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Abstract
Al questionario Re-Start hanno risposto 193 aziende, in particolare PMI della regione Emilia-Romagna (95%), appartenenti a 
20 filiere differenti. Tra queste, 4 filiere sono risultate particolarmente partecipative e propositive: digital, costruzioni e 
infrastrutture, macchine e servizi professionali. Il questionario mirava a identificare i problemi delle aziende e le nuove idee 
e soluzioni per la ripartenza. 

Oltre ai problemi più evidenti di calo dei ricavi e di cashflow, altri problemi sono emersi come conseguenza del COVID-19. In 
particolare, l’aspetto commerciale e di organizzazione sono due tematiche molto ricorrenti, prevalentemente collegati ad 
aspetti di digitalizzazione e di innovazione (ad esempio lo smart working, la digitalizzazione dei processi di vendita, la ricerca 
di nuovi mercati). 

Per quanto riguarda le nuove idee degli imprenditori, la maggior parte delle aziende (85%) ha idee per la ripartenza, alcune 
delle quali sono già state implementate. Al 30% dei rispondenti però, mancano le risorse economiche o il know-how per 
metterle in pratica. È importante sottolineare come alcune soluzioni di riadattamento sviluppate dalle aziende aderenti a 
Re-Start possano essere utili all’ecosistema, in particolare per problemi legati a digitalizzazione, consulenza, innovazione, 
distanziamento e welfare aziendale (ad es. software gestionali, servizi di VR e AR, servizi per manifattura 4.0, ascensori a 
comando vocale). 

Nella sezione finale del report è possibile consultare le opportunità di ripartenza che Confindustria Emilia e Almacube 
mettono a disposizione delle aziende del territorio, tra cui la creazione di una rete di collaborazione tra le aziende, programmi 
di open innovation, validazione di nuovi modelli di business, supporto nella gestione aziendale, scouting di startup. 
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1. Introduzione



Introduzione
Il progetto Re-Start nasce dalla collaborazione tra Confindustria Emilia e Almacube, incubatore e hub innovativo 
dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia, come risposta concreta a supporto degli imprenditori del 
territorio nella fase di ripartenza successiva all’emergenza sanitaria. 

L’iniziativa è stata svolta per comprendere i problemi incontrati dagli imprenditori durante il lockdown, 
ascoltarne le preoccupazioni e le nuove idee per la ripartenza, con il fine di proporre delle opportunità utili alla 
ripartenza. Le voci delle aziende sono state raccolte tramite un questionario a cui hanno risposto 193 aziende, 
principalmente PMI della Regione Emilia-Romagna. 

Il questionario, composto da 31 domande totali e presentato in forma anonima, non solo ha identificato i principali 
problemi causati dal lockdown e le urgenze più immediate da risolvere, ma ha indagato il rapporto delle aziende 
con l’innovazione e le loro nuove idee per la ripartenza. A supporto del questionario è stato creato un sito e una 
rubrica “Pillole di Innovazione”, per aggiornare gli imprenditori sulla terminologia basica dell’innovazione. 

La funzione di questo documento è quella di condividere con le imprese aderenti all’iniziativa i risultati del 
questionario, con il fine di fornire una panoramica generale della situazione sul territorio, oltre che di raccontare 
nel dettaglio le risposte delle diverse filiere. Inoltre, alla fine del documento sono presentate alcune opportunità 
di innovazione riservate alle aziende. 
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La linea del tempo

7 luglio
Presentazione report

20  luglio
Approfondimenti 

opportunità

21 maggio 
Apertura del 
questionario

Analisi delle testimonianze 
& Pillole di innovazione

ImplementazioneQuestionario Proposta delle 
opportunità

8 giugno
Chiusura del 
questionario

Il progetto Re-Start, lanciato giovedì 21 maggio, è stato strutturato in 4 fasi, presentate nell’immagine di sopra: 
Somministrazione del questionario, per dare la possibilità alle imprese di partecipare al progetto;
Analisi delle testimonianze, durante il quale è stata creata la rubrica “Pillole di innovazione”;
Proposta delle opportunità, in cui le proposte identificate verranno ulteriormente strutturate; 
Implementazione, durante la quale gli imprenditori potranno beneficiare delle opportunità di Re-Start. 

