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1. Introduzione

1.1 Il foresight tecnologico
Il technology foresight è un processo partecipativo che comporta la rilevazione di
informazioni e la creazione di visioni sul futuro, destinato ad orientare le decisioni
del presente. I risultati di uno studio di foresight costituiscono una base informativa
che segnala in un’ottica forward-looking quali saranno i possibili sviluppi delle tematiche affrontate e che gli enti pubblici di governo potranno utilizzare quale supporto
informativo nei processi di pianificazione strategica1.
Pertanto gli obiettivi generali di un foresight2 sono:
• far recepire, alle istituzioni e agli enti che programmano le politiche di sviluppo,
le esigenze di cambiamento tecnologico dell’industria;

1. Secondo Martin (1995) “il foresight tecnologico è il tentativo sistematico di investigare il futuro a
lungo termine di scienza, tecnologia, economia e società, allo scopo di identificare le aree di ricerca
strategica e le tecnologie generiche che con maggiore probabilità possono portare benefici economici
e sociali”. Le tecniche di foresight tecnologico sono oggetto di una letteratura specializzata ormai
ampia. La rivista “Technology Forecasting and Social Change” è la principale sede internazionale della
comunità di ricerca. Recentemente, Gheorghiou et al. (2008) hanno offerto una sintesi degli studi e
delle applicazioni esistenti. Miles (2010) e Linstone (2011) effettuano una rassegna ragionata degli sviluppi dell’ultimo decennio nell’utilizzo a fini di politiche pubbliche.
2. Nel testo si assume come obiettivo prevalente degli esercizi di foresight il supporto alle decisioni
pubbliche, in particolare nella fissazione delle priorità di ricerca industriale e di innovazione.
La Commissione Europea ha supportato l’idea di utilizzare metodi di foresight a supporto delle
politiche regionali di innovazione. Si vedano Gavigan et al. (2002), EuropeanCommission (2002; 2006).
Più recentemente Schoen et al. (2011) hanno sostenuto l’idea che i metodi di foresight debbano essere
adattati alle diversità delle tecnologie e dei regimi di ricerca, un suggerimento pienamente accolto nello
studio che qui viene presentato. I metodi di foresight vengono peraltro utilizzati anche dalle imprese,
soprattutto allo scopo di anticipare le tendenze tecnologiche a lungo termine e evitare sorprese
strategiche. Sulle applicazioni a contesti di business si veda Anderson (1997). Un primo tentativo di applicare metodi di forecasting alla analisi delle innovazioni di prodotto è in Watts e Porter (1997). Mann
(2003) sviluppa un tentativo di combinare metodi di innovazione sistematica con strumenti di foresight.
Nel contesto delle imprese il foresight viene utilizzato per identificare opportunità tecnologiche a
lungo termine (Kuusi e Meyer, 2002), per tentare di evitare di restare bloccati su traiettorie superate
(lock-in) (Konnola, Unruh e Carrillo-Hermosilla, 2006). Sul concetto di lock-in i riferimenti obbligati
sono David (1985), Arthur (1989; 1994) e Cowan (1991).
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• fornire indicazioni per concentrare le risorse sulle attività più promettenti per
lo sviluppo tecnologico;
• sviluppare le capacità di cambiamento tecnologico nelle imprese;
• fornire indicazioni finalizzate ad evitare il rischio di perdita di competitività a
causa di obsolescenza o della mancata considerazione di killer factors tecnologici.
Le principali caratteristiche di un progetto di foresight sono:
• previsione a medio-lungo termine;
• visione strategica;
• interazione tra istituzioni, industria, università e ricerca.
I benefici che solitamente si attendono dall’applicazione di un foresight sono:
• identificare e capire gli sviluppi e i bisogni tecnologici, economici, territoriali e
sociali3;
• attuare e incentivare un dibattito esplorativo, che coinvolga una gran varietà di
soggetti, attraverso analisi e studi ma anche metodi partecipativi e interattivi4;
• promuovere un approccio interattivo capace di produrre nuove reti di relazioni;
• verificare criticamente il realismo delle attese circa i benefici futuri delle tecnologie5.

