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UNI: la Normazione tecnica italiana 
 Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921

 Elabora norme tecniche e prassi di riferimento in tutti i settori dell’economia, per l’industria, il
commercio, i servizi e la società in generale, ad esclusione delle materie elettriche ed
elettrotecniche

 Riconosciuto dal Decreto Legislativo n.223/2017 per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva
(UE) 2015/1535 (procedura d'informazione)

 Rappresenta l’Italia negli organismi di normazione tecnica europei ed internazionali



1. Il sistema della normazione a supporto 
dell’innovazione e del trasferimento della 
conoscenza

2. Norme per la gestione dell’innovazione e 
industria 4.0 perle PMI



1. Il sistema della normazione a supporto 
dell’innovazione e del trasferimento della 
conoscenza



Normazione e innovazione? Si, grazie!
 Facilita la diffusione delle conoscenze, il trasferimento tecnologico, la

co-progettazione e promuove la comprensione da parte del mercato
dei risultati della ricerca

 Contribuisce a determinare il contesto di nuovi mercati emergenti e a
soddisfare la rispondenza ai dispositivi di legge

 Riduce le tempistiche di diffusione dell’innovazione, incrementa gli
scambi sul mercato permette l’interoperabilità tra nuovi e vecchi
prodotti/parti (e quindi anche tra tecnologie)

 Crea relazioni – networking - con clienti, concorrenti, fornitori, enti
regolatori, consumatori/utenti

 Favorisce l‘accettabilità dell’innovazione per clienti, committenti
pubblici e la fiducia dei consumatori

… LE NORME SONO UN VEICOLO DI INNOVAZIONE!

Standard

Innovazione

Mercato

IMPACT!



Normazione e obiettivi ONU per l’agenda 2030 
… anche questa è innovazione!

Economico: facilitano il commercio internazionale, migliorando 
le “Infrastrutture Nazionali per la Qualità” di un Paese e 
sostenendo le pratiche aziendali sostenibili. 

Sociale: aiutano a migliorare la salute e il benessere dei cittadini. 
Riguardano tutti gli aspetti del benessere sociale, dai sistemi e 
prodotti sanitari all’inclusione sociale e all’accessibilità.

Ambientale: aiutano a gestire l’impatto ambientale di tutte le 
attività. Si occupano di aspetti come la realizzazione di un 
sistema di gestione ambientale, la misurazione e la riduzione 
delle emissioni di gas serra e del consumo energetico, nonché 
incoraggiando un consumo responsabile.

Ma anche … sostenibilità istituzionale perchè la normazione  facilita il dialogo tra pubblico 
e privato e supporta le attività di partnership Public Private Partnership.



Strumenti per l’innovazione: Prassi di Riferimento (UNI/PdR) 

Prodotto della normazione per il trasferimento tecnologico e dell’innovazione, 
elaborate rapidamente, servono per preparare future attività di normazione.

• Sono documenti tecnici per settori innovativi (inclusa l’innovazione sociale), 
per codificare “buone pratiche” già in essere utilizzate dal mercato, per definire 
applicazioni particolari di norme esistenti, disciplinari proprietari,  modelli di 
gestione sperimentati a livello locale,  per valorizzare i risultati  derivati da 
progetti finanziati …

• Sono elaborate da un  “Tavolo” di esperti di organizzazioni rappresentative del 
mercato cui è destinata la prassi (es. associazioni di rappresentanza, pubbliche 
amministrazioni, enti di certificazione ….)

• Diffuse gratuitamente e ad applicazione sperimentale … per diventare con il 
tempo delle NORME!



Strumenti per l’innovazione: CEN Workshop Agreement (CWA)

Documento tecnico pubblicato dal CEN pensato per soddisfare un bisogno
immediato e rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato.

Usato per definire:

• Tecnologie emergenti o in rapido cambiamento

• Trasferimento dei risultati dei progetti di ricerca (es. HORIZON 2020,
HORIZON EUROPE, LIFE, …)

• Pre-normazione sperimentale per anticipare lo sviluppo di future norme
tecniche europee



2. Norme per la gestione dell’innovazione e 
industria 4.0 perle PMI



innovazione: entità nuova o modificata che realizza o
redistribuisce valore

[UNI ISO 56000:2020, 3.1.1]

⇒ prodotto, servizio, processo, modello, metodo, …

entità: qualsiasi cosa percepibile o concepibile
[UNI ISO 56000:2020, 3.2.5]

valore: benefici derivanti dal soddisfacimento delle
esigenze e aspettative, in relazione alle risorse
utilizzate

[UNI ISO 56000:2020, 3.7.6]

La definizione di innovazione…secondo ISO!



