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Piccole imprese e capacità innovativa. Le radici di un dibattito 
teorico ed alcune evidenze empiriche

.-di Fiorenza Belussi

European Institute of Technology, Assistant Director 
Ires Veneto, ricercatrice '

1. Premessa
In questo saggio svilupperò alcune riflessioni teoriche 
riguardanti le ragioni di esistenza delle piccole imprese 
all'interno delle strutture industriali dei sistemi economici 
contemporanei. Successivamente presenterò i risultati di 
un'indagine condotta nel Veneto nella quale verranno esaminate 
le capacità tecnologiche dell'impresa minore.

2. Le. ragioni di esistenza del tessuto imprenditoriale minore
Il dibattito sviluppatosi negli ultimi decenni sulle ragioni di 
esistenza delle imprese minori ha visto l'accumularsi di una 
quantità impressionante di contributi teorici, spunti critici ed 
analisi ad ampio raggio in grado di fertilizzare in modo 
incrociato il campo delle discipline economiche con quello delle 
analisi della struttura sociale e dove si è tentato anche di 
individuare l'influenza delle variabili sociologiche, 
istituzionali, culturali e, intese in senso lato, politiche 
(Sabel, 1982; Bagnasco e Trigilia, 1984; Brusco, 19'89; Becattini, 
1989; Lazerson, 1988; Bianchi, 1992).
Se assumessimo come orizzonte teorico l'approccio neoclassico 
"ortodosso" non esisterebbe nessuna ragione per porsi 
l'interrogativo sui motivi di esistenza della piccola impresa. 
Infatti il mondo delle imprese qui rappresentato è formato 
sostanzialmente da agenti atomistici, con nessun o scarso potere 
di influenza sulle variabili di mercato. In realtà noi sappiamo 
benissimo che si tratta di una affermazione puramente astratta. 
La crescita dei processi di concentrazione avvenuta in molti 
mercati, e il dominio delle imprese oligopoliste, sono fenomeni 
ben noti agli economisti industriali. L'idea, dunque, che le 
strutture industriali contemporanee siano caratterizzate da 
rilevanti fenomeni di ispessimento organizzativo e da grandi 
tecnostrutture è un fatto che si presenta come assodato. Numerose 
sono le analisi che potremmo citare a questo proposito, dai primi 
lavori di Bain sui mercati imperfetti, alle teorie 
sull'oligopolio di Sylos-Labini, ai contributi di Galbraith. Si 
tratta di un disperso ma ricco dibattito, che, partendo dalle 
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famose analisi di Viner del 1932 sulla esistenza delle economie 
di scala tecniche nelle imprese, ha prodotto numerosi 
interessanti contributi(1) anche in relazione all'influenza del 
progresso tecnico sulla variazione dimensionale delle unità 
produttive (si vedano per esempio i lavori di Scherer, 1982 o di 
Kamien e Schwartz, 1982).
Ma perché, dunquè, l'influenza delle imprese minori all'interno 
di ogni struttura industriale rimane, pur se con vistose 
differenziazioni countries e sectoral. significativa? E quali 
regole di evoluzione dei settori industriali possono allora 
essere identificate? Nell'esaminare il dibattito sviluppatosi 
sulla persistenza del modello della piccola impresa nell'economia 
contemporanea faremo riferimento a sette filoni di ricerca 
principali.

2.1. La spiegazione dualistica

Una prima area di riflessione si riferisce alle analisi che hanno 
trattato il tema della sopravvivenza della pigcola impresa 
inserendolo all'interno di un'analisi più complessa sulla 
struttura delle classi sociali e sulla necessità per i partiti di 
governo di mantenere in vita i settori tradizionali, fatti di 
artigianato, piccola impresa e agricoltura frammentata, 
funzionali alla costituzione di blocchi sociali conservatori 
(Berger e Piore, 1980). Si noti che in questa prospettiva il 
ruolo della piccola impresa, da un punto di vista economico, 
risulta marginale. Inoltre, un postulato ovvio da ciò ricavabile 
sarebbe la sistematica arretratezza tecnologica delle unità di 
piccole dimensioni in riferimento al "cuore" capitalistico 
formato dalle grandi imprese, inserite nella parte centrale e più 
vitale del sistema. Come è noto, anche in altri contesti, la tesi 
del dualismo economico ha ottenuto considerevoli consensi. Per 
esempio negli anni '60 è stata sviluppata da Vera Lutz per 
spiegare la persistenza nel nostro paese di un segmento 
industriale arretrato accanto ad una industria capitalistica 
forte, centrata sulla produzione di beni di consumo per 
l'esportazione. Un'importante sorgente di dualismo risiede poi 
sia nella frammentazione che nell'imperfetta organizzazione del 
mercato del lavoro (Steindl, 1991).
L'esistenza delle piccole imprese deriverebbe allora dalla 
capacità di questi agenti economici di attingere forza lavoro a 
costi più bassi di quanto non sarebbe concesso ad una grande 
impresa. Numerose analisi hanno affrontato il tema della piccola 
impresa da questa visuale, per esempio Paci (1980), Amin (1988), 
Belussi e Festa (1991).
Ma vi è anche un altro tipo di dualismo sul quale si potrebbe - 
riflettere. Una variante "tecnologica" a questo tipo di 
argomentazioni risiede nella presunta superiorità tecnologica 
delle aziende di più grandi dimensioni. Si tratta di una tesi che 
già Schumpeter aveva avanzato negli anni '30 e che da allora ha 
trovato ampi consensi tra gli economisti. Seguendo queste ipotesi 
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molti autori si sono spinti oltre, provando a misurare 
concretamente il gap tecnologico esistente tra piccole e grandi 
imprese. Si vedano a questo proposito, per l'Italia, i lavori di 
Mariotti e Martinelli (1990) e di Cainàrca, Colombo e Mariotti 
(1990), e per altri paesi Acs e Audretsch (1987). L^vitt e Patel 
in una recente ricerca hanno per esempio mostrato comeil 50% 
della capacità brevettuale internazionale sia organizzata 
all'interno di gràndi imprese multinazionali (Pavitt e Patel, 
1990). Anche nel nostro paese, utilizzando altri indicatori, come 
l'intensità delle spese in R&S sul fatturato aziendale, analoghe 
ricerche hanno mostrato l'evidente inferiorità tecnologica delle 
imprese di minori dimensioni. Questo dato, tuttavia, non appare 
emergere in modo così netto nella recente survev sull' 
innovazione tecnologica curata dal CNR-ISTAT (Cesaratto e 
Sirilli, 1988).

