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Abstract: in questo testo si evidenziano i collegamenti in essere fra le normative dei sistemi di 
gestione delle organizzazioni per discipline specifiche (tipicamente qualità, ambiente, salute e 
sicurezza, ecc.) e la loro evoluzione con particolare riferimento alla specifica disciplina 
dell’innovazione per poi introdurre e descrivere la nuova normativa recentemente emanata da UNI 
sui profili professionali dell’innovazione. 
 
 
La struttura di alto livello delle norme sui Sistemi di Gestione 
 
La Vision 2000 ossia l’edizione 2000 delle norme sui Sistemi di Gestione per la Qualità della serie 
ISO 9000 ha costituito una svolta epocale per questo tipo di norme. Termini come approccio per 
processi, PDCA, orientamento (in seguito focalizzazione) al cliente, miglioramento continuo sono 
diventate via via patrimonio culturale di migliaia di organizzazioni nel mondo intero.  
 
Secondo la definizione ISO un Sistema di Gestione (SG) (in inglese Management System (MS)) è 
un “Insieme di elementi correlati e interagenti di una organizzazione necessari per stabilire 
politiche, obiettivi e processi per raggiungere tali obiettivi” e quindi parliamo di norme contenenti 
i requisiti che devono soddisfare le organizzazioni per funzionare al meglio possibile 
consentendo loro di raggiungere i propri obiettivi. Tutte le norme che contengono requisiti 
possono essere oggetto di certificazione di parte terza a differenza delle norme che contengono 
solo linee guida. I requisiti di una norma di un SG sono individuati dal termine DEVE mentre una 
norma che contiene solo linee guida e che quindi fornisce solo consigli usa la parola DOVREBBE. 
 
Secondo ISO le organizzazioni si aprono sempre più verso una maggiore comprensione e 
consapevolezza del loro contesto esterno e interno in cui esse operano, si concentrano sulle 
esigenze e aspettative non solo del cliente, ma di tutte le parti interessate rilevanti per il loro 
successo, e sono chiamate a definire i requisiti tipici del sistema di gestione per la qualità (e varie 
altre discipline come l’ambiente, la salute e sicurezza del lavoro, l’energia, la sicurezza dei dati, 
l’innovazione, la compliance, ecc) in maniera non “automatica”, ma strutturata e ponderata, 
coerente con i propri indirizzi strategici complessivi di business e secondo un approccio basato 
sulla capacità di gestire i rischi (intesi come minacce) e cogliere le opportunità (rischi positivi), 
e per integrarsi con il consolidato approccio per processi già in uso fin dai tempi della Vision 
2000 allo scopo di una loro evoluzione positiva (miglioramento continuo). 
Il successo del pacchetto di norme Vision 2000 e delle altre norme contenenti i requisiti dei 
Sistemi di Gestione fece emergere in ISO la necessità di definire un modello comune a tutte le 
norme relative ai SG per il motivo che il proliferare di varie norme di vari sistemi di gestione in 
diverse discipline stava comportando 

• Strutture delle norme leggermente diverse fra di loro 
• Definizioni diverse per gli stessi termini 
• Requisiti talvolta in contraddizione 

Questo fenomeno è stato valutato particolarmente controproducente in quanto una stessa 
organizzazione può adottare diversi SG a seconda della specifica disciplina di management di 
interesse ma tale organizzazione è sempre la stessa al variare della specifica disciplina di 
gestione in questione (qualità, ambiente, salute e sicurezza, innovazione, compliance, ecc.) e 
quindi le norme che trattano i SG devono assolutamente essere coerenti fra di loro. Pertanto, tutti 
i requisiti dei sistemi di gestione secondo le norme ISO devono invece essere allineati e coerenti 
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fra loro in previsione di un unico sistema di gestione integrato che tratta tutte le discipline di cui 
si deve occupare una organizzazione. Per aumentare la compatibilità di tutte queste norme fra 
di loro attraverso la promozione di concetti identici, ISO ha quindi stabilito un insieme di proprie 
regole interne ossia: 

• Vincoli sui titoli 
• Sequenze di titoli vincolati  
• Termini e definizioni comuni 

Questo insieme di regole interne che ISO si è data si chiama HLS (acronimo di High Level 
Structure) ossia struttura di alto livello. Questo documento è stato elaborato dall’ISO con 
l’ambizioso obiettivo di definire una terminologia, una struttura di base e delle parti di testo 
comuni per tutte le norme di sistemi di gestione, presenti e future. 
 
