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ABSTRACT 

 

 

La presente tesi mira ad analizzare casi di innovazione da un punto di vista 

concettuale, concentrandosi sull’esplorazione di nuovi concetti di business 

digitali e non, sia in ambito di startup, che in aziende corporate consolidate. la 

prima parte della tesi si concentra sulla disamina teorica dei processi cognitivi 

che stanno al base di un nuovo concetto, analogical thinking e conceptual 

combination. Attraverso la descrizione delle fasi con cui avviene il processo di 

innovazione concettuale vengono presentati e trattati tre casi studio. Il primo dei 

quali riguarda un modello di business digitale, Netflix, mentre il secondo e il terzo 

trattano due innovazioni di prodotto: Moka Bialetti e Vespa Piaggio. Questa tesi 

ha lo scopo di dare rilevanza empirica agli studi di innovazione che utilizzano la 

studi cognitivi per analizzaare lo sviluppo di nuovi concetti che generano 

innovazione.  
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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente elaborato ha come argomento centrale lo studio di come emerge la novità da una 

prospettiva cognitiva. L’innovazione concettuale è un fenomeno trattato in letteratura che 

riguarda il processo di innovazione ponendo il focus principale sul ruolo che la conoscenza 

ricopre in tale processo (Thaghard, 2012). Il know-how che l’imprenditore o il manager 

possiede subisce alcune trasformazioni da cui, alla fine del processo, si generano nuovi 

prodotti, servizi o modelli di business, talvolta disruptive rispetto ad altre innovazioni (Amit & 

Zott, 2001).  

 

Ho scelto di trattare la tematica dell’innovazione concettuale per approfondire alcuni aspetti 

non comunemente associati all’innovazione ma imprescindibili da essa. In quanto 

appassionato di start-up, crescita del business e consulenza volta a porre in essere 

trasformazioni digitale con caratteristiche innovative, ho voluto esplorare la connessione tra 

conoscenza esistente e novità, per comprendere cosa avviene dietro la scelta di un sentiero 

innovativo e i motivi per cui la conoscenza è riconosciuta dalle teorie attuali di management 

come fonte strategica di vantaggio competitivo (Argote & Ingram, 2000; Buzzavo, 2012).  

Il presente elaborato ha l’obiettivo di contribuire allo studio dell’innovazione concettuale e di 

dimostrare come un approccio cognitivo possa essere determinante e possa apportare 

valore agli studi che coinvolgono l’esplorazione delle dinamiche di innovazione. Per 

raggiungere questi obiettivi, la tesi ha sviluppato tre principali casi studio in cui l’innovazione 

di concetto è stata alla base dell’innovazione stessa. I tre casi dimostrano altresì che 

l’innovazione concettuale è applicabile trasversalmente a diversi settori o mercati.  

Infine,  la tesi presenta casi famosi e attivi nel mercato da tempo, adottando quindi un’analisi 

qualitativa di tipo longitudinale.  

 

Dunque, la tesi risponde alle seguenti domande di ricerca: 

- cosa c’è alla base di un processo di innovazione? 

- da dove nasce la novità? 

- qual è  il processo mentale che guida un’innovazione?  

- i prodotto o le invenzioni disruptive sono frutto di intuizioni o di un genio innato? 

- si può rendere un processo che genera innovazione ripetibile e adattabile?  

 

Nel primo capitolo viene illustrato il contesto di riferimento legato alla nascita e alla 

presentazione dell’innovazione concettuale al fine di comprendere il framework teorico di 
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riferimento (Fagerberg, Mowery, Nelson, 2005; Baregheh, Rowley, Sambrook, 2009; 

Martins, Rindova, Greenbaum, 2015; Drucker, Day, Martin, Thomke, 2013; Argote, Ingram, 

2000; Thaghard, 2012; Buzzavo, 2012; Ward, 2004). Viene consolidata la definizione di 

innovazione come processo e vengono illustrati i processi cognitivi alla base: analogical 

thinking e conceptual combination (Amit, Zott, 2001; Gärdenfors, 2000; Martins, Rindova, 

Greenbaum, 2015; Thaghard, 2012; Kao, 2014; Gassmann, Zeschky, 2008; Fauconnier, 

Turner, 1999; Wilkenfeld, Ward, 2001; Bruni, Comacchio; 2017). Quest’ultimo è il processo 

principale oggetto dell’elaborato. Il processo di combinazione concettuale è quel processo 

cognitivo per il quale emergono nuovi concetti, anche significativamente distanti dal know-

how di partenza. Esso opera attraverso tre fasi: Similarity Detection, in cui emergono le 

caratteristiche comuni tra i due o più input iniziali di conoscenza (Fauconnier and Turner, 

2002), Selective Mapping (Fauconnier and Turner, 2002), secondo il quale si identificano e 

si proiettano alcuni degli elementi degli input in un nuovo concetto di conoscenza. Infine, 

nell’ultima fase chiamata Search for Coherence, gli elementi proiettati si mescolano e si 

configurano in un sistema innovativo coerente e solido (Thagard and Verbeurgt, 1998).   

 

Il secondo capitolo tratta il caso studio di un’ innovazione di un modello di business digitale: 

Netflix. Vengono delineati gli eventi principali dell’azienda, utili a comprendere come si è 

manifestata la conoscenza necessaria all’innovazione, successivamente sono presentati gli 

input concettuali che identificano i macro-concetti di conoscenza coinvolti nel processo di 

combinazione e, infine, vengono descritte le tre fasi del processo (Similarity Detection, 

Selective Mapping, Search for Coherence).  

 

Il terzo capitolo racchiude gli ultimi due casi di innovazione di prodotto: Moka Bialetti e 

Vespa Piaggio. Come per il precedente caso, vengono narrati gli eventi principali dei due 

prodotti, per poi spiegare il processo di combinazione concettuale. 

