tendenza dell’attività di ricerca manageriale a concentrarsi nelle aree 
più facilmente esaminabili mediante strumenti di tipo quantitativo. Prevalgono i 
progetti interessanti l’attività e l’organizzazione della produzione, anche se è 
dato riscontrare nel tempo l’estendersi delle indagini ad altri settori aziendali.

11) Riscontro del prevalente interesse pratico dei progetti di ricerca in 
contrapposizione ad un più rigoroso interesse scientifico dei medesimi. Parallela- 
mente all’accettazione sempre più ampia dell’attività dei gruppi di ricerca, si nota 
una caduta di interesse verso le sofisticazioni o comunque le applicazioni 
metodologiche avanzate.

12) Accertamento dei principali tipi di risultati ottenibili dall’attività di 
ricerca manageriale. Quale fonte di innovazioni, essa appare sostanzialmente un 
fattore di sviluppo dell’impresa. Questo, tuttavia (conformemente ad una 
tendenza estensibile altresì ai risultati della ricerca tecnologica) non si traduce 
tanto nell’accrescimento di determinati parametri quanto in salti qualitativi 
interessanti tutti i settori dell’organizzazione.
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Synthèse de la recherche

Le but de l’enquête a été la définition théorique et la confrontation 
pratique des réponses et des entreprises tenant compte des exigences toujours 
plus pressantes, relatives à l ’introduction et à “ l ’institutionalisation”  de 
l’innovation.

Dans cette optique, d ’après l ’analyse historique et l’étude des tendances 
évolutives en cours, il a été, en premier lieu, mis au point l’hypothèse de travail 
des Groupes Innovateurs, ces ensembles d ’individus constamment orientés vers la 
découverte du changement et à sa traduction opérationnelle dans l ’Entreprise; 
des interrogatoires correspondant à chaque catégorie d ’enquêtes ont été 
successivement définis. On a en particulier analysé:

— l ’histoire et les éléments actuels caractérisant les Groupes de Recherche à 
l ’échelle “ managerial” : “ Groupes Innovateurs”  dans la mesure où ils 
acquièrent et disposent d ’un certain pouvoir;

— les modalités et les faits qui accompagnent la création de tels Groupes et 
leur intégration dans la société;

~  les structures d ’organisation dans lesquelles ils s’insèrent;
~  les attributions professionnelles et de formation des hommes qui les 

composent-,
~  les groupes de Sociétés touchés par leur activité et dans quelle mesure cette 

implication a lieu;
~  les types de résultats obtenus par leur action;

les principales conformités psyco-socio-économiques caractérisées dans 
leur développement.

Méthode de recherche

La prise de conscience générale de ce type de problèmes et l ’orientation 
spontanée qui s’offre à l’attention des nombreux spécialistes en études sur 
1 Entreprise industrielle, a suggéré un nouvel examen des différents points de la
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question, au niveau économique, comme au niveau socio-psychologique. Ces 
faits réexaminés, nous en avons déduit différentes hypothèses interprétatives 
d ’une réalité continuellement changeante sous notre observation.

La vérification et le perfectionnement ultérieur de telles hypothèses ont 
donc eu lieu sur une base empirique. Les caractéristiques de la réalité des 
Entrepreneurs de notre pays, et en particulier le côté atypique encore absolu de 
l’activité de recherche “ managerial” , ont suggéré de ne pas tenter l ’optique d’une 
approche systématique de l ’étude, mais de procéder, par moyens dissociés, à 
l’analyse approfondie d ’expériences simples conduites en milieux différents et 
assemblées aux divers stades de l ’évolution. Quatorze Groupes de Recherche 
opérant dans treize Entreprises ont été déterminés. On a procédé à l ’analyse de 
leurs caractéristiques et fie leurs modalités d ’évolution. Dans ce dessein, on a 
recueilli de nombreuses séries de renseignements, au moyen d ’un questionnaire 
et de colloques dirigés par des interviewers préalablement préparés. Les 
élaborations successives n ’ont pas présenté de problèmes méthodologiques 
particuliers ou bien ceux que pose généralement ce type d ’études (agrégation et 
désagrégation selon différents tableaux, données moyennes, données sous forme 
de pourcentages, etc.).

Principaux résultats

1 ) Précision de la catégorie conceptuelle du Groupe Innovateur. Cette 
dernière apparaît sous la forme d ’une évolution des Groupes de Recherche 
appelée à se développer spontanément ou par attribution de la part des hauts 
niveaux de Direction, d’un certain degré de pouvoir nécessaire à la traduction 
opérationnelle des lignes de conduite innovatrices suggérée par les sondages 
pratiqués.

2) Mise au point d ’une typologie multiforme et extrêmement élastique des 
Groupes Innovateurs. Dans les espèces les plus avancées, celles-ci apparaissent 
telles des unités inter-fonctionnelles situées entre les secteurs d ’Entreprises 
simples et celles reliées centralement. La composition des Groupes n ’est 
cependant pas rigide dans le temps: celle-ci se présente sous forme d ’ensembles 
de ressources humaines, potentiellement rattachables, prêts à la centralisation, en 
nombre et sous des aspects les plus opportuns, portant sur les thèmes simples de 
recherche.

3) Nouveauté relative et esprit aventureux de telles nouvelles fonctions 
d ’entreprise de notre pays. Conclusion, cette innovation émane soit de la 
difficulté de déterminer la “ substance à analyser” (l ’existence de tels groupes 
apparaît d ’une manière atypique et assystématique), soit du caractère excessive
ment expérimental mais si peu formaliste de la majeure partie des cas soumis à 
notre observation.

4) Les Groupes de Recherche “ managerial” , semblent constituer le point 
final du procès évolutif qui caractérise l ’activité de l ’administration de 
l ’Entreprise. La définition des objectifs, des programmes, et des grandes lignes 
des systèmes auto-régulateurs pour le contrôle des résultats obtenus et 
l ’élaboration des actions correctrices, impliquent d ’u'ne part la nécessité de 
déterminer les techniques et méthodes opportunes pour la réalisation de cette
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nationalisation-innovation, de l ’autre l’établissement d ’une coordination inter
fonctionnelle entre les différents secteurs de l ’Entreprise. D ’où l’annonce, dans le 
secteur “ managerial” , d ’un vaste thème d ’innovation, d’une importance détermi
nante et d’évolution continue, qui impliquerait l’obligation de disposer d ’une 
activité exploratrice systématique pour l’étudier.

5) Définition, à base d ’observations directes, des principales variantes 
intervenant au cours du procès dont émane la création du Groupe Innovateur. 
Elles se résument par la rencontre d ’une volonté d’innovation et par un certain 
degré de pouvoir dans une réalité objective issue de la mise en oeuvre 
d’évènements spécifiques déterminés (problèmes impossibles à résoudre par la 
méthode traditionnelle, par exemple) et par la disponibilité concrète des 
ressource humaines et matérielles.

6) Mise en route d ’un procès générateur d ’un'certain degré de pouvoir dans 
les Groupes de Recherche “ Managerial” . Pour leur potentiel innovateur, les 
Groupes de Recherche réussissent à développer des alternatives fonctionnelles de 
pouvoir, faisant naître des zones d ’influence sur des secteurs et à des niveaux 
déterminés de l’Entreprise. Dans cette optique, ceux-ci dépassent les positions de 
“ staff”  auxquelles ils sont reliés, pour assumer des caractéristiques intermédiaires 
et qui varient d ’une situation à l’autre.

7) Certitude de la carence des ressources humaines nécessaires au dérou
lement des devoirs de recherche. D’une part celle-ci se rattache aux lacunes de la 
formation, connexes au système pédagogique de notre pays; de l’autre la 
détermination d ’une série de dispositions autonomes pour lesquelles les 
Entreprises tendent à trouver un remède: tels les séminaires internes ou, à 
l’étranger les cours spécialement institués pour les “ spécialistes de la recherche” .

8) Assurance de la présence croissante d ’économistes dans les Groupes de 
Recherche. Un tel phénomène est lié à l’évolution d ’un bon nombre de Groupes 
“ sondés” , à leur intégration progressive dans les structures de l ’Entreprise et à 
l’opportunité conséquente à l’affrontement d ’une problématique de type plus 
général, moins facilement analysable sans les compétences professionnelles 
nécessaires.

9) Détermination des principaux avantages et obligations émanant de 
l’action des Groupes de Recherche. Les Groupes se heurtent bien plus à 
l ’indifférence des hauts niveaux de la Direction qu’à une opposition bien définie. 
Ils ne réussissent à attirer son attention qu’au moyen d ’une action promo
tionnelle adéquate, à l’intérieur même de l’Entreprise, ce qui a pour but de faire 
connaître le type de résolutions escomptées et les avantages qu’elles peuvent 
procurer.

10) Tendance de l ’activité de recherche “ managerial”  à se concentrer sur 
l ’aire la plus facilement “ prospectable” , au moyen d ’instruments de type 
quantitatif. Les projets en ce qui concerne l ’activité et l ’organisation de la 
production prédominent, quitte à prévoir dans le temps l ’extension de ces 
enquêtes aux autres secteurs de l’Entreprise.

11) Comparaison de l’intérêt pratique prédominant des projets de recher
che en opposition à un plus rigoureux intérêt scientifique .de ceux-ci.
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Simultanément à l’acceptation toujours plus étendue de l ’activité des Groupes de 
Recherche, on note une baisse d ’intérêt vers le pédantisme ou de toute façon 
pour les applications méthodologiques avancées.

12) Certitude des principaux types de résultats escomptables de l’activité 
de recherche “ managerial” . Cette source d ’innovation se présente sous la forme 
d’un facteur de développement de l’Entreprise. Ceci, toutefois (conformément à 
une tendance extensible également aux résultats de la recherche technologique) 
se traduit moins dans l’accroissement des paramètres déterminés, qu’en sauts 
qualitatifs se rapportant à tous les secteurs de l’organisation.



Summary o f  the research work

The present study is concerned with the theoretical definition and 
practical check o f the response made by firms to the ever-increasing demands for 
the introduction o f innovations and their effective realization at the institutional 
level.

On the basis o f a historical analysis o f the question and of the examination 
of present trends the attention has been focused on innovating groups, in the 
sense o f groups whose continuous concern is the seeking out of changes and 
their operative application to their own firm; this is followed by the delimitation 
of various points of inquiry with respect to the several fields o f investigation 
involved in the research:

— history and present characteristic features o f research groups in the field of 
management; these are treated as “ innovating groups”  in so far as they 
acquire and retain a certain degree o f power;

— the process by which such groups are formed and integrated within the 
firm;

— the organizational structures in which such groups are inserted;
— the professional qualifications and attributes o f group members;
— sectors o f the firm affected by the group’s activities and the level at which 

such involvement takes place;
— the results achieved by the group’s activities;
— the main points of psychological, social and economic uniformity 

emerging from the existence of such groups.

Research method

The existence o f a general awareness o f the problem under examination 
and the fact that it has received the spontaneous attention o f numerous scholars 
of industrial economics suggested that an assessment could profitably be made o f 
the various contributions that have been made to the subject on both the econo
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mic and the social and psychological level. This re-examination led to the 
advancement o f a number of hypotheses for the interpretation o f ihe ceaseless 
changes displayed by what is clearly a part of the reality o f our times.

Verification and amendment o f these hypotheses were obtained empiri
cally. The special features o f the entrepreneurial sector in Italy and what must 
still be described as the completely atypical nature of managerial research made 
it inadvisable to attempt a systematic approach to the subject. Instead, it was 
decided to proceed to a thorough analysis o f individual experiments covering 
different fields and developed to various stage levels. Fourteen research groups 
operating in thirteen firms were singled out and their particular features and 
progress modalities were examined. For this purpose, extensive series o f data 
were obtained by means o f ad hoc questionnaires and guided interviews, 
conducted by specially trained personnel. Processing of this data did not give rise 
to any particular methodological problems and was, in effect, o f the type 
normally employed in studies o f this kind (aggregate and breakdown tables, 
mean and percent values, etc.).

Main results

1) Definition of the conceptual category covering innovating groups.
This category would seem to be an offshoot o f that embracing research 

groups, influenced in its nature by the acquisition, whether as a spontaneous 
result or due to assignment at top management level, o f the degree of power 
required to give operational effect to the innovations suggested by the work of 
exploration that has been carried out.

2) The focussing o f attention on the great variety o f types and the high 
degree o f  elasticity displayed by innovating groups. In their most advanced form, 
they appear as centrally coordinated interfunctional units, concerned with 
individual sectors of a firm’s activities.

Nor is the composition o f such groups to be thought o f as rigidly fixed in 
terms of time; they are, in fact essentially collections of human beings and their 
various resources, capable o f being brought together in whatever number and 
form may prove suitable for the purpose of concentrating on individual research 
topics.

3) The relative novelty and pioneer standing o f these new groups in Italy. 
This conclusion is readily drawn both from the difficulties involved in finding 
“ raw material”  for study the very existence o f such groups is still an atypical 
and unsystematic affair — and from the strongly experimental and only poorly 
formalized cases examined.

4) Managerial research groups would appear to represent the end-point in a 
development process typical o f the firm’s activities. The drawing-up o f objectives 
and programmes and the imposition o f self-regulating systems to check the 
results obtained make it, on the one hand, necessary to single out the techniques 
and methods most suited for achieving both innovation and realization, and also 
lead to the attainment o f coordination o f an interfunctional type between the 
different company sectors involved. This provides the starting point for the 
formation o f an extensive field o f “ innovation”  within the managerial field, one
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of considerable importance and in continuous evolution, together with the 
creation o f a need for systematic exploration as a means for its study

5) Determination o f the main variables involved in the creation of 
innovating groups, on the basis of the observations carried out. These may be 
summed up as a meeting between a wish to innovate, coupled with a certain 
degree of power, contained fn an objective reality arising from the posing of 
certain specific questions (for example, problems incapable of being solved by 
conventional means) and the concrete availability of men and materials.

6) The focussing of attention on processes giving rise to the possession of a 
certain degree o f power by managerial groups. Via their innovative potential, 
research groups succeed in developing functional power alternatives, thus 
creating areas of influence within certain sectors and at certain levels of the firm. 
In this respect, their members rise above the staff positions in which they are in 
fact employed and acquire a kind of intermediate status, the features of which 
may change from one situation to another.

7) Assessment o f the shortfall o f human resources necessary for the 
carrying out o f research tasks. On the one hand, this is linked to deficiencies in 
education arising out o f the Italian school system; on the other, it is the source 
of a series of independent steps that firms themselves are taking to remedy the 
situation, such as seminars held on their own premises, or the sending o f research 
workers to attend special courses, particularly abroad.

8) Recognition o f the increasing number o f economists to be found as 
members of research groups. This may be seen as an expression of the line of 
development followed by many o f the groups examined, namely their gradual 
integration within the structure of the firm itself and hence their evident need to 
deal with problems o f a more general character, whose analysis would be a 
matter of some difficulty in the absence o f adequate professional qualifications.

9) Identification of the main incentives and the ambiental obstacles placed 
on the action o f research groups. Rather than outright and well-defined 
opposition, such groups are more often compelled to work among an 
atmosphere of indifference on the part o f top management. Such indifference 
can only be shaken by the attainment of really sound results, together with the 
adoption o f what must be described as suitable promotional activity within the 
walls o f  the firm itself, designed to advertise the kind o f solutions now being 
proposed and the advantages that they offer.

10) A tendency on the part o f managerial research activity to direct its 
attention to areas that most readily lend themselves to examination by 
quantitative methods. There is a predominance o f plans concerning production 
and its organization, though in the course o f time other company sectors are also 
brought under investigation.

11) Observation o f the prevalence of a practical weighting o f research 
projects, as opposed to the attachment of importance to their more strictly 
scientific aspects. In step with an ever-increasing acceptance of the activity of 
research groups, there has been a falling-off in interest with respect to the 
attainment o f higher levels of sophistication or the application of more advanced 
methodologies.
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12) Identification o f the main types of result that can be obtained as a 
result of managerial research. As a source of innovations, this form o f research is 
in essence a development factor as far as the firm is concerned. Yet such 
development, in line with a tendency that can be equally observed with respect 
to the results o f technological research, does not so much lead to the growth of 
particular parameters as to leaps forward in terms o f quality, involving every 
organizational sector.



Síntesis de la investigación

Objeto de la investigación ha sido la definición teórica y la comprobación 
práctica de las contestaciones de las empresas' a las exigenciás cada vez más 
urgentes para introducir y institucionalizar la innovación.

Siguiendo esta directriz, a raíz del análisis histórico y del estudio de las 
tendencias evolutivas actualmente existentes, en principio se ha enfocado el 
hipótesis de trabajo de los grupos innovadores, como conjuntos de individuos 
constantemente orientados hacia el descubrimiento de la innovación y hacia su 
traducción operativa en la empresa.

Sucesivamente, se han depejado unas cuestiones correspondientes a otros 
tantos sectores de investigación. En detalle se han analizado.

— la historia y los actuales elementos caracterizadores de los grupos de 
investigación en el sector de la dirección (management): “ grupos innova
dores”  en la medida en que puedan adquirir y disponer de posibilidad de 
mando;

— las modalidades y los hechos que acompañan el nacimiento de esos grupos 
y su integración en la empresa;

— las estructuras de organización en las que se insertan;
— los atributos profesionales y de la formación de los hombres que los 

componen;
— las esferas de acción empresarial alcanzadas por su actividad y la medida en 

que se realiza su actuación;
— los tipos de resultados procedentes de su acción;
— las principales uniformidades psico-socio-económicas que pueden locali

zarse en el desarrollo de su existencia.

M é t o d o  d e  la in v e s t ig a c ió n

La general toma de conciencia de este tipo de problemas y la orientación 
espontánea -hacia ellos de muchos investigadores de la empresa industrial, ha



14  L ’ IN N O V A Z IO N E

sugerido el reexamen de distintas aportaciones ofrecidas a la materia tanto a un 
nivel económico como a un nivel socio-psicológico. De este reexamen hemos 
sacado algunas hipótesis interpretativas de una realidad continuamente en 
evolución bajo nuestra observación.

Por lo tanto la averiguación y el ulterior perfeccionamiento de dichas 
hipótesis se ha realizado sopre una base empírica.

Las características de la realidad empresarial de nuestro país, y especial
mente lo atípico de la actividad de investigación de la dirección (management) 
nos han aconsejado evitar el camino de un acercamiento sistemático al estudio 
sino proceder al análisis profundizado de cada experiencia llevada en sectores 
distintos y llegada a grados diferentes de evolución.

Después de haber identificado catorce grupos de investigación que actúan 
en trece empresas, se ha efectuado el análisis de sus caracteristicas y de sus 
modalidades de desarrollo.

A este fin se han recogido amplias series de datos mediante el empleo de 
un cuestionario “ ad hoc”  y mediante coloquios dirigidos pór entrevistadores 
expresamente preparados. Las elaboraciones sucesiva no han presentado proble
mas metodológicos particulares y se identifican con las elaboraciones de este tipo 
de estudios (agregación y desagregación en diferentes cuadros, datos medios, 
porcentajes, etc.).

P rin c ip a les  r e su lta d o s

1) Determinación de la calificación conceptual del grupo innovador. Esta 
aparece como una evolución de los grupos de investigación, implícita en la 
maduración, espontánea o mediante atribución desde los más altos niveles 
direccionales, del poder de mando necesario para traducir en actuación operativa 
los motivos innovadores sugeridos por las investigaciones conducidas.

2) Enfoque de una tipología multiforme y sumamente elástica de los 
grupos innovadores. En las clases más adelantadas aparecen como unidades 
interfuncionales situadas entre cada sector de la empresa y coordinadas en el 
centro. Pero la composición de los grupos no es rígida en el tiempo: en resumen, 
aparecen como conjuntos de recursos humanos, que se pueden potencialmente 
agregar y que están disponibles para la concentración, en el número y en las 
formas más oportunas, sobre cada tema de investigación.

3) Novedad relativa y carácter pionero de estas nuevas funciones empre
sariales en nuestro país. Esta conclusión puede deducirse tanto de las dificultades 
en individuar la “ materia a explorar” (la existencia de estos grupos aparece 
todavía atípica y asistemática) como del carácter fuertemente experimental y 
escasamente formalizado de la mayor parte de los casos examinados.

4) Los grupos de investigación de la dirección (management) parecen 
constituir el- punto final del proceso evolutivo que caracteriza la actividad de 
administración de la empresa. La definición de los objetivos y de los programas y 
el planteamiento de sistemas autorreguladores para verificar los resultados 
alcanzados y plantear las acciones correctivas necesarias determinan, por un lado, 
la necesidad de individuar las técnicas y los métodos oportunos para realizar esta 
racionalización-innovación, y por otro el alcance de una coordinación de tipo



SIN TE SIS 15

interfuncional entre los distintos sectores de la empresa. De aquí puede 
entreverse una amplia materia de “ innovación”  en el sector de la dirección 
(management) de importancia determinante y en continua evolución y el 
nacimiento de la exigencia de disponer previamente de una actividad esploratoria 
sistemática al fin de estudiarla.

5) Definición sobre la base de observaciones directas, de las principales 
variables que intervienen en el proceso de creación del grupo innovador. Estas se 
resumen en el encuentro de una voluntad innovadora y de cierto poder de 
mando en una realidad objetiva que se produce al realizarse determinados hechos 
específicos (por ej. problemas no resolubles con métodos tradicionales) y de la 
disponibilidad concreta de recursos humanos y materiales.

6) Enfoque de un proceso engendrador de cierto poder de mando en los 
grupos de investigación de la dirección (management). Por su potencial 
innovador los grupos de investigación logran desarrollar unas alternativas 
funcionales de poder, creando algunas zonas de influencia sobre determinados 
sectores y sobre determinados niveles de la empresa. En este sentido, sobrepasan 
las posiciones de “ staff” en que están situados para tomar caractéristicas 
intermedias y adaptables de situación a situación.

7) Comprobación de la escasez de los recursos humanos necesarios para el 
desarrollo de las tareas de investigación. Por un lado, esta escasez se relaciona 
con la falta de formación debida al sistema escolar de nuestro país; por otro, 
determina una serie de disposiciones autónomas con las que las empresas 
intentan remediarlas, como los seminarios internos o el envió de los investiga
dores a cursillos expresamente organizados, sobre todo en el extranjero.

8) Comprobación de la creciente presencia de economistas en los grupos de 
investigación. Dicho fenómeno se relaciona con la evolución de muchos de los 
grupos examinados, con su progresiva integración en las estructuras de la 
empresa, y con la consiguiente oportunidad de enfrentarse con una problemática 
de tipo más general, menos fácilmente analizable sin las competencias profe
sionales necesarias.

9) Individuación de los principales incentivos y vínculos ambientales a la 
acción de los grupos de investigación. Más que encontrar oposiciones bien 
determinadas, los grupos se mueven frequenfemente en la indiferencia de los 
altos niveles de dirección. Estos logran removerla únicamente mediante la 
obtención de resultados bien calificados y mediante una oportuna acción 
promocional, llevada a cabo dentro de la misma empresa, orientada a dar a 
conocer el tipo de resoluciones presentadas y las ventajas que de ellas pueden 
derivarse.

10) Tendencia de la actividad de investigación de la dirección (mana
gement) a concentrarse en las areas más fácilmente examinables mediante 
instrumentos de tipo cuantitativo. Los proyectos que interesan la actividad y la 
organización de la producción prevalecen, aunque se averigüe en el tiempo la 
extensión de las investigaciones a los demás sectores de la empresa.

11) Comprobación del predominante interés práctico de los proyectos de 
investigación en contraposición a un más riguroso interés científico de los 
mismos. Paralelamente a la aceptación cada vez más amplia de la actividad de los
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grupos de investigación se observa una disminución de interés hacia las 
sofisticaciones o de cualquier modo hacia las aplicaciones metodológicas 
avanzadas.

12) Comprobación de los principales tipos de resultados obtenibles por la 
actividad de investigación de la dirección (management) en cuanto fuente de 
innovaciones, ella aparece substancialmente como un factor de desarrollo de la 
empresa. Sin embargo esto (con arreglo a una tendencia aplicable también a los 
resultados de la investigación tecnológica) no se traduce en el aumento de 
determinados parámetros sino más bien en saltos cualitativos que interesan todos 
los sectores de la organización.



Parte prima
Innovazione e gruppi innovativi 

nell’impresa moderna





I. L’innovazione
nella emergente società post-industriale

1. Dalla società industriale alla società post-industriale 
attraverso il processo di modernizzazione

Lo studio dell’innovazione, come quello di qualsiasi altro 
fenomeno che si verifica neH’impresa contemporanea, deve tenere 
conto delle linee fondamentali che caratterizzano il processo attra
verso il quale si va concretando il passaggio da una società industriale 
ad una società post-industriale. Tale processo viene in genere definito 
come processo di modernizzazione: definizione che gli economisti 
interpretano in termini di applicazione di tecnologie sempre più 
complesse e raffinate mediante le quali ottimizzare la gestione delle 
risorse disponibili incrementandone il più possibile la produttività: 
mentre i sociologi concentrano l’attenzione sulla progressiva differen
ziazione delle strutture sociali ed esplorano i modi in cui, nel 
passaggio dalla società industriale alla società post-industriale, emer
gono nuove strutture per assumere nuove funzioni, nonché i modi in 
cui vecchie funzioni e vecchie strutture si riadattano alle esigenze 
emergenti (1).

L’analisi globale del processo di modernizzazione va ben al di là 
dei fini di queste pagine introduttive. Qui interessa unicamente 
individuare quegli elementi che, in modo più o meno esplicito,

(1) Cfr. Mayron Werner (ed.), “ Modernization - The dynamics of growth” , 
New York, Basic Books, Ine., 1966, p. 3.
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servono a delineare i caratteri essenziali della società post-industriale 
verso la quale la cosiddetta “modernizzazione” delle istituzioni e 
delle organizzazioni, ci avvia.

Secondo Daniel Bell (2) i caratteri fondamentali che emergono 
dal processo di modernizzazione e definiscono la nascente società 
post-industriale sono :

a) la crescita esponenziale della scienza;
b) la crescita della tecnologia intellettuale;
c) la crescita dell’attività orientata alla ricerca e allo sviluppo.

In una simile società la conoscenza e l’applicazione scientifica, 
con le innovazioni che ne conseguono, diventano il centro di ogni 
forma di attività, la base di ogni istituzione e delle relative 
organizzazioni, delle quali assicurano la progressiva modernizzazione. 
In questa prospettiva Robert Lane non a caso parla addirittura 
dell’avvento di una “knowledgeable society”. In prima approssima
zione la “knowledgeable society” sarebbe una società in cui, più che 
in altre, “i suoi membri:

a) indagano sui fondamenti delle loro credenze sull’uomo, sulla 
natura e sulla società;

b) sono guidati (spesso inconsciamente) da criteri obiettivi di verità 
verificabili, e, ai livelli superiori di educazione, seguono nelle 
ricerche regole scientifiche di dimostrazione ed inferenza;

c) dedicano considerevoli risorse a questo tipo di ricerca ed in tal 
modo dispongono di una grande quantità di conoscenza;

d) raccolgono, organizzano, ed interpretano la loro conoscenza in 
uno sforzo costante per estrarne ulteriori significati per gli scopi 
immediati;

e) impiegano questa conoscenza per illuminare (e forse modificare) 
i loro valori ed i loro obiettivi come pure la maniera per 
raggiungerli” (3).

Conclude R. Lane che “così come la ‘società democratica’ ha un 
suo fondamento nelle relazioni interpersonali e governative, e la

(2) Cfr. Daniel Bell, “ The post-industriai society”  - in Eli Ginzberg (ed.), 
“ Technology and social change” , New York, Columbia University Press, 1964, 
p. 44.

(3) Robert Lane, “ The decline o f  politics and ideology in a knowkedgeable 
society”  - in American Sociologica! Review, Madison, voi. 31, n. 5/1966, p. 650.
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‘società opulenta’ ha il suo fondamento nell’economia, la ‘know
ledgeable society’ ha le sue radici nell’epistemologia e nella logica 
dell’indagine scientifica” (4).

Non si vuole con ciò affermare che la conoscenza sia mancata in 
altri tipi di società; si vuole piuttosto sottolineare il cambiamento nel 
carattere della conoscenza stessa.

“Ciò che adesso è diventato decisivo — scrive D. Bell — è la 
nuova centralità della conoscenza ‘teoretica’, il primato della teoria 
sull’empirismo, e la codificazione della conoscenza in astratti sistemi 
di simboli, che possono essere tradotti in molte e differenti 
circostanze. Ogni società vive servendosi dell’innovazione e della 
crescita; ed è la conoscenza teoretica che è diventata la matrice 
dell’innovazione” (5).

In particolare queste possibilità sono dovute alla crescita della 
tecnologia intellettuale ed al fatto che le società industriali più 
avanzate sono impegnate in uno sforzo inteso a duplicare tecnolo
gicamente quasi ogni genere di capacità umana mediante il calcola
tore e mediante formulazioni teoriche, indipendenti dall’individuo se 
non nella fase di progettazione e di controllo, vale a dire nella fase 
inventiva ed orientativa di un dato processo. Osserva ancora D. Bell 
che “stiamo creando dei sistemi autoregolantisi. Esiste persino un 
tentativo di creare una specie di Tableau Entier, per creare concetti 
di razionalità che dovrebbero coprire tutte le aree della conoscenza, 
sul modello del Tableau Economique di Quesnay. Vi è stata una 
straordinaria rapidità nello sviluppo e nell’espansione delle capacità 
della teoria della decisione, della teoria della preferenza dell’utilità, 
della ricerca operativa, della teoria dei giochi, della cibernetica, ecc.” 
(6). Sempre più ci si rende conto delle insospettate possibilità 
applicative dei calcolatori mediante i quali diventa possibile impo
stare e risolvere tutta una gamma di problemi un tempo ritenuti 
inabbordabili. D. Bell giunge a presumere che vi siano ampie 
possibilità di impostare e condurre esperimenti controllati nelle 
scienze sociali con l’ausilio di tecniche simulative.

Ma la crescita della tecnologia intellettuale non è, né sarebbe, 
possibile senza un ruolo sempre più importante delle attività 
orientate alla ricerca e allo sviluppo. “In tutto questo — conclude

(4) Cfr. Robert Lane, ibidem.
(5) Daniel Bell, “ Appunti sulla società post-industriale”  - ne L’Industria- 

lista, Torino, a. IX, n. 3/1967, p. 163.
(6) Daniel Bell, “ The post-industrial society” , op. cit., p. 46.
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Daniel Bell — l’università, che è il luogo dove la conoscenza teoretica 
viene perseguita, verificata e codificata in un modo disinteressato, 
diventa l’istituzione primaria della nuova società. Forse non è 
azzardato dire che se l’impresa economica era l’istituzione chiave 
degli ultimi cento anni, a causa del suo ruolo nella produzione 
organizzata per la creazione di massa dei prodotti, l’università 
diventerà l’istituzione centrale dei prossimi cento anni a causa del suo 
ruolo di nuova fonte dell’innovazione e della conoscenza” .

Sullo sfondo dei grandi mutamenti nella struttura e nell’orga
nizzazione della società moderna orientata allo sviluppo mutano 
anche le istituzioni principali della società. Più esattamente da un 
lato muta il peso delle funzioni che le principali istituzioni assolvono 
nella società, e dall’altro mutano le stesse funzioni, mentre altre se ne 
scoprono, e si modificano la struttura e l’organizzazione delle 
funzioni medesime.

2. L'impresa di fronte alla sfida della modernizzazione

Le istituzioni che, più delle altre, hanno in questi ultimi tempi 
risentito l’esigenza di forti cambiamenti sono certamente le imprese e 
l’università: quest’ultima, come sopra abbiamo visto, preconizzata 
come l’istituzione primaria delle società avanzate. Probabilmente Bell 
ha ragione, ma solo in parte. E’ vero che è soprattutto l’università il 
luogo dove si “produce” la conoscenza, tuttavia non bisogna 
sottovalutare il fatto che anche le imprese, perlomeno quelle più 
accorte e più previdenti, si avviano verso l’istituzionalizzazione di veri 
e propri centri di ricerca applicata sia a livello strettamente 
tecnologico ed economico, sia a livello di organizzazione sociale e 
delle risorse umane. Ciò significa che anche l’impresa è fonte di 
nuove conoscenze, innovazioni, creatività e cambiamenti. Del resto, 
seppure in misura diversa, lo è sempre stata. Forse sarebbe più esatto 
osservare che da un lato l’impresa si sta sempre più attrezzando a 
livello scientifico-conoscitivo, o meglio tale processo è ormai nel suo 
destino se intende orientarsi allo sviluppo; mentre dall’altro l’univer
sità, da luogo sacro della conoscenza, dovrà trasformarsi (e da 
qualche parte si sta già trasformando) in luogo di sperimentazione 
con mezzi industriali delle prime vie di una conoscenza critico-ope
rativa (7).

In altre parole non si tratta di affermare la preminenza di una 
istituzione rispetto all’altra, bensì di comprenderne il rispettivo
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carattere e le rispettive funzioni sullo sfondo della nuova società 
emergente; dove le conoscenze, rinnovazione, la creatività ed il 
cambiamento stanno diventando gli ingredienti di base. Pertanto è 
forse più plausibile ipotizzare un sempre maggiore interscambio tra 
università e industria non solo in termini di interdipendenze ma 
anche in termini dialettici.

3. Innovazione, requisito essenziale
per l'avvicinamento della società post-industriale

Fondamento della emergente società post-industriale e del suo 
destino è la ricerca scientifica e più in generale la conoscenza 
intersoggettivamente condivisa e verificabile. Tale constatazione 
tuttavia non sarebbe completa senza precisare che la base delle 
società industrialmente avanzate, riposta nella scienza e nella 
conoscenza, si spiega in virtù del rapido, seppur spesso caotico, 
sviluppo dovuto alla sempre più larga applicazione industriale dei 
risultati della ricerca scientifica di base, come fonte permanente di 
innovazione, creatività e cambiamento. La ricerca scientifica poi, 
oltre ad essere un importante investimento industriale, si pone essa 
stessa su base industriale. Sia che essa venga svolta negli istituti 
universitari, sia che si svolga in autonomi centri di ricerca o 
addirittura entro i cancelli dell’azienda, esige un’organizzazione a 
carattere industriale per porsi come propulsore di cambiamento e 
sviluppo tanto a livello tecnologico ed economico, quanto a livello di 
organizzazione umana. Nota ancora D. Bell (8) che uno dei problemi 
dell’amministrazione industriale (management) che in avvenire si 
rivelerà particolarmente importante sarà quello di un’adeguata ed 
accorta amministrazione della ricerca scientifica. Ciò significa che 
l’impresa nel settore di ricerca e sviluppo avrà bisogno di dirigenti 
specializzati, cosi come oggi ne ha bisogno in altri settori, proprio

(7) Va inoltre tenuto presente che sempre più stanno proliferando anche 
centri e istituti di ricerca autonomi, cioè svincolati, almeno istituzionalmente, sia 
dell’università che dell’industria. E il loro carattere di centri di produzione 
intellettuale assomiglia molto di più ad un particolare tipo di impresa che al 
tradizionale istituto di ricerche universitario. Tali centri pertanto si possono 
considerare come particolari imprese la cui diffusione aumenterà con lo sviluppo 
della società post-industriale.

(8) Daniel Bell, “ The post-industriai society” , op. cit., p. 55.
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perché “la ricerca non è facile da amministrare” (9). Si tratta infatti 
di saper opportunamente vagliare e scegliere i progetti, di coordinare 
la ricerca scientifica di base con la ricerca applicata, di valutare le 
effettive innovazioni, ma soprattutto di saper opportunamente 
scoprire, coordinare ed organizzare le risorse umane a livello 
intellettuale (10).

Le caratteristiche della società alle cui soglie viviamo pongono le 
istituzioni e le correlative organizzazioni di fronte ad esigenze 
imprescindibili di creatività, di cambiamenti di natura tecnologica e 
intellettuale. Sono richieste nuove forme di adattamento e di 
comportamento, derivanti dalla costante introduzione di nuovi 
prodotti, nuovi processi, nuove carriere e nuovi modelli di condotta. 
Per le istituzioni e per le organizzazioni si manifesta la necessità di un 
processo innovativo a carattere continuo.

D’altra parte le stesse istituzioni ed organizzazioni si vengono a 
trovare in una continua tensione tra la necessità di assorbire continue 
innovazioni e di adattarvisi di continuo, e l’esigenza di mantenere 
certe aspettative dei singoli individui che di quelle istituzioni ed 
organizzazioni fanno parte. Si viene cioè a creare tensione con una 
certa “routine” di per sé necessaria per mantenere un regime più o 
meno costante e conservare livelli acquisiti di funzionamento.

Il problema consiste, in ultima analisi, nel riuscire ad instaurare, 
entro un quadro istituzionale più o meno rigido, un processo 
innovativo continuo, in grado di incanalare le energie e le capacità 
delle organizzazioni che, sullo sfondo del processo di modernizza
zione con il quale ci si approssima sempre di più alla società 
post-industriale, devono orientarsi verso un incessante cambiamento.

Mentre nelle prime fasi dell’industrializzazione i cambiamenti 
sfuggivano al controllo, e forse anche alla consapevolezza, degli 
uomini e delle loro organizzazioni, nella società tendente verso la fase 
post-industriale essi devono essere, seppur con larghi margini di 
errore, previsti e, se possibile, deliberatamente pianificati. Ciò vale 
per tutte le. istituzioni sociali ma in modo specifico per quelle 
economiche.

Il che non comporta solamente l’organizzazione della ricerca 
scientifica, di base e applicata, a livello strettamente tecnologico, ma

(9) Daniel Bell, “ The post-industrial society” , op. cit., p. 56.
(10) Cfr. in merito Denis Benusiglio, “ L ’intégration de la recherche 

scientifique dans l’entreprise”  - in “ Sociologie du travail” , Paris, a. VIII, n. 
4/1966, a. IX, n. 1/1967; pp. 338-367 e pp. 64-98.
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anche a livello organizzativo ed amministrativo: dove, più che 
altrove, le innovazioni avvengono in maniera poco consapevole e 
sistematica. Ne discende l’esigenza di tutta una riconsiderazione 
dell’attività innovativa, che ovviamente non si esaurisce né con 
l’applicazione di invenzioni né con il tradizionale comportamento 
imprenditoriale.

4. L ’innovazione come oggetto di ricerca
nelle strutture d ’impresa

Secondo una definizione corrente, l’innovazione a livello econo
mico consisterebbe nel “ cambiamento di assunzioni di rischio, 
intenzionale ed organizzato, introdotto allo scopo di soddisfare 
bisogni economici e risolventesi in un aumento di produttività” (11). 
Tale definizione, osserva Philip W. Shay, non implica soltanto un 
“adattamento a nuove condizioni ma anche la creazione di nuove 
condizioni; ed assume grande importanza nelle politiche da seguire, 
negli obiettivi da stabilire, nell’organizzazione, nell’azione sul mer
cato (marketing) e nelle comunicazioni, come pure nelle aree 
tecnologiche dei processi produttivi” (12). A differenza di altre 
funzioni del management “ l’innovazione taglia trasversalmente tutte 
le aree dell’impresa. Essa può concretarsi in un cambiamento nel 
progetto, nel prodotto, nell’imballaggio, nel prezzo o servizio per il 
venditore, o nella strategia di mercato; ancora, essa può coinvolgere 
nuove conoscenze tecniche, specializzazioni, schemi organizzativi o 
un nuovo tipo di sistemi di garanzie che rendono possibile l’assun
zione di nuovi rischi da parte del management” (13).

L’innovazione così concepita non si identifica quindi sic et 
simpliciter con il cambiamento, la razionalizzazione, lo sviluppo di 
un nuovo prodotto, l’invenzione, o semplicemente la ricerca scienti
fica. Ciascuna di queste attività può richiedere, e di fatto richiede, 
l’innovazione; ma esse non sono così ambiziose e così ampie nei fini 
che perseguono. In altre parole sono necessarie, ma non sufficienti 
per definire la funzione innovativa nell’impresa. Definiscono le

(11) Philip W. Sahy, “ Innovation”  - in Cari Heyel (ed.) - “ The encyclope- 
dia of management”  - New York, Reinhold Pub. Corp., 1966, pp. 358-361; cfr. 
inoltre John W. Haefele, “ Creativity and innovation”  - New York, Reinhold Pub. 
Corp., 1962.

(12) Philip W. Shay, ibidem, p. 358.
(13) Philip W. Shay, ibidem, p. 358.
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variabili intervenienti nel processo innovativo ma non lo esauriscono, 
perché esso appare legato ad un altro fatto importante, e cioè alla 
volontà di attuazione del nuovo, vale a dire la sua conversione 
operativa. Quest’ultima poi può verificarsi a tutti i livelli dell’organiz
zazione economica, siano essi prevalentemente a carattere decisorio o 
a carattere esecutivo, purché esistano particolari condizioni organiz
zative e particolari individui, fortemente motivati o provocati per 
l’attuazione in concreto del nuovo, vale a dire per l’introduzione 
effettiva dell’atto innovativo.

Posto cosi in termini generali, il problema dell’innovazione, e 
implicitamente riconosciuta la sua importanza a livello di amministra
zione d’impresa, dobbiamo ora passare dalla coscienza del problema 
alla sua conoscenza. Si tratta di porsi di fronte all’innovazione come 
oggetto di ricerca, considerando la materia del possibile cambiamento 
come una di quelle zone “strategiche” del campo di ricerca 
dell’amministrazione d’impresa, il cui quadro di riferimento è stato 
recentemente messo a punto da Ferrer-Pacces (14). Individuato 
l’oggetto, si tratta ora di stabilire le possibili linee di attacco al 
problema. Le scelte possono essere diverse e l’insieme dei punti di 
vista e dei risultati dovrebbe in qualche misura ricostruire la fattualità 
della funzione innovativa, la cui conoscenza a livello operativo è 
ormai un’esigenza per effettuare nuovi orientamenti pratici nella 
sfera dell’ammimstrazione. Si impone perciò, è stato recentemente 
affermato, “un bisogno di individui e istituzioni per essere in grado di 
affrontare i cambiamenti. Gli individui devono avere un profondo 
impegno nei confronti dell’innovazione e nei confronti del proprio 
rinnovamento. Le istituzioni devono continuamente adattare le loro 
politiche e procedure per nuovi obiettivi. Contemporaneamente 
devono assumersi responsabilità sempre maggiori per incoraggiare il 
personale a rinnovarsi, aggiornarsi, ad aumentare le specializzazioni 
nelle loro carriere, ed inoltre creare adeguate opportunità per 
realizzare tali esigenze” (15).

(14) F.M. Pacces, “ Schema per un programma di ricerca sull’amministra
zione d’impresa” , ne L’Industrialista, Torino, voi. V ili, n. 4/1966, pp. 333-342.

(15) AA. VV., “ Toward a better utilization of scientific and engineering 
talent : A program for action”  - in “ Report of the Committee engineering talent: 
A program for Action”  - in “ Report o f the committee on utilization of scientific 
and engineering manpower”  N.A.S./N.R.C., Pub. 1191, D.C., Washington, 
National Research Council, 1964, p. 48.



IL Dall’innovazione individuale 
all’innovazione di gruppo

1. La teoria dell'innovazione: lo schema di Schumpeter
a livello di fenomeno individuale

Innovazione e sviluppo economico nello schema schumpete- 
riano costituiscono la concettualizzazione di un processo che trova 
svolgimento a livello essenzialmente individuale. Non solo tale 
processo si verifica in economia interna d’impresa, ma assume come 
esclusivo protagonista il soggetto economico imprenditore che nella 
funzione innovativa trova l’esatta individuazione. “ . . . . l’effettu
azione di nuove combinazioni produttive costituisce la forma e il 
contenuto dello sviluppo . . . Chiamiamo impresa tanto l’effettua
zione di nuove combinazioni quanto l’incorporazione di queste 
combinazioni nelle aziende, e imprenditori i soggetti economici la cui 
funzione consiste nell’effettuazione di nuove combinazioni, e che 
pertanto ne sono l’elemento attivo” (1).

Tale concezione non può essere compresa se non viene collegata 
ai caratteri strutturali e culturali dell’ambiente nel quale è maturata, 
secondo una prospettiva di analisi, assai evidente per le scienze 
sociali, in grado di cogliere simultaneamente la connessione tra livello 
di concettualizzazione da un lato e cambiamento delle condizioni 
nelle società esistenti dall’altro (2). Schumpeter aveva di fronte a sé 
una realtà ancora prevalentemente impostata sugli schemi della libera

(1) J. Schumpeter, “ La teoria dello sviluppo econom ico” , in Nuova collana 
di economisti, voi. V, Torino, UTET, 1932, pp. 74-79.

(2) V. pagina seguente.
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concorrenza con numerose unità di piccola dimensione partecipanti 
alla formazione della produzione globale. Si può comprendere perciò 
che tendesse a spiegare i cambiamenti occorrenti sotto la sua 
osservazione in termini di progresso individuale, ponendosi in tal 
modo sulla scia di quegli studiosi che, nell’osservare e nell’analizzare 
il complesso dei fenomeni di ristrutturazione dell’intera società, 
hanno posto l’accento sul ruolo predominante e sull’autonomia 
dell’individuo; considerando, coerentemente, la società come feno
meno collettivo risultante dall’aggregazione di molteplici fatti indi
viduali (3).

D’altra parte, fa notare C. Wright-Mills, “ il mondo dei piccoli 
imprenditori aveva in sé le fonti del proprio equilibrio. In esso, 
nessuna autorità centrale assegnava materie prime e definiva specifici 
compiti individuali, e il corso della sua storia scaturì in modo 
spontaneo da molte volontà disperse e liberamente operanti” (4).

Come da un lato questo mondo del piccolo imprenditore trova, 
ad un certo stadio dell’evoluzione della teoria economica, la sua 
espressione mitica nell’immagine della “mano invisibile” escogitata 
da Adamo Smith, dall’altro i tentativi di spiegare i processi di 
sviluppo conducono alla concezione schumpeteriana del processo 
innovativo essenzialmente legato all’individuo. Non che Schumpeter 
sia stato, nell’arco dei suoi studi, cieco e sordo di fronte alle forze 
economiche portanti via via a fenomeni di concentrazione della 
produzione: qui si è inteso soltanto mettere in evidenza il substrato

(2) “ The dynamic relationship between a phenomenon which is itself 
changing, and the (necessarily) changing manner of analysing and theorizing 
about it, is important in all forms o f scientific inquiry; certainly it is crucial in 
the social sciences. At present this aspect of social analysis is much too 
neglected” . J.P. Netti - Roland Robertson - “ Industrialization, development or 
modernization” , in The British Journal o f Sociology, London, voi. XVII, Sept. 
1966, p. 274.

(3) “ Through both in the late eighteenth and early nineteenth centuries 
the more acute contemporary observers were only too well aware of the 
fundamental changes taking place around them, they tended to be unwiling or 
unable to explain these changes in terms other than objective economic laws, on 
the one hand, and individual progress on the other. Thus, in the midst o f 
changes that were restructuring whole societies, to a very great extent we find 
“ progressive” thinking placing emphasis on the predominant role and autonomy 
o f the individual, and, by implication, using “ society” as merely a collective 
term connoting so many discrete individuals” . J.P. Netti - Roland Robertson - 
“ Industrialization, development or modernization” , in The British Journal of 
Sociology, cit., p. 275.

(4) C.W. Mills, “ Colletti bianchi” , Torino, Einaudi 1966, p. 29.
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culturale di una teoria dello sviluppo formulata in termini essenzial
mente individuali. E’ questo, d’altra parte, lo stesso substrato che in 
altra sede condurrà Schumpeter a non distinguere, con riguardo 
all’imprenditore, il concetto analitico ed il concetto empirico, pur 
possedendo egli, ed usando, la rigorosa distinzione tra i due livelli (5).

Il conflitto presente in Schumpeter tra l’ambiente culturale, dal 
quale deriva sostanzialmente il suo pensiero, e l’evoluzione dell’am
biente industriale sotto osservazione, trova esatta espressione nell’a
nalisi di Angelo Pagani. “E’ facile individuare nel pensiero dello 
Schumpeter la presenza di due diverse linee di approccio, la cui 
intersecazione provoca spesso oscurità o contraddizioni. Da un lato 
lo Schumpeter sembra interessato a fondare una teoria dell’innova
zione che prescinda dalle strutture socio-economiche in cui il 
processo si è storicamente manifestato e renda possibile l’inserimento 
delle varie forme storiche di imprenditorialità; dall’altro sembra, 
invece, sollecitato ad individuare gli aspetti specifici di una forma 
storica, quella dell’imprenditore-personale, accentuando il peso dei 
problemi che hanno rilevanza solo rispetto ad essa. Per queste ragioni 
approfondimenti e valutazioni che rimandano all’esperienza storica 
dell’imprenditore personale sono spesso presentati in forma generaliz
zata, il che contraddice lo schema teorico esposto in precedenza. 
Cosi l’importanza attribuita alla distinzione tra inventore ed inno
vatore, o il richiamo alla creazione di nuove aziende come forma 
tipica di ingresso di nuove energie e l’analisi delle forme sociali di 
promozione associate al successo economico costituiscono esempi di 
illustrazioni che, pur generalizzate nella presentazione, fanno impli
cito riferimento ad uno specifico tipo storico, quello dell’impren
ditore personale. Si potrebbe cosi concludere che nello Schumpeter 
la visione dello storico e l’amorosa idealizzazione di un periodo nel 
quale l’imprenditore-personale ha assunto un ruolo determinante 
tendano spesso a soverchiare lo schema analitico facendo emergere

(5) “ Schumpeter, pur possedendo ed usando in economia la distinzione 
rigorosa tra concetto analitico e concetto empirico, non può certo applicarle al 
concetto di r u o lo  che all’epoca la teoria sociologica deve ancora elaborare. Gli 
capita quindi spesso, con riguardo alla figura dell’imprenditore, di non 
distinguere fra i due livelli concettuali, in ciò tradito probabilmente anche dalla 
sua ben nota tendenza all’idealizzazione, di una fase particolare del capitalismo 
(il c a p ita lis m o  c o n c o r r e n z i a l e ) , caratterizzata dall’imprenditore-proprietario, 
creatore di nuove aziende e di dinastie industriali, e dalla preminente funzione 
delle banche di investimento” . G. Giannotti, “ L ’imprenditorialità al bivio” , 
Firenze, Vallecchi Editore, 1969, p. 30.
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problemi o suggerendo valutazioni che non possono derivarsi dal 
quadro generale della teoria (6).

Il carattere individuale della concezione schumpeteriana appare 
infine con particolare chiarezza dalle due forme contemplate per la 
manifestazione dell’innovazione: quella dell’inventore che decide di 
divenire imprenditore di se stesso e di sfruttare direttamente le 
opportunità derivanti dalla sua scoperta, e quella dell imprenditore 
innovatore in senso stretto: che acquista i diritti di sfruttamento 
dell’invenzione e trasforma questa in innovazione economica vera e 
propria.

La prima soluzione “rispecchiava, in generale, la situazione 
caratteristica della rivoluzione industriale, quando l’innovazione 
economica era generalmente il frutto di iniziative degli stessi 
individui, e quando le principali scoperte della tecnologia non 
nascevano come diretta conseguenza delle scoperte scientifiche, ma 
ad opera dei tecnici, o di inventori per vocazione, se cosi si può dire, 
assai più vicini al mondo del lavoro che a quello della scienza 
speculativa.

La seconda soluzione rispecchiava, invece, la fase storica 
immediatamente successiva, allorché l’accresciuta esigenza di capitali 
e di ‘organizzazione’ per operare l’introduzione delle invenzioni nel 
processo produttivo industriale, aveva determinato la separazione tra 
il processo inventivo, che tendeva ad incorporarsi nella ricerca 
scientifica sistematica, ed il processo dell’innovazione tecnologica, 
che tendeva ad incorporarsi nell’azienda industriale, attraverso 
l’adozione del sistema dei brevetti” (7).

2. Alcune implicazioni sullo sviluppo
della teoria individualistica dell'innovazione

In questo particolare contesto, Schumpeter considera 1 opera
zione di innovazione come la pura e semplice introduzione del nuovo 
nella struttura imprenditoriale preesistente. Essa presuppone:

a) che il nuovo emerga nell’ambiente socioeconomico nel quale 
l’impresa si trova ad agire;

(6) Cfr. Angelo Pagani, “ La formazione dell’ imprenditorialità , Milano, 
Ed. di Comunità, 1964, pp. 32-33.

(7) G. Giannotti, “ L ’imprenditorialità al bivio” , op. cit., pp. 345-346.
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b) che un operatore appartenente all’impresa capti 1’esistenza della
novità e materialmente la innesti e la renda operante nella
dinamica aziendale.

Da queste premesse discende la sostanziale distinzione tra 
innovazione e invenzione. Quest’ultima è infatti solo l’occasione dalla 
quale la prima può in concreto derivare, ma per effetto di un 
processo autonomo e assolutamente distinto. Schumpeter non solo 
rifiutava l’idea di una dipendenza del processo innovativo da quello 
inventivo, ma affermava a chiare lettere che il processo sociale da cui 
derivano le innovazioni è nettamente diverso “economicamente e 
sociologicamente” dal processo sociale dal quale derivano le inven
zioni.

Dalle stesse premesse sopra descritte sub a) e b) discendono 
inoltre la definizione di una specifica funzione, quella imprendito
riale (8), consistente appunto nell’operare il trasferimento dell’inven
zione nelle strutture d’impresa, e l’atteggiamento sostanzialmente 
passivo dell’imprenditore di fronte al generarsi dei cambiamenti 
potenzialmente in grado di modificare in modo positivo l’azione di 
produzione. Né Schumpeter né gli economisti che hanno studiato il 
fenomeno dello sviluppo hanno prestato molta attenzione al processo 
attraverso il quale si perviene alle invenzioni ossia alle premesse 
necessarie per il mutamento tecnologico e organizzativo. Tali 
premesse si producono in un determinato momento storico: importa 
che esista l’operatore capace di captarle e di introdurle concreta
mente nella vicenda aziendale, cosi da portare ad un sostanziale 
cambiamento della funzione di produzione nel quale si sintetizzava in 
ultima analisi il contenuto effettivo dell’innovazione (9).

Manca in Schumpeter una spiegazione dell’innovazione, ch’egli 
sembra considerare fenomeno di natura metaeconomica. D’altra 
parte il pensiero schumpeteriano è volto soprattutto a spiegare lo 
sviluppo, ossia la conseguenza di innovazioni. L’imprenditore, indi
viduato da Schumpeter nella sua attività strettamente innovativa, in

(8) “ Chiamiamo impresa tanto l ’effettuazione di nuove combinazioni 
quanto l ’incorporazione di queste combinazioni nelle aziende, e imprenditori i 
soggetti economici la cui funzione consiste nell’effettuazione di nuove combina
zioni, e che pertanto ne sono l’elemento attivo” . J. Schumpeter, “ La teoria dello 
sviluppo economico” , op. cit., p. 79.

(9) Cfr. J. Schumpeter, “ Business cycles. A theoretical historical and 
statistical analysis o f thè capitalist process”  - voi. I, New York, McGraw-Hill, 
1937, p. 87.
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un certo qual modo subisce l’innovazione e i cambiamenti. Questi 
appaiono a loro volta casuali, non programmati, e per lo più legati 
agli accadimenti, non regolari né prevedibili, derivanti da un contesto 
sociale e culturale dato a priori. Allo stesso modo l’attività 
dell’imprenditore risulta discontinua e casuale, giustificando piena
mente il carattere di “non professionalità” attribuitole da Schum
peter.

3. Tratti caratteristici dello sviluppo schumpeteriano

Nell’accezione descritta, il processo di sviluppo dell’impresa non 
è continuo né sicuro. Esso appare connesso invece alla favorevole 
circostanza del contemporaneo verificarsi di due fenomeni: il nascere 
delle occasioni di innovazione nel contesto economico e sociale in cui 
opera l’impresa, e l’esigenza di operatori economici capaci di 
individuare le occasioni, quando sorgano, e di applicarle in concreto. 
La mancanza o il venir meno di una delle due condizioni genera 
staticità nell’economia e assenza di sviluppo industriale.

Ma le occasioni per innovare, nella visione schumpeteriana del 
fenomeno, sono il risultato dell’azione spontanea di forze fuori di 
ogni possibilità di sistematico controllo o di una precisa incentiva
zione. Perché le invenzioni avvengono? Perché tendono a manife
starsi entro certi periodi di tempo, in certi paesi e non in altri? 
Perché in determinati momenti storici interessano certi settori e non 
certi altri? A domande come queste non vengono date risposte 
precise. L’occasione per innovare risulta essere il prodotto dello 
spontaneo combinarsi degli interessi scientifici su particolari oggetti 
di studio; di un processo cioè le cui origini si perdono e si 
confondono nel particolare humus socio-culturale dell’ambiente che 
lo genera. Eguale indeterminazione avvolge l’altra condizione del 
verificarsi del processo di sviluppo: 1’esistenza di agenti umani dotati 
di volontà e capacità innovativa, in grado cioè di percepire gli stimoli 
sollecitati dal contesto tecnologico ed economico-sociale e conse
guentemente tradurli sotto forma di proposte operative a livello di 
cambiamento nell’ambito delle istituzioni ed organizzazioni eco
nomiche.

Lo sviluppo, spiegato dall’innovazione, diviene perciò il risultato 
di una felice combinazione in cui si congiungono le scoperte 
scientifiche allo stato di occasioni per innovare e la volontà 
innovativa di quanti le percepiscono e le applicano. E di altrettante
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occasionali combinazioni è frutto la continuazione del processo di 
espansione, facilitato, ma non sempre, dal fatto che l’operatore 
innovativo, già esistente, perpetua la sua tensione verso la ricerca del 
nuovo e quindi può promuovere più facilmente rincontro con 
ulteriori interessanti possibilità di cambiamento.

Consegue, da quanto s’è detto, che possono darsi casi partico
lari, nei quali le risorse intellettive (e finanziarie) si concentrano 
spontaneamente in determinate direzioni di ricerca, lasciandone in 
ombra altre. Interi settori industriali possono venirsi a trovare non 
adeguatamente forniti di spunti per innovare, e quindi stagnare per 
periodi di tempo più o meno lunghi. In casi come questi prende 
particolarmente piede un processo di progressivo adattamento al 
ristagno dell’iniziativa, di caduta di tensione con conseguenti 
sostanziali rallentamenti nella stessa attività di produzione. Le 
imprese tendono ad uniformarsi su bassi livelli di produttività e 
giungono a concretare l’immagine teorica dell’“ impresa del ciclo” 
delineata nella sua configurazione concettuale dallo stesso Schumpe
ter. In ogni paese ed in ogni tempo, dalla rivoluzione industriale ai 
nostri giorni, si danno numerose dimostrazioni di tali situazioni: le 
nostre imprese cotoniere (prima delle sostanziali operazioni di 
ammodernamento cominciate con gli anni cinquanta) ne costitui
scono un cospicuo esempio.

Nel quadro tracciato, lo sviluppo economico procede ad ondate 
ed interessa questo o quel settore a seconda della coagulazione 
spontanea degli sforzi di ricerca scientifica e a seconda del sorgere 
potenziale del nuovo. Lasciato all’azione autonoma delle varie forze 
esistenti nell’ambito sociale, il processo di sviluppo resta destinato ad 
uniformarsi alle vicende di queste ed a seguirne le linee naturali di 
evoluzione.

Oltre ad essere casuale ed asistematico il processo di espansione 
dell’impresa viene inoltre ad essere spiegato da fattori esogeni 
rispetto ad essa. La funzione imprenditoriale, temporanea, casuale, in 
certi casi persino inconscia, può infatti esercitarsi solo in quanto si 
siano formate occasioni sufficienti per innovare. Solo in quanto, cioè, 
si siano concretamente verificate e manifestate favorevoli condizioni, 
completamente fuori delle possibilità di controllo dell’impresa.

E’ un tipo di processo che, fatti salvi i fenomeni dei quali si 
parlerà nelle pagine successive, si verifica in larga misura anche ai 
giorni nostri. Poco conta, sotto questo profilo, che oggi, mediante 
1 interscambio sempre più vasto di prodotti e di esperienze, si formi 
un flusso pressoché ininterrotto di stimoli al cambiamento. Quest’ul
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timo e quindi il processo di sviluppo dell’impresa che ne consegue, 
continua a rimanere connesso al verificarsi di fattori e di circostanze 
che di per sé stanno al di fuori dell’impresa.

Ed è proprio tale aggancio con una realtà fenomenica non 
precisamente descrivibile e di carattere estraneo rispetto all’impresa 
che ha indotto gli studiosi a vedere nella spiegazione schumpeteriana 
dello sviluppo l’intervento di elementi extra economici. Con P. 
Fame ti è infatti possibile osservare che . . Schumpeter combi
nava . . .  la prospettiva economica con quella socio-psicologica, 
aprendo il sistema economico, anzi il destino dello sviluppo del 
sistema economico, ad un fattore metaeconomico, quello dell’im
prenditorialità” (10). Da un lato la figura dell’imprenditore supera la 
fenomenologia economica trovando origine in un contesto combi
nato di elementi economici, sociali, psicologici e culturali; dall’altro 
può esercitare la sua funzione solo in quanto quello stesso contesto 
esprima stimoli adeguati al cambiamento.

4. La nuova tendenza: l ’invenzione all’interno dell’impresa

La reazione più logica vòlta ad ovviare ai descritti caratteri di 
casualità, non sicurezza ad asistematicità del processo di sviluppo, 
reazione descritta e sostenuta in teoria e cominciatasi ad attuare in 
concreto, è stata quella tendente a trasferire all’interno delle 
strutture controllate dall’impresa, il sorgere delle occasioni di 
innovazione, ossia delle invenzioni.

In tal modo le risorse necessarie alla ricerca del nuovo possono 
venire destinate in modo continuativo e regolare, e la stessa attività di 
esplorazione può essere impostata in maniera più sistematica ed 
essere condotta secondo le modalità ed entro i confini fissati da 
programmi prestabiliti. Si tende tra l’altro ad evitare la penuria di 
novità che può colpire determinati settori quando per il concorso di 
numerose condizioni esterne all’impresa, gli sforzi di ricerca tende
rebbero verso altre direzioni. Ogni impresa tende a divenire autosuf
ficiente rispetto all’ambiente esterno, e a trovare in se stessa, entro la 
prospettiva di uno sviluppo deliberato, la tensione al cambiamento o, 
quanto meno, ad occasioni di miglioramento.

(10) Paolo Farneti, “ Impostazione teorica e questionario per una ricerca 
empirica sull’imprenditorialità” , in “ Relazione sullo stato dei lavori al 31 
dicembre 1965” , CeRIS, Università dr Torino, p. E.13 (edizione nona stampa).
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Nella sua opera “ La fonction d’entreprise” Philippe de Woot 
delinea con chiarezza la necessità che la ricerca scientifica, abbando
nati i laboratori è gli istituti universitari o ponendosi accanto ad essi, 
entri nei laboratori delle imprese e di queste ultime costituisca una 
delle funzioni fondamentali. Considerato l’investimento nella ricerca 
scientifica alla pari di qualsiasi altro nel processo della produzione, 
l’autore citato ne studia la produttività. A questo riguardo de Woot, 
richiamando gli studi condotti da Slichter (in Research and Develop- 
ment and its impact on thè Economy, National Science Foundation, 
Washington 1958) mette in evidenza che progressivi investimenti 
nella ricerca determinano un aumento dei risultati scientifici la cui 
produttività marginale non tende ad abbassarsi ma al contrario ad 
accrescersi. Investire nella ricerca significa quindi per l’impresa 
procurarsi un insieme di risorse di tipo nuovo. Queste, per le loro 
stesse caratteristiche determineranno il sorgere di un processo 
cumulativo dal quale deriveranno nuove e più consistenti possibilità 
in un processo di carattere continuo.

Ricerca scientifica e sviluppo d’impresa appaiono sostanzial
mente connessi. Lo si constata non soltanto nei contributi teorici in 
questa materia ma nelle stesse relazioni e commenti che la pratica 
aziendale di buon livello offre alla nostra osservazione. Se ne ebbe 
una riprova, in Italia, con un Convegno del 1964 su “ Ricerca e 
sviluppo nel gruppo IRI” (11); concorrono a dimostrarlo le relazioni 
che accompagnano ogni anno i bilanci delle imprese industriali, nei 
quali bilanci, in più di un caso, la voce relativa alla ricerca scientifica 
comincia ad avere un peso sostanziale (12).

“La tendenza veramente nuova in questo campo — afferma de 
Woot — si trova nel fatto che i due tipi di ricerche — fondamentale e 
applicata — sono divenuti un’attività redditizia e direttamente utile

(11) Il convegno “ Ricerca e sviluppo nel gruppo I.R.I.” , tenutosi nel 1966, 
recò infatti una preziosa testimonianza. Riportiamo, stralciati dalla relazione 
alcuni degli interventi più significativi: “ Nelle imprese la ricerca è un mezzo per 
lo sviluppo” . “ La ricerca per lo sviluppo è, nell’industria moderna, una delle più 
importanti funzioni imprenditoriali” . Né manca chi tentò di quantificare la 
relazione esistente tra ricerca e sviluppo: “ Fra ricerca e sviluppo vi è una 
correlazione sicura. Due esempi: un’azienda destina alla ricerca l’I per cento del 
fatturato ed ha un incremento annuo del 3 per cento nel fatturato. In un’altra le 
due percentuali sono rispettivamente del 7 e del 19 per cento” .

(12) In una replica nel corso dell’assemblea FIAT del 1967, l’avv. Agnelli 
ha ribadito l’importanza fondamentale attribuita alla ricerca scientifica: “ Spen
dere meno o male (nella ricerca) si ripercuoterebbe nel progresso dei nostri 
prodotti” . Il Sole-24 Ore, 25 aprile 1967, p. 2.
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all’impresa, allo stesso titolo dello sviluppo propriamente detto” 
(13). Per effetto di questo processo, originatosi dal riconoscimento 
della ricerca scientifica come fatto produttivo di reddito, l’invenzione 
nasce nell’impresa, quale risultato di un’attività di studio impostata e 
coordinata in armonia con i fini aziendali.

Sottolineiamo, per inciso, come in tali attività di impostazione e 
di coordinamento si concreta l’aspetto pratico dell’amministrazione 
della ricerca scientifica interna all’impresa. Se infatti questa si 
propone l’obiettivo di divenire fonte continuativa di sviluppo, essa si 
pone altresì quale oggetto di una precisa problematica economica di 
analisi e di efficace controllo della destinazione, e dell’esito sul piano 
del reddito, delle risorse ad essa destinate. Si tratta in altri termini di 
organizzare e programmare l’attività di ricerca e di integrarla nei più 
vasti piani di gestione dell’intero complesso aziendale. Non sfugge 
certo, a questo punto, l’interazione tra i due livelli, per effetto della 
quale, mentre da un lato la ricerca scientifica si pone come oggetto di 
una più vasta politica a livello aziendale, dall’altro, per mezzo dei 
risultati ai quali perviene, promuove un processo di espansione dal 
quale verrà a sua volta esaltata o condizionata.

Tali aspetti ' gestionali dell’attività di ricerca sono trattati 
nell’opera recente di G. Hinterhuber “Economia della ricerca 
industriale”. Tra le condizioni per un efficace svolgimento dell’atti
vità di ricerca industriale l’autore pone infatti: l’inserimento del 
programma della ricerca industriale nella pianificazione integrata 
dell’impresa; l’orientamento del programma della ricerca industriale 
verso il mercato in senso evolutivo fino a costituire una parte vitale 
della strategia aziendale; la “ fissazione di obiettivi dell’attività di 
ricerca industriale che siano pratici, realizzabili, sensibili ai muta
menti delle condizioni e delle circostanze esterne ed inseriti nel 
sistema di obiettivi aziendali: i progressi verso il loro conseguimento 
devono potersi misurare” (14). Il cerchio si chiude con l’attività di 
controllo per mezzo della quale si stabilirà entro quale grado gli 
obiettivi preposti sono stati raggiunti in concreto e si trarranno 
suggerimenti per l’impostazione di eventuali azioni correttive.

(13) Philippe de Woot, “ La fonction d ’entreprise” , Louvain, Nauwelaerts, 
1969, p. 63.

(14) G. Hinterhuber, “ Economia della ricerca industriale” , Milano, La 
Goliardica, 1968, p. 120.
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5. Carattere endogeno dello sviluppo d'impresa

L’introduzione della ricerca scientifica all’interno dell’impresa 
intesa come attività organizzata e programmata di gruppi all’uopo 
costituiti, contribuisce a rendere lo sviluppo d’impresa maggiormente 
continuo e sicuro. L’innovazione scaturisce dalla determinazione di 
un obiettivo di sviluppo e dall’azione posta in essere per conseguirlo. 
Consegue da queste considerazioni che il sistema gestionale fondato 
sull’attività di ricerca interna all’impresa traduce in concreto il tipo di 
amministrazione volta allo sviluppo in contrapposizione al tipo di 
amministrazione volta al bilancio (15) e contribuisce a chiarirlo. 
Afferma il prof. Pacces che mentre l’amministrazione vòlta al 
bilancio è caratterizzata dall’accettazione del condizionamento dei 
limiti posti dall’ambiente esterno, ai quali l’impresa cerca di adattarsi 
con azioni essenzialmente tattiche, quasi giorno per giorno, l’ammini
strazione vòlta allo sviluppo esercita un’iniziativa per modificare quei 
limiti a proprio vantaggio, e programma le operazioni per periodi 
abbastanza lunghi considerando la possibilità di azioni offensivo- 
difensive di natura strategica (16).