Con la pubblicazione del presente report termina la fase di analisi delle testimonianze degli imprenditori, per dare 
loro la possibilità di identificare le opportunità più calzanti con la propria attività e sfruttare al meglio le proposte 
di Re-Start.
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2. Dati statistici della ricerca



Periodo questionario: 21 maggio - 8 giugno
193 risposte totali
6 province dell’Emilia-Romagna
20+ filiere 

Statistiche questionario

Ruolo dei partecipanti
AD 133 (69%) 
Direttori 22 (11%) 
Altro 15 (8%) 
Managers 14 (7%) 
Impiegati 9 (5%) 

Età dei partecipanti
46-55: 72 (37%)
56-65: 60 (31%)
36-45: 34 (17%) 
66+: 17 (9%) 
26-35: 9 (5%)
0-25: 1 (0.5%)
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Provincia di riferimento
Bologna  99 (51%)
Modena 63 (33%)
Ferrara 25 (13%)
Altro 6 (3%)

Le aziende
Fascia di Fatturato (in €)
2 - 10 Mln 72 (37%)
< 2 Mln 69 (36%)
10 - 50 Mln 37 (19%)
50 - 250 Mln 10 (5%)
> 250 Mln 5 (3%)

Dimensioni delle aziende
10-49 dipendenti 102 (53%) 
Meno di 10 dip. 43 (22%)
50-250 dipendenti 39 (20%) 
250+ dipendenti 9 (5%)

Mercato di riferimento
Italia 132 (69%) 
Unione Europea 41 (21%)
Extra UE 20 (10%) 
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68 aziende (35%) hanno svolto attività di Open Innovation in passato
125 aziende (65%) non hanno mai svolto attività di Open Innovation 

Che attività di open innovation è stata praticata?
Centro ricerca o Università 53 (78% di 68)
Partnership tecnica 23 (34% di 68)
Investimento diretto in startup o spin-off 15 (22% di 68) 
Contest studenteschi 8 (12% di 68)
Altro 5 (7% di 68) 
Licensing 1 (1% di 68)

Open Innovation tra le aziende
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Stato attività durante COVID
Smart-working 59 (31%) 
Chiusura parziale 43 (22%)
Chiusura attività 41 (21%) 
Adattamento degli spazi 40 (21%) 
Altro 10 (5%)  

Le aziende durante il Covid-19

Previsioni sul futuro
Fatturato ridotto di meno del 50% 117 (61%) 
Fatturato ridotto di più del 50% 30 (16%)
Fatturato invariato 24 (12%) 
Altro 17 (8%) 
Timore chiusura dell’attività          5 (3%)

Fase di ripartenza
Nuove idee per ripartire 164 (85%) 

Non hanno nuove idee 29 (15%) 

82 (42%) Sa già come implementare nuove idee 

52 (27%) Non ha le risorse economiche

31 (16%) Altro 

15 (8%) Non ha il know how 
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3. Le testimonianze degli imprenditori



Le testimonianze

Analizzando le difficoltà principali affrontate dalle aziende, è inevitabile notare come in tutte le filiere il 
calo dei ricavi e del cashflow siano le preoccupazioni primarie. Nonostante questo dato, abbastanza 
prevedibile considerando le circostanze, il report Re-Start pone l’attenzione sui problemi più inclini ad 
essere affrontati con l’innovazione. 

Tra questi, le testimonianze degli imprenditori mettono in luce 5 principali macro-categorie di 
problematiche: di natura commerciale, organizzativa, di innovazione (R&S e altre modalità), di 
riadattamento del core business e di tipo governativo e istituzionale. Nella pagina successiva si trova una 
tabella dettagliata dei problemi più ricorrenti. La maggior parte di questi, esclusi quelli di natura 
istituzionale e governativa, possono trovare sostegno in un approccio più innovativo. 

Oltre ai problemi, agli imprenditori è stato chiesto di raccontare le nuove opportunità e soluzioni nate 
e sviluppate in risposta al Covid-19. Per questo, le tipologie di soluzioni più adeguate sono state 
riportate a pagina 9, per dare una panoramica delle opportunità già presenti sul territorio e utili alla 
ripartenza. Questa soluzione sarà fondamentale per aumentare le collaborazioni tra le aziende del 
territorio e creare un’ecosistema strutturato funzionale all’innovazione di impresa. 
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Principali problematiche emerse 
Macro-problema Problemi più frequenti

Commerciale - Digitalizzazione del processo di vendita (visite in videocall, gestione dei 
clienti)

- Rallentamento dei nuovi ordini
- Ricerca di nuovi mercati
- Marketing 
- Differenziazione dell’attività di vendita 

Organizzativo - Smart working 
- Gestione dei dipendenti (cassa integrazione)
- Ottimizzazione dei processi interni (magazzino, gestione risorse)

Innovazione - Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
- Collaborazione tra aziende inter-filiere

