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1. Identificate e descrivete il settore in cui opera Loccioni (sfide, opportunità, 
concorrenti ecc.). 

2. Analizzate e descrivete il modello di business della Loccioni (rapporto con i 
clienti; concorrenti; punti di forza, punti di debolezza ecc.). 

3. Descrivete il modello di project management (PM) impiegato da Loccioni, 
avendo riguardo ai segg aspetti: 

-processi relativi alla gestione dell’innovazione; 
-principali risorse e competenze chiave; 
-struttura organizzativa; 
-elementi salienti del modello HRM (Human Resources Management).

Domande

Caso di studio Loccioni, sartoria tecnologica
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Per saperne di più…
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1. Il settore di Loccioni e i concorrenti



1. Il settore di Loccioni e i concorrenti (1/2)

➢ Loccioni è leader a livello mondiale nella misura e nell’automazione per il controllo
qualità e la sostenibilità;

➢ L’impresa sviluppa e realizza sistemi personalizzati sulle esigenze del cliente,
integrando la competenza della misura con altre competenze complementari come la
robotica, la sensoristica e la scienza dei dati.

➢ Loccioni raccoglie sfide di alto livello tecnologico che soddisfa proponendo soluzioni
innovative, che coniugano la curiosità e l’apertura imprenditoriale con la produzione di
benessere per le persone, la comunità e l’ambiente.
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1. Loccioni: settore e concorrenti (2/2)
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Loccioni si confronta con due tipi di concorrenti:

Grandi imprese 

multinazionali che 

producono misure e strumenti 

su larga scala e realizzano un 

fatturato pari a diversi mld di 

euro. 

Piccole imprese locali che 

lavorano per un solo cliente o 

realizzano un solo tipo di 

prodotto. 

Loccioni può offrire un’ampia gamma di

soluzioni che non sono facilmente replicabili

dai concorrenti.
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2. Il modello di business di Loccioni

Electronics



2. Il modello di business di Loccioni (1/5)
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Summa (la holding)
controlla le società 
operative Loccioni 

AEA e General 
Impianti in Italia

Società comm.li 
all'estero

➢ Summa ha due mission:

1. immagina i mercati futuri e sviluppa le competenze per competervi con successo
tramite l’unità di R&I;

2. fornisce servizi alle BU (es.: amministrazione, pianificazione e controllo, R&S, ICT,
logistica, comunicazione, organizzazione e personale).

All’interno di Summa lavorano i membri della famiglia proprietaria - Enrico Loccioni
(imprenditore), Claudio Loccioni (sviluppo commerciale), Cristina Loccioni (gestione
dei collaboratori) e i manager a loro più vicini.
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Il management delle relazioni di fornitura

Loccioni classifica i fornitori in funzione della vicinanza 
culturale e del  livello di competenze. Sulla base di queste 
variabili, li suddivide in: 

i) top: Spin-off Loccioni con competenze cruciali e 
vicinanza culturale; 

ii) partner: imprese intraprendenti e desiderose di 
sviluppare progetti in comune;

iii) affidabili: imprese che realizzano lavorazioni su 
richiesta. 

2. Il modello di business (2/5)



2. Il modello di business (3/5) 

➢ Loccioni integra "idee, persone, tecnologie". Progetta e realizza sistemi di
misurazione e controllo per imprese operanti in diversi settori;

➢ Per meglio presidiare i numerosi progetti, e per mantenere agile e orizzontale la
struttura, l’impresa ha creato delle Business Unit (BU), che definisce progetti di
mercato, a ciascuna delle quali afferiscono le commesse relative ad un
determinato settore.

➢ L’impresa si autodefinisce una “sartoria tecnologica” poiché progetta e vende
sistemi e soluzioni “su misura” per le aziende clienti;

➢ Le aziende clienti sono imprese leader che operano in settori attrattivi e che
necessitano di affrontare un problema strategico, cioè rilevante per il loro
vantaggio competitivo e complesso.