3 - In alcuni casi l’innovazione viene promossa proprio dai portatori di specifici bisogni. La teoria
dell’innovazione guidata dagli utilizzatori (user-driven innovation, o lead-user theory) è stata introdotta da
Eric von Hippel sulla base della osservazione di alcune industrie con utilizzatori altamente sofisticati
e capaci di fornire ai produttori indicazioni estremamente specifiche per innovare i prodotti. Si veda
von Hippel (1976; 1986; 1988). Uno sviluppo della teoria nella direzione delle previsione tecnologica si
trova in Franke, von Hippel e Schreier (2006).
4 - L’utilizzo del foresight tecnologico in contesti partecipativi è al centro dell’approccio del Constructive Technology Assessment (PTA), introdotto inizialmente da Rip, Misa e Schot (1995) e divenuto in
seguito un ambito specializzato di intervento (vedi Schot e Rip, 1997). L’idea di fondo dell’approccio
partecipativo è che lo sviluppo delle tecnologie, prima ancora che la loro adozione e diffusione, non è
un processo deterministico e neutrale, ma chiama in causa comunità di utilizzatori socialmente determinate. Non è quindi sufficiente coinvolgere negli esercizi di foresight gli esperti tecnologi, attraverso
percorsi di delega delle conoscenze al mondo accademico o industriale, ma occorre programmaticamente coinvolgere le comunità sociali. Sugli approcci partecipativi al technology foresight si registrano
diverse esperienze: Geurts e Joldersma (2001) e Eames et al. (2003) sviluppano la metodologia e
forniscono una sorta di “manifesto”; Cuhls (2003) illustra l’esperienza della Germania. Sugli sviluppi
di questo approccio è utile la sintesi di Miles et al. (2008) e di Geurts e Joldersma (2001). DenBoer,
Rip e Speller (2009) introducono un nuovo metodo di mappatura dei soggetti coinvolti in esercizi di
technology foresight di tipo partecipativo.
5 - Una recente area di applicazione del foresight tecnologico è rappresentata dalle cosiddette aspettative tecnologiche. Si osserva che in alcune tecnologie emergenti si generano nella società aspettative
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Gli strumenti e i metodi per svolgere un progetto di foresight possono essere
diversi e opportunamente combinabili a seconda del settore d’indagine.
Alcuni esempi di metodologie adottabili sono le seguenti:
• Competenze degli esperti:
-- metodo Delphi6
-- brainstorming
-- analisi di scenario e roadmap7
-- analisi SWOT
• Identificazione dei punti chiave
-- analisi delle tecnologie chiave/critiche8
circa una rapida introduzione e un immediato riscontro di effetti positivi. Tali aspettative sono tuttavia
molto spesso deluse, con effetti di ritorno negativi circa la accettazione delle tecnologie, la diffusione
e in generale il tasso di innovazione presente nella società. La nozione di aspettative tecnologiche è
inizialmente dovuta a Rosenberg (1976). Ulteriori sviluppi in Berkhot (2006), Alkemade e Suurs (2012),
Truffer, Voss e Konrad (2008), Budde, Alkemade e Weber (2012) e in vari lavori di Bakker (Bakker,
2010; Bakker e Budde, 2011; Bakker, van Lente e Meeus, 2011; 2012). Collegato al tema delle aspettative tecnologiche vi è l’osservazione che le comunità scientifiche e tecnologiche sovente manipolano
intenzionalmente le promesse circa i possibili effetti virtuosi delle tecnologie, generando quello che
viene definita technology hype. In altri termini, i proponenti delle tecnologie inducono un aumento delle
aspettative tecnologiche allo scopo di ottenere finanziamenti pubblici. Inevitabilmente, alla sovrarappresentazione delle nuove tecnologie fa seguito un processo di delusione, che rende gli attori sociali
più scettici circa le promesse successive. Vedi Bakker (2010) e Bakker e Budde (2011) sui casi delle
tecnologie dell’idrogeno e delle fuel cell. Sulla dinamica sociale innescata dall’enfasi tecnologica e dai
successivi disincanti ha lavorato Cornelia Konrad (Konrad, 2006; Konrad, Markard e Ruef, 2011); vedi
anche Eames et al. (2006); Ruef e Markard (2010). Allo scopo di identificare precocemente promesse
tecnologiche eccessive, in Apreda et al. (in press) abbiamo proposto di utilizzare l’analisi funzionale