Attraverso la programmazione e il controllo dell’attività di 
ricerca i programmi si precisano e si oggettivano in obiettivi di 
sviluppo, mentre viene contemporaneamente posto in essere il 
meccanismo necessario e sufficiente per una continua revisione dei 
risultati raggiunti e per prendere le misure volte a migliorarli.

Ai fini di una definizione concreta dell’azione gestionale vòlta 
allo sviluppo, il sistema descritto coglie le sole linee essenziali, ancora 
a livello generale. In realtà l’obiettivo di sviluppo viene specificato in 
determinate variazioni di parametri (fatturato, valore aggiunto, inve
stimenti lordi o netti, redditività) che meglio contribuiscono a defi
nirlo e ad interpretarlo nelle sue manifestazioni, anche quantitative.

Successivamente vengono fissate le tappe progressive dell’azione 
vòlta a conseguirlo: si definiscono programmi e risorse per i centri di 
ricerca: si fissano i volumi e i tipi di investimento che si renderanno 
necessari per l’attuazione delle occasioni di innovazione, definite dai 
centri medesimi; si stabiliscono, in armonia con quanto s’è detto, 
costi e ricavi della gestione condotta in base al piano, stabilito nei 
suoi numerosi particolari.

(15) F.M. Pacces, “ Schema per un programma di ricerca sull’ammini
strazione d’impresa” , ne L ’Industrialista, Torino, n. 4/1966, pp. 336-337.

(16) F.M. Pacces, ibidem, p. 337.
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Ancora nella concezione del Pacces, l’organigramma dell’im
presa vòlta allo sviluppo, da un lato, si arricchisce di nuove funzioni, 
quale quella dei gruppi di ricerca; dall’altro riporta, sostanzialmente 
mutato ed accresciuto, il contenuto delle funzioni tradizionali. La 
finanza aziendale spinge la sua ottica verso il lungo termine e 
considera l’effettiva disponibilità di mezzi finanziari per consentire 
sia l’attuazione dei programmi di ricerca e sia la successiva applica
zione dei risultati ai quali si giunge. Suo compito è ancora una volta 
quello della definizione aprioristica del limite potenziale cui può 
tendere il capitale d’impresa, comunque ottenuto, per armonizzare 
ad esso il livello degli impieghi futuri.

L’amministrazione del personale tiene conto del nuovo indirizzo 
completando le sue funzioni tradizionali con quella della formazione 
del personale qualificato a tutti i livelli, con la quale mira a fornire 
risorse umane adeguate ai compiti nuovi.

Anche il rapporto dell’impresa con il mercato si fa più 
complesso. Attraverso l’uso degli strumenti, definiti “sotto controllo 
dell’impresa” , l’amministrazione tende a modificare quelli che 
cadono fuori dalla sfera della sua possibilità di azione, e a modificare 
il comportamento spontaneo del consumatore. Non si tratta soltanto 
di prevedere la quantità vendibile, ma di determinare una effettiva 
imposizione di una quantità minima, necessaria a consentire le 
economie di scala derivanti dagli investimenti vólti ad innovare. Gli 
strumenti rispondono alle denominazioni di attività promozionale, di 
politica del prodotto, di politica della marca: essi determinano la 
natura e la funzione della mercatistica, come politica di superamento 
dei limiti del mercato tradizionalmente accettati.

Considerando, infine, il concreto delinearsi dell’impresa come 
centro di potere, fenomeno questo connesso allo sviluppo delle 
funzioni aziendali prima accennate ed all’effetto cumulativo del 
medesimo, si profila la necessità che tale potere si renda accetto al 
contesto sociale, politico e culturale nel quale l’impresa agisce. 
Donde la necessità che l’impresa si integri socialmente nel suo 
ambiente, ed il profilarsi di una nuova funzione aziendale.

La genesi dello sviluppo di un’impresa passa tuttavia attraverso 
l’azione svolta in concreto dai gruppi di ricerca. Occorre porre in 
risalto che con il trasferimento all’interno dell’impresa del sorgere 
dell’occasione di innovare, tramite l’azione di ricerca intesa nella sua 
più ampia accezione, non solo lo sviluppo d’impresa viene reso 
continuo e sicuro, ma si raggiunge in pratica il risultato di far sorgere 
e materiare internamente all’azienda il fenomeno dell’espansione.
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Il fenomeno osservato riveste notevole importanza ed ha 
costituito l’elemento di base sul quale si è innestato il progresso delle 
teorie che hanno tentato di spiegare il fenomeno dello sviluppo 
dell’impresa.

Tutte in ultima analisi finiscono con il concentrarsi sull’inno
vazione, ma sempre considerando la medesima come il frutto di un 
particolare ambiente, esterno all’azienda. Cosi, E. Tilton Penrose, 
quando ravvisa la possibilità di una migliore integrazione dei fattori 
allo stato libero, sembra richiamare la catégoria concettuale dell’in
novazione. Né pare allontanarsene il de Woot, che sostituisce la 
parola innovazione con la parola progresso, del quale l’impresa 
diviene l’agente. Anche per de Woot le innovazioni continuano a 
rivestire carattere esogeno rispetto alle strutture aziendali.

Occorre — afferma il prof. Pacces — “una teoria endogena dello 
sviluppo”, dove per endogena s’intende una spiegazione che non 
faccia ricorso ad agenti esterni. Per quanto s’è detto sembra potersi 
ragionevolmente affermare che tale teoria deve prender le mosse 
dall’azione integrata dei gruppi di ricerca endoaziendale.

6. Innovazioni tecnologiche e innovazioni amministrative

a) L'oggetto della ricerca operativa

Nel trattare delle occasioni di innovazione ci si è finora riferiti, 
in prevalenza e almeno in via sottintesa, alle occasioni di cambia
mento nell’ambito tecnologico.

Gli stessi risultati della ricerca scientifica tendono d’altronde a 
concretarsi in due direzioni, entrambe convergenti verso l’incremento 
della produttività dell’impresa da modificazione dei processi produt
tivi e da introduzione di nuovi beni nella gamma dei prodotti 
preesistenti.

Circoscrivere tuttavia al campo tecnologico le occasioni di 
innovazione significa compiere una limitazione ingiustificata. Già nel 
pensiero schumpeteriano l’innovazione tecnologica occupa un ruolo 
comprimario: non meno importanti fra i cinque tipi di cambiamento 
elencati sono l’apertura di nuovi mercati, la conquista di una nuova 
fonte di materie prime e di materie semilavorate o l’attuazione di una 
nuova organizzazione, come la creazione di un monopolio o la sua 
distruzione (17). Oggi, inoltre, occorre tener conto delle trasforma
zioni che hanno interessato la struttura e il processo imprenditoriale,
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fino a farne in molti casi, sul piano dimensionale e sul piano 
qualitativo, una realtà profondamente diversa da quella esistente in 
tempi non lontani. In armonia con tali mutamenti è possibile 
affermare che un altro campo si è aperto alle possibilità di 
cambiamento e quindi all’azione imprenditoriale vòlta ad innovare: 
quella dell’amministrazione d’impresa.

Il fatto era già stato posto in rilievo da Abbot Payson Usher, 
quando, negata la possibilità di differenziare, in termini di apporto 
inventivo, il personale tecnico da quello direttivo, afferma che anche 
quest’ultimo è in grado di compiere atti di invenzione. Nell’intento di 
meglio specificare il suo pensiero Usher distingue il contributo del 
personale direttivo alle invenzioni tecnologiche dal contributo del 
medesimo personale alle invenzioni amministrative (18). Ripren
dendo lo stesso argomento, Pagani afferma come sia possibile 
considerare “ innovazioni” , “nuove soluzioni amministrative per le 
quali la fonte dell’invenzione deve ragionevolmente ricercarsi tra il 
personale amministrativo. Secondo la natura dell’innovazione diversa 
sarà la fonte dell’invenzione; nel caso più generale di innovazione 
tecnologica essa dovrà ricercarsi negli ‘inventori’, siano essi operatori 
esterni o partecipi dell’attività di ricerca interna; nel secondo caso 
(innovazione amministrativa) nei quadri direttivi o, più specifica
tamente, tra gli ‘esperti amministrativi’, che laddove operano, 
rappresentano l’esatto equivalente dell’inventore tecnologico” (19).

Anche Vernon W. Ruttan interviene nella discussione circa 
l’opportunità di conservare la distinzione schumpeteriana tra inven
zione e innovazione, concludendo per l’abbandono della distinzione e 
proponendo l’uso indiscriminato del termine “innovazione” per 
designare “nuove cose” nel campo della scienza, della tecnologia, 
delle arti. “Nel caso si richiedesse una maggior precisione — egli 
aggiunge — si potrebbe ricorrere ad un aggettivo appropriato; 
avremmo in questo caso innovazioni amministrative” (20).

E’ tuttavia soprattutto neH’ultimo decennio che l’ammini-

(17) J. Schumpeter, “ La teoria dello sviluppo economico” , op. cit., p. 74.
(18) Abbot Payson Usher, “ Technical change and capital formation” , in 

“ Capital formation and economic growth” , Princeton, Princeton University 
Press, 1955, p. 529.

(19) Angelo Pagani, “ La formazione dell’imprenditorialità” , op. cit., p.
101.

(20) Vernon W. Ruttan, “ Usher and Schumpeter or invention, innovation 
and technological change” , in “ Quarterly Journal of Economics , Cambridge, 
voi. 73, n. 4, Nov. 1959, pp. 596-606.
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strazione d’impresa .ha cominciato ad offrire vasta materia per 
l’introduzione di innovazioni.

Condotta per lungo tempo sul fondamento dell’intuito e della 
sagacia di quanti ad essa preposti, l’amministrazione si trova oggi 
nella necessità di affrontare problemi e di avvalersi di mezzi per i 
quali intuito e sagacia non bastano più. Il processo delle decisioni 
imprenditoriali tende ad essere compreso in schemi razionali; le 
discipline matematiche e statistiche, il calcolo delle probabilità, 
l’ingegneria dei sistemi, offrono strumenti e metodi adatti.

Frutto ad un tempo dei nuovi bisogni venutisi a creare per 
l’evoluzione delle strutture d’impresa e della tendenza vòlta a rendere 
più efficiente la gestione, essi sono oggetto di analisi e definizione da 
parte di quella corrente di studi nota come “Management Science” e 
indicata anche nel nostro paese sotto l’etichetta di “ricerca opera
tiva”. Quest’ultima, nell’accezione usata nel seguito di quest’opera, 
risulta il punto di convergenza di un approccio integrato in cui si 
sintetizzano i contributi di numerose discipline: dall’economia 
d’impresa alle scienze del comportamento, alle metodologie quanti
tative. Intesa in questo modo la ricerca operativa tende in ultima 
analisi all’adozione di nuovi strumenti e metodi direzionali, di 
processi di razionalizzazione delle decisioni o di nuovi criteri 
organizzativi. Nella gestione d'impresa esiste non minore materia per 
innovare di quanto non accada in campo strettamente tecnico-pro
duttivo. E non di minore importanza ne potranno essere i risultati sul 
piano dello sviluppo economico. Nell’ambito dell’amministrazione 
d’impresa s’apre dunque per la ricerca operativa un campo parallelo a 
quello della ricerca scientifica per il settore della produzione 
industriale: il problema del livello ottimale delle giacenze, dell’orga
nizzazione più efficiente dei sistemi aziendali d’informazione, i criteri 
per la scelta degli investimenti, le metodologie per decidere razional
mente, definiscono zone d’indagine non diverse da quelle attinenti la 
sperimentazione di nuovi processi industriali e di nuovi tipi di 
prodotti.

Accanto alla funzione della ricerca scientifica, nel quadro delle 
strutture d’impresa va riconosciuta perciò la funzione della ricerca 
operativa: entrambe sono potenzialmente all’origine di innovazioni, 
fattori propulsori dello sviluppo d’impresa. I mutamenti gestionali 
infatti, al pari di quelli tecnologici, quando abbiano esito positivo 
(nel quale si concreta la ragione della loro adozione) sono destinati a 
riflettersi in effetti di natura economica: nell’aumento del potenziale 
economico ossia di quei parametri che misurano lo sviluppo
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dell’impresa. Con l’espressione “aumento del potenziale economico” 
non s’è inteso però l’aumento del profitto — osservando come questo 
tenda oggi a perdere il carattere di sintesi delle finalità dell’azione 
imprenditoriale — ma l’aumento della produttività e della correlativa 
possibilità di remunerare i fattori produttivi e perciò stesso di 
aggregarli all’unità produttiva già operante, concretando tangibil
mente il processo di espansione.

b) L ’integrazione della ricerca operativa 
nella struttura d ’impresa

Anche la ricerca operativa, nella prospettiva descritta, deve 
rivestire carattere di funzione d’impresa ossia integrarsi nell’organiz
zazione imprenditoriale fino a costituirne una caratteristica perma
nente e vitale. Conducono a questa risoluzione le medesime ragioni 
che hanno portato la ricerca scientifica a collegarsi istituzionalmente 
all’azienda: ed essenzialmente l’esigenza di rendere continuative le 
occasioni di innovare e di espandersi.

Da un certo punto di vista questo processo di integrazione può 
apparire più semplice di quello in atto per la ricerca scientifica: a 
differenza di quest’ultima, per la ricerca operativa, non esiste una 
tradizione di studi e di applicazioni svolti fuori dall’area imprendito
riale. La ricerca operativa a livello microeconomico è nata per 
studiare l’amministrazione d’impresa: è naturale quindi che la 
analizzi e la migliori esaminando casi concreti.

D’altro lato, la tendenza accennata trova un motivo contra
stante nell’affermarsi e nel diffondersi della figura professionale 
dell’esperto in ricerca operativa, per il quale i problemi delle varie 
imprese corrispondono a casi clinici, analizzabili e risolvibili dall’e
sterno. Se naturalmente non può essere sottaciuta la possibile 
efficacia dell’intervento dell’esperto qualora, scelto un programma, la 
direzione richieda esplicitamente il suo intervento per tradurlo in 
termini concreti, è tuttavia innegabile che a questo tipo di professio
nista mancherà la totale immersione nei fatti della singola impresa e, 
con questa, la totale tensione della volontà verso la scoperta 
continuativa. Se cioè per l’impresa non verrebbe meno, in potenza, la 
possibilità di ottenere quelle innovazioni atte a consentire il 
raggiungimento di livelli preordinati di espansione,- mancherebbe la 
scoperta continuativa di occasioni di cambiamento sul piano ammini
strativo, forse non preordinate, ma non di meno veicoli di risultati 
positivi sul piano dello sviluppo.
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L’integrazione della ricerca operativa nelle strutture d’impresa 
dipende dall’intervento di numerose variabili. Si tratta di inserire in 
un’organizzazione operante un’attività o un servizio del quale in 
precedenza faceva a meno: può recepirlo favorevolmente e divenire 
più funzionale; può invece respingerlo definitivamente ai margini 
dell’organizzazione. In materia, sono stati condotti negli Stati Uniti 
studi approfonditi, fondati sull’osservazione diretta di numerosi casi 
concreti (21). Essi hanno messo in luce il succedersi di quattro fasi 
nella vita dei gruppi di ricerca operativa, sintetizzato nell’andamento 
riportato in figura 1.1.

1. una fase “pre-natale”. Si delinea in essa la figura dei 
promotori, corrispondente di norma a quanti, all’interno dell’organiz
zazione, suggeriscono e si fanno sostenitori della necessità o anche 
soltanto dell’opportunità di fare ricerca operativa. In questa fase 
l’attività di ricerca operativa non esiste ancora ma talvolta sono già in 
corso di studio progetti informali;

2. una fase di introduzione. Nel corso di questa fase la direzione 
entra in contatto con esperti di ricerca operativa, con i quali 
stipula un contratto riguardante di norma un singolo progetto. 
L’importanza di questo atto è ravvisabile soprattutto nella ricerca di 
qualcosa di nuovo, da parte dell’organizzazione, la quale si dimostra 
disposta a destinare risorse a questo fine. Si deve tuttavia notare che 
al termine di questa fase si assiste non di rado alla cessazione 
dell’attività di ricerca operativa, dovuta allo scarso interesse delle 
proposte che possono esserne derivate, alla necessità di fare economie 
di bilancio, o all’uscita dall’azienda dei sostenitori di questo tipo di 
ricerca. In più di uno dei casi esaminati si è accertato che all’origine 
della rinuncia a proseguire gli studi di ricerca operativa nel quadro 
delle attività aziendali, è la scarsa applicabilità dei risultati ai quali 
essi avevano condotto. Il che è imputabile alla tendenza, comune ad 
alcuni esperti, ad abbandonarsi ad esercitazioni teoriche di poco o 
punto interesse operativo (22);

(21) Albert H. Rubenstein, Michael Radnor, Norman R. Baker, David R. 
Heiman, John B. McColly, “ Some organizational factors related to thè 
effectiveness o f management Science groups in industry” , in Management 
Science, Providence R.I., voi. 13, n. 8, Aprii 1967, p. B 508.

(22) In uno studio precedente abbiamo messo in luce questo momento di 
crisi rilevato dagli stessi esponenti della ricerca operativa. “ Essi — si diceva — non 
esitano a porre sotto accusa gli studi fin qui condotti, che avrebbero trascurato i 
problemi reali che assillano i dirigenti ad alto livello, per dedicarsi invece ad
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3. una fase di transizione. E’ un momento intermedio, che 
caratterizza l’evolversi degli effetti della decisione direzionale di 
utilizzare nel lungo termine la ricerca operativa nel processo di 
decisione. Nel corso di questa fase può manifestarsi un calo di 
interesse per motivi analoghi a quelli esaminati in quella precedente;

4. una fase di maturità. La ricerca operativa è ormai perfetta
mente inserita nel quadro imprenditoriale. Essa è divenuta una 
componente stabile dell’organizzazione: il suo grado di integrazione 
nelle strutture d’impresa è destinato a consolidarsi, mentre i principi 
e le tecniche sui quali si fonda cominciano a diffondersi in tutte le 
diverse sezioni di attività.

L’integrazione e la rapidità con la quale essa avviene sono 
influenzate da numerose condizioni. Tra queste possiamo ricordare:

1. l’intensità del bisogno avvertito dai promotori di razionalizzare 
l’attività di amministrazione;

2. il livello occupato dai promotori nell’organizzazione dell’a
zienda;

3. la capacità tecnica ed organizzativa dei membri che compon
gono il gruppo di ricerca operativa;

4. la ricettività dei cosiddetti “utenti” ossia dei servizi che 
dovrebbero avvalersi dei risultati della ricerca operativa. Per 
inciso, possiamo ricordare che tale ricettività può essere saggiata 
analizzando determinati elementi indicatori. Tale ad esempio: la 
libertà dei componenti il gruppo di ricerca operativa di stabilire 
i progetti sui quali lavorare; la libertà nella raccolta dei dati; la 
libertà di utilizzare i risultati ottenuti;

5. il prestigio del quale gode il gruppo di ricerca operativa o il suo 
capo nell’ambito dell’organizzazione;

6. l’adeguatezza delle risorse devolute all’attività di ricerca opera
tiva;

7. l’importanza dei progetti intrapresi;
8. l’intensità e il livello di ostruzionismo (resistenza delle vecchie 

strutture che temono di vedersi superate) esercitato nei confron
ti dell’attività di ricerca operativa;

9. la percezione generale del grado di successo riscosso dalla ricerca 
operativa nell’ambito dell’organizzazione, ecc.

eleganti esercitazioni di matematica esoterica” , Cfr. G. Zanetti “ Soliloquio della 
management Science” , ne L ’Industrialista, Torino, n. 1/1966, p. 49.
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Deve essere sottolineato che queste forze, a sostegno o ad 
ostacolo, non si manifestano sempre con eguale intensità, ma con 
intensità diversa a seconda della particolare fase che il processo di 
progressiva integrazione della ricerca operativa nelle strutture d’im
presa sta attraversando.

L’evolversi di tale processo è riscontrabile negli stessi sposta
menti dell’attività di ricerca operativa dall’uno all’altro settore 
dell’impresa. La promozione di questo particolare tipo di studi può 
partire da una zona qualsivoglia dell’attività gestionale: dal controllo 
delle giacenze, dalla scelta degli investimenti, dalla programmazione 
della produzione, dall’organizzazione delle informazioni, dall’otti
mizzazione del lavoro di gruppo, ecc. Inizialmente, essa può dunque 
essere localizzata in un punto qualunque dell’organizzazione: può 
essere inserita nell’attività di controllo, nella finanza aziendale, nei 
gruppi di ricerca e sviluppo, nella funzione di studio dell’azione 
dell’impresa sul mercato, e così via. Quando non venga respinta o 
posta ai margini dell’organizzazione, ma si affermi e raggiunga un 
ottimo livello di integrazione, l’attività di ricerca operativa tende a 
collegarsi direttamente all’alta direzione. Si osservino i dati riportati 
nella tabella 1.1 tratta dallo studio svolto in argomento da M. Radnor 
(23). Nei vari intervalli di tempo ai quali l’analisi si riferisce, sono

Sviluppo e declino dell’attività di ricerca operativa 
nel periodo 1950-1966 per 66 imprese americane

Tabella 1.1

---Periodi
A n t .  1 9 5 0 1 9 5 0 - 5 5 1 9 5 6 - 5 9 1 9 6 0 - 6 3 1 9 6 4 - 6 6

Localizzaz.

Ricerca e Sviluppo 25 29 30 14 6
Progettazione operativa 25 18 12 6 4
Produzione 10 10 16 10
Finanza 50 25 32 35 34
Alta direz. e pianif. 8 12 27 42
Mercato 10 4 2 4

Totale 100 100 100 100 100
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riportate per un gruppo costante di 66 imprese statunitensi, le 
percentuali di progetti, calcolate sul totale delle attività di ricerca 
operativa più importanti espletate nell’azienda, localizzati nelle varie 
sezioni dell’organizzazione. Si può agevolmente constatare come la 
percentuale di localizzazione relativa all’alta direzione e pianifica
zione è costantemente aumentata.

Nel 1966, in corrispondenza a questa sezione, si è avuto anzi il 
maggior grado di concentrazione delle attività di ricerca operativa. 
Seconda ad essa è la finanza dove viene raggiunta una percentuale di 
concentrazione pari al 34 per cento. La tendenza è d’altra parte 
comprensibile. La ricerca operativa cerca in ultima analisi di 
razionalizzare il nucleo centrale dell’attività di amministrazione, ossia 
il processo decisorio. E’ logico che essa finisca con l’integrarsi, sul 
piano strumentale, con quelle attività d’impresa in corrispondenza 
alle quali si forma e viene preso il numero maggiore di decisioni.

7. Attualità dello schema schumpeteriano

Di fronte al fenomeno del progressivo inserimento, a volte 
percepito e recepito positivamente, all’interno dell’impresa dell’atti
vità di ricerca scientifica tanto nel campo tecnologico quanto in 
quello amministrativo, ci si può domandare entro quali limiti 
continui a reggere lo schema schumpeteriano dell’invenzione-inno- 
vazione. E’ infatti risaputo che Schumpeter non ha affatto conside
rato il fenomeno della ricerca scientifica quale funzione pianificabile 
d’impresa. Tale fenomeno non è coevo né de “La teoria dello 
sviluppo economico” né del “Business Cycles” ; né aveva cominciato 
a manifestarsi in misura imponente negli ultimi anni di vita del 
grande pensatore. Nella visione schumpeteriana, e lo si è descritto in 
apertura del capitolo, il momento dell’invenzione è staccato ed 
autonomo rispetto al momento dell’innovazione: il primo precede il 
secondo e ne costituisce una condizione essenziale eccezione fatta 
per quei casi pur contemplati dallo stesso Schumpeter, in cui è 
possibile “ istituire una nuova combinazione, anche in assenza di una

(23) Michael Radnor, Albert H. Rubinstein, Alden S. Bean “ Integration 
and utilization o f management science activities in organizations” . Studio 
preparato per la presentazione al Convegno della Società di Ricerca Operativa 
d ’Inghilterra del 1966 (edizione non a stampa).
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nuova conoscenza” (24). Per quei casi cioè, in cui, pur in assenza di 
invenzioni immediatamente utilizzabili, è tuttavia possibile innovare 
esplorando ed utilizzando conoscenze già acquisite in precedenza, 
come avviene soprattutto in occasione di innovazioni secondarie, 
ossia fondate non su di un processo inventivo ma su di un processo di 
tipo imitativo.

Tratto caratteristico della teoria schumpeteriana rimane comun
que l’aver considerato l’invenzione come un fatto compiuto, suscetti
bile di trasformarsi in innovazione attraverso l’azione imprenditoriale 
che la percepisce e la traduce in termini operativi. L’insieme delle 
scoperte sintetizzato nello stato della tecnologia è essenzialmente 
concepito come “uno stock di conoscenze disponibili, dalle quali gli 
imprenditori traggono, di volta in volta, gli elementi per alimentare il 
loro processo innovativo” (25).

Tale dicotomia, negata dall’Usher in base alla constatazione 
dell’esistenza di un contenuto inventivo in qualsivoglia atto innova
tivo e quindi in base all’impossibilità di tenere separati in periodi di 
tempo distinti e successivi i due momenti dell’invenzione e innova
zione, appare scarsamente aderente alla situazione studiata, nella 
quale l’occasione per innovare tende a sorgere entro l’impresa. Il 
punto è approfonditamente esaminato da Carolyn Show Bell (26) la 
quale rileva l’inapplicabilità dello schema schumpeteriano all’azienda 
moderna, nella quale attività inventiva e innovativa sono cosi 
strettamente collegate tra di loro da rendere praticamente impossibile 
una loro collocazione in due processi separati. “Soprattutto — come 
osserva Pagani — laddove l’innovazione si origina dai mutamenti 
proposti dalla ricerca industriale interna e questa si muove, secondo 
sollecitazioni specifiche, verso quelle direzioni che sono richieste per 
l’esecuzione dei piani aziendali di sviluppo” (27).

Su questo punto torna conto riflettere : non è tanto il fenomeno 
in sé della ricerca interna all’impresa che tende a porre in crisi 
l’approccio schumpeteriano, quanto il fatto che l’iniziativa dell’esplo
razione scientifica in cui si concreta un atto inventivo e innovativo al 
tempo stesso, preceda la fase di esplorazione in senso stretto e che 
questa tenda a svolgersi entro i limiti e con le possibilità di successo 
che a quell’iniziativa sono collegati.

(24) A. Pagani, “ La formazione dell’imprenditorialità” , op.- cit., p. 105.
(25) A. Pagani, ibidem, p. 100.
(26) A. Pagani, ibidem, p. 96.
(27) A. Pagani, ibidem, p. 97.
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A questo proposito le osservazioni del Pagani dànno un 
contributo chiarificatore. “Lo schema (schumpeteriano) può non 
essere messo in crisi — egli afferma — dalla localizzazione del 
processo inventivo all’interno dell’azienda, anche se la maggiore 
iniziativa imprenditoriale modifica sostanzialmente il rapporto, ma si 
può dubitare che esso possa sopravvivere laddove la decisione 
imprenditoriale, discendente dai programmi di sviluppo aziendali, 
imponga il piano di lavoro e possegga i mezzi sufficienti per garantire 
il successo delle esplorazioni tecnico-scientifiche, condotte nella 
direzione data . . .  Si vuol dire, insomma, che quando la ricerca delle 
conoscenze tecnologiche e la loro messa a disposizione non costituis
sero più, come per il presente, una premessa esterna, un dato della 
situazione da cui prende le mosse l’attività imprenditoriale, ma 
rappresentassero la prima fase di attuazione di un’innovazione che, 
per realizzarsi, impone l’approfondimento di un dato settore tecnico
scientifico, si dovrebbe allora riconoscere che la distinzione tra 
momento inventivo e momento innovativo non ha più ragione di 
sussistere, riducendosi l’invenzione ad una delle tante azioni prepara
torie che discendono dalla decisione innovativa e la rendono 
possibile” (28).

In confronto con la situazione sintetizzata nella teoria schumpe- 
teriana, si attua una sorta di capovolgimento: il grado di sviluppo 
dell’impresa perde il carattere di puro e semplice risultato, derivato 
dall’originarsi dell’invenzione e dalla traduzione di quest’ultima in 
termini concreti. Il livello di espansione viene invece fissato a priori, 
come obiettivo aziendale, dopodiché si compiono i necessari investi
menti e si avvia l’attività di ricerca dalla quale dovranno derivare le 
occasioni per innovare e per raggiungere concretamente quel livello 
prestabilito. Quando poi la decisione di avviare la ricerca necessaria a 
raggiungere tale livello si avvale altresì dei mezzi sufficienti a 
garantire il successo delle esplorazioni tecnico-scientifiche, viene 
meno la vecchia impostazione secondo la quale la funzione imprendi
toriale era individuata nell’atto di attuazione dell’innovazione. Si 
delinea infatti il compito preliminare dell’individuazione delle possi
bilità tecnologiche; e solo in un tempo successivo questo verrà 
seguito dalla delega al gruppo di ricerca dell’esplorazione tecnico
scientifica in armonia con gli indirizzi prescelti.

Deve tuttavia essere posto nel dovuto risalto che le osservazioni 
sin qui fatte, se infirmano la validità della netta distinzione e

(28) Angelo Pagani, ibidem, pp. 108-109.
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separazione da parte di Schumpeter dei due momenti inventivo e 
innovativo, non toccano invece la validità generale della teoria 
schumpeteriana dello sviluppo. Non toccano soprattutto il momento 
innovativo come traduzione concreta del nuovo, comunque dispo
nibile, e come primo momento di un processo di espansione. Il 
diverso processo attraverso il quale oggi tende a maturare l’occasione 
per innovare fornisce invece lo spunto per tentare un’opera di 
generalizzazione sui risultati della quale fondare l’analisi della 
possibilità della teoria schumpeteriana di comprendere o quanto 
meno di adattarsi al nuovo contesto venutosi a formare. Come 
osserva ancora Pagani si tratta di fare “ ricorso a quel procedimento, 
più volte raccomandato dallo Schumpeter, che si vale dell’esame di 
una fase più articolata e completa per ricostruire gli aspetti 
fondamentali di un processo che, pur presente nelle fasi precedenti, 
poteva non essere, in quella sede, colto in tutta la sua pienezza” (29). 
D’altra parte non vi è dubbio che lo studio e l’analisi del sorgere 
entro l’impresa dell’occasione per innovare completa l’esame delle 
due tipiche ipotesi schumpeteriane dell’inventore divenuto impren
ditore di se stesso e dell’imprenditore acquirente ed applicatore di 
brevetti. Lo studio del ciclo completo, dalla promozione dell’attività 
esplorativa al sorgere dell’invenzione fino alla traduzione di quest’ul- 
tima nell’innovazione in termini operativi, consente di cogliere 
numerose fasi intermedie che diversamente sarebbero passate in 
sottordine.

8. Innovazione permanente e innovazione di gruppo

L’innovazione, divenuta passo obbligato dell’esecuzione di un 
programma, rispondente a sua volta all’esigenza di raggiungere un 
obiettivo di sviluppo previamente stabilito, costituisce il naturale 
punto di arrivo di una tendenza fondamentale che fa dell’innovazione 
medesima la forza portante dell’evoluzione dei sistemi. Oggi tuttavia 
l’attività innovativa si complica e si arricchisce di nuove condizioni. 
Con il divenire funzione d’impresa essa acquista carattere perma
nente. La scoperta del nuovo e la sua traduzione operativa perdono il 
carattere discontinuo tipico del loro manifestarsi legato alle vicende 
dell’invenzione esogena rispetto all’azienda, e diventano elementi di 
continua contraddizione con le posizioni via via raggiunte in una

(2 9 ) A n g e lo  Pagani, ibidem, p. 96.
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tensione costante verso il perfezionamento e lo sviluppo. Operano 
in tal senso la competitività sul piano nazionale e internazionale 
per effetto della quale non solo il seguire ma addirittura il 
precedere il concorrente sul piano della tecnologia o su quello dei 
criteri di amministrazione diviene spesso condizione di sopravvi
venza, e la scoperta e la tendenza verso la razionalizzazione 
deH’amministrazione, vero punto di partenza, mediante l’ausilio 
dell’informatica, verso cambiamenti generali e sostanziali del modo 
di gestire. “L’avvento dell’informatica — afferma Michel Crozier — 
è una delle manifestazioni dell’entrata delle società moderne in 
un’èra di cambiamento permanente” . In tale situazione, infatti, la 
parte di ciò che non si sa, contrariamente alle idee dominanti, si 
accresce sempre di più, e rende impossibile di lavorare su modelli 
stabiliti “a priori” di cui si suppone (anche provvisoriamente) un 
valore definitivo. L’importante diviene allora non di fissare obiettivi 
che verranno resi via via caduchi dal progresso che nel frattempo si 
compie, ma di creare istituzioni in grado di innovare costantemente 
rettificando i loro obiettivi in funzione dei nuovi dati e dei risultati 
già raggiunti (30).

L’occasione di innovazione tende dunque a sorgere senza 
soluzione di continuità e internamente alle strutture d’impresa. 
Essa deriva dall’espletamento, ad opera di gruppi all’uomo costi
tuiti, della ricerca scientifica, della ricerca operativa, e di ogni altra 
forma di ricerca vòlta a svecchiare e a migliorare l’attività di 
gestione pur prescindendo dall’uso di metodologie avanzate di tipo 
matematico-statistico. Da questi vari tipi di attività esplorativa si 
ottengono come risultato delle proposte di innovazione.

Queste diverranno innovazioni effettive solo nella misura in 
cui nell’impresa esista e si esprima una volontà innovativa, che 
raccolga le proposte e le traduca in termini applicativi. In assenza 
di tale volontà, le varie proposte rimangono tali o, al più, vengono 
consegnate alle stampe aziendali. Esse vengono cioè poste ai 
margini del contesto imprenditoriale. E’ un fatto non troppo raro e 
di facile constatazione: vi sono imprese presso le quali si fa della 
ricerca operativa giungendo alla formulazione di modelli che non 
verranno mai applicati concretamente ma che sono destinati ad 
essere presentati in convegni di studio o ad alimentare le pagine 
delle riviste specializzate. E’ chiaro che in questi casi la ricerca

(30) Michel Crozier, “ L’ordinateur remet en cause le pouvoir” , L ’Expan
sion, Décembre 1969, p. 69.
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operativa o qualunque altro tipo di ricerca non risponde ad una 
effettiva finalità innovativa ma, per esempio, a scopi di pubbliche 
relazioni o di natura promozionale (31).

Attività esplorativa e volontà innovativa possono coesistere in 
una stessa unità individuale ma, fatti salvi questi casi di natura 
particolare o meglio eccezioni di una norma più comune, in genere 
prendono vita in persone o gruppi distinti. La realtà concreta 
dell’impresa offre all’osservazione dello studioso casi nei quali 
ricerca, invenzione, volontà innovativa sono dispersi a vari stadi e in 
molti punti dell’organizzazione e tendono a riunirsi e cristallizzarsi 
nel momento in cui l’innovazione si attua. Per quanto s’è detto, lo 
sforzo al quale oggi si assiste è vólto ad attribuire e ad istituzionaliz
zare l’esercizio di tali azioni acciocché la produzione delle occasioni 
di innovare e il loro incontro con la volontà innovativa possa divenire 
programmato e continuo. Si apre in tal senso la prospettiva di 
un’attività innovativa professionalizzata ed esplicantesi attraverso un 
lavoro di gruppo. L’attività innovativa viene ad essere cioè di natura 
collettiva con attribuzioni di tipo specialistico, svolgendo alcuni 
membri la funzione di fissare gli obiettivi da perseguire, ed altri 
quella di ricercare in armonia con questi. Successivamente i primi 
concreteranno la loro volontà innovativa traducendo in termini 
operativi il risultato delle esplorazioni. Né contrasta con tale 
tendenza la pur esatta osservazione di casi numerosi in cui, ancora sul 
modello di Usher, le diverse funzioni vivono commiste in medesime 
unità e non distinte come invece le si vorrebbe. Quella delineata è 
infatti unicamente una tendenza che può in pratica accordarsi con la 
complessità dei molti casi in cui l’esercizio della volontà e attività 
innovativa richiede ulteriori esplorazioni e “invenzioni” ad integra
zione di quelle ottenute dall’attività di ricerca istituzionalizzata. Ci 
riferiamo qui soprattutto alle fasi intermedie tipiche dell’applicazione 
dell’invenzione già ottenuta, sottolineando tuttavia come in una 
prospettiva di esplorazione sistematica e programmata è lecito 
presumere un rinvio dell’invenzione accettata agli organi di ricerca 
perché risolvano i problemi della sua traduzione operativa.

(31 ) “ . . . .  some corporations, to be fashionable, have created operations 
research departments which in fact have been given little or nothing to 
do . . . One case was reported in which the primary duty o f the O.R. official was 
to solve the school mathematics problems of the corporate president’s 
daughter! ”  Stanley Young, “ Organization as a total system” , California 
Management Review, Berkeley, n. 1/1968.



IN D IV ID U A L E  E DI GRU PPO 53

La cristallizzazione dell’attività esplorativa e della volontà 
innovativa nell’innovazione di gruppo aprono la possibilità di 
analizzare e di studiare l’esistenza concreta nelle imprese di “gruppi 
innovativi”. E’ questa un’ipotesi di lavoro che s’accorda tuttavia 
come punto d’arrivo con i risultati di analoghe ricerche intraprese da 
altri studiosi. “La teoria dell’innovazione — afferma Crozier — 
appariva del tutto insufficiente non solo perché essa non prende in 
considerazione la distanza entro un ideale razionale rigoroso e delle 
pratiche sociali che sono in sé restrittive, ma soprattutto perché essa 
non consente di comprendere come l’innovazione possa ancora 
prodursi in un sistema dominato da grandi organizzazioni.

La notevole capacità di innovazione manifestata da un tal 
sistema, rende necessaria una definizione nuova della innovazione: 
non più solamente fenomeno individuale ma azione collettiva 
riposante su possibilità di cooperazione e di negoziazione” (32).

(32) Michel Crozier, “ Le problème de l’innovation dans les organization 
économiques”  in Sociologie du travail, Paris, n. 1/1968, p. 1.





III. I gruppi innovativi

1. Condizioni per Vesistenza dei gruppi innovativi

L’attività esplorativa che nasce, si sviluppa e viene recepita 
alPinterno dell’impresa tende, come s’è visto, a garantire il sorgere 
endogeno di un flusso di occasioni per innovare ed a conferire a tale 
flusso un certo grado di continuità. Essa non è tuttavia sufficiente di 
per se stessa a determinare un processo di espansione se non avviene 
l’incontro e l’integrazione con una volontà innovativa espressa, o 
quanto meno accettata dai centri di potere o dai ruoli di comando 
che hanno la facoltà di tradurre i suggerimenti inventivi in termini 
operativi. Dove la volontà innovativa manca non si verificano effetti 
di cambiamento e le invenzioni tendono a restare sterili.

Osserva W. Rupert Mac Laurin che nell’ultimo secolo la 
tecnologia ha continuamente sopravanzato l’innovazione nel senso 
che solo una parte delle occasioni per innovare hanno avuto pratica 
attuazione. E ciò è accaduto anche in quelle imprese dotate di 
attrezzati laboratori di ricerca e quindi potenzialmente attrezzate per 
l’ottimo sfruttamento delle possibilità offerte dalla scienza e dalla 
tecnica. Nella visione del Mac Laurin poi questo fenomeno va 
attribuito alla rarità del fattore imprenditoriale in senso schumpete- 
riano, ossia alla mancanza di un’azione concreta di contenuto 
innovativo (1).

(1) Cfr. Rupert W. Mac Laurin, “ Innovation and capital formation in 
some american industries” , in Capital formation and economic growth, Prin
ceton 1955, pp. 552-568.
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La volontà innovativa, quando si esprime, risiede tuttavia molto 
spesso in persone diverse da quelle occupate nell’attività esplorativa. 
Essa tende ad integrarsi con l’azione di queste ultime ponendosi 
come il tramite necessario per la realizzazione operativa ed efficace 
delle loro scoperte. Ove ciò si verifica si constata nell’impresa la 
presenza di un certo numero di operatori che coordinatamente, e 
mediante lo svolgimento e l ’integrazione di funzioni distinte tra di 
loro, partecipano all’ottenimento concreto dell’innovazione e alla 
promozione del processo di sviluppo. Ove tale realtà si produce e 
possibile accertare 1’esistenza di gruppi innovativi.

In termini generali, questi ultimi possono essere definiti come 
dei gruppi di lavoro, organicamente inseriti nel quadro aziendale, 
costantemente tesi ed aperti verso il nuovo e il cambiamento, rivolti 
alla risoluzione di problemi tecnologici, alla ricerca di nuovi prodotti, 
alla scoperta di nuovi processi produttivi, come pure orientati 
all’adozione di nuovi strumenti e metodi direzionali, di processi di 
razionalizzazione delle decisioni o di nuovi criteri organizzativi. La 
loro figura è difficilmente definibile in termini concreti ed al 
momento attuale si pone più che altro come un’interessante ipotesi 
di lavoro orientata all’analisi della funzione innovativa, analisi che 
dovrebbe portare all’individuazione di vere e proprie “ strutture 
innovative” molto spesso più informali e latenti che formalmente 
esistenti e istituzionalizzate all’interno delle organizzazioni.

Le possibilità di esistenza dei gruppi innovativi possono trovare 
espressione in uno schema teorico fondato sulle due categorie 
concettuali della volontà innovativa e dell’attività esplorativa:

Esistenza di volontà 
innovativa

Assenza di volontà 
innovativa

Esistenza di attività 
esplorativa

Imprese con gruppi 
innovativi effettivi

Imprese con possibili 
gruppi innovativi in po
sizione marginale

Assenza di attività 
esplorativa

Imprese con funzione 
innovativa in senso 
schumpet eriano

Imprese non orientate 
allo sviluppo
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Si possono dare quattro possibilità:

a) Esistenza di attività esplorativa ed esistenza di volontà 
innovativa.

In questo caso esistono i protagonisti tipici dell’attività innova
tiva. Lo schema più semplice presuppone un’iniziativa che, in vista di 
determinati obiettivi, incentivi l’attività di ricerca ed applichi i 
risultati cui questa perviene. Si manifestano perciò almeno tre 
funzioni: iniziativa, esplorazione, applicazione entro una prospettiva 
di innovazione e quindi di cambiamento. Come verrà messo in luce in 
seguito la realtà può essere più complessa soprattutto per il non 
verificarsi di una netta distinzione tra le diverse funzioni: in questa 
sede tuttavia basta osservare come in relazione alla simultanea 
esistenza delle due categorie concettuali dianzi accennate si manifesta 
la concreta esistenza del gruppo innovativo.

In particolare poi, l’attività esplorativa come fonte di innova
zione — non solo in questo caso ma in generale in tutti gli altri casi 
dove in qualche misura viene coltivata — non necessariamente deve 
limitarsi a dati e problemi rilevabili solamente all’interno dell’impre
sa. Anzi, per non venir meno alla funzione che le è propria, essa deve 
costantemente captare, come una sorta di “radar conoscitivo” , tutta 
una serie di sollecitazioni che provengono dall’interno e dall’esterno 
dell’impresa variamente traducibili a livello operativo. All’interno 
ovviamente l’attenzione deve essere volta all’analisi delle condizioni e 
delle possibilità di innovazione e mutamento nell’ambito di deter
minate linee di sviluppo dell’impresa, mentre all’esterno essa deve 
continuamente essere aggiornata sullo stato della teoria e ricerca 
relativamente a specifici settori e problemi rilevanti per la singola 
impresa, da un lato, e dall’altro sui mutamenti e dati rilevanti 
nell’ambito del più generale contesto economico-sociale.

b) Esistenza di attività esplorativa ed assenza di volontà in
novativa.

E’ il caso di gruppi di ricerca formatisi spontaneamente in 
maniera informale o costituiti formalmente ma per esclusive ragioni 
di prestigio, di imitazione o altre. L’impresa non ha di norma gruppi 
innovativi ma svolge solamente un’attività di esplorazione molto 
spesso scarsamente attinente alla problematica concreta che deve 
affrontare o ad essa vagamente connessa ma sviluppata in termini 
esoterici ed astratti. In situazioni siffatte non rimane spazio neppure 
per stimoli provenienti dall’esterno che anche quando raccolti



58  L ’ IN N O V A Z IO N E

vengono lasciati cadere. Ad infrangere tale stato di ristagno può 
essere il gruppo di ricerca stesso che, riuscendo ad acquisire un certo 
prestigio o presentando risultati di ricerca validi e facilmente 
intelligibili, si crea lo spazio per piccole applicazioni iniziali. Il 
gruppo di ricerca può assumere cioè carattere provocatorio ed 
indurre in concreto una sia pur limitata volontà innovativa. Si dà in 
questo caso un tipo particolare di gruppo innovativo la cui presenza 
rimane tuttavia nettamente ai margini dell’organizzazione d’impresa.

c) Assenza di attività esplorativa ed esistenza di volontà in
novativa.

La situazione è tipica di imprese orientate allo sviluppo ma che 
non hanno ancora, per ragioni dimensionali, di finanziamento, di 
indisponibilità di risorse umane adeguate od altro, iniziato interna
mente un’attività esplorativa di tipo sistematico. In questo caso 
l’unica via aperta verso l’innovazione rimane quella ortodossa, 
rispetto alla teoria schumpeteriana, ossia dell’attuazione del nuovo 
attraverso la traduzione pratica e occasionale delle proposte di 
cambiamento maturate fuori dell’azienda: in altre imprese dando 
luogo a fenomeni di innovazioni secondarie attraverso un processo di 
tipo imitativo o in ambienti extra-aziendali dando luogo a fenomeni 
d’innovazione primaria. Si noti che in questa ipotesi viene esclusa 
1’esistenza nell’impresa di gruppi che pur non espletando della ricerca 
scientifica in senso stretto esplorino l’ambiente esterno nell’intento 
di trovare occasioni di innovare. Tali gruppi concreterebbero una 
forma sia pur minima di attività esplorativa e quindi, come tali, 
verrebbero compresi nella prima riga della tabella sotto esame.

d) Assenza di attività esplorativa e assenza di volontà innovativa.
L’impresa è orientata al bilancio e non allo sviluppo (2). 

Attraverso il ciclo produttivo tende al limite a recuperare unicamente 
le risorse impiegate realizzando al più un fenomeno di limitato 
accrescimento attraverso l’accumulazione lenta ma continua dell e- 
ventuale eccedenza di disponibilità finanziarie formatesi per autofi
nanziamento. Essa concreta la configurazione, invero più astratta che 
reale, dell’impresa del ciclo tipizzata da Schumpeter quale paradigma 
dell’impresa in totale assenza di sviluppo. Vicine all’impresa del ciclo 
possono essere unità produttive nelle quali la volontà innovativa

(2) In merito a questa distinzione Cfr. Ferrer-Pacces, Schema per un pro
gramma di ricerca su l’Amministrazione d ’impresa, L ’Industrialista, voi. V ili, n. 
4/1966, Torino, pp. 333-342.
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stenta a formarsi per la coscienza dell’impossibilità di disporre delle 
risorse necessarie al cambiamento. E’ la situazione in cui si produce il 
circolo vizioso dell’assenza di sviluppo per assenza di mezzi e 
dell’assenza di mezzi per mancanza di sviluppo nella quale si 
dibattono molte unità di piccola dimensione. Altre volte l’assenza di 
volontà innovativa deriva da fattori psicologici quali atteggiamenti 
pregiudiziali contrari al prodursi di qualsiasi cambiamento, apparte
nenti tuttavia alla patologia imprenditoriale.

Dallo schema concettuale appena esposto risulta che i gruppi 
innovativi si possono manifestare nei due casi sintetizzati sub a) e sub 
b). Comune ai due casi è 1’esistenza di un’attività esplorativa 
sistematicamente condotta all’interno dell’impresa e che quindi si 
manifesta come elemento essenziale. Non così la volontà innovativa 
formalmente manifestata e direttamente espressa potendosi dare, 
come s’è visto, il caso di volontà innovativa provocata dalla forza 
acquisita dal gruppo di ricerca. Si delinea qui una condizione sulla 
quale continuare e meglio precisare lo studio dei gruppi: il potere del 
quale essi sono concretamente investiti.

2. Note per una tipologia dei gruppi innovativi

In linea puramente astratta e con valore di ipotesi da verificare, 
in base agli studi finora condotti su questo argomento o su argomenti 
similari, si possono a questo punto delineare alcune possibilità di 
conformazione strutturale dei gruppi innovativi.

Posta l’indispensabilità della reale esistenza della volontà o della 
possibilità di tradurre in termini operativi le proposte di innovazione, 
deriva la necessità di ricomprendere nel gruppo, definibile come 
innovativo, quei livelli dotati di tale potere, identificabili in prima 
approssimazione nei livelli direttivi. Una prima ipotesi di gruppo 
innovativo includerebbe quindi la presenza integrata di quadri 
direttivi e di uomini di ricerca: dai primi partirebbe l’iniziativa e 
l’assegnazione ai secondi di direttive e risorse; dai secondi ai primi 
andrebbero invece le proposte di innovazione per la loro attuazione e 
per il conseguente raggiungimento degli obiettivi d’impresa.

Lo schema dell’azione del gruppo può essere rappresentata in 
fig. 1.2. Attività esplorativa, volontà innovativa e potere innovativo 
compongono in esso un sistema dinamico di forze dalla cui 
interazione deriva come risultato ultimo il cambiamento e con questo 
l’aumento di produttività dell’aggregato produttivo e lo sviluppo
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Sistema innovativo con attività 
esplorativa endoaziendale

Figura 1.2

dell’impresa. In figura è riportato il modello che lo sintetizza. Nella 
forma più completa di tale sistema, l’attività dei gruppi di ricerca 
riceve lo spunto iniziale sotto forma di direttive e risorse dai livelli 
direttivi in vista di un obiettivo di sviluppo. Si svolge quindi un 
processo che conduce all’adozione dell’innovazione ed al raggiungi
mento di un livello di espansione effettivo. In un tempo successivo 
sarà possibile perciò verificare la coincidenza o meno tra il livello 
posto come obiettivo e quello effettivamente raggiunto (linea 
tratteggiata nel modello). Ove si manifesti una divergenza, e 
l’obiettivo programmato di fatto non venga realizzato, le attività di
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ricerca riceveranno stimoli, incentivi e risorse per raggiungere in 
futuro una migliore approssimazione. Mediante un processo iterativo 
l’espansione effettiva d’impresa può cioè adeguarsi al livello pianifi
cato. Ove sufficientemente istituzionalizzata tale successione di fasi si 
potrebbe porre adeguatamente in sintonia con determinati caratteri 
che vengono definiti come tipici di una società post-industriale. 
Osserva infatti Daniel Bell che “ forse il mutamento sociale più 
importante del nostro tempo è la emergenza di un processo di diretta 
e deliberata progettazione del cambiamento stesso. Gli uomini 
attualmente cercano di anticipare il cambiamento, misurare il corso 
della sua direzione e la sua incidenza, controllarlo, e persino 
modellarlo per fini predeterminati (3).

Lo schema delineato non è esclusivo di un determinato livello 
ma può collocarsi a diversi stadi della gerarchia aziendale: così il 
livello direttivo interveniente può essere quello dell’alta direzione, e 
l’obiettivo essere costituito da un determinato grado di sviluppo, il 
cui raggiungimento interessa l’intero processo produttivo, e condi
ziona la politica aziendale complessiva; ma può essere altresì quello 
di una direzione di una determinata funzione con potere innovativo 
assai più limitato e confinato in concreto alla definizione di 
problematiche circoscritte o, più semplicemente, alla definizione di 
determinate procedure.

Fin qui il potere innovativo è stato concepito come integrato 
con l’attività inventiva delle équipes di ricerca. All’esame fin qui 
condotto devono tuttavia essere apportate ulteriori ipotesi integrative 
atte a completare il quadro già delineato. Infatti si è parlato finora di 
integrazione tra attività esplorativa e volontà innovativa che tuttavia 
si manifestano distintamente. In un certo senso, e sia pure trasferita 
internamente all’impresa, si è continuato a considerare la distinzione 
tra attività inventiva e attività innovativa secondo lo schema 
schumpeteriano. Si è ben consci tuttavia che se pure tale imposta
zione di prima approssimazione risponde a talune situazioni concrete, 
nella realtà lo schema è più complesso: l’integrazione tra le due 
attività è assai più intima e costituisce un vero e proprio “mixage” sì 
da rendere impossibile l’attribuzione a determinati operatori di 
attività puramente inventive e ad altri di pure azioni innovative. 
Sempre più si rivelano esatte le osservazioni, già riportate, dell’Usher 
e della Solo, sull’impossibilità di mantenere sempre distinti i due

(3) Daniel Bell, “ Appunti sulla società post-industriale” , ne L ’Industria- 
lista, n. 3/1966, p. 162.
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momenti: già la stessa iniziativa di ricercare in determinati campi può 
portare ad una fase ricca di immaginazione, di forte contenuto 
inventivo atto a divenire innovazione nel momento in cui è seguita 
dall’intrapresa pratica di esplorazioni adeguate. Forse tra le innova
zioni più significative nelle industrie dei nostri giorni va proprio 
inserita la costituzione e l’avvio al funzionamento dei gruppi di 
ricerca in campo tecnologico e manageriale. Nondimeno la fase di 
traduzione pratica delle proposte di cambiamento può essere 
all’origine di ulteriori processi inventivi, tipici nelle fasi applicative, 
che in determinati casi possono preludere ad un rinvio delle proposte 
medesime ai gruppi di ricerca per la messa a punto di modifiche atte 
a consentirne una traduzione operativa (fig. 1.3).

Il gruppo finora delineato composto da livelli direttivi e da 
operatori impegnati nell’esplorazione può presentare notevoli varianti 
sempre comunque rientranti nel quadro tracciato. Finora s’è dato 
quasi per scontato ad esempio che l’iniziativa parta dai livelli 
direttivi. In pratica ciò non sempre avviene, essendo possibile 
ipotizzare casi di gruppi di ricerca che senza particolari incentivi

Momenti tipici del sistema innovativo
Figura 1.3
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siano pronti a captare le occasioni di rinnovamento e ad iniziare gli 
studi e le ricerche resisi necessari.

Il gruppo innovativo può esistere altresì in mancanza di gruppi 
di ricerca appositamente costituiti. E’ infatti immaginabile che 
nell’impresa, o meglio entro certi tipi di imprese, esista una forte 
tensione all’innovazione che conduca più o meno spontaneamente a 
riunire in équipe elementi qualificati e orientati a scoprire le 
opportunità di cambiamento maturate extra impresa e a promuo
verne la traduzione all’interno.

Diversi possono essere poi i criteri che presiedono alla forma
zione dell’équipe. Il gruppo innovativo può comprendere i respon
sabili, investiti di potere, delle diverse funzioni aziendali, ciascuno 
teso a provocare cambiamenti nel proprio settore di attività dando 
vita così ad una azione, tendenzialmente coordinata sulla base di 
motivazioni comuni che si riconoscono nell’esigenza di rinnovare 
determinate strutture dell’impresa. Da un altro punto di vista il 
gruppo può invece limitarsi a comporre elementi di particolare 
qualificazione, aggregati a funzioni di importanza nevralgica nel 
quadro imprenditoriale, quali l’alta direzione, la pianificazione, la 
finanza, ecc.

I gruppi innovativi riconosciuti ed istituzionalizzati nell’ambito 
dell’impresa non necessariamente sono solo piccoli gruppi. Anzi 
possono essere anche molto ampi. Un’intera divisione di una 
determinata impresa può dedicarsi ad attività di ricerca e sviluppo. 
Oppure uno stabilimento pilota può essere progettato e costruito con 
scopi innovativi. I casi di questi gruppi innovativi possono dunque 
essere molti. Va tuttavia sottolineato che al di là della dimensione, 
ciò che conta per il gruppo innovativo istituzionalizzato è l’adeguata 
autorità nel proprio operare e nel comunicare e diffondere i risultati 
alle altre parti dell’organizzazione. Impresa di solito non molto 
semplice, anche nei casi di gruppi riconosciuti formalmente, per una 
serie di resistenze strutturali che in ogni organizzazione vengono 
frapposte dalla routinizzazione delle attività e dei comportamenti, 
dai ruoli di comando e di controllo, ecc. Sorge, in altre parole, in 
misura più o meno manifesta, il problema del poteredei gruppi 
innovativi, da tener distinto dall’autorità. Un gruppo può avere 
infatti l’autorità, vale a dire la legittimità formale, e scarso potere, 
vale a dire, da un lato, scarse probabilità di ottenere tutte le 
informazioni necessarie da parte dei ruoli di responsabilità e di 
comando, e dall’altro scarsa garanzia di attuazione delle proposte 
innovative. Il potere di tali gruppi dipende poi dalla loro posizione
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nella struttura organizzativa, dal campo delle loro competenze, dai 
risultati delle loro azioni, dalla recettività delle loro proposte, ecc.

Sia pure con le varianti prese finora in considerazione, le 
équipes innovative esaminate dovendo disporre della possibilità di 
innovare, tendono ad includere elementi dotati formalmente di tale 
potere e quindi, secondo i livelli, quei quadri aventi una relativa 
autonomia nelle possibilità di decisione sui cambiamenti. Nella realtà, 
questi tipi di gruppo, sono però difficilmente riscontrabili, almeno in 
forma istituzionalizzata, essendo logico pensare che i quadri direttivi 
summenzionati abbiano nell’impresa anche dei compiti diversi 
dall’innovazione e dal cambiamento e come tali non rientranti 
esclusivamente nell’attività dei gruppi innovativi. Si dovrebbe pensare 
perciò che il quadro direttivo entri in fase innovativa in maniera non 
permanente ma saltuaria, e precisamente nel momento in cui assume 
l’iniziativa e commissiona ricerche ad altre esplorazioni, ed in quello, 
essenziale, in cui traduce in termini concreti le proposte di 
innovazione. E’ abbastanza facile notare come in questo modo 
tornano ad emergere dietro gli accennati quadri direttivi gli attributi 
di non professionalità ed eccezionalità assegnati da Schumpeter alla 
categoria concettuale dell’imprenditore.

Simile visione del fenomeno trascura però alcune tendenze 
evolutive oggi particolarmente importanti, come di seguito vedremo, 
e non s’accorda con la più comune e diffusa origine dei gruppi di 
ricerca, i quali, specie nel campo amministrativo, spesso non sono 
inizialmente formalmente riconosciuti o, ove lo siano, non rispon
dano a finalità di effettivo cambiamento ma a ragioni di prestigio o 
simili.

Anche in questi casi tuttavia può formarsi nel tempo un 
effettivo gruppo innovativo per effetto del maturare, internamente al 
gruppo di ricerca, di una effettiva capacità di influire su chi ha il 
potere di innovare. Si tratta di un potere innovativo indiretto che il 
gruppo di ricerca sviluppa per il tramite di chi ricopre ruoli di 
comando, formalmente investiti della possibilità di decisioni di tipo 
innovante.

Il fenomeno può essere meglio compreso ove si ponga mente al 
particolare tipo di lavoro svolto dalle équipes di ricerca. E’ un lavoro 
che sfugge di norma alle competenze di chi amministra 1 impresa e 
questo sia quando si tratti di ricerca tecnologica e sia altresì quando 
si tratti di ricerca volta ad individuare nuovi metodi di gestione. 
Soprattutto in questo caso emerge in tutta evidenza la frattura che 
spesso separa la competenza degli attuali quadri direttivi delle
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imprese dalle nuove conoscenze e dai nuovi metodi richiesti da una 
gestione razionale.

In concreto i gruppi di ricerca fanno continuo riferimento ad un 
insieme di scienze e tecniche fuori dell’abituale quadro di riferimento 
dell’impresa; si fondano su di una formazione professionale ottenuta 
soprattutto dagli studi e dall’informazione e non dalla quotidiana 
pratica esperienza aziendale, anche se i fatti e dati che utilizzano nel 
lavoro di ricerca deriva da quest’ultima; compiono delle operazioni i 
cui risultati dipendono in buona parte dalle capacità di ricerca e dalla 
cultura individuale degli elementi che compongono il gruppo. Tutto 
ciò determina una particolare posizione di forza dei gruppi di ricerca 
che parlano un linguaggio e propongono dei risultati non facilmente 
comprensibili dai destinatari ed ancor meno controllabili a priori. Il 
ricevente di una comunicazione, come affermano March e Simon, 
“deve, nell’insieme, riporre la sua fiducia nel processo di elaborazione 
che ha avuto luogo, e se accetta la comunicazione deve accettarla 
praticamente così com’è. Nella misura in cui può interpretarla, la sua 
interpretazione deve essere basata soprattutto sulla sua fiducia nella 
fonte e sulla sua conoscenza dei pregiudizi che influenzano la fonte, 
più che su un esame diretto dei fatti probanti. . . La persona che 
riassume e valuta le proprie percezioni immediate e le trasmette al 
resto dell’organizzazione, diventa un’importante fonte delle informa
zioni che costituiscono la premessa all’azione organizzativa.

“Ci si può rifiutare di credere ai ‘fatti’ che egli comunica, ma è 
possibile solo di rado controllarli. Proprio per la natura e i limiti del 
sistema di comunicazione, dunque, considerevole discrezionalità e 
notevole influenza possono essere esercitate da coloro che sono in 
contatto diretto con una parte della ‘realtà’ che interessa 1 organiz
zazione. Sia l’entità che il luogo dell’assorbimento dell incertezza 
condizionano la struttura d’influenza dell’organizzazione” (4).

Tenendo conto di questi “dati strutturali” è facile comprendere 
come i gruppi di ricerca si stacchino nettamente dagli altri membri 
operanti nell’impresa. In virtù delle loro conoscenze sono spesso 
situati in una posizione di favore, inattaccabile da quanti non 
dispongano di conoscenze e preparazione analoghe alle loro.

In questi casi il gruppo di ricerca diviene titolare di un vero e 
proprio grado di potere e perciò assume le caratteristiche di un 
gruppo innovativo vero e proprio. Non è facile tuttavia individuare

(4) James G. March e Herbert A. Simon, “ Teoria dell’organizzazione” , 
ed. Comunità, Milano, 1966, pp. 207-208.
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tale potere, o più precisamente tale influenza, nella possibilità di 
imporre l’adozione dei risultati ai quali perviene. Esso può essere 
colto, invece, in una gamma più sfumata di possibilità: nella 
discrezionalità dei suoi membri, o meglio di chi è a capo del gruppo, 
di scegliere i progetti, o nel prestigio che un attività seriamente 
condotta può conferire ai risultati ottenuti si da raccomandarne e da 
imporne praticamente l’adozione. Non è chi non veda come in questo 
caso il gruppo di ricerca finisca con lo svolgere in concreto 
un’effettiva attività di tipo imprenditoriale.

Tale tendenza verso uno sviluppo del potere del gruppo di 
ricerca è intuita dagli autori che hanno studiato il fenomeno della 
ricerca quale funzione d’impresa. “E’ assai probabile — afferma 
Giannotti — che la ricerca stessa acquisti una propria autonoma 
dimensione economica ad una correlativa funzione imprenditoriale” . 
E ancora più esplicitamente lo stesso autore nota:

“ . . . l’incremento della spesa interna per la ‘ricerca e sviluppo’ da parte delle 
grandi imprese industriali moderne, e la creazione di laboratori aziendali, e 
persino di aziende sperimentali o ‘pilota’ , non devono indurre all’errore di 
sostituire ‘sic et simpliciter’ , allo schema di una imprenditorialità personale che 
prendeva le mosse da un dato esterno della scienza e della tecnica, quello di una 
imprenditorialità manageriale che si costituisce come momento ‘politico’ del 
progresso tecnico e scientifico . . . Non è un mistero che la sigla R e D, negli Stati 
Uniti, è ormai qualcosa di più di una grossa voce autonoma nei bilanci dello 
Stato e delle imprese private. Si tratta ormai di una struttura relativamente 
distinta e indipendente, con una sua propria etica professionale, con un sistema 
di valori ben definito; non assimilabile, insomma, né alla struttura propriamente 
economica, né alle istituzioni puramente educative. In termini parsonsiani 
potremmo sicuramente parlare di un sottosistema sociale ‘ricerca scientifica’, che 
vede crescere ad un ritmo vertiginoso il numero, la consistenza ed il campo di 
influenza delle proprie unità concrete (organizzazioni istituzionalizzate)”  (5).

Gruppi innovativi “ manageriali” e gruppi innovativi con auto
nomo grado di potere sono per ora formulabili per lo più in via 
teorica, veri punti di partenza di un processo che tuttavia muove 
attualmente attraverso le sue prime embrionali fasi concrete.

Nel processo di formazione e di acquisizione di una precisa 
configurazione dei gruppi innovativi è possibile, allo stato attuale 
delle conoscenze, intuire un punto terminale nel quale tali gruppi 
potrebbero identificarsi con l’attività guida dell’impresa in qualità di

(5) G. Giannotti, “ L ’imprenditorialità al bivio” , op. cit., pp. 362-363.
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gruppi sistematici di ricerca, ufficialmente riconosciuti e responsabi
lizzati come portatori di uno specifico potere decisionale in grado di 
orientare l’impresa attraverso il cambiamento per il raggiungimento 
di continui e più avanzati traguardi di sviluppo.

Entro tale prospettiva va tuttavia ben tenuto presente quanto 
ebbe ad osservare Michel Crozier e cioè che “l’innovazione di un 
numero sempre più grande di settori da parte della razionalità 
tecnologica dà potere agli esperti che sono gli agenti di un tale 
progresso. Ma i successi degli esperti si distruggono da se stessi. E’ il 
processo di razionalizzazione che dà i suoi poteri all’esperto, ma i 
risultati della razionalizzazione li limitano. Non appena un settore è 
seriamente analizzato e conosciuto, non appena le prime intuizioni e 
innovazioni sono state tradotte in regole e programmi, il potere 
dell’esperto tende a scomparire” (6).

3. ,Gruppi innovativi e sviluppo dell’impresa

Sotteso all’analisi dei gruppi innovativi è il discorso sullo 
sviluppo dell’impresa. Vera l’affermazione secondo la quale lo 
sviluppo trova la sua radice esplicativa nel fenomeno innovativo, 
attraverso la formazione e l’istituzionalizzazione endoaziendale dei 
gruppi innovativi con la conseguente pianificazione e controllo della 
ricerca secondo lo schema descritto nelle pagine precedenti, tale 
processo di espansione dovrebbe risultare maggiormente continuo e 
garantito. Il punto può essere meglio compreso mediante la messa a 
fuoco della precisa funzione di tali gruppi in rapporto al processo 
accennato.