La prima edizione dell’HLS emanata da ISO nel 2012 come modello per tutte le norme dei sistemi 
di gestione (MSS Management System Standard) è contenuta nel documento “Direttive ISO/IEC, 
Consolidated ISO Supplement 2013, Parte 1, Appendice 2, Annex SL”; gli elementi chiave di questo 
modello sono i seguenti capitoli: 

• 1. Scope  
• 2. Normative references  
• 3. Terms and definitions  

 

• 4. Context of the organization  
• 5. Leadership  
• 6. Planning  
• 7. Support  

Planning 

• 8. Operation  Do 

• 9. Performance evaluation  Check 

• 10. Improvement Act 
Come si può notare dalla precedente tabella anche l’indice delle norme che rispettano questo 
modello esprime il noto ciclo di Deming PDCA come fondamentale elemento giuda delle norme 
dei SG. I tre pilastri fondamentali su cui si basa il nuovo paradigma HLS sono 

• Visione sistemico-adattiva 
• Focalizzazione delle organizzazioni su indirizzi strategici e conseguenti risultati 
• Approccio prestazionale 

La prima e importante norma che ha iniziato ad essere conforme al format HLS è stata la UNI EN 
ISO 9001:2015 che ha ampliato questi concetti del ciclo PDCA di Deming introducendone altri di 
nuovi come 

• comprensione del contesto dell’organizzazione,  
• leadership, 
• risk-based thinking,  
• approccio per processi evoluto 
• informazioni documentate  

Quindi la visione sistemico-adattiva si fonda sulla comprensione del contesto interno ed esterno 
in cui operano le organizzazioni e sull’impatto dell’impegno della leadership per il 
raggiungimento degli obiettivi. Il “pensiero basato sul rischio” è un nuovo modo di approcciare 
l’organizzazione individuando e analizzando le minacce (rischi negativi) e le opportunità (rischi 
positivi) e i relativi trattamenti per realizzare il miglioramento continuo. L’introduzione delle 
informazioni documentate consente di utilizzare al meglio i moderni sistemi informativi per 
documentare i processi delle organizzazioni e i loro risultati evitando appesantimenti formali. 
Il 04 maggio 2021, dopo oltre due anni di lavoro ISO ha prodotto una revisione dell'HLS 
soprattutto nelle sue linee guida applicative. Il documento “ISO/IEC Directives, Part 1 - 



3/11 
 

Consolidated ISO Supplement - Procedures for the technical work - Procedures specific to ISO”, che 
contiene le regole fondamentali per le attività tecnico-normative che ISO si è data al proprio 
interno e che sono adottate in ambito internazionale. 
 

 
 
Si tratta della nuova versione del precedente documento del 2012, anch’esso pubblico, che 
rappresenta il "riferimento principe" per tutti gli estensori di documenti normativi ISO che 
trattano i requisiti dei sistemi di gestione e che, nel tempo, si è arricchito di numerose appendici 
(Annex) che riguardano diversi e rilevanti temi della normazione. Tra questi, spicca certamente 
l'Annex SL, a sua volta suddiviso in 3 parti (Appendix), che riporta le regole base per lo studio e 
l'elaborazione di norme sui sistemi di gestione (MSS - Management System Standards). 
L’HLS è pertanto una vera e propria "meta-norma": una base terminologico-concettuale (20 
termini e definizioni) e strutturale (7 punti specifici) che, a partire dal 2012, ha traghettato gli 
ISO MSSs in una nuova era: quella dell'approccio sistemico-adattivo, dell'analisi del contesto e 
del risk-based approach/thinking, che ha introdotto i concetti di leadership e informazioni 
documentate, come nuove dimensioni chiave per assicurare l’efficacia e la continua rilevanza di 
tale fondamentale tipologia di norme. 
L’Annex SL - Appendix 2 e Appendix 3 della revisione 2021 esplicitano le modifiche rispetto alle 
edizioni precedenti che non sono stravolgenti ma assimilabili ad una light review. In estrema 
sintesi, la nuova versione di HLS presenta: 