➢ Ad esempio, Loccioni ha progettato, in collaborazione con Airbus, un piccolo
robot che lavora su una superficie mobile. Come nelle esperienze precedenti,
l’elevato livello di competenza e la flessibilità del team Loccioni hanno facilitato la
creazione di un clima di fiducia tra le parti, promuovendo lo sviluppo congiunto
dell'innovazione fino all'acquisizione di un brevetto condiviso.
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2. Il modello di business (4/5)

27/07/2022Caso di studio-Loccioni Pagina 11

➢ Marketing?

➢ Una volta stabilito il primo contatto, Loccioni invita i
clienti (attuali o potenziali) a visitare la sede, che è a tutti
gli effetti uno showroom o un laboratorio tecnologico e di
cultura d’impresa.

➢ Oggi l’impresa accoglie ogni giorno dei clienti e ospita
oltre 9.000 visitatori ogni anno.

➢ Relazioni di lungo termine con i clienti e reputazione
altissima
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2. Il modello di business (5/5)

➢ Gestione della conoscenza codificata e tacita;

➢ Community building;

➢ Reti esterne
(nexus, u-net, apoteca community, leaf community).



27/07/2022Titolo Presentazione Pagina 13

3. Gestione del progetto

Budget
(costi, 
ricavi e 

margini)

Performance (qualità)

Target

tempi



Gestione del progetto
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Quando il cliente firma l’ordine per un sistema su misura nasce una 
commessa. In quel momento, i rispettivi responsabili allocano ad essa un 
Project Manager (PM) e uno o più Project Engineer (PE).

➢ In una commessa tipo, il PM coordina un team interaziendale: uno o
due PE, numerosi progettisti interni specializzati in varie tecnologie (ad
esempio, meccanica, elettrica, IT), alcune aziende esterne, e gli addetti
alla messa a punto del sistema.

➢ Le commesse hanno una durata variabile tra alcuni mesi e un anno.
Verso la fine del lavoro viene organizzata una riunione con il cliente per
finalizzare il progetto. Durante la fase di collaudo del sistema, si
svolgono vari test per controllare la qualità e la sicurezza. Al termine si
firma un certificato per sbloccare il pagamento e per festeggiare si
organizza un pranzo o una cena.



Gestione del progetto
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➢ La progettazione dei sistemi richiede l'integrazione di diverse competenze, tra cui
quella informatica, meccanica, idraulica, elettronica, ecc. I sistemi sono collegati
alle linee di produzione delle imprese clienti attraverso algoritmi specifici. Nei
sistemi più complessi è necessario coordinare centinaia di personal computer.

➢ ANALISI “make or buy”: è fondamentale identificare quali competenze
presidiare internamente e quali affidare alla rete di partner esterni.

➢ I grandi clienti che lavorano su piattaforme globali (per esempio, OEM come BMW
e Mercedes) richiedono livelli sempre più alti di qualità e velocità, che possono
essere soddisfatti solo disponendo di un software in larga parte standardizzato;

➢ Per rispondere a questo bisogno, Loccioni ha incaricato cinque collaboratori di
capire come aumentare la standardizzazione del software. L’utilizzo di un software
standard o non personalizzato permette di aumentare l'affidabilità del sistema e la
velocità di progettazione
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Processi relativi alla gestione 
dell'innovazione



Gestione dell'innovazione
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➢ Team multidisciplinari di giovani ricercatori, tra cui 20 dottori di ricerca, si dedicano
allo sviluppo di soluzioni trasversali, integrando tecnologie innovative da trasferire ai
mercati di riferimento. L'attività di ricerca si sviluppa su due fronti principali: da un
lato i progetti di innovazione trasversale, dall'altro i progetti orientati al cliente.

➢ Enrico Loccioni guida il processo di innovazione e diversificazione guidando ed
incoraggiando i manager delle BU, della R&S e della R&I (ricerca e innovazione)
ad esplorare nuove opportunità commerciali.

➢ A chi gli presenta un nuovo progetto risponde sempre: “Se l’idea vi piace e ci
credete, vi autorizzo e ci vediamo tra qualche anno”. Dopo l’autorizzazione a
procedere, il team inizia a sviluppare l’applicazione per risolvere un problema.
Periodicamente si organizzano riunioni per comprendere se il progetto ha la
potenzialità di arrivare sul mercato.