E’ noto come sulle cause dello sviluppo non vi sia tuttora 
un’interpretazione definitiva ed è facilmente intuibile che per il 
compiersi dell’espansione dell’impresa il gruppo innovativo cosi 
com’è stato presentato non rappresenta affatto una condizione 
essenziale. Troppi sono infatti i casi enumerabili di movimenti 
espansivi portati dal manifestarsi di fenomeni di vasta portata che 
trascendono il mondo circoscritto dell’impresa e interessano l’intero 
sistema in cui questa si trova ad operare; cosi come numerosi 
possono essere gli esempi nei quali la sollecitudine dell’imprenditore, 
inteso in senso Schumpeteriano, ha consentito il prodursi di quei

(6) Michel Crozier, “ Le phénomène bureaucratique” , Paris, Ed. du Seuil, 
p. 221.
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radicali cambiamenti forieri di miglioramenti e di espansione. Tratto 
caratteristico di tali fenomeni è però la loro discontinuità per cui a 
fasi di favorevole andamento congiunturale nelle quali l’ambiente 
reca con sé frequenti le occasioni per l’espansione altre ne succedono 
in cui la situazione economica ristagna; cosi come a momenti di 
fioritura di occasioni per utili cambiamenti ne seguono altri di stasi 
pressoché assoluta. A livello d’impresa i miglioramenti sono perciò 
destinati a procedere ad ondate con momenti di pericolose cadute di 
tensione. In connessione a queste fasi si delinea uno dei tratti 
peculiari dell’attività dei gruppi innovativi: oltreché produrre interna
mente l’occasione per innovare essi devono tendere ad evitare le 
accennate cadute di tensione attraverso l’offerta e l’adozione di 
continue proposte in grado di sostenere lo sviluppo anche in 
condizioni economicamente precarie. Di più, mediante la produzione 
endoaziendale delle occasioni di innovazione, possono tenere in 
conto le peculiari esigenze delle imprese in cui operano proponendo 
quei tipi di miglioramento di importanza circoscritta alla problema
tica della singola azienda. Lo sviluppo tende perciò ad avvenire senza 
soluzione di continuità e la funzione innovativo-imprenditoriale a 
professionalizzarsi per il tramite della istituzionalizzazione dei 
gruppi. In questo senso si manifesta un motivo di distacco dall’odier
na teoria dell’innovazione e dello sviluppo dall’antica matrice 
schumpeteriana (7). Possiamo riscontrare un’altra differenziazione a 
livello dei risultati del processo di innovazione ossia del tipo di 
sviluppo effettivamente promosso. Nella visione schumpeteriana 
l’innovazione si traduceva in investimenti di tipo addizionale e quindi 
si concretava in veri e propri incrementi dimensionali dell’investi
mento e successivamente della produzione. Il nuovo tendeva spesso 
ad aggiungersi al vecchio e l’apparizione di “nuove imprese” o 
l’intervento di “uomini nuovi” era assunto ad indice dell’avvenuta 
espansione. Attualmente, con il sorgere del nuovo entro le strutture 
imprenditoriali, le innovazioni tendono frequentemente non ad 
aggiungere ma a sostituire vecchi processi o vecchie procedure di 
gestione. Sul piano dimensionale questo fatto si concreta non di rado 
in uno “statu quo” quando non addirittura in una diminuzione. “ Chi 
conosce le tecniche di produzione industriale — nota Colin Clark — si 
rende conto che molte innovazioni mirano a far risparmiare non solo 
lavoro ma anche capitale. Quando un tecnico riorganizza un 
impianto, tende di solito ad ottenere una maggior produzione con un

(7) Cfr. in merito James G. March e Herbert A. Simon, op. cit., pp. 215-262.
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determinato impiego di capitale. Fra gli esempi più interessanti di 
invenzioni che hanno consentito sensibili risparmi di capitale si 
possono citare: i dispositivi elettrici che permettono conversazioni 
telefoniche multiple su cavo unico, le segnalazioni automatiche e i 
controlli elettronici che hanno permesso di aumentare il traffico nelle 
linee ferroviarie” (8). Sviluppo per mutazioni qualitative viene 
definito il delinearsi di questa situazione a dimostrazione dell’impos
sibilità e della sostanziale inesattezza del considerare lo sviluppo 
come un fenomeno meramente quantitativo. Esso è un fenomeno di 
natura quantitativa e qualitativa al tempo stesso collegato a fenomeni 
non soltanto di natura economica. “Gli economisti - affermano Bauer 
e Jamey — non sono dotati di una capacità di introspezione 
particolare che consenta loro di esprimere queste diverse esperienze 
storiche con relazioni causali dirette fra semplici quantità econo
miche. Al massimo si può affermare che lo sviluppo economico è 
stato accompagnato, ‘inter alia’, da un più accentuato spirito di 
iniziativa, dalla formazione di capitale, dal perfezionamento delle 
tecniche di produzione e dal miglioramento della qualità e della 
produttività del lavoro. Ma appare impossibile isolare uno qualsiasi 
dei suddetti elementi e qualificarlo come primo motore del processo 
di sviluppo e di evoluzione” (9).

La differenza tra sviluppo schumpeteriano e sviluppo d’impresa 
in termini attuali è colta con particolare chiarezza da Paolo Sylos 
Labini, anche se a soggetto principale del suo argomentare non è 
tanto la ricerca scientifica interna all’impresa quanto piuttosto il 
salto da un’economia di tipo concorrenziale ad un’economia di tipo 
oligopolistico.

“ Forse la differenza fondamentale — egli scrive fra le conseguenze economiche 
delle innovazioni che si avevano nel tempo di capitalismo di concorrenza e quelle 
che si hanno ora, nel tempo del capitalismo oligopolistico, sta in ciò: avendo 
riconosciuto che le innovazioni tecnologiche ora sono attuate, in misura ampia e 
crescente, dai grandi complessi industriali già esistenti e sempre meno da nuove 
imprese, si deve anche ammettere che esse non danno luogo necessariamente a 
investimenti addizionali, come accade secondo lo schema di Schumpeter. Le 
grandi imprese già esistenti, per attuare innovazioni, possono semplicemente 
compiere certi investimenti in luogo di certi altri (di quelli relativi ai vecchi 
metodi); e solo per accidente il volume degli investimenti cresce in dipendenza 
delle innovazioni”  (10).

(8) Colin Clark, “ Il mito dello sviluppo economico” , Milano, Giuffrè, 
1962, pp. 37-38.

(9) Bauer e Jamey, “ The economics o f under-developed countries , Cam
bridge University Press e Nishet, 1957, p. 123.
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Ovviamente non si vuole certo negare che anche oggi la grande 
impresa con propri laboratori di ricerca non possa innovare com
piendo investimenti addizionali: basti pensare alla messa in produ
zione di un nuovo bene e all’entrata in un nuovo mercato per 
osservarne una facile smentita. Si vuole semplicemente porre in 
rilievo come più frequente tenda a farsi oggi l’azione di tipo 
sostitutivo e quindi il cambiamento che muta la combinazione dei 
fattori produttivi senza necessariamente concorrere a formare nuove 
più vaste dimensioni. Soprattutto se si pone mente alla ricerca in 
campo manageriale è facile convincersi che molti dei cambiamenti 
proposti riguardano il modo di gestire e spesso hanno una loro 
validità proprio in quanto tendono a ridurre l’impiego dei fattori 
produttivi. Così non di rado la razionalizzazione dei processi decisori, 
dei servizi informazioni, dei criteri e dei metodi di scelta degli 
investimenti conducono a minor impiego di lavoro umano o ad una 
sostituzione del medesimo con procedure meccanizzate, meccano- 
grafiche od elettroniche senza che vi sia una differenza sensibile 
nell’impiego dei capitali. In tal caso una misura dell’awenuto 
sviluppo si presenta piuttosto difficile e può rendersi necessario 
ricorrere a metri diversi dall’usuale come ad esempio all’intensità di 
una riduzione dei costi o dell’aumento degli utili di esercizio.

Concepiti come strumento attraverso il quale raggiungere lo 
sviluppo dell’impresa i gruppi innovativi forniscono infine la materia 
per tentare la generalizzazione dello schema schumpeteriano alla 
realtà economico imprenditoriale dei nostri giorni. Alle soglie della 
società post-industriale tali gruppi sembrano rappresentare la forma 
attraverso la quale tende a riapparire la figura dell’imprenditore 
schumpeteriano. Rispetto allo schema schumpeteriano vi è la rilevata 
mancata dicotomia tra invenzione ed innovazione ed il carattere 
indotto di quest’ultima, derivando essenzialmente dalla decisione di 
un determinato obiettivo di sviluppo. Non sembra tuttavia che 
questo stato di cose allontani dall’individuazione della funzione 
imprenditoriale nei gruppi innovativi. Come si è visto nel paragrafo 
precedente, l’estrema elasticità dell’attuale definizione di tali gruppi 
consente di includere al loro interno i portatori del potere decisorio 
sui futuri destini dell’impresa, in un’attività di tipo collettivo.

Ciò che sostanzialmente è da cambiare rispetto all’impostazione 
schumpeteriana è la visione del processo innovativo non il criterio

(10) Paolo Sylos Labini, “ Oligopolio e progresso tecnico” , Torino, Piccola 
Biblioteca Einaudi, 1964, pp. 191-192.
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con il quale è individuata la funzione imprenditoriale. La figura 
imprenditoriale, definita da Schumpeter, nel suo aspetto funzionale, 
era andata progressivamente disperdendosi nel quadro sempre più 
ampio delle strutture d’impresa, in ciò aiutata dal verificarsi ed 
accentuarsi del fenomeno della dicotomia tra la figura del dirigente e 
quella dell’apportatore dei capitali. Ora tale figura tende a rinascere: 
non più in forma individuale ma in forma collettiva.

Si è detto “tende” . A questo stadio infatti non è consentito 
cogliere indicazioni diverse da una semplice tendenza. Ancor oggi 
può accadere all’ultima pedina dell’ingranaggio esecutivo dell’impresa 
di aver l’occasione di assumere l’iniziativa di portare cambiamenti e 
miglioramenti nell’attività svolta. Non v’è alcun dubbio che anche 
questa manifestazione sporadica, secondo la visione di Schumpeter, 
potrebbe rivestire carattere imprenditoriale. La tendenza manifesta è 
tuttavia quella volta a ridurre sempre più l’intervento casuale per 
concentrare ad un determinato livello l’esercizio dell’attività impren
ditoriale. Entro certi limiti, in questa visione, essa assume anzi degli 
attributi di quasi professionalità, i quali concorrono ad allontanarla 
ulteriormente dall’ipotesi schumpeteriana.

4. Innovazione routinizzata e routine innovativa

La continuità del processo di sviluppo si ottiene a condizione 
che l’attività dei gruppi innovativi non abbia carattere occasionale ma 
si svolga senza interruzioni. Ciò si ottiene attraverso l’istituzionaliz
zazione dei medesimi internamente all’impresa e la creazione delle 
condizioni più favorevoli per lo svolgimento della loro attività. Non 
v’è dubbio infatti che, ove esista una continua ricerca delle necessità 
di cambiamento e delle opportunità per lo sviluppo entro 1 impresa e 
ove possa, ogniqualvolta necessario, essere immediatamente promossa 
la necessaria attività di esplorazione orientata alla scoperta del nuovo 
per generazione endoaziendale o recepita dall’esterno, si concreta 
praticamente un processo di costante rinnovamento che assicura la 
presenza vitale dell’impresa sulla scena economica ed il superamento 
di quelle sacche di ristagno attribuibili a cadute di tensione in chi 
gestisce l’unità produttiva. Come ogni organizzazione sociale anche 
l’impresa manifesta la sua vitalità accettando di mettere continua- 
mente in crisi le posizioni raggiunte, in un’ansia ininterrotta verso 
nuove opportunità di sviluppo, per raggiungere sempre nuovi 
traguardi misurabili tanto in ampliamenti della dimensione quanto
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nell’evoluzione qualitativa dell’aggregato e delle sue strutture.
Pur essendo chiare le finalità resta tuttavia da domandarsi come 

questi obiettivi possano in concreto essere raggiunti. Basta, in altri 
termini, creare un gruppo del tipo di quelli descritti, ed assegnargli il 
compito di operare in maniera continuativa? Considerando soprat
tutto il carattere di rottura con uno schema preesistente che 
contraddistingue il fenomeno innovativo, ha senso tentare di racchiu
dere il medesimo entro uno schema di carattere ripetitivo, ricondu
cendolo ad un tipo di attività routinizzato? Già Schumpeter nel 
trattare del fenomeno della trustificazione e delle sue conseguenze 
era giunto alla conclusione, come osserva Giannotti, che “la 
burocratizzazione della funzione imprenditoriale, mentre avrebbe 
condotto alla istituzionalizzazione dell’innovazione, al livello delle 
grandi aziende, avrebbe snaturato il significato stesso dell’innova
zione, che da strumento di generazione dello sviluppo e di attivazione 
della concorrenza, sarebbe divenuta strumento di controllo del 
mercato e di conservazione dello status quo in termini di bargaining 
power” (11).

In realtà si può concordare che una routinizzazione dell’attività 
di innovazione possa condurre ad una posizione contraddittoria con 
lo smorzamento della carica di aggressività che la deve contraddistin
guere. La ricerca del nuovo può venire sclerotizzata in procedure a 
schema fisso e in ricerche secondo schemi dati in una successione di 
azioni dalle quali il nuovo è destinato ad emergere sempre meno 
facilmente. Per sua natura l’attività dei gruppi innovativi deve invece 
per quanto possibile avvenire libera da sovrastrutture che possano 
appesantirla ed applicarsi, nella maniera di volta in volta più 
opportuna, a campi di analisi sempre nuovi. In questa prospettiva la 
stessa idea di gruppo va intesa nella maniera appropriata: non nella 
visione di un gruppo formato sempre necessariamente dalle stesse 
identiche persone, che agisce secondo schemi rigidi ed immutabili nel 
tempo, ma secondo la presenza continua di volontà e capacità di 
innovare in diversi campi, combinabili tra di loro all’occorrenza in 
maniera diversa e secondo gli schemi di azione di volta in volta più 
adatti.

Da una visione di innovazione routinizzata si passa a quella di 
una routine innovativa. Quanto viene istituzionalizzato è cioè la 
tensione innovativa e le risorse materiali umane necessarie per la sua 
esplicazione, lasciandone la combinazione alle singole occasioni e ai

(11) G. Giannotti, op. cit., p. 348.
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diversi casi. Nella fattispecie si tratta di maturare nei livelli direttivi e 
responsabili un’ansia continua di cambiamento e di creare gruppi di 
ricerca che siano innanzitutto riserve di uomini formati e capaci di 
affrontare i problemi che sorgono, nel numero di persone più adatto 
e in collaborazione incentivante e applicativa dei livelli direttivi che si 
rivelano più appropriati. Il gruppo innovativo subisce perciò continue 
metamorfosi creando all’occasione delle équipes applicative e di 
studio particolari in relazione ai singoli problemi o allo studio dei 
cambiamenti necessari nei singoli casi particolari. E’ cosi possibile 
giungere alla formazione di équipes particolarmente adatte ai singoli 
casi interessando e coinvolgendo nel gruppo i livelli direttivi più 
indicati. Nella loro forma più evoluta i gruppi innovativi appaiano 
soprattutto una struttura potenziale e latente, resa concreta attra
verso la presenza di uomini destinati alla ricerca e alla esplorazione, 
pronta a fondersi con i livelli dotati di potere più adatti sulle singole 
problematiche, in un processo di continua tensione verso la scoperta 
e il cambiamento produttivo. E’ chiaro che tutto ciò presuppone una 
nuova via organizzativa, un nuovo modo di scomporre e ricomporre 
con estrema elasticità le risorse materiali ed umane secondo progetti 
ed obiettivi che via via si definiscono nel processo di sviluppo. Ma 
presuppone anche nuovi atteggiamenti e nuove disponibilità da parte 
dei soggetti coinvolti nell’organizzazione.



.
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IV. I gruppi innovativi 
nell’organizzazione d’impresa

1. Funzione innovativa
e struttura delle organizzazioni

La funzione innovativa può manifestarsi in modi e forme 
diversi. Tuttavia essa appare connessa da un lato ad individui con 
capacità creative ed innovative e dall’altro alle strutture organizzative 
entro cui l’individuo si trova a dover operare e svolgere il suo ruolo. 
Emerge cosi una prima prospettiva di ricerca che ci porta verso 
l’analisi di alcune condizioni e di alcuni fattori che facilitano o 
limitano l’attività innovativa. A tale proposito vale la pena rifarsi ai 
risultati di un seminario sul tema “Creative Organization” , tenutosi 
nel ’62 presso la “Graduate School of Business” delPUniversità di 
Chicago (1). In quell’occasione gli studiosi partecipanti al seminario 
misero in evidenza alcune variabili che in maniera esemplare 
definiscono l’individuo creativo e l’organizzazione creativa, nelle 
rispettive reciprocità, premessa indispensabile all’espletamento della 
funzione innovativa. Schematicamente il quadro sarebbe quello 
risultante alla pagina seguente (2).

Questa tabella costituisce un primo, seppur incompleto, quadro 
delle principali caratteristiche attribuite alle organizzazioni che, 
favorendo la creatività, sono fortemente motivate all’attuazione di 
innovazioni. Si tratta tuttavia di vedere in che misura tali caratteri-

l i )  Cfr. Gary A. Steiner (ed.), “ The Creative Organization” , Chicago, The 
University o f Chicago Press, 1965.

(2) Cfr. Gary A. Steiner, ibidem, pp. 16-17.
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IN D IV ID U O  C R E A T IV O  ______________  O R G A N IZ Z A Z IO N E  C R E A T IV A

a) - ha facilità di elaborare concetti a’) - ha uomini con idee
-ha capacità di produrre rapidamente - ha canali di comunicazione aperti

un gran numero di idee " predispone:
■■ K r a i n - S L U i u u i i K

b) - ha originalità
- ha capacità di produrre idee insolite

c) - sa distinguere, nel valutare le informa
zioni, le fonti dal contenuto

- è motivato da interessi problematici
- li persegue ogni cosa egli tratti

d) - sospende il giudizio
- evita d ’impegnarsi prematuramente
- occupa maggior tempo nell’analisi e

nell’esplorazione

e) - è scarsamente autoritario
- ha una visione relativistica della vita

f) - accetta i propri impulsi
- è scherzoso
- ha un tipo di esplorazione indisciplina

ta

2. “ Suggestion-systems”
- incoraggia contatti con fonti esterne

b’) - elabora una politica del personale ete
rogenea

-accetta tipi marginali e poco comuni
- affida taluni problemi anche a non-spe- 

cialisti
- permette l ’eccentricità

c’) - sviluppa approcci oggettivi, fondati sui 
fatti

- le idee vengono valutate in base al me;- 
rito, non in base allo status di chi le 
propone

- predispone:
1. comunicazioni anonime
2. votazioni segrete

- seleziona e promuove unicamente in 
base al merito

d’) - non condiziona le decisioni riguardanti 
i progetti, i prodotti e le linee di con
dotta con vincoli finanziari ed econo
mici

-accetta la sperimentazione con idee 
nuove senza porre pregiudizi “ razionali” 

-ogni proposta può avere qualche pro
babilità favorevole

e’) - ha una struttura decentrata e diversi
ficata

- ha un’amministrazione elastica, nonché 
il tempo e le risorse per assorbire gli 
eventuali errori

- vi si trova diffusa l’etica dell’assunzio
ne di rischio

f’ ) - ha un corso non strettamente preor
dinato

- dà libertà al personale di distrarsi
-dà libertà nello scegliere e perseguire 

problemi
- dà libertà nel discutere le idee

g’) - ha autonomie organizzative
- ha obiettivi originali e vari che non è 

difficile proporre come problemi degni 
di ricerca;

g) - è indipendente nel giudizio
- è poco conformista
- è deviante
- percepisce se stesso diverso dagli altri

h) - è vario, bizzarro
- ha una vita fantasiosa
- ha un senso superiore di orientamento 

e controllo

h’) - ha sufficiente sicurezza di routine
- permette l’innovazione
- il lavoro da “ filistei”  provvede stabilità 

e sicurezza di ambiente tale da permet
tere ogni forma di esplorazione

- fornisce unità separate ed occasioni per 
la creazione di idee in contrapposizione 
con la loro valutazione

- separa le funzioni creative da quelle 
produttive
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stiche si ritrovano fattualmente, cioè nelle organizzazioni concrete, 
ed in che misura un’impresa economica può permettersi simili 
soluzioni organizzative. In effetti, come scrive Stanley Young, “ il 
nostro concetto di organizzazione si sta trasformando da struttura in 
processo. Piuttosto che visualizzare l’organizzazione secondo l’idea 
dominante di struttura tradizionale, burocratica e gerarchica con un 
insieme rigido di sistemi di relazioni autoritarie . . . noi incominciamo 
a vedere l’organizzazione come un insieme di flussi, informazioni, 
uomini, materiali e comportamenti. Il tempo ed il cambiamento 
costituiscono gli aspetti critici. Quando consideriamo l’organizza
zione da un punto di vista normativo troviamo un’altra ragione per 
questa tendenza di fondo . . .” (3). Ciò nonostante vale la pena 
osservare che ogni organizzazione, ed in specie l’organizzazione 
aziendale, se da un lato richiede ai fini dello sviluppo continui 
cambiamenti ed innovazioni, dall’altro non può esimersi dal mante
nere tutta una serie di modelli istituzionali formalmente prestabiliti, 
vale a dire le attività routinizzate. Il problema, a livello di 
amministrazione, probabilmente consiste nel trovare il punto di 
equilibrio tra le due esigenze complementari. Quale sia tale optimum 
solamente una ricerca empirica sistematica potrebbe, almeno entro 
certi limiti, stabilirlo.

Si tratterebbe di vedere, con verifiche empiriche alla mano, se 
l’esigenza creativa ed innovativa possono coesistere, ed in che misura, 
con una determinata soglia di organizzazione routinizzata. Al di là di 
questo problema, tutt’altro chr risolto, un fatto comunque sembra 
ormai largamente accettato e cioè l’importanza di un certo “spazio 
strutturale”, non codificato formalmente, che con ampiezze variabili 
a seconda del settore di attività dovrebbe favorire la creatività e la 
nascita di innovazioni. Il problema è ancora una volta quello del 
“dosaggio” nella formalizzazione dei ruoli e delle rispettive posizioni, 
del comando e del controllo.

Si apre a questo punto un discorso sul cosiddetto “clima 
organizzativo”, di cui si sono occupati recentemente Halpin e Croft 
(4), e sull’organizzazione “adattiva” e “non-adattiva”, analizzate da

(3) Stanley Young, “ Organization as a total System” , in California Mana
gement Review, vol. XI, n. 1, 1968, Berkeley, p. 21.

(4) Cfr. Andrew Halpin and Don Croft, “ The Organizational Climate of 
Schools” , Midwest Administration Center, Chicago, The University o f Chicago 
Press, 1963.
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Newton Margulies ed Anthony P. Raia (5), che ci danno ulteriori 
riferimenti e prospettive per l’analisi della creatività e innovatività 
nelle organizzazioni. Per quanto riguarda il clima organizzativo si può 
ipotizzare tutto un continuum che va dal clima organizzativo chiuso 
al clima organizzativo aperto. Correlativamente si può analizzare 
tutta fina serie di proprietà che invece definiscono il carattere 
adattivo o non-adattivo dell’organizzazione. Il modello si potrebbe 
così schematizzare (6):

Clima
organizzativo

Chiuso Aperto
(alta formalizzazione) (bassa formalizzazione)

O R G A N IZ Z A Z IO N E  N O N -A D  A T T IV A

A. Caratteristiche:
1. molte procedure e regole
2. istruzioni specifiche
3. incarichi di lavoro di routine
4. ristrette aree di responsabilità
5. comunicazioni tra posizioni, non uo

mini, attraverso canali fissi

B. Carattere emergente:
1. conformità rigida
2. proibitivo rischio di insuccesso
3. nessun interesse per la crescita e lo 

sviluppo individuali

C. Conseguenze:
1. basso grado di creatività
2. scarse proposte innovative

A’. Caratteristiche:
1. poche procedure e regole
2. istruzioni generali
3. incarichi di lavoro non-routinizzati
4. ampie aree di responsabilità
5. comunicazioni libere e aperte tra uo

mini, non tra posizioni

B\ Carattere emergente:
1. sperimentalismo
2. innovatività
3. “ coltivazione”  (nurturance)

C\ Conseguenze:
1. Alto grado di creatività
2. frequenti proposte innovative

Spiegano N. Margulies ed A.P. Raia che:

“ l’organizzazione adattiva è quella che continuamente esplora il suo ambiente e 
che è flessibile ed elastica dal momento che risponde al feed-back proveniente 
dall’ambiente stesso. Una tale organizzazione è sperimentale e libera nei 
confronti del cambiamento senza rigida conformità ai tradizionali modelli 
operativi. Quando, essendo sperimentale, viene compensata e l ’eventuale

(5) Cfr. Newton Margulies and Anthony P. Raia, “ Scientist, Engineers, 
and Technological Obsolence” , in California Management Review, voi. X, n. 4, 
1967, Berkeley, pp. 43-48.

(6) Cfr. Newton Margulies and Anthony P. Raia, ibidem, p. 47.
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insuccesso di fatto .diventa parte del processo di apprendimento, allora 
l’organizzazione è innovativa — più creativa nelle sue risposte agli scopi. Troppo 
spesso i criteri organizzativi diventano cosi dominanti, cosi pervadenti, che gli 
individui si trovano smarriti ed assorbiti in un labirinto di procedure e regole. La 
‘coltivazione’ (nurturance) riflette l’interesse dell’organizzazione per la crescita e 
lo sviluppo professionale di ciascun membro come individuo. Quando il clima 
organizzativo’ può essere descritto come aperto ed il carattere emergente ha un 
alto grado di sperimentalismo, innovatività e ‘ coltivazione’ , il risultato è 
un’organizzazione sana (healthy) ed altamente creativa, in cui la motivazione 
individuale, e quindi l’attività individuale contribuiscono all’adempimento di 
obiettivi organizzativi”  (7).

Al contrario l’organizzazione non-adattiva si presenta poco 
sensibile al proprio ambiente. L’inflessibilità e la resistenza al 
cambiamento si presentano strettamente connesse con la rigida 
conformità ai tradizionali modelli operativi nonché con le molte 
costrizioni e restrizioni organizzative. Il clima organizzativo chiuso, 
effetto dell’alta formalizzazione, ed il proibitivo rischio di andare 
incontro ad eventuali insuccessi coarta e scoraggia la sperimenta
zione. “L’interesse della organizzazione non-adattiva è focalizzato su 
obiettivi ristretti piuttosto che sull’esigenza della crescita e sviluppo 
individuali” (8). Questo tipo di organizzazione sarebbe in definitiva 
“malsano (unhealthy) a causa del basso grado di sperimentazione, 
innovatività e ‘coltivazione’ . . . Conseguentemente, la motivazione 
individuale e la creatività tendono ad essere represse, ed il risultato è 
un qualcosa di meno dell’adempimento totale degli obiettivi organiz
zativi” (9).

Il discorso fin qui svolto porta dunque a tenere presente da un 
lato le condizioni oggettive, che in modi diversi favoriscono o meno il 
comportamento innovativo, e dall’altro le disposizioni soggettive 
individuali, più o meno propense alla creatività e all’innovazione. 
Naturalmente per le organizzazioni economiche, come già osservato, 
si tratta di vedere a che livelli funzionali ed in che misura è necessario 
porre l’accento sulla maggiore o minore formalizzazione o, per usare 
la terminologia di Halpin e Croft, sul carattere aperto o chiuso del 
clima organizzativo. Alcune funzioni deH’amministrazione certa
mente richiedono maggiormente il comportamento innovativo ed 
altre meno. In che misura ciò sia richiesto potrà tuttavia essere messo

(7) Newton Margulies and Anthony P. Raia, ibidem, p. 46-47.
(8i). Newton Margulies and Anthony P. Raia, ibidem, p. 47.
(9) Newton Margulies and Anthony P. Raia, ibidem, p. 47.
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in luce solamente da una sistematica indagine empirica, la quale 
riesca a mettere in connessione lo sviluppo, l’innovazione, la 
creatività, i requisiti individuali e le concrete forme organizzative, 
tenendo conto naturalmente del contesto socio-economico in cui le 
organizzazioni si trovano ad operare.

2. I gruppi innovativi
e le strutture delle organizzazioni

Stabilito nei capitoli precedenti come oggi l’attività innovativa 
tenda di fatto a divenire un’attività di gruppo, si tratta di stabilire in 
quale modo ed in quale grado tale attività emerga negli spazi lasciati 
liberi dall’organizzazione. In effetti se, come si è descritto, può 
esistere sul piano funzionale tutta una gamma possibile di gruppi 
innovativi, altrettanto diversificato può essere il grado con il quale 
essi tendono ad enuclearsi nei quadri organizzativi delle imprese in 
rapporto alle funzioni e strutture esistenti. Sorgono in questo senso 
numerose domande suscettibili di interessanti prospettive di ricerca e 
di analisi: se gli individui innovativi costituiscono o meno un gruppo 
innovativo potenziale; se è possibile nelle organizzazioni concrete 
individuare veri e propri gruppi innovativi; se, ammesso che questi 
esistano, siano più o meno formalmente riconosciuti e le loro 
proposte innovative recepite e rese operanti oppure no. Anche sul 
piano dell’emergenza del gruppo innovativo nelle strutture dell’orga
nizzazione è perciò possibile formulare alcune ipotesi teoriche 
costituenti altrettanti punti di riferimento per successivi approfon
dimenti a livello empirico. La gamma di queste possibili configura
zioni si potrebbe in prima approssimazione delineare nel seguente 
modo:

a) Gruppo innovativo potenziale: costituito da individui creativi 
ed innovativi che pur non essendo organizzati in vista di uno scopo 
comune, potrebbero venir mobilitati se se ne presentasse l’occasione. 
In particolari circostanze, vale a dire entro un particolare contesto 
organizzativo, un certo interesse ad una certa motivazione all’innova
zione li riunirà, non è detto fisicamente, ma nel senso che essi 
percepiscono la situazione allo stesso modo e aggiungono ciascuno un 
proprio quantum di creatività e innovatività alla funzione innovativa. 
Scoprire tali gruppi innovativi potenziali è estremamente importante 
e la loro individuazione può avere notevoli conseguenze pratiche.
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b) Gruppo innovativo informale: costituito da individui creativi 
ed innovativi, non previsto dall’organizzazione formale. Esso può 
sorgere in modo spontaneo come il risultato del naturale associarsi 
tra persone, fortemente motivate all’innovazione, che devono svolge
re un’attività in comune. Esso non si pone necessariamente in 
contrasto con i fini dell’organizzazione formale, ma semplicemente 
può sostituire i mezzi per raggiungere quei determinati fini, trovare 
delle alternative funzionali, che possono essere più efficaci ed 
efficienti. Anche in questo caso ci si può facilmente rendere conto 
quanto importante sia la loro scoperta e conseguentemente la 
eventuale applicazione delle innovazioni relative.

c) Gruppo innovativo formale: costituito da individui creativi ed 
innovativi, ma che potrebbero anche non esserlo, in quanto tale 
gruppo è funzionalmente previsto dal punto di vista organizzativo- 
formale. Esso può avere un certo grado di autorità, ma può anche 
succedere, come spesso avviene, che il suo ruolo all’interno dell’or
ganizzazione sia estremamente marginale, mentre nei confronti 
dell’ambiente esterno svolge una funzione di prestigio. Questo fatto 
va evidentemente appurato da caso a caso. Ai fini quindi di un’analisi 
della funzione innovativa l’attenzione del ricercatore andrà verso quei 
“gruppi innovativi formali” , la cui funzione centrale sia effettiva
mente innovativa, connessa quindi con la possibilità e la volontà di 
attuare significativi cambiamenti. Tali unità innovative possono 
essere dei piccoli “teams” , come ad esempio i gruppi di ricerca, i 
quali si possono trovare, ad esempio, affiancati ad una divisione 
produttiva in una grande azienda. Il loro campo di operatività può 
essere limitato, come ad esempio il continuo miglioramento e 
perfezionamento di un determinato prodotto. Un altro gruppo 
innovativo di piccole dimensioni può invece trovarsi affiancato agli 
alti livelli dell’amministrazione, come nel caso di una unità di ricerca 
operativa con la possibilità e l’autorità di affrontare l’intera gamma 
dei problemi di amministrazione di una determinata impresa.

I tre tipi di gruppi innovativi considerati non devono necessaria
mente essere individuati come realtà isolate l’una dall’altra. Spesso 
costituiscono altrettanti momenti di un continuum che prevede il 
passaggio da una configurazione, più semplice e rozza ad una più 
complessa e meglio definita. Cosi l’informalità concreta una fase di 
tipo transitorio destinata ad evolversi verso l’ampio riconoscimento 
del gruppo oppure verso la sua estinzione. Il gruppo sorto informal
mente è costituito da uomini particolarmente preparati o con
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particolari disposizioni verso il cambiamento. Il persistere del non 
riconoscimento finisce con l’esercitare l’effetto di frustrarne le 
aspettative e di mortificarne le iniziative per indisponibilità di risorse 
adeguate, con il risultato di indurli ad uscire dall organizzazione che 
li ospita in siffatta maniera, per tendere ad aggregarsi dove le 
opportunità sono migliori. Con la perdita delle risorse umane il 
gruppo si sfalda e la organizzazione imprenditoriale continua nel 
tentativo di perpetuare se stessa in una routine priva di sviluppo 
continuativo nei termini precedentemente descritti.

Il riconoscimento, quando avviene, tende poi a collocare il 
gruppo nella posizione di staff. In questi casi, il gruppo formalmente 
esistente, finisce col ricomprendere unicamente un’attività di tipo 
esplorativo interpellata quando le autorità dalle quali dipende lo 
ritengono opportuno o di fatto molto sovente lontana dall incidere in 
qualche modo sull’attività svolta dall’impresa. Il contributo innova
tivo rischia di essere molto scarso: più che un vero e proprio gruppo 
innovativo esistono in questo caso solamente alcune premesse dalle 
quali esso può emergere. Con la dimostrazione di particolari 
competenze, l’acquisizione di un sufficiente prestigio l’équipe esplo
rativa viene ad esercitare una sfera di influenza sulle decisioni da 
prendere e a spostarsi da primitive situazioni di staff ad altre di tipo 
ibrido. In una logica di sviluppo, queste finiscono per considerare 
l’attività di ricerca come un momento di un’azione più complessa che 
parte dai livelli di potere, si attua funzionalmente nelle esplorazioni 
e, ancora per mezzo del potere, rende operativi i risultati di 
quest’ultime in una prospettiva di sviluppo. In questa direzione 
l’attività del gruppo innovativo tende alla configurazione di “ line” .

I gruppi innovativi possono infine collocarsi a diversi livelli 
gerarchici ed interessare diverse funzioni aziendali. I due fenomeni 
sono interconnessi. Il gruppo può essere il portatore di un livello di 
potere assai ampio ed avere una capacità di modificazione dell’azione 
aziendale nella sua generalità: in tal caso appare collegato agli altri 
livelli direttivi e i risultati in termini innovativi sono destinati ad 
avere ampia portata e toccano la politica generale dell’impresa. Si 
pensi alla messa a punto di un prodotto affatto nuovo con la 
conseguente entrata in mercati mai avvicinati in precedenza. Per 
contro l’istituzionalizzazione dell’attività innovativa può essere dovu
ta all’iniziativa di livelli intermedi ed essere perciò circoscritta alla 
ristretta sfera di autonomia di questi ultimi. Anche in questo caso 
può ricorrere la configurazione del gruppo innovativo nella sua 
concezione più completa; solo, la portata della sua azione viene ad 
avere caratteri e poteri limitati.
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Esistono perciò gruppi aggregati ad una o ad alcune funzioni 
aziendali: i casi più frequenti, collegati alla diffusione ed all’assun
zione di importanza della ricerca tecnologica, ricorrono nel dominio 
della produzione; tuttavia, anche in connessione allo sviluppo recente 
delle tecniche di ricerca operativa volte a svecchiare l’organizzazione 
e il management dell’impresa si cominciano altresì a manifestare 
gruppi di ricerca in campo amministrativo aggregati alle funzioni 
finanziarie, di mercato, di amministrazione del personale, dei servizi 
informazioni. Si tratta spesso di gruppi autonomi non comunicanti 
tra di loro; molto frequente è tuttavia il caso di équipes, dipendenti 
da un’organizzazione centrale che si articola, o più ancora si 
scompone e ricompone nei diversi campi dell’attività dell’impresa. 
Dalla posizione del gruppo nell’organizzazione si passa alla problema
tica dell’organizzazione dei gruppi, per la quale possono essere 
prospettate soluzioni molto diverse a seconda del tipo e degli 
obiettivi dell’organizzazione.

3. Centralità e marginalità.
Accentramento e diffusione

Le modalità in relazione alle quali si differenziano i gruppi 
innovativi sotto il profilo organizzativo possono essere sostanzial
mente ricondotte alla posizione di potere nell’ambito del contesto 
organizzativo in cui si trovano ad agire e al grado di accentramento 
della loro attività. Dalle varie combinazioni di entrambe le modalità 
emergono alcuni tipi caratteristici di gruppi innovativi riassunti nello 
schema seguente:

P osiz  io ne di
ri • . ^  p o ter e  C om p osiz ion e
dell'attività

Centralità Marginalità

Accentramento Gruppo innovativo di grandi Gruppo di ricerca unico, pra-
dell’attività dimensioni con attività inter- 

funzionale e potere effettivo
ticamente privo di potere

Diffusione Gruppo innovativo presente 
stabilmente in diverse funzio
ni con effettivo potere

Gruppi di ricerca a diversi li
velli funzionali praticamente 
privi di potere
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Centralità e accentramento dell’attività. E’ la situazione in cui 
esiste un solo gruppo innovativo la cui attività è direttamente 
implicata nelle problematiche imprenditoriali di vasta portata. Il 
gruppo è di norma formalmente riconosciuto ed è depositario di un 
effettivo quantum di potere. Le sue competenze sono molteplici e lo 
conducono di volta in volta ad interessarsi delle attività delle diverse 
funzioni formando delle équipes ad hoc destinate, per il tempo 
necessario, all’esplorazione di particolari problemi o alla verifica di 
particolari soluzioni innovativo-operative. Tali équipes possono anche 
agire come stabili “terminali” del gruppo di testa variamente 
disseminati nell’organizzazione. Si realizza cosi una continua verifica 
che permette un continuo riorientamento di quanto si propone e 
decide al centro.

Centralità e diffusione dell’attività. Ricalca la situazione descrit
ta in precedenza con la differenza che il gruppo comprende un 
insieme di sezioni staccate interessate alle diverse funzioni aziendali. 
Tale caso ricorre soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni dove 
la vastità dei problemi affrontati a livello funzionale consiglia la 
formazione dei gruppi di lavoro ad essi adibiti in via stabile. Ad un 
livello di diffusione estrema è configurabile l’ipotesi che i gruppi 
siano autonomi tra di loro e fusi con i livelli direttivi ai quali fanno 
capo. E’ però più verosimile che essi mantengano dei collegamenti 
piuttosto stretti con il gruppo che opera nel campo della problema
tica generale amministrativa dal quale attendono un’opera di dire
zione e di collegamento.

Marginalità e accentramento dell’attività. Non c’è una sostan
ziale fiducia nel gruppo innovativo com’è dimostrato dal suo 
estraniamento dalla possibilità di incidere direttamente sull’evolu
zione dell’impresa. Un gruppo siffatto può derivare da una nascita di 
tipo informale e parimenti informale può essere l’azione che svolge. 
Più spesso però esso riflette l’atto di volontà di singoli e isolati livelli 
di potere, e gode di un riconoscimento formale in posizione di staff, 
soprattutto per ragioni di prestigio. La dimensione dei gruppi si 
mantiene piuttosto modesta anche quando sono inseriti in grandi 
organizzazioni. Spesso si occupano di problemi a livello astratto 
nell’affrontare i quali raggiungono un notevole livello di esoterismo. 
In questi casi molto spesso le già scarse possibilità di dialogo con i 
livelli di potere rischiano di attenuarsi ulteriormente fino a sparire del 
tutto. Il gruppo si involve e ad un certo punto scompare dalla scena 
aziendale.

Diverso può essere il caso in cui lo spirito pionieristico di chi
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opera nel gruppo lo conduca a scoprire nell’operatività delle soluzioni 
proposte la chiave dèi successo dell’équipe in cui si trova inserito. In 
questo caso si sforzerà di rinunciare anche ad alcune eleganze formali 
nell’intento di cercare vie di comunicazione più immediate, attraver
so le quali conquistarsi un grado di prestigio e di successo. In altri 
casi il gruppo si evolve e compie il salto verso posizioni di maggiore 
centralità.

Marginalità e diffusione dell'attività. E’ una variante del tipo 
precedentemente descritto del quale spesso rappresenta uno stadio 
preliminare. L’esigenza di rendere continuativo il cambiamento può 
essere percepita a diversi livelli direttivi e funzionali ciascuno dei 
quali adotta informalmente i provvedimenti reputati più opportuni. 
Nascono piccole équipes, spesso contraddistinte in diverse maniere, 
specializzate in problematiche particolari le cui linee evolutive 
ricalcano quelle tracciate nella situazione prima illustrata.

Al di fuori dei caratteri testé esposti per il momento non è il 
caso di scendere ad ulteriori precisazioni circa l’assetto organizzativo 
dei gruppi innovativi. Così pure non vogliamo ancora tracciare un 
organigramma qualsivoglia, mal prestandosi gli schemi esattamente 
definiti a descrivere un’attività di tipo estremamente vario che deve 
avvenire secondo un’azione continuativa di rottura con gli schemi 
preesistenti mediante l’esercizio di un senso critico che, al limite, 
coinvolga l’attività e la forma dei gruppi medesimi. Il gruppo 
innovativo riassume sostanzialmente in sé la volontà e il potere di 
innovare avvalendosi della strumentazione e delle risorse necessarie 
per il raggiungimento di questo scopo. Tra queste le risorse umane, 
nella misura e con la preparazione necessarie, le quali, tuttavia, volte 
come sono verso un’unica finalità senza sostanziali differenze di 
funzioni, tendono ad operare tutte sullo stesso piano, fatta salva al 
più un’esigenza di coordinamento da parte di un membro o di un 
piccolissimo sotto-gruppo in posizione centrale al gruppo.

4. Conflitti e integrazione
dei gruppi innovativi nelle strutture preesistenti

Le proposte innovative e le attività ad esse congiunte, se da un 
lato sono considerate come desiderabili, dall’altro vengono percepite 
come un male necessario. L’istituzione di gruppi innovativi ed il loro 
funzionamento sono molto spesso destinati a scontrarsi con una più 
o meno diffusa resistenza al cambiamento variamente collocata nelle



8 6  L ’ IN N O V A ZIO N E

strutture aziendali, lungo le catene dei ruoli di comando e le linee di 
autorità. L’introduzione di innovazioni e cambiamenti è sempre vista 
con sospetto perché bene o male rimette in discussione posizioni 
organizzative precostituite. Ed in effetti l’istituzione di un gruppo 
innovativo può costituire di per sé un mutamento di larga portata. 
Nella misura in cui la sua attività incide e diventa efficace origina un 
processo di cambiamenti senza sosta che in modo continuo ridefini
scono le posizioni raggiunte. L’introduzione di tali gruppi, se 
corrisponde ad una effettiva volontà innovativa, può rappresentare 
una rottura netta con il passato che inevitabilmente tocca modi di 
gestire consolidati, collaudate operazioni di routine, sperimentate 
successioni di azioni e reazioni fissate in procedure appropriate. 
Tuttavia nella maggior parte dei casi la creazione di un gruppo 
innovativo con una reale incidenza sull’organizzazione non è cosi 
facile, e spesso si rivela difficile la possibilità di azione che ne 
costituisce la giustificazione di esistenza.

Le ragioni sono di varia natura. Molto spesso quanto viene 
proposto dai gruppi di ricerca trae la sua origine da studi di natura 
avanzata e comporta l’adozione di modi di operare che presuppon
gono la conoscenza di tecniche particolari o l’impiego di strumenti 
utilizzabili solamente con specifici gradi di competenza. Ne deriva 
che la gestione delle innovazioni proposte tende a sfuggire dalle 
possibilità di controllo dei dirigenti vecchio stile i quali ne temono le 
conseguenze. Dubitano della effettiva possibile efficacia di quanto 
proposto e nei confronti del nuovo si sentono chiamati ad un vero e 
proprio atto di fede; temono di venire coinvolti in cambiamenti che 
non comprendono e dalla gestione dei quali sono destinati a rimanere 
esclusi; di conseguenza vedono nell’innovazione una possibile occa
sione di perdita del potere di cui dispongono. La loro reazione è volta 
perciò ad impedire il sorgere del gruppo o, quando il nascere del 
medesimo divenga inevitabile, a relegarlo in posizione marginale. Ove 
anche questo non sia possibile poiché il gruppo ha i suoi sostegni ed 
una sua intrinseca capacità di azione, i detentori del potere tendono a 
stringersi sulla difensiva e ad evitare di avere contatti con l’attività del 
gruppo: tentano di evitare che il gruppo scelga progetti di ricerca 
attinenti la loro attività; tendono a non fornire i dati richiesti o a non 
facilitare le fasi in cui le innovazioni si traducono concretamente.

Molte resistenze alle attuazioni innovative possono dipendere 
dal loro costo economico. Le organizzazioni possono essere teorica
mente disposte ad adottare le proposte innovative per meglio 
integrarsi nel proprio ambiente o per migliorare le loro possibilità di
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raggiungere i propri fini. Ma l’adozione dell’innovazione, come 
osserva Martin M. Rosner, “viene generalmente considerata come 
costosa, temporaneamente nociva all’efficienza dell’organizzazione e 
piena di incertezza nelle proprie operazioni. Prima che l’innovazione 
possa attuarsi, l’organizzazione deve essere disposta ed in grado di 
accettare i costi e le temporanee disorganizzazioni connesse al 
cambiamento” (10).

Non di rado a creare difficoltà all’attuazione di un discorso 
innovativo è il sovrapporsi di un’ottica di breve termine a visioni di 
orizzonte più ampie. E’ il tipico caso nel quale l’inevitabile momento 
di crisi che segna il passaggio dal vecchio al nuovo diviene dominante 
nelle considerazioni di scelta: anziché i vantaggi che possono 
cominciare a prodursi in un tempo a venire, decidono la disorganizza
zione e l’immediata riduzione dei profitti nel tempo presente, 
creando un impedimento alla attuazione di operazioni destinate a 
rompere con il passato. In altri casi è una malintesa ed errata ottica 
del profitto a far decidere in questo senso. Già Veblen aveva 
osservato a suo tempo come fosse possibile rilevare una tendenza 
degli uomini di affari al sabotaggio per i quali l’innovazione e lo 
stesso aumento della produzione figurano come obiettivi di tipo 
strumentale subordinati alla ricerca di profitti crescenti. In realtà 
anche in questo caso sembra sfuggire la realtà per la quale a contare 
non sono tanto i profitti immediati quanto piuttosto le prospettive 
interessanti il futuro.

Se le difficoltà e gli ostacoli di questo tipo non ci sono, o sono 
ridotti al minimo il gruppo può anche riuscire ad integrarsi 
efficacemente nel contesto organizzativo destinato a riceverlo. Anche 
in questi casi tuttavia sono configurabili occasioni di conflitto, più 
rare ma forse più drammatiche. Esse di solito toccano le finalità 
dell’impresa medesima. Fino a quando cioè l’innovazione è portatrice 
di razionalizzazione ossia di cambiamenti che si collegano o meglio 
sono in funzione delle finalità poste all’impresa da chi ha il potere, ha 
grandi e concrete possibilità di successo. Quando invece l’occasione 
di mutamento sia tale da chiamare in causa ed eventualmente mettere 
in discussione o ridefinire gli scopi e gli obiettivi ritenuti primari, di 
solito finisce con il non ricevere lo spazio necessario alla sua 
attuazione. In questo caso l’attività innovativa entra in conflitto con

(10) Martin M. Rosner, “ Economie Determinants of Organizational Inno
vation” , in Administrative Science Quarterly, voi. XII, n. 4 marzo 1968, New 
York, p. 614.
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chi detiene il potere e che ha imposto quegli scopi e quegli obiettivi. 
In concreto in questa situazione anche la sfera d’influenza che i 
gruppi innovativi possono venire acquisendo può subire di fatto 
sostanziali limitazioni. Essa viene accettata fino a quando conduce a 
risultati in armonia con lo specifico sistema imprenditoriale e con i 
suoi scopi; ostacolata e combattuta in caso contrario.

Sotto questo profilo il potere di cui i gruppi innovativi possono 
giungere a disporre è in concreto piuttosto limitato e si riduce ad una 
sfera di autonomia riconosciuta ed anche incoraggiata solo fino a 
quando non entra in conflitto con le strutture di potere dominanti. 
D’altra parte non deve passare inosservato il fatto che proprio da 
questi conflitti, ove avvengano con forza sufficiente a provocare una 
rottura con gli schemi preesistenti, può derivare un cambiamento di 
vasta portata, dal quale, superata la crisi conseguente, può originarsi 
un processo qualitativamente diverso. E’ facile che dai gruppi aperti 
al nuovo vengano captate, prima che dalle altre strutture d’impresa, 
istanze di rinnovamento e di sostanziale mutamento, suggerite o 
imposte dal contesto economico-sociale in cui l’impresa si trova 
inserita. E’ naturale che le strutture preesistenti reagiscano tentando 
di allontanare il profilarsi di cambiamenti nelle finalità e nel modo di 
operare che, fino a quel momento, hanno dato ai loro occhi risultati 
soddisfacenti. Ove le istanze di cambiamento abbiano in sé forze 
sufficienti non tarderanno però ad aver ragione di tali fenomeni di 
resistenza e a determinare un salto qualitativo, una vera e propria 
evoluzione.



Parte seconda
Dati e problemi di ricerca e innovazione 

in alcune imprese italiane



KS



I. I gruppi di ricerca

1. Considerazioni per una ricerca sui gruppi innovativi
in campo manageriale

Raccolgano o no la sfida, le imprese italiane si trovano coinvolte 
nel processo di modernizzazione che, specie negli ultimi anni, si 
svolge sull’onda di sempre più rapidi mutamenti, chiaramente visibili 
anche nel nostro paese. Una delle risposte a tale sfida può consistere, 
come s’è visto a livello generale, nel recepire aH’interno dell’impresa il 
processo di generazione degli stimoli al cambiamento, ossia nell’eser
cizio nell’ambito delle varie funzioni aziendali o addirittura mediante 
una nuova funzione ad hoc, di un’attività di ricerca scientifica e 
relative applicazioni, in campo tecnologico e in campo manageriale. 
Nelle pagine precedenti s’è messo a fuoco un ruolo nuovo tra i molti 
esistenti nell’impresa, quello del gruppo innovativo, visto in una serie 
di configurazioni astratte corrispondenti ad altrettante ipotesi da 
verificare. S’apre in questa direzione il campo della sperimentazione, 
vòlta a scoprire se, in un contesto ed in un periodo definito, le ipotesi 
descritte corrispondono a configurazioni reali; ovvero se la pratica 
opportunamente vagliata, consenta di integrare o anche modificare il 
quadro concettuale di partenza. In tal senso è da vedere la ricerca 
condotta nella realtà industriale del nostro paese, della quale s’inizia 
a dar conto in queste pagine. Obiettivo del nostro lavoro è stato 
l’esame di un certo numero di casi nei quali, almeno in prima 
approssimazione, si potesse presumere 1’esistenza di gruppi innova
tivi. Ci siamo proposti di esaminarne praticamente le modalità di 
esistenza, studiarne la storia, metterne in luce le diverse vicende e fasi
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di vita, studiarne il grado di integrazione, di tensione, di conflitto 
nelle strutture organizzative preesistenti e i risultati effettivamente 
raggiunti.

In primo luogo si è limitata l’attenzione al settore della ricerca 
manageriale escludendo tutte le attività di ricerca in campo tecnolo
gico. I due campi sono nettamente distinti anche se accomunati nello 
sbocco comune della loro attività in proposte d’innovazione. Questa 
prima delimitazione è stata dettata dall’intento di esplorare quanto 
concretamente si sta facendo nel nostro paese per innovare 1 modi di 
gestione e per amministrare l’impresa in modo innovativo e tenden
zialmente razionale, rompendo con un passato ancora largamente 
contraddistinto dall’intuito e dall’empirismo. Tale delimitazione 
deriva inoltre dalla convinzione che da innovazioni di tipo ammini
strativo possano sorgere opportunità di sviluppo non meno impor
tanti di quelle conseguenti ad innovazioni tecnologiche.

Circoscritto in tal modo il campo d’indagine, si trattava di 
individuare i casi da indagare ossia le imprese nelle quali si potesse 
presumere l’esistenza almeno embrionale di un’attività vòlta a 
generare cambiamenti nel senso chiarito. Per questo secondo passo è 
stata di aiuto la considerazione che, ove esistevano, i gruppi 
innovativi non potevano prescindere da un’attività di ricerca. Si 
poteva perciò cercare di individuare un certo numero di imprese nelle 
quali si esplicasse un’attività di ricerca in campo manageriale: là si 
dava la possibilità di trovare gruppi innovativi, ovverossia gruppi 
suscitatori di proposte di innovazione e dotati del potere di 
introdurle nell’organizzazione. Poiché a sua volta l’attività di ricerca 
vòlta a svecchiare l’attività di gestione prende abitualmente forma 
concreta nelle attività di ricerca operativa, si trattava di individuare 
un certo numero di imprese nelle quali esistessero ed operassero 
gruppi esplicanti tale attività. La locuzione “ricerca operativa” è stata 
tuttavia intesa in senso ampio ossia includendo nella medesima tutta 
l’attività di studio vòlta a razionalizzare l’amministrazione, prescin
dendo dal grado di sofisticazione dello strumento statistico-mate
matico adoperato.

La scelta delle imprese comprendenti tali gruppi è avvenuta 
mediante la raccolta di informazioni dirette. Si sono dapprima 
individuati e intervistati alcuni studiosi il nome dei quali era o è 
attualmente collegato agli studi di ricerca operativa o che per 
esperienza diretta o indirettamente risultavano essere al corrente di 
attività similari svolte in aziende. Le indicazioni cosi ottenute sono 
state successivamente sottoposte all’esame di dirigenti di imprese
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fornitrici di sistemi di elaborazione dati, incaricati dalle rispettive 
case di seguire l’introduzione e l’avviamento delle attività di ricerca 
operativa nell’industria. Questa seconda fase è stata dettata dalla 
considerazione che un’attività di ricerca operativa seriamente condot
ta non può fare a meno di usare il calcolatore elettronico, e quindi 
molto probabilmente non doveva sfuggire all’attenzione delle orga
nizzazioni fornitrici di sistemi di elaborazione e di calcolo.

Si è cosi ottenuto un insieme di 22 imprese comprendente 
l’Italsider, l’Alcan Alluminio Italiano, l’Alsar, l’Esso Standard Italia
na, la Shell Italiana, il gruppo E.N.I., la B.P. Italiana, l’E. Garrone, la 
FIAT, l’Olivetti, l’IBM, il gruppo Montedison, la Società Bergamasca 
Industrie Chimiche, la Polymer, la Glaxo, la Pirelli, l’Italcementi, 
l’Atlas Copco Italia, la Tanara, la Elettra, la Cinzano e l’Italcantieri.

E’ subito apparsa l’estrema eterogeneità delle imprese indivi
duate. Al momento di questa prima individuazione (giugno 1968) il 
volume delle vendite risultava oscillare da un minimo di circa 9 
miliardi ad un massimo di circa 1100 miliardi di lire. Si comprende 
facilmente che, in rapporto alle 14.443 imprese industriali occupanti 
più di 50 addetti, figuranti nei dati del censimento 1961, l’insieme 
cosi individuato non poteva essere considerato un campione rappre
sentativo. Gli unici settori nei quali era dato riscontrare una presenza 
abbastanza significativa di una ricerca nel settore manageriale erano 
quello siderurgico e quello dei derivati del petrolio e del carbone.

2. Ricerca operativa nelle imprese italiane

In pratica l’adozione dei metodi e delle tecniche di R.O. in Italia 
non è né tipica né sistematica. Né tantomeno può essere collegata ad 
una variabile qualsivoglia. Come la maggior parte degli esperti ha 
tenuto a sottolineare nel corso dei citati colloqui esplorativi, molte 
imprese italiane fanno della ricerca operativa senza saperlo. Accanto 
al numero ristretto delle imprese che risultano in maniera ufficiale 
farvi ricorso, ve n’è probabilmente un numero assai maggiore che fa 
uso di tali tecniche in maniera informale come accade, ad esempio, 
quando si studia l’organizzazione ottimale di una linea di produzione 
°  si prende in esame una serie di dati storici e li si elabora 
statisticamente nell’intento di pervenire a previsioni per il futuro.

Indipendentemente dal numero di imprese che ufficialmente 
svolgono attività di ricerca in campo manageriale, o più in sintesi, di 
ricerca operativa, è di notevole interesse soffermarsi sull’atteggia
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mento tenuto verso tale branca di studi. Atteggiamento che si 
presenta in maniera molto diversa a seconda che sia osservato a livello 
dell’alta direzione o dei singoli specialisti di ricerca operativa.

Sostanzialmente la direzione delle imprese italiane non conosce 
le possibilità connesse agli studi di ricerca operativa e confronto ad 
essi assume di fatto atteggiamenti assai diversi. Molto frequentemente 
rifiuta tali studi ovverossia frustra i tentativi diretti ad introdurli 
nell’impresa. In altre occasioni invece giunge ad accettarli ma 
unicamente per ragioni di prestigio, dal che deriva la mancata 
integrazione dei gruppi di ricerca operativa nelle strutture preesistenti 
e il loro relegamento ai margini dell’organizzazione. In certi casi 
invece la direzione passa all’eccesso opposto ed assume verso la 
ricerca operativa un atteggiamento simile a quello che avrebbe verso 
la magia. Essa ritiene cioè che la ricerca operativa consenta 
all’impresa di risolvere qualsiasi problema e possa comportare da un 
giorno all’altro un radicale miglioramento nei risultati della gestione. 
Si è convinti cioè di dovere massimizzare i risultati di certe decisioni 
e che a questo fine sia sufficiente assumere un matematico e 
domandargli che cosa fare. Si tratta evidentemente dello stesso errore 
che commetterebbe l’ammalato convinto di recuperare la salute per il 
solo fatto che il medico ha varcato la soglia della sua casa. Rispetto ai 
casi di rifiuto, quest’ultimo errore di atteggiamento verso la ricerca 
manageriale presenta l’aggravante di generare gravi delusioni quando 
inevitabilmente ne vengono scoperti i limiti. Va infatti ricordato che i 
metodi a volte sofisticati per condurre questi studi (matematici o 
statistici) sono pur sempre solamente degli strumenti e che la qualità 
dei risultati raggiunti è strettamente correlata alla qualità delle 
informazioni introdotte.

Nella realtà delle imprese industriali italiane, anche delle 
maggiori, manca inoltre il supporto di un sistema informativo 
veramente efficiente. Osservava il prof. Serbanescu, incaricato dal- 
l’IBM di assistere le imprese italiane nell’applicare la ricerca opera
tiva, che molte imprese hanno scoperto la grande efficienza e 
potenzialità dei calcolatori, specie le grandi capacità di memoria, ed 
hanno incominciato ad immagazzinare dati su dati senza tuttavia 
stabilire, come criterio generale, quali problemi dovessero essere 
studiati ed il modo in cui i dati avrebbero dovuto essere assemblati 
per la loro più razionale utilizzazione.

Gli specialisti di ricerca operativa, per contro, esauriscono 
frequentemente tale ramo di studi in un insieme di formule e di 
algoritmi. Essi cioè conoscono assai bene i propri strumenti di lavoro
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ma non considerano l’intero campo in cui possono essere introdotti e 
quindi il significato effettivo dei risultati eh’è possibile ottenere. 
Questo atteggiamento è egualmente errato: la ricerca operativa, 
almeno com’è intesa in questo studio (vedi infra parte prima, 
capitolo II), non è né un toccasana né semplice matematica 
applicata: essa non deve mirare alla risoluzione di singoli specifici 
problemi ma riferirsi piuttosto all’impresa come insieme attraverso 
l’ottimizzazione del processo decisorio. Tale errato modo di pensare 
ha nel nostro paese radici profonde, riconducibili al fatto che non 
esistono le scuole necessarie per formare analisti di ricerca operativa. 
La scuola forma piuttosto dei matematici ossia figure di studiosi che, 
salvo eccezioni, conoscono meglio gli aspetti scientifici degli algo
ritmi che non le loro applicazioni in campo aziendale. Le diverse 
situazioni che prendono origine da tali antefatti possono essere 
sintetizzate nel seguente prospetto. (V. pagina seguente)

Non mancano casi in cui la direzione generale e diversi direttori 
di singole funzioni sono favorevoli alla ricerca manageriale ed in 
specie alla ricerca operativa ma non ne conoscono tutte le effettive 
possibilità. In alcune di queste situazioni gli incaricati della R.O. 
prendono a svolgere una vera e propria azione promozionale: 
organizzano brevi corsi, svolgono dei casi a beneficio dei responsabili 
delle diverse attività aziendali affinché, resi consapevoli, possano 
divenire utenti potenziali di questi servizi.

Sostanzialmente, mentre l’innovazione tecnologica è quasi 
diventata un fatto di routine, o perlomeno vi sono tutte le condizioni 
affinché lo diventi, l’innovazione amministrativa è cosa molto rara, 
vista con sospetto perché mette in crisi solide strutture burocratiche 
ed intacca situazioni di potere preesistenti. Anche quando si riscontra 
l’innovazione amministrativa, le ragioni per cui e le condizioni entro 
cui si manifesta o nasce, poggiano sul precario, sull’occasionale o 
sull’imprevisto. Di solito sono il frutto di un’intuizione di chi esercita 
un ruolo di comando (e quindi la genesi è ancora individualistica più 
che di gruppo) il quale si propone esplicitamente di elaborare nuove 
vie amministrative, o come ormai anche da noi si dice, “nuove 
frontiere manageriali” , e vede la ricerca operativa come una possibile 
attività permanente dell’impresa.

3. Linea metodologica della ricerca

In questa situazione di assoluta atipicità non era consigliabile
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condurre una ricerca fondata su un gruppo di imprese campionato in 
base a certi caratteri di rappresentatività o comunque identificato in 
base ad un criterio o parametro sistematico. A nessun risultato 
significativo avrebbe condotto ad esempio l’analisi di tutte le imprese 
di una certa dimensione, non essendosi accertata alcuna connessione 
tra 1’esistenza dei gruppi di ricerca e la dimensione dell’impresa. Né si 
sarebbe pervenuti a risultati migliori ancorando le osservazioni ad 
altro raggruppamento similare. Si è deciso perciò di seguire un 
approccio diverso e di dare allo studio un carattere assolutamente 
disaggregato. In altri termini si è stabilito di isolare un certo numero 
di casi aziendali e di studiare approfonditamente ciascuno di essi cosi 
da pervenire, ove possibile, all’identificazione ed all’esame di alcuni 
modelli concreti della nascita e dello sviluppo di attività innovative in 
campo manageriale e tentare, per questa via, non tanto una 
generalizzazione quanto piuttosto una prima tipologia.

La ricerca riveste perciò carattere essenzialmente esplorativo ed 
appare svincolata da schemi metodologici tradizionali. Al rigore 
formale si è preferita una certa disinvoltura metodologica estrema- 
mente feconda ai fini di una prima penetrazione dei fenomeni sotto 
esame e per gettare le basi di ricerche future più complete ed 
approfondite.

In concreto, dopo aver esteso ed ulteriormente analizzato la 
base teorica dello studio, si è predisposto un lungo ed accurato 
questionario da sottoporre ai responsabili delle diverse attività di 
ricerca manageriale. Oggetto di tale strumento era quello di indivi
duare le caratteristiche fondamentali dell’attività esplorativa condot
ta nei singoli casi. Le diverse domande toccavano molteplici aspetti: 
in sintesi, esse miravano a porre in luce le condizioni organizzative e 
un insieme di dati sociali e tecnici particolarmente rilevanti nell’eser
cizio dell’attività di ricerca (ambiente in cui i gruppi di ricerca 
sorgono ed operano, posizione dei medesimi nelle strutture organiz
zative delle imprese, forme diverse nelle quali si compongono, 
facilitazioni ed ostacoli incontrati, livelli di opposizione) che carat
terizzano le équipes esplorative, i risultati raggiunti o raggiungibili in 
termini di innovazione, le conseguenze dei medesimi in termini di 
sviluppo.

Per fissare successivamente i casi aziendali da analizzare si è 
stabilito di prendere contatto con i gruppi di ricerca manageriale 
operanti nelle 22 imprese individuate nel corso dei colloqui orienta
tivi con esperti del ramo. Alla direzione dei gruppi di ricerca operanti 
in ciascuna di esse si è richiesto un colloquio guidato sulla base di un
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questionario, con possibilità di rilevazione diretta dei dati necessari, 
ed eventualmente di demandare ad una compilazione successiva 
quelle parti deH’inchiesta di natura più delicata o comportanti 
indagini supplementari. La durata dell’intervista-colloquio-incontro 
oscillava dalle tre alle cinque ore.

Solo dieci delle 22 imprese interpellate hanno risposto positiva- 
mente alla richiesta. Delle rimanenti alcune sono risultate effettuare 
un’attività di ricerca veramente minima e quindi non erano diretta- 
mente rilevanti; altre non si sono dichiarate disponibili per l’intervista 
data la delicatezza degli argomenti e il livello di approfondimento 
desiderato; altre infine hanno semplicemente ignorato la nostra 
richiesta. Nel corso delle interviste con le prime dieci imprese sono 
emerse inoltre ulteriori indicazioni di altre aziende che, più o meno 
notoriamente, coltivano attività di ricerca manageriale. Preso contat
to anche con queste si è addivenuti all’individuazione di tre ulteriori 
casi meritevoli d’essere studiati e precisamente quello dell’Alitalia, 
della Sip e della Siemens.

Caratteristiche dimensionali e settore merceologico 
delle imprese considerate nella ricerca

Tabella II.l

Le imprese esaminate classificate 
secondo l’ammontare del fatturato netto (000.000)

I m p r e s e F a tt u r a t o  1 9 6 9 D i p e n d e n t i  1 9 6 9

FIAT 1.425.001 170.883
ITALSIDER 607.600 38.946
MONTEDISON 576.800 51.419
SIP 450.992 48.609
ESSO Standard 326.850 2.545
BP ITALIANA 103.718 1.332
PIRELLI 215.446 25.338
ALITALIA 211.300 12.011
SHELL ITALIANA 175.230 3.870
OLIVETTI 161.288 30.929
CARLO ERBA 54.250 4.121
SIEMENS 56.244 11.025
CINZANO 16.793 949



I GRU PPI DI R IC E R C A  99

Le imprese considerate sono cosi salite a 13. Poiché però in una 
di queste operavano due gruppi, entrambi rilevanti ai nostri fini, i casi 
esaminati sono risultati 14. Nella tabella II.l sono riportate le 
imprese interpellate con l’indicazione di alcuni dati recenti caratteriz
zanti le medesime. Delle 13 imprese 3 operano nel settore petroli
fero, 2 nel settore metalmeccanico, 2 nel settore chimico, 2 nei 
servizi; le rimanenti risultano rispettivamente collocate nei settori 
siderurgico, elettromeccanico, della gomma e degli alimentari. Con 
particolare riferimento ai singoli settori produttivi si può rilevare che, 
entro certi limiti, ci si trova di fronte ad imprese a produzione 
sufficientemente omogenea. Questo rilievo, in un con la considera
zione che tutte le unità considerate presentano una dimensione 
grande o media con particolare riferimento al contesto industriale 
italiano, consente di avanzare l’ipotesi di una maggiore possibilità di 
riscontro dei gruppi innovativi in imprese che hanno raggiunto una 
certa dimensione ed una certa efficienza organizzativa, a livello 
produttivo e di mercato. Queste infatti consentirebbero più facil
mente la scomposizione e ricomposizione analitica dei processi ed 
offrirebbero, con maggiore possibilità di successo, la materia per 
studi specifici e ricerche su metodi gestionali nuovi rispetto alla 
tradizione. Uniche eccezioni in questo contesto sono le due imprese 
nelle quali operano gruppi di tipo particolare: il primo agisce come 
consulente per la clientela acquirente di elaboratori elettronici, 
mentre il secondo opera in una posizione decisamente marginale, con 
compiti non esattamente definiti.

Nell’insieme le 13 imprese studiate sono abbastanza eterogenee 
tra di loro e spesso sono caratterizzate da aspetti peculiari: accanto al 
gruppo statale, vi sono i grandi gruppi privati, le imprese controllate 
da case madri aventi sede in paesi nei quali il management risulta più 
avanzato, le imprese di dimensione medio-grande. Ma questa etero
geneità presenta un notevole grado di interesse ai fini della nostra 
ricerca, poiché apre una gamma di sperimentazione sufficientemente 
vasta e consente di cogliere l’influsso di condizioni particolari.

Giova tuttavia ripetere che i risultati e le osservazioni ai quali 
sarà dato giungere devono essere recepiti ed analizzati nella prospet
tiva a suo tempo precisata: essi non sono né hanno la pretesa di dare 
un quadro rappresentativo di un intero ambiente, ma unicamente 
quello di offrire una problematica di singoli casi interpretabile a 
livello critico e inquadrabile in uno schema teorico-concettuale 
generante alcuni modelli di riferimento.
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4. I gruppi osservati

Le imprese individuate presentano dei gruppi generalmente di 
piccola dimensione formati da 2 a 11 persone con la sola eccezione di 
un gruppo con 22 componenti. Nella maggior parte dei casi (64 per 
cento) il numero dei membri oscilla da 5 a 11 consentendo di 
individuare entro tali limiti la dimensione media riscontrabile. Dei 
rimanenti, il 29 per cento occupa meno di 5 persone e il 7 per cento 
oltre gli 11. Tali dati hanno tuttavia carattere di prima approssima
zione, non avendo potuto conoscere con certezza e quindi scorporare 
il numero delle persone appartenenti al gruppo incaricate unicamente 
dell’elaborazione elettronica dei dati.

I gruppi sono accomunati dall’uso non esclusivo ma frequente di 
strumenti matematico-statistici. Sul livello scientifico e sul carattere 
sofisticato di tali strumenti vanno tuttavia fatte alcune precisazioni. 
Tenendo infatti presente detto livello e prendendo in considerazione 
contemporaneamente altri dati quali il periodo di costituzione e di 
riconoscimento formale, le ragioni per le quali il gruppo è stato 
costituito, la natura dei progetti sui quali opera, ecc. è possibile 
individuare tre diverse categorie. Esse risultano identificate in base al 
livello scientifico e alla posizione strutturale o, per altro verso anche 
storica, nell’ambito dell’evoluzione dell’impresa: due dimensioni che, 
in linea di massima, appaiono abbastanza correlate se si tiene 
presente il rapporto tra la “ cultura scientifico-tecnica” del gruppo e 
la “domanda scientifico-tecnica” dell’impresa, ambedue facenti parte 
della “ cultura dell’impresa” , ad un determinato stadio del suo 
sviluppo.

