Imprenditori 3.0
in Puglia

Premesse
O L’innovazione sostenibile riguarda molteplici aree

dell’impresa:
O Tecnologia
O Relazione
O Impegno civile
O Profitto

O Diversi livelli di innovatività:

1.0: impresa tradizionale, autoriferita ed autocentrata;
2.0: impresa innovativa autoriferita ma eterocentrata:
guarda l’esterno per differenziarsi;
3.0: impresa eteroriferita ed eterocentrata: entra nei
contesti per diventare nodo di una rete.

Obiettivo dell’indagine
Tracciare il profilo dell’imprenditore 3.0, indagandone la
diffusione nel contesto pugliese.

Metodo d’indagine
• Partecipanti: 50 imprenditori pugliesi
• Strumento: Questionario likert (0-4) online

AREA TECNOLOGICA:
1.01.0- Uso le tecnologie se necessario;;
2.02.0- Condivido conoscenza tramite le tecnologie (per esempio ho un sito, un blog, ecc);
3.03.0- Uso le tecnologie per creare nuova conoscenza.
AREA DELL'IMPEGNO SOCIALESOCIALE-CIVILE
(ambiente, territorio, risorse umane, etc.):
etc.):
1.0 - rispetto le regole perché devo;;
2.0 - rispetto le regole perché sono utili;
3.0 - con la realizzazione del benessere in azienda, sono di esempio per altri imprenditori..
AREA RELAZIONALE:
1.0 - Sono competitivo;
2.0 - Creo sinergie strategiche anche con i miei concorrenti;
3.0 - Partecipo alla promozione di reti collaborative.
AREA PROFITTO:
1.0 - Lavoro per produrre profitto per me e la mia impresa;
2.0 - Lavoro per produrre profitto e sentirmi protagonista del mercato;
3.0 - Lavoro per creare valore da condividere con la comunità.

Quanti 3.0 in Puglia?
O Nel profitto e nell’impegno civile si raggiungono maggiori

livelli di innovazione imprenditoriale.
O L’uso della tecnologia non discrimina.

l’86% degli
imprenditori ritiene di
fare impresa per
produrre bene
comune
e di essere per questo
un modello per gli
altri.
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Usa la tecnologia solo
se necessario e per
creare nuove
conoscenze
Non è competitivo,
collabora con tutti e
crea reti
Non basta seguire le
regole, vuole fungere
da modello per gli altri
È consapevole della
molteplicità degli
aspetti del profitto

Su quali aree agire
per non evaporare?
O Elaborazione del concetto di profitto
O Identità, aspirazioni, ambizioni e stima

di sé come social changers
O Creazione di reti collaborative attive

