
• La società chiede alle amministrazioni di innescare alcune delle innovazioni più significative.
• Solo attraverso l’innovazione lo Stato può abbassare il costo dei servizi e rispondere a domande sempre 

più diversificate.
• La quinta rivoluzione industriale pone un problema di obsolescenza.

LE ISTITUZIONI HANNO IN ASSOLUTO BISOGNO DI INNOVARE PER 
SOPRAVVIVERE. 

• L’amministrazione pubblica ha per sua natura (Weber) compiti (garantire stabilità, certezza, omogeneità) 
che confliggono con la natura dell’innovazione (scelte, rischio, fallimento).

• Le capacità istituzionali e le risorse di un’amministrazione pubblica a rischio di obsolescenza tendono a 
deteriorarsi.

• La politica ha cicli elettorali diversi da quelli dell’innovazione.

MA PER INNOVARE DEVONO CAMBIARE LA PROPRIA NATURA E DIVENTARE 
ALTRO.

Il paradosso dell’innovazione

Vision & Value nasce all’incrocio tra le grandi società di consulenza strategica 
(McKinsey, di cui è spin off) e le università (London School of Economics, 
Sant’Anna di Pisa, Bocconi) delle quali è stata partner in diversi progetti di 
valutazione di politiche pubbliche. L’ambizione è, infatti, coniugare capacità 
di capire la natura di problemi aziendali e politici sempre più complessi 
(problem setting) e un forte orientamento alle soluzioni (problem solving). 
Gli ambiti nei quali V&V opera sono la valutazione di politiche pubbliche, 
l’avvio e la gestione di processi innovativi, la riorganizzazione abilitata dalle 
tecnologie digitali. L’ambizione è quella di accompagnare lo sviluppo di 
istituzioni e imprese all’altezza della nuova rivoluzione industriale.

È una società di consulenza privata, leader nel settore della tecnologia 
Watch and Competitive Intelligence in Spagna e in America Latina. IALE 
offre servizi di consulenza di Knowledge / Innovation Management nonché 
progettazione, valutazione e implementazione di soluzioni di ricerca 
e sviluppo per istituzioni pubbliche e società private. Lavora in stretta 
collaborazione con aziende leader ed enti di ricerca e sviluppo.

Sardegna Ricerche è l’agenzia regionale che promuove la crescita 
dell’ecosistema dell’innovazione attraverso servizi consulenziali, 
finanziamenti e programmi di accompagnamento che aiutano le imprese 
del territorio a innovare e innovarsi nelle diverse fasi della loro vita, dalla 
validazione del business model allo start-up, fino all’espansione su un 
mercato più ampio. Programmi dedicati favoriscono inoltre la collaborazione 
tra centri di ricerca e imprese, orientando i processi di R&S verso i reali 
fabbisogni di innovazione del sistema imprenditoriale.Sardegna Ricerche è 
inoltre l’ente di gestione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.
Grazie all’Asse I del Fondo europeo di Sviluppo regionale (POR FESR 2014-
2020), offre opportunità di trasferimento tecnologico e servizi di innovazione 
per le imprese e i centri di ricerca. Sempre nell’ambito del FESR, aiuta e 
forma le pubbliche amministrazioni e le imprese sul tema degli appalti e in 
particolare su quelli innovativi.
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