  

La tesi si conclude con una discussione finale.  
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METODO 

 

 

L’analisi di tipo qualitativo è stata condotta attraverso lo studio di fonti secondarie e si è 

concretizzata nell’elaborazione di tre casi studio: Netflix, quale innovazione concettuale 

applicata a un modello di business digitale, Moka Bialetti e Vespa Piaggio come esempi di 

innovazione di prodotto. Tale scelta è stata attuata per rendere l’analisi strettamente 

connessa con la realtà empirica1, ovvero per far emergere un confronto con prodotti e servizi 

reali. Utilizzare i case studies è una strategia di ricerca che si basa sulla raccolta di dati 

come documentazioni, interviste, questionari e osservazioni2. L’obiettivo è quello di utilizzare 

i casi come base da cui sviluppare la teoria principale induttivamente. Non avendo avuto 

accesso a interviste e dal momento che la tesi è una ricostruzione di tipo longitudinale, è 

stato preferito ricostruire in maniera induttiva il processo di innovazione. Le argomentazioni 

emergono dal riconoscimento di relazioni o modelli ricorrenti tra i casi e i loro argomenti 

logici sottostanti3, come è riportato nel terzo capitolo.  

 

 

Per la scrittura di questo elaborato, le tipologie di dati raccolti risultano essere: articoli 

accademici, libri, articoli di giornale, blog, report, interviste e documentari in formato video. 

Le fonti quali articoli di giornale, le interviste e i documentari in formato video sono stati presi 

in considerazione in base al contenuto: riferimenti alla storia delle aziende, alle 

caratteristiche dell’imprenditore o del managament coinvolto nell’innovazione, agli elementi 

legati al prodotto o al servizio oggetto dell’analisi e alla strategia implementata dall’azienda. 

Sono state scartate le fonti che non includessero tali informazioni. Un altro elemento tenuto 

in considerazione è stato la data di pubblicazione. Al fine di fornire dati aggiornati relativi a 

fatturato, numero di utenti, valutazione d’azienda e dati di bilancio, sono stati scelti articoli e 

report recenti. Per quanto riguarda gli articoli da blog, essi hanno avuto il preciso scopo di 

dettagliare alcune informazioni e aspetti tecnici relativi ai diversi settori di appartenza a cui 

fanno riferimento i casi studio, come ad esempio lo streaming, l’aereonautica militare e il 

mercato del caffè. Infine, l’utilizzo degli articoli accademici è stato fondamentale per fornire 

un fonte autorevole e già consolidata dalla letteratura esistente a sostegno delle 

argomentazioni 

 

                                                 
1 EISENHARDT K.M., Building Theories from Case Studies Research, Academy of Management 

Review, 1999, Volume 4, No. 4, 532-500, p. 532 
2 Ibidem, p. 535  
3 EISENHARDT K.M., Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, Academy of 

Management Journal, 2007, Vol. 50, No.1, 25-32, p. 25  
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Come riportato in Tabella 1, sono stati raccolti in totale, per i 3 casi, 33 articoli accademici, 3 

libri, 41 articoli di giornale, 32 articoli provenienti da blog, 7 report, 1 intervista e 1 

documentario in formato video.  

 

 

 

Tabella a. I dati e il loro utilizzo nell’analisi 
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Capitolo 1 

Framework introduttivo e Case History 

 

 

 

1.1.     Innovazione come processo 

 

L’innovazione e le idee sono la linfa del progresso dell’umanità. E’ grazie all’introduzione di 

nuovi prodotti, nuove teorie, nuovi servizi e nuove tecnologie che il mondo cambia, muta e 

progredisce. Le innovazioni permettono una società più moderna e avanzata. Secondo la 

visione schumpeteriana, infatti, le innovazioni sono l’input per il cambiamento di lungo 

periodo, quello che viene chiamato “sviluppo”. Inoltre, danno l’opportunità di partecipare a 

nuove opportunità economiche e a innovazioni future, permettendo in questo modo un 

continuo cambiamento e rinnovamento4. 

  

Ma cosa significa innovazione? Perché alcune imprese sono più innovative di altre? Qual è il 

segreto? Esiste una formula magica per essere innovativi, o è una questione di fortuna e di 

circostanze casuali? 

“Innovazione” è un termine abusato, utilizzato frequentemente e la cui interpretazione 

spesso trae in inganno, rendendola confondibile con una dote riservata a pochi imprenditori 

o a poche imprese “predestinate”. È in effetti un fenomeno complesso, che comprende 

molteplici aspetti (politici, economici, sociali, tecnologici, e legali) e, allo stesso tempo 

dinamico, in quanto è soggetto a cambiamenti nel tempo con effetti che impattano 

sull’economia e sulla società5. È utile, per chiarezza, capire effettivamente cosa si intenda 

per innovazione e come la sua definizione, appunto il concetto di “innovazione”, possa 

escludere alcune interpretazioni di significato che le sono state attribuite nel corso del 

tempo. 

  

In questo capitolo verrà sostenuta, in primo luogo, la tesi per la quale l’innovazione è un 

processo che genera un output caratterizzato da un determinato grado di novità, non un 

evento fortuito e casuale. Successivamente, saranno analizzati i due filoni della letteratura 

che trattano la novità (o novelty), da un punto di vista strategico, dall’altro da un punto di 

                                                 
4 FAGERBERG J., MOWERY D., NELSON R., Innovazione: Imprese, Industrie, Economie, Oxford 

Handbook of Innovation, 2005, p. 47 
5 FAGERBERG J., MOWERY D., NELSON R., Innovazione: Imprese, Industrie, Economie, Oxford 

Handbook of Innovation, 2005, pp. 11-12 
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vista creativo, per comprendere due prospettive dell’innovazione. Infine, sarà trattato un 

terzo filone della letteratura, al centro dell’elaborato, ovvero la dimensione cognitiva 

dell’innovazione al fine di comprendere come emerge la novità e da dove può scaturire il 

trigger. In particolare, ciò verrà affrontato descrivendo i meccanismi cognitivi dell’analogical 

thinking e del conceptual combination.  

