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 Creatività – Innovazione – Design – uno schema di riferimento 
  
  

Creatività 
(accezione 

trasversale) 

La creatività è la generazione di nuove idee - intese sia come nuovi modi di 
guardare a problemi esistenti, sia come nuove opportunità da cogliere, spesso 
sfruttando nuove tecnologie e/o nuovi mercati. 

  
 ‘Seeing what everyone else has seen, and thinking what no one else has 

thought.’  
Einstein, Feynman (both attributed) 
 
‘Imaginative activity fashioned so as to produce outcomes that are botth original 
and of value.’  
NACCCE10 (1999)  
 
‘Creativity is ... the production of novel, appropriate ideas in any realm of human 
activity from science, to the arts, to education, to business or to everyday life.’  
Amabile (1997)  
 
 ‘Ideas include the innumerable insights about packaging, marketing, 
distribution, inventory control, payment systems, information systems, 
transactions processing, quality control, and worker motivation that are all used 
in the creation of economic value in a modern economy’.  
Romer (1993) 

  
Che relazione 

c'è tra 
creatività e 

innovazione 

L'innovazione consiste nello sviluppare con successo le idee fino alla 
realizzazione di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi processi per condurre 
un'attività economica o nuovi modi di fare business.  La creatività si colloca 
quindi al primo step del processo innovativo. 
 
La ricerca e sviluppo è uno dei  canali  (il più formale) di input creativo per il 
processo innovativo. La ricerca è di per sé un’attività creativa. 
 

  
Impatto di 

design e 
creatività nelle 

business 
performances 

‘Human creativity is the ultimate economic resource. The ability to come up with 
new ideas and better ways of doing things is ultimately what raises productivity 
and thus living standards.’  
Richard Florida (2002)  
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Swann and Birke (2005).  
 
La creatività e il design esercitato un input nel processo di ricerca e sviluppo 
(sono considerate essere stesse attività di R&D), ma possono anche avere un 
effetto diretto sulla produttività e sulle prestazioni economiche, attraverso il 
process design, il branding, il marketing. Un ‘clima’ (o cultura) di tipo creativo, 
inoltre, può giocare un ruolo chiave nello stimolo all’innovazione, specie se 
introdotto in modelli organizzativi/di business molto formali/tradizionali. 

  
Design 

(accezione 
trasversale) 

Il processo di trasformazione delle idee in nuove e attrattive possibilità di 
uso/consumo per il cliente, è definito col termine inglese di 'Design' (traducibile 
in 'progettazione' nella sua accezione più ampia - dal concettuale al tecnico, al 
sensoriale, all'estetico) 
Il design è un processo creativo strutturato, normalmente associato all’aspetto 
(look) di un prodotto manifatturiero. Tuttavia l’applicazione del design è più 
ampia e può influenzare la funzione di un prodotto/servizio, la sua sostenibilità, il 
processo di produzione, l’affidabilità, la qualità e anche il modello di business 
sottostante. Il design di un servizio per esempio influenza il modo in cui il cliente 
lo vive e ne trae beneficio (una banca, un servizio di telefonia, un ristorante). Il 
design infine fa parte integrante della strategia di branding e di marketing di una 
società. 
 
‘Design is the purposive application of creativity to all the activities necessary to 
bring ideas into use either as product (service) or process innovations.’  
Bessant, Whyte and Neely (2005) 

  
 Design adds the extra dimension to any product.  

John Harvey Jones  
 
The configuration of materials, elements and components that give a product its 
particular attributes of performance, appearance, ease of use, method of 
manufacture.  
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Walsh et al . 
 
Design is crucial to innovation in that it is the domain of creativity where ideas 
are devised but also where the ‘coupling’ occurs between technical possibilities 
and market demands or opportunities.  
Freeman, cited in Walsh  
 
What will make a product stand out is the quality of the way it matches the 
purpose, skills and personality of the user, of the visual communication which 
goes with it, of the environment in which it is sold and of the image of its maker. 
All of these are created by design.  
Bernsen  
 
An activity that translates an idea into a blueprint for something useful whether 
it’s a car, a building, a graphic, a service or a process.  
Design Council 

  
Arti, scienze, 

design e R&D 

 
  

Lo schema sovrastante ( Tether 2005) illustra che alcune discipline del design, 
come la progettazione ingegneristica, siano vicine alle ‘hard sciences’, mentre 
altre, come la moda, siano più vicine al dominio dell’arte. Allo stesso modo, 
esistono forme artistiche e generi di  R&D che non sono assimilabili ad attività di 
design.  La figura a fianco cerca di mappare sullo stesso schema di riferimento 
concettuale le professioni legate al design.  
 