utilizzata anche nel presente volume, in particolare nella versione della analisi dei fallimenti, o FMECA.
6 - All’interno dei metodi valutativi delle tecnologie basato su giudizi di esperti, opportunamente
trasformati in indicatori quantitativi, trova anche spazio la applicazione di tecniche multicriteria. Si
vedano Salo, Gustaffson e Ramanathan (2003). Sulla analisi dei trend tecnologici si veda Agami et al.
(2009).
7 - Secondo Phaal, Farrukh and Probert (2004) “una roadmap è una rappresentazione su un asse
temporale, che comprende un certo numero di livelli che includono tipicamente sia prospettive tecnologiche che commerciali. La roadmap consente di esplorare la evoluzione di mercati, prodotti e
tecnologie, insieme con i legami e le discontinuità tra le varie prospettive”. Berker e Smith (1995),
Kostoff e Schaller (2001), Kostoff, Boylan e Simons (2004) e van Lente e van Til (2007) discutono le
caratteristiche delle roadmap tecnologiche. Phaal, Farrukh e Probert (2004) si occupano di come utilizzare le roadmap a fini di innovazione radicale.
8 - L’approccio delle tecnologie critiche o tecnologie chiave (key technologies) è stato ampiamente
adottato da numerosi governi negli ultimi due decenni. Si vedano ad esempio Durand (2003) per il
caso francese; Martin e Johnston (1999) per i casi di Gran Bretagna, Austria e Nuova Zelanda; Grupp e
Linstone (1999), Gavigan e Scapolo (1999), Gheorghiou e Harper (2006) e Gheorghiou e Cassingena
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-- stratificazione
-- analisi morfologica
-- studi di fattibilità
• Metodi quantitativi
-- estrapolazione e analisi di trend
-- analisi bibliometrica e brevettuale9
-- modelli di simulazione
-- cross impact analysis10
Tipicamente i risultati di un progetto di foresight trovano esplicitazione in:
• reportistica
• roadmap
• workshops, newsletters, stampa, articoli e siti web per la diffusione dei risultati
• recepimento dei risultati all’interno dei processi di definizione delle politiche di
sviluppo da parte degli enti pubblici.
Infine un foresight può distinguersi a seconda di due dimensioni di applicazione
(rappresentate in Figura 1.1):
• l’ambito spaziale di applicazione (una regione, uno stato, un continente, ecc.)
(2011) per una rassegna comparativa delle esperienze nazionali.
9 - Kuusi e Meyer (2002; 2007) utilizzano tecniche bibliometriche per effettuare anticipazioni delle tendenze tecnologiche. Chen et al. (2007) discutono l’utilizzo di Google come strumento per identificare
tendenze nella letteratura scientifica. Sull’uso della patent analysis a fini di technology foresight si vedano
invece Ernst (1997), Kostoff et al. (2001), Yoon e Park (2004) e Chang, Wu e Leu (2010). Un utilizzo
retrospettivo, ma suscettibile di estensioni proiettive, è discusso da Verspagen (2007). Meyer (2000;
2001) utilizza le citazioni contenute nei brevetti come indicatori di tecnologie emergenti. Negli ultimi
anni, anche grazie alla disponibilità di database bibliometrici e brevettuali sempre più completi, gli studi
che utilizzano pubblicazioni scientifiche e brevetti come dati per esercizi di foresight sono esplosi. Si
vedano tra altri Bengisu e Nekhili (2006), Daim et al. (2006), Chao, Yang e Jen (2007), Su e Lee (2010),
Järvenpää, Mäkinen e Seppänen M. (2011).
10 - Una delle aree su cui recentemente si sono registrati molti studi di foresight è la sostenibilità
ambientale. Una delle questioni discusse è come mai le tecnologie ambientali si diffondano lentamente
nelle società avanzate (Negro, Suurs e Hekkert, 2008; Negro, Alkemade e Hekkert, 2011). Geels (2002)
ha introdotto il concetto di riconfigurazione come processo multi-livello, che avviene con velocità
diverse nei sottosistemi sociali. Altri studi hanno concettualizzato il processo di transizione verso la
sostenibilità (Farla, Alkemade e Suurs, 2010; Geels, 2010). Una classica strategia delle imprese che operano su tecnologie sostenibili emergenti è quella di creazione di nicchie relativamente isolate (Geels e
Raven, 2006; Schot e Geels, 2008;Verbong, Geels e Raven, 2008). In tutti questi studi la prospettiva del
foresight tecnologico è pervasiva (Eames e McDowall, 2010).