 

 

Figura 1 

Schema Contenuto Capitolo 

 

(Mia elaborazione) 

 

 

Generalmente, viene effettuata una prima distinzione tra i termini invenzione e innovazione, 

in quanto talvolta si rischia di utilizzarli come sinonimi. Il primo significa concepire per la 

prima volta un nuovo prodotto o processo; il secondo, invece, è il tentativo di mettere in 

pratica per la prima volta questa nuova idea. L’invenzione, se non applicata, resta fine a sé 

stessa. Innovare significa applicare un’invenzione concretamente. Il passaggio applicativo 
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non è semplice: un’impresa deve essere in grado di combinare tipi diversi di conoscenze, di 

capacità, di competenze e di risorse6. 

 

Una prima definizione generica di innovazione si riferisce a “qualcosa di originale e efficace, 

portatrice di qualcosa di nuovo che cambia il mercato di riferimento o la società”7. Troviamo 

qui tre connotazioni chiave che aiutano a chiarire in prima battuta cosa si intenda per 

innovazione. Le caratteristiche presenti in questa definizione possono essere ricondotte a 

delle aree di significato più estese. Innanzitutto, il concetto di “nuovo”, ripreso dalla parola 

“originale”. Si riferisce all’area semantica della novità. L’innovazione ha a che fare con 

qualcosa che prima non esisteva. In secondo luogo, l’aggettivo “efficace”. Questo termine ci 

permette di cogliere la sfumatura dell’innovazione che fa riferimento all'impatto che ha in un 

determinato contesto, che sia un’azienda, un mercato o una società. Le conseguenze 

dell’innovazione producono effetti reali, possono essere misurate e valutate. Infine, l’area 

semantica del “cambiamento”, espressa nell’ultima parte della frase. L’innovazione cambia 

le carte in gioco e modifica lo status quo dello specifico contesto in cui si inserisce. 

 

Questa proposizione è sicuramente un buon punto di partenza e fornisce una buona 

definizione di innovazione. Tuttavia, nel corso degli anni, il concetto di “ innovazione” è stato 

al centro di numerosi studi e molte analisi. Al fine degli obiettivi previsti dal presente 

elaborato, si riporta una definizione che coglie maggiormente uno degli aspetti fondamentali 

dell’innovazione. 

 

“Innovazione è la creazione di nuova conoscenza e idee al fine di facilitare nuovi output di 

business destinati a migliorare i processi interni e le strutture per creare prodotti e servizi 

secondo le esigenze del mercato”8.  

  

dunque, il concetto chiave è nel sostantivo “creazione”. L’innovazione è associata all’azione 

di creare, che implica la domanda “come si crea innovazione?” È presente, inoltre, il 

concetto di “obiettivo”. Questa creazione è finalizzata, ha uno scopo. Si può quindi dedurre 

che l’innovazione è una tipologia di creazione non fine a sé a stessa, non è un esercizio di 

stile, ma parte da una base di considerazioni, attraverso un processo di creazione guidata 

da obiettivi. In questo caso gli obiettivi sono identificati nel “miglioramento dei processi 

                                                 
6 FAGERBERG J., MOWERY D., NELSON R., Innovazione: Imprese, Industrie, Economie, Oxford 

Handbook of Innovation, 2005, p. 34 
7 FRANKELIUS P., Questioning two myths in innovation literature, 2009, Journal of High Technology 

Management Research. Vol. 20, No. 1, pp. 40–51 
8 BAREGHEH A., ROWLEY J., SAMBROOK S., Toward of a multidisciplinary of innovation, 2009, 

Emerald Insight 
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interni e delle strutture per creare prodotti e servizi secondo le esigenze del mercato”. Ecco 

che avviene uno spostamento di prospettiva: l’innovazione non è più “qualcosa di nuovo”, 

ma è identificabile nel processo, una serie di attività, di azioni organizzate e di una serie di 

fasi temporalmente consecutive, che si conclude con la nascita di una novità. Di 

conseguenza, come ogni processo, quindi, può essere studiato, mappato e 

sistematicamente applicato9.   

 

La nascita di idee nuove, dunque, non è una questione di mera fortuna, di un evento raro o 

di un’epifania10. Alcune innovazioni, intese come output del processo di creazione, possono 

essere spinte da cambiamenti dell’ambiente circostante, del settore di riferimento in cui 

opera un’azienda, dall’introduzione di una nuova tecnologia o da un cambiamento di policy. 

Tuttavia, nuovi prodotti, nuovi servizi o nuovi modelli di business, sono spesso la fonte, e 

non la conseguenza, di cambiamenti nelle industrie11. 

 

Come riporta Scott Berkun, un esempio significativo è il mito della scoperta della gravità da 

parte dello scienziato Isaac Newton. Si racconta che lui fosse seduto sotto un albero e che 

quando un mela lo colpì in testa, ebbe la geniale idea della formula matematica che portò 

alla spiegazione della forza di gravità. In questo caso, invece di evidenziare il duro lavoro, la 

capacità di analisi e l’intraprendenza dello scienziato, si attribuisce la scoperta innovativa a 

un caso fortuito. Questa storia alimenta la teoria che le grandi scoperte derivino, in buona 

sostanza, dall’essere al posto giusto al momento giusto. In realtà Netwon non ha scoperto la 

gravità. Già gli Egiziani e i Romani, per mezzo della costruzione delle loro immense opere, 

aveva già teorizzato e compreso questa particolare forza. Newton, grazie a studi e 

osservazioni dello spazio e della luce durati vent’anni, riuscì alla fine a fornire una 

razionalizzazione matematica12. La grandiosa “scoperta” scientifica di Newton, dunque, è 

stata dovuta a una ricombinazione di una conoscenza già costituita, che esisteva in 

precedenza. Una ricombinazione presuppone, infatti, una serie di azioni, un numero definito 

di fasi che vengono poste in essere, cioè un processo. Come verrà approfondito 

successivamente, alla base di questo processo è presente la conoscenza.  