Design e 
settori 

industriali 

 
Lo schema sottostante invece illustra come le spese per attività di design siano 
alte in settori caratterizzati da un’alta attività di R&D (esempio aerospazio), ma 
possono anche raggiungere percentuali importanti in settori come l’arredamento 
o l’abbigliamento per i quali il design è (o dovrebbe essere) la chiave per 
mantenere attivo il processo innovativo e permettere di distinguersi nel mercato.  
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Tecnologia e 
creatività  

La tecnologia è un propulsore della creatività, rendendo più facile la 
collaborazione e l’acquisizione di conoscenze, e supportando con tecniche 
sempre più sofisticate e veloci la prototipazione. La collaborazione avviene 
attraverso reti di contatti che possono comprendere gli utenti finali, i clienti, i 
fornitori.. 
 
“For foolish things you need only one head, to think you need several”, Jan 
Keteleer, 2004, fotografo 
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Il ruolo del 
Pubblico nei 

confronti della 
creatività 

(accezione 
trasversale) 

Il Pubblico può utilizzare diverse leve per aiutare trasversalmente le imprese di 
qualsivoglia settore ad essere creative:  

- Correzione dei fallimenti di mercato: il supporto dovrebbe raggiungere le 
imprese per le quali i benefici della creatività e del design trapassano i 
confini dell’impresa stessa (free riding) o per le quali non ci sia un 
meccanismo efficace di finanziamento attraverso il mercato (elevata 
asimmetria informativa). Il pubblico può anche facilitare attivamente 
l’avvicinamento tra servizi creativi come il design e altri settori, in 
particolare per le piccole imprese; 

- Favorendo lo sviluppo di personalità creative, e di professionalità 
manageriali in grado di posizionare la creatività al centro ( o meglio 
all’inizio) della catena del valore. In ambito didattico, i percorsi 
interdisciplinari all’università, per esempio, possono rivestire un 
importanza notevole in questo senso. 

- Assicurando condizioni al contorno favorevoli, al di fuori del diretto 
controllo delle singole imprese: favorendo la creazione di centri di 
competenza ed esperienza sull’aspetto giuridico (IPR), economico e 
tecnologico del processo creativo, o assicurandosi un ruolo di 
acquirente per beni e servizi di interesse per tutti i cittadini. 

  
Policy Il concetto di policy alla base di questa accezione trasversale di creatività 

potrebbe essere: non basta incoraggiare lo sviluppo delle industrie creative, la 
priorità dovrebbe essere incoraggiare ogni settore industriale ad essere 
creativo. La creatività, come il design, servono infatti a determinare una serie di 
caratteristiche del prodotto/servizio come lo stile, la longevità, i tempi di attesa, 
che possono essere, in molti contesti, più importanti del prezzo nell’orientale la 
scelta del consumatore (per quanto possano servire a diminuire anche i costi 
del prodotto finito aumentando l’efficienza del processo di produzione e 
distribuzione – ex IKEA). 
 
 
E’ frequente, comunque, che il concetto di creatività acquisisca una valenza 
settoriale di tipo verticale e venga associato ad una serie di industrie (vedi 
sotto).  
 

  
Industrie 
creative 

(creatività 
come 

accezione 
verticale) 

Il settore creativo, dal punto di vista industriale, va inteso come raggruppamento 
di industrie cosiddette creative, ovvero, in base alla definizione più 
riconosciuta che si deve al Department for Culture, Media and Sports (DCMS) 
del governo inglese (www.culture.gov.uk): 

 1. Stampa 
 2. Musica, arti visive (pittura, scultura..) e rappresentative (teatro..) 
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 3. Moda 
 4. Radio - TV 
 5. Pubblicità 
 6. Architettura 
 7. Antichità/ musei/ arte 
 8. Software, giochi per computer 
 9. Video, film, fotografia 