2.2. Il modello della "specializzazione flessibile"
Un secondo sentiero di riflessione è stato aperto dai contributi 
presentati da Fiore e Sabel (1984) nel volume The Second 
Industriai Divide che ha rappresentato il manuale teorico di 
tutti gli economisti "distrettologi" italiani. Dopo molte analisi 
parziali sulla vitalità del modello della piccola impresa, o 
limitate ad aree molto ristrette dell'Italia del Nord- Est, nei 
primi anni '80 anni viene finalmente lanciato un segnale 
"globale" alla cultura accademica mondiale. Dal MIT americano si 
lanciano segnali, per altro ben orchestrati, sull'incipiente fine 
del modello della larae corporation nelle economie dei paesi 
industriali più avanzati. In questo lavoro di riflessione sui 
sentieri evolutivi dell'economia mondiale si sostiene che le 
piccole imprese costituiscono un modello produttivo ben più 
adattabile alle ricorrenti crisi dell'economia capitalista, 
proprio perché flessibile e quindi in grado di sopportare, senza 
costi troppo elevati, i frequenti mutamenti della domanda. Esse 
rappresentano un'alternativa tecnologica possibile, in un mondo 
dominato dalle nuove tecnologie informatiche, dove cjli impianti e 
i macchinari possono essere riprogrammati su piccola scala e 
facilmente adattati, di volta in volta, alle singole necessità 
produttive. Ciò naturalmente implicherà una trasformazione dei 
modelli lavorativi e la forza lavoro occupata dovrà acquisire 
nuove competenze professionali, il che avvicinerà in futuro i 
lavoratori dell'industria alle antiche figure dei maestri 
artigiani. I futuri sviluppi dei sistemi industriali a livello 
internazionale possono già essere visibili in molte zone 
dell'Italia centro-orientale ed in numerose regioni europee dove 
questi modelli sono già radicati e dove esistono "isole" di 
prosperità economica basate su una struttura di distretti 
industriali specializzati formati da piccole imprese autonome. 
Queste sono, per sommi capi, le tesi espresse dagli autori che 
hanno "nobilitato" a livello accademico le tesi espresse 
precedentemente da Schumacher sul "piccolo è bello". Per una 
discussione critica più approfondita si rimanda a Williams ed al. 
(1987), Amin (1989), Amin e Robins (1990), Harrison (1990). Tra 
quelli che hanno piu' creduto in questo modello di sviluppo 
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industriale dobbiamo naturalmente citare i capostipite della 
scuola dei distretti marshalliani in Italia, e cioè Brusco (1989) 
e Beccattini (1989)-. Le implicazioni di queste posizioni 
teoriche, che .qui velocemente abbiamo sintetizzato, ci 
porterebbero ad ipotizzare i seguenti passaggi: a) l'acuirsi di 
una crisi strutturale dei grandi gruppi che detengono un forte 
potere multinazionale;
b) la tendenza verso una deconcentrazione delle strutture 
industriali e l'abbassarsi delle dimensioni medie aziendali;
c) il diffondersi nei vari paesi ad economia di mercato della 
modalità di crescita "con distretto". ,
Su un piano tecnologico, il modello della "specializzazione 
flessibile" rimanda ad una apparente neutralità della tecnologia 
rispetto alle dimensioni minime efficienti ed ipotizza la 
dominanza, in qualunque contesto settoriale, della modalità di 
sviluppo dell'impresa minore.

2.3. Il ruolo delle piccole imprese nella teoria del "ciclo del 
prodotto"

Si deve a Vernon (1966) e successivamente ad'utterback e 
Abernathy (1975) l'esposizione di una spiegazione convincente sul 
perché le grandi multinazionali, negli Stati ÌJniti ed altrove, 
tendevano a spostare i loro impianti produttivi verso i paesi in 
via di. sviluppo, dove potevano trarre beneficio dai bassi costi 
della forza lavoro.
Secondo la teoria del "ciclo del prodotto" ogni nuova ideazione 
di un prodotto manifatturiero con potenzialità commerciali tende 
ad essere sviluppata da piccole imprese flessibili, localizzate . 
in paesi altamente avanzati sul piano della ricerca scientifica, 
dove si possono facilmente attivare dei solidi rapporti con le 
istituzioni di ricerca (università e centri non-profit). 
All'inizio i costi unitari sono molto elevati e vi è la necessità 
di ricorrere ad imprese piccole e molto specializzate sia per la 
produzione che per la fornitura dei vari componenti', ma quando la 
sua produzione giunge ad un certo stadio di maturità un 
particolare "design" dominante prenderà il sopravvento, e saranno 
solo poche imprese (o al limite una solamente) che ne attiveranno 
la produzione. Si cercherà di abbassarne i costi medi soprattutto 
attraverso la standardizzazione della produzione ed il ricorso a 
tecniche di produzione di massa: a quel punto saranno le grandi 
imprese a divenire il luogo deputato per sviluppare 
efficientemente i volumi produttivi che il mercato richiede e per 
contenere al massimo i costi. Naturalmente anche nello stadio 
terminale di maturità di ogni prodotto, quando la domanda risulta 
via via calante e nuovi prodotti si affacciano sul mercato, la 
cui fabbricazione tornerà a risultare conveniente solo in piccole 
unità produttive, che utilizzano tecnologie relativamente 
tradizionali e che fanno perno su conoscenze consolidate. Una 
variante di questo modello teorico può essere rinvenuta nella 
letteratura sulla "deterrenza strategica" (Modigliani, 1958; 
Funderberg e Tirole, 1983). In questo caso i mercati appaiono 
dominati da grandi imprese oligopoliste ma esse possono 
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sviluppare una strategia di copertura della domanda potenziale 
coordinandosi con alcune piccole imprese, per evitare per esempio 
che si creino dei passibili gap che potrebbero favorire l'entrata 
di un'altra impresa oligopolista. In altri casi le imprese