 

Un modello che aiuta ad avere una visione più chiara dell’innovazione è il modello lineare, il 

quale spiega l’innovazione come mera scienza applicata, costituita da una serie di fasi rigide 

                                                 
9 BRYNJOLFSSON E., MCAFEE A., SORELL M., ZHU F., Scale without Mass, Business Process 

Replication and Industry Dynamics, 2008, Harvard Business School of Technology, p. 6 
10 Letteralmente: manifestazione divina, Vocabolario Treccani. 
11 MARTINS L., RINDOVA V., GREENBAUM B., Unlocking the hidden value of concepts: a cognitive 

approach to business model innovation, 2015, Strategic Entrepreneurship Journal 
12 BERKUN S., The myths of innovation, O’Reilly, 2010, pp. 4-6. 
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ed esclusive. Il modello è stato concepito da Stephen Kline e Nathan Rosemberg e, secondo 

questa teoria, le innovazioni attraversano una serie ben definita di passaggi. La prima fase è 

costituita dalla ricerca, poi avviene lo sviluppo e infine la produzione e il marketing13. 

Tuttavia, questo modello non prende in considerazione due aspetti fondamentali 

dell’innovazione. Innanzitutto, il fatto che tendenzialmente le imprese innovano per un 

bisogno di mercato o commerciale, e lo realizzano mettendo insieme la conoscenza che 

esiste già (internamente o integrandola con quella esterna all’impresa). Quindi, la prima fase 

non coincide con la ricerca. Solamente quando questo approccio non fornisce i risultati 

attesi, l’azienda intraprende un investimento in ricerca. In secondo luogo, il modello lineare 

non prende in considerazione i cicli di feedback e gli eventuali pivot14 che possono verificarsi 

nel corso del processo e che possono portare a innovazioni profondamente diverse15. 

 

 

 

 

1.2.      Strategia, Creatività e Conoscenza 

 

 

Al fine di consolidare la definizione di innovazione intesa come processo e non come mera 

illuminazione  casuale, è utile capire come anche i concetti di strategia e creatività, aspetti 

legati strettamente alle attività di innovazione e trattati dalla letteratura, si riferiscano a una 

dimensione concreta, pianificabile e programmabile.  

 

Per quanto concerne la componente strategica dell'innovazione, come riportato prima, la 

serie di attività che possono formare un processo di innovazione sono sempre guidate da 

uno o più obiettivi. Per strategia, infatti, intendiamo l’ampio insieme di iniziative e di scelte 

che permettono ad una impresa di raggiungere o mantenere il vantaggio competitivo in un 

dato mercato. È un complesso set di schemi interpretativi, decisioni e azioni che guidano 

l’impresa verso una performance superiore. Il contesto in cui la strategia viene adoperata è 

caratterizzato da una forte varietà e variabilità. È un framework dinamico, sistemico e 

sociale; un processo di continua scoperta e raffinatezza.  

                                                 
13 Ibidem, p. 38 
14 Pivot Definiotion: change in a company’s direction based on user feedback. NOBEL C., Teaching a 

Lean Startup Strategy, 2011, Harvad Business School 
15  FAGERBERG J., MOWERY D., NELSON R., Innovazione: Imprese, Industrie, Economie, Oxford 

Handbook of Innovation, 2005, p. 38 
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Ecco che emerge, dunque, da questa definizione, che quando si parla di processo di 

innovazione caratterizzato da obiettivi e azioni, quindi dotato di una connotazione strategica, 

si fa riferimento ad azioni concrete. 

Uno studio di Harvard Business Review ha identificato tre concetti basilari quando si parla di 

innovazione da un punto di vista strategico:  

● Non tutte le innovazione devono necessariamente essere “campioni d’incassi”: un 

numero sufficiente di piccole innovazioni incrementali possono generare ingenti 

profitti.  

● Non focalizzarsi solo sullo sviluppo del prodotto: le idee innovative possono 

provenire da ogni funzione (marketing, produzione, finanza o logistica).  

● Gli innovatori di successo utilizzano la “piramide dell’innovazione”: alcune importanti 

scommesse su idee innovative che assorbono la maggior parte dell’investimento, un 

portafoglio di progetti in fase di test nel mezzo, e un ampio numero di idee 

incrementali o in early stage alla base. Le idee o gli spunti possono fluire verso l’alto 

o verso il basso nella piramide16.  

 

Un altro concetto legato all’innovazione è di certo la creatività. Viene definita come “virtù 

creativa, capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia. In psicologia, il termine è stato 

assunto a indicare un processo di dinamica intellettuale che ha come fattori caratterizzanti: 

particolare sensibilità ai problemi, capacità di produrre idee, originalità nell’ideare, capacità 

di sintesi e di analisi, capacità di definire e strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e 

conoscenze”17. Spostando il focus su un contesto di business, le entità post-industriali18 di 

oggi sono organizzazioni basate sulla conoscenza e il loro successo e la sopravvivenza 

dipendono dalla creatività, l'innovazione, la scoperta e l'inventiva19. Ergo, la creatività 

sicuramente è una componente del processo innovativo. Tuttavia, per quanto possa 

possedere una sfumatura di eventualità o di casualità, esemplificando nelle opere d’arte o 

nella musica, la creatività può essere incanalata e controllata, ma anche, e soprattutto, 

sistematicamente generata. È possibile allenare sé stessi e la propria organizzazione alla 

creazione della creatività. L’attenzione va riposta agli eventuali ostacoli cognitivi a cui può 

incorrere il processo creativo, all’atteggiamento di curiosità, di critica e di dubbio verso ciò 

che ci circonda non prendendo niente per scontato e alle modalità con cui si manifestano i 

                                                 
16 DRUCKER P., DAY G., MARTIN R., THOMKE S., On Innovation, Harvard Business Review, 2013 
17 Definizione Vocabolario Treccani 
18 Tipo di società corrispondente all’organizzazione economica affermatasi, nei paesi industrialmente 

avanzati, negli ultimi decenni del 20° sec. e caratterizzata dallo sviluppo delle attività terziarie, dalla 
progressiva riduzione del numero di addetti alle attività industriali, dalla diffusione delle tecnologie 
informatiche e dall’automazione dei processi produttivi. Fonte: Treccani 
19 MARTINS E.C., TERBLANCHE F., Building Organizationals culture that stimulates creativity and 

innovation, 2006, European Journal Of Innovation Management, p. 64 
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problemi all’interno di un’organizzazione e a come li si affronta20.  Ed Catmull, Presidente di 

Pixar Animation e Disney Animation, due degli ambienti più creativi del pianeta21, sostiene, 

infatti, che una persona o un’azienda non è necessariamente creativa di per sé, ma lo può 

diventare se le condizioni attorno sono favorevoli alla generazione, appunto, della creatività. 