14

Introduzione - 1

Ingegneria gestionale

Progetto di foresight tecnologico

Figura 1.1 - Dimensioni di applicazione del foresight tecnologico.

• l’oggetto di indagine (una tecnologia, un gruppo di tecnologie, una o più tipologie
di prodotti, aspetti quali l’energia o l’ambiente, i sistemi produttivi o industriali,
ecc.).

1.2 Cosa distingue questo foresight dagli altri
In merito alle metodologie sopra indicate si vuole sottolineare fin da questi aspetti
introduttivi la peculiarità metodologica di questo foresight rispetto ad altri sviluppati
sia in Italia che in altri paesi. Il presente progetto di foresight tecnologico è stato definito dai ricercatori responsabili del lavoro come “foresight tecnologico funzionale”
in quanto la base metodologica utilizzata è l’analisi funzionale. L’ analisi funzionale è
uno strumento di grande potenza e versatilità in molte aree del design ingegneristico, e costituisce la base per tecniche di problem solving rapide, efficienti e efficaci.
Essa fornisce un metodo per descrivere le funzioni e le interazioni di un prodotto,
un processo o un problema in un modo sintetico ma molto preciso. A un livello più
astratto aiuta lo studio di sistemi complessi scomponendoli in modelli funzionali
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Figura 1.2 - Le funzioni come trait d’union fra l’area tecnica e il
marketing nello sviluppo di un prodotto.

più semplici11. L’analisi funzionale è anche fondamentale nello stadio concettuale
del design, sia originale che adattativo: attraverso lo sviluppo di varianti funzionali i
progettisti possono esplorare e valutare differenti soluzioni in maniera sistematica.
Infine l’analisi funzionale non considera solo le relazioni funzionali utili, ma aiuta a
portare in evidenza quelle ridondanti, mancanti o trascurate, e a valutare quelle dannose o inutili. Pertanto l’analisi funzionale permette di descrivere un prodotto, una
tecnologia o un processo attraverso le funzioni che esso svolge. Rimandando ad altri
punti del presente documento altre descrizioni di maggior dettaglio dell’approccio