Core business - Riadattamento del core business 

Governativo e 
istituzionale

- Mancanza di liquidità
- Indicazioni poco chiare
- Blocco di alcuni settori
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Soluzioni sviluppate e nuove idee
Area Soluzioni più utili

Digitalizzazione - Realizzazione di software gestionali per vendite e clienti
- Servizi di VR, AR per la facilitazione di visite commerciali e videocall
- Piattaforma per la realizzazione eventi digitali
- Soluzioni per l’adattamento dell’azienda all’Industria 4.0

Formazione e 
consulenza

- Supporto e analisi di metodologie di decision-making in smart 
working

- Supporto consulenziale per la sostenibilità aziendale (formazione, 
reportistica, rendicontazione non finanziaria)

- Soluzione personalizzate di E-health, E-learning, Training e Mobile

Innovazione e 
R&S

- Open innovation a distanza con studenti 
- Ricerca e sviluppo interna di nuovi prodotti 
- Collaborazione tra le aziende per la creazione di network 

Distanziamento e 
welfare

- Soluzione di ascensore a comando vocale per evitare contatto
- Soluzioni di arredi ad hoc per il distanziamento o lo smart working
- Servizio di asilo nido on demand per i dipendenti aziendali
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4. Le filiere nel dettaglio



Tra le 20 filiere di Confindustria Emilia che hanno aderito all’iniziativa Re-Start, le filiere più reattive sono state: 

Servizi Professionali - 22 aziende
Il settore non ha visto una sospensione sostanziale delle attività in quanto lo smart working è stato implementato con 
successo. Tra i problemi più urgenti da risolvere rientra la necessità di svolgere R&S, riadattare il proprio core business e 
aumentare la rete di collaborazione sul territorio. La maggior parte delle aziende ha le idee chiare sulla ripartenza. 

Digital - 21 aziende 
La quasi totalità delle aziende del settore digitale si è riadattata senza grandi problemi con lo smart working e con 
nuove idee per ripartire. 14 su 21 aziende hanno sperimentato l’Open Innovation già prima del lockdown e molte aziende 
digital hanno implementato servizi utili per la ripartenza di aziende di altre filiere. 

Macchine - 21 aziende
8 aziende sono state costrette a chiudere totalmente, altre 10 solo parzialmente, per cui i problemi principali sono legati 
al cashflow e al calo dei ricavi. Uno dei problemi più urgenti da risolvere è la riorganizzazione interna e, sebbene più 
della metà delle aziende abbia idee per la ripartenza, meno della metà si è mai affidata a enti esterni per innovare.  

Costruzioni e infrastrutture - 19 aziende
Più della metà delle aziende ha chiuso durante l’emergenza sanitaria e, oltre ai problemi di cash flow e ricavi, le aziende 
sentono la necessità di una nuova riorganizzazione interna. In generale, il settore è diffidente verso l’Open Innovation 
(solo 2 aziende l’hanno implementato in passato), ma per 7 aziende la R&S è tra i problemi più urgenti. 

Le filiere più reattive 10



8 aziende
1 parzialmente chiusa

Problemi causati da COVID
organizzazione 2/8
digitalizzazione 2/8
collaborazioni 2/8

Urgenza problemi
Calo cashflow 3/8
Calo ricavi 4/8 
Organizzazione 3/8 
Collaborazioni 3/8
R&S 3/8

Note: 
Idee di rilancio
7 hanno idee di rilancio, solo una non ha risorse 
economiche

Open Innovation - R&S
1 ha collaborato in programmi di open innovation

Mercato, Opportunità e Pericoli 
1 azienda con mercato UE ha problemi di 
digitalizzazione

Ricavi e Fatturato 
2 hanno urgente necessità di risolvere il calo di 
fatturato

Problematiche generali 
1 azienda con problemi a gestire aumento di 
produzione 30%
1 azienda ha problemi organizzativi delle visite 
commerciali

Agroalimentare 11



7 aziende
3 chiusi, 1 parzialmente chiusa

Problemi causati da COVID
cashflow 2/7
ricavi 2/7
collaborazioni 2/7
R&S 1/7 

Urgenza problemi
calo cashflow 5/7 
calo ricavi 5/7 
core business 4/7 
collaborazioni 4/7 
R&S 4/7 

Note: 
Idee di rilancio
2 hanno nuove idee ma non le risorse economiche 

Open Innovation - R&S
1 reputa collaborazioni tra filiere e open innovation 
fondamentale
2 hanno fatto open innovation
Nessuna di queste ha mai esternalizzato R&S

Mercato, Opportunità e Pericoli 
4 operano nel mercato italiano, 3 in quello UE 

Ricavi e Fatturato 
3 temono di perdere più del 50% 
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Chimica e Farmaceutica
 