  

Ed Catmull sottolinea l’importanza delle persone giuste dedicate allo sviluppo di un’idea, che 

non devono possedere skills eccellenti o essere all’apice della carriera, ma che devono 

interagire in modo efficace e che dimostrino di essere “teachable” (propensi al miglioramento 

e all’apprendimento). Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione sulla creatività, 

è quello del mantenimento di un clima di condivisione e diffusione di idee positivo, evitando 

che le persone coinvolte abbiano paura di esprimere la loro opinione, indipendentemente dal 

livello gerarchico. È importante, sostiene Ed Catmull, favorire tutte quelle iniziative di 

brainstorming guidato di gruppo (in Pixar utilizzano i “Braintrust”) al fine di permettere ad 

ognuno di esprimere la propria opinione o la propria idea. Fondamentale è creare una 

cultura che tolleri e non disprezzi il fallimento: per poter sperimentare nuove idee è 

necessario farsi carico di una buona dose di rischio ed essere pronti a sbagliare e a 

correggersi. Ancora, la struttura di comunicazione di un’azienda non deve replicare 

esattamente quella organizzativa, tutti devono avere la possibilità di parlare con tutti. È dal 

confronto che nascono le idee. È fondamentale stabilire degli obiettivi chiari e coerenti con la 

generazione di creatività. La stabilità non è un obiettivo funzionale, mentre l’equilibrio lo è. 

La stabilità rischia di cristallizzare e di standardizzare le attività, uccidendo la creatività. 

Inoltre, il miglioramento dei processi non è un obiettivo corretto. Quello andrebbe perseguito 

sempre in modo continuo. I veri obiettivi sono la qualità del prodotto e il renderlo sempre più 

adatto ai bisogni mutevoli dei consumatori. Infine il modo in cui si affrontano le crisi o 

l’incertezza contribuisce in gran misura alla capacità di generare e gestire la creatività22.  

                                                 
20 Legrenzi analizza nel suo paper due ostacoli cognitivi che ostacolano la creatività: la focalizzazione 

e la fissazione. Il primo riguarda il meccanismo mentale che inibisce un soggetto nella ricerca di altre 
alternative o altre informazioni di fronte a una scelta; il secondo blocca il decisore nella sua idea di 
aprtenza. LEGRENZI P., Creativity and Innovation, Eurofaire, 2010, pp. 39-40 
21 “Nei primi anni 1990, sono stati riconosciuti come il principale pioniere tecnologico nel campo 

dell’animazione informatica. I nostri anni di ricerca e sviluppo sono culminati nel rilascio di Toy Story 
nel 1995, il primo film al mondo realizzato con l’animazione al computer. Nei successivi 13 anni, 
hanno rilasciato altri otto film che anche sono diventati blockbuster. A differenza di molti altri studi, 
non hanno mai comprato script o idee di film. Tutte le nostre storie, mondi e personaggi sono stati 
creati internamente dalla community di artisti. Facendo questi film, hanno continuato a spingere i 
confini tecnologici dell’animazione informatica, producendo decine di brevetti nel processo”. 
Traduzione da: How Pixar fosters collective creativity, Harvard Business Review, 2008.  
22 CATMULL E., WALLACE E., Creativity Inc., Overcoming the Unseen forces that stand in the way of 

true inspiration, Random House, 2014, pp. 315-319 
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Dunque, come si può evincere dalla cultura aziendale di un ambiente di business così 

dinamico e innovativo, la creatività spesso è frutto di un modo di agire, di azioni e processi 

concreti, non di un’intuizione. 

Si tratta per lo più di un processo che porta a una scoperta, come definisce puntualmente 

Pete Docter, direttore del film d'animazione “Inside Out” (prodotto da Pixar Animation e Walt 

Disney Animation Studios). È “un processo di scoperta, è l’unico modo per trovare idee 

uniche, personaggi nuovi e trame diverse. Un processo di cui non conosci la meta finale, ma 

pur sempre un processo”23.  

 

 

Ricapitolando, sono stati analizzati due concetti legati all’innovazione che avvalorano la tesi 

secondo la quale l’innovazione, nella maggior parte dei casi, non è un evento raro, di fortuna 

o frutto di un’intuizione, bensì è un processo costituito da una serie di fasi, dotato di un 

obiettivo definito che produce, come output, un prodotto, un servizio o un modello di 

business nuovo e che genera un impatto significativo nel contesto in cui viene inserito. 

L’aspetto strategico dell’innovazione, ovvero la concretezza di un obiettivo definito e la 

strutturazione del processo in fasi, cambia la nozione di innovazione vista come intuizione a 

favore del concetto di “processo”. Questo vale anche per la creatività che è un componente 

fondamentale dell’innovazione. Essa spesso può essere il “trigger”, la miccia che funge da 

base di partenza di un processo innovativo. Dunque, anche la creatività è un aspetto che 

può essere generato, controllato e indirizzato attraverso modalità e azioni concrete.  

 

 

 

 

1.3.     La dimensione cognitiva  

 

 

Come anticipato all’inizio di questo capitolo, la conoscenza è l’elemento inteso come fonte 

primaria per l’innovazione, la materia prima che viene incanalata, utilizzata e trasformata nel 

processo innovativo. Una conoscenza che è già presente, raccolta da studi o esperienze 

passate, che ha un legame con l’intuizione solamente nel momento in cui essa è il trigger 

che unifica o avvicina conoscenza pregressa (vedi esempio della scoperta della forza di 

gravità riportato sopra).  