Il corpus normativo oggi

UNI/CT 016/GL 
89

Gestione
dell’innovazione

CEN/TC 389
Innovation

management

ISO/TC 279
Innovation

management

serie UNI EN ISO 
56000

serie EN ISO 56000 serie ISO 56000



Serie ISO 56000: ultime news 

 Recente recepimento di:

 UNI EN ISO 56000:2021 (Vocabolario)
 UNI EN ISO 56002:2021 (Sistema di gestione dell’innovazione)
 UNI EN ISO 56003:2021 (Strumenti e metodi per le partnership)

Contestuale, ritiro delle corrispondenti 
UNI ISO 56000 e serie UNI CEN/TS 16555

 UNI CEN/TR 56004:2021 (Assessment)

 UNI EN ISO 56005:2021 Strumenti e metodi per la gestione proprietà
intellettuale



PRASSI DI RIFERIMENTO 
UNI/PdR Impresa 4.0 - Linee guida per la gestione 
dell’innovazione nelle PMI e nelle Reti di Imprese



Cosa tratta …

 E’ una linea guida per la definizione di un modello 
organizzativo funzionale alle Piccole Medie e Imprese (PMI)
e alle Reti di Imprese (RdI) nel processo di gestione 
dell’innovazione in ambito Impresa 4.0. 

 Fa riferimento agli otto principi della gestione 
dell’innovazione presenti nella norma UNI EN ISO 56000 
«Gestione dell’Innovazione» ed alle tecnologie del paradigma 
4.0, intese come «tecnologie abilitanti»:

1. realizzazione di valore;
2. leader orientati al futuro;
3. direzione strategica;
4. cultura;
5. sfruttamento delle intuizioni;
6. gestione dell'incertezza;
7. adattabilità;
8. approccio sistemico.



Fattori chiave da considerare …
− leadership;
− cultura per l’innovazione;
− curiosità;
− valorizzazione del capitale umano;
− visione rivolta al futuro;
− valorizzazione del capitale intangibile;
− gestione delle opportunità e dei rischi;
− ricerca, conoscenza e applicazione delle tecnologie impresa

4.0 utili per creare nuovi prodotti, processi e servizi e/o
migliorare quelli esistenti;

− analisi del mercato;
− valorizzazione di collaborare con cluster ed ecosistemi per

l’innovazione,
− gestione della proprietà intellettuale;
− gestione delle partneship collaborative
− sostenibilità, etica ed economia circolare
… e altro ancora …



Fattori chiave da considerare …
− leadership;
− cultura per l’innovazione;
− curiosità;
− valorizzazione del capitale umano;
− visione rivolta al futuro;
− valorizzazione del capitale intangibile;
− gestione delle opportunità e dei rischi;
− ricerca, conoscenza e applicazione delle tecnologie impresa

4.0 utili per creare nuovi prodotti, processi e servizi e/o
migliorare quelli esistenti;

− analisi del mercato;
− valorizzazione di collaborare con cluster ed ecosistemi per

l’innovazione,
− gestione della proprietà intellettuale;
− gestione delle partneship collaborative
− sostenibilità, etica ed economia circolare
…



Modello organizzativo influenzato da ….

− tecnologie paradigma 4.0;
− contesto nel quale opera l’organizzazione (con relativi rischi

ed incertezze)
− partnership instaurate per l’innovazione;
− conoscenze, competenze e capacità collettive del personale

verso l’applicazione delle tecnologie paradigma 4.0, la
sostenibilità, l’economia circolare e i principi della gestione
dell’innovazione;

− obiettivi;
− prodotti/servizi forniti/erogati;
− processi che adotta nella produzione/erogazione;
− dimensione, struttura organizzativa e input delle parti

interessate rilevanti.





Si applica al settore agricolo, zootecnico, lattiero-caseario
e a essi adiacenti per usufruire degli incentivi introdotti
dalla legge 232/2016 (finanziaria 2017) a supporto del Piano
Industria 4.0 e delle successive modifiche e integrazioni
che, con la legge 205/2017 (finanziaria 2018), 145/2018
(finanziaria 2019) e infine con la legge 160/2019 (finanziaria
2020), modificando il piano in Impresa 4.0 e poi in
Transizione 4.0.
Le tecnologie e i macchinari descritti non sono da
intendersi esaustivi dello stato dell’arte, ma indicativi con
l’intento di supportare attraverso possibili valutazioni per
analogia l’individuazione delle caratteristiche tecnologiche
che devono essere soddisfatte dai beni per i quali si intenda
godere dell’agevolazione.

Linee guida per l’interpretazione dei requisiti cui agli allegati A 
e B della legge 232/2016 per l’Agricoltura 4.0 e di Agricoltura di 
Precisione 



UNI 11814:2021 Attività professionali non regolamentate - Figure
professionali operanti nell'ambito della gestione
dell'innovazione (Innovation Management Professionals) -
Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

La norma definisce i requisiti relativi alle figure professionali operanti nell'ambito della 
gestione dell'innovazione (innovation management professionals), ossia: Tecnico 
dell'innovazione (Innovation Technician), Specialista dell'innovazione (Innovation
Specialist), Manager dell'innovazione (Innovation Manager).



Grazie per l’attenzione!

Elena Mocchio
Responsabile Innovazione e Sviluppo - UNI

E-mail: elena.mocchio@uni.com
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