6 aziende
2 parzialmente chiuse
 
Problemi causati da COVID
calo ricavi 3/6
organizzazione 2/6
collaborazioni 2/6

Urgenza problemi
ricavi 2/6
organizzazione 2/6 
digitalizzazione 2/6
collaborazioni 2/6

Note: 
Idee di rilancio 
4 hanno nuove idee e mezzi per ripartire, solo 1 non ha 
risorse economiche per implementare le nuove idee

Open Innovation - R&S
Solo 1 azienda non ha riscontrato problemi e ha fatto 
open innovation
Il bisogno di R&S non sembra essere avvertito. Unica 
richiesta di innovazione molto tecnica

Mercato, Opportunità e Pericoli 
Settore generalmente in crescita, con esplorazione di 
nuovi mercati o opportunità

Ricavi e Fatturato 
1 azienda teme di perdere più del 50% del fatturato e 
ha necessità di riorganizzazione
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Costruzioni e infrastrutture

 19 aziende
7 chiuse, 4 parzialmente chiuse

Problemi causati da COVID
cashflow 7/19 
calo ricavi 8/19

Urgenza problemi
cashflow 13/19 
ricavi 18/19 
organizzazione 6/19
collaborazioni 7/19
R&S 7/19

Note: 
Idee di rilancio 
4 non hanno idee su come far ripartire l’azienda
4 hanno idee ma non risorse economiche
3 idee ma non know-how
1 azienda ha implementato una linea di ascensori 
residenziali con comando vocale 

Open Innovation - R&S
2 hanno svolto attività di open innovation
1 azienda punterà su R&S per nuovi prodotti e 
tecnologie

Mercato, Opportunità e Pericoli 
1 dovrà fare ricerca di mercato per capire come 
ottimizzare la lavorazione di Metalli- Plastica- Legno- 
Impiantistica

Ricavi e Fatturato 
2 aziende temono la chiusura, 1 di perdere più del 50% 
di fatturato
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21 aziende
1 azienda chiusa, 
20 riorganizzate in smart working 

Problemi causati da COVID
cashflow 7/21
calo ricavi 4/21 

Urgenza problemi
cashflow 12/21 
ricavi 14/21 
core business 4/21
collaborazioni 4/21
R&S 4/21

Note: 
Idee di rilancio 
La maggior parte ha idee e sa come ripartire, 5 non 
hanno risorse economiche per implementarle
Molte aziende hanno proposto soluzioni di servizi e 
software utili per altri settori, facilitando lo smart 
working, l’organizzazione dei processi aziendali e le  
videoconferenze a distanza (anche con VR)

Open Innovation - R&S
14 hanno svolto attività di open innovation

Ricavi e Fatturato 
Mediamente temono di perdere meno del 50% di 
fatturato o di crescere
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Elettronica e meccatronica
  

12 aziende
4 chiusure parziali, 8 smart working

Problemi causati da COVID
cashflow 5/12 
ricavi 4/12

Urgenza problemi
cashflow 9/12 
ricavi 11/12 
organizzazione 5/12
core business 7/12
R&S 6/12 

Note: 
Idee di rilancio 
Dalle testimonianze si evince una predisposizione al 
rinnovamento e la necessità di coesione. Alcune 
aziende hanno già esplorato nuove idee di business e 
si sono attivate per la riorganizzazione interna, altre 
necessitano di collaborazioni per la digitalizzazione e 
partnership tra realtà complementari. 

Open Innovation - R&S
8 aziende hanno svolto attività di open innovation

Mercato, Opportunità e Pericoli 
2 mercato UE, 12 operano nel mercato italiano 
Nel periodo Covid-19 molte aziende avevano ordini 
passati da evadere, ma temono per il futuro, per cui c’è 
il bisogno di trovare nuovi mercati o soluzioni. 

Ricavi e Fatturato 
Nessuna teme la chiusura, 2 si aspettano di perdere 
più del 50% del fatturato
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6 aziende
3 chiuse, 2 parzialmente chiuse

Problemi causati da covid
cashflow 3/6
ricavi 4/6

Urgenza problemi
cashflow 4/6 
ricavi 6/6

Note: 
Idee di rilancio 
3 non hanno risorse economiche per implementare 
nuove idee, 1 vorrebbe nuove idee e know how
1 vuole esplorare nuove opportunità con test di 
mercato
1 ha difficoltà per nuove idee e vorrebbe maggiore 
contributo da parte dei dipendenti