' "incombenti" potranno tollerare l'entrata di piccole imprese 
marginali con una funzione di ammortizzatore del ciclo. Risulta 
chiaro, comunque, che le imprese di minori dimensioni mostreranno 
livelli di efficienza inferiori rispetto alla grande impresa.
2.4. Le piccole imprese come agenti dell'innovazione
Un ulteriore importante filone di ricerca ha trovato sviluppo 
nell'alveo della tradizione schumpèteriana, e ha evidenziato il 
contributo fornito dai nuovi imprenditori "innovativi" alla 
crescita del sistema economico. L'analisi di Schumpeter è 
divenuta in questi anni un caposaldo della teoria economica del 
cambiamento tecnologico e il suo lavoro di riflessione sulle 
dinamiche dei sistemi capitalistici risulta fin troppo 
conosciuto. Ci basterà allora ricordare qui che nella spiegazione 
dello sviluppo industriale un ruolo fondamentale viene attribuito 
alle nuove imprese, in genere di piccole dimensioni, inventrici 
di nuovi prodotti o processi. E', infatti, grazie all'entrata di 
questi attori nell'arena competitiva che si generano nel sistema 
quei mutamenti necessari a sostenere un continuo ricambio e 
ringiovanimento delle strutture industriali eun aumento 
crescente della produttività nell'utilizzo degli input 
produttivi. Il fatto che in tutti i sistemi economici moderni 
parte dell'attività inventiva sia generata in strutture di medio 
piccole dimensioni appare oggi un dato indiscutibile^ A questo 
proposito ricerche empiriche condotte su ampia scala, come quella 
realizzata in Gran Bretagna da Pavitt, Robson e Townsend (1987) 
sulle principali innovazioni introdotte nel mercato nel periodo 
1945-83, hanno dimostrato la consistente presenza delle imprese 
minori. Tuttavia, in generale, dato che risulta assai complesso 
misurare il fenomeno innovativo nelle imprese ed individuare 
degli indicatori efficaci e non biased. non appare facile 
quantificare esattamente il contributo che la piccola dimensione, 
nei diversi contesti economici e produttivi è stata éd è 
attualmente in grado di realizzare.
2.5, I modelli stocastici di crescita
La presenza di piccole imprese nel sistema economico può inoltre 
essere letta all'interno di processi stocastici di natalità 
imprenditoriale e di crescita, che modificano continuamente le 
strutture produttive esistenti, spingendo nel tempo verso l'alto 
il processo di concentrazione industriale.
Già Marshall (1919) si era interessato a queste tematiche. 
Tuttavia egli riteneva che un continuo flusso di entrata ed 
uscita di imprenditori dal proprio settore avrebbe mantenuto le 
imprese vicine alla propria "dimensione tipica", di volta in 
volta contrassegnata dall'esistenza di certe condizioni 
tecnologiche e da soglie di scala tecniche ottimali. Ogni settore 
pertanto sarebbe stato caratterizzato da una forte dinamica 
imprenditoriale e da "imprese rappresentative". L'evoluzione
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della struttura dimensionale delle imprese come processo 
stocastico viene invece per la prima volta presentata in un 
saggio di Gibrat nel 1931, dove si sostiene che la probabilità 
che un'impresa cresca ad un certo saggio costante di sviluppo è 

- indipendente dalla dimensione dell'impresa. Per la teoria del 
limite centrale, in una data popolazione di imprese la 
distribuzione finale delle imprese per dimensione sarà una curva 
logistica. Con alcune importanti nuove specificazioni questi 
modelli sono stati sviluppati da Simon e Bonini (1958) e Nelson e 
Winter (1982).
2.6. La tassonomia pavittiana ed i regimi di acorobrlabilità