11 - L’analisi funzionale ha iniziato i primi passi nella teoria della progettazione in ingegneria nel
secondo dopoguerra, ma è stata sistematizzata solo molto recentemente. Il testo di Pahl e Beitz (1984)
è considerato il testo fondativo della moderna Functional Analysis (FA). Bonaccorsi (2011) offre una
ricostruzione teorica del concetto di funzione integrando prospettive di teoria della progettazione,
scienze cognitive e filosofia analitica. Fantoni et al. (2009; 2011) e Bonaccorsi, Apreda e Fantoni (2009)
introducono le mappe funzionali e sviluppano l’approccio teorico su cui è basato anche il presente
volume.
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funzionale si presenta qui un esempio esplicativo facendo riferimento alla Figura 1.2.
Come illustrato, le funzioni rappresentano il collegamento tra i bisogni espressi
o impliciti di un utente-cliente (ad esempio comfort, sicurezza, velocità, ecc.) e le
caratteristiche esplicitate tipicamente in una specifica di un prodotto-tecnologiaprocesso (componenti, scafo, alberature, vele, sistemi di guida, ecc.).
Concentrarsi sulle funzioni che devono essere svolte può permettere di ampliare il numero e la tipologia delle soluzioni evitando di focalizzare l’attenzione
del progettista (si voglia per esperienza precedente o know-how assodato) verso un
particolare prodotto-tecnologia-processo, inevitabilmente già ben definito.
Inoltre, l’attenzione alle funzioni può permettere di capire quali sono quelle non
ancora soddisfatte e che potrebbero dare adito ad ulteriori soluzioni più appetibili
e interessanti.
Infine l’analisi della funzione permette anche di andare ad indagare la “disfunzione” (ovvero il failure, il guasto) cioè l’incapacità di soddisfare una particolare
funzione da parte di un prodotto ed essere pertanto sia uno stimolo a trovare
nuove soluzioni che a porre in dubbio la capacità di affermazione di quel particolare
prodotto-tecnologia.
La funzione di un prodotto è la ragione per cui il prodotto esiste e spesso è anche la ragione che spinge un acquirente a comprarlo ed utilizzarlo. L’evoluzione dei
prodotti va verso prodotti sempre più ideali: prodotti con più funzioni e con meno
componenti, prodotti più performanti e meno costosi da produrre12, ecc.
Un’analisi di dettaglio delle fasi di utilizzo di un prodotto (quindi focalizzando
l’attenzione sulle funzioni che soddisfa e non) permette di capire le motivazioni
d’uso e le interazioni utente-prodotto. Permette, quindi, di indagare sia i motivi di
soddisfazione che le ragioni di alcuni fallimenti di prodotti.
Nel progetto il metodo dell’analisi funzionale è stato utilizzato per:
• supportare la rilettura della segmentazione della tecnologia;
• definire le traiettorie evolutive delle tecnologie;
• riconoscere le potenzialità delle tecnologie;
• identificare i falsi positivi e le potenziali minacce all’affermazione di una tecnologia anche attraverso opportune applicazioni di tecniche di valutazione di failure
12 - È il caso di segnalare che il termine “funzione” utilizzato nel testo non coincide, nonostante la
evidente omonimia, con quello presente nella recente letteratura sociologica ed economica sulle funzioni dei sistemi di innovazione, quale ad esempio Hekkert et al. (2007), Alkemade et al. (2007), Bergek,
Jacobsson e Sandén (2008) e Bergek et al. (2008). In questi contributi per funzione si intende il ruolo
che le diverse istituzioni svolgono all’interno del complesso processo di innovazione. Il concetto è
stato introdotto nel tentativo di far evolvere la letteratura sui sistemi nazionali di innovazione, che
si è rapidamente trasformata in una ricca, ma metodologicamente debole, attività descrittiva. Si veda
Lundvall e Borras (2005).
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(FMECA), l’analisi delle pubblicazioni sulle tematiche del settore di interesse regionale (papers, newsletter, ma anche quotidiani, ecc.) al fine di validare i risultati
ottenuti mediante le informazioni ricavate dal panel degli esperti.
L’analisi di foresight funzionale è stata svolta con riferimento a due settori completamente diversi: uno a medio-bassa tecnologia, maturo e stabile (tessile-abbigliamento) e uno ad alta tecnologia, emergente e turbolento (biomedicale). Nel caso
del tessile-abbigliamento l’analisi ha interessato con maggiore intensità il sottosettore tessile, che presenta a Prato una concentrazione industriale elevatissima. Per