• una inedita struttura che integra, in un unico documento (Appendix 2, organizzato su due 
colonne) sia il testo di base, comune a tutti gli ISO MSSs, sia le linee guida per gli estensori 
di tali norme (utilissime, peraltro, anche per i loro utilizzatori); 

• un maggior rigore terminologico, attraverso delle modifiche puntuali al testo (Appendix 
3 termini e definizioni), ai fini della massima chiarezza e coerenza; 

• un nuovo punto 6.3, sulla "Pianificazione delle modifiche", essenzialmente ripreso dai 
testi dei principali ISO MSSs a partire dalla - sempre paradigmatica - ISO 9001; 

• una inversione dell'ordine dei punti su "Miglioramento continuo" e "Non conformità e 
azioni correttive" (ora 10.1 e 10.2, rispettivamente). 
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Mentre il testo base di HLS è stato quindi aggiornato in una logica di evidente continuità, le 
relative linee guida applicative (colonna di destra) presentano una consistente e positiva 
rivisitazione, frutto del serrato confronto tra gli esperti internazionali. In effetti, proprio il 
backstage del processo di revisione è stato causa di intensi e fruttuosi dibattiti, che 
rappresenteranno certamente un input prezioso per una più profonda revisione futura di HLS. 
 
 
I Sistemi di Gestione dell’Innovazione secondo le norme della serie 56000 
 
L’innovazione svolge un ruolo sempre più importante per il successo durevole delle 
organizzazioni in quanto crea valore e rafforza la capacità di adattamento in un mondo che 
cambia sempre più velocemente. In modo particolare grazie alla sempre più rapida evoluzione 
delle tecnologie abilitanti (industria 4.0 e anche altre). Idee nuove e innovative che stanno 
cambiando il nostro modo di vivere, di lavorare e che creano soluzioni per generare valore e 
migliorare la sostenibilità. L’innovazione è strettamente legata alla resilienza delle 
organizzazioni, aiuta a comprendere e a rispondere ai problemi, a cogliere le opportunità che si 
presentano, a sfruttare la creatività delle persone. 
In definitiva, idee e invenzioni rivoluzionarie sono spesso il frutto di una serie di piccole 
riflessioni e cambiamenti indirizzati in modo efficace: da qui l’importanza di implementare un 
sistema di gestione dell’innovazione. Esso fornisce un approccio sistemico per integrare 
l’innovazione a tutti i livelli di un’organizzazione, al fine di cogliere e creare opportunità per lo 
sviluppo di nuove soluzioni, sistemi, prodotti e servizi. 
A partire dal 2019 è ufficialmente iniziato il progressivo "passaggio di testimone" tra la storica 
serie di specifiche tecniche europee CEN/TS 16555 dedicate all’innovazione e i nuovi riferimenti 
ISO di settore: la serie UNI ISO 56000. Nel 2021 la serie ISO 56000 sulla gestione dell'innovazione 
(innovation management) ha ricevuto un altro importante riconoscimento a livello europeo CEN 
e quindi oggi parliamo delle norme della serie UNI EN ISO 56000. 
 

 
 
Per quanto riguarda le prime tre norme, è bene ricordare che esse erano state prontamente 
adottate e tradotte a livello nazionale (come UNI ISO) nel corso del biennio 2019-2020 
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nell'ambito delle attività tecniche del GL 89 "Gestione dell'innovazione" che fa capo alla 
Commissione Tecnica "Gestione per la qualità e metodi statistici" di UNI. In riferimento invece al 
rapporto tecnico (TR – Technical Report), si tratta di una decisione più recente, presa nella 
consapevolezza che tale documento tecnico-informativo sarà presto integrato da un ambizioso 
progetto di specifica tecnica nazionale (una norma sperimentale UNI/TS) dedicato al delicato 
processo di valutazione (assessment) delle capacità di gestione dell'innovazione delle 
organizzazioni. 
Pur riconoscendo il grande valore tecnico e "culturale" delle precedenti specifiche tecniche 
europee CEN/TS 16555 – non certo prive di spunti di originalità, oltre che fondamentali input 
agli stessi lavori ISO - è evidente che la convergenza verso un unico corpus normativo UNI EN 
ISO 56000 non potrà che essere di beneficio per tutti gli operatori di settore. 
 