Un interessante approccio sull'influenza della tecnologia sui 
livelli di concentrazione della struttura industriale è stato 
presentato da Pavitt (1984) e discusso da Dosi (1988) e Levin ed 
al. (1988) e Cohen e Levin (1989). Nel discutere le 
caratteristiche dello sviluppo tecnologico, Pavitt delinea 
quattro categorie tipiche di impresa presenti nella struttura 
industriale: 
a) le imprese "science based", inserite in settori tecnologici di 
punta; 
b) i produttori di macchinario specializzato;' 
c) le imprese "specialised suppliers";
d) i settori che basano la loro produzione sulle lavorazioni a 
ciclo continuo o sull'assemblaggio di beni di'consumo di massa, 
le imprese "scale intensive";
e) i séttori tradizionali, formati da imprese collocate in 
produzioni tecnologicamente "mature" e che ricevono le 
innovazioni tecnologiche dall'esterno, ed in particolare dai 
produttori di macchinario specializzato.
Poiché il processo di cambiamento tecnologico viene considerato 
cumulativo, firm-specific. e parzialmente appropriabile dalle 
imprese, Pavitt sostiene che nei settori "science based1* le 
imprese "di successo" in grado di utilizzare certe opportunità 
tecnologiche offerte dallo sviluppo della scienza tenderanno 
stabilmente ad essere connotate dalla grande dimensióne. Anche 
nei settori "scale intensive", prevarranno le imprese di 
dimensione maggiore dato che esse saranno collocate su cicli 
produttivi lunghi e il conseguimento delle economie di scala le 
obbligherà ad optare per un modello organizzativo e produttivo da 
"grande impresa". Invece tra i produttori di beni di 
investimento, dove non vi è un'elevata possibilità di difendere 
le innovazioni tecnologiche introdotte nei p^opxi prodotti, 
l'imitazione è spesso possibile, grazie alle tecniche di reverse 
engineering, ed ogni produttore difficilmente riesce a mantenere 
una posizione dominante sul proprio segmento inarcato. Le aziende, 
anche quelle più innovative, tenderanno ad essere molto piccole e 
specializzate. Tra le imprese dei settori tradizionali non esiste 
molta appropriabilità tecnologica, le opportunità tecnologiche 
sono limitate e l'imitazione dei prodotti quasi sempre possibili 
perché gli impianti e le tecniche di produzione si basano su 
tecnologie consolidate. In questi settori, poiché sono assenti 
anche le economie di scala, il modello della piccola impresa 
tenderà a mantenere una posizione dominante.
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2.7, I modelli di integrazione a rete
Un passaggio importante nel dibattito attuale sulle prospettive 

-future del modèllo della piccola impresa è rappresentato dalla 
identificazione di nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale 
basati sulla integrazione "a rete" di imprese, anche di piccole 
dimensioni, più o .meno legate al ciclo produttivo dell'impresa 
capocommessa (Belussi 1992b). Nelle nuove catene del fordismo 
flessibile, uno spazio rilevante è assegnato alle imprese 
subfornitrici di piccola dimensione che possano sia integrarsi in 
modelli molto gerarchizzati, come nei casi Benettòn o Fiat, sia 
lavorare più autonomamente in un modello orizzontale di rapporti 
di potere. La rete rappresenta in un certo senso una forma non 
vincolante di organizzazione delle risorse aziendali. A partire 
dalle riflessioni di Coase (1937) sulla natura dell'impresa, e di 
Richardson (1972) sulla complementarità delle attività produttive 
gestite da ogni impresa, i confini dell'impresa vengono 
determinati dalle convenienze esistenti di volta in volta 
nell'uso dei meccanismi di mercato.
Risulta evidente il ruolo marginale giocato dalle economie di 
scala tecniche nel determinare le dimensioni ottimali delle 
imprese e soprattutto dei sistemi produttivi che aggregano 
imprese diverse per produrre una certa matrice, produtiva input- 
output . Ogni impresa godrà di una relativa libertà di azione nel 
decidere cosa produrre internamente e cosa acquisire all'esterno. 
Le capabilities dell'impresa, la sua forza competitiva, e le sue 
strategie di sviluppo rappresenteranno i confini mobili di un' 
"impresa progetto" (Pilotti, 1990), agente coordinatore di 
risorse interne ed esterne (Best, 1990). Se assumiamo l'ottica 
qui presentata per rileggere i processi di ristrutturazione 
dell'industria durante gli anni '80 ne possiamo far discendere 
due importanti conseguenze: 
a) in primo luogo, i consistenti processi di decentramento che 
hanno attraversato un po' tutte le imprese nei vari settori 
industriali, ma soprattutto in quelli tradizionali e 
nell'industria di assemblaggio, non hanno affatto rilanciato la 
superiorità strategica della piccola dimensione come modello 
produttivo a sé stante, ma hanno rappresentato un complesso 
fenomeno di ricomposizione della matrice produttiva di molti 
settori e nel contempo un'estendersi della gerarchizzazione e 
della specializzazione dei sistemi produttivi;
b, le forti modificazioni intervenute nei rapporti proprietari 
(attraverso acquisizioni, fusioni ed acquisti di partecipazione 
incrociata) hanno creato una notevole mescolanza ed integrazione 
tra il cosiddetto big business e le strutture di piccola 
dimensione, così come è altrettanto vero che si sono affacciati 
nuovi attori imprenditoriali formati da "grappoli" di imprese 
medio piccole.

3. La crescita di una struttura industriale periferica e le sue 
capacità tecnologiche
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Cercheremo ora di delineare alcune caratteristiche della 
struttura industriale del Veneto in riferimento al dibattito 
presentato nelle pagine precedenti. Una prima questione riguarda 
le origini del tessuto industriale localè in relazione alla 