questa ragione nel testo il riferimento al settore verrà spesso riassunto con la sola
espressione “tessile”.
È utile tracciare in estrema sintesi i tratti che differenziano i due settori, perché
in questo modo risalta la potenza del metodo funzionale, che ha permesso di svolgere analisi simili in settori profondamente diversi.
I due settori si caratterizzano infatti per una serie di differenze radicali:
1. Tipologia di mercato: il mercato biomedicale è un mercato mondiale con concorrenti in molti paesi. Al contrario, il mercato del tessile pratese è un mercato
mondiale ma nel quale i competitor si trovano, per così dire, nel capannone a
fianco, dove forte è la rivalità e dove l’imprenditoria cinese sta acquisendo una
posizione importante.
2. Disponibilità di informazioni: il mercato dei prodotti biomedicali si confronta
con il resto del mondo non soltanto attraverso le macchine ed i prodotti ma
mediante i brevetti, le pubblicazioni scientifiche su riviste e le presentazioni
alle conferenze internazionali. Al contrario, il mondo del tessile pratese vive
di know-how segreto, le informazioni sono poco divulgate, la tecnologia stenta
a diffondersi e quando ciò accade è a causa di fughe di notizie o operazioni di
head hunting sui concorrenti. L’analista si trova di fronte a due strategie opposte nei due settori: “diffondere per proteggere” (brevetto) e “nascondere per
proteggere” (segreto). Si capisce quindi che la disponibilità di informazioni e la
modalità di acquisizione delle stesse sarà profondamente diversa nel tessile e
nel biomedicale.
3. Dimensione aziendale: il settore tessile e abbigliamento vede fra Firenze e Prato
una miriade di piccole e medie imprese i cui nomi, tranne poche eccezioni, sono
spesso sconosciuti anche agli esperti del settore che si trovano fuori dalla Toscana. Il settore biomedicale necessita di forti investimenti in ricerca e sviluppo
e in lunghi tempi di approvazione dei trial clinici, per questa ragione, oltre ad un
esiguo numero di spin-off, esistono in Toscana solo alcuni leader, ma conosciuti
in tutto il mondo.
4. Prodotti e tecnologie: quando si parla di tessile in Toscana si può spaziare da
prodotti del passato (famoso è il cardato pratese), a tessili per applicazioni bali-
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stiche, dalla seta per le confezioni alla cordura per le tende, da carbonio e Kevlar
per la nautica, a cotone o lana per l’abbigliamento. L’estrema frammentazione
del mercato si traduce quindi in una altrettanto vasta gamma di prodotti offerti.
Visti gli ingenti sforzi in ricerca e sviluppo e negli investimenti fissi necessari, il
biomedicale vede poche grandi produttori il cui core business è fortemente
focalizzato su un singolo prodotto.
5. Funzioni e struttura: i prodotti tessili sono costituiti da pochi elementi (mediamente poco costosi) ma sono impiegati per gli usi più svariati, le macchine di
diagnostica o di cura al contrario sono costituite da molti componenti (alcuni
dei quali molto costosi) e hanno campi di applicazione o tipologia di analisi-cura
molto ristretti.
6. Perimetro della ricerca: è stato richiesto al team di studio il foresight dei settori
tessile e abbigliamento (con estensione alle interazioni tra tessile e abbigliamento) e biomedicale in Toscana. Su questa base sono stati selezionati gli esperti.
Vista l’ampiezza del tema (vedasi anche il precedente punto 4) il panel di esperti
del settore “tessile e abbigliamento” ha visto la presenza di una variegata compagine di esperti, con know-how ed esperienze che andavano dal tecnico sui filati
ed i trattamenti, al marketing di abbigliamento, dalle tecnologie di produzione ai
software di gestione. Il biomedicale aveva intorno al tavolo alcuni industriali e
ricercatori.
L’ analisi funzionale si dimostrerà strumento utile per determinare il core delle
tecnologie e di vari prodotti. Lo scopo di questo foresight oltre a quello esplicito
di fare attività di previsione tecnologica e roadmapping è quello di dimostrare che
con un approccio sistematico basato sull’analisi funzionale è possibile fare un’analisi
corretta e sistematica sui prodotti, sulle tecnologie e sui progetti di ricerca.
L’analisi funzionale preventiva, così come una FMECA di progetto (la cosiddetta
Design FMECA) si dimostrano potenti strumenti nelle mani del revisore per poter
aumentare l’affidabilità del processo di selezione, monitoraggio e valorizzazione dei
progetti di ricerca sia pre-competitiva che industriale.