 

                                                 
23 Ibidem, p. 151 
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Emerge, dunque, un altro tratto dell’innovazione intesa come processo, ovvero la 

considerazione delle conoscenze come elemento costitutivo e imprescindibile di questo 

processo. In questo elaborato, che mira ad analizzare la prospettiva cognitiva del processo 

innovativo discutendo diversi casi reali, il concetto di conoscenza ricopre un ruolo chiave. In 

realtà, il contesto relativo all’innovazione non è il solo ambito in cui alla conoscenza viene 

attribuito un ruolo così importante. Essa, infatti, è considerata dagli ultimi studi di 

management strategico come fonte principale del vantaggio competitivo di un’impresa. 

L’insieme di capitale umano, know-how, procedure e best-practices organizzative di 

un’impresa, sono considerate  fonti strategiche per garantire all'azienda una posizione 

competitiva e di leader solida nel tempo24. 

 

Essendo l’innovazione concepita come processo, oggetto di questo elaborato è trattare il 

processo innovativo da un punto di vista cognitivo, proponendo diversi casi esemplificativi. 

La lente cognitiva ci permette di comprendere come si genera la novità, con un alto grado di 

“novelty”25, attraverso meccanismi meccanismi cognitivi . La prospettiva cognitiva si è 

arricchita nel corso degli ultimi anni grazie al progresso neuroscientifico. I recenti sviluppi nel 

campo delle neuroscienze cognitive hanno portato, infatti, a nuove conclusioni riguardo a 

come il processo decisionale razionale e le emozioni in realtà interagiscano, invece di 

essere due poli antitetici. Di conseguenza, sono state rivelate nuove vie di ricerca per 

quanto riguarda lo studio della strategia manageriale, fornendo nuove intuizioni e modelli sul 

modo in cui vengono prese le decisioni e su come le strutture cognitive siano applicate a 

specifiche situazioni decisionali26. Il termine “cognitivo” fa riferimento a quella dimensione in 

cui una serie di singoli eventi necessari alla formazione di un qualsiasi contenuto di 

conoscenza si manifestano grazie all'attività della mente27; o ancora, che riguarda il 

conoscere, che ha per oggetto i processi cognitivi umani, dalla percezione 

all’apprendimento, dalle strategie inferenziali all’elaborazione dell’informazione28.  

 

La conoscenza, dunque, rappresenta l’elemento costitutivo e imprescindibile di questo 

processo. In questo elaborato, che mira ad analizzare la prospettiva cognitiva del processo 

innovativo discutendo diversi casi reali, il concetto di conoscenza ricopre un ruolo chiave. In 

realtà, il contesto relativo all’innovazione non è il solo ambito in cui alla conoscenza viene 

                                                 
24 ARGOTE L., INGRAM P., Knowledge Transfer: A Basis For Competitive Advantage in Firms, 2000, 

Academic Press, pp. 151-156  
25 THAGHARD P., Creative Combinations of Representations, Scientific Discovery and Technological 

Invention, Natural Sciences and Engineering, Research Council of Canada, 2012  
26 BUZZAVO L., Strategy in three dimensions, perspective for strategy innovation, 2012. Cap.8, p. 

155 
27 Fonte: Wikipedia 
28 Fonte: Vocabolario Treccani  

https://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Mente
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attribuito un ruolo così importante. Essa, infatti, è considerata dagli ultimi studi di 

management strategico come fonte principale del vantaggio competitivo di un’impresa29. 

 

 

Il motivo per il quale guardare al management da una prospettiva non solamente analitica e 

razionale oggi rappresenta una condizione necessaria, è legato alla complessità che 

l’ambiente esterno ha raggiunto. Una modalità analitica di pensiero non è più sufficiente. La 

semplificazione della realtà al fine di elaborare pattern interpretativi, schemi di riferimento su 

cui successivamente si basano le scelte dei manager, deve avvenire considerando elementi 

che non sono legati esclusivamente all'oggettività dei dati o dei report. Intervengono molti 

fattori in atto e il processo decisionale non è lineare e semplice. Non basta più esaminare 

l’aspetto quantitativo in quanto si rischierebbe di perdere l’aspetto dell’analisi, ovvero non 

quale tipo di scelte il manager compie, ma come arriva a quelle scelte. Sono presenti una 

serie di elementi “soft” (intuizione, aspetti informali, modelli emergenti, immaginazione, 

ecc...) che non possono solitamente essere catturati da una formula. Infatti la strategia non 

consiste solo in un piano, ma piuttosto in un insieme di stadi emergenti che si svolgono 

lungo la strada30. Ogni manager, in base alla sua esperienza e alla sua “business sensibility” 

possiede, in qualche modo, una personale e unica visione della realtà. Comprendere come i 

manager pensano e decidono, ci permette di capire meglio alcuni aspetti delle 

organizzazioni stesse, compresi i processi che portano all’innovazione. Inoltre, alcune 

ricerche dimostrano come i processi cognitivi rappresentino dei processi sistematici e 

articolati attraverso i quali ideare e progettare nuovi modelli di business31 o nuovi prodotti.  

 

A fine di sottolineare l’importanza attuale di una prospettiva cognitiva, un esempio di come 

l’approccio cognitivo ha la capacità di fornire a un individuo una visione diversa della realtà 

rispetto a dei fatti, dati o elementi oggettivi, è l’intuizione.  

Simon Herbert, studioso dei processi decisionali nelle organizzazioni, ha evidenziato che 

l'intuizione è una componente essenziale di un processo decisionale efficace. Riporta un 

interessante studio sulla disciplina degli scacchi. Studiando diversi campioni di scacchi, ha 

dimostrato che, dopo un migliaio di ore di pratica, arriva il momento in cui i giocatori vedono i 

pezzi sulla scacchiera in modo diverso da un lettore normale, permettendo loro di anticipare 

e pianificare le mosse successive. Simon fornisce una spiegazione per ciò che viene 

                                                 
29 ARGOTE L., INGRAM P., Knowledge Transfer: A Basis For Competitive Advantage in Firms, 2000, 

Academic Press, pp. 151-156 
30 BUZZAVO L., Strategy in three dimensions, perspective for strategy innovation, 2012. Cap.8, p. 