Open Innovation - R&S
Nessuna ha mai fatto open innovation
1 vuole investire in R&S

Mercato, Opportunità e Pericoli
4 hanno come mercato principale l’UE  

Ricavi e Fatturato 
Temono di perdere meno del 50% del fatturato

Home
  

17



21 aziende
8 chiuse, 10 parzialmente chiuse

Problemi causati da COVID
cashflow 13/21 
ricavi 14/21 

Urgenza problemi
cashflow 15/21
ricavi 15/21 
organizzazione 8/21

Note: 
Idee di rilancio
6 hanno idee e sanno come fare, 4 non hanno idee, a 11 
manca o know-how o risorse economiche. 
Le principali soluzioni ricercate sono la ricerca di 
partner per nuovi mercati e le difficoltà nelle visite al 
cliente. In generale c’è un sentimento di fiducia nel 
settore digitale e l’interesse verso l’ampliamento in 
nuovi mercati.

Open Innovation - R&S 
7 hanno fatto attività di open innovation

Mercato, Opportunità e Pericoli 
13 mercato EU o extra EU

Ricavi e Fatturato 
4 temono di perdere più del 50%, le altre meno del 
50%

Macchine
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Metalli e macchinari

  11 aziende
2 chiuse, 5 parzialmente chiuse

Problemi causati da COVID
cashflow 3/11 
ricavi 6/11 
organizzazione 4/11 

Urgenza problemi
cashflow 9/11 
ricavi 11/11 
organizzazione 5/11 
R&S 7/11

Note: 
Idee di rilancio 
4 su 11 non hanno nuove idee, 3 non hanno risorse 
economiche per implementarle

Open Innovation - R&S
4 hanno fatto attività di open innovation

Mercato, Opportunità e Pericoli 
Dalle testimonianze si avverte qualche difficoltà e 
sconforto. Tra gli imprenditori, però, c’è chi ripone la 
propria speranza nell’innovazione e nell’apertura a 
nuovi mercati. 

Ricavi e Fatturato 
1 azienda teme la chiusura, 1 di perdere più del 50% del 
fatturato, mentre le altre di perdere meno del 50%. 
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7 aziende
4 chiuse, 3 smart working

Problemi causati da COVID
cashflow 2/7 
ricavi 4/7 
core business 4/7
R&S 2/7 

Urgenza problemi
cashflow 3/7 
ricavi 7/7 
digitalizzazione 5/7
core business 6/7 
collaborazioni 5/7 
R&S 5/7 

Note:
Idee di rilancio
3 hanno nuove idee ma non le risorse per 
implementarle, 2 non hanno nuove idee.

Open Innovation - R&S
L’unica azienda in crescita è nel settore dell’economia 
circolare, ha meno di 10 dipendenti ed è l’unica ad aver 
fatto open innovation.

Mercato, Opportunità e Pericoli 
Solo 1 azienda opera nel mercato italiano
1 ha implementato le vendite online e le manterrà
1 ha la necessità di showroom virtuale

Ricavi e Fatturato 
4 aziende temono una perdita inferiore del 50% del 
fatturato, 1 la chiusura totale. 

Moda e lusso
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12 aziende
2 chiuse, 2 parzialmente chiuse

Problemi causati da COVID
cashflow 2/12 
ricavi 3/12 
collaborazioni 2/12

urgenza problemi
cashflow 5/12 
ricavi 8/12 
organizzazione 6/12
R&S 4/12

Note: 
Idee di rilancio 
4 hanno nuove idee ma non risorse o know how
Alcune aziende ricercano soluzioni tecnologiche per 
monitorare e gestire la distanza tra le persone, altre 
puntano su Investimenti tech per facilitare lo smart 
working.

Open Innovation - R&S
1 non ha nuove idee e reputa urgente R&S

Mercato, Opportunità e Pericoli 
I problemi dovuti al Covid-19 non sono stati avvertiti in 
maniera forte, ma per la ripartenza c’è bisogno di 
aumentare i ricavi. I problemi più evidenti sono nei 
ritardi nelle consegne e nel calo di nuovi ordini 

Ricavi e Fatturato 
2 temono di perdere più del 50% del fatturato, 3 
mantengono le previsioni di inizio anno, le altre si 
aspettano un calo inferiore al 50%.

Packaging
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Servizi professionali

  

22 aziende
1 chiusa, 6 parzialmente chiuse

Problemi causati da COVID
cashflow 12/22 
ricavi 14/22 
organizzazione 4/22 
core business 4/22 
collaborazioni 4/22 

Urgenza problemi
cashflow 16/22 
ricavi 20/22
core business 11/22 
collaborazioni 8/22
R&S 8/22

Note: 
Idee di rilancio
6 hanno nuove idee ma non le risorse economiche, le 
altre sanno già come implementare nuove idee. 