1.3 Metodologia dell’analisi
Il presente lavoro di foresight tecnologico funzionale risponde all’obiettivo di individuare prodotti, tecnologie e processi produttivi del settore biomedicale e del settore tessile-abbigliamento di rilevante interesse per il tessuto economico toscano.
Gli obiettivi generali del progetto sono quindi i seguenti:
• identificare le tendenze tecnologiche e funzionali in corso nel settore in un orizzonte di medio termine (definendo di volta in volta un periodo di tre-cinque
anni), ma concentrandosi sulle finestre temporali più brevi;
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Figura 1.3 - Le attività del progetto.

• definire le roadmap sia per aspetti tecnologici sia gestionali in termini di:
-- prodotto
-- tecnologia
-- processo produttivo
-- bisogni;
• creare una visione condivisa tra gli attori del sistema;
• fornire al committente alcune indicazioni strategiche per la progettazione degli
interventi di ricerca e di innovazione in questa legislatura ed oltre.
Nello studio, a partire da un’istantanea sulla situazione attuale del settore biomedicale e del settore tessile-abbigliamento in Toscana , si evidenziano le traiettorie
tecnologiche di interesse da cui trarre indicazioni per concentrare le risorse sulle
attività più promettenti per lo sviluppo ed evitare il rischio di perdita di competitività. Nella Figura 1.3 sono indicate le macro fasi del progetto e le relative attività. Le
prime tre fasi sono state svolte in modo parallelo fin dall’inizio del progetto.
Al termine delle prime tre fasi che hanno permesso di raccogliere i risultati dello
studio è stata svolta una attività di prima diffusione dei dati mediante il coinvolgimento delle parti interessate a livello regionale del mondo produttivo e imprenditoriale. La modalità e i risultati di questa fase di coinvolgimento degli stakeholder
sono descritti in un apposito report elaborato dall’organizzazione che ha avuto la
responsabilità per tale attività.

20

Introduzione - 1

Ingegneria gestionale

Progetto di foresight tecnologico

Figura 1.4 - Strumenti e tecniche utilizzate nei due settori oggetto del foresight.

Per lo svolgimento delle attività indicate nella Figura 1.3 sono stati utilizzati alcuni metodi, riportati in Figura 1.4. In tale figura è mostrato un confronto con gli
strumenti utilizzati anche per il progetto di foresight regionale per il settore tessile
svolto dal medesimo gruppo di ricerca, ovviamente coinvolgendo diversi esperti e
parti interessate, contemporaneamente a quello biomedicale.
Si può notare come le diverse caratteristiche dei due settori – dimensione puntuale e necessario approfondimento verticale delle tecnologie coinvolte per il biomedicale in confronto ad un più ampio panorama dei prodotti-mercato-processi e
tecnologie del tessile – abbiano comportato una diversa scelta delle tecniche e una
necessaria flessibilità dell’approccio metodologico utilizzato.
Più specificamente, lo studio è stato condotto come segue (si veda a questo
proposito la Tabella 1.1, maggiormente dettagliata della Figura 1.4):
• Il modello prodotto-struttura (punto B) era fattibile solo per il settore tessile
e poteva permettere aggregazioni funzionali e loro attribuzione alle features di
prodotto. Una simile analisi sul settore biomedicale avrebbe richiesto anni uomo
per ciascuna classe di macchine. Per tale ragione l’analisi delle macchine è stata
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Tabella 1.1 - Descrizione attività nei due settori oggetto del foresight
Punto

Attività

Descrizione

Biomedicale

Tessile

A

Brainstorming

Raccolta libera di informazioni dal
panel di esperti del settore

SI

SI

B

Modello prodottostruttura

Analisi delle parti costituenti il
prodotto e individuazione dei loro
ruoli

-

SI

C

Brevetti e
pubblicazioni

Analisi bibliometrica dei brevetti e
delle pubblicazioni

SI

-

D

Analisi pubblicazioni

Analisi delle pubblicazioni e delle
newsletter dell’Unione Industriale
Pratese (UIP)

