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4.1. Statistiche descrittive delle variabili impiegate  

 

La bontà delle analisi effettuate è stata validata da un test di 

multicollinearità calcolato sulle variabili indipendenti impiegate nei due 

modelli ed eseguito tramite le statistiche VIF (variance inflation factors). I 

risultati evidenziano valori VIF inferiori a 9,236 per il modello misurante gli 

effetti delle risorse dell’innovazione esterne sulle performance degli spin-off 

universitari e valori VIF pari a 2,214 in relazione al modello sviluppato per 

misurare gli effetti del grado di successo degli spin-off sul livello di 

innovatività dell’ambiente socio-economico di riferimento. In entrambi i 

casi, le statistiche VIF sono sufficientemente distanti dal valore soglia 

comunemente accolto, ovvero 10 (Hair et al., 1998). Il livello di tolleranza, 

assestandosi su valori più che accettabili (>0,10) in ambedue i modelli, 

segnala che la multicollinearità non costituisce elemento di seria criticità ed 

è pertanto possibile procedere all’analisi di regressione multipla.  

 

 

4.1 Stime dei modelli di regressione sviluppati 

 

Nelle tabelle 3 e 4 sono indicati i risultati derivanti dall’applicazione dei 

modelli di regressione lineare multipla sviluppati nel lavoro di ricerca. Nel 

dettaglio, i risultati ottenuti tramite il primo modello (tabella 3) – con il quale 

sono stati valutati gli effetti sortiti delle risorse dell’innovazione esterne sulle 

performance degli spin-off universitari – mostrano come il parametro 

stimato sulla variabile B=“Spesa_R&D” sia leggermente positivo e 

statisticamente significativo (coefficiente=0.012, p<0.10). Considerazioni 

simili valgono anche per la stima del parametro sulla variabile 

D=“Staff_techknow” (coefficiente=0.011, p<0.001). La stima del parametro 

sulla variabile C=“Staff_R&D”, invece, è positiva ma non significativa dal 
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punto di vista statistico, mentre la stima del parametro sulla variabile 

E=“Brevetti_EPO” è statisticamente significativa ma negativa 

(coefficiente=-0.257, p<0.05). In ultimo, la stima del parametro sulla 

variabile di controllo F=“Età_spinoff” risulta positiva e statisticamente 

significativa (coefficiente=0.626, p<0.001). L’articolarsi di queste evidenze 

consente di supportare l’ipotesi di ricerca 1 solo parzialmente. 

 
Tabella 3: stima OLS relativa agli effetti delle risorse dell’innovazione esterne sulle 

performance degli spin-off universitari 

Codice 

Variabile 

Nome 

variabile 
B 

Deviazione 

standard 

Errore 

95% Intervallo di 

confidenza di Wald 
Test dell'ipotesi 

Inferiore Superiore 

Chi-

quadrato 

di Wald 

df Sig. 

B Spesa_R&D 0.012 0.0066 -0.001 0.025 3.025 1 0.082 

C Staff_R&D 4.455 3.2060 -1.829 10.739 1.931 1 0.165 

D Staff_techknow 0.011 0.0015 0.008 0.014 51.185 1 0.000 

E Brevetti_EPO -0.257 0.1052 -0.464 -0.051 5.992 1 0.014 

F Età_spinoff 0.626 0.1175 0.395 0.856 28.356 1 0.000 

 

Con riguardo al secondo modello (tabella 4) – tramite il quale è stata 

valutata l’influenza prodotta dal grado di successo degli spin-off 

sull’intensità innovativa caratterizzante l’ambiente socio-economico di 

riferimento –, i risultati segnalano che il parametro stimato sulla variabile 

L=“Ricavi_spinoff” è positivo ma non significativo dal punto di vista 

statistico, laddove la stima del parametro sulla variabile 

I=“Numero_spinoff” è non solo positiva, ma anche statisticamente 

significativa (coefficiente=-0.015, p<0.10), al pari della stima del parametro 

sulla variabile H=“Brevetti_università”, anch’essa positiva e significativa 

(coefficiente=-0.010, p<0.10). Dalla disamina delle evidenze raccolte, anche 

l’ipotesi 2 può essere accolta solo parzialmente. Considerando il maggior 

numero di relazioni rilevate nella direzione attesa, tuttavia, l’accettazione 

dell’ipotesi 2 risulta motivata in modo più stringente rispetto all’ipotesi 1.  
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Tabella 4: stima OLS relativa agli effetti del grado di successo degli spin-off 

sull’intensità innovativa caratterizzante l’ambiente socio-economico di riferimento 

Codice 

Variabile 
Nome variabile B 

Deviazione 

standard 

Errore 

95% Intervallo di 

confidenza di Wald 
Test dell'ipotesi 

Inferior

e 
Superiore 

Chi-

quadrato 

di Wald 

df 
Sig

. 

L 
Ricavi_spinoff 0.031 0.0223 -0.013 0.075 1.957 1 0.1

62 

I 
Numero_spinoff 0.015 0.0089 -0.003 0.032 2.734 1 0.0

98 

H 
Brevetti_università 0.010 0.0005 0.009 0.011 429.187 1 0.0

00 

 