160 
31 MARTINS L., RINDOVA V., GREENBAUM B., Unlocking the hidden value of concepts: a cognitive 

approach to business model innovation, 2015, Strategic Entrepreneurship Journal, p. 4 
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comunemente indicato come intuizione: una data situazione fornisce uno spunto che dà 

l'accesso alle informazioni memorizzate nella memoria, e le informazioni recuperate 

forniscono la risposta. In altre parole, Simon sottolinea che l'intuizione non è nulla di magico, 

ma piuttosto una sorta di riconoscimento mentale. É importante sottolineare che in questo 

contesto l’intuizione non è l'opposto della razionalità, bensì un'altra forma di ragionamento. 

Simon conclude sostenendo che entrambi i sistemi (ragionamento e intuizione) collaborano 

perché l'intuizione permette un superamento dei limiti della razionalità in un ambiente 

instabile. I recenti progressi nel campo delle neuroscienze cognitive hanno avanzato la sua 

definizione32: mentre l'intuizione veniva tradizionalmente vista come una vaga e irrazionale 

nozione nel contesto della strategia, ora opera presso il nesso tra pensare e sentire. Non è 

un processo casuale per indovinare: l'intuizione corrisponde a pensieri, conclusioni e a 

scelte prodotte in gran parte o in parte attraverso il processo mentale del subconscio. In 

conclusione, riassumendo alcune peculiarità legate al meccanismo di intuizione:  

 

● L'intuizione include capacità di raggiungere la conoscenza diretta o la comprensione 

senza l'intrusione apparente del pensiero razionale o logica inferenziale; 

● Non è l'opposto della razionalità, né un processo casuale di indovinare. L'intuizione 

corrisponde a pensieri, conclusioni, e le scelte prodotte in gran parte o in parte 

attraverso il processo mentale subconscio. 

 

In conclusione, la strategia, e quindi anche la strategia per innovare, presuppone la capacità 

di vedere in modo diverso la realtà e ciò che sappiamo per identificare nuove opportunità ma 

che, appunto, possono essere colte affidandosi a processi che trascendono la mera 

razionalità e che si basano su processi più esaustivi e completi, che contemplano una 

dimensione cognitiva.   

 

 

 

 

1.4.     I Processi Cognitivi  

 

 

Come riportato nella definizione di innovazione, la peculiarità della “novità” è un tratto che 

connota e qualifica l’essenza del processo innovativo. Tuttavia, non tutte le imprese sono in 

                                                 
32 BUZZAVO L., Strategy in three dimensions, perspective for strategy innovation, 2012. Cap.8, p. 

155 
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grado di creare e sostenere processi di innovazione. Qual è il motivo? Perché alcune 

imprese sono più innovative o creative di altre?  

 

Come è stato discusso, la creatività o la fonte di un’idea nuova, non sono dovute a pura 

fortuna o non nascono dal nulla. Le idee creative nascono dalla conoscenza esistente che 

possiede una persona33. La creatività è più di un mero problem solving, richiede diversi 

passaggi. Fare qualcosa di creativo richiede spesso alle persone di costruire, formulare, o 

altrimenti definire i problemi o i compiti da svolgere, per recuperare dalla memoria le 

informazioni rilevanti  al fine di generare e valutare i potenziali percorsi d'azione34. 

Questo ci porta a porci una serie di domande: come può una persona o un’azienda produrre 

un qualcosa di nuovo se la base di partenza, l’input da cui viene generato il processo, è 

rappresentata da una conoscenza “vecchia” e “familiare”? quindi, come emerge la novità?  

 

Al fine di comprendere la sfumatura di complessità legata a questi quesiti, si riporta il caso di 

Sony. L’azienda giapponese rischiò di perdere un’importante occasione quando abbandonò 

temporaneamente il lavoro sullo sviluppo del CD a metà degli anni ‘70. Gli ingegneri 

giudicarono che mettere diciotto ore di musica su un unico CD non sarebbe stato 

commercialmente valido. Il numero specifico di ore (18) fu calcolato in base alle dimensioni 

e alla forma di album record LP, mentre  un CD di quelle dimensioni avrebbe 

presumibilmente contenuto un'enorme quantità di musica. Alla fine i progettisti superarono il 

vincolo ma, inizialmente, la loro conoscenza su LP limitò fortemente le loro scelte di come 

innovare il prodotto .  

Il caso Sony evidenza come la conoscenza possa rappresentare anche un limite, oltre che 

una risorsa, ai processi innovativi di un’azienda. Come si può essere, dunque, creativi se 

allo stesso tempo si rischia di rimanere bloccati in convinzioni vecchie, familiari o di 

comfort?35 

La risposta risiede nell’organizzazione della conoscenza, di come essa viene gestita, 

manipolata e trasformata. Schumpeter stesso sosteneva che “la novità (l’innovazione) 

scaturisce dalla combinazione delle risorse (la conoscenza è appunto una risorsa) come 

fondamenta per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi” 36 o modelli di business.  

 

 

                                                 
33 WARD T.B., Cognition, Creativity and Entrepreneurship, 2004, Journal of Business Venturing, p. 

176 
34 Ibidem, pp. 181-182. 
35 Ibidem, p. 175 
36 AMIT R., ZOTT C., Value Creation in e-business, Strategic Management Journal, 2001. CAP. 2, p. 

497 



 21 

Ma nel momento in cui si attivano processi di trasformazione e ricombinazione della 

conoscenza esistente per produrre “novelty”, si lavora con tutta la conoscenza disponibile? 

O solo con una parte? Cosa si prende in considerazione?  

 

Studi del settore hanno preso in considerazione lo studio dei “concept”, ovvero del 

“concetto”. I concetti sono gli elementi costitutivi dei pensieri. Di conseguenza, sono cruciali 

per processi psicologici o cognitivi come la categorizzazione, l'inferenza, la memoria, 

l'apprendimento, e il processo decisionale37. Sono unità di significato e strumenti cognitivi 

primari per affrontare il mondo, in quanto rappresentano le operazioni mentali di base che 

organizzano le nostre esperienze38.  