I tratti essenziali di queste tre categorie si possono delineare nel 
modo seguente:

a) il gruppo di ricerca è costituito di recente, e recente è il suo 
riconoscimento formale. Non di rado tale costituzione non 
deriva da un’effettiva domanda manifestatasi all’interno dell’im
presa quanto piuttosto dallo spirito di imitazione e da un’appa
rente volontà modernizzatrice; o, in altri casi ancora, da 
imposizione da parte delle case madri estere. Da tale situazione 
si originano particolari tipi di rapporti con i livelli direzionali 
che possono essere definiti di tipo ambiguo nel senso che le 
reciproche aspettative tra direzione e gruppo stentano ad 
incontrarsi. L’attività di questi gruppi è strettamente limitata e 
circoscritta a campi specifici in cui si sperimentano i primi
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progetti e le •prime tecniche statistico-matematiche, in genere 
non troppo sofisticate.

b) Il gruppo si fonda su una certa esperienza e la sua attività 
comincia ad orientarsi su progetti di respiro più ampio e su 
rielaborazioni di progetti sperimentati in precedenza con alcune 
aperture verso la problematica tipica dell’alta direzione. Ciono
nostante si trova però ancora in una situazione precaria poiché 
in questa fase di “ transizione” il gruppo può essere definitiva
mente accettato, ridimensionato, o addirittura respinto.

c) Il gruppo è accettato ed è operante. Si pone nuovi problemi 
sulla frontiera manageriale, poiché al di là di singoli progetti o 
insiemi di progetti in determinate aree si pone la problematica e 
la possibilità dei sistemi integrati, ossia guarda all’impresa con 
un’ottica di tipo globale. Il livello tecnico-scientifico è decisa
mente avanzato. Ciò che per le altre categorie è ancora un 
problema di ricerca e sperimentazione tende a divenire un fatto 
di routine diffuso a tutti i livelli e a tutte le funzioni aziendali.

Dei quattordici casi presi in esame solo tre sembrano rientrare 
nell’ultima categoria mentre sei cadono nella seconda e cinque nella 
prima. I dati raccolti sembrano mettere in luce come un’attività di 
ricerca sistematicamente condotta all’interno dell’impresa volta ad 
innovare nel settore dell’amministrazione sia un fatto piuttosto 
eccezionale. Dei pochi casi sotto esame la grande maggioranza risulta 
avere ancora carattere largamente sperimentale ed estremamente 
limitato in rapporto alla vastità della problematica a livello imprendi
toriale.

5. Ragioni per la costituzione
dei gruppi di ricerca manageriale

Di ogni gruppo preso in esame sono stati analizzati i motivi che 
ne hanno determinato la costituzione. Attraverso tale studio si è 
inteso mettere in luce le circostanze oggettive, dalle quali i gruppi 
sono derivati e scoprire, ove fossero esistite, uniformità di base tali da 
consentire la definizione di una tendenza generale rispetto alla quale 
il gruppo di ricerca si ponga come il concretamento definitivo.

Non di rado ricorrono motivazioni atipiche. L’imitazione di 
altre imprese, soprattutto straniere, è riscontrabile in tre dei casi 
esaminati. I modelli di riferimento sono spesso quelli già sperimentati
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con successo dalle case madri operanti in paesi più avanzati sotto il 
profilo manageriale; non mancano, come s’è accennato, situazioni in 
cui la casa madre giunge ad imporre la costituzione dei gruppi di 
ricerca in campo amministrativo nell’intento di ricreare le condizioni 
oggettive per il ripetersi dei risultati soddisfacenti ottenuti nella 
propria particolare esperienza.

Altre volte, a consigliare l’istituzione del gruppo, sono ragioni di 
prestigio. Apparire aggiornati nell’adozione di tecniche sofisticate fa 
ben figurare nei rapporti con l’esterno e getta una luce d’avanguardia 
sul sistema imprenditoriale che le applica. In questo caso, il gruppo di 
ricerca difficilmente riesce ad inserirsi in maniera operativa nella 
compagine aziendale e la sua funzione tende ad esaurirsi nel quadro 
delle pubbliche relazioni.

Un’altra ragione atipica che, nel quadro in esame, ha determi
nato l’istituzione di gruppi di ricerca nel campo dell’amministrazione 
è riscontrabile in un’impresa fornitrice di elaboratori elettronici. Al 
fine di espletare un’azione di penetrazione sul mercato la direzione di 
tale impresa ha istituito un gruppo avente il compito di studiare la 
problematica manageriale delle aziende-clienti e di proporre loro 
soluzioni adeguate.

Al difuori di queste motivazioni particolari, la maggior parte dei 
casi consente di cogliere le linee di un discorso di più ampio respiro. 
Il processo di crescita che ha caratterizzato molte delle imprese 
esaminate è giunto, nel corso della sua evoluzione, ad un punto 
critico. Il raggiungimento di determinati livelli dimensionali reca 
normalmente con sé la necessità imprescindibile di definire chiara
mente obiettivi e programmi e di impostare ciberneticamente un 
sistema autoregolantesi per il controllo dei risultati effettivamente 
raggiunti e correggere le linee di azione precedentemente impostate. 
In altri termini, raggiunti certi gradi di espansione, l’esigenza di 
razionalizzare e di innovare la conduzione aziendale, di per sé ed 
entro certi limiti auspicabile altresì in corrispondenza delle dimen
sioni minori, si fa assoluta ed irrinunciabile, pena la caduta nel caos e 
nella disorganizzazione.

Sul piano operativo discendono almeno due ordini di conse
guenze: da un lato occorre individuare con precisione le tecniche e i 
metodi più opportuni attraverso i quali tradurre in concreto 
l’accennata razionalizzazione-innovazione; dall’altro, è necessario 
attuare un coordinamento di tipo interfunzionale tra i diversi settori 
nei quali l’attività si esplica. Non sarebbe evidentemente possibile 
parlare di pianificazione integrale senza un’efficace ed efficiente
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organizzazione dei vari subsistemi aziendali e senza curare la migliore 
predisposizione delle linee sistemiche che li ricomprendono. Si 
delinea in tal modo un’ampia materia di “ innovazione” nel campo 
dell’amministrazione volta a rispondere alle necessità nuove che si 
vanno delineando. Non solo, ma tale materia di innovazione 
continuamente si rinnova aprendo lungo una successione continua, 
una problematica sempre diversa e ricca di ulteriori implicazioni.

L’istituzione di gruppi di ricerca in campo manageriale risponde 
a questo tipo di finalità e, quando non intervengono fatti estranei, si 
manifesta in concomitanza alla descritta fase del processo di 
sviluppo.

Non diversamente si spiegano certe risposte ricorrenti alle 
domande del questionario poste per indagare le ragioni oggettivo- 
soggettive di costituzione del gruppo: “ necessità di creare un’unità di 
pianificazione aderente a quanto la teoria veniva consigliando 
nell’organizzazione dell’impresa industriale” ; “necessità di seguire un 
settore a livello interfunzionale, esigenza di coordinare gli sforzi di 
organizzazione dell’azienda con gli sforzi di meccanizzazione del
l’azienda stessa, considerati complementari” ; “esigenza di svecchiare 
e modernizzare il sistema informativo” ; “La ricerca operativa era 
richiesta dallo sviluppo generale dei sistemi informativi” .

Definito il momento in cui il gruppo innovativo si comincia a 
porre a livello di esigenza imprenditoriale, è possibile, sulla scorta 
delle osservazioni effettuate, definire le variabili che intervengono in 
concreto nel processo della sua costituzione e seguire l’iter logico del 
loro intervento.

6. Problemi intervenienti nella costituzione dei gruppi

Comunque i gruppi siano configurati, la loro genesi o emergenza 
appare spesso connessa con il porsi e con l’esistere nell’impresa 
di problemi non risolvibili tradizionalmente o più ancora con il 
prospettarsi della possibilità di risolvere vecchi problemi in modo 
sostanzialmente diverso dal passato. In entrambi i casi si crea una 
situazione in cui non è concretamente possibile o economicamente 
conveniente amministrare l’impresa ignorando non soltanto le moder
ne tecniche di gestione, ma, in generale, quanto viene a porsi a livello 
di conoscenza scientifica più o meno traducibile operativamente 
nell’ambito di una gestione orientata all’innovazione e al cambia
mento. Tali possibilità e problemi possono naturalmente esistere e
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non essere percepiti come tali da alcuno. In questo caso, è superfluo 
osservare, l’impresa non può che andare avanti su di una base di 
routine e, in certi casi, con un futuro economico probabilmente 
precario. Quando invece i problemi sono captati nella loro reale 
portata può variare il livello organizzativo al quale la percezione si 
realizza. Operativamente è rilevante che questa si verifichi a livelli 
direzionali ossia a livelli dotati di un certo grado di potere e portatori 
della volontà di affrontarli e risolverli concretamente. Da questa 
combinazione potere-volontà possono nascere diverse forme di 
comportamento a seconda delle risorse umane e materiali delle quali 
si dispone, tutte finalizzate al cambiamento e al miglioramento della 
gestione d’impresa.

Si possono ricordare tra le diverse possibilità:

a) servirsi di un gruppo esterno all’impresa con un’adeguata 
preparazione scientifica e capacità di trovare le necessarie 
risoluzioni e proposte di innovazione;

b) qualificare dei gruppi interni potenziali mediante specifici 
compiti di carattere esplorativo e innovativo;

c) prendere in considerazione dei gruppi interni che informal
mente, forse persino clandestinamente, si sono trovati ad 
operare in qualità di ricercatori, mettendoli alla prova con 
determinati progetti o addirittura riconoscendoli formalmente 
come gruppi destinati a particolari funzioni di esplorazione. O, 
se ne hanno le capacità, come gruppi che si occupino specifica- 
mente di ricercare intorno ai vari problemi tipici dell’ammini- 
strazione d’impresa;

d) creare ex novo un gruppo con specifici compiti di esplorazione 
o con funzioni di ricerca più vaste a livello di amministrazione 
d’impresa.

Essenziale per questi gruppi è il risultare rispondenti in termini 
di risorse umane ossia il possedere un’adeguata capacità tecnico-scien
tifica che permetta di concretare la volontà di risolvere i problemi 
maturati ed espressi ai livelli direzionali. E’ ovvio che si potrà parlare 
di concrete possibilità di contributi innovativi unicamente se la 
volontà innovativa trova nel gruppo il suo completamento operativo : 
in caso contrario la prima è destinata a restare senza pratiche 
conseguenze.

La sensibilizzazione dei livelli di potere, il nascere in essi della 
volontà di cambiamento e il disporre di risorse umane e materiali
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adeguate sono gli elementi costanti che tornano a galla nella 
problematica della formazione dei gruppi innovativi. L’interazione 
dei medesimi è rispecchiata nel diagramma di flusso riportato in 
figura II.l nella quale si traduce l’esperienza derivata dall’analisi delle 
condizioni del sorgere e dell’esistenza dei 14 gruppi presi in esame. In 
esso tendono ad essere rispecchiate tutte le diverse situazioni: dalle 
più complete a quelle in cui una delle variabili in gioco attenua e 
anche annulla la sua presenza.

Così, in determinati casi, manca una vera volontà innovativa. E’ 
quanto accade ad esempio quando, come si disse, si manifesta 
unicamente una volontà di imitazione e i gruppi vengono costituiti 
per non essere da meno di altre imprese operanti nel medesimo 
contesto ambientale. La funzione dei gruppi allora non è chiara e non 
di rado finisce con lo snaturarsi. Nei casi estremi si può assistere 
all’inesistenza di una percezione della problematica ai livelli direzio
nali mentre esiste di fatto l’équipe che potrebbe risolvere quei 
problemi. Se allora il gruppo stesso non è sufficientemente motivato 
all’innovazione finisce con l’esaurire se stesso nelle già ricordate 
ragioni di prestigio; se invece è in se stesso motivato verso il 
cambiamento e lo sviluppo dell’impresa, rischia di vedere frustrati i 
risultati del suo lavoro e di vivere ai margini dell’organizzazione. 
Nulla vieta tuttavia che tali gruppi, testimonianti sostanzialmente 
l’esistenza di risorse umane senza una testa e volontà che le guidi, 
sulle prime disorientati, prendano via via coscienza delle proprie 
possibilità e possano in seguito divenire efficienti ed operanti 
formulando proposte di innovazione. Inizia allora un’azione di 
convincimento (feed-back del diagramma di flusso - figura II.l) 
attraverso la quale il gruppo agisce sull’atteggiamento direzionale 
nell’intento e fino a farne maturare una vera e propria volontà di 
cambiamento. Tale processo tuttavia quando avviene, si manifesta 
con non poche difficoltà a causa degli intuibili conflitti o per lo 
meno della non sufficiente integrazione tra le aspettative del gruppo 
e quelle dei livelli direzionali.

A volte sono altri elementi ad attenuarsi. I gruppi, riconosciuti 
ed esistenti, non sono in grado di risolvere problemi di particolare 
complessità richiedenti determinate risorse materiali e intellettuali. E’ 
un caso speciale di mancanza di risorse che quand’è assoluta (grafico 
H-l) comporta l’inesistenza assoluta di gruppi innovativi. In queste 
situazioni si manifesta uno scompenso tra le attese dei livelli 
direzionali e quanto i gruppi possono in concreto fornire, rimediabile 
correggendo, ove possibile, la dotazione dei medesimi in fatto di
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uomini e di mezzi. In mancanza, e specie se i difetti non sono 
chiaramente identificati, tale mancanza rispetto agli obiettivi e ai 
traguardi può far nascere un senso di sfiducia verso i gruppi di ricerca 
e provocare un processo di tipo involutivo.

La percezione dei problemi non risolvibili tradizionalmente e la 
volontà di trovare nuove vie di risoluzione non appaiono poi 
necessariamente legati ai livelli direzionali. Molto più spesso di 
quanto non si creda essi sorgono ai livelli e nelle funzioni più svariate 
delPimpresa. Nel corso dell’indagine ci si è trovati di fronte a 
situazioni in cui la percezione dei problemi ed un certo grado di 
volontà innovativa sono apparsi legati all’iniziativa di persone magari 
notevolmente emarginate rispetto all’attività di gestione dell’impresa 
vera e propria. Può iniziare, in casi come questo, il lungo iter della 
costituzione “ informale” dei gruppi, dell’espletamento semiclande
stino o del tutto clandestino di attività di studio e di ricerca fino a 
sottoporre i risultati positivamente ottenuti in via informale all’ap
provazione dei livelli direzionali. Casi rientranti perfettamente in 
questo schema nel corso dell’indagine non se ne sono trovati. Su di 
un piano più generale è tuttavia possibile tenerne conto nel tentativo 
di giungere ad uno schema il più esplicativo possibile della genesi dei 
gruppi di ricerca manageriale. Nella fattispecie il problema diviene 
quello di fare capire (nuova linea di feed-back nel diagramma II.l) sia 
la necessità di percepire i problemi e sia la possibilità di risolverli in 
via non tradizionale per ottenere, da un lato, il riconoscimento 
formale e, dall’altro, una certa garanzia per lo sviluppo di attività di 
ricerca orientate all’innovazione. L’iniziativa individuale finisce infat
ti con l’avere scarsi esiti se non si appoggia ad un gruppo e se non è 
convenientemente sostenuta dai livelli direzionali.

7. Anni di vita dei gruppi

Da quanto tempo è iniziata nel nostro paese l’attività di gruppi 
di ricerca in campo manageriale? Fatta eccezione per tre casi tutti i 
rimanenti erano già presenti in anni precedenti il 1965. Il formarsi 
dei gruppi sembra concentrarsi soprattutto intorno agli anni 
1958-1961, quando veniva registrato il diffondersi in Europa di un 
certo processo imitativo che incominciava ad importare molti dei 
metodi manageriali adottati e diffusi negli Stati Uniti.

La distribuzione dei gruppi osservati per numero di anni di vita 
è riportata nella figura II. 2: si può constatare come dopo il momento
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di vivacità corrispondente ai tre anni esaminati successivamente si 
manifesta un certo declino delle iniziative.

Subentra un momento di pausa, di ripensamento critico 
sull’efficacia dei cambiamenti adottati e prospettati, dal quale 
derivano costituzioni di gruppi più rare ma più convinte, con 
assegnazione dei mezzi necessari e gradi adeguati di potere.

Questo maggior convincimento risulta altresì indirettamente da 
un approfondimento dell’analisi attraverso la distinzione del periodo 
di vita dei vari gruppi nei due successivi sottoperiodi, di vita 
informale e di vita formalmente riconosciuta (figura II.3). E’ facile 
constatare che in sette dei quattordici casi esaminati il riconosci
mento formale del gruppo e l’assegnazione al medesimo di un ruolo 
nell’organigramma dell’impresa è avvenuta solamente dopo il 1967. 
Soltanto in quattro casi il riconoscimento è stato dato anteriormente 
al 1964. Il gruppo innovativo nel quale l’alta direzione esprime un 
certo grado di fiducia è quindi un fatto recente. Casi più numerosi 
sorti in momenti precedenti identificano quasi sempre gruppi 
tollerati ma non approvati esplicitamente dall’alto, o addirittura 
ignorati da tali livelli; sempre comunque mancanti di una precisa e 
stabile configurazione organizzativa.

Sui quattordici casi esaminati soltanto due non presentano 
periodi di vita informale (vedi tabella II.2), mentre più della metà dei 
gruppi sotto osservazione ha avuto un periodo informale superiore ai 
tre anni. Questo consente di aggiungere ulteriori considerazioni sulla 
genesi e sullo sviluppo di un preciso ruolo dei gruppi in esame.

L’informalità tradisce sempre un certo grado di incertezza ai 
livelli direzionali e nel contempo un certo grado di permissività della 
sperimentazione. Il che favorisce anche i livelli non direzionali a 
cercare nuove vie di risoluzione per determinati problemi, ma a 
proprio rischio e pericolo. L’iniziativa dal basso che sembra caratte
rizzare la maggior parte dei gruppi può voler indicare la non 
sufficiente consapevolezza ai livelli direzionali delle esigenze di una 
moderna amministrazione d’impresa. Sembrerebbe che ai livelli non 
direzionali si sia in questo senso molto più consapevoli. Il fatto è 
probabilmente dovuto ad una situazione piuttosto diffusa in Italia, 
per cui i quadri direttivi sono composti da persone con molta 
esperienza pratica, di cui restano prigionieri, e con scarsa esperienza 
scientifica, se non del tutto assente. Il che evidentemente porta a 
decisioni sotto questo profilo chiaramente miopi. Al contrario, ai 
livelli inferiori si trovano generalmente individui con poca esperienza 
pratica, ma con un notevole bagaglio scientifico accompagnato da
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una non indifferente tensione innovativa. E’ cosi che molti gruppi di 
ricerca sono nati per iniziativa personale, di uomini non appartenenti 
ai livelli direzionali ma convinti, oltre che appassionati, delle 
moderne conoscenze scientifico-tecniche applicate alle esigenze 
dell’amministrazione d’impresa. In questi casi si può parlare di vera e 
propria imprenditività. Al di là delle esigenze personali di lavoro su di 
un terreno scientifico-tecnico avanzato, i loro tentativi in fondo 
rispondono-quasi sempre in maniera più o meno funzionale ad una 
domanda oggettivo-strutturale dell’impresa per cambiamenti e inno
vazioni, anche se i livelli direzionali non ne sono sufficientemente 
consapevoli.

Distribuzione del numero dei gruppi osservati 
per numero di anni di vita informale e formale

Tabella II.2

A n n i  di vita In fo rm a le F o r m a le

0 2 0
1 0 3
2 3 4
3 2 1
4 2 0
5 2 2
6 2 0
7 0 1
8 0 1
9 0 1

10 1 1

Totale 14 14

8. Iniziativa per la costituzione e l'organizzazione 
dei gruppi di ricerca

L’approfondimento dell’analisi sul sorgere dell’iniziativa per la 
concreta costituzione dei gruppi di ricerca ha condotto al tentativo di 
individuare l’esatta localizzazione dei promotori sia nel quadro 
organizzativo dell’impresa e sia nel livello gerarchico. I dati raccolti 
(tabella II.3) confermano l’eccezionaiità dell’intervento della dire-
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zione generale ossia di quanti nell’impresa hanno il potere di fare 
sorgere ufficialmente e con adeguata dotazione di risorse, i gruppi in 
oggetto. Sulla totalità delle osservazioni effettuate, i casi di questo 
tipo risultano essere solamente due.

Anche spingendo l’analisi alle singole funzioni aziendali si rileva 
agevolmente come l’intervento degli alti livelli gerarchici non ricorra 
di frequente. Molto spesso invece sono i dirigenti a livello funzionale 
o addirittura i responsabili esecutivi ad assumere l’iniziativa di 
promuovere l’attività dei gruppi. Ritroviamo in questa sede conferma 
indiretta alle conclusioni tratte in precedenza in base alla constata
zione del frequente ricorrere di periodi di vita informale sulla totalità 
dell’esistenza dei gruppi.

Il 31 per cento dei promotori operava nel settore della 
Programmazione e Controllo. Tale accentramento può essere giustifi
cato dal tipo di evoluzione che ha caratterizzato negli ultimi anni 
questo settore di attività. L’esigenza di operare un controllo 
efficiente ha determinato la necessità di stabilire a priori dati-modello 
ai quali confrontare i risultati storici accertati. Si sono sviluppati i 
principi e i metodi del controllo per eccezione i quali possono essere 
efficacemente applicati unicamente se fondati su di un’attività di 
pianificazione, riflessa nei suoi aspetti quantitativi nel budget delle 
diverse funzioni d’impresa. Ciò che può essere fatto se sono messe a 
punto e adottate appropriate metodologie e se vengono superate le 
varie e complesse problematiche tipiche dell’attività di programma
zione. Materia questa assai adatta ad un’attività di studio sistematica- 
mente condotta, ovvero per gruppi di ricerca. In questa prospettiva 
tali gruppi sembrano costituire il punto di arrivo di una naturale 
evoluzione della funzione del controllo. Come tali tuttavia, in quanto 
istituzionalizzati ed in quanto abbiano adottato le necessarie nuove 
metodologie corrono il rischio di venire routinizzati e di perdere per 
tale via il proprio contenuto innovativo. Per i gruppi di programma
zione e cohtrollo, più che per altri, può accadere cioè che trovata la 
tecnica opportuna questa venga stereotipamente ripetuta nel futuro. 
In tal caso il contributo innovativo di tali gruppi non sarebbe 
continuativo ma si concentrerebbe nel momento in cui il metodo 
previsivo o di controllo è messo a punto e nei successivi momenti in 
cui può venire ulteriormente cambiato, tenendo presente che tra 
l’uno e gli altri può intercorrere un notevole lasso di tempo. Si tratta 
di un rischio di annullamento del carattere innovativo che può, in 
concreto, venire ridotto o eliminato quando il gruppo non si neghi ai 
diversi problemi che la realtà presenta e si impegni nell’elaborazione 
dei metodi più opportuni per superarli.
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Anche la presenza di un’alta percentuale di promotori nel 
settore dell’organizzazione e sistemi trova facile spiegazione nel 
naturale entroterra innovativo connesso allo sviluppo dell’informa
tica. Deve tuttavia essere sottolineata, quale naturale incentivo alla 
formazione dei gruppi in esame, la presenza in questo settore 
aziendale del calcolatore elettronico. Si avrà modo di constatare 
come l’elaborazione elettronica dei dati possa in determinati casi 
divenire Un ostacolo allo sviluppo dell’attività di ricerca operativa. 
Per quanto riguarda tuttavia la fase iniziale del gruppo va rilevato che 
in passato il calcolatore ha non di rado rappresentato una capacità 
decisamente sottoutilizzata rispetto alle sue reali possibilità di 
servizio. Fatto questo delimitante uno spazio per la concreta 
introduzione di nuove attività, tra le quali, quella dei gruppi di 
ricerca operativa. In tal caso questi costituirebbero il risultato di un 
processo di sviluppo ancora una volta manifestantesi lungo la linea 
evolutiva tracciata dalla E.T. Penrose, della progressiva saturazione di 
fattori produttivi non completamente utilizzati (1).

Decisamente meno marcata è la presenza di promotori nel 
settore della finanza, funzionante secondo schemi collaudati e 
tradizionali, e dove le pur vaste occasioni di innovazione stentano 
maggiormente ad attecchire. Considerazioni sensibilmente diverse 
possono invece essere fatte nei confronti della funzione mercatistica 
dove la presenza dèi 17 per cento dei promotori appare collegata alla 
complessa problematica nascente dall’orientamento dell’impresa ver
so traguardi di sviluppo per effetto dei quali il mercato non è più 
concepito quale limite da subire passivamente ed entro il quale 
esercitare un’azione di tipo tattico ma piuttosto come messe di 
occasioni da creare secondo le linee di un’azione strategica. Anche il 
14 per cento dei promotori presenti nel campo della produzione 
trova una possibile giustificazione negli sviluppi di tecnologie 
avanzate per effetto delle quali cambia radicalmente la combinazione 
dei fattori, ed i problemi connessi alla loro organizzazione vengono 
resi particolarmente urgenti e necessitanti risoluzioni di tipo 
avanzato.

Ancora in tema di iniziativa vale la pena di sottolineare come 
solo il 41 per cento dei promotori fanno.o hanno fatto parte dei 
gruppi in qualità di ricercatori (tabella II.4). Ciò si spiega facilmente 
ove lo si metta in connessione all’osservazione che 18 promotori su

(1) Cfr. E.T. Penrose, “ The theory o f thè growth of thè firm” , Oxford, 
Basic Blackwell, e Mott Ltd, 1959, pp. 67 e segg.
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29 (tabella II.3) sono dirigenti ad alto livello o a livello inferiore ossia 
sono persone completamente occupate in altre mansioni che proprio 
nell’esercizio di queste possono aver avvertito la necessità di gruppi di 
ricerca, delegandone tuttavia ad altri la pratica attuazione. Ciò 
concorda d’altronde con l’inversione dell’osservazione per il gruppo 
di promotori appartenenti all’organizzazione e sistemi. In questo caso

Distribuzione dei promotori dell’attività di ricerca per livello 
nell’organizzazione e per funzione aziendale

Tabella II.3

S etto re  di 
appartenenza

L ivello  nell’organ izzazion e T o ta le

A lta  D irez io n e D irigenti F u n zio  nari 
a livelli inf. N. %

Programm. e controllo 1 4 4 9 31
Organizz. e sistemi 1 3 3 7 24
Mercato — 2 3 5 17
Produzione 1 2 1 4 14
Finanza 1 1 — 2 7
Direz. generale 2 — ' — 2 7

Totale 6 12 11 29 100

Promotori ricercatori e non ricercatori 
distribuiti nelle diverse funzioni aziendali

Tabella II.4

F u n zion i di 
appartenenza

P rom o tori 
ricerca tori

P rom o tori 
non ri cere. T o ta le

N. %  riga N. %  riga N. %  riga

Progr. e controllo 4 44 5 56 9 100
Organizz. e sistemi 5 71 2 29 7 100
Mercato 2 40 3 60 5 100
Produzione 1 25 3 75 4 100
Finanza 1 50 1 50 2 100
Direzione generale — — 2 100 2 100

Totale 12 41 17 59 29 100
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infatti, specie per quanti usano l’elaboratore, l’identificazione tra 
l’attività espletata e l’attività di ricerca proposta, può essere 
maggiore.

Le osservazioni effettuate sembrano togliere il ruolo di primo 
piano all’azione individuale. L’iniziativa dei singoli ha valore cioè in 
se stessa, in quanto capta il manifestarsi di esigenze oggettivo-strut
turali connesse al processo di crescita dell’impresa. Essa tuttavia 
diviene concretamente operativa nella misura in cui trova rispon
denza con una serie di circostanze oggettive e di disponibilità 
personali a livello di gruppo.

9. Composizione dei gruppi

Un’altra prospettiva in base alla quale i gruppi possono essere 
esaminati riguarda la loro composizione umana a seconda del livello 
di formazione e dei tipi di specializzazione degli individui che ne 
fanno parte. L’analisi contribuisce a dare una prima idea sul carattere 
e sulle possibilità di ricerca dei gruppi stessi. Essa ci fornisce un 
quadro delle risorse scientifico-intellettuali dei gruppi che in minore 
o maggiore misura sono orientati all’innovazione. Facendo dei 
confronti tra la situazione attuale e quella precedente più significa
tivamente diversa, a giudizio del gruppo, è possibile rendersi conto, 
seppure in maniera molto approssimativa, anche di alcune tendenze 
nella composizione professionale delle diverse équipe. Purtroppo non 
tutti i gruppi hanno dato le informazioni relative al periodo 
precedente significativamente diverso, e questo per effettiva mancan
za di dati o perché il gruppo era di recente formazione. Per queste 
ragioni le tabelle IL 5 e II.6 si presentano in parte incomplete. Ciò 
tuttavia non impedisce di fare delle considerazioni sui cambiamenti 
nella composizione di quei gruppi per i quali si hanno i dati necessari. 
Sinteticamente il fenomeno viene descritto dalle seguenti tabelle (II.7 
e II.8) dove sono riportate in percentuale le variazioni per livello di 
formazione e per tipo di specializzazione, per il complesso dei gruppi.

I gruppi presi in considerazione sono £r. 3, 4, 5, 7, 12 e 14. Da 
questa lista abbiamo escluso di proposito il gruppo 6 perché rispetto 
agli altri presenta dei caratteri molto particolari e in un certo senso fa 
caso a sé. Si tratta di un gruppo piuttosto complesso in cui le attività 
di ricerca sono molto fuse con l’attività routinizzata e ambedue si 
servono in larga misura dei calcolatori gestiti dal gruppo stesso. Esso 
perciò non solo si presenta particolarmente ampio ma abbonda di
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personale molto eterogeneo, che negli altri gruppi di solito non 
appare. Fatte queste precisazioni torniamo alle tabelle 6 e 7 e 
vediamone il senso.

Per quel che riguarda i livelli di formazione si può notare una 
certa stabilità di composizione. Le variazioni infatti sono di più 1 per 
cento per i diplomati e di meno 1 per cento per i laureati e i liberi 
docenti. Nel corso dell’indagine è stata rilevata la presenza di un solo 
libero docente mentre in molti gruppi si è rilevato, durante le 
conversazioni fuori d’intervista, una certa serpeggiante ostilità nei 
confronti dei liberi docenti e in genere degli accademici universitari, 
anche se in certi momenti vi si fa ricorso per particolari consulenze. 
In prima approssimazione tale atteggiamento può essere spiegato, con 
il raggiungimento di un certo livello di maturità in molti dei gruppi 
esaminati. Passati i primi tempi nei quali i lavori hanno scarso rilievo 
pratico e quindi si prestano all’intervento di studiosi ben preparati 
per migliorarne gli aspetti formali, per l’avanzamento della modelli
stica adoperata o dei metodi di risoluzione, subentrano, in caso di 
evoluzione positiva dei gruppi, fasi nelle quali si deve mantenere un 
maggior aggancio con la realtà, nelle quali le eleganze formali non 
servono più. Allo studioso puro tende allora a subentrare l’analista, la 
cui materia di lavoro è ritrovata in casi concreti, poco consoni per 
loro natura alla trattazione troppo astratta.

Per quel che riguarda invece i tipi di specializzazione si può 
osservare una tendenza piuttosto importante e cioè da un lato la

Composizione percentuale del complesso dei gruppi 
per livello di formazione al momento attuale e ad 
un momento precedente significativamente diverso

Tabella II.7

Dati limitati 
e sia al momento

ai soli gruppi esistenti sia attualmente 
precedente reputato significativamente diverso

L . d o c e n t i L a u r e a ti D i p l o m . T o t a l e

Periodo precedente 0 76 24 100
Periodo attuale 3 72 25 100

Variazioni nella
composizione dei gruppi + 3 -  4 + 1
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diminuzione dei tipi di specializzazione di carattere tecnico-scienti
fico in senso stretto (variazioni di meno 11 per cento di matematici, 
fisici, ingegneri e tecnici con particolari specializzazioni) e dall’altro 
un aumento dei tipi di specializzazione di carattere economico-stati- 
stico (variazione di più 11 per cento di economisti o statistici). Ciò 
significa, come del resto si è ampiamente verificato durante le 
conversazioni a carattere generale, che l’attività di questi gruppi si sta 
sempre più aprendo verso una problematica economico-amministra- 
tiva generale. In questa prospettiva vengono impostati progetti e 
modelli particolari i quali devono essere sempre meno fine a se stessi, 
meno astratti e più inseriti nel contesto operativo dell’azienda e 
sempre più funzionali allo sviluppo dell’impresa stessa. Mentre in un 
primo tempo colpisce e interessa il fascino dell’algoritmo in se stesso, 
in seguito, quando bisogna risolvere problemi reali, se ne intrawe- 
dono i limiti come pure le effettive possibilità. Il che evidentemente 
si riversa anche sulla composizione del gruppo per tipi di specializza
zioni richieste in vista di determinate esigenze di ricerca e innova
zione a livello amministrativo, specie quando il gruppo ottiene il 
riconoscimento formale e l’integrazione operativa nell’impresa. Il 
fenomeno è piuttosto diffuso: l’esame dei singoli casi (tabella II.6) 
consente di rilevare come questa tendenza è riscontrabile in quasi 
tutti i gruppi. E al di là dei dati disponibili molto spesso si è notato

Composizione percentuale del complesso dei gruppi 
per tipo di specializzazione al momento attuale e ad 
un momento precedente significativamente diverso

Tabella II.8

Dati limitati ai soli gruppi esistenti sia attualmente 
e sia al momento precedente reputato significativamente diverso

M atem . 
e  fis ic i

E c o n o 
m isti

S tati
stici

Ingegneri 
e  te cn ici  

sp ec .

T o ta le

Periodo precedente 6 15 6 73 100
Periodo attuale 5 23 9 63 100

Variazioni nella composizione
dei gruppi -1% + 8% + 3% - 10%
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che i responsabili delle équipe intervistate sono ben consapevoli di 
questa tendenza, la considerano come positiva e, per il futuro, ne 
prevedono un notevole accentuamento.

Per quel che riguarda invece lo sviluppo di gruppi, in tutti i casi 
escluso uno dove esistono particolari condizioni oggettivo-strutturali 
per l’involuzione, possiamo notare un certo progresso, espresso da un 
miglioramento e incremento nelle risorse scientifico-intellettuali.

In linea generale si nota quindi l’evoluzione della composizione 
dei gruppi verso un peso maggiore degli alti livelli di formazione con 
una tendenza allo spostamento del tipo di specializzazione verso la 
statistica e soprattutto verso l’economia. Sotteso a questo cambia
mento vi è un processo di maturazione che vai la pena di riprendere e 
ampliare. Il lavoro dei matematici può trovare diretta efficacia e 
pressoché esclusiva applicazione nei primi momenti di vita dei 
gruppi: quando cioè sorgono come s’è visto, per iniziativa dei livelli 
gerarchici inferiori in settori aziendali ben circoscritti e definiti. In 
quelle fasi la loro opera s’applica infatti ad una problematica 
estremamente specifica di più facile descrizione deterministica e 
suscettibile d’essere sintetizzata in modelli quantitativi. Il carattere 
“ sotterraneo” comune alla quasi totalità dei gruppi iniziali determina 
inoltre la non applicazione immediata dei risultati ottenuti dall’atti
vità di studio ed il loro dirottamento verso la pubblicazione in testi e 
riviste specializzati o la presentazione in sedi congressuali. Ciò che 
contribuisce alla ricerca dell’esoterismo o della raffinatezza degli 
studi accademici. L’affermazione del gruppo e la sua introduzione 
ufficiale e concreta nel quadro organizzativo dell’impresa lo pone 
inevitabilmente di fronte ad una problematica reale, come tale 
maggiormente interrelata con le diverse e numerose funzioni azien
dali molto meno facilmente interpretabili e riassumibili con lo 
strumento matematico. §i delinea la necessità di conoscere a fondo 
tali interrelazioni e di individuare le diverse variabili esplicative: di 
qui, la necessità di avvalersi dell’opera degli economisti. Allo stesso 
modo appare evidente l’esigenza di trattare una materia che sfugge 
sempre di più all’impostazione deterministica per richiedere di essere 
esaminata nelle sue molteplici associazioni e nella sua possibilità di 
venire ricompresa in un approccio stocastico. Di qui la comparsa e 
l’aumentare dell’importanza degli statistici, la presenza dei quali è 
tuttavia abbondantemente spiegata dalla necessità di manovrare ed 
elaborare ingenti masse di dati. A ben vedere sono altresì queste le 
linee evolutive che su di un piano più generale hanno caratterizzato 
lo sviluppo di tutta la Management Science. Partita da studi a
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carattere particolare ha dovuto, per non inaridirsi in una sterile 
trattazione dei problemi a livello astratto, passare all’esame dei casi, 
in genere mal strutturati, tipici dell’alta direzione. E’ infatti chiaro 
che solo a questa condizione è possibile giungere ad una conoscenza 
progressivamente approfondita e alla formazione di una teoria 
relativa all’impresa alla quale questi studi si riferiscono.

10. Disponibilità dei mezzi

L’innovazione e in generale l’attività di ricerca in campo 
amministrativo appare oggi impensabile senza disporre di un’adeguata 
possibilità e capacità di elaborazione e sperimentazione consentita 
dai calcolatori elettronici. Del resto la stessa evoluzione dei gruppi 
sotto esame verso problematiche sempre meno circoscritte e limitate 
e sempre più coinvolgenti la totalità del management non è dovuta 
solamente ad una diversa funzione di gruppi ma soprattutto alla 
capacità e possibilità, impensabile solo alcuni anni fa, di uso. a livello 
teorico e a livello pratico degli elaboratori più recenti. Questa 
strumentazione appare quindi indispensabile per un gruppo che si 
ponga sulla frontiera dell’innovazione in campo amministrativo. I 
gruppi che abbiamo indagato l’hanno ampiamente confermato. Pur 
trovandosi in situazioni molto diverse e con differenti capacità e 
potenzialità, nella loro attività si troverebbero letteralmente bloccati 
senza l’uso dell’elaboratore. Nelle imprese esaminate è possibile 
infatti riscontrare una crescente percentuale di uso del calcolatore 
per la ricerca rispetto alle percentuali d’uso per la routine aziendale. 
Dalla nostra indagine è emerso che i gruppi di ricerca più avanzati 
usano i calcolatori dell’impresa fino ad un 40 per cento per scopi di 
ricerca II 60 per cento sàrebbe dedicato alla routine. Questo è 
senz’altro un dato eccezionale e infatti l’abbiamo rilevato in una sola 
impresa. Mentre in generale l’uso del calcolatore per la ricerca oscilla 
dal 5 per cento al 10 per cento e, a volte, non raggiunge nemmeno l’I 
per cento. Dati di questo genere sono però molto approssimativi sia 
per la difficoltà di separare la routine dalla ricerca sia per la varietà 
dei calcolatori di cui dispongono le imprese. Resta tuttavia interes
sante come indicazione e come tale è stata qui riportata. Natural
mente la casistica per quel che concerne il rapporto tra attività di 
carattere innovativo e uso del calcolatore non è uniforme. Non di 
rado il gruppo è addirittura sorto con il miglior uso di questi 
strumenti di cui aìl’inizio non si sapeva cosa fare. La loro
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introduzione infatti, molto spesso, era dovuta a ragioni di prestigio e 
di imitazione o limitata ad operazioni di carattere elementare. 
Tuttavia in molti casi con l’elaboratore nell’azienda si è posta ben 
presto l’esigenza di studiare le possibilità di ottimizzare l’impiego di 
questi nuovi strumenti. E cos'si è verificata in qualche caso una 
felice combinazione fra la vocazione innovativa del gruppo, che nel 
calcolatore trovava una indispensabile risorsa per lo sviluppo, e le 
nuove esigenze.

Casi come questo, nella realtà osservata non sono pochi e 
mettono in luce un capovolgimento della logica del meccanismo che 
presiede alla genesi dei gruppi di ricerca. Questi non appaiono piu 
come il risultato combinato della percezione dell’esistenza di un 
problema non risolvibile secondo metodi tradizionali e della disponi
bilità di risorse umane e materiali necessarie. Si dà invece la 
situazione contraria in cui l’elaboratore elettronico, acquisito dalle 
imprese alla propria economia per l’esecuzione di compiti di routine, 
ha spesso costituito una risorsa solo parzialmente utilizzata o 
utilizzata ad un livello qualitativo inferiore alle sue concrete 
possibilità. La risorsa materiale è divenuta allora il polo attorno al 
quale è stata indotta a manifestarsi e si è concretata la volontà 
innovativa fino alla formazione del gruppo.

Situazioni di questo tipo, eccezionali in un profilo teorico dei 
gruppi innovativi, divengono insolitamente frequenti in momenti 
storici e in paesi nei quali la tecnologia, per effetto di imitazione e di 
importazione da altri paesi più avanzati, sopravvanza il formarsi del 
naturale entroterra umano sul quale si deve innestare. Gli strumenti 
più moderni possono allora venire usati per compiti sostanzialmente 
tradizionali, fin quando almeno lo spazio di sottoutilizzazione dei 
medesimi si trasforma in incentivo per la maturazione più adeguata di 
coloro che li debbono adoperare.



IL Caratteri organizzativi 
dei gruppi di ricerca

1. Posizione dei gruppi
nel contesto organizzativo dell'impresa

I gruppi esaminati nel corso di questa indagine si situano in 
modi molto diversi nelle strutture organizzative dell’impresa. La loro 
presenza a livello amministrativo (management) non è definita in 
maniera sufficientemente chiara per quanto concerne la funzione, 
l’attività, l’autorità e il potere.

A livello amministrativo può magari essere molto chiara la 
funzione dell’innovazione come indispensabile mezzo di sviluppo, ma 
non altrettanto la forma concreta di istituzionalizzazione di tale 
funzione, persino nei casi in cui bene o male essa esiste. La posizione 
di questi gruppi nell’organizzazione aziendale non sempre corrispon
de alla loro funzione, vuoi per il livello a cui si trovano, vuoi per il 
settore in cui operano. Divisi fra line e staff, sfuggono ad ambedue le 
qualificazioni anche se per forza di cose formalmente si trovano in 
una delle due. Del resto la stessa distinzione concettuale ed operativa 
fra line e staff è ormai in crisi; e come concetto analitico-descrittiyo 
sempre più si rivela povero, nel senso che non riesce a comprendere 
tutta una serie di mutamenti organizzativi avvenuti nell’impresa nei 
tempi più recenti.

Questa osservazione a parte, che tra l’altro meriterebbe un lungo 
discorso, resta il fatto fondamentale della ricorrente ambiguità dei 
gruppi di ricerca nelle strutture organizzative dell’impresa che 
ovviamente ha considerevoli conseguenze sulla loro funzione e sulla 
loro esistenza, tutto sommato, salvo casi felici, molto precarie. Ciò
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comporta continue tensioni e conflitti, per lo più latenti, dove è 
fortemente sentita da parte dei gruppi l’esigenza dell’innovazione, 
mentre dove questi conflitti e tensioni non esistono, molto spesso i 
gruppi hanno rinunciato, per l’impossibilità della traduzione opera
tiva, alla loro tensione verso l’innovazione. In entrambi i casi le 
conseguenze non sono certo positive.

Oggi queste ambiguità organizzative emergono forse soprattutto 
dalla non sempre chiara attribuzione dell’autorità e, conseguente
mente, dalla contraddittorietà con cui il potere viene esercitato dai 
ruoli di comando. Questi ultimi infatti raramente sono tra di loro 
omogenei nel senso che gli orientamenti di fondo delle persone che li 
occupano sono molto diversi. Per cosi dire l’orientamento “tradizio
nale” convive con l’orientamento “ moderno” . L’uno evidentemente 
dà maggior peso alla routine mentre l’altro dà maggior peso 
all’innovazione entro la stessa impresa. Simili contraddizioni a livello 
di management hanno per forza di cose profonde conseguenze 
sull’esistenza e sull’attività dei gruppi di ricerca i quali a seconda del 
ruolo di comando, e quindi del tipo di autorità che hanno di fronte, 
si trovano a poter disporre di risorse e spazi strutturali diversi.

2. Autorità e potere dei gruppi di ricerca

A questo punto però forse è bene esplicitare alcuni concetti di 
cui ci serviremo ampiamente nel prosieguo del nostro discorso. Si 
tratta precisamente del concetto di autorità, potere e influenza. E’ 
noto quanto sia ampia la problematica su questi concetti e 
conseguentemente quanto numerose siano le relative definizioni.

Ai nostri fini tuttavia vale forse la pena attenersi ad alcune 
formulazioni ormai classiche. Ci sembra che in definitiva la distin
zione weberiana tra autorità e potere sia a tutt’oggi estremamente 
valida e analiticamente utile. Secondo Max Weber il potere consiste 
nella possibilità di far valere entro una relazione sociale, anche di 
fronte ad un’opposizione, la propria volontà, quale che sia la base di 
questa possibilità (1). Mentre l’autorità, sempre secondo Weber, 
consiste nella “possibilità di trovare obbedienza, presso certe 
persone, ad un comando che abbia un determinato contenuto” (2).

(1) Cfr. Max Weber, “ Economia e società” , Milano, Ed. Comunità, 
1961, p. 51.

(2) Cfr. Max Weber, ibidem, p. 52.
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Come ha successivamente precisato Ralf Dahrendorf “la differenza 
importante tra potere ed autorità consiste nel fatto che mentre il 
potere è essenzialmente collegato alla personalità degli individui, 
l’autorità è sempre inerente alle posizioni o ai ruoli sociali . . . Mentre 
il potere è semplicemente un rapporto di fatto, l’autorità è un 
rapporto legittimo di dominio e di subordinazione: in tal senso 
l’autorità potrebbe essere definita come potere legittimo” (3).

Questa distinzione, per quanto valida teoricamente, non sempre 
però descrive adeguatamente la realtà delle possibilità, nella prassi. Se 
al limite un certo ruolo si trova in una condizione di assoluta 
privazione di autorità è difficile che riesca a “produrre” del potere. 
Sempre dando a questo termine “ potere” la carica semantica che 
generalmente vi si attribuisce. In altre parole una certa posizione 
nella catena dell’autorità produce e limita il quantum di potere. Essa 
si pone in effetti come una risorsa per il potere. Sempre che per 
potere si intenda, da un altro punto di vista ma sempre in termini 
weberiani, l’abilità di un individuo o gruppo a realizzare i propri fini 
entro un determinato contesto di strutture e di processi persino ove 
vi sia l’opposizione di altri individui e gruppi entro il medesimo 
contesto di strutture e processi. In particolare nella realtà aziendale 
questo tipo di alternative di potere sono molto rare. Un gruppo 
subordinato a precisi ruoli di comando, come può essere il caso di un 
gruppo di ricerca, difficilmente sviluppa vero e proprio potere. Ciò 
non vuol dire che in condizioni di scarso potere e di scarsa autorità 
non riesca a realizzare delle innovazioni ma piuttosto che la 
probabilità delle attuazioni di queste innovazioni non passa né 
attraverso l’autorità del gruppo né attraverso il potere del gruppo, 
come sopra è stato definito, ma piuttosto attraverso l’influenza che 
T.B. Bottomore definisce come “ abilità di un individuo o gruppo nel 
cambiare per mezzo della persuasione, in particolari occasioni, 
rorientamento di un determinato ruolo che esercita il potere” (4).

Il ruolo su cui si influisce o si cerca di influire di solito non 
coincide con il ruolo da cui si dipende, quando il ruolo da cui si 
dipende non favorisce, come ci si aspetterebbe, un certo c.orso di 
attività e di decisioni. Caso per altro molto frequente tra i gruppi di 
ricerca. La realizzazione di influenze o di sfere di influenza dei gruppi

(3) Cfr. Ralf Dahrendorf, “ Classi e conflitto di classe nella società indu
striale” , Bari, Laterza, 1963, p. 294.

( 4 )  J.B. Bottomore, “ The Administrative Elite” , in J.L. Horowitz (ed.), 
The New Sociology, Oxford University Press, 1965, p. 369.
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di ricerca, che si basano soprattutto sulla credibilità e possibilità 
operative delle proposte innovative, creano delle vere e proprie 
alternative funzionali, in termini informali e cioè reali, alle strutture 
del potere formalmente riconosciuto. La capacità di influenza poi si 
fonda oltre che sull’abilità tecnica anche sul grado di prestigio che il 
gruppo riesce a costruirsi aH’interno e/o all’esterno dell’azienda. 
Questa situazione non è certo felice ma soprattutto è poco 
funzionale alla stessa vita e sviluppo dell’impresa. Per quanto casi del 
genere siano rari, ma poi non tanto, non possono durare a lungo. 
Prima o poi vanno superati, anche se ciò comporta tutta una serie di 
“ ridefinizioni” organizzative da parte dell’impresa. Il discorso, 
attraverso queste considerazioni, ci ha portati in un certo senso 
molto al di là delle premesse. Esse costituiscono già una conclusione, 
o più precisamente osservazioni, desumibili dalla casistica empirica 
osservata che si cercherà di illustrare più dettagliatamente.

3. Staff o line ?

A questo punto inoltre è opportuno puntualizzare ancora alcuni 
concetti, che torneranno molto utili proprio nel momento di 
ricostruzione analitica dei casi empirici.

Soffermiamoci ancora per un momento sulla tradizionale 
distinzione tra line e staff, dal momento che nella maggior parte dei 
casi i gruppi da noi interpellati venivano definiti come gruppi di staff. 
E’ noto che l’istituzionalizzazione dei cosiddetti gruppi di staff è un 
tentativo di risposta organizzativa per soddisfare a livello di compe
tenza le nuove e complesse esigenze che pone lo sviluppo dell’im
presa. Negli ultimi decenni i rapidi cambiamenti connessi al processo 
di modernizzazione hanno sempre di più indotto i cosiddetti uomini 
line a circondarsi di “ specialisti” e “tecnici” per tenere dietro allo 
sviluppo produttivo e all’accresciuta esigenza di efficacia ed efficien
za. Tra questi specialisti, che andavano via via a riempire le file degli 
“uomini staff”, troviamo anche quegli individui, innovativi e creativi, 
che più o meno bene hanno dato vita a gruppi del tipo di quelli 
studiati in questa sede. La loro funzione principale, comune in certi 
casi anche ad altri gruppi di staff, dovrebbe consistere nell’applica
zione di una conoscenza specialistica a determinate aree di problemi, 
nel nostro caso aree di problemi a livello amministrativo, e quindi nel 
proporre consigli e alternative ai ruoli di comando della line che, per 
definizione, dovrebbero avere l’autorità e il potere sul processo
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produttivo. Questo in via teorica. In pratica le cose raramente vanno 
così, dal momento che tra line e staff più che la auspicata 
integrazione o consenso è molto più facile trovare il conflitto o 
perlomeno una tensione serpeggiante.

Melville Dalton osserva che vi sono tre condizioni fondamentali 
che portano a tali situazioni: “ 1) la cospicua ambizione e il 
comportamento individualistico tra i funzionari staff; 2) la compli
cazione che nasce dagli sforzi dello staff per giustificare la sua 
esistenza per ottenere l’accettazione dei suoi contributi; e, connesso a 
questo punto 2), 3) il fatto che gli incarichi degli uffici staff più alti 
dipendono dall’approvazione della line” (5).

Emerge in queste osservazioni in tutta evidenza come uno dei 
momenti di conflitto o, se vogliamo, di non adeguata integrazione ha 
la sua fonte nel fatto che i gruppi di staff appaiono privi di potere, il 
che significa che i loro risultati e il loro lavoro vengono usati e 
manipolati a piacere da chi ha l’autorità sulla produzione. Questa 
situazione si può ovviamente giustificare con le esigenze della 
divisione del lavoro. Resta però il problema che questa è una 
disfunzione o, più esattamente, una contraddizione tra le esigenze di 
sviluppo dell’impresa moderna che ha bisogno di scelte innovative, 
fondate sulla competenza, e le scelte concrete che di solito vengono 
fatte da ruoli che magari hanno più prestigio, derivante dalla 
posizione di potere, ma nella maggior parte dei casi certamente poco 
competenti a livello scientifico-tecnico. Conseguenza: i gruppi di 
ricerca, proprio per il loro potenziale innovativo, sono pericolosi per 
la line. Consapevoli delle loro maggiori competenze su determinati 
problemi riescono a sviluppare delle alternative funzionali di potere, 
scavalcando in certi casi, ove ciò è possibile, la stessa line, creando 
delle zone di influenza su determinati settori e su determinati livelli 
dell’impresa. Questo però è possibile solamente nell’ipotesi che i loro 
progetti, i loro risultati, in sostanza il loro lavoro, investano non una 
sola funzione ma più funzioni. Il ruolo plurifunzionale (6) del gruppo

(5) Cfr. Melville Dalton, “ Conflicts between staff and line managerial 
oflicers” , American Sociologica! Review, voi. XV, 1950, p. 344.

(6) I termini monofunzionalità, plurifunzionalità e interfunzionalità, come 
è intuibile, vogliono denotare i tipi di rapporti possibili tra il gruppo di ricerca 
e le principali funzioni dell’impresa. Pertanto quando il gruppo appare legato ad 
una sola funzione parleremo di gruppo monofunzionale, quando il legame avvie
ne tra più funzioni parleremo di gruppo plurifunzionale, mentre nel caso di 
organizzazioni d’ impresa con forme molto integrate di funzioni parleremo di 
gruppi interfunzionali.



1 2 8  L ’ IN N O V A Z IO N E

di ricerca è una condizione che, almeno in parte, può permettere al 
gruppo lo svincolamento dai rigidi controlli della line e quindi lo 
sviluppo di un certo grado di influenza sulle funzioni.

Ci sono naturalmente anche altre situazioni organizzative in cui 
possiamo trovare dei gruppi innovativi e cioè casi, molto rari per la 
verità, in cui il gruppo può avere anche un certo grado di potere 
quando l’organizzazione dell’impresa è fondata sull’interfunzionalità. 
In questi casi in pratica si tenta di superare l’ambigua distinzione tra 
line e staff, in poche parole tra autorità e competenza. L’interfun- 
zionalità infatti connette dei ruoli che abbiano simultaneamente e 
l’attribuzione di potere in termini di autorità e l’attribuzione di 
competenza. Il che si può considerare un primo tentativo per 
integrare l’innovazione con la competenza e con il potere anche se 
ciò avviene non ai livelli di alta direzione.

Nella casistica va ricordato ancora un tipo di situazione 
organizzativa, la più tradizionale per intenderci. E cioè il caso in cui il 
gruppo di ricerca sia un gruppo di staff nel senso classico e cioè 
monofunzionale. E’ chiaro che un gruppo del genere si trova in una 
situazione che meno delle altre può permettere rinnovazione. 
Quest’ultimo caso a parte, gli altri sono chiaramente superanti la 
tradizionale distinzione tra line e staff; e possiamo aggiungere che, 
date le attuali necessità organizzative delle imprese, condizione 
necessaria per un ruolo non vanificante dei gruppi che abbiamo 
definito come innovativi è mettere in crisi il vecchio tipo di 
organizzazione dell’impresa.

4. I casi esaminati

Alla luce di queste osservazioni possiamo così sistematizzare i 
nostri casi empirici tenendo conto delle possibilità teoriche, incro
ciando la dimensione dell’influenza con la dimensione del rapporto 
funzionale.

Come appare dalla tabella II.9, non tutte le caselle teoriche sono 
riempite da casi empirici. Il che è abbastanza logico per la casella G 
perché un gruppo interfunzionale senza un minimo di influenza ha 
evidentemente poco senso. Mentre potrebbe più facilmente verificarsi 
il caso B dove il gruppo monofunzionale realizza un certo grado di 
influenza, per quanto anche ciò sia tutt’altro che facile. Durante la 
nostra indagine non abbiamo però trovato alcun gruppo configurabile 
in tali termini.
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Dopo aver individuato in maniera sintetica un quadro teorico
empirico dei rapporti tra le funzioni dell’impresa e un certo grado di 
influenza sulle funzioni stesse, interessa sviluppare qui di seguito, in 
maniera più analitica, le possibili configurazioni dell’interazione tra 
gruppo innovativo e le funzioni:

A) Gruppo monofunzionale senza influenza
Con la fig. II.4 s’intende rappresentare schematicamente il caso 

in cui il gruppo si trova ad essere esclusivamente alle dipendenze del 
potere fondato sull’autorità di una sola funzione, senza avere la 
possibilità o la capacità di sviluppare una sua sfera di influenza. In 
genere i progetti vengono commissionati esclusivamente dalla fun
zione di appartenenza e il gruppo, per quanto ideativo e creativo, si 
trova in effetti nelle condizioni di un qualsiasi gruppo esecutivo. 
Queste situazioni le abbiamo constatate in due casi concreti, dove tra 
l’altro i due gruppi esistevano da diverso tempo ma senza aver 
raggiunto durante il lungo periodo della loro esistenza una certa 
autonomia dalla rigida dipendenza dai ruoli di comando della 
funzione. Tuttalpiù in queste situazioni il gruppo può godere di un 
certo prestigio fuori dell’impresa, dovuto a rapporti esterni e non alla 
posizione ricoperta nell’azienda. Da notare ancora che in gruppi di 
questo tipo si registrano livelli particolarmente alti dell’awicenda- 
mento degli uomini. Il personale del gruppo perde una sua

Distribuzione dei gruppi osservati per grado di influenza 
e di dimensione del rapporto funzionale

Tabella II.9

G R U P P I S e n z a  in flu e n z a C o n  in f lu e n z a C o n  g r a n d e  i n f L ( * ) T O T A L E

monofunzionali © A © B © C 4

plur ¡funzionali © D © E © F 6

interfunzionali © G © H © I 4

(* ) I  g r u p p i  c o n  g r a n d e  in f lu e n z a  s o n o  d e i  g r u p p i  c h e  s o n o  r iu sc iti  a d  

a v e r e  u n  v e r o  e  p r o p r i o  p o t e r e ,  a n c h e  f o r m a le . O  p e r l o m e n o  r i e s c o n o  ad  a g ir e  

c o m e  s e  a v e s s e r o  d e l  p o t e r e  f o r m a l m e n t e  r i c o n o s c i u t o  p e r  q u a n t o  rigua rda  

l ’a c c e t t a z i o n e  d e l le  l o r o  p r o p o s t e .
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continuità, e ciò è senz’altro dannoso perché non permette al gruppo 
di raggiungere quel livello di coesione e di preparazione scientifico- 
tecnica integrata sempre più indispensabile per ideare e sperimentare 
progetti realmente innovativi. Quanto poi alle cause del forte 
avvicendamento vanno senz’altro individuate nella posizione struttu
rale del gruppo e nella inesistenza di un minimo di influenza nella 
scelta dei progetti.

Collocazione del gruppo monofunzionale senza influenza 
nel contesto dell’impresa

Contesto dell’impresa

Funzione

Gruppo di ricerca

Direzione del potere 
fondato sull’autorità

Assenza di influenza

Figura 11.4

B) Gruppo monofunzionale con influenza
Nel corso della nostra indagine non abbiamo trovato nessun 

esempio empirico di questo tipo, cioè gruppi di ricerca dipendenti da 
una sola funzione che sono riusciti a sviluppare una certa influenza. 
Ciò non vuol dire che casi simili non esistano nella realtà aziendale. 
E tuttavia possibile osservare come casi del genere siano piuttosto 
rari perché strutturalmente è difficile creare delle zone di influenza 
dove il rapporto di potere tra gruppo di ricerca e ruoli di comando 
della funzione sono rigidamente regolati.

C) Gruppo monofunzionale con forte influenza
Nel caso delle monofunzionalità non è però escluso che si 

verifichi in certi casi anche una forte influenza da parte dei gruppi di 
ricerca. Questo perché si trovano delle situazioni in cui il gruppo, 
nonostante notevoli difficoltà strutturali, è riuscito a crearsi un forte



Collocazione del gruppo monofunzionale con influenza 
nel contesto dell’impresa

Figura II.5

Contesto dell’impresa

Funzione

Gruppo di ricerca

Direzione del potere 
fondato sull’autorità

Direzione dell’influenza 
del gruppo

Zona d ’influenza

Collocazione del gruppo monofunzionale con forte influenza 
nel contesto dell’impresa

Figura II.6

prestigio all’interno dell’impresa. Si tratta di gruppi particolarmente 
qualificati e preparati sul piano scientifico-tecnico le cui opinioni e i 
cui progetti diventano “ conditio sine qua non” per una più efficace 
ed ei fidente utilizzazione delle risorse dell’impresa. In'questo caso, 
pur non avendo potere formalmente riconosciuto, il gruppo riesce ad 
imporre certe proposte come se il potere l’avesse. Ci potrebbe essere



1 32  L ’I N N O V A Z I O N E

però anche l’altra faccia della medaglia. Il gruppo cioè sembra avere 
forte influenza non per ragioni di competenza, quanto piuttosto per 
il fatto che esso si pone su una linea iperfunzionale nei confronti 
delle richieste e aspettative dei ruoli di comando. Come tale sarà 
indotto a formulare proposte, congruenti con le esigenze del potere 
del ruolo di comando, e non necessariamente e oggettivamente utili 
all’impresa come tale. In questi casi sarebbe più opportuno parlare di 
“apparente forte influenza” . In realtà si tratta di una iper-dipen- 
denza. E la cosa non è cosi facile da verificare sul piano empirico per 
ovvie ragioni. Graficamente il caso del gruppo monofunzionale con 
forte influenza è schematizzato nella fig. II.6.

D) Gruppo plurifunzionale senza influenza
Intendiamo per gruppo di ricerca plurifunzionale un gruppo che 

sia collegato con diverse funzioni dell’impresa, pur costituendo una 
unità a sé. Si tratta in altre parole di un gruppo al servizio di diverse 
funzioni. In questo primo caso il gruppo plurifunzionale non può o 
non è capace di sviluppare delle zone di influenza sulle funzioni con 
cui è collegato. Il suo ruolo è puramente di servizio. Ad esso vengono 
commissionati dei progetti e il suo compito, pur a livello ideativo- 
creativo, è fondamentalmente esecutivo. Va tuttavia osservato che i 
gruppi di ricerca plurifunzionali si trovano ad essere privi di una 
qualsiasi influenza generalmente solo nel periodo iniziale della loro 
esistenza. La condizione strutturale in cui si trovano favorisce infatti

Collocazione del gruppo plurifunzionale senza influenza 
nel contesto dell’impresa

Figura II. 7

Assenza di influenza
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abbastanza facilmente la genesi di una certa influenza. Il collega
mento con più funzioni consente uno scambio dialettico tra il gruppo 
e le funzioni, ricollegabile proprio alla posizione strutturale in un 
certo senso privilegiata del gruppo. Privilegiata perché permette ad 
esso una certa discrezionalità e un certo condizionamento nei 
confronti delle singole funzioni. Addirittura si potrebbe parlare di 
una maggior “visibilità organizzativa” da parte del gruppo sulle 
funzioni rispetto alla “visibilità organizzativa” della singola funzione 
sul gruppo e sulle altre funzioni. “Posizione strutturale” e “visibilità 
organizzativa” si possono considerare quindi come potenziali condi
zioni per una relativamente rapida genesi di influenza da parte del 
gruppo sulle funzioni.

E) Gruppo plurifunzionale con influenza.
Quando la potenzialità diventa attualità, in genere dopo un 

certo periodo di esistenza del gruppo, ecco che si genera la seguente 
situazione in cui il gruppo sviluppa la sua influenza su determinate 
zone delle funzioni.

Collocazione del gruppo plurifunzionale con influenza 
nel contesto dell’impresa

Figura II.8

0 C  =  Contesto dell’impresa

p j  =  Funzione

Q  =  Gruppo

Direzione del potere 
r fondato sull’autorità

Direzione dell’influenza 
=  del gruppo

=  Zona d ’influenza

F) Gruppo plurifunzionale con forte influenza 
Con l’aumento del suo prestigio e con un certo “ collaudo” 

scientifico-tecnico, il gruppo perviene ad una vera e propria “accumu
lazione di sapere” e correlativamente ad una vera e propria “ cultura”
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in senso antropologico intesa come insieme di capacità e abilità 
condivise e convissute nel rispondere alle continue sfide del cambia
mento nel contesto interno ed esterno dell’impresa. Di conseguenza, 
l’influenza del gruppo sulle funzioni cresce, si stabilizza e diventa, 
seppur informalmente, ma realmente, una forte influenza che nelle 
conseguenze concrete opera come se il gruppo fosse dotato di potere 
formalmente riconosciuto.

Naturalmente anche in questo caso si può verificare ciò che 
prima abbiamo chiamato “ apparenza di influenza” . Ma ciò è più 
difficile proprio per la posizione strutturale che il gruppo ricopre 
all’interno dell’impresa. Con questo non vogliamo dire che il gruppo 
si trovi in una posizione ottimale. Tutto sommato, per quanto dia 
degli ottimi risultati a livello di “output” scientifico-tecnico appare 
evidente che un eccessivo sviluppo di influenza può cozzare contro le 
posizioni di potere, che al limite potrebbero coalizzarsi ed emarginare 
il gruppo, o con una nuova riorganizzazione o con l’isolamento di 
fatto. Durante la nostra indagine abbiamo trovato proprio un caso 
del genere, dove, per l’eccessiva influenza sviluppata da parte di un 
gruppo, le posizioni di potere si sono coalizzate per ristrutturare i 
rapporti tra gruppo e funzioni.

Il caso del gruppo plurifunzionale con grande influenza si può 
rappresentare nel seguente modo:

Collocazione del gruppo plurifunzionale con forte influenza 
nel contesto dell’impresa

Figura II.9

a

Direzione dell’influenza
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G) Gruppo inter funzionale senza influenza 
L’interfunzionalità è nell’impresa un modo piuttosto recente di 

organizzarsi sulla base di una sempre maggiore integrazione delle 
funzioni, tendente peraltro a superare le incongruenze e le contraddi
zioni che nascono da una eccessiva divisione tra le funzioni. In certe 
situazioni le funzioni si sono trasformate in veri e propri comparti- 
menti stagni senza possibilità di comunicazione, anzi con latenti 
conflitti e con rischi di perseguire obiettivi tra di loro contraddittori. 
L’interfunzionalità può essere una prima risposta organizzativa 
superante questi rischi sempre presenti nelle tradizionali organizza
zioni. Preludio forse dei sistemi integrati, in molte imprese ormai le 
varie funzioni non solo si coordinano tra di loro nelle scelte 
fondamentali ma si coordinano anche nella progettazione e nella 
elaborazione delle strategie e delle attività connesse. Non è solamente 
uno scambio di informazioni o di punti di vista ma un vero e proprio 
“mixage” delle risorse intellettuali a livello scientifico-tecnico delle 
singole funzioni. Se vogliamo è una “ricostruzione” dell’imprendito
rialità dopo tutto un processo di differenziazione delle funzioni 
imprenditoriali. In tale contesto è evidente che i gruppi di ricerca 
trovano quasi naturalmente un loro spazio e una loro funzione. Ma al 
di là della loro esistenza ciò che appare interessante è la loro 
collocazione nel contesto strutturale.

Come abbiamo potuto verificare anche empiricamente in alcuni 
casi, il dato interessante è che in questo tipo di impresa il gruppo di 
ricerca svolge il ruolo di una vera e propria funzione innovativa. Di 
solito è composto da un piccolo gruppo di testa, che si trova alla 
frontiera della ricerca, e da tanti piccoli gruppi, diffusi nelle singole 
funzioni collegati al gruppo di testa o gruppo centrale. Tra questo e i 
gruppi diffusi nelle singole funzioni vi è un continuo interscambio al 
fine di tenere i gruppi periferici costantemente aggiornati sui più 
moderni modelli e metodi scientifici che il gruppo centrale acquisi
sce. In tal modo anche le singole funzioni possono avvalersi di un 
permanente aiuto per la soluzione dei problemi che di volta in volta 
si presentano e, quel che conta, l’aiuto del gruppo nella funzione è 
continuamente riqualificato grazie al collegamento con l’unità di 
ricerca centrale. Usando delle categorie forse non del tutto esatte, ma 
tutto sommato rispondenti per qualificare il fenomeno, potremmo 
dire che il gruppo di testa o centrale si occupa della ricerca di base 
orientata alle possibilità di applicazione di nuovi metodi gestionali 
mentre i gruppi periferici si occupano della concretizzazione e 
verifica di quanto esso elabora. Naturalmente una volta messe in
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pratica certe innovazioni i gruppi periferici hanno anche la funzione 
di controllo e di feed-back per il gruppo centrale. Si tratta, in altri 
termini, di un vero e proprio interscambio continuo tra le frontiere 
della teoria e le esigenze e sollecitazioni della pratica applicativa. 
Questo per quanto riguarda la struttura e le funzioni. C’è poi il 
diverso grado di influenza che come nei casi di gruppi monofunzio
nali e plurifunzionali definisce e offre diverse possibilità di agire e 
operare ai gruppi interfunzionali. Incominciamo a considerare il 
gruppo interfunzionale senza influenza.

Collocazione del gruppo interfunzionale senza influenza 
nel contesto dell’impresa

Figura 11.10

O C  Contesto dell’ impresa 

F j =  Funzione 

Q  =  Gruppo

CJ. =  Gruppo di ricerca periferico

_  Direzione del potere 
fondato sull’autorità

=  Assenza di influenza

In questo caso il gruppo centrale mentre ovviamente può avere 
una certa influenza sui gruppi innovativi periferici non ne dovrebbe 
avere nessuna sulle funzioni. Ora se questa situazione è possibile 
teoricamente, in pratica è quasi impossibile che si verifichi. Durante 
la nostra indagine infatti non abbiamo trovato nessun caso del 
genere. E ciò è abbastanza comprensibile perché una certa conforma
zione strutturale, come può essere quella di tipo interfunzionale, è di 
per se stessa un riconoscimento o una accettazione dell’influenza da 
parte del gruppo sulle altre funzioni. Senza 1’esistenza di questa 
influenza l’interfunzionalità non avrebbe senso. Insomma nel mo
mento in cui l'impresa accetta un’organizzazione di tipo interfun
zionale con la presenza dei gruppi di ricerca manageriale deve 
accettare anche la logica connessa a questo tipo di organizzazione. Sé
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non accetta anche la logica organizzativa deve per forza negare tutto 
il resto. Il che sarebbe sostanzialmente privo di senso.