La norma ISO 56002 copre tutti gli aspetti legati alla gestione dell’innovazione, dalle prime fasi 
di ideazione all’introduzione sul mercato di un nuovo prodotto, tenendo conto di fattori quali il 
contesto lavorativo di un’organizzazione, la cultura, la strategia, i processi e l’impatto. Si applica 
a diversi tipi di attività, dalla creazione di beni e servizi all’innovazione dei processi produttivi, 
dall’adozione di nuovi modelli di business e all’innovazione organizzativa, in ogni tipologia e 
settore di organizzazione. 

 
L’adozione delle linee guida ISO 56002 consentirà alle organizzazioni di aumentare le 
opportunità commerciali e le loro prestazioni in diversi modi.  Ogni organizzazione che pensa al 
futuro dovrebbe incorporare alcuni aspetti di gestione dell’innovazione: sono infatti necessari 
un’evoluzione e un adattamento alle nuove tendenze del mercato e della società per stare al 
passo con i tempi. La sfida è identificare ciò che offre un vantaggio competitivo, crea valore e 
aiuta nella scelta delle azioni strategiche da intraprendere. Grazie alle indicazioni contenute nella 
ISO 56002 per acquisire idee, testarle efficacemente e gestire i rischi e le opportunità che ne 
derivano, le aziende saranno in grado di creare nuove proposte di valore e ottimizzare il loro 
potenziale di offerta di beni e servizi in modo strutturato e non casuale. 
Inoltre, l’adozione della ISO 56002 favorisce anche l’adozione di una cultura dell’innovazione, 
per mettere a profitto la creatività e le motivazioni di tutte le persone coinvolte ottimizzando la 
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collaborazione, la comunicazione e le performance aziendali in una ottica di sistema integrato 
che tratta contemporaneamente molte delle discipline di interesse della stessa organizzazione. 
Il capitolo 8 attività operative, tipico e quindi caratterizzante del SG di ogni disciplina in quanto 
descrive l’aspetto operation (Do) del ciclo PDCA di Deming, è rappresentato nel seguente 
diagramma degli stati in cui dovrebbe evolvere una iniziativa per l’innovazione: 
 

 
 
in cui si può notare i passaggi di stato appunto delle attività operative da identificazione delle 
opportunità a creazione del concept (prototipo) e alla sua validazione e in caso di esito positivo 
della validazione alla trasformazione di tale concept in soluzioni da sviluppare e implementare 
(ingegnerizzazione/industrializzazione). 
 
La norma ISO 56000:2021: Gestione dell'innovazione - Fondamenti e vocabolario definisce in 
particolare gli 8 principi su cui si basa la disciplina dell’innovazione ossia: 

Realizzazione di valore  
Leader focalizzati sul futuro  
Direzione strategica  
Cultura  
Sfruttare gli approfondimenti  
Gestione dell'incertezza  
Adattabilità  
Approccio di sistemi  

Per ogni principio, oltre alla definizione rigorosa, vengono evidenziati i benefici che derivano 
all’organizzazione che decide di adottare questi principi e le azioni che essa deve implementare 
per ottenere tali benefici. 
 
