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Contenuti 

Innovazione: una parola spesso abusata e poco corrispondente a fatti che portino ad 
un reale sviluppo del nostro sistema d’imprese e della nostra struttura sociale ed 
economica, con particolare riferimento alla crescita dell’occupazione 

L’attuale condizione di difficile sviluppo dell’impresa tradizionale che, in situazione di 
crisi, di rigidità e di alta competitività, individua nella tecnologia (automazione 
industriale e distribuzione via web) la via maestra di razionalizzazione, ha portato al 
risultato di ottenere una organizzazione del lavoro jobless/senza lavoratori. 

Di contro, analisi internazionali sulle prospettive di sviluppo dell’occupazione 
identifica nella nascita di “nuove imprese creative” la sola significativa possibilità di 
creare posti di lavoro in Europa. 

Non sempre il sistema di motivazione del “giovane aspirante imprenditore” segue le 
regole che hanno caratterizzato per decenni la creazione d’impresa; la semplice idea 
di accumulazione del capitale e della valorizzazione patrimoniale non sembrano 
essere sufficienti a sostenere i progetti di imprenditoria giovanile, dove si seguono 
prevalentemente obiettivi di soddisfazione professionale, di piacere 
nell’applicazione della tecnologia e di valore sociale delle iniziative. 

D’altra parte una impresa ha bisogno di sostenibilità economica e sembra quindi 
indispensabile cercare modelli di business e di comportamento imprenditoriale che 
siano sufficientemente flessibili per adattarsi a questi comportamenti “non 
standard”, permettendo un efficace momento di business creation ed un 
contemporaneo, positivo impatto sul sistema economico e finanziario.  

Vogliamo riflettere e discutere su un possibile, concreto disegno per l’innovazione 
nel sistema delle imprese in Puglia, soprattutto per quanto riguarda il ricco 
patrimonio di PMI che il territorio possiede; vogliamo contribuire partendo dal 
baricentro di Economy: l’impresa; raccogliendo idee e proposte, proponendo 
conseguenti analisi e piani operativi che stabiliscano modalità di intervento a breve 
termine. 
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Tre momenti di discussione guidati da Giulio Sapelli  
e dal comitato tecnico dell’ufficio studi di Unioncamere Puglia 

 
 

L’innovazione perduta:  
le aziende discutono sul significato e sulle ragioni dell’innovazione a sostegno delle 
loro specifiche ipotesi di sviluppo e sul mancato successo nella costruzione di un 
ecosistema efficace.  Vogliamo raccogliere dalle imprese, senza intermediazioni, 
un significato reale di cambiamento utile, capire le ragioni di successo che i casi di 
eccellenza hanno raggiunto, analizzare le necessità di trasformazione necessarie 
per lo sviluppo delle aziende in difficoltà.  
 

L’innovazione tentata:  
passato e futuro degli strumenti di intervento sul territorio a sostegno 
dell’innovazione, fra interventi finanziari e di supporto operativo. Il ruolo delle 
agenzie di intervento fra azione Europea, Nazionale e Regionale. È necessario 
affrontare il tema della eccessiva dispersione  negli interventi a sostegno della 
economia e delle imprese, in particolare nel Sud; occorre superare i troppi intoppi 
burocratici che rendono difficili e tardivi gli interventi nelle imprese. Occorre 
aiutare le aziende a definire corretti piani di cambiamento e sviluppo. 

 
L’innovazione facile:  
l’analisi delle esigenze di innovazione passa spesso attraverso complesse e poco 
utili metodologie che allontanano le Piccole e Medie Imprese dalla possibilità di 
accedere agli strumenti finanziari di sviluppo; occorre definire la costruzione di 
una metodologia di indagine e di intervento che aiuti le PMI a comprendere le 
proprie esigenze di innovazione e a definire programmi semplici e utili di 
intervento. Una metodologia basata sulla effettiva conoscenza dell’impresa 
attraverso azioni di Human Intelligence. 

 
Verso la costruzione di un ecosistema di supporto allo sviluppo 

 