H) Gruppo interfunzionale con influenza
Il caso del gruppo interfunzionale con influenza ha invece 

durata limitata nel tempo. Più precisamente esso coincide con il 
periodo iniziale della istituzionalizzazione del gruppo quando ancora 
non ha un “rodaggio” sufficiente. E’ un momento di passaggio 
obbligatorio che però nel giro di poco tempo viene superato in 
quanto il gruppo tende a sviluppare la sua influenza. O meglio, la sua 
funzione si integra sempre di più con le altre funzioni. Quanto più 
l’insieme delle parti risulta integrato, anche se ciò avviene dialettica- 
mente, tanto più le funzioni si trovano ad essere fra di loro 
reciprocamente influenti.

Come abbiamo fatto in precedenza diamo qui di seguito una 
rappresentazione del gruppo interfunzionale con influenza e con le 
relative zone di influenza. Nella nostra indagine abbiamo trovato un 
solo caso del genere.

Collocazione del gruppo interfunzionale con influenza 
nel contesto dell’impresa

Figura 11.11

a  =  Contesto dell’impresa 

F j =  Funzione 

=  Gruppo

C j .  =s Gruppo di ricerca periferico

_  Direzione del potere 
fondato siili’autorità

_  Direzione dell’influenza 
' di gruppo

=  Zona d ’influenza

I) Gruppo interfunzionale con grande influenza 
Più aumenta l’integrazione a livello interfunzionale più perde 

senso la distinzione tra potere e influenza per quel che riguarda i 
rapporti tra gruppo innovativo e le singole funzioni. Per comodità 
manteniamo ancora la distinzione, perché in realtà essa esiste, ma con



138  L ’IN N O V A Z IO N E

l’avvertenza che la cosa più importante, in questi casi, è l’influenza e 
le zone di influenza che poi sono le zone tra di loro comunicanti 
tramite il gruppo di ricerca centrale. Quando la interfunzionalità 
procede bene, più che la pressione di una o l’altra funzione, è 
l’adeguata e più rispondente decisione ai fini dello sviluppo che ha in 
sé il potere per imporsi. La quale decisione per altro è fondata 
sull’integrazione tra le funzioni e quindi su una grande possibilità di 
venire attuata.

Il caso in esame si può così rappresentare:

Collocazione del gruppo interfunzionale con forte influenza 
nel contesto dell’impresa

<X = Contesto dell’impresa 

f "  j =  Funzione 

*= Gruppo

CJ, = Gruppo di ricerca periferico

Direzione del potere 
fondato sull’autorità

Direzione dell’influenza 
di gruppo

Zona d ’ influenza

Figura 11.12

Questo naturalmente è un modello astratto. Durante la nostra 
indagine abbiamo trovato tre gruppi che, sia pure non perfettamente, 
corrispondono nelle linee fondamentali a questo caso. Questi gruppi 
infatti hanno un’enorme sfera di influenza derivata dal prestigio 
tecnico-scientifico acquisito durante una lunga tradizione di attività 
ad alto livello che ormai fa parte della “cultura” o “eredità culturale” 
dell’impresa. Non promuovono ma aspettano le commesse di progetti 
che vengono al gruppo centrale direttamente dalla funzione o tramite 
il gruppo periferico presente nella funzione. Ciò sottolinea l’integra
zione del gruppo nell’impresa che non ha più bisogno di spendere 
energie nell’attività promozionale. Praticamente l’attività di ricerca in 
campo amministrativo riveste in questi casi le caratteristiche di una 
vera e propria funzione innovativa con tutte le premesse per il suo
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riconoscimento, anche formale, che corrisponderebbe in sostanza 
all’accettazione di una situazione di fatto, verificatasi ad un alto 
livello decisionale (7).

(7) Con l ’identificazione dell’attività del gruppo in una funzione d ’impresa 
formalmente riconosciuta si attua concretamente anche in campo manageriale 
l’ipotesi formulata dal de Woot per la ricerca di tipo tecnologico. Cfr. Philippe 
de Woot, “ La fonction d’entreprise. Formes nouvelles et progrès economique” , 
Louvain, Nauwelaerts, 1962.
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III. Uomini dei gruppi di ricerca

1. Lo sfondo strutturale

I gruppi innovativi non sono unità astratte. In essi troviamo 
uomini concreti con un determinato status entro l’organizzazione 
dell’impresa e correlativamente con determinati ruoli e specializza
zioni più o meno funzionali agli obiettivi della impresa, qualunque 
essi siano, e di conseguenza al comportamento dell’impresa stessa. 
D’altra parte questi uomini hanno anche precise “storie personali” ed 
“equazioni personali” variamente condizionate dalla formazione e 
dalle esperienze di lavoro costellate di speranze e illusioni, di 
realizzazioni soddisfacenti, di successi come pure di sconfitte.

La coordinazione e la non contraddittorietà tra questi dati o 
momenti è estremamente importante in ogni ruolo professionale per 
un’efficace sintesi tra vocazione e professione, che però è tutt’altro 
che facile da realizzare. In particolare essa presenta enormi difficoltà 
di realizzazione quando gli uomini creano nuove professioni e nuove 
specializzazioni. L’emergere di queste ultime infatti presenta quasi 
sempre ambivalenze e fraintendimenti. Le aspettative tra chi utilizza-i 
nuovi professionisti e le aspettative dei nuovi professionisti stessi non 
sempre coincidono. E la non coincidenza, oltre a ragioni di 
competenza e mentalità, va imputata anche al tipo di struttura 
organizzativa che assorbe le nuove professioni e le nuove specializza
zioni offrendo più o meno adeguate opportunità di sviluppo.

Gli uomini impegnati nei gruppi di ricerca operativa o, più in 
generale, di ricerca manageriale, appartengono ovviamente ad un 
insieme di nuovi ruoli e di nuove specializzazioni che solo di recente
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hanno incominciato ad avere un’adeguata legittimazione da parte 
delle strutture produttive, e che in linea di massima possiamo 
considerare come un particolare tipo di tecnici ed esperti con tutti i 
problemi connessi alla funzione dei tecnici nelle organizzazioni 
moderne ed in particolare nelle imprese moderne.

Nonostante tutti i più recenti cambiamenti nell’organizzazione 
industriale, l’impresa deve ancor oggi soddisfare in generale due 
funzioni fondamentali: la programmazione razionale del processo 
produttivo da un lato e la coordinazione a livello esecutivo della 
specializzazione dei compiti, introdotta dalla tecnologia industriale, 
dall’altro. Quest’ultima inoltre, dato il suo continuo evolversi, 
assieme ai sempre più rapidi cambiamenti del contesto esterno 
(economico, sociale, culturale, politico, ecc.), pur portando 1 impresa 
ad una continua ridefinizione tecnico-organizzativa, non riesce ad 
eliminare la fondamentale separazione tra il potere inerente alla 
burocrazia aziendale ed il potere inerente alla tecnocrazia industriale: 
il primo fondato sulle esigenze di coordinazione disciplinata dei 
compiti, e il secondo derivante dalle strutture tecnologiche ed 
economiche dell’impresa. Si tratta di due vere e proprie anime 
strutturali che portano alla differenziazione tra ruoli prevalentemente 
burocratici e ruoli prevalentemente tecnici, con la conseguenza di 
scindere l’adozione delle decisioni dalla capacità e dalla conoscenza 
tecnica specifica.

Come osserva F. Ferrar otti:

“ mentre il potere decisionale dei tecnocrati viene in pratica sistematicamente 
subordinato a quello dei burocrati, quest’ultimo rimane sempre meno condizio
nato dai vincoli giuridici che regolano, almeno teoricamente, i rapporti tra la 
struttura amministrativa aziendale e la forma proprietaria dell’impresa . . .  Il 
potere decisionale imprenditoriale, dissociato e sempre meno condizionato dal 
vincolo e dall’autorità proprietaria, non solo appare essere nelle mani di coloro 
che ne rivendicano la capacità in termini strettamente tecnico-funzionali ma 
tende a divenire appannaggio di coloro che lo detengono in base a necessità 
meramente organizzative. A ben guardare, nell’azienda industriale moderna il 
potere decisionale viene infatti attribuito non tanto in base a criteri di divisione 
tecnica del lavoro (differenziate abilità in ordine al processo produttivo comune) 
ma piuttosto in base a criteri di coordinazione imperativa (differenziate necessità 
di operare con discrezionalità)” (1).

Queste osservazioni generali, che si riferiscono ad un preciso 
“dato” strutturale dell’impresa, vanno viste come schematizzazione

(1) Franco Ferrarotti, “ Sociologia del lavoro” , in A.A.V.V. Questioni 
di Sociologia, Brescia, ed. La Scuola, 1966, p. 437.
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dello sfondo strutturale che evidentemente condiziona e limita i ruoli 
tecnici e, a maggior ragione, i ruoli che possiamo trovare entro i 
gruppi di ricerca. A questo proposito possiamo sin d’ora notare come 
molti membri di tali gruppi hanno spesso lamentato la loro scarsa 
autorità nella determinazione esecutiva dei progetti ideati anche se, 
dal punto di vista tecnico, presenterebbero importanti conseguenze 
sul piano della razionalizzazione-innovazione. Per questo motivo 
inoltre la più importante e ricorrente aspirazione degli uomini, specie 
i leaders, dei gruppi di ricerca è quella di essere riconosciuti, 
formalizzati e collocati nella struttura gerarchico-burocratica dei 
ruoli di comando dell’impresa. Il che ovviamente condiziona tutta 
una serie di orientamenti nell’attività esplorativa, che a lungo andare 
si possono rivelare persino disfunzionali alla gestione dell’impresa. 
Oltre a queste osservazioni sullo sfondo strutturale entro cui operano 
i gruppi di ricerca in campo amministrativo bisogna ancor tener 
presente che i loro uomini, in quanto tecnici con particolari e recenti 
specializzazioni spesso inedite, si differenziano nettamente, oltre che 
ovviamente dagli operai, anche dagli impiegati. Molto sovente infatti 
tecnici e impiegati sono stati impropriamente accomunati per via 
delle apparentemente identiche caratteristiche di lavoro, che trovano 
il comune denominatore nell’operare con simboli. Va però osservato 
che vi è una bella differenza tra chi opera ripetitivamente con simboli 
secondo regole prestabilite e secondo una spinta divisione del lavoro 
e chi inventa e innova le regole ed i processi operativi.

Pertanto bisogna distinguere chi studia e sperimenta l’innova
zione, sia di tipo tecnologico, sia di tipo amministrativo e organizza
tivo, e chi gestisce operativamente i progetti e modelli prodotti dal 
primo. Ciò comporta una profonda differenza a livello di discrezio
nalità sul contenuto di lavoro, quindi una diversa condizione in 
termini di potere decisionale per quanto subordinato, entro certi 
limiti, al potere fondato sulla coordinazione imperativa (2).

D’altra parte dovrebbe essere evidente, ma non lo è sempre, che 
per svolgere del lavoro innovativo e creativo è necessario porre 
l’uomo nel massimo della libertà e discrezionalità. Cosa che in 
generale si verifica solo limitatamente poiché il potere della struttura 
burocratica cerca sempre di delimitare e funzionalizzare il quantum 
di discrezionalità dei tecnici con la conseguenza di coartare e 
frustrare il potenziale innovativo.

(2) Sul problema della discrezionalità e dell’assorbimento di incertezza 
nelle organizzazioni, cfr. James G. March e Herbert A. Simon, op. cit.
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Tutto ciò ovviamente è in profonda contraddizione da un lato 
con la vocazione degli uomini innovativi e dall’altro con le stesse 
esigenze di sviluppo dell’impresa. I tecnici innovativi infatti, avendo 
la funzione di assorbire l’incertezza nei processi di elaborazione delle 
decisioni, abbisognano di una completa libertà creativa che, almeno 
tendenzialmente, non dovrebbe essere in contrasto con la piu 
generale esigenza di assorbire sempre maggiori sfere di incertezza da 
parte dell’impresa. Se questo non avviene molto spesso è perché 1 

ruoli di comando più importanti, inseriti nelle catene di autorità della 
coordinazione imperativa dell’impresa, temono il potere dell’innova
zione, cioè da un lato il potere del tecnico, di cui peraltro hanno 
continuo bisogno e, dall’altro, il potere di mutamento dell’innova
zione sullo statu quo dell’azienda.

L’azienda moderna infatti, se da un lato sospinge la maggior 
parte dei dipendenti ad una routinizzazione spinta con un lavoro in 
cui la creatività e l’innovazione sono assenti, dall’altro ha una 
assoluta necessità di adattarsi e riadattarsi a situazioni economiche e 
sociali sempre nuove. Ciò significa oltre che nuovi prodotti e nuove 
tecnologie, nuovi sistemi di informazione, nuove formule organizza
tive, nuove formule gestionali, ecc., che continuamente ridefiniscono 
anche la struttura di potere. Si tratta di operazioni innovative 
altamente complesse che esigono una competenza scientifica ed una 
professionalità molto elevata possedute unicamente da determinati 
tecnici.

Da qui la genesi del potere di certi tecnici, fondato sull’innova
zione e sulla capacità di assorbimento dell’incertezza che indiretta
mente mina alle basi il potere tradizionale, fondato sulla gerarchia 
autoritaria dell’azienda. Questo dovrebbe avvenire, almeno in teoria, 
per le aziende orientate allo sviluppo che sono in grado di recepire 
tutte le opportunità di innovazione e quindi di cambiamento. In 
pratica però, dato il peso dei ruoli di comando a livello di 
coordinazione imperativa, il mutamento stenta a verificarsi e 1 inno
vazione stessa, quando intacca la struttura aziendale non trova grandi 
spazi di realizzazione, perché il potere tradizionale escogita risposte 
strutturali per minimizzare il ruolo e quindi il potere dei tecnici, 
deviando ove è possibile i processi innovativi per minimizzare il 
cambiamento strutturale. Se per esempio le attività di tipo creativo 
ed innovativo richiedono l’esercizio di un alto grado di discrezio
nalità, si lascia anche un ampio margine operativo alle persone ed alle 
unità organizzative, ma si fissano l’area operativa, i risultati e gli 
strumenti di comunicazione con le persone o unità, in modo che
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siano perfettamente. funzionali alle élites del potere aziendale e da 
esse controllabili; che poi le élites siano competenti o meno è un 
altro discorso.

La cosa importante da notare è che di solito agli uomini 
innovativi la “visibilità” viene ben delimitata, per esempio non 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie, di modo che non 
possano vedere l’insieme o la totalità fattuale dell’impresa. Esiste 
inoltre una vasta gamma di sanzioni e di incentivi affinché i risultati 
conoscitivi e scientifici siano solo quelli assegnati e desiderati. Cosi 
pure esistono persino frequentissime occasioni di comunicazioni 
interfunzionali, ma esse sono di solito percepite come fastidi da 
sopportare per poter conseguire i risultati prescritti. In ogni caso però 
i modi e le forme di comunicazione sono codificati secondo regole 
ben precise. E nel caso di conflitti di competenza è l’alta direzione, o 
chi per essa, cui spetta l’ultima parola. Assistiamo insomma ad una 
vera e propria separazione tra teoria e prassi, tra lavoro concettuale e 
lavoro di esecuzione, tra pensiero ed azione che a livello di certi 
tecnici innovativi porta, da un lato ad una impossibilità concreta di 
verifiche empiriche di teorie e modelli, assenza cioè di feed-back, e 
dall’altro, come logica conseguenza, a gratuite fughe in formalismi 
esoterici.

Questa sistematica separazione fra chi produce — anche chi 
produce conoscenza scientifico-tecnica — e chi determina gli scopi e 
le condizioni del produrre (che vuol dire in definitiva una assurda 
scissione tra lo sviluppo della creatività e delle conoscenze scientifico- 
tecniche da una parte e l’uso politico che le direzioni aziendali ne 
fanno dall’altra) porta ad acuire una contraddizione, già di per sé 
molto grave, nella sproporzione fra la crescente e determinante 
importanza per non dire indispensabilità del tecnico innovativo nel 
processo di produzione, da un lato, e la sua estraneità nella 
determinazione della sua funzione e quindi dei fini che egli coopera a 
raggiungere, dall’altro. La discrezionalità sul lavoro, bene o male si 
trova a tutti i livelli, anche quelli più circoscrittivamente esecutivi 
perché l’uomo non è un robot; però solamente a certi livelli e in certi 
settori essa ha conseguenze sulla politica dell’impresa.

Nell’attuale fase di razionalizzazione della organizzazione pro
duttiva, di fatto tende a venir meno la distinzione tra funzioni 
essenzialmente esecutive e funzioni essenzialmente direttive in molti 
livelli intermedi e anche bassi della gerarchia aziendale. Un numero 
sempre maggiore di ruoli esecutivi richiede una quota di autodire
zione e di autocontrollo, e quindi un certo tipo di accettazione-iden
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tificazione con certe finalità dell’azienda. Il lavoro dei tecnici (siano 
essi impiegati, tecnici di produzione, specialisti in vari settori della 
organizzazione, ricercatori) contiene due aspetti fra loro contraddit
tori (come ogni lavoro intellettuale): a) esecutivo, in quanto il lavoro 
è svolto secondo certe direttive stabilite da altri; b) decisionale, in 
quanto esiste una certa misura di auto-direzione e di autocontrollo 
del proprio lavoro, in un certo ambito di discrezionalità che nelle 
strutture più autoritarie tende ad autolimitarsi. Tutte queste contrad
dizioni, dato il sistema economico attuale, in sé e per sé non sono 
risolvibili. Tuttavia le imprese, o meglio chi esercita il potere reale 
nell’impresa, non possono ignorarle, come pure non può ignorarle la 
teoria dell’impresa moderna. Da qui alcune risposte che si concretiz
zano in un modo nuovo di impostare l’organizzazione e la struttura 
dell’azienda. E’ in questo ambito che vanno inquadrate le proposte e 
i tentativi di formare delle organizzazioni creative, organizzazioni 
adattive, strutture antropogene, i casi e gli esperimenti di autoge
stione e soprattutto i tentativi di assegnare spazio sempre più ampio 
per l’autoprogrammazione del proprio tempo (nei casi esaminati va 
dal 6 al 50 per cento), in cui cioè l’uomo possa sviluppare il suo 
potenziale vocazionale secondo le sue esigenze e provvedere alla 
propria autoformazione.

Tutte queste aperture avvengono però solamente entro ambiti 
molto ristretti, dove cioè un certo grado di libertà e discrezionalità 
risulta indispensabile al lavoro. Il che per un verso pone gli uomini 
innovativi nelle migliori condizioni per svolgere i propri compiti, 
mentre per l’altro è un raffinato sistema per contenere i conflitti 
dando ai tecnici l’illusione di autonomia nel loro ruolo. E l’autono
mia in effetti c’è, però solamente a livello di ricerca e non a livello di 
discrezionalità nell’utilizzazione dei risultati della ricerca. In tal 
modo i prodotti della ricerca vengono sempre finalizzati alle scelte 
fondamentali dell’impresa; in nome della neutralità della scienza, i 
tecnici si sentono salvaguardati ed inoltre, la specificità delle 
operazioni nel lavoro di ricerca tecnico-scientifica che richiede 
capacità e cultura individuale dà, non sempre però, notevoli 
gratificazioni a livello personale.

2. Gli addetti alle ricerche

Sullo sfondo così delineato vanno collocati anche i tecnici e gli 
uomini innovativi da noi intervistati. In particolare si tratta di
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persone i cui ruoli tecnici si esplicano nell’ambito dei gruppi di 
ricerca operativa che però non comprendono necessariamente solo 
tecnici di questo tipo di specializzazione. Nella nostra indagine 
interessava analizzare tutta la popolazione che gravita attorno a 
questi tipi di attività. Per tale motivo sono stati presi in considera
zione tutti gli uomini operanti nei gruppi di ricerca manageriale, pur 
cercando di mantenere sistematicamente la distinzione tra gli uomini 
specificatamente tecnici di ricerca operativa e gli uomini in qualche 
modo collegati con questi e coinvolti nell’attività di ricerca operativa, 
vuoi come promotori, vuoi come esecutori, vuoi ancora come 
particolari ruoli di comando sensibili a tali iniziative.

Prima di proseguire nell’esposizione dei dati, occorre fare però 
un’ulteriore precisazione. I 67 intervistati, di cui 52 tecnici di ricerca 
operativa e 15 altri interessati nell’attività di ricerca operativa, non 
costituiscono un campione rappresentativo relativamente alle imprese 
su cui l’indagine è stata svolta. In occasione degli incontri con i vari 
gruppi per la raccolta delle informazioni mediante il questionario e 
anche mediante liberi colloqui, non si sono infatti intervistati tutti i 
componenti delle équipes di ricerca ma solamente alcuni di essi, 
svolgenti ruoli significativamente diversi. Non si dispone quindi di 
dati rappresentativi in senso statistico ma s’è cercato di fare una 
prima esplorazione indicativa, perciò in un certo senso anche 
rappresentativa, delle caratteristiche generali degli uomini operanti o 
comunque coinvolti nell’attività dei gruppi in oggetto. La giustifica
zione di questi dati è quindi duplice. In primo luogo pratica, 
dipendente cioè dalla disponibilità degli uomini incontrati sul posto 
di lavoro, in secondo luogo scientifica, dovuta all’esigenza del 
massimo possibile di esplorabilità, raggiungibile unicamente nella 
misura in cui la ricerca viene condotta, per cosi dire, a briglie sciolte.

3. Formazione di base

Quando ci si chiede quali tipi di uomini si trovino diffusi in 
determinate istituzioni e strutture è sempre importante analizzare la 
formazione scolastica di base, cioè il livello e il tipo di scolarità in 
loro possesso. Questi infatti possono essere variamente omologhi alle 
caratteristiche e funzioni delle istituzioni e strutture medesime. 
L’osservazione vale a maggior ragione per quanti si trovano impegnati 
nei gruppi di ricerca: i dati riferentisi alla loro formazione scolastica 
rivestono invero particolare interesse dal momento che in Italia non
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esistono vere e proprie scuole per la formazione di questi nuovi ruoli 
e nuove specializzazioni. Seppur indirettamente le informazioni 
raccolte consentono di esaminare a grosse linee quali background di 
formazione sono più diffusi tra gli uomini dei gruppi di ricerca 
manageriale e correlativamente, quali tipi di background tali gruppi 
selezionano.

Dalla tabella ILIO è possibile osservare come i laureati in 
Economia e Commercio ed in Ingegneria insieme costituiscano il 50 
per cento del totale degli uomini di ricerca operativa. Si tratta di un 
dato che, seppur in misura minore, riproduce in fondo la tradizionale 
e massiccia presenza dei laureati in economia e in ingegneria che si 
verifica ai livelli dirigenziali.

Sempre tra gli uomini di ricerca operativa si trova ancora il 22 
per cento di laureati in matematica e fisica e solamente il 9 per cento 
in statistica e il 6 per cento in altre facoltà. Pure trascurabile, per 
quanto significativa, la presenza del 2 per cento in possesso della 
libera docenza. I diplomati invece costituiscono I’l l  per cento. 
Stando però a dichiarazioni verbali dei vari intervistati, in futuro

Distribuzione degli uomini nei gruppi di ricerca 
secondo il titolo di studio

Tabella ILIO
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dovrebbero aumentare notevolmente. Questo perché alPinterno dei 
gruppi di ricerca più affermati e più consistenti, si sta ricomponendo 
un tipo di divisione strutturale tra chi innova e chi esegue, abbastanza 
analoga a quella messa in evidenza più sopra, tipica di ogni azienda.

In altre parole anche nel gruppo di ricerca stesso troviamo una 
separazione tra il lavoro creativo e innovativo ed il lavoro stretta- 
mente tecnico-esecutivo necessario sia nell’elaborazione che nella 
gestione operativa dei modelli innovativi. Come pure diventa sempre 
più importante un certo numero di tecnici, generalmente diplomati, 
addetti alla gestione e al controllo dei modelli una volta inseriti nel 
processo produttivo o nella struttura organizzativa e manageriale. 
Questo ovviamente nei casi in cui la ricerca operativa non sia relegata 
ai margini dell’impresa ma abbia già avuto una certa diffusione nei 
diversi settori e livelli dell’organizzazione aziendale. In Italia simili 
situazioni sono in genere ancora di là da venire, come s’è visto a suo 
tempo solo in poche imprese si sono riscontrati embrionalmente 
tentativi in tal senso.

Nella tab. ILIO notiamo ancora che tra gli uomini non 
specificatamente tecnici di ricerca operativa coinvolti però nelle 
attività di ricerca operativa, generalmente promotori, la grande 
maggioranza ha la laurea in ingegneria ed in economia. Mentre i 
matematici, i fisici e gli statistici sono presenti solamente tra gli 
uomini specificatamente tecnici di ricerca operativa. Questo perché il 
background fornito dalle facoltà di matematica fisica e statistica, 
data l’assenza di scuole specializzate ad hoc, nonostante tutto facilita 
le specializzazioni in ricerca operativa, almeno per quanto riguarda la 
capacità di manipolare determinate tecniche, anche se l’assenza di 
formazione di una problematica di tipo economico-aziendale si rivela 
tutto sommato un serio limite e di fatto rischia di condurre questo 
tipo di uomini a ruoli strettamente tecnici. Per tale motivo i gruppi di 
ricerca più interessanti sono quelli che in qualche modo contemplano 
tutte le formazioni. C’è inoltre da osservare che molto spesso la 
presenza di matematici e fisici in questi gruppi è anche atipica. Molti 
tra gli intervistati con questo tipo di formazione hanno infatti 
rivelato che il loro inserimento nei gruppi di ricerca operativa non è 
tanto dovuto alla vocazione quanto piuttosto alla scarsità di 
opportunità che altri settori presentano per la loro specifica 
formazione. E’ cosi che nei gruppi innovativi si trovano fisici nucleari 
e matematici con specializzazione in logica. E il loro apporto al 
gruppo è importante perché quel tipo di formazione permette un alto 
grado di immaginazione innovativa come pure un alto grado di abilità
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tecnica. Sul piano però della personale realizzazione di questi uomini 
il fatto di considerare la loro attività nei gruppi di ricerca operativa 
come ripiego o deviazione dalla vocazione fondamentale resta 
comunque frustrante. La situazione di questi uomini nel gruppo è 
quindi, a livello soggettivo, doppiamente precaria anche se oggetti
vamente per il gruppo svolge funzioni indispensabili. Da un lato 
infatti non si rassegnano alla deviazione dalla vocazione e dall’altro, 
data la loro scarsa preparazione o forse anche interesse a livello di 
problematica economico-aziendale, rischiano di restare ai margini 
dell’impresa, con scarse possibilità di raggiungere importanti ruoli di 
comando. Questo ovviamente avviene specialmente in Italia dove la 
formazione anche universitaria è seriamente ipotecata da una certa 
rigida tradizione ottusa nei confronti delle discipline più moderne, 
specie quelle tecniche. Donde la conseguenza di non essere in grado 
di dare risposte in termini di formazione di ruoli adeguati alle 
domande specialistiche create e richieste dallo sviluppo industriale. Il 
che non solo comporta un insieme di perdite di opportunità di 
innovazioni, con le relative conseguenze sullo sviluppo, ma anche 
come sopra abbiamo notato, frustrazione per molti individui la cui 
vocazione si trova in contrasto con la professione.

4. La formazione della specializzazione

Data l’assenza di scuole ad hoc in Italia, la formazione 
specialistica nella ricerca operativa, e in genere nella moderna 
problematica e relative tecniche dell’amministrazione, requisito quasi 
indispensabile per le attività orientate all’innovazione, avviene per 
forza di cose dopo il diploma di base mediante speciali seminari, in 
Italia e/o all’estero, all’interno e/o all’esterno delle imprese. E non 
sempre. Molti tra gli intervistati si sono formati direttamente sul 
posto di lavoro o scegliendo la via dell’autodidatta. E’ superfluo 
aggiungere quanto tutto ciò presenti seri limiti e ostacoli per 
un’adeguata e sistematica formazione come pure per un adeguato 
sviluppo dei ruoli collegati con le attività di cui ci stiamo occupando. 
Il che in definitiva si riversa sui costi e rivela gli sprechi di risorse 
umane nonché l’erraticità di risposte per quanto riguarda il bisogno e 
la necessità di innovazione e cambiamento nell’impresa. Per quanto 
interessanti, le proposte e le soluzioni importate sempre mal 
s’adattano alla particolare situazione delle imprese italiane. Mentre 
per altro verso la creazione di proposte e soluzioni adatte alle imprese
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del nostro paese, dal momento che proseguono per tentativo ed 
errore, metodo scientifico ma poco economico a livello di scienza 
applicata, non sempre ottengono l’incoraggiamento che tutto somma
to forse meriterebbero. Ma veniamo ai dati relativi alla formazione 
post-diploma dei nostri uomini.

Nelle tabelle che si prenderanno in esame sono state sintetizzate 
le informazioni relative al “quantum”, per così dire, della formazione 
specialistica post-diploma tenendo conto da un lato della durata e 
dall’altro del luogo in cui sono stati seguiti i seminari con i quali, per 
iniziativa delle diverse aziende o dei singoli uomini, s’è cercato di 
rimediare agli accennati difetti di base della “offerta scolastica” in 
Italia.

I vari corsi seguiti dagli operatori intervistati sono stati unificati 
sotto l’unica voce, seminari, che tutto sommato, ci è sembrato il 
termine più appropriato a rispecchiare la natura e la struttura degli 
studi a questo livello di formazione. S’è tuttavia operata la 
distinzione in due categorie in base alla durata, e cioè sono stati 
considerati separatamente i seminari della durata di meno di un mese 
e i seminari della durata di più di un mese. Analogamente, per quanto 
riguarda il luogo, oltre la distinzione tra Italia ed estero, è sembrato 
importante verificare in che misura questi corsi vengono svolti 
all’interno o all’esterno dell’impresa. Per una corretta interpretazione 
dei dati che si prenderanno in considerazione va fatta ancora 
un’ultima precisazione. Nella nostra indagine sono stati intervistati 
67 soggetti mentre nelle tabelle relative alla formazione post-diploma 
sembrerebbe che gli individui siano stati 93. In realtà molti dei 
ricercatori hanno frequentato seminari di diverso tipo e di diversa 
durata per cui uno stesso soggetto si trova, con le sue caratteristiche, 
simultaneamente in più di una casella. Dal momento che ci 
interessava avere un’immagine globale del fenomeno, un orientamen
to delle tendenze generali della formazione post-diploma, questa 
procedura non solo ci sembra giustificata ma forse è anche quella che 
meglio dà l’immagine del fenomeno.

Vediamo innanzitutto globalmente come si distribuiscono i 
seminari, a seconda del luogo e della durata, rispettivamente tra gli 
uomini specificatamente tecnici della ricerca operativa (uomini R.O.) 
e gli uomini che in qualche modo sono coinvolti con le attività di 
ricerca operativa (indicati nelle tabelle con la lettera A, a significare 

altri” rispetto agli uomini strettamente tecnici di R.O.).
I dati sono esposti nelle tabelle II.11, 11.12, 11.13.
La formazione post-diploma per la maggior parte degli uomini



Distribuzione percentuale dei seminari
seguiti dalla totalità dei ricercatori in Italia e all’estero

Tabella 11.11

SEMINARI

Italia Estero Totale

Uomini A 0,77 0,23 1,00

Uomini OR 0,63 0,37 1,00

Totale 0,67 0,33 1,00

Distribuzione percentuale dei seminari
seguiti dalla totalità dei ricercatori a seconda della durata

Tabella 11.12

SEMINARI

+  1 mese -  1 mese Totale

Uomini A 0,36 0,64 1,00

Uomini OR 0,42 0,58 1,00

Totale 0,41 0,59 1,00

Distribuzione percentuale dei seminari 
seguiti dalla totalità dei ricercatori 
aU’interno o all’esterno dell’impresa

Tabella ILI 3

SEMINARI

all’interno 
dell ’impresa

all’esterno
dell’impresa

Totale

Uomini A 0,32 0,68 1,00

Uomini OR 0,22 0,78 1,00

Totale 0,25 0,75 1,00



U OM IN I 1 5 3

da noi intervistati avviene ancora soprattutto in Italia. Infatti, come 
si può vedere nella tabella II. 11 il 67 per cento dei seminari 
frequentati dalla totalità degli uomini operanti nei gruppi di ricerca si 
sono tenuti in Italia mentre solo il 33 per cento all’estero. Questo 
globalmente. Separando invece gli uomini R.O. dagli uomini A 
vediamo che i primi si servono in misura maggiore dei seminari 
all’estero (37 per cento) rispetto i secondi (23 per cento). L’inverso 
ovviamente avviene per quel che riguarda la frequenza dei seminari in 
Italia. Questo dato è abbastanza indicativo e ci rivela come spesso le 
tecniche più avanzate purtroppo bisogna ancora importarle con tutti 
i rischi e i limiti che ne conseguono. Chi invece, pur operando a 
livello innovativo, non ha particolari esigenze tecniche si serve molto 
meno dei seminari all’estero. Anche perché molto spesso si serve delle 
acquisizioni che i suoi colleghi con formazione più specificatamente 
tecnica sono in grado di fornire, oltre che dell’esperienza diretta che 
sistematicamente sollecita delle risposte nuove.

Per quel che riguarda la durata dei seminari, in termini globali 
(vedi tab. 11.12), non notiamo una grande differenza tra la 
percentuale dei seminari che non superano il mese (59 per cento) e la 
percentuale dei seminari che superano il mese (41 per cento). 
Quest’ultima pur essendo lievemente inferiore rispetto alla prima, 
come dato rilevato è estremamente importante. Significa che gli 
uomini in esame spendono tutto sommato molto tempo per la loro 
formazione. La percentuale relativamente alta di seminari o corsi 
frequentati che durano oltre un mese, considerata l’intensità, con cui 
di solito vengono svolti, indica in definitiva che certe industrie, 
seppur in settori molto specifici, investono notevoli capitali per la 
formazione di determinati quadri. Sempre per i dati relativi alla 
durata dei seminari, considerando separatamente gli uomini A e gli 
uomini R.O., vediamo che questi ultimi spendono, per ovvie ragioni 
del resto dato il carattere del loro ruolo, molto più tempo in seminari 
di durata superiore al mese rispetto agli uomini A. Infine per quanto 
riguarda il luogo ove si frequentano i seminari ci è sembrato 
importante vedere in che misura sono le stesse imprese a promuoverli 
all’interno e in che misura invece questi hanno ancora il loro locus 
tradizionale all’esterno, vuoi presso società e istituti di consulenza o 
presso scuole particolari.

Nella tab. 11.13 si può notare come in termini globali gran parte 
della formazione post-diploma avviene fuori dell’impresa (75 per 
cento) mentre all’interno dell’impresa i nostri intervistati frequen
tano solo il 25 per cento della totalità dei seminari e corsi. Tenendo



154  L ’ IN N O V A Z IO N E

distinti gli uomini A dagli uomini R.O. vediamo ancora come le 
imprese siano più preparate per la formazione di quadri non 
strettamente tecnici, mentre per i ruoli impegnati in attività che 
esigono una formazione più avanzata non riescono a dare al loro 
interno adeguate opportunità di formazione. I seminari che formano 
gli uomini A sono infatti tenuti nel 32 per cento all’interno 
dell’impresa e nel 68 per cento all’esterno, mentre quelli che formano 
gli uomini R.O. sono nel 22 per cento all’interno dell’impresa e nel 
78 per cento all’esterno. Possiamo quindi dire che la formazione 
all’esterno dell’impresa svolge un ruolo estremamente importante e 
dominante per la formazione di ambedue le categorie di uomini, e in 
una certa misura lo svolgerà sempre, anche se le singole imprese 
cercano di aggiornarsi e prepararsi per la formazione di quadri più 
omologhi alle proprie esigenze. Non solo ma forse è addirittura 
auspicabile in una certa misura la dominanza della formazione 
esterna affinché queste nuove professioni non si riducano a mere 
funzioni aziendalistico-routinarie ma mantengano il loro carattere 
innovativo, problematico e partecipante ai continui mutamenti 
scientifico-culturali che avvengono in ambienti esterni all’impresa. 
Questo non significa affatto sottovalutare la formazione interna 
all’impresa. Per quanto inferiori, le percentuali riguardanti la forma
zione interna all’impresa, rispetto a quelle relative alla formazione 
esterna sono indicative di come le singole imprese tentino spesso di 
dare autonomamente una risposta adeguata alle proprie esigenze. In 
linea generale quindi si può concludere che, almeno tendenzialmente, 
il personale di R.O. riceve una parte di formazione abbastanza 
comune soprattutto all’esterno delle imprese ed una parte per cosi 
dire differenziata e funzionalizzata alla singola azienda che ovvia
mente avviene all’interno dell’impresa.

Prendiamo ora in esame, separatamente per i seminari in Italia e 
all’estero, alcune tabelle in cui siano simultaneamente considerate le 
due categorie della durata (più di un mese e meno di un mese) e le 
due categorie relative al luogo in cui si svolgono i seminari 
(all’esterno dell’impresa e all’interno dell’impresa). Questi dati ci 
danno ulteriori chiarificazioni sul discorso fin qui svolto. Prendendo 
in considerazione tutti gli uomini da noi intervistati otteniamo la 
tabella 11.14.

In essa possiamo notare anzitutto come in Italia i seminari a cui 
più frequentemente partecipano i nostri uomini si svolgono all’ester
no dell’impresa e hanno una durata inferiore al mese (49 per cento). 
Rilevante è anche il numero dei seminari (24 per cento) che,
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svolgendosi sempre all’esterno dell’impresa, hanno una durata supe
riore al mese. Decisamente meno diffusi sembrano essere invece i 
seminari che si svolgono all’interno dell’impresa. Di questi solamente 
l’8 per cento ha una durata superiore al mese mentre il 19 per cento 
non supera il mese. Osservando i totali marginali constatiamo che per 
quel che riguarda la durata vi è una netta prevalenza dei seminari che 
non superano il mese (68 per cento) rispetto quelli che vanno oltre il 
mese (32 per cento). Cosi pure notiamo ancora che, in termini 
quantitativi almeno, la formazione all’esterno dell’impresa è di gran 
lunga superiore a quella che avviene all’interno dell’impresa. Questo 
per quanto riguarda la totalità degli uomini da noi intervistati. 
Operando invece la distinzione tra gli uomini A e gli uomini R.O. 
otteniamo due situazioni entro certi limiti abbastanza diverse come le 
seguenti tabelle illustrano.

La tendenza generale in ambedue i casi è ancora la stessa degli 
uomini presi nel loro insieme. Infatti, come si può osservare, 
prevalentemente i seminari post-diploma per gli uomini A e per gli 
uomini R.O. hanno la durata che non supera il mese e generalmente 
si svolgono e vengono frequentati all’esterno dell’impresa. Al 
contrario i seminari che superano il mese e che si situano entro 
l’impresa sono i meno diffusi. Così pure i seminari che si svolgono 
ancora all’interno dell’impresa ma che hanno una durata inferiore al 
mese sono quantitativamente meno numerosi di quelli che avvengono 
all’esterno dell’impresa e che superano il mese. Tuttavia se le due 
situazioni particolari degli uomini A e degli uomini R.O. presentano

Distribuzione dei seminari in Italia
secondo la durata inferiore e superiore al mese
e la localizzazione all’interno o all’esterno dell’impresa,
seguiti dalla totalità dei ricercatori

Tabella 11.14

S E M I N A R I  I N  I T A L I A

+  1 m e s e — 1 m e s e T o ta l e

all’interno dell’ impresa 0,08 0,19 0,27

all’esterno dell’impresa 0,24 0,49 0,73
Totale 0,32 0,68 1,00
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la stessa tendenza di fondo vi sono però alcune differenze quanti
tative che vanno evidenziate. Confrontando la tabella 1 1 . 1 5  con la 
tabella 11.16 infatti notiamo che la percentuale dei  ̂seminari 
all’esterno dell’impresa e con durata inferiore al mese è più alta per 
gli uomini A che per gli uomini R.O. (53 per cento contro 47 per 
cento). Mentre in tutti gli altri tipi di seminari la presenza degli 
uomini A è lievemente inferiore rispetto quella degli uomini R.O. In

Distribuzione dei seminari in Italia
secondo la durata inferiore e superiore al mese,
la localizzazione all’interno o all’esterno dell’impresa,
seguiti dagli uomini non tecnici di ricerca operativa (uomini A)

Tabella 11.15

SEMINARI IN ITALIA

+  1 mese —  1 mese Totale

all’interno dell’ impresa 0,06 0,18 0,24

all’esterno dell’ impresa 0,23 0,53 0,76

Totale 0,29 0,71 1,00

Distribuzione dei seminari in Italia
secondo la durata inferiore e superiore al mese,
la localizzazione all’intemo o all’esterno dell’impresa,
seguiti dagli uomini tecnici di ricerca operativa (uomini R.O.)

Tabella 11.16

SEMINARI IN ITALIA

+  1 mese —  1 mese Totale

all’ interno dell’impresa 0,09 0,20 0,29

all’est er nq dell’impresa 0,24 0,47 0,71

Totale 0,33 0,67 1,00
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particolare la differenza è più sensibile per quel che riguarda i 
seminari all’interno dell’impresa che superano il mese. Osservando 
inoltre i totali marginali delle due tabelle si può ancora notare come 
per gli uomini R.O., sempre rispetto agli uomini A, i valori relativi 
alla durata sono più alti per i seminari che vanno oltre il mese. Al 
contrario, i valori sono più alti per i seminari che vengono seguiti 
all’esterno dell’impresa (76 per cento per gli uomini A e 71 per cento 
per gli uomini R.O.) e più bassi per quelli all’interno dell’impresa (24 
per cento per gli uomini A e 29 per cento per gli uomini R.O.).

Vediamo ora le tabelle relative ai seminari che vengono seguiti 
all’estero soprattutto negli USA ma anche in Inghilterra o presso le 
sedi delle case-madri. Incominciamo con la tabella 11.17 che ci riporta 
i dati per tutti gli intervistati.

Distribuzione dei seminari all’estero
secondo la durata inferiore e superiore al mese
e la localizzazione all’intemo e all’esterno dell’impresa,
seguiti dalla totalità dei ricercatori

Tabella 11.17

S E M I N A R I  A L L  ’E S T E R O

+ 1  m e s e — 1 m e s e T o ta l e

all’interno delfimpresa 0,16 0,09 0.19
all’esterno dell’impresa 0,42 0,39 0,81
Totale 0,58 0,42 1,00

Qui osserviamo che la percentuale più alta riguarda i seminari 
con durata superiore al mese e svolti all’esterno dell’impresa (42 per 
cento) mentre quella più bassa si riferisce ai seminari di durata 
inferiore al mese e svolti entro l’impresa (9 per cento). I valori 
intermedi invece riguardano i seminari che vanno oltre il mese e si 
svolgono all’interno dell’impresa (16 per cento) e quelli che non 
vanno oltre il mese e si svolgono all’esterno (39 per cento). 
Osservando i totali marginali vediamo come ben l’81 per cento dei
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seminari viene svolto fuori dell’impresa e che il 58 per cento dura 
oltre il mese. La situazione quindi è sensibilmente diversa rispetto al 
“consumo” dei seminari che si svolgono in Italia e indica inoltre la 
diversa funzione, almeno tendenzialmente, dei corsi di formazione in 
Italia e all’estero. Quelli seguiti in Italia hanno per così dire una 
funzione di formazione immediata e di continuo aggiornamento, in 
modo da rispondere in qualche modo ai problemi urgenti delle 
imprese, donde la frequenza relativamente alta di seminari a breve 
durata, mentre quelli seguiti all’estero sembrano avere una funzione 
di formazione più di base e metodologica, donde la relativamente alta 
percentuale di corsi a lunga durata, cioè superanti il mese. La 
formazione all’estero è quindi concepita come investimento intellet
tuale a lungo periodo mentre la formazione in Italia ha più il 
carattere di investimento intellettuale a breve periodo. Il che, tra 
l’altro, ha trovato varie volte conferma durante i liberi colloqui con 
gli intervistati. Che poi nei risultati effettivi, cioè a livello di 
produttività di tali investimenti, le cose stiano veramente in questi 
termini è per lo meno opinabile e richiederebbe una verifica 
sistematica. Personalmente riteniamo che ogni impresa debba rispon
dere ai problemi che il proprio contesto economico-sociale impone e 
che variano da paese a paese e, alPinterno di un medesimo paese, da 
regione a regione. Di conseguenza anche l’innovazione e il cambia
mento devono inserirsi in tale contesto e anche le tecniche operative 
abbisognano quindi di un’opportuna taratura.

Il viceversa, cioè l’adattamento del contesto economico-sociale a 
scelte e operazioni dell’impresa mutuate sic et simpliciter da altre 
situazioni storiche conducono più frequentemente a inconvenienti 
che a successi. Con questo non si intende affermare che l’esperienza 
all’estero vada ignorata o meglio che la formazione all’estero serva a 
ben poco. Tutt’altro, si vuole semplicemente mettere in guardia da 
facili mitizzazioni vuoi di problematiche vuoi di tecniche che per il 
semplice fatto di avere la parvenza del “nuovo” vengono definite 
come innovative. Non sempre infatti il nuovo è innovativo. L’impor
tazione culturale” quindi va bene a condizione che sia importazione 
critica e non mitica, si adatti alle situazioni specifiche in modo da 
rispondere adeguatamente alla problematica viva e specifica delle 
zone di adozione. A parte dette considerazioni importanti, tuttavia, 
in questo momento di decollo delle problematiche e tecniche 
avanzate nella situazione industriale italiana, vediamo ancora, sempre 
a proposito dei seminari all’estero, quali sono le differenze tra gli 
uomini A e gli uomini R.O. Prendiamo in considerazione le seguenti 
tabelle.



U OM IN I 159

Le tendenze di fondo nelle due tabelle non rispecchiano la 
visione generale relativa alla totalità degli intervistati. Mentre per gli 
uomini non tecnici di ricerca operativa la percentuale più alta si 
riferisce a seminari di oltre un mese all’interno dell’impresa (40 per 
cento) per gli uomini R.O. la percentuale più alta riguarda i seminari 
che vanno oltre il mese e si svolgono all’esterno dell’impresa (46 per 
cento). Per gli altri tipi di seminari osserviamo ancora l’equidistribu- 
zione degli uomini A (20 per cento nelle rimanenti tre caselle)

Distribuzione dei seminari all’estero
secondo la durata inferiore e superiore al mese
e la localizzazione all’interno e all’esterno dell’impresa,
seguiti dagli uomini non tecnici di ricerca operativa (uomini A)

Tabella 11.18

SEMINARI ALL ’ESTERO

+  1 mese —  1 mese Totale

all’interno dell’impresa 0,40 0,20 0,60
all’esterno dell’impresa 0,20 0,20 0,40
Totale 0,60 0,40 1,00

Distribuzione dei seminari all’estero
secondo la durata inferiore e superiore al mese
e la localizzazione all’interno e all’esterno dell’impresa,
seguiti dagli uomini tecnici di ricerca operativa (uomini R.O.)

Tabella 11.19

SEMINARI ALL ’ESTERO

+  1 mese —  1 mese Totale

all’ interno dell’impresa 0,12 0,00 0,12
all’esterno dell’impresa 0,46 0,42 0,88
Totale 0,58 0,42 1,00
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mentre per gli uomini R.O. vediamo che nessuno ha frequentato 
seminari della durata inferiore al mese e all’interno dell’impresa. 
Hanno invece un certo peso i seminari all’esterno dell’impresa che 
non superano il mese (42 per cento) e quelli all interno dell impresa 
che superano il mese (12 per cento).

Osservando ancora i totali marginali si può rilevare come per gli 
uomini A sia più importante la formazione all’interno dell’impresa 
(60 per cento) a differenza degli uomini R.O. per i quali è più 
importante la formazione all’esterno dell’impresa (88 per cento). 
Circa la durata, la tendenza è simile, anche se per gli uomini A la 
percentuale dei seminari che superano il mese è lievemente superiore 
a quella degli uomini R.O. (60 per cento contro 58 per cento). Tutti 
questi dati confermano quanto già osservato, e cioè come la 
formazione dei ruoli tipicamente tecnici della R.O. sia lievemente 
diversa rispetto ad altri tipi di ruoli non strettamente tecnici che però 
sono coinvolti sul fronte dell’innovazione e della R.O. Il che è logico. 
Anzi le differenze sono a nostro avviso persino troppo lievi se 
pensiamo alle esigenze di un tecnico R.O. rispetto le esigenze di altri 
ruoli che devono più che altro essere in grado di saper gestire e 
funzionalizzare a livello organizzativo le attività di R.O. I due tipi di 
ruolo non sono forse ancora molto differenziati, a livello di 
formazione post-diploma, anche se nel lavoro concreto ovviamente 
rispondono a funzioni diverse. Il che probabilmente è dovuto vuoi 
alla relativamente recente domanda di questo tipo di professioni, 
vuoi all’incapacità delle tradizionali istituzioni scolastiche di dare 
formazione adeguata alle nuove esigenze poste dai grandi mutamenti 
economico-sociali degli anni più recenti. Per cui, in Italia ancora oggi 
uno deve in sostanza “arrangiarsi” e prendere la conoscenza da dove 
viene. Purtuttavia, in definitiva, rispetto agli uomini A, gli uomini 
R.O. trovano più opportunità di formazione all’estero, la loro durata 
di formazione è maggiore e avviene più frequentemente all’esterno 
dell’impresa, cioè presso università, società di consulenza o anche 
scuole con particolari specializzazioni. Inoltre, mentre in Italia la 
maggior parte dei seminari avviene all’esterno dell’impresa e la loro 
durata è inferiore al mese sia per gli uomini A che per gli uomini 
R.O., all’estero la maggior parte dei corsi che i nostri uomini scelgono 
per la loro formazione supera il mese e mentre per gli uomini A 
avviene all’interno dell’impresa per gli uomini R.O. quasi esclusiva- 
mente all’esterno. I primi infatti vanno all’estero oltre che per 
formarsi e aggiornarsi a livello teorico anche per vedere direttamente 
a livello pratico il funzionamento di forme avanzate di management.
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Il che ovviamente è possibile solo con la verifica all’interno di 
un’impresa, che poi di solito è un’impresa consociata o addirittura 
l’impresa madre.

Gli uomini R.O. invece vanno all’estero soprattutto per formarsi 
e aggiornarsi negli studi e nelle tecniche più avanzate, prodotti che il 
“mercato scientifico-culturale” in Italia non offre ancora a suffi
cienza.

Prima di concludere il discorso sulla formazione post-diploma 
diamo ancora lo sguardo ad alcune tabelle utili per avere una idea 
globale sui seminari prendendo in considerazione le tre coppie di 
categorie, prese a due a due, considerate come determinanti 
simultanee a livello di “ consumo” dei seminari. Le tre coppie di 
categorie da noi scelte (seminari in Italia — seminari all’estero; 
seminari all’interno dell’impresa — seminari all’esterno dell’impresa; 
seminari di durata inferiore al mese — seminari di durata superiore al 
mese) possono anche essere viste come “funzioni” dei tipi di 
seminari. Brevemente possiamo cosi identificarle, anche in base a 
quanto gli intervistati ci hanno dichiarato: 1) i seminari in Italia 
hanno generalmente la funzione di dare una formazione generale 
tendenzialmente adeguata (i risultati però sono ancora poco soddi
sfacenti), per rispondere alle urgenze gestionali che le strutture 
economico-sociali e culturali delle aziende italiane, anche se relati
vamente avanzate, sono chiamate a fronteggiare. 2) I seminari 
all’estero vengono invece usati per una formazione di base più solida 
e tendente ad appropriarsi dei sistemi e metodi più avanzati 
problematicamente e tecnicamente. 3) I seminari svolti all’interno 
dell’impresa hanno una funzione più formativo-pratica, mentre 
4) quelli all’esterno dell’impresa più formativo-teorica. Infine per 
quel che riguarda la durata 5) i seminari superanti il mese costitui
scono generalmente un investimento intellettuale a lungo periodo e 
tendono perciò a dare una formazione di base mentre 6) quelli di 
durata inferiore al mese si possono considerare come investimenti 
intellettuali a breve periodo e possono essere considerati come corsi 
di aggiornamento, e in certi casi come prima socializzazione con la 
R.O. e in generale con la problematica di Amministrazione. Alla luce 
di queste precisazioni osserviamo le tabelle 11.20, 11.21, 11.22.

Nella tabella 11.20 vediamo che quasi la metà dei seminari (49 
per cento) si svolge in Italia e all’esterno delle imprese. Ciò significa 
da un lato che in Italia si cerca in qualche modo di stare al passo, 
seppur precariamente, con le più recenti esigenze di una moderna 
amministrazione d’impresa. Dall’altro che le esigenze sentite interna
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mente dalle imprese sono captate da appositi enti ed organizzazioni 
esterne ad esse, ai quali è dovuta la creazione di qualche opportunità 
di formazione per queste professioni. Tutto ciò ovviamente ha i suoi 
lati positivi e negativi, perché per un verso sviluppa una cultura 
aziendale completamente esterna ai problemi dell’azienda e per 
l’altro può sviluppare dei teorici completamente sprovveduti sul 
piano della pratica aziendale. L’ideale, come molti hanno conferma
to, consisterebbe nel creare opportunità tali da dare la possibilità di 
sviluppare integrativamente la teoria e la pratica, la ricerca scientifica 
di base con la sua immediata verifica e applicazione. Si tratta, in altre 
parole, di ricomporre, ma in termini critici, il rapporto scuola-indu
stria che oggi, specie in Italia, si trova di fronte ad una frattura 
estremamente drammatica.

Nella tabella 11.21 si rileva invece che quasi la metà dei seminari 
(45 per cento) ha una durata inferiore al mese e si “ consuma” 
all’esterno dell’impresa. Anche se i seminari che durano oltre il mese 
hanno una percentuale tutto sommato abbastanza alta (in totale 41 
per cento) i seminari con durata inferiore al mese hanno il ruolo 
dominante (in totale 59 per cento). Si trae da queste informazioni 
ulteriore conferma come nel formarsi nelle nuove professioni in Italia 
si cerchi la via più sollecita, l’investimento a breve periodo anche se, a 
dir il vero, non si trascura la formazione di base e l’investimento a 
lungo periodo. Questo fatto viene confermato dalla tabella 11.22 dove 
si métte in relazione la durata e la distinzione Italia-Estero. Oltre ai

Distribuzione dei seminari 
seguiti dalla totalità dei ricercatori 
secondo la localizzazione in Italia e all’estero, 
all’interno e all’esterno dell’impresa

Tabella 11.20

S E M I N A R I

Ita lia E s t e r o T o ta le

aU’interno dell’ impresa 0,18 0,07 0,25

all’esterno dell’impresa 0,49 0,26 0,75

Totale 0,67 0,33 1,00
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dati già osservati nella tabella 11.20, come ad esempio il 67 per cento 
dei seminari in Italia contro il 33 per cento di quelli svolti all’estero, 
e nella tabella 11.21, cioè ad esempio il 41 per cento di seminari con 
durata oltre il mese e il 59 per cento con durata inferiore al mese, il 
dato rilevante è il 45 per cento dei seminari che non superano il mese 
e che si consumano in Italia, cioè ancora quasi la metà. Mentre 
all’estero i seminari con durata inferiore al mese raggiungono solo il

Distribuzione dei seminari 
seguiti dalla totalità dei ricercatori 
secondo la durata e la localizzazione 
all’interno e all’esterno dell’impresa

Tabella 11.21

S E M I N A R I

+  I m e s e — 1 m e s e T o ta l e

all’interno dell’inipresa 0,11 0,14 0,25

all’esterno dell’ impresa 0,30 0,45 0,75

Totale 0,41 0,59 1,00

Distribuzione dei seminari 
seguiti dalla totalità dei ricercatori 
secondo la durata e la localizzazione 
in Italia e all’estero

Tabella 11.22

S E M I N A R I

+  1 m e s e — 1 m e s e T o ta le

Italia 0,22 0,45 0,67

Estero 0,19 0,14 0,33

Totale 0,41 0,59 1,00
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14 per cento. Così pure i seminari che superano il mese e che si 
svolgono in Italia raggiungono la percentuale del 22 per cento mentre 
quelli all’estero, con la stessa durata, sono pari al 19 per cento.

In conclusione, alla luce di tutti questi dati possiamo osservare 
come il tipo di seminario dominante, cioè quello che viene 
“consumato” di più a livello di formazione post-diploma, presenta le 
seguenti caratteristiche: si svolge in Italia, all’esterno delle imprese e 
ha una durata inferiore al mese. In termini quantitativi copre quasi la 
metà del totale dei seminari. Mentre il tipo di seminario meno diffuso 
sembra essere quello che si svolge all’estero, all’interno dell’impresa 
con una durata superiore al mese. I nostri uomini insomma cercano 
opportunità di formazione piuttosto rapida generalmente fuori 
dell’impresa, anche perché spesso su questo piano le imprese, 
particolarmente in Italia, sono decisamente impreparate.

5. Mobilità dei ricercatori

Il passaggio da un’impresa all’altra come pure il passaggio da una 
posizione all’altra all’interno delle singole imprese è un fatto che 
largamente dipende dal tipo di ruolo professionale come pure dal 
tipo di opportunità strutturali per quel ruolo professionale. Nella 
società industriale moderna alle soglie della sua fase post-industriale, 
come dato diffuso, la mobilità professionale tocca indici sempre più 
elevati. Questo perché da un lato le opportunità professionali si 
ridefiniscono in continuazione e le specializzazioni professionali via 
via si ricompongono e riorientano in funzione dello sviluppo generale 
della conoscenza. Entro tale quadro generale si situano anche i 
“destini” in termini di mobilità, degli uomini operanti nei gruppi di 
ricerca sia come tecnici specializzati sia come moli in qualche modo 
coinvolti nell’attività innovativa.

Il grafico che segue (fig. 11.13), illustra in termini sintetici la 
situazione della totalità degli intervistati per quel che riguarda tanto 
la mobilità interaziendale quanto la mobilità endoaziendale secondo 
il numero degli anni di attività. I rispettivi tassi di mobilità sono stati 
calcolati con un indice molto semplice : per la mobilità interaziendale 
mettendo in rapporto il numero di imprese cambiate dal singolo e il 
numero di anni di attività, per quella endoaziendale il numero di 
posizioni lungo la carriera e il numero di anni di attività.

Si può constatare come la mobilità appaia molto elevata nei 
primi anni di attività mentre in seguito tenda abbastanza sensibil
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mente ad abbassarsi. Questo è abbastanza comprensibile, poiché fino 
a quando una persona non riesce a combinare in maniera adeguata le 
proprie esigenze e la propria vocazione con le migliori opportunità 
strutturali cercherà di mutare la propria posizione ogniqualvolta le 
sarà possibile.

Il fenomeno della mobilità ha tuttavia manifestazioni parzial
mente diverse a seconda che si tratti di uomini non tecnici di ricerca 
operativa (A) o uomini tecnici di ricerca operativa (R.O.). Ciò è 
desumibile dai grafici 11.14 e 11.15 e dalle tabelle 11.24 e 11.25 
riportate qui appresso. In particolare come tendenza generale gli 
uomini R.O. sono più mobili rispetto agli uomini A. Ed inoltre le 
differenze tra i due tassi di mobilità sono più alte a livello 
interaziendale che a livello endoaziendale. Le ragioni di queste 
differenze possono essere probabilmente ascritte a diversi fattori. In 
sintesi è possibile individuare le cause principali di tale comporta
mento nel fatto che le professioni e i ruoli tradizionali, come in 
genere sono quelli degli uomini A, hanno in qualche modo già 
tracciato la loro carriera secondo schemi abbastanza formalizzati. 
Mentre per le professioni nuove che bene o male coprono gli uomini 
R.O. questi schemi sono ancora in gran parte da definire e la loro 
attuale istituzionalizzazione varia da impresa ad impresa, fatto questo 
che concorre a giustificare la differenza più alta tra i due tassi della 
mobilità interaziendale.

6. Disagio negli uomini dei gruppi di ricerca

Come in parte già è stato accennato, la situazione dei tecnici 
con particolari specializzazioni ed anche la situazione di altri 
individui coinvolti nelle attività innovative non sempre è idillica come 
potrebbe sembrare dall’esterno e a prima vista. Non di rado ci si è 
trovati di fronte a soggetti che apertamente hanno manifestato la 
loro frustrazione, dovuta a moltissimi fattori; spesso infatti hanno la 
sensazione di svolgere delle attività inutili dal momento che queste 
non trovano una loro applicazione concreta nell’impresa. Questo 
avviene quando la ricerca a carattere innovativo è tenuta ai margini 
dell’impresa, dove ai tecnici si lascia magari piena libertà di lavoro, 
che però riveste essenzialmente carattere di lusso, di prestigio, e via di 
questo passo. Altre cause di disagio e di frustrazione vanno poi 
connesse alla necessità di dover sistematicamente riferire a qualcuno 
meno- competente incline a giudicare il lavoro dei gruppi di ricerca



Andamento della mobilità interaziendale ed endoaziendale 
al variare del numero degli anni di attività, 
per la totalità degli uomini nei gruppi 
di ricerca manageriale

Figura 11.13

Numero degli anni di attività



Andamento della mobilità interaziendale ed endoaziendale 
al variare del numero degli anni di attività, 
per gli uomini non tecnici di 
ricerca operativa (Uomini A)

Figura 11.14



Andamento della mobilità interaziendale ed endoaziendale 
al variare del numero degli anni di attività, 
per gli uomini tecnici di 
ricerca operativa (Uomini R.O.)

Figura 11.15

N um ero degli anni di attività



Tassi di mobilità interaziendale ed endoaziendale 
al variare del numero degli anni di attività 
della totalità degli uomini nei gruppi 
di ricerca manageriale

Tabella 11.23

Tassi di 
m obilità T a s s o  m e d io  d i  m o b il i tà  

tra i m p r e s e  s e c o n d o  il 
n u m e r o  a n n i d i  a ttiv ità

T a s s o  m e d i o  d i  m o b i l i tà  
tra le  p o s i z i o n i  n e lle  

d iv e r s e  im p r e s e  s e c o n d o  il 
n u m e r o  a n n i d i  a ttiv ità

3 i ì ’>1 = 1,25 ’Pi = 1,25

a 2
>:
l 2 = 0,67 ’P 2 = 1,17

a 3 % = 0,53 ’P 3 = 0,80

a4 *4 = 0,61 ’P4 = 0,61

a 5
j*
*5 = 0,57 ’Ps = 0,83

a 6 %
= 0,46 ’P6 = 0,62

a 7 % = 0,28 *P 7 = 0,28

a 8 *8 = 0,12 ’P8 = 0,25

a 9 \ = 0,30 ’P 9 = 0,41

a i 0 h o = 0,22 Pio = 0,38

a ll = 0,22 i n = 0,39

a l 2 *12 = 0,12 *P 12 = 0,33

a l 3
)!
*1 3 = 0,19 P  1 3 = 0,30

a!5 \ 5 = 0,26 ’Pis = 0 ,26

a l6 *16 = 0,13 Ì . 6 = 0,25

a i 7 = 0,29 Ì 1 7 = 0,41

a i 8 *18 = 0,05 Ì lB = 0,22

a i 9 *19 = 0,05 P  19 = 0,31

a 20 \ o = 0,08 Ì 20 = 0,20

a 22 \ 2 = 0,18 P22 = 0,22

a 34 ^ 4 = 0,02 T~
P 3 4 = 0,20
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secondo parametri addirittura inconciliabili con un orientamento 
innovativo. Non tarda allora a crearsi una discrepanza fra decisioni 
che in definitiva vengono prese dai ruoli di comando e quanto invece 
i tecnici hanno proposto sulla base di studi fondati su di una 
credibilità razionale. Di qui l’accusa, spesso ricorrente da parte dei 
ricercatori, di incapacità manageriale a livello di importanti ruoli di 
comando. Si aggiunga a questo il fatto che in molti casi non vengono 
chiariti agli uomini dei gruppi di ricerca i motivi e le ragioni per cui è 
stato affidato loro un particolare incarico, o a che cosa serva un 
determinato progetto, e in quale contesto si inserisce, ecc. e sarà 
individuata un’altra fonte di disagio. La descritta, abbastanza diffusa, 
scissione tra sviluppo della creatività e delle conoscenze scientifiche

Tassi di mobilità interaziendale ed endoaziendale 
al variare del numero degli anni di attività 
degli uomini non tecnici di ricerca operativa

Tabella 11.24

Tassi di 
m obilità

A n n i di 
attività

T a s s o  m e d i o  d i  m o b il i tà  
tra i m p r e s e  s e c o n d o  il 

n u m e r o  a n n i d i  a ttiv ità

T a s s o  m e d i o  d i m o b il i tà  
tra le  p o s i z i o n i  n e lle  

d iv e r s e  im p r e s e  s e c o n d o  il 
n u m e r o  a n n i d i  a ttiv ità

a i I ,  =  1 , 0 0 p, =  1 , 0 0

a 3 i3 =  0 ,3 3 p3 =  1 , 0 0

a 5 Ì s =  0 ,3 0 p5 =  0 ,8 0

a  7 i 7 =  0 ,4 2 p7 =  0 ,5 7

a IO T.o =  0 ,2 5 P.o =  ° - 3 5

a H Tu =  0 ,0 9 p , , =  0 ,4 5

a l 3 r , 3  =  ° ’ 1 9 P, 3 =  0 ,3 0

a i s r , s  =  ° ’ 2 6 P , 5 =  0 ,2 6

3  16 fi«  =  ° - 1 3 Pi« =  ° ’ 2 5

a l9 f 1 9  =  0 ,0 5 P „  =  0 ,31

3  20
I 20  =  o ,i o p 2 0  =  0 ,2 5

a I 22  =  0 ,1 8 p22  =  0 , 2 2

3  34 ¡ 3 4  =  0 , 0 2 P34 =  0 ' 2 0
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da una parte e uso della medesima a livello amministrativo dall’altra, 
può ovviamente avere anche gravi conseguenze sul personale scienti
fico, molto sensibile a questo tipo di inconvenienti, e minare tra 
l’altro la stessa bontà e produttività potenziale dei risultati delle 
ricerche.

A monte di questa problematica vi è infine una certa difficoltà 
di comunicazione tra ricercatori e le branche esecutive del mana
gement. Più si manifestano tali difficoltà, anche per conflitti di 
aspettative reciproche, e più gli uomini dei gruppi sono portati verso

Tassi di mobilità interaziendale ed endoaziendale 
al variare del numero degli anni di attività 
degli uomini tecnici di ricerca operativa

Tabella 11.25
Tassi di 
m obilità

A n n i di 
attività

T a s s o  m e d io  d i  m o b il i tà  
tra i m p r e s e  s e c o n d o  il 

n u m e r o  a n n i d i  a ttiv ità

T a s s o  m e d i o  d i  m o b il i tà  
tra le  p o s i z i o n i  n e lle  

d iv e r s e  i m p r e s e  s e c o n d o  il 
n u m e r o  a n n i  d i  a ttiv ità

a 1 i ’ j ' = 1,29 P ’ i ' = 1 ,29

3 2 ì ’ 2 = 0,67 P ’2 = 1 ,17

a 3 ‘ ’3 = 0 ,58
P ’3 = 0 ,75

3 4 = 0,61 P’4 = 0,61

a 5 1 5 = 0 ,52 P’ s = 0 ,84

3 6 **« 1 = 0 ,46 P’ 6 = 0 ,62

a  7
! »
1 7 = 0,21

P \ = 0 ,28

a 8 T’b = 0 ,12 P’ s = 0 ,25

3 9 *9 = 0 ,30
P ’9 = 0,41

a io
j »
1 10 = 0,20 p ’ io = 0 ,40

a ll ? 11 = 0,25 p ’ i, = 0,38

3 12 T’ .2 = 0,12
P ’l2 =  ' 0 ,33

3 15 ¡ ’ .S = 0 ,26 P’ is = 0 ,26

a 17 i ’ ,7 = 0,29
P ’l7 = 0,41

3 18 i ’ .8 = 0 ,05
P ’l8 = 0 ,22

3 20 1 20 = 0 ,05 ~I
P 20 = 0,15
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forme di alienazione, che si esprimono in modelli esoterici, e nella 
frustrazione che li fa sentire professionalmente incompresi. Come 
uscirne? Dai vari colloqui quasi unanimemente sono emerse delle 
proposte che possiamo riassumere brevemente in due punti: primo, 
l’esigenza di una infiltrazione sempre maggiore di individui con 
“ cultura R.O.” e di individui orientati all’innovazione nel top 
management; secondo, l’esigenza di corsi e seminari maggiormente 
orientati a suscitare negli uomini una più precisa capacità atta a 
consentire di affrontare e risolvere i problemi concreti posti dalla vita 
aziendale.