In aggiunta alle norme della serie 56000 è stata recentemente emanata la prassi di riferimento 
UNI PdR 121:2021 "Impresa 4.0 - Linee guida per la gestione dell'innovazione nelle PMI e nelle Reti 
di Imprese". Questa “Prassi di Riferimento” ha l'obiettivo di indirizzare e supportare le PMI nei 
processi di gestione dell'innovazione, valorizzando allo stesso tempo il modello organizzativo 
delle Reti di Imprese. Inoltre, questa PdR specifica una linea guida per la definizione di un 
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modello organizzativo funzionale alle Piccole Medie e Imprese (PMI) e alle Reti di Imprese (RdI) 
nel processo di gestione dell’innovazione tecnologica in ambito Impresa 4.0. 
A livello mondiale è ampiamente riconosciuto che innovare è un fattore determinante per il 
successo, la competitività, il progresso e la sopravvivenza delle imprese. In questo quadro, le 
esperienze di maggior successo sono quelle risultanti da una ricerca consapevole e deliberata di 
opportunità, come risultato di un lavoro pianificato e integrato in un approccio di tipo sistemico. 
L'attuale approccio "Industria 4.0" mette specificamente la ricerca e l'innovazione al servizio 
della transizione verso un'industria europea sostenibile, incentrata sulle persone e la loro 
resilienza. 
Le PMI italiane sono da sempre riconosciute a livello mondiale per la loro creatività e la qualità 
dei prodotti. Un modello che nel tempo ha saputo innovare. Tuttavia, l'attuale situazione di 
incertezza, complessità e ambiguità dei mercati globalizzati e del paradigma 4.0 impongono un 
ulteriore salto di qualità, ovvero saper gestire l'innovazione per generare valore per tutti. 
Questo documento fornisce un modello alle PMI in cui forme di cooperazione e integrazione tra 
imprese assumono una significativa rilevanza poiché, attraverso la condivisione di idee, risorse 
ed esperienze, si consente alle aziende di piccole e medie dimensioni di migliorare la propria 
competitività e accedere a mercati tradizionalmente riservati alle sole grandi imprese, 
ampliando quindi l'offerta commerciale complessiva e partecipando in modo attivo agli 
ecosistemi. Così lo "storico" gap di cui spesso le PMI italiane soffrono a livello internazionale può 
essere colmato con il modello organizzativo della Rete di Imprese (RdI), in base al quale le 
imprese, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, possono realizzare 
progetti e obiettivi condivisi, nell'ottica di incrementare la capacità innovativa, la competitività 
sul mercato e la sostenibilità duratura. 
La PdR 121:2021 fa riferimento ai principi e definizioni della gestione dell’innovazione presenti 
nella norma UNI EN ISO 56000:2021 e nella UNI EN ISO 56002:2021 e alle tecnologie del 
paradigma 4.0, intese come "tecnologie abilitanti". 
Condividere idee, risorse ed esperienze, consente alle PMI e alle reti di imprese di migliorare la 
propria competitività e di accedere a mercati tradizionalmente riservati alle sole grandi imprese, 
ampliando l’offerta commerciale complessiva.  
L’attuale contesto di “Impresa 4.0”, se da un lato offre nuove e più grandi opportunità alle aziende, 
dall’altro genera anche delle barriere all’ingresso per le imprese con risorse limitate, che possono 
contribuire a ritardi aggiuntivi in termini di tecnologia e produttività. In particolare, per le PMI 
(Piccole e Medie Imprese), che sono il tessuto produttivo italiano (più del 90% del nostro PIL) e 
che si trovano ad affrontare delle sfide più profonde rispetto a quelle di dimensioni maggiori 
nell’adozione delle tecnologie. 
Le forme di cooperazione e integrazione tra imprese assumono quindi una sempre più grande 
rilevanza poiché, attraverso la condivisione di idee, risorse ed esperienze, consentono alle 
aziende di piccole e medie dimensioni di migliorare la propria competitività e accedere a mercati 
tradizionalmente riservati alle sole grandi imprese, ampliando l’offerta commerciale 
complessiva e partecipando in modo attivo agli ecosistemi. 
Questo gap delle PMI può essere sicuramente colmato con il modello organizzativo della Rete di 
Imprese (RdI), in base al quale le imprese, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia 
e specialità, possono realizzare progetti e obiettivi condivisi, nell’ottica di incrementare la 
capacità innovativa, la competitività sul mercato e la sostenibilità duratura. 
 
 
Figure professionali dell’innovazione 
 
Con la pubblicazione, il 6 maggio 2021, della nuova norma APNR (Attività Professioni Non 
Regolamentate) UNI 11814 sulle figure professionali operanti nell'ambito della gestione 
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dell'innovazione, si è aperta, secondo l’ente normatore nazionale UNI, una nuova generazione 
per questo tipo di norme sulle figure professionali che da questa norma in poi saranno basate su 
questo nuovo schema innovativo. 
Si ritiene che la nuova APNR UNI 11814:2021 possa diventare un utile strumento per il 
riconoscimento delle figure professionali dell’innovazione secondo le logiche tipiche previste 
dalla Legge 4/2013 per la qualità e per la certificazione delle professioni non regolamentate. 
 