10. Design 
11. Artigianato 

  
 Tali attività sono molto diverse tra loro ma rispondono tutte ad una sola 

definizione: si alimentano della creatività e del talento individuale e sono 
finalizzate a prodotti e servizi originali, in grado di generare proprietà 
intellettuale e con il potenziale di creare benessere sociale e lavoro. In un 
rapporto del 2002 sempre a cura del governo inglese la descrizione di queste 
industrie viene aggiornata escludendo dal nucleo centrale di significato il 
concetto di appropriabilità: le industrie creative sono descritte da un input di tipo 
intellettuale e creativo, e da un output – prodotti e servizi – che sono distinguibili 
attraverso il marchio, un’identità intrinseca e un’elevata differenziazione.  La 
lista, seppure estesa, rappresenta un benchmarking a livello europeo e 
addirittura asiatico. Oltreoceano l'industria creativa, prima identificata come il 
dominio del copyright, rappresenta, secondo le ultime interpretazioni 'both for-
profit and non-profit buisnesses involved in the creation and distribution 
of arts'. L'allontanamento dalla posizione copyright-centrica riflette l'importanza 
crescente che nuovi meccanismi di creazione, appropriazione e distribuzione 
del valore stanno acquisendo sull'onda della 'rivoluzione digitale'. Il requisito di  
appropriabilità è anche l'asse portante della definizione della World Bank, per la 
quale il settore creativo identifica quelle attività finalizzate alla realizzazione di 
prodotti o output proteggibili legalmente con una qualche forma di proprietà 
intellettuale (software, multimedia, video-games, industrial design, fashion, 
publishing, research and development). L'importanza crescente del concetto di 
tutela della proprietà intellettuale che sottende la definizione e quindi il 
riconoscimento delle industrie creative evidenzia il ruolo delle strutture legali ed 
istituzionali necessarie per accompagnare e facilitare i meccanismi di 
appropriazione delle idee in maniera flessibile e sostenibile. Questo approccio in 
particolare rappresenta una barriera all'entrata per città, regioni, nazioni poco 
sviluppate a livello economico-giuridico-tecnologico da questo punto di vista 
perchè non in grado di governare ed indirizzare lo sviluppo del settore. 
 
Nel 2003, in Europa, il turnover delle industrie creative è stato di 654 miliardi di 
€, contro il 201 del settore automobilistico. Le agende di sviluppo a livello 
europeo segnalano il settore creativo come di vitale importanza per sostenere 
regioni che stanno vivendo cambiamenti strutturali importanti. 
 
Esaminando la realtà londinese, per esemplificare, che della cretività ha fatto il 
proprio core business, è possibile attribuire alle industrie creative nel loro 
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complesso un elevato tasso di crescita della produttività (4% annuo, superiore  
alla media nazionale) e elevato tasso di crescita dell’occupazione. 
La compresenza di queste due caratteristiche è peculiare di settori che si 
affacciano in mercati in continua espansione. I mercati in contrazione – 
caratteristici dei settori maturi – al contrario, sono dominati da una contrazione 
dei prezzi e quindi dallo sforzo da parte delle aziende dominanti di abbassare i 
costi aumentando la produttività per lavoratore e diminuendo il numero totale di 
occupati. 
 

  
Chi 

rappresenta un 
settore 

creativo 

Un settore creativo, come la musica, è rappresentato da due tipi di soggetti: 
coloro che lavorano nell'industria musicale, per esempio una società di 
produzione, e coloro che lavorano come 'occupazione creativa', per esempio 
un musicista. L'elemento importante da sottolineare è che, spesso, chi 
appartiene all'occupazione creativa lavora al di fuori dell'industria creativa - ma 
pur sempre nello stesso ambito, ovvero la musica - come un'insegnante di 
musica in una scuola. Inoltre è molto frequente che molte persone, impiegate in 
un ambito qualsiasi durante il giorno, abbiano una seconda occupazione 
creativa (nei week-ends o nei fine settimana per esempio si esibiscono come 
musicisti). Si stima che al di fuori delle industrie creative lavorino circa il 
33% in più di creativi. 

 Si sta facendo riferimento a figure con abilità di tipo professionale e non 
dilettantistiche, quindi con reali possibilità di entrare nell’industria creativa e 
generare innovazione/imprenditoria, se le barriere all’entrata di tali industrie non 
si dimostrassero essere troppo alte. 

 Le nuove opportunità di tipo tecnologico stanno tuttavia esponendo il sistema 
industriale del settore creativo a una serie di rischi e possibilità di crescita 
che meritano di essere riconosciute, esaminate, sfruttate con tempismo, 
consapevolezza ed intelligenza. 