Quelli descritti sono i problemi che con maggiore frequenza ed 
incisività sono emersi nel corso dell’indagine. Metterli in luce e 
risolverli è uno dei compiti futuri delle imprese: da questo dipende 
l’eliminazione del senso di disagio pressoché costantemente riscontra
bile tra gli uomini dei gruppi di ricerca, il miglioramento delle loro 
prospettive di sviluppo professionale e personale, ed infine l’evolu
zione dell’impresa secondo un orientamento a carattere innovativo.



IV. Attività dei gruppi di ricerca

1. Note introduttive

L’analisi dell’azione innovativa in campo amministrativo, delle 
forme in cui si manifesta, delle modalità attraverso le quali si attua, 
dei risultati cui può condurre, è stata essenzialmente basata sullo 
studio dei progetti ai quali i gruppi hanno lavorato dall’inizio della 
loro attività al momento dell’indagine. E’ stato perciò richiesto ai 
responsabili delle singole équipes prese in esame di descrivere, ad un 
sufficiente livello di analisi, i diversi progetti di ricerca ai quali 
l’équipe stessa era in quel momento interessata o ai quali era stata 
interessata negli anni precedenti. Successivamente, si è proceduto 
all’elaborazione delle informazioni ricevute per mettere in luce le 
aree deH’amministrazione d’impresa in maggior misura interessate ad 
un processo di rinnovamento, ed i principali elementi caratterizzanti 
lo sforzo di innovazione condotto in campo manageriale.

Questa fase dello studio ha dovuto superare diversi ordini di 
difficoltà. Spesso gli intervistati non conoscevano perfettamente i 
progetti sui quali il gruppo aveva lavorato in passato, riferendosi 
questi ultimi a ricerche intraprese sotto la direzione di altri 
responsabili. Altre volte la rosa degli studi condotti dal gruppo era 
troppo ampia per essere descritta in una intervista sia pur analitica 
come quella che s’andava facendo, per cui si sono posti problemi di 
sintesi e di esemplificazione. In questi casi si è chiesto all’intervistato 
di raggruppare i progetti secondo le aree dell’amministrazione alle 
quali potevano essere ascritti o riunendo, se possibile, in un unico 
progetto quei lavori che risultavano l’uno all’altro collegati, altret
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tante fasi di un unico studio. Ove negli anni di vita del gruppo fosse 
cambiato il responsabile dell’attività di ricerca, si è cercato di porre 
rimedio all’eventuale imperfetta conoscenza da parte dell’intervistato 
dei progetti affrontati in passato mediante richiesta di informazioni 
integrative ad operatori del gruppo all’epoca impegnati in quegli 
studi. Si è potuto pervenire per questa via ad una conoscenza sia pure 
approssimata dell’evoluzione che ha caratterizzato nel tempo l’atti
vità dei gruppi di ricerca.

Infine quei gruppi nei confronti dei quali non è stato possibile 
giungere ad informazioni soddisfacenti sono stati pretermessi da 
questa fase dello studio. Analoga esclusione è stata operata per 
singole elaborazioni ogni qualvolta i dati raccolti su punti particolari 
sono risultati insufficienti. Questo dà ragione della variabilità del 
numero dei progetti osservati nelle diverse elaborazioni presentate, 
nel corso del capitolo.

2. Aree di azione dei gruppi di ricerca in campo manageriale

In quali settori dell’amministrazione d’impresa tende ad accen
trarsi lo sforzo di rinnovamento? Si è cercato di rispondere al 
quesito classificando i diversi progetti osservati a seconda delle aree 
nelle quali tende di consueto ad essere suddivisa l’attività gestionale, 
prendendo a modello un quadro dell’impresa essenzialmente funzio
nale. Ne è derivata l’identificazione dell’attività di organizzazione 
tecnica della produzione, della mercatistica, della finanza, della 
contabilità generale e industriale, dell’ammimstrazione del personale, 
della pianificazione e previsione. A parte sono tenuti i progetti 
relativi ad aspetti metodologici, comuni alle ricerche relative a 
qualsiasi altro campo, quali ad esempio la messa a punto di nuovi 
metodi e procedure per l’elaborazione elettronica dei dati.

Ad un maggior livello di analisi può essere specificato che sotto 
l’etichetta produzione si è inteso riunire tutti i progetti di ricerca 
relativi agli aspetti organizzativi di questa funzione senza entrare 
ovviamente nel dominio della ricerca di tipo tecnologico. Rientrano 
quindi tutti gli studi che si riferiscono alla programmazione della 
produzione, al controllo delle giacenze, al controllo di qualità, 
all’affidabilità, ai trasporti interni, alla produzione di servizi. Le 
ricerche applicate al mercato si riferiscono invece all’organizzazione 
della distribuzione e alla previsione delle vendite o alla determina
zione empirica di funzioni di domanda.
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Non sempre l’attribuzione del singolo progetto ad una precisa 
funzione aziendale è riuscita agevole: in molti casi la singola ricerca è 
sembrata ascrivibile simultaneamente a più d’una funzione occu
pando posizioni intermedie; né sono mancati i casi di tentativi di 
programmazione integrata a livello interfunzionale. Considerati a 
parte questi ultimi per il loro evidente interesse, in tutti gli altri si è 
cercato, mediante attenta analisi delle singole situazioni, di identifi
care l’aspetto funzionale prevalente e di trovare la collocazione 
maggiormente appropriata.

I 112 progetti presi in esame sono stati classificati per anno 
d’inizio e per aree di competenza. Poiché due progetti sono risultati 
interessare simultaneamente due aree, il totale dei casi oggetto di 
analisi risulta pari a 114. I risultati sono esposti nella tabella 11.26. La 
maggior parte delle ricerche tende ad addensarsi negli anni più 
recenti. Benché infatti molti dei gruppi osservati avessero iniziato la 
loro attività fin dai primi anni del 1960 si può constatare che il 53,50 
per cento dei lavori presenta una data d’inizio successiva al 1966. 
Nell’interpretare questo dato deve pur sempre essere tenuto presente 
che l’intervistato ha certo la tendenza a meglio ricordare i progetti 
recenti e a dimenticare quelli passati. Anche adottando tali cautele si 
può tuttavia trarre dalla constatazione indicata la conferma del 
carattere “ recente” dell’attività di ricerca operativa in Italia. D’altra 
parte non va dimenticato che una parte dei progetti iniziati nel 1969 
non sono riportati nella nostra ricerca poiché non erano ancora noti 
al momento delle varie interviste: ove questi fossero inclusi, la 
concentrazione negli anni recenti risulterebbe, con ogni probabilità, 
ancora più marcata.

Tra le diverse aree dell’amministrazione d’impresa, quella 
dell’organizzazione tecnica della produzione risulta la maggiormente 
interessata dall’attività di ricerca operativa. Tale fenomeno è in larga 
parte ascrivibile alla maggiore possibilità di quantificazione connessa 
a tale attività e al carattere maggiormente routinizzato e ripetitivo di 
tale sfera gestionale. Osserva il Simon che Tamministrazione d’im
presa si distingue in un complesso di attività identificabili sotto il 
profilo decisionale ad un duplice livello: programmabile e non 
programmabile. Rientrano nel primo le decisioni di routine e a 
carattere ripetitivo per il trattamento delle quali l’organizzazione 
sviluppa processi specifici di trattamento; nel secondo invece si 
includono le decisioni a carattere politico di rottura con il passato e 
di superamento di particolari fasi di transizione tendenti alla 
degenerazione burocratica, trattate mediante processo di risoluzione
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di problematiche a livello generale (1). La ricerca in campo 
amministrativo tende ad orientarsi soprattutto verso le attività 
includibili nel primo livello soprattutto per le opportunità che 
s’aprono all’applicazione dei metodi generalmente assegnati alla 
ricerca operativa. Per le seconde vengono proposte tecniche applica
bili al trattamento di problematiche di natura euristica la cui 
adozione è essenzialmente rivolta alla formazione di coloro che sono 
chiamati a prendere le decisioni o alla costruzione di programmi 
appropriati per il calcolatore. I gruppi presi in esame non fanno 
eccezione e la loro attività tende essenzialmente ad identificarsi nel 
tentativo di applicare le tecniche della ricerca operativa alla proble
matica reale delle imprese in cui operano. Può essere spiegata in tal 
modo la tendenza ad orientare l’attività di ricerca ad un livello 
essenzialmente funzionale e soprattutto verso quelle funzioni dove le 
possibilità di misura e quindi di quantificazione della problematica 
sono più consistenti. Anche i 17 casi in cui ricorre una problematica 
attinente al mercato (pari al 14,90 per cento del totale) si riferiscono 
essenzialmente al tema della previsione delle vendite o ad analisi di 
particolari aspetti della distribuzione, dei trasporti, della definizione 
di percorsi ottimali nell’impostazione di reti di vendita, ossia a 
situazioni più facilmente riconducibili in uno schema di carattere 
deterministico. Assolutamente eccezionali sono le situazioni in cui 
l’attività dei gruppi si orienta verso lo studio deH’amministrazione del 
personale (0,88 per cento dei casi), verso l’impostazione contabile 
(1,75 per cento dei casi) o verso la finanza aziendale (1,71 per cento 
dei casi) dove si limita essenzialmente ad applicazioni di simulazione 
per la migliore definizione della scelta degli investimenti. Più 
frequente è l’entrata dell’attività di ricerca nel dominio della 
pianificazione e della previsione (7,92 per cento): si tratta non di 
rado di attività preparatoria o a supporto di altre funzioni come nel 
caso in cui si predispongano metodi e materiale per successive analisi 
di mercato.

E’ tuttavia importante notare (anche se i casi riscontrati sono 
poco numerosi) che l’effettuazione di ricerche in campi quali 
l’amministrazione del personale, la finanza aziendale o la contabilità 
risale unicamente a questi ultimi anni. Tali iniziative sono infatti 
tutte successive al 1966 e sembrano indicare il manifestarsi di una 
tendenza a diffondere in campi nuovi la razionalizzazione dell’ammi-

(1) H.A. Simon, “ Programmed and non programmed decisions in thè new 
Science of management decision” , New York, and Evaston, Harper & Row, 
Pub. pp. 5 segg.
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nistrazione d’impresa. Il 12,28 per cento dei casi in cui ricorrono 
ricerche sui metodi e procedure per l’elaboratore, si riferisce alla 
messa a punto di sistemi interpretativi statistici per il calcolatore, di 
programmi per la soluzione di sistemi di equazioni lineari o la 
costruzione di banche dei dati: si tratta cioè di un’attività impostata 
per essere d’ausilio alla risoluzione di problemi che nascono in parti 
diverse dell’organizzazione. Un’ultima osservazione può essere fatta 
prima di chiudere l’analisi della tabella 11.26. La distribuzione delle 
ricerche tra le diverse aree è certamente influenzata dal fatto che 41 
dei 46 progetti di una singola impresa interessano il campo 
dell’organizzazione tecnica della produzione. Scorporando tuttavia 
tali progetti risulterebbe la seguente distribuzione:

Metodi e procedure 9
Organizzazione della produzione 27
Mercatistica 17
Contabilità 3
Finanza 2
Pianificazione e previsione 9
Programmazione integrata  1

Totale 68

nella quale persiste l’accennata concentrazione delle ricerche nel 
campo della produzione e del mercato.

3. Iniziativa dei progetti

Nei confronti dei progetti importa ancora indagare come sia 
sorta l’idea, chi ne abbia promosso lo studio o l’abbia ideato. La 
localizzazione del punto in cui nasce l’iniziativa di compiere le 
ricerche in campo manageriale contribuisce infatti a mettere in luce il 
prestigio che il gruppo di ricerca ha acquisito nell’organizzazione 
entro la quale opera e il suo grado di inserimento operativo.

Non v’è dubbio che se le ricerche vengono commissionate dai 
responsabili delle diverse funzioni d’impresa al gruppo di studio ciò 
sta ad indicare 1’esistenza di un notevole grado di fiducia nell’operato 
di quest’ultimo ed una sostanziale accettazione della sua presenza e 
della sua azione. Ove invece l’idea della ricerca tenda esclusivamente
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a manifestarsi entro l’ambito del gruppo e questo debba compiere 
un’azione promozionale per diffondere i risultati cui perviene e 
convincere all’adozione dei medesimi, se ne può inferire che il gruppo 
in questione non è ancora uscito dal periodo di esistenza informale o 
continua comunque ad occupare una posizione marginale.

Per andare a fondo su questi argomenti si è cercato di scoprire 
per ognuno dei progetti colui che lo aveva ideato o promosso. Sono 
emersi risultati, abbastanza indicativi, riassunti nella tabella 11.27. I 
progetti esaminati sono 112; poiché tuttavia, in diversi casi, 
l’iniziativa di promuovere lo studio è partita da due o più responsabili 
congiuntamente, il numero totale delle azioni di promozione degli 
studi sale a 136. Fondamentale è stata la distinzione dei progetti a 
seconda che l’iniziativa sia sorta internamente al gruppo di ricerca o 
esternamente a quest’ultimo: questi casi hanno quindi costituito 
materia di ulteriori suddivisioni. I risultati sono fortemente condi
zionati dalla presenza di un’impresa (impresa 6 essendo la sesta presa 
in esame), nella quale il gruppo ha essenzialmente carattere di 
“servizio” nei confronti delle funzioni tradizionali e nella quale 
quindi l’iniziativa è esclusivamente esterna al gruppo di ricerca. Si 
spiega in tal modo il prevalere (62,50 per cento) dei casi di iniziativa 
esterna. I gruppi di ricerca risultano implicati nel 37,50 per cento dei 
casi e nel 22,06 per cento mostrano di avere ideato e promosso i 
progetti in via assolutamente autonoma. Tali percentuali, già di per sé 
rilevanti, sono destinate ulteriormente ad aumentare ove vengano 
scorporati i dati relativi all’impresa 6, esclusivamente riguardanti casi 
di iniziativa esterna: il gruppo di ricerca risulterebbe infatti implicato 
nel 57 per cento dei casi, e nel 33 per cento avrebbe ideato e 
promosso i propri progetti di ricerca senza averne ricevuto richiesta o 
comunque senza partecipazione di alcun tipo da parte dei responsa
bili delle varie funzioni aziendali. Se ne può inferire che, ad eccezione 
di un caso, i gruppi di ricerca esaminati operano ancora in una 
situazione di relativo estraniamento dalla vita aziendale effettiva. 
L’azione di ricerca da essi svolta molto spesso non viene richiesta ma 
tollerata ed eventualmente accettata solo dopo che ne è stata presa 
l’iniziativa o addirittura quando si è pervenuti a risultati di notevole 
interesse potenziale tali da convincere gli organi responsabili della 
loro intrinseca validità e utilità. L’osservazione è parzialmente 
temperata dall’analisi temporale delle vicende dell’iniziativa delle 
ricerche in campo manageriale. Ancora prescindendo dai dati relativi 
all’impresa in cui, come prima s’è accennato, la prevalenza dei- 
progetti riguarda il campo dell’organizzazione tecnica della produ-
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zione, si può rilevare come l’iniziativa fosse esclusivamente interna 
nei primi anni del periodo osservato, mentre più recentemente (dopo 
il 1966) si cominciano a manifestare casi di iniziative congiunte o 
anche esterne ai gruppi di ricerca. Si intravede in questo andamento 
una progressiva affermazione dei gruppi e l’indicazione di un’awe- 
nuta maggiore integrazione dei medesimi nel tessuto ambientale delle 
imprese che li ospitano. Quanto alla distribuzione dell’iniziativa 
esterna tra le diverse funzioni aziendali si può rilevare una netta 
prevalenza dell’organizzazione della produzione. Tale dato s’accorda 
sostanzialmente con l’osservazione fatta in precedenza dell’orientarsi 
degli studi soprattutto verso quest’area. Tuttavia, nei suoi confronti, 
possono esser fatte ulteriori osservazioni. Tornando infatti a scorpo
rare i dati relativi all’impresa 6 si osserva che l’incidenza dell’orga
nizzazione della produzione come sede del sorgere dell’azione 
promozionale del progetto si attenua sensibilmente. Essa passa infatti 
al 12,22 per cento, inferiore all’incidenza della parte vendite e 
mercato pari al 14,44 per cento. Se questo fatto viene posto in 
connessione al rilievo fatto in sede di commento alla tabella 11.26 
relativo al prevalere dei progetti riferentisi alla produzione anche 
dopo lo scorporo delle attività dell’impresa 6, sta ad indicare che 
buona parte delle iniziative prese autonomamente e internamente al 
gruppo di ricerca tendono ad orientarsi verso questo settore di 
analisi. Il fatto è naturale e comprensibile: lasciati a sé i gruppi di 
ricerca tendono ad orientare la loro attività verso lo studio di quei 
problemi intrinsecamente più adatti ad un’impostazione e traduzione 
in termini scientifici. Elemento questo che, persistendo l’isolamento 
del gruppo, può condurre alla pericolosa impostazione di discorsi 
esoterici, avulsi dal contesto reale in cui devono essere inseriti. Si 
possono dare casi limite in cui si produce il circolo vizioso del gruppo 
che, non integrato nel sistema, si dedica allo studio di problemi 
particolari mettendo a punto metodi di risoluzione magari avanzati 
sul piano scientifico e del linguaggio ma fortemente astratti e di 
pressoché impossibile applicazione, cosi da contribuire ad isolare 
ulteriormente il gruppo di ricerca che li ha messi a punto. 
L’accettazione del gruppo e il suo inserimento operativo tendono 
invece a stimolarne l’azione in campi in cui la ricerca può a tutta 
prima apparire meno facile e meno prodiga di successi ma in cui 
esiste non minore necessità di rinnovamento e miglioramento. Sono i 
casi, invero piuttosto rari ma meritevoli di segnalazione, in cui si 
assiste al nascere delTiniziativa nel campo della contabilità, della 
finanza e della pianificazione o addirittura delTamministrazione del
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personale. Né mancano (4,42 per cento) i casi in cui l’intervento 
risale alla direzione generale dalla quale vengono spesso suggeriti temi 
di vasta portata quale la pianificazione integrata a livello d’impresa o 
la creazione di sistemi generali d’informazione. Solo in una prospet
tiva di apertura verso l’attività di ricerca manageriale e di corrispet
tiva disponibilità del gruppo a lasciare temi molto precisi ma astratti 
per spostarsi sulla problematica assai più incerta ma viva dell’operare 
dell’impresa, si può pervenire al risultato di un effettivo e produttivo 
inserimento dell’attività di ricerca in un contesto concreto da cui 
possono derivare benefici in termini di miglioramento e di sviluppo.

4. Dimensione dei progetti

Molto spesso l’attività di ricerca è esercitata da équipes 
notevolmente ridotte, pur se operanti all’interno di macroimprese 
gigantesche. Nel corso dello studio si sono riscontrati gruppi di 
ricerca composti da tre a cinque membri operanti in unità produttive 
con decine di migliaia di dipendenti. Posizioni decisamente marginali, 
già illustrate d’altronde nel presentare i gruppi. In questa sede 
interessa rilevare come tale marginalità di posizione dei gruppi tenda, 
in un’osservazione non approfondita, ad essere del pari trasferita 
sull’importanza dei progetti, che quindi, a prima vista, possono essere 
giudicati di entità trascurabile. La realtà è diversa o almeno non è 
generalizzabile. Esistono numerosi casi in cui a gruppi di modesta 
entità sono affidati studi di notevole rilievo sul piano economico. 
Non si ha né si può avere una misura esatta della produttività della 
singola ricerca. Solo in qualche caso si sono avute indicazioni sia pure 
di tipo sommario che riportiamo a titolo di esemplificazione: 
un’impresa con fatturato pari a circa 160 miliardi aveva ad esempio 
allo studio un modello di programmazione della produzione dal quale 
si attendeva un risparmio in termini di costi pari a circa 30 miliardi. 
In un altro caso, da uno studio di programmazione lineare dinamica 
ci si riprometteva un risparmio in termini di costo pari a lire un 
miliardo per anno; uno studio volto a migliorare la pianificazione e il 
controllo mediante l’uso di tecniche reticolari ha condotto ad un 
risparmio nel tempo occorrente a compiere le operazioni necessarie 
nella misura del 30 per cento.

Più frequentemente si sono avuti dati che non riguardavano la 
quantificazione dei risultati conseguiti o attesi dal progetto ma 
fornivano la dimensione del sistema complessivo nel quale il progetto
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era inserito. Usando i termini adottati dall’impresa che ci ha fornito 
tali notizie, ci sono state comunicate le “dimensioni economiche del 
sistema, valutato molto vicino all’obiettivo prefisso, come ad esempio 
il costo dell’impianto del quale si studia razionalmente il dimensio
namento ottimo, il costo annuo della produzione o degli acquisti che 
s’intendono programmare mediante appositi modelli”. Evidente
mente ha scarso significato riepilogare in una tabella od altro 
strumento di sintesi informazioni tanto diverse sul piano quantita
tivo: non è possibile accostare la dimensione globale dell’investi
mento in impianti con il flusso della produzione o con la valutazione 
di un singolo componente di un sistema di attrezzature. A scopo 
informativo si può osservare che l’insieme dei progetti dai quali si 
hanno tali informazioni può essere suddiviso in alcune categorie 
riferentisi rispettivamente: alla ricerca della dimensione ottimale 
degli impianti e attrezzature, alla programmazione della produzione, 
alla gestione delle giacenze, agli approvvigionamenti o all’ottimizza
zione dei servizi informazioni. La dimensione minima e massima dei
sistemi ai quali i progetti si 
riportate sullo schema seguente:

riferiscono in ciascun gruppo sono

D i m e n s i o n a m e n t o P r o g r a m m a z . G e s t i o n e  d e l le A p p r o v v i g i o n a -

im p ia n ti p r o d u z i o n e g ia c e n z e m e n t i

0,50 miliardi 0,5 miliardi 5 miliardi 1,5 miliardi Min.
70 miliardi 500 miliardi 10 miliardi 150 miliardi Max.

All’interno di alcuni sistemi come ad esempio quello relativo 
alla programmazione produzione e dimensionamento degli impianti, 
continua a sussistere una notevole eterogeneità del fenomeno al quale 
l’espressione della dimensione fa riferimento. Anche in questi casi si 
hanno tuttavia delle interessanti indicazioni sull’importanza dei lavori 
che vengono affrontati e sul peso che può concretamente rivestire un 
provvedimento innovativo. A completamento di questa visione può 
essere aggiunto che tra gli estremi presentati specie nei primi due 
gruppi di progetti, si ha una gamma abbastanza differenziata di casi 
intermedi con prevalenza tuttavia delle dimensioni minori: nel 
gruppo di progetti sul dimensionamento degli impianti si contano 9 
progetti su 13 riferentisi a sistemi inferiori a 10 miliardi, uno ad un 
sistema di dimensione pari a 250 miliardi, uno a 50 miliardi, e uno a
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35 miliardi; nel gruppo relativo alla programmazione della produ
zione 12 progetti su 16 si riferiscono a sistemi di dimensione 
inferiore a 5 miliardi, 1 ad un sistema di dimensione pari a 10 
miliardi ed 1 a 27 miliardi e mezzo.

Per rimediare alla notevole incertezza connessa a tale eteroge
neità di informazione si è cercato di conoscere la durata del lavoro di 
ricerca connesso all’espletamento dei vari progetti, espressa in anni 
uomo. Un progetto la cui esecuzione richieda n anni ed impieghi il. 
lavoro di m individui risulterà quindi identificato da mn anni uomo. 
Si sono avuti i dati per 62 progetti sui 112 esaminati: la distribuzione 
dei medesimi per classi dimensionali risulta dalla tabella 11.28. La 
maggior parte dei progetti dei quali si dispone del dato cade nelle 
prime due classi dimensionali e quindi possono essere definiti di 
piccola dimensione. Importa tuttavia notare come le percentuali di 
progetti di dimensione rispettivamente inclusa tra i due e i quattro 
anni uomo e tra i quattro e otto anni uomo pur essendo minori, non 
possono essere giudicate trascurabili coprendo insieme più del 22 per 
cento dei progetti complessivamente considerati ed il 40 per cento 
circa dell’insieme dei progetti dei quali si dispone del dato. L’analisi 
simultanea della distribuzione per dimensione e nel tempo consente 
infine di rilevare come i progetti di dimensione superiore ai quattro 
anni uomo cominciano a manifestarsi con continuità dopo il 1964 
fornendo anche per questa via un’indicazione del processo di 
progressiva affermazione e integrazione dell’attività dei gruppi di 
ricerca nelle rispettive organizzazioni.

5. Scopo dei progetti e metodi d'analisi

Ad un maggiore livello di analisi interessa esaminare se tra gli 
scopi dei vari progetti è possibile riscontrare dei casi ricorrenti, 
indicanti significative tendenze a concentrare gli studi verso deter
minati obiettivi. Anche per questa elaborazione i progetti esaminati 
sono 112 ma a causa di due progetti aventi duplice finalità il numero 
complessivo dei casi che ricadono nelle varie finalità sale a 114. La 
distribuzione tra i diversi obiettivi rilevati è la seguente.

Il risultato di maggiore interesse è rappresentato da una migliore 
conoscenza delle diverse finalità che caratterizzano i progetti 
raggruppati nell’area dell’organizzazione tecnica della produzione. 
Prevalgono decisamente i problemi di organizzazione e programma
zione della produzione e di dimensionamento degli impianti e delle
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O b i e t t i v i F r e q u e n z a %

Organizzazione e programmazione produzione 32 28,07
Struttura e dimensionamento impianti 22 19,30
Gestione delle scorte 10 8,77
Controllo qualità e affidabilità 1 0,88
Trasporto 2 1,75
Approvvigionamenti 3 2,63
Ottimizzazione vendite 10 8,77
Ottimizzazione elaborazione informazioni 12 10,54
Pianificazione, previsione, telegestione 15 13,16
Scelta investimenti 2 1,75
Amministrazione personale 1 0,88
Programmazione integrata 4 3,50

Totale osservazioni 114 100

attrezzature produttive. Insieme coprono il 47,37 per cento dei casi 
globali e tornano a porre in luce la preferenza già accertata, espressa 
dall’orientamento delle ricerche manageriali verso l’analisi dei casi 
maggiormente suscettibili di quantificazione e più facilmente routi- 
nizzabili. Meno sensibile di quanto si possa pensare è il ricorrere di 
studi sul controllo delle giacenze, mentre sono praticamente assenti i 
casi di controllo statistico della qualità e di studi sull’affidabilità (un 
caso per entrambe le finalità). Tali scarse applicazioni sembrano in 
contrasto con lo stato di avanzamento teorico degli studi in queste 
materie e possono essere spiegate unicamente con la considerazione 
che i vari gruppi di organizzazione della produzione hanno adottato e 
routinizzato tali metodi nel quadro delle loro normali funzioni 
eliminando la necessità di ricorrere all’attività dei gruppi di ricerca 
per ulteriori ridefinizioni. Le procedure innovative costituiscono 
l’oggetto precipuo dell’attività di ricerca nel momento della loro 
messa a punto e fino a quando si sintetizzano in una proposta di 
cambiamento. Quando questa venga accolta accade un effettivo 
mutamento nel settore in cui si applica; dopo di che questo prosegue 
la sua azione secondo i nuovi moduli, facendoli propri e applicandoli 
in uno schema di tipo ripetitivo. Anche nel campo della ricerca 
manageriale recepita alTinterno delie strutture aziendali il fatto 
innovativo continua dunque ad avere carattere istantaneo, essendo 
veramente tale nel momento in cui rompe con una tradizione
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precedentemente instaurata e assumendo subito dopo natura di 
procedura normale a schema ricorrente. Tra le restanti finalità dei 
diversi progetti esaminati seguono nell’ordine i casi di studi per 
attività di pianificazione, previsione e telegestione (13,16 per cento), 
per l’ottimizzazione di informazioni (10,54 per cento), per l’otti
mizzazione delle vendite (8,77 per cento). Del tutto trascurabile e 
indicativo soltanto di nuove aperture per l’attività dei gruppi di 
ricerca, il ricorso di casi attinenti Tamministrazione del personale o la 
scelta degli investimenti. Significativa se anche non massiccia la 
presenza di studi relativi ad attività di pianificazione da riconnettere 
all’esistenza di progetti interessanti l’area della programmazione 
integrata. Nasce infatti l’interesse a scoprire i collegamenti esistenti e 
l’interazione tra l’attività dei gruppi di ricerca e quella dei gruppi 
preposti alla stesura dei piani: se l’attività di ricerca possa costituire 
una base o un ausilio per l’attività di pianificazione, per la messa a 
punto di modelli adeguati o la definizione di sottosistemi particolari 
nel quadro generale dell’attività d’impresa. Nella tendenza iniziatasi a 
manifestare nel corso degli anni più recenti verso una maggiore 
razionalizzazione dell’amministrazione d’impresa l’attività di pianifi
cazione si pone quale via operativa per la sua concreta attuazione. Per 
mezzo della medesima il sistema completo degli obiettivi trova la sua 
espressione quantificata, mentre un complesso di meccanismi auto
regolatori, ciberneticamente operanti, ne consentono il raggiungi
mento attraverso processi auto-ottimizzanti. In rapporto alla pro
grammazione l’attività di ricerca operativa si pone in una posizione di 
tipo strumentale quale aiuto per la messa a punto dei metodi per la 
elaborazione dei dati, la previsione dei risultati futuri o per studi di 
ottimizzazione. L’apporto può essere meglio compreso ove si rifletta 
sulla natura della programmazione e sulla varietà di aspetti con la 
quale questa si presenta nelle imprese. Sulla scorta dello Steiner (2) 
possiamo individuare la ripartizione tra pianificazione strategica e 
pianificazione operativa intendendo per la prima un approccio di tipo 
globale nel quale viene assunta l’iniziativa nei confronti di un 
determinato contesto ambientale attraverso l’individuazione e la 
fissazione di obiettivi a carattere globale, la definizione e il 
perseguimento di determinate strategie e tattiche operative; per la 
seconda, la definizione ad uno stadio analitico-quantitativo di 
programmi a livello funzionale e specifico, fondati sui dati relativi ad

(2) G.A. Steiner, “ Managerial long-range-planning” , New York, McGraw
Hill, 1963, p. 15.
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un certo contesto ambientale sostanzialmente accettato nei suoi 
attributi. Mentre per quest’ultima la ricerca operativa appare diret
tamente implicata quale metodo naturale e praticamente insostitui
bile per il suo espletamento, per la pianificazione strategica appare 
non applicabile in tutte le fasi nelle quali torna utile scomporla. Ove, 
sulla scorta di Ansoff e delle osservazioni di G. Vecci (3), per 
pianificazione strategica d’impresa s’intenda un metodo, essenzial
mente decisorio, che consenta all’impresa di:

— istituzionalizzare e rendere sistematico, nell’ambito dei quadri 
dirigenti, l’esame della situazione strategica oltreché pratica 
dell’impresa;

— migliorare l’attività di ricerca di soluzioni o di alternative 
all’interno dell’impresa, svolgendola in funzione di obiettivi da 
raggiungere e non di problemi da risolvere;

— individuare obiettivi globali di impresa e non solo parziali;
— razionalizzare i processi di scelta delle azioni da intraprendere e 

di distribuzione delle risorse disponibili, effettuandoli in fun
zione degli obiettivi prestabiliti e non come conseguenza dei 
problemi che via via si presentano;

si può inferire facilmente come per alcuni dei punti richiamati il 
rapporto con la ricerca operativa si renda meno necessario e possa 
addirittura essere assente.

In linea generale tuttavia, con il maturare dell’approccio 
razionale dell’attività di gestione e la concreta adozione dei diversi 
livelli di pianificazione, il ricorso alle differenti branche della 
management Science tende ad estendersi. Prova ne è l’incorporazione, 
riscontrata in qualche caso, dei gruppi di ricerca operativa all’interno 
della pianificazione, assurta a funzione d’impresa. Osservazione 
quest’ultima, in armonia con i risultati in un’analoga ricerca condotta 
oltre oceano dai professori Radnor e Rubenstein: su 66 imprese 
osservate per il periodo 1950-66 si è riscontrato il progressivo 
concentrarsi delle attività di ricerca operativa nelle funzioni di alta 
direzione e pianificazione; nell’ultimo anno il 42 per cento dei casi 
osservati ricadevano nelle suddette categorie (4). In tal senso va

(3) H.J. Ansoff, “ Strategia aziendale” , Milano, Etas Kompass, 1968, pp. 
13-14 — G. Vecci, “ Appunti per una pianificazione strategica d ’impresa” , 
RATIO n. 3/1969, pp. 350-351.

(4) M. Radnor, A.H. Rubenstein, A.S. Bean, “ Integration and utilization 
of management science activities in organizations” . Studio preparato.
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altresì interpretata la presenza di alcuni progetti aventi per scopo lo 
studio e la messa a punto di un programma integrato a livello 
d’impresa. Giova tuttavia rilevare come, pur considerando tale 
obiettivo ricco di significato e perfettamente inquadrato in una 
prospettiva manageriale di tipo avanzato, esso si presenta tuttora 
difficile a raggiungersi in termini concreti. I casi osservati riflettono 
studi condotti ad un notevole livello di astrazione, la resa operativa 
dei quali appare strettamente e imprescindibilmente collegata all’in
staurazione ed alla resa operativa di un sistema informativo a 
carattere globale. Operazione, quest’ultima, di difficile attuazione 
soprattutto per gli ostacoli che s’incontrano in concreto nella 
definizione dell’intero sistema dei canali d’informazione o per la 
formazione di banche dei dati veramente efficienti. Resta comunque 
valido lo stretto legame tra attività di ricerca e attività di pianifi
cazione ai diversi livelli, rese entrambe essenziali in una prospettiva di 
razionalizzazione della gestione d’impresa.

Strettamente connesso alle diverse finalità degli studi in corso è 
l’uso dei metodi per affrontare e risolvere i diversi problemi (tabella 
11.29). Naturalmente in numerosi casi è risultato che un singolo 
progetto facesse uso di più metodi simultaneamente, dimodoché sul 
complesso dei 112 progetti i diversi metodi ricorrono 136 volte. I 
casi di simulazione sono i più frequenti assieme a quelli in cui ricorre 
l’uso della programmazione lineare. Complessivamente i metodi 
quantitativi risultano adoperati molto spesso; solo in 11 casi pari al 
7,97 per cento delle osservazioni si è fatto ricorso a sistemi di 
informazione a base non quantitativa. Deve essere notata nel 
complesso una tendenza piuttosto marcata al ricorso a metodi 
collaudati quali la programmazione lineare, l’analisi delle serie 
storiche, i metodi stocastici; mentre eccezionali sono ancora le 
metodologie più avanzate quali l’analisi spettrale, la teoria delle 
decisioni, le catene markoviane, la teoria dei grafi. Discorso a parte 
meritano le file di attesa e il metodo di Montecarlo, la scarsa 
ricorrenza dei quali va soprattutto imputata al loro naturale 
collegamento con quelle operazioni tipiche del campo dell’organiz
zazione della produzione tendenti a configurarsi come attività a 
carattere prevalentemente ordinario e ripetitivo. Molte tecniche 
risultano connesse a scopi particolari: la simulazione risulta tipica 
delle ricerche vòlte a definire la struttura e la dimensione ottima degli 
impianti o a programmare ed organizzare la produzione, scopi per i 
quali si rivelano adatte altresì la programmazione lineare e la 
programmazione dinamica; i sistemi di informazione vengono usati



Distribuzione dei progetti a seconda dello scopo e dei metodi usati



Tabella 11.29
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soprattutto per ottimizzare queste ultime o per lavori di previsione, 
in connessione ai quali si concentra il 44,45 per cento dei casi di 
analisi delle serie storiche e il 50 per cento dei lavori di regressione e 
correlazione; i metodi stocastici caratterizzano soprattutto la gestio
ne delle scorte, mentre il 60 per cento dei casi di programmazione 
integrata vengono trattati mediante la programmazione lineare. Tra le 
varie combinazioni sembra opportuno segnalare lo studio attinente 
alTamministrazione del personale trattato con la teoria' dei grafi, 
assieme al caso dell’analisi spettrale applicato alPorganizzazione della 
distribuzione e delle vendite.

Quest’insieme di osservazioni aiuta a concludere come tra i casi 
di ricerca osservati in campo manageriale tenda a prevalere l’uso dei 
metodi quantitativi. Da un certo punto di vista tale constatazione 
poteva apparire scontata, avendo considerato soprattutto gruppi di 
ricerca operativa e quindi attività che presuppongono in maniera 
pressoché esclusiva l’uso della quantificazione. D’altro canto, pur non 
potendo generalizzare l’affermazione in senso assoluto, si può rilevare 
come, con ragionevole certezza, non esistano praticamente altre 
équipes destinate ad espletare la ricerca in campo manageriale. Il 
tentativo di sottrarre l’amministrazione d’impresa all’empirismo passa 
attraverso rinnovazione e questa è vòlta soprattutto a razionalizzare 
e quindi a ricondurre sostanzialmente entro schemi deterministici, o 
almeno maggiormente rigorosi, l’azione strategica, decisionale ed 
organizzativa dell’imprenditore. Attraverso la riuscita di tali proposte 
innovative l’azione imprenditoriale assorbe una parte dell’incertezza 
entro la quale sarebbe costretta ad agire. Non è infatti da credere che 
tale processo conduca aH’eliminazione del rischio tipico dell’attività 
imprenditoriale: esso tuttavia consente di circoscriverlo entro deter
minati limiti e soprattutto di intraprendere tempestive azioni 
correttive ove ci si accorga di stare allontanandosi dai limiti di 
sicurezza stabiliti in antecedenza.

6. Equipes addette ai progetti

Un ulteriore approfondimento del modo di operare nel portare 
avanti il lavoro di ricerca in campo manageriale può derivare 
dall’osservazione della composizione delle équipes destinate dai 
gruppi allo studio dei diversi progetti. Primo immediato rilievo 
riguarda il numero piuttosto ridotto degli elementi che le compon
gono. Si tratta prevalentemente di gruppi piuttosto piccoli: dalla
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tabella 11.30 si può notare come su 113 casi presi in esame la massima 
concentrazione si verifica intorno alle équipes con 3 addetti mentre 
soltanto 2 ne occupano più di nove e 5 hanno una numerosità 
compresa tra 6 e 9 membri.

In prima approssimazione si può trarre l’impressione di una 
dimensione non molto grande dei progetti; occorre però ricordare 
che in più di un caso il lavoro di ricerca si è protratto o si prevede si 
protragga anche per alcuni anni e quindi tale impressione può essere 
parzialmente corretta. Ad un’analisi più approfondita potutasi 
esperire unicamente rispetto a 63 progetti si è analizzata la 
composizione delle diverse équipes in relazione al tipo di formazione 
e preparazione dei membri che le componevano. Si è cercato di 
stabilire in particolare se nei piccoli gruppi addetti ai progetti, 
tendevano a prevalere i tecnici (matematici, fisici, ingegneri) oppure 
gli economisti. Si è operata la seguente tripartizione:

Equipes prevalentemente te cn ich e ............................................................................40
Equipes prevalentemente econom iche...................................................................... 11
Equipes paritetiche.......................................................................................................12

Prevalgono le équipes di natura tecnica e questo sia per i 
particolari problemi affrontati, non di rado come s’è visto ancorati ai 
riflessi amministrativi della problematica della produzione, e sia per

Dimensione delle équipes
addette ai progetti di ricerca

Tabella 11.30

P R O G E T T I

Classi di num erosità T u tte  le im prese T u tte  le impr. più significative

N u m ero N um ero

Dimensione ignota 4 3,54 4 5,97
fino a 3 60 53,10 35 52,24
da 4 a 6 42 37,17 26 38,81
da 7 a 9 5 4,42 1 1,49
oltre 9 2 1,77 1 1,49

Totale 113 100 67 100
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gli strumenti adoperati nell’esecuzione dei lavori di ricerca quasi 
esclusivamente collegati con l’uso di tecniche quantitative. E ’ tuttavia 
importante rilevare che in 23 casi su 63 il numero degli economisti 
presenta un certo rilievo. Badando anzi ai casi nei quali almeno un 
economista era presente va sottolineato che essi erano ben 35 pari 
cioè a più della metà. Il fatto va riconnesso all’abitudine invalsa di 
fare entrare nelle équipes di ricerca addette al progetto un membro 
facente parte del settore aziendale utente, nella cui area è stato scelto 
il progetto. Si cerca cosi di coinvolgere nell’attività di studio uno o 
più individui tra quelli che successivamente dovranno applicare le 
proposte di innovazione alle quali si perverrà. I risultati sperati da 
tale coinvolgimento consistono tanto nell’apporto di maggiore 
competenza sul piano della problematica esaminata da parte di 
quanti sono in essa diuturnamente impegnati, quanto nell’aumento di 
interesse verso gli studi in corso da parte degli utenti che ad essi 
partecipano e nell’impegno di questi ultimi, a progetto ultimato, a 
promuovere l’applicazione dei risultati trovati. Non si può non 
riscontrare in questa sede la verifica empirica dell’ipotesi a suo tempo 
formulata (cap. Ili, parte I) di gruppi di ricerca che continuamente si 
compongono e ricompongono per lo studio di problemi particolari. 
Tali gruppi dimostrano come l’ansia innovativa dei ricercatori può 
incontrarsi con le istanze delle diverse direzioni funzionali o direzioni 
generali, cosi da generare équipes particolarmente motivate e adatte 
allo studio delle diverse problematiche e soprattutto direttamente 
innestate su quel potere che solo può garantire l’attuazione concreta 
dei risultati ottenuti. Non v’è dubbio che in tal caso il gruppo di 
ricerca è visto soprattutto come serbatoio di capacità tecnico-umane 
mentre il gruppo innovativo sorge dove tali capacità si incontrano 
con i livelli di potere delle varie direzioni ossia nelle équipes formate 
per lo studio dei singoli casi. In effetti tale gruppo non ha soltanto il 
mandato di esaminare il problema che gli è proposto, giacché in tal 
caso non si scosterebbe sensibilmente da un qualsiasi comitato di 
studio, ma ha la possibilità di prendere decisioni operative.

Su di un piano più generale tale modo di operare sembra 
rientrare nelle proposte di amministrare attraverso la mobilità dei 
centri decisionali, ossia attraverso la crèazione di appositi centri per 
singoli compiti, proposte descritte nella tecnica organizzativa del 
“task-force” . Essa trova appropriata descrizione in uno studio di 
A.K. Wickesberg e T.C. Cronin. “L’approccio del task-force (essi 
affermano) è essenzialmente uno sforzo di gruppo. Un task-force o 
gruppo è creato per portare a compimento un obiettivo o missione
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specifica. I suoi membri sono tratti principalmente dall’organiz
zazione, occasionalmente integrati con elementi esterni ad essa, e 
sono scelti in ragione del contributo potenziale che essi possono dare 
al felice compimento della missione. Raggiunto l’obiettivo ed il 
progetto o quando il compito è portato a termine, i membri del 
task-force vengono reintrodotti nelle proprie unità organizzative 
originarie. Il task-force gode quindi di un’esistenza temporanea 
nell’intera vita dell’organizzazione in cui si inserisce” (5).

Sotto molteplici aspetti è dato riscontrare notevole aderenza 
alle vicende dei gruppi presi in esame: anche il riferimento al 
possibile ricorso a membri estranei all’organizzazione aziendale trova 
puntuale conferma avendo più volte riscontrato l’intervento di 
consulenti operanti professionalmente in proprio o aggregati ad 
appositi centri. I vantaggi di simile modo di operare sono riscontrabili 
in diversi sensi. Esso consente di conferire un notevole grado di 
elasticità alle strutture organizzative dell’impresa e soprattutto di 
valorizzare in maniera ottimale le risorse umane e materiali delle 
quali l’impresa dispone, polarizzandone l’afflusso verso quelle zone in 
cui la problematica manageriale è particolarmente viva. Naturalmente 
l’attuazione di simili metodi di amministrazione non può avvenire se 
non esiste un ambiente direzionale adatto a recepirli. In particolare, 
con riferimento alle caratteristiche strutturali che oggi spesso 
contraddistinguono le direzioni delle nostre imprese, occorre addive
nire a sostanziali cambiamenti nel modo di concepire la delega di 
autorità ai diversi livelli, la definizione delle diverse aree di 
responsabilità, la trasmissione delle informazioni tra le diverse 
funzioni. Il fenomeno s’inquadra d’altra parte nelle mutazioni che 
devono intervenire nel tessuto connettivo d’impresa per rendere 
l’ambiente capace di recepire nel miglior grado possibile l’attività dei 
gruppi di ricerca e di valorizzarne nel grado migliore i risultati.

7. Esecuzione dei progetti
e applicazione dei risultati

Nessuno tra i progetti esaminati risulta abbandonato mentre al 
momento dell’indagine il 43,75 per cento dei progetti (tabella 11.31) 
risultava ancora in corso di esecuzione. E’ rilevante (51,56 per cento)

(5) D.R. Wickesberg e T.C. Cronin, “ Management by task force” , Harvard 
Business Review, Nov-Dec. 1962.
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il numero dei progetti i- cui risultati sono stati concretamente 
applicati, tanto più che ad esso va sommato il 6,25 per cento dei 
progetti i quali, pur essendo ancora in fase di completamento, hanno 
tuttavia avuto alcune parziali applicazioni. In un certo senso 
sembrerebbe di avere per questa via l’indicazione di un grado di 
soddisfacente integrazione dell’attività dei gruppi di ricerca nel 
quadro complessivo dell’organizzazione delle imprese, corretta in. 
parte dal rilievo fatto in più d’un caso circa il carattere parziale delle 
applicazioni dei modelli proposti e non di rado limitate agli aspetti 
meno rilevanti degli studi condotti. Quando anche il 37,50 per cento 
dei progetti attualmente in corso di esecuzione giungerà a compi
mento, la percentuale delle applicazioni sembra destinata ancora ad 
accrescersi.

Anche per i successivi progetti, giunti a termine o sulla via di 
essere completati ed applicati, l’attività di ricerca non sempre ha 
potuto svolgersi nelle condizioni migliori. Ci si ricollega qui in parte 
ai conflitti e ai problemi di integrazione dei gruppi di ricerca nel 
quadro delle strutture organizzative dell’impresa, preesistenti alla 
loro costituzione, che ora possono venire precisati in termini di 
problemi incontrati sia nella fase di esecuzione del progetto e sia in 
quella della applicazione dei risultati ai quali si è pervenuti. I dati si 
riferiscono ad un gruppo di 64 progetti e sono riportati sulle tabelle 
11.32 e 11.33. Anche in questi casi per ogni progetto possono essersi 
manifestati più problemi, così da determinare un numero complessivo 
di osservazioni superiore: 92 per la tabella 11.32 e 72 per la tabella 
11.33. La resistenza ambientale è presente in entrambi i casi e può

Distribuzione dei progetti per fase di esecuzione

Tabella 11.31

T erm inati N on term inati

A pp lica ti N on  applicati In corso  
di studio

In corso  parzial
m en te applicati A b b a n d on a ti

N u m ero  %  N u m ero  % N u m ero  % N u m ero  % N um ero %

33 51,56 3 4,69 24 37,50 4 6,25 _ _
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assumere diversi aspetti: da un clima generalmente ostile che rende 
meno collaborative le persone chiamate a cooperare ai diversi aspetti, 
ad una forma di reticenza nel comunicare i dati occorrenti alle 
diverse elaborazioni o comunque le informazioni delle quali si ha 
bisogno, fino a forme più o meno esplicite di opposizione al 
cambiamento rese manifeste soprattutto in sede di applicazione dei 
risultati raggiunti. Nel caso dei problemi sorti durante l’esecuzione 
dei progetti le difficoltà di raccolta dei dati rappresentano il 27,17 
per cento delle osservazioni effettuate: tale dato va tuttavia 
completato dalla considerazione che dette difficoltà ricorrono in 
quasi tutti i progetti esaminati. Il desiderio di segretezza ed il 
costume di tenere celati i dati che interessano l’impresa è cosi forte e 
così diffuso da ritrovarlo operante non solamente nei rapporti tra 
impresa e mondo esterno ma altresì tra organi diversi della stessa 
unità produttiva. Connessa a tale situazione è tuttavia la posizione 
del gruppo di ricerca come organo staff, affiancato in una posizione 
priva di potere, alle strutture organizzative già operanti, e svolgente 
un’attività i cui effetti immediati e produttivi stentano ad essere 
colti, compresi e valutati: considerata più come intralcio che come 
azione direttamente produttiva. Queste riflessioni sembrano difficili 
da conciliare con l’elevato numero di applicazioni dei progetti di 
studio esaminati: può tuttavia aiutare a comprenderle la considera
zione che la resistenza ha molto spesso carattere “ locale” ossia si 
verifica all’interno della funzione o del servizio per i quali la 
direzione generale ha predisposto il cambiamento; inoltre molto 
spesso l’opposizione si manifesta nella fase iniziale di esecuzione del 
progetto, quando più forte si avverte il rischio di cambiare la routine 
precedentemente instaurata, mentre viene a ridursi e in qualche caso 
addirittura a scomparire quando si profilano le linee lungo le quali lo 
studio viene svolto e se ne cominciano a capire e ad assimilare le 
conseguenze positive in termini innovativi. Certe resistenze possono 
infine ricollegarsi a posizioni molto particolari e alla difesa di 
interessi o poteri individuali che avvertono l’azione innovativa come 
minaccia; esse tuttavia potranno venire superate con raffermarsi di 
un’ottica dalla quale il fenomeno sia percepito nella sua globalità.

Un altro ordine di difficoltà incontrato tanto nel dare esecu
zione quanto nell’applicare i risultati cui si è pervenuti riguarda la 
scarsità del personale tecnico adatto o la preparazione non sufficien
temente avanzata di quello disponibile. Tale difficoltà non ricorre 
con particolare frequenza (1,09 per cento nella tabella 11.32 e 6,94 
per cento nella tabella 11.33), soprattutto per effetto dei ricordati
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processi di formazione interna dei propri quadri esperiti ed organiz
zati da ciascuna delle imprese (v. infra cap. III). Essa va comunque 
segnalata come elemento indicatore dell’insufficienza di strutture 
adeguate per questo tipo di formazione nel nostro paese e della 
conseguente necessità in cui si trovano le imprese che accettino l’idea 
di compiere attivamente della ricerca manageriale di provvedere 
autonomamente alla necessità. Il sistema ha tuttavia già formato 
oggetto di trattazione nel capitolo relativo agli uomini operanti nei 
gruppi di ricerca: ad esso rimandiamo il lettore desideroso di 
approfondimenti. La frequenza più alta tra i problemi sorti durante 
l’esecuzione riguarda le difficoltà tecniche di costruzione del model
lo. Queste ultime, considerate simultaneamente alle difficoltà di 
impostazione del progetto e alle difficoltà di adattamento alle 
esigenze pratiche riscontrate quali problemi sorti durante l’applica
zione dei risultati, stanno ad indicare una certa difficoltà di 
approccio nei confronti della realtà da indagare. Non di rado le 
strutture molto semplificate dei modelli stentano ad inquadrare la 
problematica concreta, la quale non sempre può essere scomposta 
efficacemente lungo linee precise o in relazioni chiare tra le diverse 
variabili. In altri casi riesce particolarmente difficile il trasferimento 
dei risultati raggiunti su di un piano applicativo. Torna ad affacciarsi 
un notevole contrasto tra il livello teorico ed astratto dei metodi di 
studio adoperati e la complessità dei casi concreti presi in esame. 
Molto spesso gli studi di ricerca operativa e di scienza dell’ammini
strazione hanno condotto alla elaborazione di problematiche ipote
tiche, ben identificate e di grande nitore logico mediante metodi 
matematici, con scarso o punto collegamento con il contesto nel 
quale si dovevano applicare. Di qui una sostanziale frattura con 
questo mondo, il sorgere di uno stato di diffidenza verso questi 
sistemi di ricerca e la difficoltà obiettiva di renderli effettivamente 
operativi. D’altra parte un accrescimento di efficacia di detta attività 
di ricerca e la sua utile applicazione non può derivare che da 
incontri-scontri tra lo schematismo semplificato dell’approccio e la 
complessità del contesto oggetto di studio, in un processo di 
reciproco scambio e arricchimento. La ricerca manageriale migliorerà 
la portata pratica dei suoi metodi e dei suoi modelli; la gestione 
concreta riceverà utili suggerimenti e potrà introdurre i necessari 
cambiamenti nel suo modo di esplicarsi.

Praticamente irrilevante è l’incidenza dei casi in cui non è dato 
registrare alcuna difficoltà o problema sorti durante la fase di 
esecuzione. Tutti i progetti, salvo poche eccezioni, si sono scontrati
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con ostacoli di vario tipo. Molto più rilevante è invece il numero dei 
casi per i quali l’applicazione non ha comportato problemi partico
lari. Tale maggiore percentuale può tuttavia essere parzialmente 
spiegata con la diminuzione delle situazioni di resistenza ambientale: 
approvata la esecuzione del progetto e giunta questa a compimento, 
la bontà dei risultati ne ha spesso sensibilmente facilitato l’adozione 
concreta.

Ci si può domandare se i risultati raggiunti in questi lavori di 
esplorazione e di elaborazione hanno la possibilità di venire accolti 
anche all’esterno dell’impresa, così da formare un patrimonio 
comune al quale attingere tutte le volte in cui si rivelasse opportuno. 
Sarebbe infatti logico attendersi che i nuovi metodi messi a punto e 
gli accorgimenti usati potessero venire acquisiti a questa branca del 
sapere, tuttora embrionale, che si sta costruendo in base agli apporti 
di tutte le disparate attività di ricerca. Si è perciò cercato di 
comprendere se i risultati ai quali le ricerche approdano, oltreché 
applicati, vengano diffusi nelle sedi scientifiche atte a riceverli. 
Benché, come si potrà vedere in seguito, l’importanza scientifica degli 
studi condotti non sia sempre molto rilevante, va tuttavia osservato 
come il timore che la concorrenza possa godere, senza costo alcuno, 
dei vantaggi derivanti da eventuali proposte di innovazione, impe
disca la comunicazione dei risultati raggiunti. Ci ha detto uno degli 
interessati: “ Si lavora a volte per degli anni e si sopportano 
ingentissimi costi per mettere a punto dei modelli e dei sistemi di 
pianificazione dai quali si ottengono cospicui benefici. Non è nostro 
interesse che imprese concorrenti sfruttino con tanta facilità il 
risultato dei nostri studi” . Il fatto è evidente nella tabella 11.34 dalla 
quale si desume come soltanto il 17,19 per cento dei progetti presi in 
esame ha avuto un apprezzabile grado di diffusione, soprattutto in 
sede di convegni di studio, di pubblicazioni in libri o articoli, di corsi 
per la formazione dei quadri. Probabilmente, anche se spiace 
pensarlo, l’oggetto di tali comunicazioni rientra fra quelli meno 
interessanti, o quand’anche discenda da studi di notevole interesse, è 
stato opportunamente purgato sì da renderlo assolutamente innocuo. 
In tal senso il gioco della competizione tra imprese, finisce con il 
porsi ad impedimento del progredire delle conoscenze ed ostacola la 
distribuzione e la diffusione di significativi incrementi di produttività 
globale.

Per altro verso, l’accennata circostanza della non comunicazione 
dei risultati fuori dell’impresa può indicare, entro certi limiti, 
1’esistenza di un soddisfacente grado di integrazione della ricerca
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scientifica manageriale entro il sistema imprenditoriale. Non si può 
infatti dire che i gruppi di ricerca siano tenuti quali formali elementi 
di prestigio o “ fiori aH’occhiello” delle imprese, se la bontà dei 
risultati ottenuti viene unicamente riservata agli organi direzionali ai 
quali sono espressamente diretti.

8. Valutazione dei risultati dell'attività di ricerca

I risultati dell’attività di ricerca manageriale non sono facil
mente percepibili e non sempre possono essere quantificati. Spesso si 
riferiscono a cambiamenti nelle procedure e nei metodi di gestione i 
cui effetti tradotti in termini monetari si potranno risentire unica
mente in periodi successivi e probabilmente confusi con molti altri. A 
questo si aggiunga che una quantificazione in termini assoluti 
riuscirebbe assai poco indicativa ove non fosse costantemente 
rapportata a qualche elemento generale atto a ponderarla e ad 
esprimerne il valore relativo. Questo insieme di considerazioni ha 
consigliato, nel chiedere informazioni sui risultati dei diversi progetti, 
di individuare con la maggior chiarezza possibile i tipi di effetti 
derivabili dall’attività di ricerca manageriale e di descrivere il grado di 
riuscita in ciascun effetto, unicamente in termini qualitativi, percepiti 
dall’intervistato e dal medesimo espressi tenendo come termine 
costante di riferimento la situazione ambientale dell’impresa in cui 
egli operava.

Dal lato dei risultati si sono tenute distinte le riduzioni di costo 
di per sé misurabili a livello delle singole imprese, da un insieme 
diverso di conseguenze aventi soprattutto carattere qualitativo: tali il

Diffusione dei risultati dei progetti 
all’esterno dell’impresa

Tabella 11.34

D IF F U S IO N E N ESSU N A D IF F U S IO N E

C onvegn i A r t ic o li  e libri C orsi e  altri P rog etti in corso
S eg reto  aziendale  

a ltre ragioni

N u m ero  % N u m ero  % N u m ero % N u m ero % N u m ero  %

5 38,46 4 30,77 4 30,77 24 44,44 30 55,56



A T T IV IT À ’ DEI GRUPPI 2 03

miglioramento generale delle operazioni di gestione o il migliora
mento dei servizi sui quali poggia l’attività di gestione intesa in senso 
stretto. Un caso a sé è costituito dall’aumento di conoscenza grazie 
alla quale l’attività manageriale può esplicarsi in maniera relativa
mente consapevole. Dal lato della graduazione degli effetti sono stati 
individuati cinque diversi livelli, facilmente percepibili sia pure in 
termini soggettivi, per mezzo dei quali fosse possibile, di volta in 
volta, indicare l’intensità con cui tali effetti si sono manifestati (o si 
prevede si manifesteranno per i progetti tuttora in corso di 
esecuzione): la categoria eccezionale raggruppa progetti dall’applica
zione dei quali sono derivate conseguenze fuori del consueto, tali da 
determinare concreti capovolgimenti delle situazioni passate; per 
gradi successivi si scende progressivamente a limiti rientranti nella 
normalità e quindi, attraverso gradi ulteriormente decrescenti, fino 
alla nullità.

Nella categoria “non valutati o non valutabili” sono stati inclusi 
i progetti il cui scopo non comprendeva il raggiungimento dei 
risultati di volta in volta considerati. I dati raccolti si riferiscono ad 
un insieme di 64 progetti e sono riportati nella tabella 11.35. Il 78,13 
per cento dei progetti risulta interessato ad una riduzione dei costi. 
Nel 4,69 per cento dei casi (pari a 3 progetti) i risultati raggiunti 
hanno tuttavia mancato lo scopo mentre nel 20,31 per cento dei casi 
(ossia in 13 progetti) gli effetti possono essere definiti scarsi. In più 
del 53 per cento dei casi i progetti comprendevano tra le loro finalità 
quella della riduzione dei costi raggiunta ad un livello superiore al 
“buono” ; nel 6,25 per cento dei casi (4 progetti) si sono ottenuti dei 
risultati definiti eccezionali. Sono questi gli unici casi nei quali 
dall’attività di ricerca in campo manageriale si sono avute o si 
attendono conseguenze quantificabili. Non sono mancati i casi nei 
quali l’indicazione del livello di intensità di questo risultato si è 
accompagnata alla comunicazione di cifre che lo misurano in termini 
monetari: in questi casi mancava tuttavia l’indicazione della cifra 
complessiva alla quale il risparmio poteva essere riferito per cui 
queste sporadiche informazioni non possono venire comprese nella 
loro esatta portata.

Ad un livello generale sembra opportuno richiamare l’attenzione 
sul fatto che il 50 per cento dei casi in cui il livello degli effetti è 
definito eccezionale riguarda l’aumento delle conoscenze: in corri
spondenza a questo livello cade altresì il 20,31 per cento dei progetti 
aventi questa finalità. Il 22,12 per cento dei progetti i cui effetti 
ricadono nella categoria molto buono risulta comprendere tra i



Risultati raggiunti o attesi dai progetti, Tabella 11.35
classificati per tipo e per grado di intensità dell’effetto
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propri scopi il miglioramento delle operazioni generali di gestione, 
mentre il 24,59 per cento riguarda l’aumento delle conoscenze ed 
ancora il 24,59 per cento il miglioramento dei servizi. Anche la 
maggior parte dei progetti che risultano aver raggiunto, o dai quali si 
attende un risultato definito “buono” (30,30% , 16,46% , 18,99%), 
riguarda gli stessi tipi di finalità, ossia rispettivamente il migliora
mento generale delle operazioni di gestione, l’aumento di conoscenza 
e il miglioramento dei servizi. Le percentuali piuttosto esigue di casi 
ricorrenti nelle categorie “scarso” e “nullo” (eccezion fatta per il già 
richiamato 20,31 per cento dei casi di progetti che hanno pratica- 
mente fallito lo scopo della riduzione dei costi) e la costante elevata 
concentrazione delle frequenze nelle classi buono e molto buono, 
consentono di stabilire che, nell’insieme, i progetti esaminati hanno 
dato, o ci si attende che diano, un esito soddisfacente. Essi inoltre 
tendono a perseguire delle finalità di tipo non quantitativo ma 
esprimibili secondo moduli diversi. Se si tiene presente che da 
quest’attività di ricerca derivano sostanzialmente proposte di innova
zione che, come si è osservato nel paragrafo precedente, vengono per 
la maggior parte applicate, e che da queste applicazioni si intende 
conseguire un risultato in termini di sviluppo, non si può fare a meno 
di sottolineare come tale risultato vada soprattutto concepito in 
termini di mutazioni qualitative. D’altra parte è ormai acquisito in 
economia generale e in economia d’impresa che lo sviluppo non si 
concreta necessariamente in un aumento dimensionale esprimibile 
mediante determinati parametri ma è anche, e forse soprattutto, un 
fenomeno evolutivo sintetizzabile in termini di miglioramento ed 
esprimibile di volta in volta in termini di aumento di efficienza, di 
maggiore scorrevolezza e chiarezza dei sistemi informativi, di diversa 
e più precisa definizione dell’assetto organizzativo, di maggiore 
tempestività con la quale possono essere serviti gli ordini di acquisto, 
di più esatta programmazione della produzione, di migliore disposi
zione degli impianti, di più confacente definizione del livello di 
riordino dei magazzini o della gestione delle giacenze. Da questi 
cambiamenti deriva in ultima analisi un aumento della produttività 
dell’impresa da cui discendono movimenti espansivi di determinati 
parametri più degli altri connessi a questo tipo di fenomeni, primi fra 
tutti quelli della redditività. Non di rado tuttavia questi si manife
stano in un secondo momento, a volte anche abbastanza distanziato, 
e si possono accompagnare in un primo tempo alla stasi, ad un 
incremento più contenuto od anche al decremento di quei parametri 
solitamente assunti ad espressione dell’espansione, quali ad esempio il
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fatturato o l’ammontare degli investimenti lordi. Il fatto è stato 
considerato nella parte introduttiva del presente studio quando s’è 
messo in luce come l’effetto di sviluppo conseguente alla ricerca 
espletata all’interno delle imprese deriva soprattutto da fenomeni di 
carattere sostitutivo e come tali determinanti un effetto migliorante 
le diverse combinazioni dei fattori formatesi internamente all’im
presa. Il ragionamento trova ancora appoggio nei dati riassunti nella 
tabella 11.35 dove la voce “altri risultati” esprime una sensibile 
concentrazione verso i gradi elevati, a simiglianza di quanto avviene 
nei confronti della valutazione in generale dei risultati del progetto, 
giudizio questo di natura esclusivamente qualitativa che, ove disponi
bile, tende a concentrarsi verso i gradi superiori al “buono”.

Per completare la valutazione dei progetti presi in esame, se ne è 
indagata la rilevanza pratica distintamente dall’importanza scienti
fica. Questo aspetto della ricerca assume particolare rilievo se lo si 
pone in connessione alla discussa dicotomia tra livello teorico delle 
ricerche e degli studi e loro portata concreta in rapporto alla 
problematica aziendale, e alla situazione, più volte constatata anche a 
livello internazionale, in cui i gruppi di ricerca frustrati e non inseriti 
nel contesto aziendale, si dedicano allo studio di problemi corrispon
denti a pure ipotesi teoriche di scarso o punto rilievo pratico. I dati, 
relativi anche in questo caso agli stessi 64 progetti prima presi in 
esame, sono riassunti nella tabella 11.36. Nell’insieme la maggior parte 
dei progetti risulta avere una grande rilevanza pratica (68,75 per 
cento dei casi osservati) o almeno media (26,56 per cento dei casi); 
fornendo così un’ulteriore conferma alle osservazioni fatte in 
precedenza dalle quali risultava un esito rimarchevole degli effetti del 
progetto. Molto minore è invece l’importanza scientifica: solo il 
12,50 per cento dei progetti è giudicato di grande importanza 
scientifica, mentre quest’ultima è stata definita “ scarsa” per il 30 per 
cento circa dei progetti. Sembra annunciarsi fin dalla lettura di questi 
dati generali una certa divergenza tra l’uno e l’altro aspetto che è 
bene approfondire. Si sono esaminate perciò le diverse possibili 
associazioni rilevando il numero dei casi in cui vi è stata coincidenza 
tra importanza scientifica e rilevanza pratica e il numero dei casi in 
cui si è manifestata tale divergenza mettendone altresì in evidenza la 
direzione. Si sono rilevate combinazioni degne di interesse, quali 
risultano dal prospetto a fianco.

Le frequenze maggiori riguardano situazioni in cui ad un certo 
grado di importanza scientifica corrisponde un grado più elevato di 
rilevanza pratica. Particolarmente significativa è la percentuale del
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I m p o r t a n z a  s c ie n t i f ic a R ile v a n z a  p r a tic a N . p r o g e t t i % al t o ta le

scarsa grande 13 20,31
scarsa media 5 7,82
media grande 26 40,63
grande scarsa 0 —
grande media 4 6,26
grande grande 4 6,26

20,31 per cento di casi per i quali ad una scarsa importanza 
scientifica corrisponde una grande rilevanza pratica, e quella del 
40,63 per cento riguardante il salto da una media importanza 
scientifica ad una grande rilevanza pratica. Se si riflette poi sulla 
scarsità dei casi in cui i due aspetti coincidono al grado più elevato 
(6,26 per cento) o in cui si verifica la situazione contraria di maggiore 
importanza scientifica corrispondente ad una minore rilevanza 
pratica, si può davvero concludere che le due caratteristiche 
effettivamente tendano a non coincidere. Evidentemente i casi nei 
quali si ottengono i migliori risultati fanno riferimento a metodi di 
sicura applicazione, sofisticati in sé, ma ormai provati dalle applica
zioni e dall’esperienza; gli avanzamenti scientifici di questa materia 
non traggono tanto origine all’interno dell’impresa ma nelle sedi di 
studio più qualificate a questi fini. Ove tuttavia tali avanzamenti si 
verifichino possono trovare bassa recettività nell’ambiente aziendale a 
causa della loro scarsa sperimentazione e del desiderio di non essere i 
primi a sopportare le conseguenze di eventuali esiti poco favorevoli 
delle loro applicazioni. Questo non avvalora naturalmente la conclu
sione che dalla ricerca aziendale debbano venire bandite le ricerche di 
tipo avanzato: pur riconoscendo infatti che a simiglianza della ricerca 
tecnologica “di base” la ricerca “manageriale” più avanzata possa 
trovare l’effettuazione ideale al di fuori dell’ambito imprenditoriale 
nei gruppi di studio universitari qualificati, il suo perseguimento a 
livello d’impresa, soprattutto a livello applicativo, contribuisce al 
raggiungimento di risultati meno avulsi dal complesso contesto 
imprenditoriale e aventi maggiore facilità di inserimento in una 
problematica concreta. La ricerca avanzata, esperita a livello d’im
presa, sarà cioè più propensa a tenere conto delle necessità che si 
manifestano, nella costruzione di modelli o comunque nella predi
sposizione degli strumenti necessari a studiare problemi pratici.
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Le osservazioni sin qui fatte vengono ulteriormente confermate 
dai risultati espressi nella tabella 11.37 dove i 14 gruppi esaminati 
esprimono il giudizio sull’importanza scientifica e sulla rilevanza 
pratica del complesso dei propri progetti. Lo sfasamento prima 
descritto torna ad essere puntualmente confermato.

Si è voluto infine completare le osservazioni sin qui fatte con 
uno sguardo al futuro richiedendo alle singole imprese di formulare 
una previsione sia sull’importanza scientifica e sulla rilevanza pratica 
del complesso dei loro progetti nel breve e nel lungo termine. Due 
imprese non hanno fatto alcuna previsione. Nelle rimanenti si notano 
diversi atteggiamenti anche se è dato cogliere una certa tendenza ad 
aumentare l’una e l’altra. Cinque imprese ritengono di passare da una 
rilevanza “grande” dei loro progetti ad una “molto grande”, due da 
media a molto grande e una da media a grande. Tre imprese 
ritengono di rimanere sul livello “grande” e una sul livello “molto 
grande”. Lievemente diverse sono le previsioni nei confronti dell’im
portanza scientifica normalmente giudicata ad un livello inferiore 
della rilevanza pratica: un’impresa ritiene di passare dal livello 
“scarsa” al livello “media” , due dal livello “media” al livello 
“grande”, una dal livello “media” a quello “molto grande”, una dal 
livello “grande” al livello “molto grande” . Tre imprese ritengono di 
rimanere stabilmente al livello “medio” , una al livello “ scarso”, una 
al livello “grande”, ed una al livello “molto grande” .