Questa norma, che ha richiesto un lavoro di circa due anni di "messa a punto" da parte degli 
esperti del Gruppo di Lavoro (GL) 89 "Gestione dell'innovazione" - che fa capo alla Commissione 
Tecnica UNI/CT 016 "Gestione per la qualità e metodi statistici" - è destinato a rappresentare un 
nuovo modello in ambito norme APNR, in quanto: 

• è una delle prime applicazioni del nuovo e innovativo Schema APNR, ossia il framework 
che UNI ha deciso di adottare per l'elaborazione delle norme di settore, applicato a tutti i 
livelli del sistema UNI e sviluppato - nella seconda metà del 2020 - dalla Cabina di Regia 
"Professioni"; 

• prefigura un inedito connubio tra due framework (meta-norme): nazionale (lo Schema 
APNR di UNI) e internazionale (l'HLS - High Level Structure, di provenienza ISO). Uno 
schema che prevede pertanto la possibilità di una ulteriore estensione alle altre 
discipline di management (per esempio, qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, 
ma anche conoscenza, business continuity, compliance, ecc.); 

• è portatore di numerosi concetti e considerazioni prospettiche, ascrivibili sia al nuovo 
Schema APNR (a partire dalle appendici specifiche su valutazione della conformità e 
infrastrutture dell'integrità), sia al know-how sedimentatosi all'interno del sistema UNI 
in materia di sistemi di gestione (sono state sviluppate ben 8 appendici informative in 
materia). 

 

 
 
Si tratta dunque di una norma ambiziosa, innovativa, corposa, un capostipite di norme che 
inaugura la "terza generazione" di norme APNR (ossia, quella basata sul già citato nuovo 
Schema APNR), nonché un possibile nuovo filone, quello degli XXX-Manager, ossia quell'insieme 
- sempre più ampio - di figure professionali chiamate ad attuare, nelle proprie organizzazioni, i 
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sistemi di gestione e le relative tecnicalità elaborate in ambito ISO (XXX rappresenta, infatti, la 
specifica disciplina di management di afferenza). 
 
In particolare, la norma è coerente con i riferimenti del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF 
European Qualification Framework) per l’apprendimento permanente, il riferimento 
comunitario che serve a facilitare la comparabilità, spendibilità e portabilità delle qualifiche dei 
Paesi aderenti, mettendo in relazione i rispettivi sistemi e quadri nazionali delle qualificazioni 
così da facilitare il mutuo riconoscimento ed agevolare la mobilità dei lavoratori in ambito 
comunitario. Articolato su tre dimensioni (conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità) e su 
otto livelli, nel caso delle figure degli Innovation Management Professionals, i livelli interessati 
corrispondono a 7 per il Manager, 6 per lo Specialist e 5 per il Technician. All’EQF afferisce il 
Quadro Nazionale delle Qualificazioni (EQF/QNQ), a sua volta utilizzato come riferimento da 
ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) e da INAPP-Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ex ISFOL). 
 
La norma 11814:2021 fornisce una interpretazione in ambito profili professionali delle norme 
della serie ISO 56000 classificando tre distinti livelli professionali corrispondenti a diversi livelli 
organizzativi:  

• l’Innovation Manager propriamente detto,  
• l’Innovation Specialist e  
• l’Innovation Technician 

i quali operano rispettivamente su un piano politico-strategico (IM), tattico-manageriale (IS) e 
operativo (IT). Naturalmente, la configurazione organizzativa è flessibile e adattabile a secondo 
della complessità e necessità della specifica organizzazione. 
 

 
 
Può darsi il caso che tutti e tre i ruoli siano chiaramente identificati e attivi nella stessa 
organizzazione mentre, in altri contesti più ridotti, l’articolazione potrebbe avere una portata più 
limitata, omettendo una o più declinazioni piuttosto che incorporandole tutte nella medesima 
persona. Il profilo dell’Innovation Manager è quello apicale, di più alto livello EQF (pari a 7) e 
dunque più completo in termini di competenza, sia sul piano del problem solving 
(essenzialmente riconducibile all’insieme di conoscenze e abilità) e di decision making 
(responsabilità e autonomia). Gli altri ruoli correlati, Specialist e Technician, discendono da 
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quello e se ne differenziano riducendo gradualmente il peso di alcune competenze, fino a 
ometterne alcune. 
All’interno della norma è previsto un distinguo tra gli Innovation Management Professionals 
sulla base del loro grado di “expertise”, coerentemente ai criteri EQF basati sui risultati di 
apprendimento, nonché alle esperienze applicative conseguite sul campo, circoscritte ovvero 
consolidate e variegate. 
 