-

SI

E

Analisi automatica
dei brevetti

Estrazione automatica di
informazioni tecnologiche e
funzionali

SI

-

F

Analisi funzionale di
dettaglio

Indagine di dettaglio delle funzioni
e dei comportamenti delle parti dei
prodotti

-

SI

G

FMECA

Analisi dei guasti, disfunzioni e
fallimenti e della loro criticità

-

SI

H

Analisi dei trend

Individuazione di trend tecnologici e
funzionali

SI

SI

effettuata mediante estrazione automatica di informazioni tecnologiche e funzionali dai brevetti ad esse relative (punto E: Analisi automatica dei brevetti).
• Per la medesima ragione si sono condotte analisi di guasto (punto G: FMECA)
solo per prodotti di cui era costruibile una mappa delle funzioni minute.
• Per quanto riguarda lo stato dell’arte nel settore biomedicale si sono analizzati
brevetti e pubblicazioni scientifiche (punto C), puntuali sulla tecnologia, abbondanti in numero e facilmente acquisibili; nel settore tessile l’informazione sui
prodotti è poco disponibile, dispersa e non sempre di buona qualità, per questo
motivo si è deciso di partire dalle newsletter dell’Unione Industriale Pratese per
tutti gli anni disponibili (punto D: Analisi pubblicazioni) approfondendo poi le informazioni più rilevanti su database di articoli scientifici. Infatti le newsletter contengono da una parte informazioni ritenute importanti dall’istituzione che meglio
conosce il territorio ed il mondo del tessile, dall’altra l’istituzione stessa seleziona le informazioni sulla base delle attività svolte dagli associati permettendo al
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Figura 1.5 - Le attività con il panel di esperti e le tecniche di validazione dei risultati.

team una migliore focalizzazione della ricerca. Infatti, sarebbe stato improprio (o
quanto meno poco utile) fare un foresight sul tessile in generale dimenticando le
specificità del territorio.
• Vista l’enorme massa di informazioni testuali disponibili si è effettuata un’analisi
automatica dei testi di circa 75.000 brevetti (punto E: Analisi automatica dei brevetti).
• Visto l’elevato numero di prodotti, caratteristiche e tecnologie disponibili si è
costruito un database (risultato del punto F: Analisi funzionale di dettaglio) mediante il quale effettuare operazioni di clustering funzionale e di aggregazione a
partire dalla struttura.
• Visti il perimetro della ricerca nel campo tessile e abbigliamento e la conseguente eterogeneità degli esperti, si è costruito un diverso flusso delle attività utilizzando gli esperti negli incontri di gruppo come sorgente di spunti di discussione
piuttosto che di analisi di dettaglio, lasciate in ulteriori incontri one-to-one.
Per le ragioni sopra discusse i due settori sono stati studiati sfruttando logiche
e strumenti diversi basati tutti sulla base comune dell’analisi delle funzioni. Per il
settore biomedicale, in Figura 1.5 sono riportate nuovamente le macro fasi del
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Figura 1.6 - Cadenza temporale delle attività del progetto.

progetto evidenziando gli output documentali prodotti con particolare riferimento
alle schede descrittive dei prodotti-tecnologie e alle roadmap per la descrizione
dei trend tecnologici. Tali attività (evidenziate in verde nella figura) sono state realizzate in collaborazione con il panel di esperti. Al fine di raccogliere ulteriori dati e
fornire elementi di validazione alle informazioni raccolte sono state effettuate delle
attività parallele di analisi di brevetti e pubblicazioni mediante una metodo di analisi
automatica dei testi secondo un approccio funzionale. I risultati di tali analisi sono
descritti nel seguito.
Infine in Figura 1.6 è riportato un diagramma che mostra la cadenza temporale
delle attività del progetto.
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