''".tipologia dell'impresa minore prima discussa. Svilupperemo in 
seguito alcune riflessioni sulle capacità tecnologiche del 
tessuto industriale minore utilizzando i dati di una ricerca 
condotta su un campione rappresentativo(2) dell'industria veneta, 
raffrontando gli indicatori tecnologici elaborati per le imprese 
di minori dimensione (meno di 200 addetti) con quelli delle 
imprese maggiori (più di 200 addetti).
3.1, L'inesistenza di un unico modèllo esplicativo delle 
determinanti della crescita delle piccole imprese nel Veneto
Se tentiamo di applicare all'economia veneta i modelli analitici 
precedentemente evidenziati, troveremo con difficoltà una 
possibile identificazione dell'industria locale con uno 
specifico di essi.
a. L'ipotesi dualistica, che spiega lo sviluppo della piccola 
impresa in termini di differenziali di costi, descrive piuttosto 
il passaggio realizzato negli anni '50 e '60 dà tutta l'industria 
regionale, da uno sviluppo estensivo ad uno intensivo, così come 
descritto in Rullani (1989), ma non risulta assolutamente 
applicabile come modello descrittivo esaustivo delle determinanti 
della formazione delle piccole imprese.
Certamente l'esistenza di un differenziale nei costi del lavoro 
nella piccolissima e piccola impresa in alcuni settori come 
nell'abbigliamento o nel calzaturiero è alla base della crescita 
di modelli organizzativi aziendali di "governance" 
decentralizzati(3) (nei quali le lavorazioni più labour-intensivè 
sono decentrate a piccole imprese sub-contractors). Tuttavia 
solamente in una parte marginale del nostro campione la natura 
dei vantaggi competitivi delle piccole imprese risulta collegata 
al fattore costo del lavoro. *
b. Nonostante il Veneto rappresenti un'area particolarmente ricca 
di distretti industriali specializzati nei settori tradizionali, 
il mobilio nel Legnaghese, 1'occhialeria nel Cadore, l'industria 
orafa a Vicenza, le scarpe da donna eleganti nella Riviera del 
Brenta, gli scarponi da sci a Montebelluna, la scarpa sportiva a 
Bussolengo e nella vai d'Alpone, l'abbigliamento nell'area di 
Treviso e a Vicenza, il mobile d'arte a Bassano, la ceramica a 
Nove, il vetro a Murano, la concia ad Arzignano, e le macchine 
utensili a Schio, il peso specifico dei distretti sull'industria 
regionale, sia in termini di fatturato che in riferimento al 
valore delle merci esportate, non copre più del 20-25% della 
produzione totale (stime calcolate dall'IRES Veneto).
Tra l'altro, le piccole \mprese inserite nella nostra indagine 
non fanno quasi mai direttamente parte di una qualche struttura ~ 
di distretto, ma appaiono piuttosto l'esito di una diffusione 
"periferica" (o a pelle di leopardo) delle imprese tradizionali 
del settore manifatturiero regionale.
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c. Se ci interroghiamo sulle ragioni di esistenza del modello 
della piccola impresa all'interno della struttura industriale 
regionale, risulta del tutto improprio, a ben vedere, applicare 
le categorie analitiche elaborate dalla teoria del ciclo del 

• prodotto, visto* che più della metà dell'industria regionale 
risulta specializzata nelle produzioni più mature, produzioni 
che, secondo le previsioni degli studiosi americani negli anni 
'70 avrebbero già.da tempo dovuto lasciare i paesi più 
industrializzati per venir rilocalizzate in quelli in via di 
sviluppo. Anzi, lo sviluppo nel Veneto di grandi imprese del 
tessile-abbigliamento negli anni '70, come Benetton o Marzotto, 
tende a negare ogni elemento di validità proprio a'tali teorie.
d. Un'altra ipotesi interessante che abbiamo cercato di 
verificare durante la ricerca è la teoria schumpeteriana (quella 
fondata sui primi scritti dell'autore) che lega la nascita delle 
piccole imprese alla loro capacità di introdurre nel mercato 
innovazioni originali.
Per studiare il grado di innovatività del tessuto industriale in 
riferimento alla fase iniziale dello start-up dell'impresa 
abbiamo posto agli imprenditori intervistati delle domande 
specifiche che si riferivano al tipo di prodotto con il quale si 
erano inseriti per la prima volta nel mercato. E' emerso che più 
della metà delle imprese "schumpeteriane" del campione, ovvero di 
quelle create per sfruttare le potenzialità di un prodotto 
interamente nuòvo, è costituita da aziende di piccola dimensione. 
Ma, all'interno della struttura industriale analizzata, il gruppo 
delle imprese "schumpeteriane" appare quanto mai limitato.
Se per una descrizione più approfondita si rimanda a Belussi, 
1992a, si consideri comunque qui che si tratta di solo 16 imprese 
sulle 124 intervistate. Infatti, come mostra anche la tab. 1, la 
struttura industriale regionale risulta formata soprattutto da 
imprese appartenenti ai settori tradizionali, con scarsa 
innovatività tecnologica nei prodotti. La creazione di piccole 
imprese innovative, in sostanza, non costituisce affatto una 
variabile determinante nello spiegare nè i tassi di natalità nè 
la morfologia della struttura industriale. Va poi aggiunto 
che molte di queste imprese erano sorte apportando delle 
modificazioni migliorative ma marginali ai prodotti già 
esistenti. Si tratta dunque di imprese piuttosto competitive nel 
loro specifico segmento di mercato ma che non possono essere 
collocate nella categoria delle imprese "schumpeteriane". Come è 
stato discusso per esteso in Belussi (1992a) la creazione di 
piccole imprese in questa regione, sia negli anni '60 che '70 
sembra corrispondere ad un fenomeno di effervescenza 
imprenditoriale trainata da mercati in forte espansione. Il 
meccanismo generatore delle imprese, dunque, sembrerebbe 
soprattutto causato dagli effetti "demand pulì" originati dal 
forte trend espansivo avviatosi nei mercati europei dal 
dopoguerra ed intensificatosi durante gli anni '60 ed i primi 
anni '70. Il tutto è sostenuto da una mobilità sociale ascendente 
di strati di lavoratori dipendenti che "si mettono in proprio" 
contando su una base di capacità professionale e tecnica molto 
elevata (Belussi, 1992c).
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e. Ma se scaviamo in profondità sulle origini del tessuto 
imprenditoriale regionale emerge con forza che tra le ragioni 
della crescita e della frammentazione del tessuto•produttivo 