L’elaborazione di questa norma è anche un’occasione per poter eventualmente riconsiderare la 
figura dell’Innovation Manager rispetto alla precedente definizione fornita dal Ministero dello 
Sviluppo Economico in occasione del Decreto Crescita del 2019, con il quale veniva affidata al 
MiSE la gestione del “Voucher dell’innovazione”, promosso con lo scopo di supportare la 
digitalizzazione delle PMI italiane. Essa prevedeva l’istituzione di un apposito registro a cui 
potevano iscriversi, entro una certa data, persone fisiche o soggetti giuridici, autocertificandosi i 
requisiti previsti. Relegare l’innovazione e la rispettiva figura professionale di riferimento 
unicamente a dei “requisiti formali” (definiti dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 e dal decreto 
direttoriale 29 luglio 2019), circoscrivendoli in uno specifico ambito ed all’assolvimento di uno 
specifico scopo può essere considerato riduttivo rispetto alle reali potenzialità che il ruolo in 
questione può, di per sé, esprimere. 
Inoltre, la APNR UNI 11814:2021 specifica dettagliatamente l’articolato quadro di compiti e 
relative conoscenze e abilità, necessari per esercitare efficacemente il ruolo. Da osservare che la 
norma contempla anche dei richiami specifici su etica e sostenibilità, aspetti tutt’altro che 
trascurabili considerate le peculiarità della funzione in esame. Evoluzione e progresso, infatti, 
non possono prescindere da considerazioni collaterali di più ampia portata. Infine, le corpose 
appendici e la bibliografia dettagliata di cui la norma è corredata offrono preziosi spunti per 
agevolare l’attività dei professionisti interessati. Certamente apprezzabile il tentativo di una 
nuova classificazione delle tecnologie abilitanti successivo a quello definito dal modello Impresa 
4.0 anche se destinato ad essere nuovamente superato in futuro dalle prossime evoluzioni della 
tecnologia. 
 
Già oggi vari organismi di certificazione accreditati da Accredia sono in grado di certificare 
professionisti (tecnici, specialisti e manager) dell’innovazione sulla base dei requisiti della 
norma APNR UNI 11814:2021. 
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Infine, la norma APNR UNI 11814:2021 dovrebbe anche 
contribuire a cogliere le molteplici opportunità promosse dagli 
indirizzi politico-strategici delineati a livello internazionale, 
europeo e nazionale in cui si affida all’innovazione il rilievo che 
merita ma che, a tutt’oggi, stenta ancora ad essere pienamente 
compresa, adottata ed attuata. Si pensi all’Agenda 2030 
dell’ONU che, tra i diciassette obiettivi strategici proposti per 
orientare le strategie di sviluppo sostenibile, indica l’obiettivo 
9 “Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile”, piuttosto che il recente Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), che tra le sei missioni cardine propone la 
“Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, 
Cultura)” e la “Missione 2 – Istruzione e ricerca“, entrambi 
rilevanti ai nostri fini. Di fatto, la norma potrebbe giovare 
anche su altri piani strategici, quali: la Politica e la Strategia 

della Ricerca e dell’Innovazione UE, la correlata Unione dell’Innovazione, il nuovo Consiglio 
Europeo per l’Innovazione, l’Agenda Digitale Europea (uno dei pilastri della Strategia Europa 
2020, la quale fornisce le linee guida per l’Agenda Digitale Italiana, che a sua volta definisce quelle 
per le Agende Digitali Locali), Horizon Europe 2021-2027, la Strategia e l’Agenda EIT-European 
Institute of Innovation & Technology 2021-20271, il Piano Strategico Nazionale per 
l’Innovazione (“Piano Italia 2025”). 
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