• Le competenze, spesso trasversali, generate dalle attività di R&I sono
successivamente trasferite alle BU.

• L’iniziativa viene presa solitamente dal cliente che contatta l’impresa per
capire se può risolvere un problema che lo affligge.

• I criteri per selezionare le proposte dei clienti sono tre:

1. la strategicità del cliente (è un’impresa leader nel suo settore?),

2. la replicabilità del progetto (può interessare anche altre imprese?),

3. la rilevanza del problema (è un problema costoso, fastidioso o difficile?).
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Le attività di ricerca e innovazione (R&I) alimentano l’acquisizione di nuove
competenze e relazioni. Talvolta, le competenze sviluppate in alcuni settori
possono facilitare l’ingresso in altri. Ad esempio, le imprese aerospaziali sono
interessate ad acquisire le competenze di misura sviluppate nel settore
automotive.

Gestione dell'innovazione 



➢ Loccioni è una "sartoria tecnologica" che progetta e produce sistemi chiavi in mano
ad alto contenuto tecnologico;

➢ In Loccioni l'innovazione è un’attività continua e aperta a collaborazioni esterne sia
per condividere conoscenza che per ridurre i costi di investimento;

➢ L'apertura verso l'esterno e la creazione di un sistema di rete favoriscono l'accumulo
di conoscenza;
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L'innovazione Loccioni è promossa da un sistema di reti concentriche:

• nell’anello interno ci sono i team dell’impresa che lavorano in stretta collaborazione
con i clienti;

• nel secondo anello le start-up (Blu Solutions, ARCA) create per cogliere le
opportunità del mercato;

• nel terzo anello le reti (Nexus) attivate per realizzare progetti di vario tipo insieme
ad altre imprese;

• il quarto ed ultimo anello comprende le relazioni di collaborazione con fornitori,
scuole ed Università.

Gestione dell'innovazione



➢ Partnerhsip tecnologiche: Loccioni sviluppa progetti in collaborazione con
altre imprese che hanno competenze complementari e desiderano
raggiungere lo stesso obiettivo. In questo caso il progetto è di solito
governato da una società di nuova costituzione partecipata da vari partner
(JV);

➢ Acquisizioni educative: nel 2008, Loccioni ha acquisito una quota di
partecipazione in una società californiana, la Daylight Solutions,
specializzata nella miniaturizzazione di oggetti, al fine di sviluppare
possibili sinergie e condividere il know-how;

➢ Loccioni non acquisisce quote del capitale sociale, ma supporta le prime
fasi di sviluppo fornendo consulenza e garantendo contratti di fornitura; in
cambio chiede alle imprese fornitrici di rimanere sul mercato, cioè di
realizzare più del 50% del fatturato con altre imprese.
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Gestione dell'innovazione



OPEN
INNOVATION

Il processo innovativo 
è frutto di un network 

di relazioni 
interaziendali e il 

confine organizzativo 
diventa permeabile, 

poroso

L’impresa imposta e mantiene le principali attività 
di ricerca all’interno dell’organizzazione (“in 
house”). 

Quindi i processi di innovazione:

• vengono sviluppati impiegando le risorse e 
competenze interne;

• possono uscire dal processo ed essere 
commercializzati solo attraverso il canale di 
distribuzione dell’azienda;

• se scartati o cancellati, i progetti di R&S 
rimangono “incapsulati” nell’organizzazione e 
congelati fino ad un eventuale successivo 

ripescaggio. 

Management dell’innovazione

CLOSED 
INNOVATION
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il modello ambidestro

L'organizzazione ambidestra 
(o ibrida) è forma complessa 

in cui convivono modelli 
organizzativi differenti

Gestione dell'innovazione

Caso di studio-Loccioni 27/07/2022 Pagina 22



La sfida per le imprese innovative: 
bilanciare la tensione crescente tra stnd.ne e innovazione

standardizzazione innovazione

Efficienza
Deliberazione ex ante

Creatività
Emergenza

Gestione dell'innovazione
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Loccioni

Tipi di 
ambidestrismo

sequenziale

strutturale (o simultaneo)

contestuale

il modello ambidestro
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Loccioni: 

organizzazione 

ambidestra
(p. 7)

SUMMA: prospettiva a 10 anni;

orientamento a medio termine,

identificare nuovi mercati e

tecnologie.