Open Innovation - R&S
10 hanno svolto attività di open innovation

Mercato, Opportunità e Pericoli 
21 aziende operano sul mercato italiano
Chi ha messo persone in cassa integrazione ha 
approfittato per formazione e riorganizzazione interna. 
La riorganizzazione in smart working è stato un 
successo sia per le consulenze con clienti che per  la 
gestione interna. 

Ricavi e Fatturato 
4 temono di perdere più del 50%, si notano dei 
rallentamenti nella ripartenza.
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Turismo e cultura

  

6 aziende
4 chiuse

Problemi causati da COVID
cashflow 4/6 
ricavi 4/6 
core business 3/6 

Urgenza problemi
cashflow 5/6 
ricavi 6/6 
organizzazione 3/6 
digitalizzazione 3/6 
core business 4/6 
collaborazioni 3/6 
R&S 3/6 

Note: 
Idee di rilancio
5 hanno nuove idee ma non risorse o know-how
1 ha implementato nuove soluzioni ma non ha risorse 
per altre idee che vorrebbe sviluppare.
1 lavora con eventi e si è reinventata digitalmente, 
offrendo servizi di coaching digitali e creando un 
network di aziende di professionisti per offrire una 
soluzione integrata per continuare a svolgere eventi in 
live streaming. 
1 azienda sta pensando di riadattare il core business da 
eventi fieristici a design d’interni.

Open Innovation - R&S
2 hanno svolto attività di open innovation.

Mercato, Opportunità e Pericoli 
Situazione critica del settore, direzioni poco chiare e 
mancanza di liquidità. 

Ricavi e Fatturato 
Tutte temono di perdere più del 50%
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Anche aziende di altre filiere hanno preso parte al questionario. Queste sono: 
Mobilità e logistica
3 aziende, di cui nessuna costretta a chiudere. Il problema principale avvertito è il calo dei ricavi, c’è una 
buona predisposizione all’open innovation e 2/3 sanno già come implementare nuove soluzioni.
Plastica 
3 aziende, di cui solo 1 ha parzialmente chiuso. Il problema principale identificato è il calo dei ricavi, 2 
aziende hanno idee per la ripartenza, ma non le risorse economiche adeguate per applicarle. 
Salute
3 aziende, di cui nessuna ha chiuso. I problemi principali oltre a ricavi e cashflow derivano da mancanza 
di una rete di collaborazione sul territorio e R&S. Solo un’azienda sa come implementare nuove idee. 
Carta e Stampa
3 aziende, tutte chiuse per almeno 2 settimane. Solo una ha riportato difficoltà ingenti, per cui ha 
problemi ricavi, cashflow, core business, collaborazioni e R&S. Poca predisposizione a open innovation. 
Facilities
4 aziende, di cui 1 chiusa e 2 riadattate in smart working. I problemi principali sono stati il cashflow e i 
ricavi. Tutte hanno nuove idee ma non le risorse o il know how per implementarle. 
Altro
19 aziende non si sono identificate con la filiera di riferimento proposta dal questionario.

Le filiere con meno di 5 adesioni 24



5. Le opportunità di Re-Start



Le opportunità di Re-Start 

Re-Start ha l’obiettivo di aiutare le aziende del territorio nella fase di ripartenza grazie ad attività di 
Open Innovation. A seguito dell’analisi delle problematiche e delle idee di ripartenza già proposte 
dalle aziende stesse, le iniziative più adeguate che il progetto Re-Start metterà in gioco per la 
ripartenza sono le seguenti:

Attività proposte Finalità

1. Beta Business Ricerca di un nuovo mercato 

2. Creazione di una rete di collaborazione tra 
le aziende del territorio

Ricerca di soluzioni già esistenti proposte da 
aziende del territorio in risposta al covid-19

3. Scouting di Startup Velocizzazione di R&S e identificazione di 
nuove soluzioni già esistenti sul mercato

4. Coordinamento con le aree interne di 
innovazione di Confindustria Emilia

Supporto aziendale

5. Attività di Open Innovation con studenti Ricerca di una soluzione creativa a un 
problema complesso
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1. Beta Business 

Un team giovane, eterogeneo e formato sulla gestione dell’innovazione, sull’imprenditorialità e sullo 
sviluppo di nuovi modelli di business, lavora assieme all’impresa per 4 mesi, sotto la supervisione di un 
coach dell’innovazione. L’obiettivo è di sviluppare nuovi modelli di business profittevoli (Beta 
Business). Questo verrà fatto tramite un’attività iniziale di assessment e definizione degli obiettivi, a 
cui seguirà quella di test commerciali realizzati su un primo prototipo del nuovo prodotto/servizio. 