-locale vi è Una forte componente "smithiana", legata cioè ai 
processi di divisione del lavoro inter-impresa. Tra le imprese 
intervistate molte avevano avviato la produzione inserendosi in 
un ciclo di commesse specializzate, legate sia a grandi che a 
piccole imprese, e si erano poi via via "autonomizzate", 
specializzandosi nella produzione di quelle parti o componenti, 
ed acquistando anche una capacità autonoma di collocare i propri 
prodotti direttamente sui mercati.
In aggiunta a ciò va notato che la piccola dimensione in molti 
casi è spiegata dalla limitata estensione del mercato dove, 
grazie ad una forte segmentazione dei mercati, anche la 
produzione di piccoli lotti risulta competitiva. La forte 
presenza di piccole imprese nel nostro campione è inoltre 
spiegata dal modello organizzativo prevalente: in generale, sia 
nei settori tradizionali che in quelli formati dalle imprese 
"specialised suppliers", l'utilizzazione di un modello decentrato 
di "governance" del sistema produttivo, in cui gran parte delle 
produzioni/lavorazioni viene acquistata all'esterno, produce un 
netto schiacciamento della dimensione media delle imprese.
f. Analizziamo ora la tassonomia pavittiana. Nella tab. 1 abbiamo 
rielaborato i dati riferiti alle imprese esaminate secondo lo 
schema presentato da Pavitt(4) (1984). La spiegazione 
"tecnologica" appare sì funzionare, ma solo in parte. Per le 
ragioni esposte precedente..._nte, esiste una forte varietà di 
modelli esplicativi del modello della piccola dimensione. E la 
presenza di questo modello in tutte le classi tassonomiche, è 
certamente più consistente e diffusa di quanto la teoria delle 
"determinanti tecnologiche" lascierebbe supporre. Si noti 
tuttavia che la presenza della grande impresa appare correlata 
positivamente al grado di intensità tecnologica delle varie 
classi tassonomiche, a partire imprese "science based", 
dove corrisponde al 66.7% delle imprese inserite in. questa 
categoria, fino ai settori tradizionali, dove essa copre appena 
il 22,4% delle imprese. Si noti inoltre che anche il dato della 
dimensione media è in sintonia con quanto discusso da Pavitt.
g. Passiamo ora ad analizzare l'ultima modalità presentata nel 
nostro schema interpretativo. La domanda che ci poniamo è la 
seguente: guanto è diffuso il modello dell'impresa rete (per una 
discussione cfr. Belussi 1992b) tra le piccole imprese venete? 
Nel tentare di definire le coordinate di un processo di 
espansione e consolidamento di un tessuto industriale minore, 
quale quello registrato dal nostro campione, dove circa 2/3 
delle imprese dichiara una dimensione inferiore ai 200 dipendenti 
(tab. 1), abbiamo cercato di valutare l'efficacia del modello 
dell'impresa rete nel rappresentare modalità di riaggregazione 
produttiva non basate su uno schema di espansione dimensionale 
dell'impresa centrato sulla crescita interna dell'impresa 
(Belussi, 1992b). La lettura della tab. 2 ci fornisce un utile 
metro di misura per valutare i fenomeni di networking e di
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crescita esterna delle imprese. Si osservi, a questo proposi 
che considerando i rapporti di proprietà, circa un terzo delle 
piccole imprese e ben i 2/3 del campione di quelle maggiori 
risultano collegate ad altre imprese, da rapporti sia di 

'controllo che di appartenenza ad altre realtà indut riali.
3.2. I livelli di intensità tecnologica delle imprese di minori 
dimensioni,
La nostra ricerca empirica permette di analizzare il contributo 
fornito dalle piccole e medie imprese alla attività innovativa 
totale realizzata nelle imprese studiate. Un primo' elemento di 
giudizio ciè offerto dall'analisi di due indicatori tradizionali 
dell'attività innovativa: le spese di R&S e l'attività 
brevettuale, come dati rispettivamente di input e di output 
dell'attività inventiva (tabb. 3 e 4) .
L'analisi di questo indicatore conferma l'esistenza di un elevato 
gap nell'attività inventiva delle imprese in relazione alla 
dimensione. Si noti infatti che tra le piccole imprese 
intervistate ben il 75.7% non svolge alcuna attività di ricerca e 
che il 74.4% non ha mai registrato nessun brevetto, mentre le 
stesse percentuali, nel caso delle imprese maggiori, sono appena 
del 27.7% e del 44.7%.
Questo "drastico" giudizio tende però a sfumarsi se solamente si 
modifica il tipo di indicatori utilizzati. Per esempio, si 
osservino le risposte forniteci dalle imprese in relazione alla 
valutazione della loro strategia innovativa (tab.
5). Qui la differenza tra i due sotto campioni si riduce 
moltissimo, anche se permane un'evidente diversa performance 
innovativa tra grande e piccola impresa. Per esempio nel gruppo 
delle imprese più fortemente orientate all'innovazione troviamo 
il 25,sk di grandi imprese, ma solamente il 4.1% di piccole. Nella 
categoria successiva (le imprese mediamente orientate 
all'innovazione) però i due grupppi circa si equivalgono, e così 
è pure per le imprese più imitative.
Al polo estremo, nel campione delie imprese laaaard. prevalgono 
le piccole imprese (20.3% contro il 6.4%), ma si tratta di 
risultati pur sempre prevedibili.
Un dato di un certo interesse è poi presentato nella tabella 
successiva, tab. 6, dove abbiamo elaborato i dati riferiti alle 
imprese che avevano introdotto almeno un'innovazione tecnologica 
nel periodo 1974-84. Diversamente da altre ricerche che hanno 
trattato allo stesso modo sia le imprese con innovazioni 
originate all'interno che quelle che avevano più semplicemente 
acquisito delle innovazioni dall'esterno, per imitazione - si 
veda per esempio la survev dell'ISTAT (1987)- abbiamo qui 
distinto nettamente i due gruppi di imprese. In termini di 
definizione della capacità innovativa dell'impresa, infatti, vi è 
una notevole differenza fra le due modalità. Nel primo caso ci 
troviamo di fronte ad un'impresa schumpeteriana, che ha prodotto 
un'invenzione e che per prima l'ha utilizzata commercialmente, 
mentre nel secondo caso si tratta di un'impresa adottante, 
inserita in un punto intermedio del meccanismo diffusivo.
Se assumiamo questo punto di vista, la visibilità delle imprese 
innovatrici risulta molto netta. Vi è da far osservare in primo
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luogo che l'industria veneta si caratterizza per elevati livelli 
di diffusione ma per una capacità innovativa piuttosto scarsa. 
Anche tra le impresa maggiori risulta che solamente il 14.8% ha 
realizzato innovazioni di prodotto, il 6.4% innovazioni nei nuovi 