Progetti di mercato (BU): 

orientamento a breve termine; 

nuovi strumenti per risolvere i 

problemi attuali dei clienti. 

Gestione dell'innovazione

Caso di studio-Loccioni
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Competenze e risorse chiave
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Identificare le principali risorse e competenze core

Risorse core

Competenze core

Prodotti core

Vantaggio 
competitivo

Caso di studio-Loccioni

Competenze e risorse chiave
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LOCCIONI: 
la struttura organizzativa
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➢ La struttura organizzativa è una matrice: su un braccio ci sono le aree di
business (divisioni) specializzate nella progettazione e realizzazione di
sistemi per soddisfare un determinato mercato; sull’altro braccio ci
sono le funzioni (cioè progettazione elettrica, progettazione meccanica,
acquisti, logistica, amministrazione e finanza, infrastrutture e risorse
umane). Nell’intersezione ci sono le commesse coordinate da un
project manager e realizzate da uno o più project engineer (esperti
tecnici).

➢ Uno strumento importante per la crescita professionale e organizzativa
in Loccioni è il cosiddetto "doppio cappello". In pratica le persone
affiancano allo svolgimento del loro ruolo principale una seconda
attività che non è strettamente legata ad esso.

LOCCIONI Struttura organizzativa (1/3)
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CEO

Design 
elettrico  

Design 
meccanico

acquisto

Area di 
Business 1 

Area di 
business 2

Area di 
business  n

logistica HRM

LOCCIONI Struttura organizzativa (2/3)
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La struttura a matrice Presidente

DG Responsabilità della 
redditività/qualità degli 
output; della quota di 
mercato; della soddisfazione 
del cliente

Specializzazione in base al 
cliente/prodotto/risultato

Serbatoio di risorse

Responsabilità della 
qualità/disponibilità/competenza 
degli input
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LOCCIONI Struttura organizzativa (3/3)
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Il modello HRM



Modello HRM (1/2) 

➢ Loccioni ha l'obiettivo di creare un'organizzazione e un ambiente
di lavoro stimolante che favorisca nei propri collaboratori la
passione per il lavoro, la creatività e l'apertura al cambiamento.

➢ Loccioni utilizza otto variabili per monitorare il benessere dei
collaboratori: l'interesse per il lavoro, l'ambiente fisico di lavoro, il
flusso e la fluidità di lavoro, le informazioni su/per il lavoro, le
relazioni inter-funzionali, le relazioni interpersonali, le relazioni
con la gerarchia, l'immagine.
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➢ Loccioni dedica grande attenzione alla selezione, formazione e
valutazione di ogni collaboratore nella convinzione che tali
attività incidano in modo determinante sul suo successo a
lungo termine.

Caso di studio-Loccioni



Modello HRM (2/2)

➢ La formazione delle persone è un processo senza interruzioni:
inizia prima del loro ingresso nell’impresa, prosegue durante la
loro permanenza e continua dopo la loro uscita.

➢ Il processo di gestione e valutazione dei collaboratori è quasi
continuo.

➢ I collaboratori si dividono in tre gruppi:

1. i verdi sono quelli in linea con le aspettative,

2. i gialli sono quelli con qualche riserva,

3. i rossi sono quelli che eseguono il lavoro in modo operativo senza
assumersi responsabilità.
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Uno sguardo al futuro...

L’impresa continua a investire sul proprio futuro esplorando
nuove aree di business come il controllo dei pannelli
fotovoltaici per lo spazio, acquisendo nuove competenze
come la block chain, ampliando il vivaio di talenti presenti
nel territorio, aprendo nuove sedi all’estero.

L’obiettivo a lungo termine è di diventare il punto di
riferimento della misura a livello globale e di contribuire a
fare diventare le Marche un territorio della ospitalità.
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