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L’innovazione scientifica nell’Europa del Medioevo contribuì
ad accrescere la produttività della manodopera.
Lo storico David Landes ha osservato come l’invenzione degli  occhiali abbia reso possibile 
all’artigiano medievale, il cui lavoro  raffinato dipendeva dalla vista, di essere produttivo fino ai 
sessant’anni. Gli occhiali favorirono l’invenzione di nuovi strumenti di precisione (ad esempio calibri e 
micrometri), che non sarebbe stata possibile se chi li fabbricava non avesse avuto una vista perfetta.

L’orologio meccanico sia stato la più grande  realizzazione dell’ingegno medievale, perché permise di 
regolare la vita  nelle città in forme che incisero in modo sostanziale sulla produttività.   In realtà, 
sostiene lo storico, lo stesso concetto di produttività è un derivato dell’orologio, perché mette in 
relazione le prestazioni a frazioni uniformi  di tempo.

La stampa è stata un’invenzione cinese del IX secolo,  ma ha avuto un vero sviluppo solo con la sua 
applicazione in Europa, parecchi secoli dopo. Landes sostiene che l’editoria a stampa dipendeva 
dall’iniziativa del governo, ma i mandarini confuciani erano ostili al dissenso e alle idee nuove. In Europa, 
invece, la  domanda di manoscritti esisteva da secoli già prima che Gutenberg stampasse la prima  Bibbia 
nel 1452-55. Così l’introduzione dei caratteri mobili provocò un boom del materiale a stampa. Solo in 
Italia, prima del 1501, furono stampati più di due milioni di copie .

ALCUNE TAPPE IMPORTANTI NELLA STORIA 
DELL’INNOVAZIONE 
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CHE COS’È L’INNOVAZIONE

L’innovazione va ben al di là della semplice evoluzione tecnica. Innovazione 
significa: 

• Nuovi modi di vivere nel mondo attuale 

• Nuovi modi di servire i clienti 

• Nuovi modi di offrire valore ai clienti 

• Nuovi modi di lavorare 

• Nuovi modi di costruire alleanze e di creare risorse e competenze
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 Nuovi modi di vivere nel mondo attuale
Stili di vita, diversi impiego del tempo: telelavoro… 

 Nuovi modi di servire i clienti 
B2B – B2C,… 

 Nuovi modi di offrire valore ai clienti 
Trasparenza nel rapporto fornitore-organizzazione 
cliente

CHE COS’È L’INNOVAZIONE
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 Nuovi modi di lavorare 

Crescita della cultura dei lavoratori

Stretta cooperazione tra pubblica amministrazione, fruitori di servizio: impresa, 
utenti

 Nuovi modi di costruire alleanze e di creare risorse e 
competenze
 Costruire  un  rapporto di  “fidelizzazione” con i clienti 

( marketing one to one) 

 costruire una rete di partnership innovative attraverso  collaborazioni , convenzioni, 
consorzi, esternalizzazione dello sviluppo a fornitori e sviluppo congiunto.

 Sviluppo della rete aperto e in grado con la formazione di aumentare le competenze

CHE COS’È L’INNOVAZIONE
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L’innovazione è la traduzione pratica delle idee in nuovi 
prodotti, servizi, processi, sistemi e interazioni sociali. 

Essa genera nuovi flussi di valore che soddisfano gli stakeholder 
e trainano una crescita sostenibile. 

Crea posti di lavoro, migliora la qualità della vita e promuove 
una società sostenibile. 

L’innovazione non è confinata all’alta tecnologia, ma si 
manifesta e fiorisce in tutte le dimensioni dell’economia e della 
società. 
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 La maggior parte delle innovazioni nasce dalla combinazione di elementi già 
esistenti per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato (“distruzione 
creativa”…. le organizzazioni innovative costruiscono incessantemente sulle 
proprie risorse e prassi esistenti per creare nuove proposte di valore)

 Per fornire soluzioni creative occorrono buone idee, ma la gran parte del 
lavoro concreto riguarda la messa a punto di quelle soluzioni in modo, da un 
lato, da adattarle alle effettive esigenze  da consentirne la produzione e 
commercializzazione al miglior prezzo

 l’innovazione non è mai il frutto del lavoro di una persona sola, ma sempre e 
invariabilmente il risultato della collaborazione di persone con funzioni 
diverse, spesso addirittura provenienti da organizzazioni diverse (fornitori e 
partner) 

L’INNOVAZIONE NON È UN  ATTO
CREATIVO DI UN GENIO SOLITARIO



8
CHI TRAE VANTAGGIO DALL’INNOVAZIONE ? 

le organizzazioni che la perseguono
i clienti
il personale 
i partners
la società
……….
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• SERVIZI (formazione –accreditamento ISO-, sanità –accreditamento su 
modelli vari-, pubblica amministrazione  -CAF- …..)

• AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI DI LARGO CONSUMO (auto, 
moto, meccanica, elettronica, energia, costruzioni, appalti civili …  ISO 
9001)

• ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN SETTORI REGOLAMENTATI 
(aerospaziale, militare, nucleare, offshore, telecomunicazioni, -QA-…..)

• Sicurezza sul lavoro –ISO 45000.  Ambiente - ISO14001. Responsabilità 
sociale – SA 8000. …..

LE PRIORITA’…
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FATTORI, POLITICHE E ISTITUZIONI CHE STIMOLANO 
L'INNOVAZIONE 

«Mai prima nella storia l’innovazione ha promesso tanto a tanti in un così breve tempo»
Bill Gates

http://www.italianieuropei.it/media/k2/items/cache/74cb8ada7a7c2004573daaf7e046bcf6_XL.jpg
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