L’approccio proposto è quello del Lean Startup. La metodologia nasce dal mondo startup e viene 
adottata da aziende mature per lo sviluppo di innovazioni non incrementali, sia di prodotto che di 
business, in tempistiche ridotte e con costi contenuti. 

Allo stesso tempo, il coinvolgimento di un team di dipendenti aziendali a supporto del progetto 
esporrà lo staff ai modelli di lavoro tipici delle startup di successo, fungendo da formazione e 
contaminazione interna all’azienda. 

Alla fine del progetto, l’azienda avrà potuto testare e validare il/i nuovi modelli di business e riceverà 
gli strumenti decisionali per valutare l’investimento al fine di scalare il test e renderlo a tutti gli effetti 
una nuova linea di attività aziendale. 
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2. Rete di collaborazione  

Con il fine di costituire un ecosistema strutturato funzionale all’innovazione d’impresa e facilitare la 
creazione di sinergie tra le aziende del territorio, il progetto Re-Start propone la condivisione delle 
soluzioni proposte dalle aziende partecipanti all’iniziativa. Infatti, tra i vari problemi emersi, alcune 
imprese hanno sviluppato soluzioni utili alla risoluzione di alcuni problemi comuni, come ad esempio la 
digitalizzazione, la formazione e consulenza, l’innovazione e R&S, il distanziamento sociale e il 
welfare.  

Per questo motivo, sulla piattaforma Re-Start verrà creata una sezione per facilitare la ricerca delle 
soluzioni e la conseguente collaborazione tra aziende del territorio. Le soluzioni verranno 
categorizzate in base alla tipologia e, a meno di segnalazioni differenti da parte degli imprenditori, 
rimarranno anonime, per cui Re-Start farà da intermediario tra le aziende interessate in un particolare 
servizio e l’azienda offerente.  Qualsiasi azienda che voglia essere inclusa nelle soluzioni legate ai temi 
sopra citati potrà richiederlo contattando il team di Re-Start. Qualsiasi azienda che abbia piacere a 
condividere in forma non anonima la propria soluzione presentata, dovrà comunicarlo a Re-Start. 

27



Grazie al network di partner e supporter di Almacube, composto da centri di ricerca e di innovazione 
sul territorio nazionale e internazionale, sarà possibile per gli imprenditori conoscere le soluzioni 
innovative più utili a risolvere i problemi principali nati a causa del lockdown. Sarà dedicata una 
sezione del sito Re-Start alle startup più utili a compensare i seguenti problemi: marketing, smart 
working, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, digitalizzazione interna e del processo di vendita. 
Oltre a una prima fase di scouting generale, sarà possibile richiedere un’analisi più specifica e la 
possibilità di collaborare con le nuove realtà innovative più interessanti. 

Inoltre, a Novembre 2020 si svolgerà a Bologna il Premio Nazionale per l’Innovazione 2020 (PNI), la 
business plan competition che dal 2003 raccoglie i migliori progetti d’impresa ad alto contenuto 
tecnologico provenienti dal mondo della ricerca e vincitori delle Business Plan Competition regionali. 
Organizzato dall’associazione PNI Cube, che conta 50 associati tra Università e incubatori accademici 
ed è oggi operativamente gestita da Almacube, sarà possibile entrare in contatto con i progetti di 
impresa più innovativi del territorio italiano negli ambiti LifeScience, ICT, Cleantech&Energy, 
Industrial. In palio per ogni categoria un premio di 25.000€ per supportare lo sviluppo del progetto. 
Durante l’evento, sarà possibile partecipare sia in qualità di ospite che in qualità di partner. 
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4. Aree di Confindustria Emilia

Al suo interno, Confindustria Emilia offre numerose opportunità di supporto all’innovazione. Re-Start 
fungerà da canale di smistamento tra le aziende e l’area di riferimento più idonea a risolvere il 
problema identificato. Per facilitare le attività, verranno organizzate delle iniziative di presentazione 
delle singole aree e degli incontri formativi e divulgativi sulle tematiche più rilevanti per gli 
imprenditori. Di seguito le Aree di interesse:

Area UMIQ - Gestione aziendale
Supporto nelle aree di gestione dell'informazione, economico-finanziaria, delle risorse umane, delle 
operations, del portafoglio prodotti, del mercato e vendite e della governance e strategia.