•"materiali e il 19.2% innovazioni di processo. Si noti che per le 
piccole imprese queste percentuali risultano quasi sempre 
inferiori. Considerando le imprese che hanno introdotto almeno 
un'innovazione originale, solo una su tre, tra le grandi, entra 
nel campione delle innovatrici. mentre tra le piccole, una su 
quattro.
Tuttavia, in termini assoluti, poiché le piccole imprese 
rappresentano una quota più rilevante della struttura industriale 
regionale, potremmo concludere affermando che il contributo 
relativo della struttura industriale minore alla capacità 
innovativa regionale risulta più elevato.
Si osservi ora il dato relativo ai lag di adozione delle 
innovazioni adottate che provengono dall'esterno (tab. 7). Anche 
in riferimento a questo aspetto il divario tra grande e piccola 
impresa si attenua notevolmente, ed è destinato a rimanere tale 
anche rispetto alla capacità delle imprese di modificare 
parzialmente le innovazioni di processo adottate dall'esterno 
(tab. 8). Un'inferiorità strategica, che va ad incidere 
profondamente sulle potenzialità di espansione' del tessuto 
imprenditoriale minore, si evidenzia in riferimento all'aspetto 
qualitativo delle tecnologie di processo adottate (tab. 9). Le 
piccole imprese ci appaiono qui piuttosto in difficoltà nel 
reggere un ritmo assai sostenuto di adozione delle tecnologie 
microelettroniche, sia che si tratti delle applicazioni CAD, che 
dell'introduzione di robot o di procedure automatiche per il 
controllo della qualità. Si tratta certamente di un problema di 
soglie dimensionali minime efficienti per garantire un adeguato 
pav-off degli investimenti e di difficoltà di accesso a flussi di 
credito agevolato adeguati.
Ciò a fronte, comunque, di eccezionali sforzi innovativi condotti 
dalle piccole imprese sul terreno del rinnovo dei macchinari e 
degli impianti (tab. 10) e del re-stvlinc dei prodotti inseriti 
nel ciclo aziendale (tab. 11).
Complessivamente si tratta di un risultato segno ambiguo : che 
sembrerebbe smentire le profezie dei teorici del modello della 
"specializzazione flessibile" sul potere decentralizzante delle 
nuove tecnologie e,d'altra parte, che riconferma la centralità del 
modello della piccola impresa in termini di vitalità 
imprenditoriale, soprattutto per segmenti importanti dell'apparato 
industriale veneto.
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Note
( 1) Per una critica .alla teoria neoclassica si rimanda al readina 
curato da Egidi e nirvani, 1992.
(2) L'indagine, ha riguardato 124 imprese venete estratte con 
metodo casuale dall'universo delle imprese industriali della 
banca dati INPS delle imprese con più di 50 addetti. Gli occupati 
nelle imprese del campione corrispondono a circa il 10% degli 
occupati totali stimati dall'INPS. Per ulteriori ragguagli si 
rimanda a Belussi, 1992a.
(3) In riferimento all'abbigliamento e allo studio dei caci 
Carrera, Stefanel e Benetton si rimanda a Belussi, 1992b.
(4) Si noti che nella tab. 1 è stata introdotta una categoria 
intermedia: le imprese "tradizional/scale intensive" per tener 
conto delle modificazioni causate dai processi di automazione in 
alcuni settori tradizionali come il tessile o l'alimentare. Per 
ulteriori precisazioni sui criteri di riaggregazione dei dati si 
rimanda a Belussi, 1992a.
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Tab.1 I«prese per diaensione aziendale

Meno di 100 
addetti

Pi ù di 200 
addetti di

Dati non 
sponibili

Totale V.A. Di«ensione Deviazione
■odia standard

Settori basati 
sulla scienza

33.3 66.7 0.0 100.0 6 509 386.8

Settori 
"scale intensive"

35.7 64.3 0.0 100.0 14 600 686.1

Fornitori 
specializzati

59.1 36.4 4.5 100.0 22 226 215.3

Settori 
tradizionali

74.1 22.4 3.4 100.0 58 192 266.9

Settori tradizio- 45.8 54.2 0.0 100.0 24 682 1166.9
naìi/"scale-intensive"

Totale 59.7 37.9 2.4 100.0 124 358 635.2

V.A. 74 47 3 124
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b. 2 Struttura organizzativa dell1inpresa

I«presa 
indipendenti

Inprese 
reie

ttori basati 16.7 83.3

Ila scienza

ttori 21.4 78.6

cale intensive”

rnitori specializzati 50.0 50.0

ttori tradizionali 74.1 25.9

ttori tradizionali/ 54.2 45.8

ttori "scale intensive ■>

TALE 57.3 42.7

ino di 70.3 29.7 (74)
i0 occupati

ù di 200 36.2 63.8 (47)
cupatiIre

s V
en
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ab. 3 Intensità delle spese di R&S sul fatturato 

(1984)

• Non esiste 
'una attività 

formale di 
RSS

1% 2-3% Più del 3% TOTALE

Imprese con 
reno di 200 
addetti

75.7 16.2 2.7 5.4 100.0 (74)

Imprese con 
- Tv di 200 

addetti

27.7 42.6 19.1 10.6 100.0 (47)
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Tab. 4 Strategia delle imprese in riferimento all'attività brevettitele