  
Grado di 
maturità 

Molti settori creativi sono di nuova emersione e quindi tuttora in formazione. Per 
esempio: occupati creativi in settori diversi (programmatori, designers) si stanno 
aggregando in imprese software o società di design, ovvero nuovi modelli di 
impresa che generano mercato, servizi e nuova occupazione che fino a 20 anni 
fa sembravano impensabili. Il fenomeno che merita attenzione è che, in 
generale, gli occupati creativamente al di fuori delle industrie creative, 
vivono e generano una continua tensione imprenditoriale innovativa e 
sono quindi un potenziale obiettivo di politiche a sostegno dello sviluppo 
di un territorio. 

  
  

Le 
trasformazioni 

in corso 
guidate dalla 

tecnologia 

Questo tensione è particolarmente viva in presenza di tecnologie di 
recentissima e continua introduzione che riducono drasticamente il costo 
delle risorse per produrre personalmente prodotti creativi di livelllo 
professionale e penetrare con essi l'industria creativa di riferimento, (quindi 
metterli in circolo tra i fruitori e generare ritorno di tipo economico). Si può dire 
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che tali tecnologie riescono a ridurre drasticamente le barriere all’ingresso delle 
industrie di riferimento. 

 Le risorse a cui si fa riferimento sono, in particolare 
 - strumenti digitali poco dispendiosi (ora è possibile produrre un brano 

musicale di discreta qualità al computer dalla propria abitazione) 
 - infrastruttura di rete (un bene comune fortemente decentralizzato e 

sostanzialmente neutrale rispetto agli usi e alle destinazioni, quindi a 
disposizione di tutti, senza discriminazioni) 

 - banda larga a costi contenuti (è necessaria per distribuzione di contenuti 
video-audio – multimediali in genere - di buona qualità attraverso internet, a 
scopi di produzione collaborativi ma anche di distribuzione indipendente, 
bypassando i colli di bottiglia rappresentati dai canali di distribuzione normali) 

 - crescente capacità di stoccaggio di dati ad un prezzo molto conveniente / 
praticamente nullo (l'elaborazione di materiali audio e video di buona qualità lo 
richiede) 

 - software open source (costi di licenza nulli, elevata interoperabilità), forme di 
contenuto condiviso 

 - strumenti di editing user friendly (cioè efficaci ma non sofisticati come quelli 
per “professionisti”: abbassano i costi di apprendimento e quindi ancora una 
volta le barriere all'entrata del settore) 
- strumenti di prototipazione veloce (rapid prototyping) a costi sempre più 
accessibile che, si prevede, in poco tempo potrebbero essere abordabili anche 
dal mercato consumers. 

  
Tipologie di 

interventi per 
sostenere il 

settore 
creativo 

(accezione 
verticale) 

Le tipologie di interventi più frequenti in ‘letteratura’ a proposito del supporto 
verticale alle industrie creative, trovano posto nelle seguenti categorie: 
 
- spazi dedicati, uffici, facilities tecnologiche, workspaces condivisi - con il 
compito di facilitare lo scambio tacito di conoscenze e la cooperazione lungo la 
catena di sviluppo del prodotto creativo. Il principio è quello del parco-
tecnologico/incubatore fisico; 
 
- supporto alla creazione e allo sviluppo d'impresa + networking, indirizzato 
ai particolari bisogni delle industrie creative (IPR, marketing, training). Principio 
estendibile fino al concetto di incubatore virtuale. I workshop sono i principali 
strumenti usati per favorire il networking; 
 
- finanziamento diretto -  schemi di microcredito per industrie creative 
(provenienti da istituti pre-specializzati in imprese no-profit). Il mercato dei VC è 
spesso inaccessibile per la difficoltà nell'identificazione dei rischio e della 
credibilità dell'investimento. 
 
- incentivi fiscali o devoluzioni ad attività creative di prelievi fiscali/lotterie; 
 
- infrastrutture fisiche per identificare il brand della città come polo di attrazione 
per professionalità creative (economie infrastrutturali di scopo); 
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- infrastrutture immateriali - educazione, formazione – per favorire una cultura 
che riconosca la creatività come un valore e un asset importante dal punto di 
vista economico e sociale (specie in città precendentemente fondate su 
industrie manufatturiere molto diverse) 
 
- supporto alla creazione di cluster creativi - specie per quelle attività creative 
dominate da SME e micro-imprese, di carattere artigianale o molto innovativo 
(new digital practices), dove il lavoro è organizzato attorno a progetto di breve-
medio termine e dove la flessibilità della forza lavoro e le informazioni sul 
mercato del lavoro hanno un'importanza critica (esempio: industria 
dell'animazione, cinema).  
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