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Salario 
tipico 

mensile 
"middle 

class" 
2000-19 

Incremen
to annuo 

nel 
decennio 

IT 2.000 € 1,30% 
DE 2.472 € 2,78% 
FR 2.542 € 1,95% 
UE 1.924 € 2,20% 
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  Situazione critica italiana: c’è una soluzione? 

Cioè: 
+ innovazione + competitività 

= 

CRESCITA 

Lavorare di più? 
Ore lavorate all’’anno, (valore indicativo) 

• Italia 1720; Germania 1360;  

• Francia 1520; media EU 1570 

O lavorare meglio? 
+ Efficienza del sistema 

+ Aggiornamento tecnologico 

+ Competenze & cultura 

+ Investimenti 

+ «Capitale umano» 
 

Produttività 
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  Un po’ di storia dell’innovazione 
 

 1633 Galiei è costretto ad abiurare dalla Santa Inquisizione: non è 

vero che la Terra gira intorno al Sol 

 1687 I. Newton: «Philosophiae Naturalis Principae Mathematica. 

 1760  Inizio «rivoluzione industriale» 

XVII secolo: è iniziato il processo che porterà all’ILLUMINISMO, 

 alla valorizzazione delle capacità intellettuali dell’uomo rispetto 
al dogmatismo. ? 

Thomas Alva Edison (1847-1931) 
   

 Innovazione non è che un altro modo 

di osservare la medesima realtà. 

 Innovazione è l’abilità di vedere il 

cambiamento come un’opportunità, 

non come una minaccia. 

? 
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  L’innovazione: creatività e metodo 

 Parte dall’osservazione e dall’ascolto 

 Si fonda sull’osservazione “induttiva” 

 Si basa sulla ricerca del “diverso e del 

nuovo” 

 

 Punta al “blue ocean” (Mauborgne – Chan Kim) 

 Cirque du soleil: «inventato» nel 1984;   

5000 dipendenti nel 2019 (fallirà nel 2020 

per l’impatto del «COVID») 

 

 Talvolta sfrutta scoperte casuali 

 Penicillina (Fleming 1928) 

 

Scaturisce dalla realtà e dal “bisogno”, con spunti concreti. 
 

10% inspiration 

90% transpiration 
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  L’innovazione: possibilità 360° 

 di prodotto/servizio  

 (introduzione di un nuovo bene) 

 di processo  

 (adozione di un nuovo metodo per la produzione di un bene) 

 di mercato  

 (in un nuovo ambito geografico) 

 di risorse  

 (nuovo personale, materie prime, etc.) 

 organizzativa  

 (“smart working”, “outsourcing”, “insourcing”,etc.) 
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  Dall’Innovazione alla Competizione 

COMPETIZIONE 
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  La competizione: definizione e realtà 

Definizione generale:  
 «……sfida, contesa fra due o più persone o squadre, allo 

scopo di primeggiare, di conseguire una vittoria o un 
successo….» 
 

Nella realtà operativa: 
• Contesto nel quale Organizzazioni e/o Persone competono: 

o Per la conquista, il mantenimento di un vantaggio o 
l’affermazione di sé e/o del proprio gruppo. 

o Con impegno coraggio e abilità. 
o In modo eticamente corretto e saggio. 
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  La competizione: l’effetto della «concorrenza» 
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Innovazione e competizione, fonti di profitto 
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  Killer e Difensori della «equa competizione» 

Il mercato nero 

La contraffazione 

La corruzione 

I “cartelli” 

La “posizione dominante” 

La giustizia e la legalità 

La «antitrust» 
Il «Golden power» 

Killer Difensori 



Valori unitari h €/h € h €/h € h €/h € 
Materiale -10000 -10000 -9000 
Mano d'opera 100 20 -2000 100 16 -1600 80 25 -2000 
Altri costi + investimenti  -3000 -3000 -3500 
Totale dei costi -15000 -14600 -14500 
Prezzo di vendita 20000 20000 19000 
Profitto 5000 5400 4500 

Unità vendute/mese 150 150 200 
Valore= margine 750k€  810k€  900k€  
Numero persone  100 100 110 
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Effetto «globalizzazione» L’impresa delocalizza in 

Polonia 

Minori costi  

Più profitti 

 

In Italia si perdono 100 

posti di lavoro 



Valori unitari h €/h € h €/h € h €/h € 
Materiale -10000 -10000 -9000 
Mano d'opera 100 20 -2000 100 16 -1600 80 25 -2000 
Altri costi + investimenti  -3000 -3000 -3500 
Totale dei costi -15000 -14600 -14500 
Prezzo di vendita 20000 20000 19000 
Profitto 5000 5400 4500 

Unità vendute/mese 150 150 200 
Valore= margine 750k€  810k€  900k€  
Numero persone  100 100 110 
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Innovazione, competizione e crescita 

Innovazione di prodotto: minori costi di materiale 

Innovazione di processo: minori ore di lavoro 

Personale più qualificato: maggior stipendi 

Innovazione di processo: investimenti produttivi 

Innovazione di mercato: aumento delle vendite 

Risutato: più profitti e più personale 



La relazioni e la competizione in Azienda 

Tutte le relazioni lavorative rientrano in una di queste categorie: 
 
Conflitto 
(Nemici) 

Competizione 
(Rivali) 

Indipendenza 
(Vicini di casa) 

Cooperazione 
(Amici) 

Collaborazione 
(Alleati) 

Da Harvard business review 

Ammettiamo una verità scomoda:  
o sul lavoro se la cava meglio chi sa sia collaborare sia competere. 
 

Non ci sono solo relazioni positive e negative: 
o può esserci un po’ dell’uno e un po’ dell’altro e per gestirle in modo efficace è 

necessario prima capire voi e i vostri i colleghi, con intelligenza emotiva. 
 

Tutti i rapporti di lavoro nascondono dei pericoli: 
o non soltanto quelli con un’elevata competizione ma anche quelli connessi 

all’insuccesso dell’azienda. 
 



La competizione vs. collaborazione in Azienda 

Dipende dal capo 
o Saper creare un ambiente di «sana» competizione, eticamente corretta 

e leale 
o Mettere i propri collaboratori nelle condizione di dare il meglio di sè 
o Saper «far crescere» i collaboratori con potenziale di sviluppo 
o Premiare chi merita penalizzando i «furbi» 

 

Il successo personale in una «sana» competizione dipende da: 
o Eseguire in modo affidabile, esaustivo e puntuale i compiti assegnati 
o Proporre migliorie e/o innovazioni 
o Accrescere la propria competenza e conoscenza 
o Perfezionare il proprio operato, non per «sconfiggere gli altri», ma per il 

successo dell’azienda.  
 

Il proprio successo, in estrema sintesi, dipenderà dal contributo al 
successo dato all’azienda dal proprio «capitale umano» 

 
 



Ci siamo detti….. 
 

Problema degli ultimi 20 anni: la produttività 
o La soluzione: + cultura + ricerca + innovazione, + competitività 

= più crescita 
 
Meucci vs. Edison 
o Il genio non basta 
o Visionari innovatori si ma anche concreti  «business men» 
 
Il successo dell’azienda 
o Creatività e determinazione 
o Innovazione competitiva 

 
Il proprio successo in azienda 
o In estrema sintesi, dipenderà dal contributo al successo dato 

all’azienda dal proprio «capitale umano» 
 

 



  E per finire…… 

Per dirla con Jacques Delors, ex 

presidente della Commissione Europea: 

• La competizione stimola 

• La cooperazione rinforza 

• La solidarietà unisce 

Grazie per l’attenzione 