Area Finanza - Analisi finanziaria
Supporto all’accesso al credito bancario e ai mercati finanziari e dei capitali da parte delle imprese, 
sostenendole durante il percorso di analisi dei bilanci e della valutazione aziendale.

Area Ricerca & Innovazione - Innovazione e trasferimento tecnologico
Fornisce rappresentanza, consulenza, assistenza e informazione in materia di Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico e allo scouting di startup. 

Digital Innovation Hub - Digitalizzazione
Supporto alle aziende che presentano problemi legati alla digitalizzazione.

Tematica Area Descrizione

Gestione 
aziendale, 

Area UMIQ Supporto nelle aree di gestione dell'informazione, economico-finanziaria, delle 
risorse umane, delle operations, del portafoglio prodotti, del mercato e vendite 
e della Governance e strategia.

Analisi 
finanziaria

Area Finanza Supporto all’accesso al credito bancario e ai mercati finanziari e dei capitali da 
parte delle imprese, sostenendole durante il percorso di analisi dei bilanci e 
della valutazione aziendale. 

Innovazione e 
trasferimento 
tecnologico

Area Ricerca&
Innovazione

Fornisce rappresentanza, consulenza, assistenza e informazione in materia di 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione con particolare riferimento al trasferimento 
tecnologico e allo scouting di startup. 

Digitalizzazione Digital Innovation Hub Supporto alle aziende che presentano problemi legati alla digitalizzazione.
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5. Attività di Open Innovation con studenti
Per quanto riguarda i problemi che necessitano di una soluzione più creativa, Almacube mette a 
disposizione alcuni programmi di Open Innovation: 

1. Re-start.TEN - per la generazione di nuove idee e network con altre imprese
Processo di sviluppo di un programma intensivo di Open Innovation che ha la finalità di trovare 
soluzioni a sfide reali nate durante la fase di emergenza. Un team multidisciplinare di 4/5 studenti di 
laurea magistrale o neolaureati, seguiti da un coach dell’innovazione e supportati da advisor aziendali 
e accademici, presenteranno all’azienda partner un prototipo di un nuovo business da poter 
implementare.  

2.  BBS React - per la riorganizzazione strategica e delle operations aziendali 
Percorso di 12 settimane in cui team multidisciplinari di studenti dei master di BBS lavoreranno allo 
sviluppo di strategie e operations innovative che permettano alle organizzazioni del territorio di 
adattarsi al cambiamento socio-economico derivante dall’emergenza sanitaria. Gli studenti saranno 
coordinati da coach esperti dell’innovazione e utilizzeranno l’approccio del Design Thinking. 

3. CBI Re-Start - per il trasferimento tecnologico
Esperimento di innovazione multidisciplinare in cui team di studenti si mettono a disposizione delle 
aziende per facilitare l’adattamento delle tecnologie sviluppate al CERN e applicarle per far fronte a 
sfide locali. Il programma dura 4 mesi, prevede due visite al CERN e il risultato atteso è un prototipo 
che possa essere adottato dalle aziende partner per risolvere la propria sfida di innovazione.
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6. I prossimi passi



I prossimi passi

In questo report sono state presentate le proposte progettuali identificate da Confindustria Emilia e 
Almacube come le opportunità più idonee per ripartire, a seguito dell’analisi delle testimonianze di 193 
imprenditori che si sono raccontati tramite il questionario. 

Queste proposte verranno presentate nel dettaglio lunedì 20 luglio tramite una comunicazione che 
raggiungerà tutti gli associati di Confindustria Emilia e gli aderenti all’iniziativa Re-Start. Sarà quindi 
possibile ricevere maggiori informazioni e poter prendere parte alle attività a seguito della 
presentazione.  

7 luglio
Presentazione report

20  luglio
Approfondimenti 

opportunità

21 maggio 
Apertura del 
questionario

Analisi delle testimonianze 
& Business Pills

ImplementazioneQuestionario Proposta delle 
opportunità

8 giugno
Chiusura del 
questionario
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Info e contatti utili

Tutti gli ulteriori dettagli e gli aggiornamenti saranno consultabili sul sito Re-Start 
www.almacube.com/re-start.

Per maggiori informazioni scrivere a restart@almacube.com. 

Referente Almacube: Giacomo Venezia, tel. +39 3384063824, giacomo.venezia@almacube.com
Referente Confindustria Emilia: Filippo Forni, tel. +39 340 166 9641, F.Forni@confindustriaemilia.it 

Un ringraziamento speciale alle 193 aziende che hanno preso parte 
all’iniziativa da parte di Confindustria Emilia Area Centro e Almacube.
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