Trattandosi di previsioni fatte dai diretti interessati può essere 
facile scontare un certo “ ottimismo” . Questo è tuttavia già di per sé 
indicativo di una fiducia crescente nella funzione innovativa e 
razionalizzante della ricerca manageriale condotta internamente 
all’impresa. Da questa fiducia e dall’incontro della medesima con una 
volontà direzionale operante nella stessa direzione potranno effettiva
mente derivare effetti positivi sul piano della gestione razionale e 
dello sviluppo.



V. I gruppi di ricerca 
nell’ambiente aziendale

1. Note introduttive

La creazione di un gruppo di ricerca in campo manageriale, pur 
rispondendo alle diverse motivazioni a suo tempo esaminate e pur 
inquadrandosi in una prospettiva di sviluppo dell’impresa che ne 
promuove la costituzione, finisce con il concretarsi nell’introduzione 
di una nuova struttura che si sovrappone o cerca di innestarsi nella 
realtà organizzativa preesistente.

E’ una presenza nuova. Essa riuscirà negli scopi dei quali è 
portatrice solo a condizione che nell’organismo destinato ad acco
glierla riesca ad integrarsi, a divenire partecipe degli obiettivi generali, 
a porsi come soggetto dialettico nel sistema organico complessivo e 
nel sistema generale delle informazioni.

Al raggiungimento di questo risultato sospingono e si oppongo
no forze diverse. Sospinge una forza interna allo stesso gruppo di 
ricerca fatta d’una commistione di fiducia nella propria potenzialità 
generatrice di sviluppo e di sforzo per crearsi uno spazio vitale 
autonomo, essenziale per l’esplicazione delle proprie attività; pure in 
tal senso agisce non di rado un insieme di forze esterne al gruppo, 
localizzate in organi o in centri di potere endoaziendali, che hanno 
creduto o credono in questo tipo di attività. Si oppongono invece 
quei centri che vedono scalfito o in pericolo il potere del quale fino a 
quel momento sono stati gli indiscussi portatori o quegli organi la cui 
azione viene in una certa misura sostituita o sopravvanzata da quella 
del gruppo. Da questi presupposti si sviluppa non di rado una forza 
contraria che può condurre ad una vera e propria forma di “rigetto”
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del gruppo di ricerca: sotto forma di emarginazione o, nei casi più 
gravi, di estromissione dall’impresa.

La rete complessa dalle forze favorevoli o contrarie si sviluppa 
in vari modi e fa uso di mezzi diversi. Il gruppo può disporre o no 
delle necessarie risorse umane e materiali; può avere in misura diversa 
accesso alle informazioni delle quali ha bisogno, può incontrare un 
clima di apertura e collaborazione o può essere a malapena tollerato.

Lo studio di questi fenomeni richiede un’analisi del gruppo in 
fase di funzionamento, capace di cogliere i legami che lo congiun
gono al sistema organizzativo dell’azienda. E’ quanto si è cercato di 
fare per i nostri 14 gruppi nei confronti dei quali si è cercato di 
individuare sia il senso dell’azione che dal gruppo si diparte verso il 
resto dell’organizzazione, tendente a fare conoscere l’attività svolta 
ed a promuoverne l’assimilazione e sia le caratteristiche fondamentali 
dei vari momenti d’incontro del gruppo con i settori dell’impresa coli 
i quali ha più frequenti rapporti ossia l’alta direzione e i vari utenti.

2. Presenza di persone “chiave”

Molto spesso, come già si è rilevato, la vicenda del gruppo 
innovativo è strettamente legata all’azione ed all’influenza individuale 
di determinate persone, che attraverso la loro singola azione hanno 
contribuito in misura determinante all’evoluzione del gruppo mede
simo. La stessa nascita del gruppo, nella quasi totalità dei casi, appare 
determinata dall’iniziativa di operatori illuminati, attualmente inseriti 
in ruoli di ricerca o in ruoli di comando, che hanno compreso e 
creduto nelle possibilità connesse alle ricerche di nuovi metodi 
amministrativi (gestionali e di programmazione-controllo). Tali ope
ratori nel corso dello studio sono stati definiti “persone chiave” 
intendendo per tali quanti avessero svolto un ruolo determinante 
nell’awiare l’attività del gruppo. Attraverso una serie di quesiti posti 
ai responsabili dei gruppi di ricerca od anche ad altri membri dei 
medesimi s’è cercato di verificare la frequenza di tali figure nella vita 
dei gruppi e le caratteristiche con le quali questa si è manifestata. Le 
risposte raccolte nei 14 gruppi, interessanti l’intero arco della loro 
vita, hanno indicato la presenza di 54 persone chiave. Mediamente, 
nel corso della sua esistenza, ogni gruppo ha avuto da 3 a 4 persone 
chiave. Naturalmente tale frequenza è diversa a seconda della 
lunghezza della vita del gruppo ed anche a seconda della sua 
dimensione. Così accanto a gruppi che hanno riconosciuto l’influsso
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individuale di una o nessuna persona, altri ve ne sono che ne hanno 
annoverate 10 od anche 11. Nei confronti di 44 delle persone chiave 
si sono raccolte numerose altre informazioni che contribuiscono a 
meglio lumeggiarne i diversi caratteri.

L’esame del loro iter di formazione ha messo in luce la seguente 
distribuzione tra i diversi titoli di studio base:

L A  U R E E D I P L O M I

M atem atica  
e  fisica

r . E con om ia  e 
In g eg n er»  C om m ercio Statistica A m mini- 

s tra t ivi T ecn ici

6 11 17 2 5 3

Tutti hanno dovuto completare la propria formazione per 
ricoprire adeguatamente il loro ruolo, attraverso la partecipazione a 
seminari o a corsi di specializzazione specialmente all’estero. Nella 
maggior parte dei casi, la matrice di formazione delle persone chiave 
ha derivazione economica. Il fatto ha notevole importanza e torna a 
confermare quanto emerse a suo tempo nell’analizzare la composi
zione dei gruppi: la necessità di evoluzione nelle tecniche gestionali è 
cioè maggiormente avvertita da quanti conoscono le problematiche 
d’impresa poiché in esse sono immersi. Avvertita l’esigenza e svolta 
l’azione opportuna per adottare quei provvedimenti che conducono 
alla creazione ed alla formazione del gruppo, ben presto si delinea 
l’opportunità di affrontare problemi per i quali occorrono spesso 
conoscenze scientificamente avanzate, d’ordinario non possedute da 
quanti hanno una formazione di tipo economico. Si prospetta cioè la 
possibilità di fare avanzare i risultati ottenuti dal gruppo mediante 
l’apporto di metodi statistico-matematici per i quali si richiede una 
formazione appropriata. I matematici e gli statistici svolgono un 
ruolo chiave in tema di avanzamento delle metodologie ed entrano 
soprattutto con un ruolo di tipo tecnico. Tale considerazione attiene 
però essenzialmente alla formazione iniziale delle persone chiave. La 
presenza in azienda ed il contatto con questo tipo di problematiche 
non tarda infatti a spingere tutti verso il completamento della propria 
formazione, per cui dopo un certo periodo (2-3 anni) di lavoro si 
assiste ad una omogeneizzazione e ad un livellamento delle compe
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tenze: così non mancano (2 casi) gli economisti che prendono una 
seconda laurea in matematica o i già ricordati fenomeni di partecipa
zione intensiva a corsi e seminari ad hoc. La presenza di 8 persone la 
cui formazione base risulta formalizzata in un titolo di studio di 
scuola media superiore sta ad indicare quanto sia ampia tuttora la 
preparazione autodidatta. Il numero elevato di ingegneri mette invece 
in evidenza il tentativo di avvalersi di un tipo di formazione nel 
quale, più che in altri, avvenga la sintesi tra conoscenze scientifiche 
avanzate e approccio empirico conoscitivo dei diversi problemi. 
Associati ai laureati in matematica e fisica gli ingegneri contribui
scono a determinare una presenza di persone con formazione 
prevalentemente tecnica riequilibranti, nel loro insieme, il gruppo di 
operatori con formazione economica.

Nei diversi livelli dell’organico d’impresa le persone chiave non 
ricoprono, in genere, le posizioni più elevate. Anche per questa via 
trova credito l’osservazione secondo la quale quanti hanno esercitato 
maggiore influenza sui destini dei gruppi di ricerca operano molto 
spesso ai livelli del middle management. L’insieme dei dati relativi 
alle 44 persone chiave consente infatti di rilevare che solo 4 potevano 
essere considerate dirigenti e 15 ricoprivano il ruolo di capo servizio 
mentre 25 coprivano il ruolo di analisti di ricerca operativa. A 
giustificare tale situazione può concorrere in parte la considerazione 
che l’attitudine ad innovare caratterizza soprattutto i giovani, i quali, 
come tali, non sono ancora inseriti in posizioni di potere e prestigio. 
Peso non secondario può avere inoltre la tensione ad emergere, 
particolarmente viva in quanti si trovino nei settori di minore rilievo. 
Tale tensione può indurre a studiare e ad analizzare con metodi nuovi 
i problemi che si pongono, o a studiare casi non risolvibili secondo 
metodi tradizionali. Nelle posizioni più elevate, lo “status” raggiunto 
e l’età più matura contribuiscono per contro a spiegare una tensione 
minore ed una accettazione più generalizzata della routine. La 
maggiore vivacità di quanti occupano livelli gerarchici inferiori per 
rompere i limiti entro i quali si trovano costretti ad operare, trova poi 
indiretta conferma nell’osservazione che le persone chiave, specie se 
entrate a far parte dei gruppi in tempi più lontani, finiscono con il 
salire a livelli superiori o con l’uscire dall’impresa. In sei casi la 
persona chiave risulta promossa a compiti di direzione; in due ha 
assunto compiti di coordinamento tra direzione e gruppo di ricerca; 
in cinque altri ha invece abbandonato l’impresa e si è diretta verso 
altre organizzazioni oppure ha cercato di migliorare la propria 
preparazione scientifica. Caratteristico di questi ultimi casi è Tinseri-
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mento dell’ex persona chiave nell’attività di insegnamento e di ricerca 
a carattere universitario: anche se isolata tale scelta può essere 
indicativa di un notevole stato di disadattamento rispetto all’am
biente in cui l’individuo precedentemente operava.

L’influenza della persona chiave non deve essere confusa con 
quella del fondatore. Essa inoltre non può essere unicamente 
circoscritta alla fase iniziale dell’attività del gruppo. In realtà la 
presenza e l’azione di questi operatori ha modo di estrinsecarsi e di 
fatto si avverte anche durante le fasi più avanzate, nel corso delle 
quali può contribuire ad imprimere certe direttive all’azione del 
gruppo o ad orientare verso determinati obiettivi il centro di interessi 
del medesimo. Per comprendere in quale momento tende a manife
starsi l’intervento della persona chiave, si è distinta la vita del gruppo 
in quattro fasi (pre natale ovvero anteriore alla nascita del gruppo, 
introduttiva corrispondente ai primi momenti di attività, di transi
zione relativa al momento in cui il gruppo si evolve, maturità in cui 
esso è affermato ed integrato) e si è rilevato, per ciascuna di esse, 
quante sono state le presenze (1) di persone chiave in tutti i gruppi 
simultaneamente esaminati. Ne è risultata la seguente distribuzione:

F A S I

P r e -n a ta le I n t r o d u t t iv a T r a n s iz io n e M a tu r ità

8 20 24 32

E’ facile rilevare come il numero di presenze sia cresciuto nel 
passaggio da una fase a quella successiva e tocca il massimo nella fase 
di maturità. Il fatto non stupisce: è abbastanza logico e prevedibile 
che con l’affermarsi del gruppo si moltiplichino le occasioni di studio 
ed i progetti di ricerca e aumentino quindi le opportunità per le 
persone chiave di fornire dei contributi decisivi, per il miglioramento 
o semplicemente lo sviluppo dell’attività di ricerca. Resta comunque 
accentuata l’impressione già emersa dalle osservazioni precedenti, che 
l’operato di tali persone tenda ad interessare soprattutto la qualità 
degli studi svolti e il grado di sofisticazione degli strumenti adoperati

( l ) V e d i  infra, parte I, cap. II, pag. 43.
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piuttosto che la posizione e l’affermazione del gruppo nell’organizza
zione. Questa discende piuttosto come risultato di tipo indiretto: il 
miglioramento delle ricerche nel senso descritto consente il raggiungi
mento di risultati più validi per effetto dei quali cresce l’apprezza
mento nei confronti dei gruppi che li hanno ottenuti facilitandone il 
successo e l’integrazione.

3. Gruppi di ricerca e direzione d'impresa

Come è stato chiarito (parte I, cap. Ili) il gruppo di ricerca 
diviene effettivamente gruppo innovativo nel momento in cui, 
mediante l’uso del potere del quale dispone, traduce operativamente 
le proposte di cambiamento. Poiché l’acquisizione di tale grado di 
potere avviene d’ordinario mediante attribuzione del medesimo da 
parte degli alti livelli direzionali, è di vivo interesse rilevare quali tipi 
di rapporto si instaurino di fatto tra tali livelli e i gruppi di ricerca in 
campo manageriale. Più in particolare, diviene importante conoscere 
il fenomeno globale dell’interrelazione direzione-gruppi di ricerca, 
tanto nella sensibilizzazione della direzione ai problemi dei gruppi e 
nelle conseguenti azioni di sostegno o di opposizione alla loro 
attività, quanto negli sforzi condotti dai gruppi per mutare o 
migliorare l’atteggiamento direzionale nei loro confronti. Il rapporto 
che si instaura tra gruppi e livelli direzionali è infatti da considerarsi 
quale risultante dell’influsso interrelato di tali componenti.

Per analizzare gradualmente tale complesso rapporto si è deciso 
in primo luogo di indagare sul livello di percezione dell’attività di 
ricerca da parte della direzione ai livelli più elevati. Si trattava di 
accertare se quest’ultima fosse conscia dell’attività svolta dal gruppo 
e se ne comprendeva e valutava appieno la portata concreta. In molti 
casi di analoghe esperienze condotte in altri paesi, si è infatti notato 
come soprattutto nei primi anni di vita dei gruppi di ricerca, l’attività 
di questi ultimi era praticamente sconosciuta ai livelli direzionali. Nei 
loro confronti esisteva una vera e propria frattura. Nella figura 11.16 
sono indicati cinque diversi livelli di sensibilizzazione della direzione 
nei confronti di ciascuno dei gruppi osservati nei diversi anni della 
loro vita. Negli anni più recenti (’68-’69) il livello di percezione 
osservato nei confronti dei 14 gruppi tende a concentrarsi nelle 
categorie “molto buona” e “ buona”. Oggi si può quindi dire che, 
nelle imprese esaminate, la direzione percepisce in grado piuttosto 
elevato l’attività di ricerca manageriale. Il ragionamento testé fatto
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è tuttavia parzialmente viziato poiché i gruppi presi in considera
zione sono attualmente tutti riconosciuti formalmente nell’organizza
zione delle varie imprese. Il riconoscimento formale costituisce già 
di per sé una manifestazione di apprezzamento per cui è ovvio, 
almeno in parte, verificare un buon grado di percezione e conoscenza 
da parte dell’alta direzione dell’opera svolta da gruppi per i quali ha 
essa stessa adottato tale provvedimento.

Di maggiore interesse è rilevare l’andamento del grado di 
percezione nel tempo. Emerge che soltanto nel 50 per cento dei casi 
osservati il livello di percezione non subisce mutamenti durante la 
vita dei gruppi di ricerca. Nei rimanenti casi il livello risulta 
aumentato: in tre la percezione da scarsa si fa molto buona (in un 
caso passando attraverso “ buona”), in due da scarsa si fa buona, in 
uno da nulla diviene scarsa ed in uno infine da buona sale a molto 
buona. Queste osservazioni si accordano con quelle fatte a suo tempo 
sul ricorrere, in molti dei gruppi esaminati, di un periodo di vita 
informale. L’iniziativa della ricerca vive cioè inizialmente fuori dalle 
strutture esplicite e collaudate dall’impresa. In tali fasi la conoscenza 
dell’attività del gruppo da parte della direzione è praticamente 
assente. Successivamente l’espletamento delle ricerche e i risultati ai 
quali si perviene finiscono con il salire fino ai livelli direzionali 
centrali che ne prendono coscienza e procedono aH’inserimento 
ufficiale nel contesto imprenditoriale.

I mezzi con i quali provocare un aumento di consapevolezza 
nella direzione generale dell’attività di ricerca manageriale possono 
essere molti. E’ tuttavia determinante un’azione di tipo promozionale 
svolta dal gruppo nei confronti della direzione per fare materialmente 
conoscere i problemi oggetto di studio assieme alle proposte 
formulate per la loro risoluzione. Nella figura 11.17, con gli stessi 
criteri impiegati per quella 11.16, si è tentato di osservare e graduare 
nel tempo l’azione svolta dal personale e/o dal leader del gruppo di 
ricerca, per aiutare la direzione generale a comprendere il ruolo e le 
possibilità connesse alla loro attività.

In 9 dei 14 casi esaminati i gruppi hanno fatto molto o 
moltissimo per raggiungere lo scopo descritto. In altri due s’è 
osservata una certa gradualità per cui dal livello “poco” s’è passati al 
livello “abbastanza” o dal livello “abbastanza” al livello “molto” . In 
un unico caso si rivela l’assenza di un’attività vòlta a qualificare il 
gruppo di fronte all’alta direzione: ed in effetti, in questa situazione, 
la sensibilizzazione dell’alta direzione risulta nulla.

L’importanza di quest’attività promozionale può essere meglio 
valutata se si riflette sul fatto che la nascita di questi gruppi è
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prevalentemente informale e quindi la reale portata della loro 
attività, se non è sufficientemente messa in luce, sarebbe destinata a 
restare sconosciuta. Sotto altro profilo questo tipo di azione è 
sintomo della vitalità del gruppo, della fiducia in quanto sta facendo 
e nel contributo che ne può derivare allo sviluppo dell’impresa. 
Diverse sono le forme con le quali il gruppo tende a “ spiegare” se 
stesso e il suo lavoro ai livelli direzionali. Prevale la costante 
informazione sui progetti in corso, sui risultati ottenuti, sulla 
risonanza e sull’apprezzamento che le risoluzioni trovate hanno 
incontrato sul piano aziendale od anche extra aziendale dove sono 
giunte sotto forma di comunicazioni scritte e orali o hanno formato 
oggetto di riunioni di studio. Spesso tuttavia tale dialogo è destinato 
a rimanere senza esito per l’insufficiente preparazione dell’interlo
cutore. Tra gruppi di ricerca manageriale composti prevalentemente 
da persone di giovane età e con preparazione scientifica, e livelli 
direzionali composti da individui più avanti negli anni e di forma
zione più tradizionale o fondata essenzialmente sulla esperienza, si 
delinea il pericolo di un’incomprensione, di un vero conflitto 
generazionale derivato da una sostanziale diversità nel modo di 
affrontare i problemi e di linguaggio. E’ un pericolo chiaramente 
avvertito e che spiega in larga parte il comportamento di molti gruppi 
di ricerca, i quali, prima o contemporaneamente alla fornitura dei 
risultati e delle risoluzioni trovate, tentano di sensibilizzare e di 
informare i destinatari sui principi e sui metodi in generale così da 
suscitare nei confronti dei medesimi l’interessamento o almeno la 
curiosità. In tal senso vanno inquadrati i tentativi di organizzare 
tavole rotonde, brevi corsi o seminari ai quali partecipino i direttori 
delle funzioni implicate perché si aprano alle possibilità di innova
zione.

“ Occorre sapere vendere i propri servizi” ha detto il responsa
bile di uno dei gruppi intervistati. E le azioni finora considerate 
sembrano inquadrarsi esattamente in quest’ottica. Più sottile come 
politica e non scevro da insuccessi è lo sforzo, fatto in più di un caso, 
di coinvolgere direttamente la direzione generale nell’attività di 
ricerca manageriale. Risultato questo ottenibile scegliendo i progetti 
nell’area di responsabilità di questa. “L’alta direzione è stata sempre 
coinvolta nell’attività di gruppo di ricerca — ha affermato un altro 
responsabile — con mezzi leciti e ‘illeciti’, fino alla nausea. E’ il 
segreto del successo del gruppo” .

Il grado di coinvolgimento della direzione nei progetti dei vari 
gruppi di ricerca è analizzato nel modo consueto nella figura 11.18. Si
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constata il reiterarsi dei tentativi di interessare direttamente l’attività 
della direzione generale: in quattro casi essa risulta implicata in grado 
assai elevato con i progetti dei gruppi di ricerca e in tre altri si 
percepisce un incremento nel tempo: rispettivamente da “ poco” a 
“ moltissimo”, da “poco” ad “abbastanza” ed infine uno sviluppo, 
non traducibile graficamente, aH’interno di ciascuna casella relativa ai 
vari gradi.

Pur inquadrando tali politiche nelle strategie poste in essere per 
condurre il gruppo al successo e per provocare un diretto interessa
mento dei livelli manageriali nei confronti del medesimo non si può 
fare a meno di sottolineare come tale spostamento delle ricerche 
nell’area della direzione generale finisca con il giovare all’attività degli 
stessi gruppi. Questi infatti lasciano la problematica specifica delle 
singole funzioni, limitata nel contenuto e suscettibile d’esser trattata 
ad un livello notevole di astrazione per entrare in campi forse più 
imprecisi ma sempre concreti e direttamente connessi con le politiche 
di espansione. Sul terreno fattuale e nelle problematiche generali può 
essere più facilmente evitato l’isolamento del gruppo e promosso con 
maggior efficacia 1’incontro dal quale derivare la possibilità di 
trasformare in innovazioni i risultati della ricerca.

Collegata al successo più o meno ampio dell’attività promozio
nale svolta dai gruppi verso la direzione generale è la manifestazione 
del grado di interessamento di quest’ultima alle ricerche in corso. 
Osservando l’intero periodo di vita dei diversi gruppi, si hanno 
quattro casi di assenza di interessamento, tre di interessamento 
saltuario e per problemi particolari, tre di interessamento costante 
nel tempo ed infine quattro di interessamento crescente nel tempo.

Dei quattro casi in cui si nota assenza di interessamento uno è 
dovuto al fatto che il gruppo è stato voluto ed è sostanzialmente 
diretto dalla casa madre estera. Essi si contrappongono ai quattro casi 
in cui si riscontra un progressivo miglioramento dell’atteggiamento 
della direzione verso l’attività del gruppo. Tutti i tre casi nei quali 
l’interessamento della direzione è apparso costante nel tempo 
sottointendono un livello positivo: in particolare in un caso è stato 
dichiarato molto positivo. Nel complesso i quattordici gruppi 
sembrano dividersi in parti eguali tra i casi di assenza di interesse o di 
interesse saltuario e quelli di interesse positivo o crescente negli anni 
di vita del gruppo. Ulteriori approfondimenti su questo punto hanno 
messo in evidenza che a far sorgere o ad accrescere l’interesse della 
direzione nei confronti dell’attività di ricerca manageriale è stata 
molto spesso l’esigenza di valorizzare nel maggior grado possibile la
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risorsa elaboratore elettronico grazie alla quale ci si era trovata, quasi 
inaspettatamente, la disponibilità di un potenziale produttivo molto 
grande, lungi dall’essere convenientemente sfruttato. Dove inoltre la 
sensibilità e l’interesse risultano più maturi, la ricerca in campo 
manageriale appare strettamente connessa all’attività di programma
zione, specie dove questa tenta la via ancor poco chiara e indefinita 
del sistema aziendale integrato. In tali casi la ricerca manageriale 
assume un ruolo essenziale tanto sul piano strumentale quanto su 
quello dell’indicazione di nuovi e più avanzati obiettivi da rag
giungere.

L’ultima fase del processo di sensibilizzazione dei livelli direzio
nali è costituita dal trasformarsi del loro interesse verso l’attività dei 
gruppi in una positiva azione di sostegno o, nei casi in cui si fosse 
manifestato un atteggiamento contrario, in un’aperta opposizione. Il 
tentativo di porla in qualche modo in evidenza ha consigliato di 
analizzare il grado di sostegno dato dai livelli direzionali ai diversi 
gruppi di ricerca osservandolo, secondo il solito schema, nei vari anni 
di vita dei gruppi (figura 11.19). Va subito rilevato come i dati a 
disposizione abbiano consentito di cogliere le reazioni positive o 
negative verso la ricerca manageriale non tanto a livello di direzione 
generale quanto piuttosto ai livelli più elevati delle diverse direzioni 
funzionali. Evidentemente la reattività nei confronti della ricerca 
manageriale prima che a livello di direzione generale si comincia a 
manifestare ai livelli direttivi delle diverse funzioni. Tra questi ultimi 
poi si ha di norma un diverso atteggiamento non soltanto a seconda 
della maggiore o minore apertura verso dette esplorazioni ma a 
seconda della maggiore o minore possibilità di espletarle con successo 
nella propria area di attività. Per questo è dato osservare casi nei quali 
verso uno stesso gruppo si manifestano gradi di sostegno anche molto 
diversi tra di loro. Si può citare ad esempio il caso del gruppo 
contrassegnato con il numero 12 nei confronti del quale si manifesta 
simultaneamente un grado di sostegno molto positivo da parte della 
direzione amministrativa e della direzione tecnica, positivo da parte 
della direzione vendite, indifferente da parte della direzione com
merciale. Ma l’esame del grafico mette in luce altri casi simili. In linea 
generale il grado di sostegno tende ad essere costante nel tempo: solo 
in due casi è stato espresso un tangibile miglioramento ed in tre si è 
invece manifestata una tendenza a regredire. L’elemento che più va 
sottolineato è la frequenza relativamente alta dei casi che ricadono 
all’interno della zona di sostegno indifferente: sette vi sono costan
temente inclusi. Esso infatti è tipicamente indicativo della frattura,
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molte volte esistente, tra attività di ricerca e direzione di impresa: 
quest’ultima non sostiene né ostacola il suo manifestarsi. Piu 
semplicemente la ignora con le immaginabili e già descritte conse
guenze (cfr. cap. Ili, parte seconda) in termini di frustrazione e di 
emarginazione. Anche per questi motivi una domanda diretta a 
scoprire l’intensità e le forme di opposizione all’attività del gruppo è 
rimasta sostanzialmente senza esito. Una vera e propria attività di 
opposizione non c’è mai stata: tuttalpiù è rimasta circoscritta a pochi 
casi individuali e di natura saltuaria.

Più ricca è per contro l’analisi delle vie attraverso le quali si è 
concretato il sostegno. Al di fuori delle naturali forniture di risorse e 
di uomini nella misura connessa alle esigenze di sviluppo dei vari 
gruppi altre forme ed altri casi si rivelano particolarmente interessan
ti. Rilevanti sono l’affidamento al gruppo di commesse di ricerca 
collegate alla propria area di attività, l’apporto nella risoluzione di 
problemi di carattere organizzativo, gli indirizzi e i pareri nei 
confronti degli studi in corso e delle modalità di esecuzione dei 
medesimi. Particolarmente apprezzato dai gruppi è l’appoggio dato 
qualche volta sotto forma di grande libertà di azione e di imposta
zione degli studi: non v’è dubbio infatti che in questi casi l’astensione 
dal prefissare moduli di comportamento o comunque limiti ai diversi 
progetti di ricerca è interpretata come un’espressione tangibile di 
fiducia nei confronti dell’attività svolta dalle diverse équipes ricerca
trici.

Indipendentemente da specifiche forme di favorevole atteggia
mento nei confronti dei gruppi, l’azione fondamentale che la 
direzione è chiamata a compiere nei confronti dell’attività di ricerca 
consiste nella consapevole identificazione della medesima quale 
funzione imprenditoriale e nell’attribuzione ad essa dell’appropriata 
posizione nella struttura organizzativa d’impresa. “ Il vero sostegno — 
ci è stato risposto in un caso — si è manifestato dando il giusto livello 
nell’organizzazione all’attività di ricerca” . Con il riconoscimento 
formale avviene infatti la sostanziale accettazione dell’esplorazione 
manageriale ossia si compie il primo passo verso la creazione della 
simbiosi tra livelli direttivi e livelli esplorativi dalla quale nasce il 
gruppo innovativo. A tal fine non è naturalmente sufficiente il 
riconoscimento formale puro e semplice ma acquista importanza 
decisiva il contenuto concreto di tale riconoscimento. Per questo si è 
analizzato il ruolo che la direzione ha idealmente attribuito al gruppo 
di ricerca. Di qui si può infatti comprendere se, sottesa al 
riconoscimento, è l’intenzione di incapsulare l’attività di ricerca e di
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contenerla nei limiti di un’attività di puro prestigio o di generico 
appoggio o se invece esiste la volontà di inserirla fattivamente in un 
sistema dal quale possa derivare il cambiamento migliorante dell’atti
vità aziendale. In linea generale il ruolo atteso dalla direzione si 
configura essenzialmente come una posizione di staff con tendenza in 
qualche caso ad attribuire peso crescente ai risultati ottenuti dalle 
fasi esplorative fino a considerarle una componente essenziale del 
processo decisorio. In tali casi, in cui l’attività e i risultati dell attività 
di ricerca si pongono quale passaggio obbligato nell iter di forma
zione della decisione, è dubbio se sia ancora possibile parlare di 
posizione di staff. La funzione di appoggio, convenientemente 
routinizzata in vista di un’innovazione continuativa tende infatti a 
porsi come momento necessario dell’attività dalla quale dipende la 
traduzione operativa dei risultati della ricerca in vista di un obiettivo 
di sviluppo, e quindi ad assumere una configurazione ibrida che 
riflette alcuni aspetti del tipo “ line” .

“Il gruppo, su richiesta delle direzioni interessate, effettua studi 
di ricerca operativa in tutti i settori dell’attività aziendale, allo scopo 
di suggerire piani e politiche ottimali per una migliore utilizzazione 
delle risorse effettive e potenziali della società” . “Il gruppo riveste la 
posizione di uno ‘staff tecnico’ per facilitare il processo decisionale” . 
“Il gruppo è stato concepito in un primo tempo come strumento di 
diffusione della meccanizzazione nell’azienda; in un secondo tempo 
come strumento di diffusione di metodologie nuove in campo 
amministrativo” . Da queste dichiarazioni, ancora imprecise e incerte, 
emerge il delinearsi faticoso e quasi inconscio del servizio e 
dell’accettazione quasi obbligata delle scoperte del gruppo. Il che 
equivale sostanzialmente a riconoscere e ad applicare le proposte 
formulate dal medesimo e a riconoscere al gruppo un quantum di 
potere effettivo.

4. Adeguatezza delle risorse

L’appoggio dell’alta direzione ai gruppi di ricerca avviene 
anzitutto mediante la fornitura delle risorse umane e finanziarie 
necessarie al gruppo per svolgere la sua attività. L’assegnazione delle 
risorse può avvenire seguendo criteri diversi, non sempre rispondenti 
alle reali necessità dei gruppi e alla loro dinamica: può essere 
adottato il criterio del fabbisogno minimo, tanto per tenere in vita e 
dare lavoro ad un’équipe di ricerca il cui compito preminente può
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esser quello di accrescere il prestigio dell’impresa che la ospita; può 
essere scelta la politica di tollerare l’attività in corso cedendo 
saltuariamente alle richieste connesse alla medesima e solo quando 
queste rispondano ad esigenze e finalità di tipo più ampio. Si è deciso 
di esaminare perciò se le risorse assegnate sono reputate sufficienti 
dai diversi gruppi, seguendo le variazioni di tale giudizio nel volgere 
del tempo. A tal fine s’è posta a confronto l’opinione manifestata al 
momento dell’indagine con quella manifestata nel momento prece
dente reputato più significativo da ciascun gruppo.

I risultati sono espressi nella tabella 11.38, separatamente per le 
risorse finanziarie e per le risorse umane. Le carenze più gravi 
riguardano queste ultime. Mentre per le risorse finanziarie e materiali 
è dato riscontrare in qualche caso mezzi abbondanti o giudicati più 
che sufficienti, nel caso delle risorse umane si può notare come, al 
momento della rilevazione, tutti i quattordici gruppi ricadessero nelle 
categorie “sufficienti” e “ insufficienti” . Poiché non ha senso pensare 
che l’alta direzione neghi gli uomini mentre concede i mezzi materiali 
necessari, è facile concludere riscontrando la reale carenza di quadri 
preparati a questo tipo di compiti. L’osservazione si riconnette alle 
deficienze della formazione di base e all’insufficienza delle strutture a 
suo tempo rilevate.

Guardando alle risorse finanziarie e materiali può essere rilevato 
un certo miglioramento con il passaggio di due casi di risorse 
insufficienti a situazioni migliori.

Adeguatezza delle risorse umane e finanziarie 
al fabbisogno dei gruppi di ricerca

Tabella 11.38

T ip o  di
„  , risorsa G rado di
adeguatezza

R isorse um ane R isorse finanziarie m ateriali

P eriod o
p rec ed en te

P eriodo
attuale

P eriod o
p rec ed en te

P eriod o
attuale

Più che sufficienti _ 2 8 4
Sufficienti 6 4 7 4
Insufficienti 8 8 4 6
Gravemente insufficienti — — — —

TOTALE 14 14 14 14
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Il fenomeno è tuttavia mitigato da una manifestazione di segno 
contrario, riscontrabile altresì nel prospetto delle risorse umane, 
espressa dalla diminuzione delle frequenze nelle categorie di maggiori 
disponibilità. I casi di risorse finanziarie abbondanti scendono da due 
ad uno; quelli relativi a risorse umane più che sufficienti passano da 
due a zero. Il fenomeno trova una sua spiegazione nello sviluppo dei 
gruppi: nei periodi definiti “precedenti”, di fronte ad un insieme di 
progetti ancora forzatamente limitato, le risorse umane e materiali 
risultavano facilmente “ più che sufficienti” o “abbondanti” . Esse 
appaiono invece limitate di fronte ad un notevole ampliamento della 
rosa dei progetti di ricerca e al sorgere conseguente di nuove esigenze 
e di situazioni d’urgenza. Occorre tenere presente che molto spesso i 
gruppi sono partiti con una dimensione minima (due-tre persone 
addette ad uno o due progetti) senza essere necessariamente 
concepiti come organi duraturi e portatori di un proprio autonomo 
processo di espansione. Con la tendenza ad istituzionalizzarsi e 
quindi a rendere un determinato fabbisogno continuativo e crescente 
nel tempo si possono perciò manifestare tendenze contrarie alla 
concessione di mezzi anche molto costosi, di fattori umani e 
materiali dei quali si stenta a determinare la produttività. In tali casi a 
sbloccare la situazione potrà concorrere unicamente l’azione conti
nuativa dei membri o dei leaders del gruppo vòlta a fare conoscere i 
risultati e a sensibilizzare i livelli direzionali, della quale già si è detto.

5. Recettività degli utenti

Esaminato il complesso rapporto che s’instaura tra gruppo di 
ricerca e livelli direzionali dotati di potere interessa ora studiare le 
caratteristiche delle relazioni intercorrenti tra i gruppi e quegli organi 
dell’impresa nella sfera dei quali essi interferiscono nello svolgimento 
della loro attività. Tali organi sono definiti “utenti” a significare il 
carattere di fruitori diretti delle proposte di innovazione maturate 
per effetto dell’attività esplorativa. A chi osservi dall’esterno questi 
fenomeni potrà sembrare curioso che tali rapporti possano rivestire 
carattere problematico: sembrerebbe naturale infatti pensare ad una 
richiesta formulata dagli utenti che dal canto, loro tendono a 
facilitare nella maggiore misura possibile l’espletamento dei progetti. 
Parrebbe assurdo pensare all’esistenza di utenti che non collaborino 
all’ottenimento di quanto chiedono. In parte tuttavia la realtà è 
diversa e si riconnette al tipo di relazioni che s’instaurano in concreto
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tra l’azione dei gruppi e l’ambiente in cui si esplica. Specie nelle 
prime fasi di vita, quando tale azione è ancora sconosciuta nelle sue 
possibilità, e la stessa esistenza del gruppo poggia su basi effimere ed 
informali o è esclusivamente connessa alla fiducia accordata da certi 
livelli direzionali, è la stessa équipe di ricerca a scegliere il proprio 
campo di attività. Nella sua ansia innovativa cerca nei vari settori 
aziendali quelle aree che più delle altre necessitano del cambiamento 
o appaiono adatte a mutamenti economicamente produttivi. In 
qualche caso la segnalazione può anche partire dai livelli direzionali 
che sostengono il gruppo: assente rimane comunque in questi casi 
l’iniziativa delle funzioni nella cui area si intendono impostare le 
esplorazioni. Agli occhi di queste ultime il gruppo non tarda perciò 
ad apparire in una posizione difficile, vero intruso destinato a turbare 
una routine bene assestata. I responsabili della gestione di queste 
aree, convinti di essere in grado di svolgere autonomamente i loro 
compiti, guardano con sospetto a queste forme di ingerenza e 
temono di vedere in qualche modo scalzata la posizione che 
occupano o il prestigio del quale godono. Spesso perciò mettono in 
atto dei meccanismi di difesa volti a rigettare in qualche modo il 
gruppo percepito come perturbatore del loro equilibrio, o meglio 
ancora a circoscriverne e ad incapsularne l’attività. Ciò avviene ad 
esempio quando i dati dei quali il gruppo ha bisogno non vengono 
forniti con sollecitudine e ad un grado di analisi soddisfacente, 
oppure quando viene accettata l’attività del gruppo, ma circoscritta a 
zone estremamente limitate, spesso analizzabili ad un livello molto 
astratto e come tale non fastidioso per i centri di potere esistenti. 
Avviene in questi casi che, paradossalmente, proprio quelle parti 
dell’impresa più bisognose di ristrutturazione e cambiamento siano 
quelle che oppongono le resistenze maggiori ai miglioramenti 
proposti. La situazione tende a mutare con il tempo in quanto, se 
riesce a superare queste fasi critiche, il gruppo comincia ad ottenere 
risultati concreti e può tentare di farli conoscere ed apprezzare.

Il rapporto tra gruppo di ricerca e fruitori dei risultati può 
venire espresso dall’analisi del grado di recettività manifestato dagli 
utenti nei confronti dei singoli gruppi. Anche in questo caso il 
giudizio è espresso dai responsabili dell’attività di ricerca ed è 
presentato in termini qualitativi con riferimento ad alcuni elementi 
indicatori quali la volontà di consentire la selezione dei progetti nella 
propria area, la volontà di consentire la raccolta dei dati, la volontà di 
consentire l’applicazione dei risultati del progetto. Tali informazioni 
sono riportate nella tabella 11.39.
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Nella maggiore parte dei casi la recettività degli utenti è 
giudicata elevata. Le maggiori difficoltà sembrano riguardare la 
propensione a consentire di scegliere i progetti nella propria zona di 
azione e la volontà di permettere l’applicazione dei risultati ai quali 
conduce l’esecuzione dei progetti. Anche quando l’esecuzione dello 
studio non incontra sensibili difficoltà, gli organi responsabili 
possono mostrarsi restii a tradurre in concreto i cambiamenti 
proposti. Non sono rari i casi di progetti ultimati i cui suggerimenti 
non hanno trovato applicazione o l’hanno avuta solo parzialmente. E’ 
facile immaginare l’effetto frustrante di simile atteggiamento.

Il giudizio complessivamente positivo nei confronti dei rapporti 
con gli utenti rilevabile nei casi aziendali presi in considerazione è in 
larga parte da ascrivere al fatto che molti dei gruppi esaminati 
operano da alcuni anni e quindi hanno già avuto modo di ottenere 
pregevoli risultati e di dimostrarne l’utilità. Questo è indirettamente 
la recettività attuale e quella del momento precedente reputato dal 
gruppo più significativamente diverso. La maggior parte dei casi 
esaminati mette in luce un netto miglioramento. Si apre a questo 
punto la considerazione delle vie seguite dal gruppo per vincere 
l’eventuale atteggiamento ostile degli utenti. Per molti aspetti non

Recettività degli utenti
dei servizi dei gruppi di ricerca

Tabella 11.39
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sono dissimili da quelle già considerate a proposito dei tentativi 
destinati a destare gli interessi un po’ troppo sopiti della direzione. 
Importante è anche in questa sede l’opera di tipo promozionale vòlta 
ad illustrare gli aspetti positivi dei risultati conseguiti. Più evidente e 
più intensa è l’opera diretta a coinvolgere concretamente le direzioni 
funzionali nell’attività di ricerca. Nelle équipes di ricerca destinate 
allo studio di singoli progetti molto frequente è infatti la presenza di 
uno o più membri occupati di consueto nelle aree funzionali prese in 
considerazione. Il fatto è indicativo di un certo grado di collabo- 
razione ma anche di controllo da parte della funzione: da un lato tale 
presenza può contribuire ad una più rapida e completa presa di 
coscienza della problematica studiata, dall’altro può garantire una 
maggiore consapevolezza della portata dei risultati raggiunti e 
consentirne una più agevole applicazione. Questo secondo aspetto 
riveste tale importanza da determinare in più casi l’inclusione nelle 
équipes di ricerca addette ai singoli progetti, di uomini operanti nelle 
diverse funzioni, anche quando il loro intervento non appare 
strettamente necessario ai fini dello studio dei problemi considerati. 
Il buon esito di queste politiche conduce non soltanto a situazioni 
nelle quali l’iniziativa degli studi parte dagli utenti e quindi nasce già 
inquadrata e motivata in base alle problematiche concrete, ma a stati 
di fatto nei quali il gruppo di ricerca è in contatto continuo con 
determinate zone gestionali, e continua ad impostare e ad esaurire 
progetti senza soluzione di continuità. Tenendo presente che le 
diverse aree funzionali sono investite di determinati gradi di potere si 
può comprendere come, specie in quest’ultimo caso, il gruppo di 
ricerca tenda ad assumere la configurazione di gruppo innovativo 
vero e proprio. La tabella 11.40 mette in luce una serie di osservazioni 
condotte sul tipo di rapporto che s’instaura tra gruppi di ricerca e 
utenti.

La maggior parte dei rapporti tra utenti e gruppo di ricerca 
avviene su base informale, ossia è impostata su di un piano 
prevalentemente personale e non segue linee organizzative perfetta
mente definite. Le frequenze maggiori si riscontrano in corrispon
denza ai casi di iniziativa presa dal gruppo di ricerca o di iniziativa 
assunta dai livelli direzionali. Relativamente meno numerose sono le 
situazioni in cui l’intervento del gruppo è richiesto dagli utenti.

Un maggior approfondimento dell’analisi consiglia di esaminare 
il grado di recettività a livello delle singole funzioni, nell’intento di 
localizzare in zone particolari dell’ambiente aziendale atteggiamenti 
favorevoli o eventuali opposizioni. A creare difficoltà sembrano
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essere soprattutto le direzioni produzione mentre le direzioni 
commerciali mostrano un notevole grado di apertura. L’atteggia
mento di queste ultime può essere facilmente compreso pensando al 
carattere intimamente innovativo dell’azione dell’impresa sul mer
cato. Oltre a ciò, la relativa novità dei gruppi di marketing operanti in 
base a criteri moderni, determina la necessità di mettere a punto 
metodi nuovi ed efficienti con i quali iniziare azioni precise di 
previsione della domanda. Meno comprensibile è invece la reazione 
delle direzioni produzione, soprattutto quando si pensi che la materia 
del loro operare è forse quella che meglio si presta alla trattazione 
mediante i metodi della ricerca operativa, i più usati dai gruppi sotto 
osservazione. Alla loro stentata collaborazione fa riscontro infatti, 
come s’è constatato nel capitolo relativo ai progetti, una predilezione 
dei gruppi di ricerca manageriale verso la loro area di azione. Come 
rileva Luigi Caielli (2) in uno studio approfondito su questi temi 
condotto sulla base dell’analisi di tre casi aziendali, i direttori di 
produzione hanno una preparazione prettamente scientifica (ossia 
tecnologica) fatto questo che li conduce a dare una certa priorità ai 
problemi produttivi rispetto a quelli tecnico-organizzativi. Essi hanno 
cioè una mentalità orientata univocamente verso le esigenze produt-

Tipi di rapporti tra gruppi 
di ricerca e utenti

Tabella 11.40

T ip o  di
S og g etto  p a p p a r  
iniziatore

F orm alizza to N on  form alizza to D ati non disp. T ota le

Iniziativa del gruppo 
di ricerca 2 i i 1 14

Iniziativa degli utenti 3 4 7 14

Iniziativa dei livelli 
direzionali 5 8 1 14

Altre forme di 
mediazione 2 8 4 14

(2) Cfr. Luigi Caielli, “ Aspetti sociologici del processo di razionalizza
zione delle decisioni d’impresa” , Tesi di laurea, volume non a stampa, Torino, 
1969, pp. 111-112.
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tive che li conduce in molti casi a trascurare l’esistenza, nella loro 
area di competenza, di quei problemi che non sono risolvibili sulla 
base di conoscenze puramente tecniche. Essi stentano perciò a 
comprendere l’utilità dell’opera dei gruppi di ricerca in campo 
manageriale e tendono a vedere in essi degli insiemi di individui 
desiderosi di ingerirsi in campi che non sono loro propri. Tale 
atteggiamento è particolarmente evidente nelle prime fasi di vita dei 
gruppi. Successivamente, e lo si è constatato in qualche caso, la 
costante informazione sui risultati raggiunti, l’insistenza sull’applica
bilità dei medesimi, il lento ma graduale e costante coinvolgimento 
nei progetti in corso di studio, provocano una maggiore sensibilizza
zione nei confronti delle possibilità potenziali di questi lavori. Da 
oppositrici le direzioni produzione possono allora trasformarsi in 
sostenitrici. Non mancano casi in cui le direzioni produzione hanno 
inglobato al loro interno i gruppi di ricerca o appendici dei medesimi, 
creando a livello “locale” quelle situazioni di continua interazione 
presentate come sbocco ideale di queste problematiche.

6. L'azione del leader di gruppo

In molti casi, il rapporto tra il gruppo e l’ambiente in cui è 
inserito avviene su base strettamente personale. In questo senso 
acquista spesso carattere fondamentale il prestigio, la figura e l’azione 
svolta da chi sta a capo del gruppo di ricerca. L’importanza di tali 
caratteri personali può essere studiata attraverso l’analisi dell’in
fluenza esercitata dal leader di gruppo, sia nei confronti dell’alta 
direzione e sia nei confronti degli utenti, dell’impresa in generale o 
degli stessi membri del gruppo. I risultati sono riportati nella tabella 
11.41 dove per ognuno dei quattordici gruppi esaminati è indicato il 
grado di influenza del leader al momento attuale e nel momento 
precedente reputato più significativo. Com’era logico attendersi il 
leader esercita il grado di influenza più elevato soprattutto nei 
confronti degli stessi membri del proprio gruppo. Si tratta infatti 
generalmente di gruppi poco numerosi, formati da persone convinte 
del loro lavoro e operanti in un clima pionieristico e quasi 
missionario: è naturale che esse siano animate da una notevole 
uniformità di intenti e avvertano intensamente la carica ed il prestigio 
del capo che normalmente li ha scelti ed offre loro quotidianamente 
l’occasione di realizzare se stessi e la propria esistenza. Non stupisce 
perciò che su 13 casi, dei quali s’è avuta la documentazione, in ben 9
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il leader risulti molto influente e in due estremamente influente. Solo 
in due casi il grado di influenza si presenta variabile nel tempo, pur 
segnando sempre il passaggio da un livello già notevole ad uno ancor 
più elevato: rispettivamente da influente a molto influente e da 
influente ad estremamente influente.

Più rilevante ai nostri fini è tuttavia l’analisi dell’influsso del 
leader del gruppo nei confronti di quelle zone d’impresa dove diviene 
rilevante e si esplica l’attività di ricerca. In sette casi sui 12 di cui si 
sono avuti i dati, l’influsso del leader sull’alta direzione si mantiene 
costante ed in sei di questi è giudicato almeno “influente” . In uno 
soltanto è “ poco influente” . Due casi in cui in precedenza è stato 
registrato il livello “non influente” sono passati al momento attuale 
al livello “ influente” e “ molto influente” . C’è quindi, generalmente 
parlando, la constatazione di uno sforzo notevole condotto da chi 
guida le ricerche di rendere accetto il proprio lavoro a quanti hanno 
nell’impresa una posizione di comando o sono interessati dalla ricerca 
manageriale nella loro sfera di azione. Se da un lato tale attività si 
richiama a quanto già si è detto sulla prassi, sostanzialmente invalsa 
per i gruppi di ricerca, di vendere il meglio possibile i risultati del 
proprio lavoro, dall’altro offre un segno tangibile dell’azione svolta 
autonomamente dai gruppi di ricerca per l’ottenimento di un proprio 
soddisfacente grado di potere.

Tre casi nei quali è dato constatare un cambiamento negativo a 
livello d’influenza del leader di gruppo presentano delle particolarità. 
In uno si è avuta la promozione del capo da lungo tempo operante 
nell’azienda ed in questa rispettato e tenuto in conto, ad un’attività 
più ampia e di maggiore responsabilità; ad esso è subentrato un 
giovane operatore assai profondo nel proprio livello di conoscenza 
ma meno noto e con minor prestigio. Mentre questa sostituzione ha 
avuto un effetto positivo nei confronti dell’influsso sugli utenti o sui 
membri del gruppo (colonna riferentesi al gruppo 1), ha segnato 
un’ulteriore involuzione del peraltro già poco soddisfacente grado di 
influenza sulla direzione: da “poco influente” questo diviene 
“assolutamente non influente”. Negli altri due, invece, operazioni di 
riorganizzazione dell’impresa hanno cambiato posizione al gruppo 
nell’organigramma allontanandolo dalla possibilità di avere effettiva
mente voce in capitolo : nel gruppo 6 e nel gruppo 9 si ha infatti una 
diminuzione d’influenza nei confronti delle sfere decisorie di 
maggiore importanza. Nei confronti degli utenti è manifesta l’azione 
svolta in concreto per diffondere la ricerca manageriale nelle diverse 
aree dell’impresa e per promuovere l’applicazione dei risultati. Da
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quanto s’è detto finora si può trarre l’impressione che il rapporto 
leader-ambiente sia unidirezionale e stia sostanzialmente ad indicare 
la potenza di chi sta a capo delle équipes di ricerca in rapporto ad 
altri centri di potere endoaziendali. Pur non negando questo fatto, 
crediamo opportuno integrarlo con la constatazione che ad accre
scere tale potenziale è la stessa bontà del lavoro svolto nel tempo, 
assieme alla dimostrazione delle opportunità derivanti dall’applica
zione dei risultati ottenuti. L’influenza del leader, dato di partenza di 
importanza inconfutabile, trova motivo di autoaccrescimento per 
effetto delle stesse ricerche compiute. E’ abbastanza naturale quindi, 
per gruppi operanti da tempo medio-lungo, riscontrare un accresci
mento od un permanere dell’influenza del leader su livelli elevati. Lo 
si può constatare ancora nella tabella 11.41 dove, ad eccezione del 
primo gruppo, sostanzialmente emarginato dal contesto aziendale, 
per i gruppi ormai operanti da più anni non si scende mai al di sotto 
del grado “ influente” oppure si manifesta un accrescimento rimar
chevole nel tempo. Tre casi presentano un aumento considerevole: 
uno da “assolutamente non influente” a “ influente” e due da “ poco 
influente” a “molto influente” .

7. Reputazione e successo dei gruppi di ricerca

L’azione svolta dal leader, i lavori condotti in porto, i risultati 
da questi derivanti, le vie e i mezzi seguiti per diffondere le 
conoscenze contribuiscono a creare un’immagine del gruppo con la 
quale esso si presenta all’ambiente in cui è inserito e in base alla quale 
viene percepito e giudicato. Si è cercato di cogliere questi aspetti 
analizzando la reputazione ed il successo goduti dal gruppo nei 
confronti di tre diversi aspetti dell’ambiente e precisamente nei 
confronti degli utenti, dell’impresa in cui lavorano e del mondo 
esterno con il quale entra in contatto. I risultati sono espressi, con i 
criteri consueti, nelle tabelle 11.42 e 11.43. Poiché spesso la 
reputazione ed il successo sono stati di fatto identificati dagli 
intervistati, ad eccezione di un caso, i risultati e gli andamenti 
sostanzialmente coincidono.

Dall’esame delle tabelle si trae in primo luogo l’impressione che 
la fama dei gruppi esaminati tenda ad esaurirsi nell’ambito aziendale. 
Solo in tre casi la reputazione ed il successo del gruppo verso 
l’esterno ricadono nella categoria di grado “molto alto” ; più 
frequenti sono invece le situazioni nelle quali non si sa neppure se il
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gruppo è noto al di fuori delle mura dell’impresa o in cui il successo 
del gruppo giunge al più alla casa madre estera che magari ne ha 
voluto e promosso la creazione. Il fatto ben s’accorda con le 
osservazioni prima effettuate circa la sempre migliore considerazione 
di cui godono i gruppi di ricerca nei confronti dell’alta direzione o 
degli stessi utenti, in questa sede messi nuovamente in evidenza dal 
grado elevato o comunque crescente di reputazione e successo goduti 
dal gruppo sia verso i fruitori dei suoi servizi e sia verso l’impresa 
vista nel suo complesso. Quanto più il gruppo di ricerca è 
concretamente e fattivamente inserito nell’ambiente in cui opera, 
tanto meno svolge le funzioni di fiore all’occhiello ossia è tenuto in 
piedi per ragioni di prestigio. Queste divengono trascurabili ed il vero 
successo delle équipes di ricerca manageriale si concreta nel vedere 
applicati i risultati dei propri progetti di studio. Come si può vedere 
dal capitolo relativo all’attività svolta dai gruppi la maggior parte dei 
risultati ottenuti ha oggi parziale o completa applicazione. In queste 
condizioni la cura verso l’ambiente esterno all’impresa diviene meno 
essenziale, avendo l’attività svolta il suo sbocco naturale e più 
appropriato in sede applicativa nell’attuazione dell’innovazione. Oltre 
a ciò si aggiungano le ragioni di segretezza e di innata riservatezza 
delle imprese (e quelle italiane non fanno certamente eccezione) che 
ben difficilmente sono disposte a comunicare i risultati ai quali 
pervengono cosi come sono applicati. Anche questo fatto è facil
mente collegabile con le osservazioni compiute nel capitolo relativo 
ai progetti dove appariva un’effettiva reticenza a fare uscire le 
proposte di innovazione dall’ambito aziendale.

In quattro casi, per quanto riguarda l’analisi del successo e della 
reputazione verso gli utenti, e in sette casi, per la reputazione e il 
successo nei confronti dell’impresa in generale, si manifesta una 
tendenza all’accrescimento con punti di partenza anche molto bassi: 
dal livello “ basso” od anche dal livello “molto basso” . Il soddisfa
cente livello di integrazione di quasi tutti i gruppi nelle strutture 
imprenditoriali si presenta dunque come un fatto attuale, ultima fase 
di un iter spesso tormentato che in passato li ha visti appena tollerati 
e comunque emarginati rispetto alla vita attiva dell’impresa.

Tale processo di miglioramento si ricollega all’azione di diverse 
cause ormai illustrate a più riprese. Può essere tuttavia richiamata in 
questa sede l’influenza del leader di gruppo: pur non essendo 
possibile infatti tracciare un chiaro quadro causale, si può tuttavia 
constatare dall’esame simultaneo delle tabelle 11.42 e 11.43 che, dove 
si è avuta una influenza elevata o crescente del leader di gruppo, s’è
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pure prodotto un incremento nella reputazione e nel successo dei 
quali godono i gruppi. Si osservi a mo’ di esempio il gruppo 1 dove 
l’incremento di influenza del leader verso gli utenti coincide con un 
elevato grado di reputazione del gruppo verso i medesimi, od anche i 
casi similari del gruppo 5 dove la reputazione del gruppo verso gli 
utenti subisce un aumento molto significativo: così pure per il 
gruppo 8 e il gruppo 10. Analoghe considerazioni possono essere 
svolte in merito alla possibile influenza della migliorata posizione del 
leader nei confronti dell’impresa in generale sulle vicende della 
reputazione e del successo del gruppo.

Il fatto che oggi, fatta praticamente la sola eccezione del gruppo 
contrassegnato con il numero 1, tutti gli altri appaiano accetti ed 
integrati nelle strutture che li accolgono, può essere facilmente 
spiegato. Non poteva infatti avvenire altrimenti, essendosi esaminati 
gruppi scelti sulla base della loro notorietà e quindi verosimilmente 
ormai almeno ufficialmente riconosciuti nelle strutture organizzative. 
Questo carattere è tuttavia notevolmente interessante poiché offre 
all’attenzione dello studioso serie di casi completi, dalla loro origine 
fino al loro sviluppo. Si apre a questo punto lo studio delle fasi di 
vita del gruppo alle quali è stato dedicato il capitolo conclusivo.



VI. Fasi nel ciclo di vita dei gruppi

1. Un tentativo di sintesi

L’esame separato dei problemi e dei dati caratterizzanti i gruppi 
nelle loro forme concrete, suggerisce di chiedersi se i diversi rilievi 
che la realtà ha contribuito a far maturare, e se le conclusioni tratte 
sui diversi punti, siano riassumibili in una visione sintetica, generaliz
zabile nella definizione di gruppo innovativo e nella descrizione delle 
vicende della sua esistenza.

Punto naturale di convergenza è il sorgere e il conformarsi 
dell’attività del gruppo quale microunità nel sistema aziendale come 
tale e nelle sue singole parti e la rete complessa di relazioni che, a 
livello formale o informale, si instaura fra tale unità e l’ambiente in 
cui è inserita. Diviene rilevante, cioè, individuare il gruppo nei 
momenti chiave della sua esistenza tenendo presente ch’esso non è 
un’unità fine a se stessa ma parte dell’impresa, intesa come sistema 
complesso, nel quale tende ad integrarsi secondo diversi gradi e forme 
di conflitto e consenso.

E’ una prospettiva di analisi che chiama in causa le diverse 
possibili modalità di esistenza delle équipes di ricerca e quindi si 
ricollega alle configurazioni di gruppo potenziale, informale e 
formale già trattate nella prima parte del presente volume. Come si 
ricorderà queste prendevano in considerazione l’evoluzione della 
struttura e del processo della composizione, scomposizione e 
ricomposizione tra i membri del gruppo:
nell'ipotesi di gruppo potenziale esistono le risorse umane, ossia 
individui con competenze specifiche, formazione ed interessi affini,
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pronti a convergere in un aggregato unitario per effetto del 
manifestarsi di un elemento catalizzatore quale un problema da 
risolvere o una direttiva dell’alta direzione;
nell'ipotesi di gruppo informale, tra gli elementi umani prima 
individuati si è già verificata la convergenza e si è instaurata una rete 
di collegamento. Tale sistema di connessioni è tuttavia di tipo 
informale ossia risulta tollerato e non effettivamente riconosciuto dai 
livelli direttivi;
nell'ipotesi di gruppo formale infine il gruppo si presenta come un 
aggregato organizzato di individui, esplicitamente accettato dai livelli 
direzionali, con compiti precisi e in attesa di ricoprire un ruolo 
formalmente riconosciuto.

Rimane sottintesa, nelle tre ipotesi testé ricordate, la possibilità 
di una alternativa nascita del gruppo : per genesi spontanea in base ad 
una carica di interesse verso una determinata problematica ed in base 
alla possibilità di sfruttamento ottimale della risorsa costituita dalle 
metodologie avanzate a conoscenza degli individui potenzialmente 
costituenti il gruppo; o per presa di coscienza e assimilazione di 
esigenze sempre più precise manifestatesi nei centri di potere a livello 
aziendale.

Sotto altro profilo l’analisi svolta induce a prendere in conside
razione i diversi caratteri più o meno variabili che condeterminano o 
sono rivelatori del grado di integrazione del gruppo. In base a quanto 
esposto nei capitoli precedenti questi si riferiscono rispettivamente 
all’attività di ricerca svolta in concreto, all’applicazione dei risultati 
cui i progetti di studio sono pervenuti, al sistema di relazioni 
effettivamente instaurato con le principali linee di autorità, al modo 
con il quale nasce l’iniziativa degli studi, alla professionalizzazione 
degli addetti all’attività di ricerca, alla continuità di quest’ultima. E’ 
possibile esaminare separatamente in quali termini ciascuno di questi 
caratteri tenda a manifestarsi nel caso di un raggiunto elevato livello 
di integrazione.
Attività svolta. Con l’effettivo inserimento del gruppo nell’ambiente 
aziendale l’attività espletata dal medesimo tende ad essere rivolta 
esclusivamente allo studio di problemi collegati ad una problematica 
viva e reale. Scompaiono gli studi condotti per l’esterno, motivati da 
ragioni di prestigio e dal tentativo di apparire a tutti i costi 
scientificamente avanzati.
Applicazione dei risultati dell'attività di ricerca. La finalizzazione dei 
progetti verso problematiche concrete determina la spinta verso 
l’utilizzazione immediata dei risultati trovati eliminando o almeno
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sensibilmente attenuando il senso di frustrazione altrimenti riscon
trabile entro il gruppo per effetto dello sfasamento tra la convinzione 
dell’utilità potenziale dei metodi o dei criteri messi a punto e la loro 
palese sottoutilizzazione.
Relazioni con le principali linee di autorità. Si precisano e si 
considerano sia le direttive che dai centri di autorità vanno verso il 
gruppo e sia la trasmissione di informazioni e risultati nella direzione 
opposta. Prescindendo dall’esatta collocazione nel quadro organizza
tivo, diversa da caso a caso e già esaminata a suo tempo, importa 
rilevare il verificarsi della definizione del legame gruppo-ambiente che 
si precisa appunto nel momento in cui il primo si integra nel secondo. 
Nascere delViniziativa dei progetti. Effetto della progressiva integra
zione è il nascere di una domanda spontanea e interna all’impresa 
tesa a provocare l’intervento dei gruppi. L’iniziativa di promozione 
degli studi tende a spostarsi negli utenti dell’attività di ricerca. 
Professionalizzazione del ruolo di ricercatore manageriale. Scompare 
la figura del ricercatore in materia manageriale per interesse 
personale, formalmente destinata a compiti diversi dalla ricerca in 
ruoli di altro tipo. L’attività di studioso e ricercatore viene 
riconosciuta e inquadrata affidando al medesimo compiti esatta
mente descritti e prefissati. In tale prospettiva viene meno altresì la 
figura del teorico puro, abbastanza caratteristica dei primi momenti 
di vita del gruppo, e viene sostituita da quella dello studioso con 
esperienza aziendale ed applicativa, non di rado istituzionalizzata in 
un iter prefissato.
Continuità dell'attività di ricerca. Dall’attività di esplorazione focaliz
zata sul singolo problema e quindi condizionata completamente dalle 
caratteristiche e dagli sviluppi di questo si passa all’istituzionalizza
zione permanente dell’attività del gruppo con compiti di ricerca 
ininterrotta. E’ il riconoscimento della necessità d’innovazione 
connessa al modo di essere di una struttura imprenditoriale per la 
quale il cambiamento continuativo diviene condizione essenziale 
imprescindibile per lo sviluppo, e attraverso questo, per 1’esistenza 
stessa di quella particolare struttura.

Le diverse manifestazioni di questi caratteri, assieme al modo 
con il quale il gruppo si presenta, trovano la loro sintesi globale 
nell’espressione del grado di integrazione dell’équipe nell’ambiente in 
cui è introdotta. Seguire l’evolversi di tale grado di integrazione può 
anzi condurre alla scoperta di determinate costanti di comporta
mento in corrispondenza a precisi momenti dell’accennato processo 
evolutivo. Attraverso tale via, e con riferimento ai casi concreti presi
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in esame, può essere tentata una generalizzazione ed un’astrazione 
della figura di gruppo innovativo e del suo cambiare in un arco 
temporale considerato.

2. Il modello Radnor-Rubenstein:
un ’ipotesi da verificare

La presenza operativa e l’integrazione dei gruppi di ricerca nelle 
strutture d’impresa possono essere sintetizzate nel concetto di 
“efficacia” dei gruppi di ricerca. Un gruppo è “efficace” quando la 
sua azione concorre effettivamente a dare un impulso innovativo 
all’organizzazione nella quale è inserito cosi da generare un cambia
mento rispetto all’assetto tradizionale dell’attività manageriale. In tal 
caso i risultati dell’attività di ricerca vengono applicati e tradotti in 
norme operative generando per tale via un processo di ridefinizione 
organizzativa orientato allo sviluppo.

Il grado di efficacia di un gruppo finisce perciò con l’essere 
l’indicatore della sua riuscita pratica e quindi dell’esito dell’azione 
simultanea di tutta una serie di variabili variamente collegate tra di 
loro da vincoli di interdipendenza.

Di qui l’importanza di una messa, a fuoco di tali variabili e della 
meccanica della loro interazione per una migliore comprensione del 
fenomeno dei gruppi innovativi e dei cambiamenti che li caratteriz
zano nel tempo. A tale scopo può essere di notevole aiuto il 
riferimento ad un modello predisposto da alcuni studiosi della 
Northwestern University (1) con particolare riferimento all’attività di 
gruppi di ricerca operativa, anche se potrà essere utile mutarlo o 
adattarlo, in base ai dati raccolti nel corso dell’analisi della situazione 
nelle imprese italiane.

Tale modello si esaurisce sostanzialmente nella descrizione degli 
interventi di agenti diversi ed ha il pregio di mettere ordine nelle 
diverse variabili frequentemente richiamate, sulle quali ci siamo 
soffermati nel corso dei capitoli precedenti. Le linee principali che ne 
caratterizzano la struttura sono riportate nella figura 11.20. Il 
risultato, in termini di “efficacia”, deriva essenzialmente dall’atteg-

(l)C fr . A.H. Rubenstein, M. Radnor, N.R. Baker, D.R. Heiman, and 
John B. McColly, “ Some Organizational Factors Related to the Effectiveness 
o f Management Science Groups in Industry” , Management Science, voi. 13, 
n. 8, aprile 1967, p. B.510.
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giamento e dal conseguente comportamento dei livelli direzionali o 
degli utenti dell’attività di ricerca verso il gruppo di ricerca. Tali 
atteggiamenti e comportamenti costituiscono un fatto centrale nel 
processo innovativo: condizionati o esaltati dalla particolare struttura 
delle singole imprese in cui si manifestano essi derivano dall’esistenza 
a monte di alcuni eventi di natura specifica, endogeni o esogeni 
rispetto all’azienda e originano, a loro volta, l’insieme delle condi
zioni dalle quali matura un certo grado di efficacia. Eventi specifici, 
atteggiamento e comportamento dei livelli direzionali e degli utenti, 
condizioni in cui l’attività di ricerca manageriale si svolge, costitui
scono tre punti di riferimento, in relazione ai quali è possibile 
riclassificare le variabili che influiscono sull’esistenza vitale dei 
gruppi.

Con “eventi specifici” si individuano le circostanze oggettive 
dalle quali discende l’esigenza di mutamento o gli strumenti che 
concorrono a renderla chiaramente percepibile ai livelli interessati. 
Punto di partenza è, al solito, 1’esistenza di problemi non risolvibili 
secondo metodi e schemi tradizionali, ma che richiedono la messa a 
punto di metodi e strumenti inediti per l’impresa. Questa problema
tica non si manifesta necessariamente in maniera palese; essa può 
esistere allo stato latente ed emergere unicamente per effetto di 
ricerche e scoperte di carattere individuale. Sotto questo profilo la 
disponibilità di uomini particolarmente adatti a tali compiti e dotati 
della capacità di impostare e suggerire linee nuove per risolvere i casi 
che si presentano si può considerare una forma di risposta ad eventi

Figura 11.20

Variabili intervenienti 
nel processo di integrazione 

dei gruppi di ricerca
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specifici. Si pensi ad esempio all’eventualità in cui in un’organizza
zione sia presente una delle cosiddette “ persone chiave”. Molte delle 
attività di ricerca prese in esame nel corso del presente lavoro sono 
apparse fortemente centrate su figure di questo tipo il cui influsso 
sulla formazione, sopravvivenza o definitivo successo si è dimostrato 
essenziale.

Ancora rilevanti tra le variabili incluse negli “eventi specifici” 
sono il livello di percezione dell’attività e dei successi del gruppo e, 
connessa a quest’ultimo, 1’esistenza di un efficiente sistema di 
informazione per mezzo del quale la direzione possa giungere a 
conoscenza dei metodi suggeriti per mutare l’attività gestionale ed 
impostarla con nuovi criteri, e soprattutto dei risultati favorevoli o 
sfavorevoli ai quali si è pervenuti. Poiché spesso i livelli direzionali 
non posseggono in misura sufficiente i nuovi linguaggi per compren
dere appieno le proposte formulate, nell’indicazione degli eventi 
specifici non possono essere trascurati corsi, seminari o provvedi
menti qualsivoglia per mezzo dei quali migliorare tali livelli di 
conoscenza. Non è stata rara la constatazione di una notevole spinta 
verso la formazione di gruppi di ricerca manageriali derivata 
dall’awenuta presa di coscienza dell’esistenza di tecniche nuove e 
della loro possibile fruttuosa applicazione nell’impresa.