L'impresa 

non ha ini 
registrato un 
brevetto

L'Impresa L'impresa L'impresa
brevetta rara_ brevetta brevetta
mente le proprie frequentemente tutte le
innovazioni le proprie innovazioni

innovazioni

Imprese con 
nero di 200 

iddetti
74.4 10.8 - 10.8

Imprese con 
>k. di 200 

iddetti
44.7 29.8 2.1 6.4
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L'iapresa brevetta TOTALE
tutte le innovazioni 
incluse quelle per 
le quali vi è una 

certa incertezza sulla 
loro reale applicabilità

4.1 100.0 (74)

17.0 100.0 (47)
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b. 5 Valutazione delle strategie innovative dell'impresa

L*impresa i fortemente 

orientata all'innovazione, 
ha prodotto innovazioni 
originali ed i in grado 
di anticipare i propri 
coapetitori

L'impresa i 

mediamente 
orientata alla 

innovazione e 
introduce frequente_ 
mente delle 
innovazione

L'impresa 

imita i 
propri 
concorrenti

prese con
no di 200 
detti

.prese con

4.1 66.3 9.5

ù di 200 
detti

25.5 59.6 8.5
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L* leprosa' TOTALE
Introduce 
l'innovazione 
con so Ito 
ritardo

20.3 100.0 (74)

6.4 100.0 (47)
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ab. Iaprese per tipo di innovazione introdotta nel periodo 1974-84 

e per fonte dell* innovazione

' ’NNOVAZIONE DI 
.inprese 
innovatrici

X

PRODOTTO 
inprese 
innovative 

X

NUOVI MATERIALI 
leprose 
innovatrici

X

inprese 

innovative
X

INNOVAZIONE DI 
Inprese 
innovatrici

X

PROCESSO 
inprese 

innovative 
X

TOTALE
Inprese 
innovatrici

XX

inprese 
innovative 

XXX

inprese 
eno di 
ddetti

con
200 2.7 23.0 13.5 43.9 12.2 72.9 25.6 64.5 (74)

«prese con 
iù di 200 
duetti

14.8 25.6 6.4 38.3 19.2 • 76.5 34.8 63.9 (47)

Percentuale calcolate sul nueero tatale delle Caprese Inserite in ciascun gruppo

K Percentule calcolata considerando il minerò totale delle innovazioni originali

XX leproso con -la presenza di alaeno un'innovazione realizzata in una delle tre tipologie
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Tab. 7 Thr-lag df diffusione della innovazioni nelle imprese rispetto alla priaa leprosa italiana adottante 

considerando i tre tipi di innovazione

ì

Innovazione di prodotto

Innovazioni 
originali

Nessun 
lag

Fino ad 

un anno
Da un anno 

a quattro

Più di cinque 

anni
Nessuna 
innovazione

TOTALF

Imprese con 
■ano di 200 
addetti

*

2.7 9.5 8.1 2.7 2.7 74.3 100.0 (74)

Imprese con 
più di 200 
addetti

14.8 8.6 4.3 4.3 8.5 59.6 100.0 (47)

•

Innovazione nei nuovi materiali

Imprese con 
meno di 200 
addetti

13.5 28.4 12.2 1.4 1.4 43.2 100.0 (74:

Imprese con 
più di 200 
addetti

6.4 19.1 6.4 6.4 6.4 55.3 100.0 (47)

Innovazione di processo

Imprese con 
meno di 200 
addett i

12.2 24.3 16.2 12,2 20.3 14.9 100.0 (74)

Imprese con 
più di 200 
addetti

19.1 24.3 19.6 17.4 15.2 4.3 100.0 (47)

«
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b. 8 laprese che hanno parzialeente disegnato e realizzato del Macchinari 
all'interno della fabbrica

I«presa "improver" TOTALE

iprese con 
sno di 200 - 14.3
idetti

nprese con 
iù di 200 19.6
idetti 

100.0 (70)

100.0 (46)

ab. 9 Innovazioni adottate dalle ieprase per tipologia produttiva

CAD Controllo 
di processo

Macchine 

stand*alone
FRS

aprese con 
;no di 200 
Idetti

. 17.6 17.6 52.7 9

aprese con 
iù di 200 
Idetti

36.2 66.0 61.7 48Ire
s V
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Robot* Autosaziona dal
■agazzino

Autoaazfona 
dal lay-out

Controllo 
di qualità

• TOTALE

5 24.3

1

5.4 10.8 21.6 100.0 (74)

9 38.3 29.8 25.5 53.2 100.0 (47)Ire
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ib. 10 Fatturato attendala realizzato con nuovi Macchinari o con Macchinari 
radicai Mente Modificati nel periodo 1960*84

jote 
>rcentuali

Nessuna 
innovazione

0-10% 11-20% 21-30% 31-50%

nprese con 
eno di 200 

ridetti
1.4 18.9 10.8 6.8 8.1

mprese con 
iù di 200 
ddetti

0.0 23.4 12.8 17.0 25.0

ab. 11 Fatturato aziendale realizzato con nuovi prodotti nel periodo 1989-84

Nuovi prodotti realizzati co.-, innovazioni increoentali

uote Nesssuna 
' innovazione

0-10% 11-20% 21-30% 31-50%

mprese con ;

eno di 200 

ddetti

mprese con

9.5 16.2 12.2 2.7 4.1

iù di 200 

ddetti
8.5 21.3 17.0 6.4 * 8.5Ire
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Più del 50% Non calcolato TOTALE

A4.6 9.5 100.0 (74)

19.1 2.1 100.0 (47)

Più del 50% Non calcolabile TOTALE

48.6 6.8 100.0 (74)
k.. ,

29.8 8.5 100.0 (47)Ire
s V

en
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