Atteggiamento e comportamento sono considerati in relazione 
ai livelli direzionali e agli utenti. Si tratta, in entrambi i casi, degli 
individui o gruppi che all’attività di ricerca manageriale sono collegati 
più direttamente, come promotori dotati di potere i primi, come 
portatori delle problematiche e dell’urgenza di cambiamenti, i 
secondi. Naturalmente il tipo di atteggiamento e comportamento di 
entrambe le categorie di operatori risultano correlati ad una serie di 
elementi ulteriori come ad esempio alla percezione da parte dei livelli 
manageriali di questo tipo di problematica oppure all’intensità con la 
quale il bisogno di rinnovamento si manifesta. Si tratta di dati 
ambientali la cui conoscenza viene tratta in pratica dalle manifesta
zioni di variabili spia, classificabili, almeno sotto certi aspetti, come 
conseguenze dei dati medesimi.

Con il termine “ condizioni” vengono indicati in sostanza gli 
elementi che compongono il quadro ambientale nel quale i gruppi di 
ricerca si muovono. Esse sono in pratica il risultato della presenza e 
dell’azione dei tipi di variabili indicate nei due punti esposti in 
precedenza e possono venire identificate nell’ubicazione dell’attività 
di ricerca nel quadro organizzativo dell’impresa, nell’adeguatezza 
delle risorse impegnate per questi scopi, nella rilevanza pratica e
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nell’importanza dei progetti di ricerca assegnati, nel livello di 
opposizione incontrato dai gruppi o per contro nelle forme di 
sostegno ricevute.

Il complesso delle variabili considerate forma in ultima analisi 
un sistema, i vari elementi del quale interagiscono fra di loro, 
secondo una rete complessa di rapporti. Il modello riportato in figura 
11.20 tende appunto a mettere in rilievo la sequenza di tali legami 
assieme ai diversi movimenti di ritorno.

Il ciclo ha inizio con il manifestarsi di eventi specifici ed in 
particolar modo con 1’esistenza di problemi non risolvibili tradizio
nalmente o suscettibili d’una migliore risoluzione ove si adottino 
metodi di tipo nuovo. In questa sede si generano impulsi destinati ad 
influire tanto sull’atteggiamento quanto sul comportamento dei 
livelli direzionali e degli utenti. Com’è possibile notare nell’esame 
della figura 11.20 i livelli direzionali e utenti si influenzano 
reciprocamente. E’ chiaro infatti che i livelli direttivi sensibili a questi 
problemi possono sollecitare il sorgere di richieste in diversi settori 
aziendali così come gli utenti, che abbiano percepito determinate 
esigenze di rinnovamento, possono esercitare pressioni nei confronti 
dei livelli direzionali modificandone il modo di concepire l’attività 
dei gruppi. Conseguenza dell’atteggiamento e del comportamento di 
tali persone sono le condizioni entro le quali debbono agire le 
equipes di ricerca e si generano le proposte di cambiamento.

Fino a questo punto l’insieme delle variabili è immerso entro 
le condizioni strutturali che caratterizzano l’impresa, sostanzial
mente sintetizzabili in un clima generalmente favorevole o contra
rio alla ricerca e al sorgere di un processo innovativo. Il problema è 
già stato trattato nelle sue linee generali nella parte prima di que
sto volume quando si è operata la distinzione tra organizzazione 
adattiva e non adattiva: a seconda del grado di adattività dell’or
ganizzazione si creano ovviamente delle condizioni oggettivamente 
diverse che influiscono in misura rilevante sulle possibilità di 
risposta del gruppo e, in ultima analisi, sulla reale efficacia delle 
proposte che questo formula. Si può dire anzi che tra risposta del 
gruppo ed esigenze manifeste o latenti dell’organizzazione si crea una 
sorta di interrelazione il cui esito è poi concretamente il grado di 
efficacia dei cambiamenti che si vogliono introdurre. Per questo, nel 
modello, l’efficacia è presentata come un risultato finale in qualche 
misura esogeno rispetto al sistema- organizzativo, più che altro 
derivato dal rapporto gruppo di ricerca-ambiente.

Naturalmente l’efficacia stessa delle proposte innovative è
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destinata ad avere tutta una serie di conseguenze che tornano a 
ripercuotersi sul sistema creando le premesse per un nuovo ciclo di 
sollecitazioni e di mutamenti. Una scarsa efficacia dei cambiamenti 
suggeriti dai gruppi genera una caduta nella reputazione e nel 
successo del loro lavoro, dalla quale può derivare un processo 
involutivo destinato ad incidere sull’atteggiamento della direzione o 
su quello degli utenti e, in ultima analisi, sulle condizioni in cui si 
svolge l’attività di ricerca. Per contro un grado elevato di efficacia 
può porsi all’origine di un miglioramento generale delle condizioni 
ambientali e provocare quindi un’evoluzione nelle strutture del 
gruppo di ricerca. E’ questo il motivo per il quale in fig. 11.20 
l’efficacia dell’operato dei gruppi di ricerca appare collegata agli 
eventi specifici: tramite il sistema informativo dell’impresa può 
maturare un livello di percezione dei successi effettivamente conse
guiti e quindi si può riprodurre il ciclo secondo i momenti specificati.

Lo schema ora studiato coglie il complesso delle variabili in una 
dimensione sistematica e statistica al tempo stesso. Esso fa riferi
mento infatti a situazioni relative ad un istante determinato, nel 
quale prendono forma le diverse condizioni dalle quali deriva una 
particolare qualificazione per i risultati dei gruppi di ricerca 
manageriale. Nel grado di efficacia dell’azione innovativa del gruppo 
si cristallizza infatti la complessa presenza e interazione delle variabili 
prese in esame, quali si manifestano in un particolare momento della 
vita aziendale.

E’ perciò comprensibile che se in luogo di una sola osservazione 
se ne compie una serie, quel modo di combinarsi delle variabili e 
quindi il tipo di risultati appariranno molto verosimilmente diversi 
nel tempo. E’ anzi proprio sull’osservazione di tali diversità e di certe 
tendenze evolutive in esse manifeste che è maturata la proposta di 
distinguere la vita dei gruppi in fasi evolutive tipiche articolate nella 
quadripartizione a suo tempo introdotta e commentata compren
dente una fase pre-natale, una fase introduttiva, di transizione e di 
maturità.

Non è il caso di soffermarsi sulla descrizione di tali diversi 
momenti i cui tratti essenziali furono messi in luce nella parte 
generale del presente volume: in questa sede sembra unicamente 
opportuno confermare l’utilità di tale quadro teorico di riferimento 
per giungere alle conclusioni che l’esperienza potrà suggerire. Su 
questa linea converrà anzi mettere in rilievo alcune ulteriori 
considerazioni che potranno aiutare a meglio comprenderlo. Più in 
particolare, ci interessa richiamare l’attenzione sul fatto che, dopo
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ognuna delle fasi considerate, può manifestarsi l’arresto del processo 
evolutivo cosi come la successione non necessariamente si presenta 
nell’ordine indicato: alcune fasi possono essere di durata talmente 
breve da poter essere giudicate praticamente assenti mentre non si 
possono escludere movimenti di tipo involutivo per effetto del quale 
il gruppo può retrocedere a momenti precedenti.

Tale precisazione del nostro pensiero trova una sua visualiz
zazione nello schema riportato in figura 11.21 dove le diverse fasi si 
presentano praticamente come delle caselle suscettibili di mutare 
posizione.

Possibili successioni
nelle fasi di vita dei gruppi di ricerca

Figura 11.21
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Lo studio del nascere e del formarsi dei gruppi avverrà dunque 
attraverso l’analisi di quanto può accadere in realtà nelle diverse fasi 
indicate. Di qui potranno derivare alcune specificazioni del modello 
di riferimento generale riportato in figura 11.21. Si tratta in altre 
parole di riprendere quanto nella medesima figura si è voluto 
esprimere con il rettangolo tratteggiato relativo alle fasi di ciclo di 
vita del gruppo: di cogliere ad un livello sufficientemente generale il 
mutare degli elementi del modello e il loro comporsi nei vari 
momenti di vita dei gruppi. E’ quanto si tenterà di fare attraverso il 
riferimento alle esperienze tratte dalle osservazioni effettuate presso 
le imprese italiane.

3. Fasi del ciclo di vita
dei gruppi di ricerca nell’esperienza empirica

La sintesi delle caratteristiche riscontrate nei singoli momenti 
della vita dei gruppi di ricerca è riportata nella tabella 11.44. La 
divisione per riga è fondata nell’individuazione di variabili e 
condizioni dalle quali dipende l’integrazione del gruppo nelle 
strutture d’impresa ed il grado di efficacia della sua azione; la 
divisione per colonne è ispirata alle quattro tipiche fasi individuate 
nell’evolversi della figura e dell’agire dei gruppi. Nelle caselle 
d’incrocio sono riportate le manifestazioni individuate come preva
lenti nei diversi gruppi osservati. Nell’insieme l’azione delle variabili si 
è manifestata nei diversi gruppi con caratteri uniformi dimodoché è 
stato abbastanza semplice pervenire a sintesi indicative: ove si sono 
avute discordanze dal modulo prevalente e tali discordanze si sono 
dimostrate collegabili a comportamenti degni di interesse, sono state 
messe in evidenza.

Fase pre-natale.
Non sempre è dato riscontrarla. Alcuni gruppi vengono creati 

ex novo senza che prima ne esistessero le premesse, per desiderio di 
imitazione, per tentare la risoluzione di problematiche nuove o la 
risoluzione con nuovi criteri di problemi trattati tradizionalmente o 
infine per ripetere esperimenti fatti altrove con esito positivo.

Quando si manifesta, la fase pre-natale è caratterizzata dall’esi
stenza del gruppo allo stato latente. L’elemento che muove tale tipo 
di organizzazione è dato non tanto dal problema nuovo quanto 
piuttosto dalla possibilità di operare diversamente con metodi



Fasi nel ciclo di vita dei gruppi di ricerca: principali caratteristiche

Tabella 11.44

Fasi
Variabili 
e  condizioni

Fase pre-natale Fase introduttiva Fase di transizione Fase di maturità

Posizione nell’organizzazione
Piuttosto variabile. Ricorre più di 
frequente nelle aree vicine al calco
latore e nell’organizzazione della 
produzione

Direzione sistemi e informazioni. 
Direzione amministrativa.

Direzione sistemi e informazioni. 
Direzione amministrativa. Finanza e pia
nificazione. Ufficio consulenze organiz
zative

Direzione sistemi e informazioni. Ammini
strazione Affari generali. Pianificazione cen
trale. Tendenza verso l’autonomia della 
funzione innovativa

Composizione del gruppo
Molto variabile. Di solito fa perno su 
un individuo innovativo. Si compone 
spontaneamente su specifici problemi.

Composita. Dominante il ruolo di 
coloro che possiedono l’uso dei metodi 
quantitativi

Composita. Aperture sempre maggiori 
verso problematiche non strettamente 
quantitative.

Composita. Il gruppo si organizza su basi 
sempre più interdisciplinari. Verso un equi
librio fra dimensione quantitativa e qualita
tiva dei problemi.

Organizzazione interna 
del gruppo

Assolutamente informale. Tendenza verso una prima formalizza
zione. Struttura orizzontale con a capo 
un responsabile.

Ridefinizione formale. Struttura ancora 
tendenzialmente orizzontale con a capo 
un responsabile.

Casi di struttura gerarchica verticale. Casi di 
organizzazione con un gruppo di testa e grup
pi periferici come strumenti di feed-back.

Grado di coesione 
interna del gruppo

Molto elevato. Elevato: fondato sulla reciproca consen
sualità.

Variabile. Variabile: a volte tende a diminuire per ef
fetto della maggiore complessità del gruppo.

Grado di soddisfazione 
personale e professionale

Molto elevato nei momenti iniziali 
caratterizzati da uno spirito pionieristico. 
Possibili casi di frustrazione in momenti 
successivi.

Variabile. Casi di frustrazione piuttosto 
frequenti.

Medio. Casi di soddisfazione molto elevata. 
Possibili brevi periodi di frustrazione.

Medio. Casi di mancata applicazione dei 
risultati di ricerca all’origine di frustrazioni.

Influenza del leader 
di gruppo

Molto elevata sui membri del gruppo. 
Molto scarsa nel resto dell’impresa.

Molto elevata all’interno del gruppo. 
Ancora scarsa sul resto dell’impresa ad 
eccezione dei ruoli di comando con cui 
il leader ha rapporti operativi.

Elevata all’interno del gruppo. Abbastanza 
elevata nei rapporti con gli utenti. Tenden
za a crescere nell’impresa in generale.

Elevata all’interno del gruppo. Elevata nel 
resto dell’impresa.

Presenza e ruolo di 
persone chiave

Rivestono prevalentemente carattere 
promozionale.

Oltreché promotori svolgono una funzione 
di controllo tecnico. Particolarmente im
portante la loro mediazione.

Diminuisce la loro importanza come promo
tori. Ancora funzione di controllo tecnico. 
Ancora di rilievo la loro mediazione.

Si dirada la loro presenza. Diminuzione di 
importanza del loro ruolo.

Sostegno dei livelli 
direzionali

Assente o limitato ai livelli che hanno 
rilevato l’esigenza di intervento del 
gruppo su problemi specifici.

Elevato se sono promotori. Assai tiepido 
in caso contrario fino a sconfinare con 
l’indifferenza.

Tendenzialmente positivo salvo eccezioni. Positivo.
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Percezione, atteggia
mento e comporta
mento della direzione 
generale verso il 
gruppo

Assente. Può esistere se è la direzione 
generale ad avere assunto l’iniziativa.

Percezione del gruppo come mezzo per la 
diffusione di nuove metodologie in campo 
amministrativo e per migliorare la gestione. 
Non sempre si rènde conto dell’importanza 
effettiva del gruppo.

Direzione assegna al gruppo un ruolo de
terminato: staff tecnico di assistenza alla 
decisione. Sostegno crescente nel tempo 
per la bontà dei risultati raggiunti.

Direzione dà autonomia al gruppo. Strumento 
per miglioro utilizzazione risorse per aggiorna
mento tecnico e proposta problemi.

8
?0aaci
a i

Percezione, atteggia
mento e comportamen
to del gruppo e del suo 
leader nei éonfronti 
della direzione generale.

Azione promozionale molto limitata.
11 gruppo lavora all’ insaputa della dire
zione.

Attività promozionale nei confronti della 
direzione. Tentativi di far comprendere 
l’utilità del gruppo.

Continua l ’azione promozionale. Miglio
ramento sistema di comunicazioni. Forme 
particolari di aggiornamento della dire
zione.

Azione del gruppo: aggiornamento pratico
scientifico della direzione. Ruolo fondamen
tale dell’informazione.

Grado di recettività Inesistente. Piuttosto basso. Medio-Elevato. Elevato. Utenti assumono l ’iniziativa.

ea>
3
oc
C

Grado di resistenza Elevato. In genere piuttosto elevato. Elevato presso 
unità operative.

Medio-Basso. Basso: può esistere a livello intermedio per 
fasi iniziali progetti.

0
u0a

Promotori Alcuni casi. Alcuni casi. Casi abbastanza frequenti. Frequenti a tutti i livelli.

to
03

Mediazione
Inesistente. Rapporti personali. Contatto continuo 

tra diversi settori e gruppi mediante per
sone chiave.

Relazioni personali e formali. Relazioni formali. Può esistere attraverso 
la direzione centrale. Pochi casi di media
zione personale

Livel o di opposizione Limitato: l’azione del gruppo è 
ancora pressoché sconosciuta.

Si comincia a manifestare: in genere è 
piuttosto elevato.

Scarso o assente. Elevato in connessione 
ad alcune funzioni operative.

Assente o limitato ad alcune funzioni 
operative.

<ucofi0
Umane Limitate ma ricche quanto a disposi

zione innovativa.
Sufficienti se promotore è l’alta dire
zione. Insufficienti in generale.

Insufficienti per cause esterne all’impresa. Insufficienti per cause esterne all’impresa.

5
Materiali e finanziarie Limitate al budget dei singoli 

progetti.
In genere insufficienti. Sufficienti se 
promotore è l’alta direzione.

Insufficienti e sufficienti. Sufficienti e più che sufficienti.

Progetti come indicatori 
dell’attività prevalente 
nelle singole fasi

Organizzazione tecnica-produzione 
(gestione giacenze - Programmazione 
produzione)

Prevalentemente organizzazione-produzione. 
Estensione ad altre aree per progetti spora
dici che non danno esiti immediati.

Continua l’estensione verso tutte le aree 
d ’impresa. Perdita di un certo grado di 
gratuita sofisticazione.

Estesi a tutti i settori d ’impresa. Tentativi 
di programmazione integrata.

Grado di reputazione Assente. Diffuso informalmente. Piuttosto basso. Si notano però i primi 
effetti dell’azione promozionale svolta.

Medio. In qualche caso, elevato verso 
gli utenti.

Elevato. Medio verso certi utenti.

Grado di successo Assente. Diffuso informalmente. Piuttosto basso con tendenza ad elevarsi. 
Può esistere verso l’esterno.

Medio verso utenti o esterno. Elevato in 
generale.

Elevato. Medio verso certi utenti.
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staccati dalla tradizione. Il fatto può essere captato dai livelli 
direzionali e quindi l’attività del gruppo può prendere le mosse da 
un’esplicita raccomandazione degli stessi; più di frequente è intuito 
da quanti hanno maggiore affinità o dimestichezza con tali metodi. 
Non a caso è dato osservare ravviarsi di fasi pre-natali di gruppi di 
ricerca in campo amministrativo nelle aree gestionali implicate 
nell’uso dell’elaboratore elettronico. L’ingresso del calcolatore si 
accompagna all’entrata di tecnici specializzati, spesso con una 
formazione base di tipo quantitativo. Essi sono naturalmente 
predisposti a trattare secondo criteri deterministici, di norma 
sensibilmente diversi da quelli adoperati nella routine quotidiana, le 
informazioni a disposizione e i problemi connessi. Nasce un’iniziativa 
non prevista tendente a rompere con la prassi vigente: non di rado 
agli uomini del calcolatore vengono presentati dei casi da tradurre in 
termini operativi mediante l’uso delle macchine; di fronte a tali casi 
essi intuiscono nuove possibilità gestionali e se ne fanno promotori. 
La coscienza di presentare qualcosa di nuovo rispetto alla tradizione, 
che come tale potrà anche non riuscire accetto a quanti hanno il 
potere di renderlo operante, determina in chi si applica a questo 
genere di studi una situazione psicologica simile a quella del pioniere. 
I pochi individui implicati nel lavoro sono portati naturalmente a 
sentirsi gruppo, almeno per l’analisi e la trattazione di quel problema 
specifico: la coesione dei membri è assai elevata e praticamente non è 
dato riscontrare linee precise di organizzazione avendosi, al più, una 
ripartizione del lavoro per competenze e gradi di specializzazione. 
Fondamentale in questi momenti è una solida conoscenza dei metodi 
avanzati: chi ne è fornito diventa una figura di primo piano, uno 
degli “uomini chiave” della situazione. L’importanza del ruolo 
ricoperto da persone di questo tipo può essere compresa più 
facilmente riflettendo sul fatto che proprio la loro competenza le 
rende sensibili alle possibilità di cambiare aspetti dell’attività ammini
strativa ed anzi le motiva a farsene promotori. Questa figura ricorre 
molto spesso: in tutti i gruppi da noi esaminati è stato possibile 
individuarla. In qualche caso tuttavia accanto o alternativamente ad 
esse, s’è avuta la definizione d’un ruolo chiave di tipo diverso legato a 
individui non necessariamente dotati di conoscenze avanzate ma 
investiti dell’autorità o dell’influenza necessaria a facilitare l’instau
razione del gruppo di ricerca.

Dato il suo sorgere spontaneo, l’attività esplorativa non viene 
dedicata ad una rosa sistematica di progetti ma è limitata a problemi 
sorti occasionalmente. In tal senso è tuttavia possibile riscontrare una
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certa uniformità: ricorrono piuttosto di frequente casi attinenti 
l’organizzazione della produzione che, come già è stato dato modo di 
rilevare, si adattano particolarmente bene alla trattazione in termini 
quantitativi.

La presenza del gruppo di ricerca è discreta e quasi clandestina: 
nei suoi confronti non si generano quindi specifiche opposizioni né si 
manifestano azioni di sostegno particolarmente evidenti. Anche i 
rapporti con gli utenti sono sostanzialmente limitati e si restringono a 
quei casi in cui l’iniziativa dello studio è partita esternamente al 
gruppo di ricerca, da qualche esponente delle tipiche funzioni 
aziendali. Al di fuori di questi casi non esistono rapporti di alcun 
genere per cui si verificano ancora quei fenomeni di resistenza passiva 
all’intervento dell’azione del gruppo.

Le risorse di cui il gruppo può disporre sono ovviamente 
limitate, soprattutto con riferimento a quelle umane. S’è visto infatti 
come molto spesso l’équipe di ricerca derivi dallo spontaneo riunirsi 
di uomini operanti in determinati settori aziendali attorno al 
problema. Per questo carattere non pianificato il fenomeno si fonda 
sull’esistenza di forze occasionali, di per sé occupate per fini diversi 
da quello che si è posto improvvisamente.

Altra caratteristica ricorrente in questa fase riguarda l’elevata 
influenza del leader di gruppo. Anzi è proprio attorno ad una figura 
che gode di particolare stima a livello di competenza tecnico-scienti
fica nonché di doti per cosi dire di “imprenditorialità” a livello di 
risorse umane e intellettuali, che si forma il primo nucleo del 
possibile gruppo innovativo. In certi casi il suo ruolo di leader assume 
addirittura significati carismatici nei confronti dei membri del gruppo 
ma anche nei confronti dei primi informali utenti. Questo ovviamen
te facilita ed esalta, per così dire, la coesione del gruppo come pure la 
sua capacità di trovare soluzioni organizzative e gestionali inedite. Ed 
ancora in simili situazioni il grado di soddisfazione personale e 
professionale, fondato per altro anche sul fascino che ogni “avven
tura pionieristica” comporta, si può senz’altro considerare molto 
elevato. Date tutte queste caratteristiche il gruppo allo stato nascente 
ottiene facilmente i primi successi correlati da una reputazione 
crescente che in certi casi raggiunge anche i livelli direzionali più alti.

L’attività del gruppo di solito non ha ancora un carattere 
continuativo ma, di volta in volta, quando sorge un determinato 
problema si mobilita e rimobilita per studiarlo e proporre delle linee 
risolutive con le relative tecniche di esecuzione. Intensificandosi, 
l’attività si fa sempre più continua fino al limite in cui necessita il
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riconoscimento anche formale e la conseguente istituzionalizzazione. 
In questa fase, definita “ pre-natale” , quando il gruppo raggiunge il 
massimo livello di prima integrazione informale, si trova nel 
momento più delicato. L’attività innovativa potrà infatti proseguire 
assai bene, svilupparsi sempre di più fino a divenire una particolare 
struttura veramente importante se non indispensabile per 1 impresa a 
condizione che i membri della direzione, o almeno i ruoli di comando 
più prossimi, recepiscano la vocazione del gruppo e rispondano in 
termini strutturali con un’adeguata sistemazione anche organizza- 
tivo-formale per il gruppo stesso. Se invece in pratica il gruppo non 
viene recepito anche formalmente, 1 entusiasmo si placa nel giro di 
poco tempo e i membri del gruppo o continuano a sopravvivere 
frustrati nell’impresa oppure, come più spesso succede, emigrano in 
altre imprese dove esistono concrete opportunità di sviluppo dell’at
tività. Tra l’altro l’acquisizione di tali elementi da parte della nuova 
impresa costituisce in genere un ottimo investimento che può dare i 
suoi primi risultati in termini di produttività, a relativamente breve 
periodo, dal momento che i tecnici acquisiti hanno di norma alle 
spalle un notevole back ground scientifico-operativo. In questi casi 
inoltre i membri trasferiti nella seconda impresa salteranno ovvia
mente la fase pre-natale e si troveranno immediatamente nella fase 
introduttiva e formalmente riconosciuta. Possiamo quindi osservare 
come le fasi di un gruppo possono benissimo realizzarsi all’interno 
della stessa impresa, ma anche nel passaggio da un’impresa all altra 
l’équipe non si sfalda, almeno per quanto riguarda i suoi elementi 
chiave.

Fase introduttiva
Come abbiamo già notato la fase introduttiva di un determinato 

gruppo innovativo può essere preceduta dalla fase pre-natale sia nella 
medesima impresa come pure in un’altra impresa. E in certi casi il 
gruppo si trova addirittura senza la fase pre-natale quando l’impresa 
decide di costituirlo ad hoc da un momento all’altro e a tal fine 
seleziona un certo numero di tecnici che rispondono a determinate 
caratteristiche ed esigenze. Questo modo di avviare la ricerca 
manageriale può avvenire quando le imprese incominciano a perce
pire su larga scala l’utilità di tale attività e quindi la necessità della 
sua istituzionalizzazione o quando, nel caso delle consociate ad 
un’impresa capogruppo estera molto avanzata sul piano del mana
gement, la casa madre in pratica impone la costituzione di questi 
gruppi per ripetere, eventualmente adattati alla nostra realtà, gli 
schemi gestionali attuati con successo altrove.
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I dati raccolti hanno consentito di rilevare che, nella fase intro
duttiva, il gruppo è ormai riconosciuto formalmente, di solito fa par
te dei servizi e si trova collocato nella maggior parte dei casi nell am
bito della Direzione sistemi e informazioni ma anche nell’ambito 
della Direzione Amministrativa e nelle aree del calcolatore. La 
composizione del gruppo segna la prevalenza di uomini specializzati 
in tecniche quantitative, e questo di solito è un limite a livello 
innovativo. Concretamente viene infatti privilegiato il momento 
strettamente operativo rispetto al momento più problematico che 
invece si dimostra indispensabile per orientamenti veramente innova
tivi. Anche in questa fase l’organizzazione interna del gruppo ha una 
struttura di solito estremamente semplice. I vari membri operano 
tutti su uno stesso piano orizzontale eccezion fatta per il capogrup
po, che di solito è un leader del periodo informale o comunque una 
persona che gode di prestigio scientifico-tecnico; le rispettive attività 
vengono divise integrate e coordinate su una base di consensualità e 
reciprocità, possibili grazie alla quasi sempre elevata coesione. Il 
grado di soddisfazione personale e professionale è invece variabile e 
dipende sia dalla fase per così dire di “rodaggio formale” sia dal fatto 
che non sempre in questa fase il gruppo è già in grado di fornire 
sempre, con la dovuta adeguatezza, le risposte alle domande degli 
utenti.

Vi possono essere persino momenti di frustrazione, che però di 
solito hanno breve durata, almeno a livello di gruppo. Quando questa 
subentra si rivela particolarmente importante il ruolo delle cosiddette 
persone chiave: sia come promotori sia come tecnici esse riescono a 
mediare e risolvere le situazioni in cui la frustrazione si manifesta 
come pure casi di conflitti e di opposizione. Nella fase introduttiva 
l’opposizione può anche toccare livelli assai elevati perché il gruppo 
innovativo si trova ancora in un momento sperimentale e inoltre 
possono esistere conflitti di aspettative tra gli alti livelli direzionali e 
le prospettive del gruppo. Da qui derivano non di rado delle grosse 
difficoltà. Da un lato infatti il gruppo, nell’estendere la sua attività di 
ricerca dall’area della produzione ad aree più direttamente collegate 
con il management, rischia di avventurarsi in progetti che non danno 
alcun esito immediato, dall’altro i livelli direzionali più alti vedono in 
queste aspettative non realizzate immediatamente l’inutilità del 
gruppo e della sua attività. Può persino succedere che a questo punto 
il gruppo venga o isolato o espulso se l’uomo o gli uomini chiave si 
rivelano incapaci di mediare simili contrasti ed opposizioni.

Quando invece il gruppo nasce per volontà dell’alta direzione le
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cose vanno ben diversamente sia perché la direzione è in grado di 
valutare il ruolo del gruppo sia perché, in questi casi, i limiti di 
tolleranza per quel che riguarda le aspettative non immediatamente 
realizzate sono molto più larghi. Allo stesso modo, a seconda che il 
gruppo sia nato dall’alto o dal basso vi sono notevoli differenze per 
quel che riguarda le risorse finanziarie. Il gruppo costituito dall alto 
non ha particolari problemi mentre quello nato dal basso si trova 
spesso ad un livello di insufficienza di risorse finanziarie. Le risorse 
umane invece sono quasi sempre insufficienti, salvo alcuni casi, per le 
ragioni più volte espresse riassumibili nella difficoltà di trovare 
uomini con specifiche competenze a livello scientifico-tecnico.

Nella fase introduttiva si pone poi in maniera più seria il 
problema degli utenti. Nel momento in cui il gruppo viene 
istituzionalizzato deve incominciare una politica nei confronti dei 
vari settori aziendali che, a seconda delle rispettive esigenze, possono 
avere diversi problemi da sottoporre. In questa fase della vita del 
gruppo gli utenti possibili sono però ancora abbastanza diffidenti e il 
loro grado di recettività è piuttosto basso con il correlativo alto grado 
di resistenza nei confronti delle innovazioni che il gruppo è in grado 
di fornire. Il tipo di rapporto tra il gruppo e gli utenti avviene quasi 
sempre mediante contrasti personali o grazie alla mediazione di 
uomini chiave. Alla luce di tutte queste osservazioni è facilmente 
comprensibile come il grado di reputazione tutto sommato sia piut
tosto basso, spesso inferiore a quello della fase pre-natale perché la 
formalizzazione e Istituzionalizzazione del gruppo comportano tutta 
una serie di impegni che nella fase informale non esistono. Cosi pure 
il grado di successo, anche se tende ad elevarsi, è piuttosto basso 
perché i risultati più convincenti sono destinati ad apparire solo a 
lungo periodo. In questo contesto infine si pone 1 influenza del leader 
di gruppo, molto elevata alPintemo del gruppo, ma molto variabile 
all’interno dell’impresa: essa dipende sia da come il gruppo è stato 
istituzionalizzato, dall’alto o dal basso, sia dai primi esiti dei progetti 
a livello operativo.

Fase di transizione
La fase introduttiva può essere più o meno lunga, da un anno 

fino a cinque anni; comunque è un passaggio obbligato di qualsiasi 
gruppo. Dopo questo periodo, istituzionalizzante 1 attività di ricerca, 
subentra una fase di transizione durante la quale il gruppo, raggiunta 
una prima stabilizzazione, riesce a vedere nuove possibilità operative 
e sente la necessità di una riorganizzazione e di una riproposizione
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delle sue funzioni all’interno dell’impresa. Ad un diverso livello 
qualitativo si ripropone quasi una nuova fase di tipo pre-natale 
attraverso la quale il gruppo si avvia alla piena maturità e integrazione 
a tutti i livelli e settori dell’impresa. Nella fase di transizione il 
gruppo può spostare la propria posizione nell’organizzazione e 
collocarsi in altri settori, dove la sua presenza si rivela più utile dal 
punto di vista operativo. Alcuni spostamenti, rilevati durante 
l’indagine, nell’ambito di Direzioni finanziarie e di pianificazione ne 
sono un esempio. Al tempo stesso dimostrano come, proprio in 
questa fase, si precisino certe specificità del gruppo e si ridefiniscano 
certe sue funzioni. La composizione del gruppo pur mantenendo a 
grosse linee la fisionomia precedente, caratterizzata dalla presenza 
maggioritaria di tecnici specializzati nelle metodologie quantitative, 
presenta un’accentuazione nelle presenze di economisti. Fatto questo 
destinato ad incidere sulla sua attività e sui suoi orientamenti. 
Quanto alla struttura interna del gruppo non ci sono sostanziali 
mutamenti rispetto alla fase precedente. La coesione tra i membri si 
mantiene ancora piuttosto elevata mentre il grado di soddisfazione 
sia personale che professionale se da un lato tende ad aumentare 
quando i gruppi nella fase di transizione vengono ridefiniti e ricollo
cati con maggior prestigio, dall’altro, per certi membri tende a dimi
nuire. Nel corso di questi mutamenti infatti, i loro ruoli e le loro com
petenze possono trovarsi di fronte ad un fascio di aspettative non 
previste e magari subite senza grande entusiasmo. Il fenomeno co
munque si manifesta, almeno in generale, solo per brevi periodi.

Anche in questa fase la presenza di persone chiave tanto come 
tecnici quanto come promotori ha ancora un ruolo determinante. Il 
gruppo infatti non ha raggiunto ancora una sua completa integra
zione nell’impresa ed una sua completa capacità di autonomia 
strutturale e quindi necessita di precise attribuzioni di potere. 
L’attività prevalente, cioè i progetti in qualche modo innovativi, 
continua ancora l’allargamento, già osservato nella fase introduttiva, 
verso aree sempre più coinvolte strettamente nel management e 
sempre meno con il settore dell’impresa strettamente produttivo. 
Inoltre va notato un certo ridimensionamento della sofisticazione dei 
progetti spesso addirittura gratuita delle prime fasi. Le risorse del 
gruppo sia quelle umane che quelle finanziarie oscillano tra l’insuffi
ciente e il sufficiente. L’insufficienza delle risorse umane dipende, 
come sempre, dalla scarsità di questo tipo di uomini sul mercato 
mentre le risorse finanziarie sono più o meno sufficienti a seconda 
che il gruppo trovi l’appòggio dei livelli direzionali più alti o no. 
Quando non sostengono l’attività dei gruppi i livelli direzionali non
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ostacolano il loro lavoro ed il loro sviluppo ma piuttosto li ignorano e 
li trattano con estrema indifferenza. Comportamento, questo, per
sino peggiore dell’aperta opposizione. Nella fase di transizione 
tuttavia tra livelli direzionali e gruppo di ricerca si precisa un po’ 
meglio la reciproca percezione o valutazione di aspettative. Questo 
sia in base ai primi risultati che il gruppo fornisce, sia per effetto di 
miglioramenti dei sistemi di comunicazione e sia ancora grazie a 
particolari seminari di aggiornamento che il gruppo di solito 
predispone per i livelli direzionali. Si spiega così anche il generale 
aumento del grado di reputazione e di successo del gruppo. Quanto 
agli utenti diminuiscono le resistenze ed aumenta il grado di 
recettività mentre la mediazione per la formulazione ed esecuzione di 
progetti, pur avendo ancora prevalentemente il carattere di rapporti 
personali incomincia ad avere una sua formalizzazione. L’influenza 
del leader nel complesso aumenta e si diffonde, specie tra gli utenti, 
ed in certi casi anche tra i livelli direzionali; in particolare dopo i 
primi, alle volte insperati, successi a cui portano certe applicazioni di 
carattere innovativo.

Fase di maturità
Dopo il riassestamento che di solito i gruppi hanno avuto nella 

fase di transizione il loro ruolo in questa fase successiva cresce di 
importanza a tutti i livelli per diventare in certi casi quasi una vera e 
propria funzione con una sua autonomia, composta da un gruppo 
centrale, in generale strettamente legato alla Direzione Informazioni 
e Sistemi o alla Pianificazione generale, e da una serie di piccoli 
gruppi disseminati in altre funzioni ma collegati operativamente con 
il primo.

Il gruppo di testa è per così dire l’avanguardia scientifico-cul
turale degli uomini coinvolti in qualche modo nell’attività a carattere 
innovativo nell’impresa. Oltre ad accumulare le conoscenze e le 
tecniche più avanzate ha anche la funzione di preparare e coordinare 
i seminari interni sia per la formazione degli uomini che dovranno 
operare nei vari gruppi sia per l’aggiornamento dei ruoli di comando 
nelle diverse funzioni e gli uomini posti a livelli direzionali. In questa 
fase quindi l’organizzazione di gruppo diventa sempre più complessa 
per rispondere in maniera più adeguata e integrata alle esigenze 
innovative e di sviluppo dell’impresa così come si pongono a tutti i 
livelli e settori. Questa configurazione non è evidentemente generale, 
ma può essere vista come un obiettivo che i gruppi sono destinati 
prima o poi a raggiungere, quando non vengano respinti dall’impresa.
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E qualche gruppo, anche nelle imprese italiane, già si trova, nelle sue 
linee generali, in questa situazione.

Diventando più complessa la struttura del gruppo, la coesione 
interna tende a diminuire. Ciò può portare in certi casi ad una caduta 
di efficacia e per altro verso può essere l’indice di una certa 
frustrazione: può manifestarsi infatti una diminuzione del grado di 
soddisfazione personale e professionale per effetto della divisione del 
lavoro a cui porta necessariamente la maggiore complessità dell’azio
ne del gruppo. Data l’integrazione nelle strutture dell’impresa il ruolo 
delle persone chiave non ha più la rilevanza tipica delle fasi 
precedenti, anche se in certi casi di conflitto queste figure possono 
riemergere. Quanto ai progetti che il gruppo elabora essi ormai 
toccano tutti i settori e livelli e addirittura si possono trovare allo 
studio i primi tentativi di programmazione integrata. Questo può 
creare delle resistenze ma non opposizioni come spesso si verifica- 
vano nelle fasi precedenti. Ormai generalmente positivo è infatti 
l’atteggiamento dei livelli direzionali che vedono da un lato una serie 
di risultati concreti e dall’altro le nuove possibilità operative nascenti 
dalla ideazione e progettazione, specie del gruppo innovativo di testa. 
Gli utenti praticamente non pongono più resistenze, sono molto 
recettivi per quanto riguarda le proposte del gruppo e anzi accade 
non di rado che il gruppo si trovi nell’impossibilità di soddisfare la 
domanda sempre crescente di nuovi progetti. Per queste ragioni la 
mediazione fra utenti e gruppo è ormai formalizzata e rari sono gli 
interventi personali. Abbondano le risorse finanziarie mentre sistema
ticamente scarseggiano quelle umane. Il grado di reputazione tocca le 
punte più elevate ed anche il successo si trova a livelli piuttosto 
buoni. L’influenza del leader risulta infine diffusa a tutti i livelli e 
settori dell’impresa.

Delineato questo processo tendenziale di sviluppo dei gruppi di 
ricerca e dei gruppi innovativi attraverso alcune tipiche fasi, 
riconoscibili empiricamente anche nel nostro paese, bisogna fare 
ancora alcune osservazioni sul ruolo che nel processo svolge 
l’introduzione del calcolatore e in generale lo sviluppo dell’E.D.P. 
(Electronic Data Processing). Come già accennato, nella fase pre
natale e nella fase introduttiva la genesi del gruppo di solito è 
addirittura facilitata se nell’impresa esiste un moderno centro di 
elaborazione dati. Lo studio e la realizzazione da parte dei gruppi 
innovativi di tutta una serie di progetti appare addirittura impensa
bile senza il supporto di un centro di elaborazione dati. Nelle prime 
fasi quindi l’attività dei gruppi di ricerca e l’attività dell’E.D.P. si 
trovano felicemente congiunte nell’avvio dei processi innovativi.
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Le innovazioni però, proprio perché innovazioni, ad un certo 
punto incominciano ad intaccare la struttura dell impresa. In 
funzione dello sviluppo dell’E.D.P. tutta una serie di funzioni si 
ridefiniscono. E la ridefinizione può andare in due direzioni opposte: 
la prima consiste in un cambiamento radicale delle strutture 
organizzative dell’impresa, che significa anche ristrutturazione dei 
rapporti di potere interni; la seconda invece cerca quanto più 
possibile un riadattamento per non mutare sostanzialmente nulla. Il 
processo innovativo però e le sue conseguenze tecnico-operative una 
volta avviate difficilmente si fermano. Anzi di solito fanno esplodere 
o comunque mettono in crisi la precedente situazione organizzativa. 
Questo almeno quando l’E.D.P. diventa importante per tutte le 
funzioni e continua a mantenere una posizione accentratrice. Per cui 
non solo si aggravano gli aspetti burocratico-aziendali di strutture 
d’impresa che sono per lo più di tipo fortemente centralizzato ma a 
queste si sovrappone la struttura centralizzata dell’E.D.P. Tale stato 
di cose è in contrasto evidentemente, specie quando il gruppo di 
ricerca o gruppo innovativo si trova nella fase di transizione o anche 
di maturità, con le esigenze innovatrici della ricerca. A questo 
proposito molti gruppi hanno dichiarato che ad un certo punto si 
impone una ristrutturazione dell’organizzazione d’impresa secondo 
una prospettiva di decentramento a cui necessariamente va correlata 
una struttura decentrata dell’E.D.P. Si tratta in altre parole di una 
scelta organizzativa che si rivela quasi indispensabile per non arrestare 
un processo innovativo già avviato pena grosse conseguenze disfun
zionali, conflitti e tensioni e per quanto riguarda l’attività dei gruppi 
innovativi il venir meno della loro funzione e l’arresto della loro 
attività.





VII. Conclusioni

1. Nelle società moderne, variamente definite e definibili, che 
tuttavia tendono verso un’èra di tipo post-industriale, il dato forse 
più inedito sembra essere, al di là del tumultuoso sconcertante e 
incessante cambiamento, là possibilità di prevedere e progettare 
deliberatamente il cambiamento stesso lungo linee desiderabili. 
Questo in virtù di una sempre più vasta produzione e diffusione della 
conoscenza scientifica, che spinge i sistemi economici e sociali verso 
uno stato di “piena innovazione” , secondo l’espressione di François 
Perroux.

Entro tale prospettiva sembrerebbe fuori discussione l’impor
tanza di un fenomeno come quello dei gruppi innovativi, che 
incomincia a manifestarsi anche nel nostro paese nonostante tutte le 
difficoltà di un’economia schizoide, in cui cioè si insiste con formule 
scientifico-ideologiche arretrate a spiegare uno sviluppo per certi 
aspetti imprevisto e inaspettato, per altri inedito.

La ricerca scientifica interna all’impresa, e destinata ad istituzio
nalizzare l’innovazione sul piano tecnico e su quello amministrativo, 
costituisce tuttora un’eccezione: l’indagine svolta è stata circoscritta, 
almeno tendenzialmente, nell’area della ricerca manageriale, ma è da 
credere che non si sarebbe pervenuto a risultati significativamente 
diversi analizzando l’attività esplorativa e di ricerca in campo 
strettamente tecnologico. Va tuttavia chiaramente sottolineata l’im
portanza di aver potuto constatare l’esistenza di un numero sia pure 
limitato di gruppi di ricerca, portatori comunque di un tentativo di 
rinnovamento. I risultati a tutt’oggi raggiunti da alcuni di essi sono 
inoltre indicatori di unità positivamente, seppur criticamente, inserite
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nel contesto dell’impresa e recanti internamente i fattori di evolu
zione e sviluppo ulteriori.

La loro esistenza, peraltro rara, atipica e pionieristica, li 
propone come una risposta ad esigenze che, non diversamente da altri 
paesi, anche in Italia, nel contesto scientifico-culturale da un lato ed 
economico-sociale dall’altro, cominciano a prendere consistenza.

Dove esistono e dove è stato possibile studiarli, i gruppi di 
ricerca manageriale — gruppi innovativi che in modi vari hanno 
acquisito il grado necessario di influenza — sono apparsi animati da 
tutta una serie di iniziative ed azioni orientate a smuovere e 
rimuovere le perduranti resistenze al cambiamento e conseguente
mente proporre ed attuare i risultati delle loro ricerche lungo nuove 
linee operative.

Essi si inseriscono cosi quali elementi esattamente finalizzati e 
istituzionalizzati nel processo storico che da tempo caratterizza 
l’evoluzione dell’attività manageriale, concretantesi nel progressivo 
allontanamento da una tradizione in cui si sono fuse, continuativa
mente, spontaneità asistematicità e intuizione. Portatori di innova
zione dunque e portatori di razionalizzazione.

L’analisi del campo in cui essi esercitano la loro attività (parte 
II, cap. IV) ha permesso di mettere in evidenza che essi non coprono 
certo tutta l’area manageriale. Molti importanti contributi innovativi 
restano tuttora fuori della loro sfera d’azione: cosi il contenuto di 
certe decisioni strategiche (fusioni con l’una o l’altra impresa, 
diversificazione in determinati settori produttivi) o la definizione di 
determinate opportunità (dalle scelte di certi mercati alla assunzione 
dell’uno o dell’altro dirigente strategico). La ricerca da essi svolta 
riguarda quegli aspetti dell’attività manageriale più facilmente valu
tabili nelle loro conseguenze positive o negative e quindi trattabili in 
termini quantitativi; essa inoltre non attiene tanto a particolari 
specifici contenuti quanto piuttosto ai metodi per mezzo dei quali, in 
merito ad oggetti diversi, è possibile addivenire ad una decisione 
consapevole. La rottura con la tradizione avviene esattamente su 
questo punto, con là sottrazione parziale delle scelte aH’empirismo.

Il contributo sul piano economico è duplice. Da un lato il 
processo innovativo manageriale è portatore di determinati risultati 
misurabili in riduzioni di costo o attinenti comunque a miglioramenti 
nel settore delle informazioni ò delle strutture organizzative: sempre 
comunque risolventesi in termini di sviluppo d’impresa inteso 
soprattutto come evoluzione della medesima in termini quali-quanti
tativi. Dall’altro rende maggiormente informata la decisione impren
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ditoriale, che può essere presa perciò in termini razionali: ne deriva 
l’assorbimento di una parte dell’incertezza entro la quale l’azione 
imprenditoriale è destinata a svolgersi nella misura almeno in cui le 
conseguenze future delle azioni che debbono essere compiute oggi 
sono simulabili o addirittura, entro certi limiti, anticipabili. In tal 
senso è stato empiricamente verificato anche per il nostro paese il 
tentativo da parte di talune imprese di cercare di ridurre il rischio 
della loro attività, di farne anzi un’opportunità da sfruttare proiet
tando la propria azione nel futuro.

2 . Invenzione-innovazione-sviluppo, i tre termini classici della 
teoria schumpeteriana, continuano a costituire i poli sui quali si 
fonda il divenire dell’impresa. Né poteva essere altrimenti essendo lo 
schema schumpeteriano da un lato definitivamente illuminante 
questa parte della dinamica economica e dall’altro sufficientemente 
acquisito anche dalle stesse élites dirigenti più avanzate.

E’ tuttavia fondamentale, oltre a sottolineare il carattere 
collettivo, programmabile e controllabile dell’attività innovativa dei 
nostri giorni, porre l’accento sullo smembrarsi dei protagonisti dello 
schema inventivo-innovativo nella complessa realtà aziendale. Il 
fenomeno è emerso in maniera particolare nello studio dell’assetto 
organizzativo assunto dai gruppi di ricerca-innovazione in relazione al 
loro progressivo integrarsi nelle strutture d’impresa. Il passaggio 
attraverso situazioni di tipo monofunzionale, plurifunzionale e 
interfunzionale (parte II, cap. II) segna un progressivo interessamento 
dei diversi settori d’impresa all’attività dei gruppi di ricerca e, al 
tempo stesso, il progressivo dividersi di questi ultimi in vari 
sottogruppi, situati in posizioni organizzative decentrate e tra loro 
distanti. Al loro maggior grado di maturità i gruppi di ricerca 
tendono a dissolversi, nel senso che essi si riducono ad un insieme 
variamente composito di risorse umane disponibili per la concentra
zione su singoli casi da affrontare e risolvere.

In più di un caso (parte II, cap. IV) sono state osservate équipes 
addette a singoli progetti, impegnate per periodi di tempo considere
volmente lunghi, di uno-due anni, e formate dagli analisti dei gruppi 
di ricerca operativa e da membri distaccati dalle direzioni funzionali 
sulle materie oggetto di studio. Tali équipes, spesso simultaneamente 
operanti in zone d’impresa assai diverse, sono veri sottogruppi 
originatisi da un unico centro e diffusi nel sistema aziendale.

I protagonisti delle esplorazioni ed invenzioni non sono più 
attaccati organicamente ad una funzione e ad un particolare livello
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direzionale, ma si ergono in équipes di lavoro dove e quando se ne 
manifesti l’opportunità, ivi incontrandosi con la volontà e il potere 
sufficienti ad innovare. In questo senso l’imprenditore schumpete- 
riano è riconoscibile solamente più come funzione, tuttora presente 
nell’impresa ma a tal punto distribuita nel complesso aziendale da 
non poter essere più ritrovabile in una figura tipo individuabile.

Tale punto d’arrivo dei gruppi di ricerca manageriale non trova 
praticamente alcun riscontro nella realtà industriale: i quattordici 
gruppi sono situati in diversi momenti nella tendenza descritta, così 
da consentire di cogliere le linee di un’evoluzione verso “ l’impresa 
innovativa” , intendendo per tale l’impresa con volontà e capacità 
innovative massimamente diffuse, e quindi orientata ad un continuo 
superamento delle posizioni raggiunte sia sul piano endogeno della 
combinazione dei fattori e sia su quello esogeno dei rapporti di 
vincolo e di interazione con l’ambiente economico-sociale.

Da qui l’attendibilità dell’ipotesi per la quale i gruppi innovativi 
non sono unicamente una realtà di origine aziendale ma derivano 
altresì da cambiamenti più generali interessanti la società globale che 
si va “ postrindustrializzando”.

In questo quadro nasce l’interrogativo su quali siano e come 
sorgano le esigenze dalle quali i gruppi innovativi prendono vita e 
come essi si collochino nel divenire economico-sociale. Rispondere a 
tali quesiti significa in sostanza trarre le necessarie indicazioni sulle 
prospettive in cui i gruppi possono essere collocati. Probabilmente è 
necessario superare la concezione delineata in apertura di questo 
scritto, cioè del gruppo di ricerca esclusivamente finalizzato verso lo 
sviluppo inteso soprattutto in termini economico-quantitativi, per 
collocare il medesimo in un quadro di più ampio respiro nel quale 
possano essere fatte rientrare le aspettative dei vari soggetti storici 
che fanno parte della totalità economico-sociale in cui nuovi 
strumenti-istituzioni si richiedono per rispondere adeguatamente alle 
nuove domande che si pongono.

Le basi filosofico-ideologiche dell’agire dei vari soggetti storici 
sono ormai in continua ridefinizione; nuove istanze mettono ininter
rottamente in crisi credenze e finalità un tempo ritenute preminenti. 
Si tratta di un processo evolutivo e dialettico inarrestabile che 
coinvolge, o almeno dovrebbe coinvolgere, un mutamento parallelo 
negli strumenti. Di qui l’esigenza di aggiornare e ridefinire costante- 
mente anche la razionalità inerente in entrambi — mezzi e fini — e la 
necessità di riorientare l’innovazione per più significativi cambia
menti anche a livello più generalmente umano oltre che tecnico ed
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economico. Tali cambiamenti “risultano delle condizioni di mercato 
e delle condizioni extra-mercato: il gioco delle quantità e dei prezzi 
degli oggetti materiali e dei servizi scambiati sul mercato sono solo 
una parte delle circostanze che spiegano l’innovazione ed i suoi 
effetti” (François Perroux).

3 . Tra evoluzione dei fini generali e adeguamento delle istituzioni- 
strumenti si frappone di norma un ritardo, aggravato dalla circo
stanza che i secondi partecipano molto spesso della realtà umana e 
sono quindi capaci di esprimere volontà e finalità autonome. Avviene 
perciò che le istituzioni possono giungere a sviluppare una propria 
particolare razionalità non adeguata o addirittura in contrasto con 
quella più generale in cui dovrebbero rientrare. Nasce e si rafforza 
una insensata resistenza al cambiamento, pur suggerito e reso urgente 
dalle circostanze in cui l’autonoma razionalità delle istituzioni si 
rivela semplicemente una anacronistica sopravvivenza. Il suo perpe
tuarsi ed il suo perdurare può avere molte spiegazioni e può essere 
accertato in fenomeni di cristallizzazione, di vischiosità e di 
spontanea tendenza alla conservazione delle istituzioni stesse, e 
strutture acquisite, che hanno tuttavia le loro radici, o sono 
comunque riconducibili, a una determinata struttura di potere con 
determinate conseguenze sull’agire concreto che altro non sono, 
secondo un’efficace espressione di M. Hariou, se non temporanei 
“armistizi sociali” . I loro equilibri precari riassumono conflitti e lotte 
del passato e al tempo stesso hanno in sé il potenziale per conflitti e 
lotte del futuro.

La situazione è tipica dei nostri giorni in cui l’aspirazione a 
ridisegnare la vita e l’organizzazione sociale mette in crisi l’equilibrio 
e l’apparente autosufficienza delle istituzioni. Queste appaiono 
sempre più congrue con una teoria e pratica economico-sociale che si 
tende a rifiutare in nome di una “ razionalità sostanziale” contrappo
sta alla “ razionalità funzionale” , secondo la celebre distinzione di 
Karl Mannheim.

Il fatto è riscontrabile a livello d’impresa. La visione di 
quest’ultima, accettata anche in tempi recenti, quale strumento per la 
massimizzazione dei profitti, era l’estensione, sul piano degli aggre
gati, del principio edonistico posto curiosamente come guida 
razionale dell’homo oeconomicus. Essa, ben si inquadrava con la più 
ampia e corrispettiva visione della società. A livello di sistema globale 
era postulata la libertà dei vari operatori o soggetti storici che vi 
agivano a livello d’impresa correlativamente al fine del proprio
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razionale tornaconto individuale, qualificato nella massimizzazione 
del divario tra impiego dei fattori e risultato ottenuto.

Una simile visione dell’impresa, fortemente astratta e comunque 
carente nel disegno complessivo, oggi non sembra più convincente. 
La consapevolezza del simultaneo compenetrarsi nell’impresa di dati 
metaeconomici tecnici ed umani, sposta la razionalità ad un più 
ampio, o quantomeno diverso livello. Anche il metodo per studiarla 
tende a completarsi attraverso il contemporaneo concentrarsi della 
conoscenza ed il suo estendersi a campi diversi e complementari a 
quello puramente economico. “Oggi la razionalità sembra aver 
assunto forme nuove e risiedere non nei singoli individui, ma nelle 
istituzioni sociali che con la pianificazione burocratica e le loro 
previsioni matematiche usurpano la libertà e la razionalità dei piccoli 
uomini che ne sono prigionieri” (C. Wright-Mills). Il fenomeno, 
vivissimo di questi tempi, coincide con una critica all’approccio 
razional-funzionale in vista della ridefinizione della ragion d’essere 
dell’aggregato imprenditoriale nella realtà in cui opera. Nella misura 
in cui future ricerche si porranno entro tale prospettiva è probabile 
che venga definita una nuova impresa concepita come proposta per 
avviare la risoluzione dei conflitti esistenti.

Potrà essere il risultato di un’accresciuta efficienza, ennesimo ed 
ultimo capitolo di quei salti di soglia ai quali s’è storicamente 
accompagnato un accrescimento nella produttività dei fattori.

Potrà essere il risultato di un salto qualitativo nelle strutture 
organizzative e nel modo di concepire ed attuare la gestione 
dell’attività produttiva.

In ogni caso la ricerca di una nuova razionalità all’interno 
dell’impresa concreta già di per sé un processo di sviluppo inteso in 
senso globale che ha nell’innovazione, ove venga posta ad un livello di 
razionalità sostanziale e non meramente funzionale e razionalizzante, 
il suo centro motore per una ridefinizione istituzionale e strutturale 
che più lealmente si ponga al servizio della liberazione deH’uomo.

4 . La storia dell’impresa è, tra le altre cose, la storia dell’assorbi
mento e integrazione delle sollecitazioni e degli impulsi ad essa 
derivanti dall’evoluzione del suo intorno economico-sociale, che 
provoca esigenze di mutamento nel suo assetto generale come pure 
nei suoi fini, nei suoi strumenti e metodi gestionali. Dati interni e 
dati esterni all’impresa sono connessi da una continua interazione per 
effetto della quale si condeterminano diverse possibilità e diverse 
modalità dell’agire dell’impresa stessa:
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a) l’impresa subisce il suo contesto economico-sociale e con 
ritardo, come spesso è avvenuto, si adatta ad esigenze nuove 
senza peraltro essere in grado di comprenderne le intime ragioni;

b) l’impresa opera in sintonia con l’evolversi del contesto econo
mico-sociale captandone istantaneamente i cambiamenti, a cui 
cerca di dare risposte adeguate;

c) l’impresa, come agente storico del contesto economico-sociale, 
ne diviene agente di mutamento, condizionandolo e in parte 
formandolo sulla propria misura. Di conseguenza la propria 
interna razionalità in continua ridefinizione può essere più o 
meno rispondente alla domanda di “razionalità sostanziale” 
diffusa nella società globale. Ma può essere anche, come più 
spesso è, funzionalmente rispondente ad un’ostinata, e a lungo 
periodo velleitaria, volontà di dominio del contesto economico- 
sociale.

5 . Agente del continuo cambiamento emerso dalla storia dell’in
dustria è stato il processo innovativo, mediante il quale l’impresa 
capitalistica e con essa il sistema complessivo sono riusciti a 
perpetuare se stessi, assicurandosi la metamorfosi indispensabile per 
la propria sopravvivenza. La tendenza ad istituzionalizzare l’attività 
innovativa quale funzione d’impresa attraverso lo svolgimento della 
ricerca permanente per mezzo di gruppi costituiti ad hoc, non 
esprime infatti altro che l’esaltazione tipica dei nostri giorni della 
suddetta finalizzazione del cambiamento senza porre in discussione, 
salvo casi eccezionali, la necessità di una ridefinizione teorico-pratica 
dell’impresa in una società nuova dalla quale discendono sfide di tipo 
diverso.

Una sfida di carattere tecnologico, stante il progresso continuo 
attraverso il quale nuovi prodotti vengono messi a punto per servire 
nuovi bisogni, e i processi produttivi vengono radicalmente cambiati 
nella loro struttura e nel loro assetto organizzativo. La reazione a 
sollecitazioni di questo tipo avviene sotto l’insegna della R & S con 
l’accoglimento della ricerca scientifica tra le funzioni caratterizzanti 
l’impresa.

Una sfida sui metodi di amministrare e sui processi di 
formazione delle decisioni. Progressi sensibili sono compiuti nella 
messa a punto di strumenti e di metodologie tendenti a portare 
ordine e rigore là dove sembrava fosse assolutamente impossibile, 
ossia nell’esercizio quotidiano dell’azione imprenditoriale. Non solo 
singoli problemi circoscritti trovano suggerimenti per una loro
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risoluzione razionale, ma emergono come possibili i primi tentativi di 
programmazione integrata ai diversi livelli e alle diverse funzioni. 
Conta in questa sede un’interazione continua tra progresso a livello 
scientifico e realtà destinata ad accoglierlo: da un lato la ricerca 
teorica tende a sistemare chiaramente una materia ancora complessa 
e tuttora in fase evolutiva, dall’altro la stessa ricerca tende a 
concentrarsi in particolar modo sulla resa operativa dei modelli e 
degli schemi risolutivi proposti.

Per effetto dei due tipi di sollecitazione descritti si avvia 
nell’impresa un duplice processo di razionalizzazione tecnologico ed 
amministrativo, ancora inquadrabile tuttavia ad un livello tipica
mente funzionale. In entrambi i casi agenti di tali processi possono 
essere gruppi innovativi, nuovi organi, di posizione non perfetta
mente definita nell’organigramma ma essenzialmente inquadrabili 
come suggeritori di nuove risoluzioni e, al limite, come attuatori dei 
programmi contenuti nelle medesime. Essi appaiono come gruppi di 
esperti, con formazione estremamente qualificata e corredata di 
esperienza a livello aziendale: due attributi che li rendono sostanzial
mente insostituibili per la gestione dell’impresa che abbia scelto la via 
della razionalizzazione. Tali gruppi finiscono perciò con il disporre di 
fatto di un autentico potere, e con il trovarsi nell’occasione concreta 
seppur condizionata di influire in misura rilevante nella formulazione 
delle decisioni.

In queste figure rivive in un certo senso l’ultima espressione 
dell’innovatore schumpeteriano, ormai sottratto definitivamente ai 
suoi caratteri asistematici e non professionali ed inserito invece in 
uno schema programmato e di carattere routinario. In termini attuali 
i gruppi innovativi, anche operanti nel campo dell’amministrazione 
d’impresa, si presentano come fattispecie particolari di quelle figure 
di tecnici, le cui caratteristiche e prospettive di nuova categoria 
possono essere ritrovate nello schema concettuale della tecnostrut
tura formulato da Galbraith “ . . . se una decisione richiede le 
cognizioni specialistiche di un gruppo di persone, essa può essere 
riveduta senza rischio solo da un gruppo simile con cognizioni simili. 
La decisione di un gruppo, a meno che non subisca l’intervento di un 
altro gruppo, tende a diventare definitiva” .

Simili livelli di intervento per la ricerca manageriale svolta a 
livello endoaziendale sono, in base a quanto s’è visto nell’analisi dei 
dati rilevati nel corso dell’indagine, ancora di là da venire nel nostro 
paese. Essi corrispondono più che altro a linee di possibile sviluppo 
della figura del gruppo innovativo, in parte riscontrabile nella realtà
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di paesi a livello di industrializzazione più avanzato. E’ tuttavia 
intuibile come il processo di sviluppo che muove lungo queste linee 
abbia l’esito finale di identificare nelle équipes sistematicamente e 
continuamente impegnate a proporre e a prendere decisioni sulle 
nuove opportunità di natura tecnologica o manageriale, l’autentico 
cervello dell’impresa di domani: il cerchio più vicino al centro 
depositario del potere.

Forza portante di questo tipo di evoluzione è la competenza, 
non necessariamente eccezionale, a livello dei singoli componenti, ma 
prepotente come risultato sinergico dell’azione collettiva del gruppo 
o dei gruppi. Di qui si origina il fenomeno noto come potere dei 
tecnici, la cui reale portata deve tuttavia essere attentamente 
soppesata e valutata perché tale potere, per una serie di condiziona
menti dell’impresa capitalistica, in certi casi è più che altro 
un’illusione o quanto meno una potenzialità. Il meccanismo della 
società di natura più o meno capitalistica, operante nel mondo della 
produzione mediante lo strumento della mobilizzazione del capitale 
d’impresa, determina un grado progressivo di coinvolgimento degli 
uomini in essa operanti anche nelle finalità che la caratterizzano. Sul 
piano della motivazione gli uomini della tecnostruttura tendono cioè 
ad assumere come propri i fini delle imprese in cui svolgono il loro 
ruolo e a collocarsi in un rapporto strumentale confronto ai 
medesimi. Molte sono le determinanti di tale comportamento: 
componenti psicologiche come il desiderio di aumentare il proprio 
prestigio, di consolidare una propria posizione di potere, di incremen
tare i propri redditi, inducono gli operatori ad agire in modo da 
migliorare la situazione economico-sociale dell’istituzione cui appar
tengono e da parteciparne ai successi di riflesso, in termini di un 
progetto tutto sommato più individuale che di gruppo. Il potere del 
quale i tecnici dispongono diviene quindi, in concreto, il potere di 
contribuire in modo acquiescente, e nel grado maggiore possibile, al 
successo dell’impresa in cui sono inseriti, e quindi al raggiungimento 
dei fini di quest’ultima, in larga parte derivati dagli, o in armonia con, 
gli scopi dei portatori del fattore capitale. Sotto questo profilo 
l’impresa capitalistica avrebbe dunque compiuto il suo capolavoro: 
creando nei tecnici, indispensabili all’attuazione dell’innovazione 
permanente, delle motivazioni collimanti con i propri fini e quindi 
fagocitandone l’opera e lo spirito critico.

Nella totalità dei casi studiati il parametro di riferimento 
suggerito dai membri dei vari gruppi per misurare il proprio successo 
è stato il grado di applicazione dei risultati dei progetti studiati (parte
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II, cap. IV). Non diversamente l’efficacia dei suggerimenti proposti è 
unicamente valutata in termini di espansione, di risparmi sui costi, di 
aumento di efficienza sotto varie forme. In questa prospettiva la 
sopravvivenza dell’impresa collima per gli esperti ricercatori con il 
mantenimento della propria posizione, il suo sviluppo, con la misura 
del proprio successo.

Se da un lato questa situazione è l’esito finale di una cercata 
integrazione dei gruppi con le strutture preesistenti, dall’altro è 
rivelatrice di una politica di carattere prevalentemente manipolativo, 
attuata nei confronti dei tecnici, che ha creato le condizioni per un 
processo di identificazione dei medesimi con l’impresa.

Sotto quest’angolatura l’attività di ricerca permanente e l’isti
tuzionalizzazione dell’innovazione, tanto tecnologica quanto ammini
strativa, rientrano in pratica nello schema di una razionalità di tipo 
funzionale necessario corollario ad una politica data e stabilita che 
connette margini sempre più limitati di discrezionalità e conseguen
temente di potere. Comunque la si legga essa appare infatti 
perfettamente asservita al sistema, al quale anzi tenderebbe ad 
assicurare la possibilità di un regolare continuo cambiamento, in vista 
di un grado sempre più elevato di efficienza ed, anche, di 
un’integrazione, il più spiccata possibile con l’evolversi e il maturare 
del contesto economico-sociale. Il gruppo innovativo si limita a 
rompere con una tradizione che perpetuandosi finirebbe con il 
frustrare le aspettative dell’impresa capitalistica. Questa infatti non 
volgerebbe in opportunità ad essa favorevoli i cambiamenti che si 
producono nell’ambito in cui agisce, venendo così meno ad una delle 
sue funzioni più tipiche.

A questo livello i gruppi innovativi assolvono ad una funzione 
importantissima ed in futuro imprescindibile per 1’esistenza stessa 
dell’impresa. Essi tuttavia, in quanto appartenenti così strettamente 
alla compagine imprenditoriale, finiscono con il subirne i destini e le 
finalità.

Una riflessione su questi punti consente di superare la visione 
del gruppo innovativo funzionale rispetto all’impresa e tramite 
essenziale per trasferire il mutamento nella medesima, e di delineare 
una possibilità di crescita del gruppo stesso con nuovi tipi di funzioni 
e di compiti. Il processo di razionalizzazione a livello tecnologico e 
amministrativo si concreta sostanzialmente in un trasferimento di 
potere che prelude ad una sorta di società tecnocratica della quale è 
dato riscontrare numerose premesse. Essa tuttavia non rappresenta 
un vero progresso sul piano della razionalità sostanziale poiché
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persisterebbero immutati gli attributi essenziali dell’organizzazione 
economico-sociale esistente. Quest’ultima tuttavia oggi rischia di 
essere messa seriamente in crisi: ne è un esempio la discussione sulla 
legittimità dell’impresa come istituzione sociale, e non si ravvisa nella 
prospettiva tecnocratica un avvio di soluzione soddisfacente. A 
questo punto entrano in gioco i fini dell’impresa e l’insieme 
complesso delle relazioni intercorrenti tra questi ed il sistema 
generale nel quale si innestano.

Oltre quella tecnologica e quella amministrativa la terza sfida 
che si para innanzi all’impresa si riconnette all’evolversi delle 
ideologie e della filosofia base di tale sistema. Nascono interrogativi e 
problemi nuovi. Accettare di affrontarli e di rispondere ad essi 
significa assumere un atteggiamento critico nei confronti delle ragioni 
politico-sociali che hanno fin qui contraddistinto l’agire storico 
dell’impresa ed iniziare una ricerca innovativa, fondata su esigenze di 
razionalità sostanziale, per individuare nuovi modelli sui quali 
fondare l’agire futuro. Non diversamente cioè da quanto sta tuttora 
accadendo per effetto delle sollecitazioni provenienti dall’ambiente 
che inducono ad una razionalizzazione sempre più spinta sia in senso 
tecnologico e sia in senso amministrativo. Nella direzione delineata 
sembra possibile individuare un nuovo campo di ricerca e le premesse 
per un futuro modo di essere e di operare dei gruppi innovativi, 
impegnati al di là del terreno strettamente economico e tecnico.

E’ facilmente intuibile come simile prospettiva sfugga compieta- 
mente ò sia vista assai negativamente dalle attuali élites direzionali, 
che vedono in essa la possibilità di far crescere all’interno delle 
organizzazioni di cui sono a capo ruoli e strutture destinati a privarli 
del potere. Le informazioni raccolte, per quanto parziali e frammen
tarie, mettono in evidenza un modo abbastanza preciso, una 
tendenza pressoché comune a mortificare l’azione individuale e a fare 
rientrare il discorso critico quando sembra annunciarsi pericoloso.

Fenomeni frequenti di frustrazione nei membri dei gruppi di 
ricerca o di evasione verso eleganti quanto inutili esercitazioni di tipo 
assolutamente astratto, hanno origine anche per questi atteggiamenti.

In questi fenomeni di voluta cecità e di opposizione preconcetta 
è tuttavia racchiuso un notevole margine di errore. Dall’apertura e 
dall’accettazione imprenditoriale del rischio di innovazioni non 
perfettamente tranquillanti potrebbe nascere aH’interno dell’impresa 
stessa la prospettiva di un’analisi, o meglio auto-analisi critica, 
dell’istituzione e organizzazione impresa nei suoi aspetti più comples
si. Di qui può discendere uno sviluppo, non esprimibile cioè
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solamente nell’accrescimento di un parametro, comunque scelto, ma 
inteso invece nella sua globalità, come evoluzione di un aggregato di 
attributi economici, tecnici, sociali e, in definitiva, umani.
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