 

I concetti sono la materia prima utilizzata nei processi cognitivi, i quali, oggi, possono 

rappresentare uno strumento strategico che ha un impatto positivo sul dinamismo e 

sull’unicità di una strategia aziendale39. 

A dimostrazione di ciò, in questo elaborato sono presi in considerazione due processi 

cognitivi che generano novità: analogical thinking (pensiero analogico) e conceptual 

combination (combinazione concettuale).  

 

 

Il pensiero analogico è definito come: 

 

“Un confronto tra una cosa e l'altra, in genere a scopo di spiegazione o chiarimento, una 

corrispondenza o somiglianza parziale. Si verifica quando una cosa è paragonabile a 

qualcos'altro in aspetti significativi. Un processo partendo dalla somiglianza di aspetti noti 

alla somiglianza sotto altri aspetti. Processo dal quale nuove parole o inflessioni sono creati 

sulla base di somiglianze”40.  

 

Questo processo cognitivo si basa, dunque, sul riconoscimento delle similarità. Di 

conseguenza, l’analogia risulta efficace in termini di generazione di creatività e di novità in 

quanto, mettendo in relazione due enti, permette il trasferimento di conoscenza da un 

concetto di partenza a uno di destinazione. Questo processo cognitivo è stato fonte di 

                                                 
37 Fonte: Stanford Encyclopedia of Philosophy 
38 GARDENFORS P., Conceptual Spaces-The Geometry of Thought, 2000 Cambridge, MA, MIT 

Press  
39 MARTINS L., RINDOVA V., GREENBAUM B., Unlocking the hidden value of concepts: a cognitive 

approach to business model innovation, 2015, Strategic Entrepreneurship Journal.  
40 Fonte: Oxford Dictionary  



 22 

creazione nell’arte, nella musica, nella letteratura e nella scienza41. Alcuni esempi celebri 

sono la scoperta della forza di gravità che ha messo in relazione il moto planetario e il moto 

del proiettile, la teoria dei quanti con l’analogia tra gli elettroni e i cristalli, oppure la luce 

ultravioletta collegando gli ultravioletti agli infrarossi42.  

La potenza dell’analogia, inoltre, può variare in base alla distanza concettuale (ovvero 

quando i domini sono molto diversi) tra i domini concettuali considerati43, come ad esempio 

la definizione del mantello terrestre che è stata raggiunta dall’analogia tra la Terra e l’uovo44.  

 

L’analogia, quindi la relazione tra due concetti basati su aspetti simili, è alla base di un 

processo operativo per generare nuovi prodotti o servizi: il trasferimento di conoscenza, o 

trasferimento tecnologico. Il trasferimento tecnologico viene definito come un processo di 

trasferimento di tecnologie da luoghi o gruppi originari ad una più ampia distribuzione tra più 

persone e luoghi45. Per essere efficace e affinché fornisca i risultati desiderati, il 

trasferimento di tecnologia spesso necessita di un adattamento della risorsa trasferita al 

nuovo contesto di riferimento; quindi più il luogo di origine è compatibile con il luogo di 

destinazione e di applicazione, maggiore sarà l’effetto prodotto dal processo di 

trasferimento46. Ecco, dunque, che emerge la tipicità dell’analogia, e di conseguenza del  

trasferimento tecnologico, riguardo all’utilizzo delle similarità tra due contesti.  

 

 

Da un punto di vista cognitivo, il processo di analogical thinking consiste in “un’attività di  

mappatura di due source target o situazioni e portando determinate inferenze da un source 

target più familiare a uno meno familiare”47. O, più semplicemente, come definisce Gentner, 

“la capacità di percepire e utilizzare la somiglianza relazionale”.  

Questo processo può essere suddiviso in quattro passaggi48:  

 

                                                 
41 WARD T.B., Cognition, Creativity and Entrepreneurship, 2004, Journal of Business Venturing, p. 

174 
42 THAGHARD P., Creative Combinations of Representations, Scientific Discovery and Technological 

Invention, Natural Sciences and Engineering, Research Council of Canada, 2012. Cap. 2  
43  WARD T.B., Cognition, Creativity and Entrepreneurship, 2004, Journal of Business Venturing, p. 

174 
44 THAGHARD P, Creative Combinations of Representations, Scientific Discovery and Technological 

Invention, Natural Sciences and Engineering, Research Council of Canada, 2012. Cap. 2  
45 Fonte: Wikipedia.  
46 ARGOTE L., INGRAM P., Knowledge Transfer: A Basis For Competitive Advantage in Firms, 2000, 

Academic Press 
47 KAO C., Exploring the relationships between analogical, analytical, and creative thinking, 2014, 

Thinking Skills and Creativity  
48 MARTINS L., RINDOVA V., GREENBAUM B., Unlocking the hidden value of concepts: a cognitive 

approach to business model innovation, 2015, Strategic Entrepreneurship Journal. 



 23 

1. identificazione di un source target da comparare a un target; 

2. comparazione della struttura del source target  con quella del target con l’obiettivo di 

trovare quali elementi del source target possano generare valore; 

3. integrazione degli elementi dal source target  al concetto finale; 

4. modificazione degli elementi prelevati dal concetto fonte per adattarli alla struttura del 

concetto finale.  

 

Esemplificando, il modello di business di Tesla Motors si fonda su un’importante analogia 

con Apple Computers. Le similarità che sono state prese dall’azienda di Cupertino e sono 

alla base della strategia di Elon Musk consistono nella presenza di una forte tecnologia 

distintiva e nel ruolo che occupa il design di fascia alta nella costituzione del prodotto. Infatti, 

sia i computer (o gli smartphone) Apple che le automobili elettriche Tesla contengono 

rispettivamente un hardware/software e un motore elettrico che, valorizzati dal design di 

prodotto, gli permettono di occupare una posizione di leader nel mercato. Inoltre, i due 

modelli di business presentano altre due peculiarità simili, ovvero la strategia di pricing che 

prevede il pagamento di un premium price e le modalità utilizzate in occasione delle 

presentazioni dei nuovi modelli che consistono in eventi esclusivi su invito49.  

 

Per quanto riguarda il processo di analogical thinking applicato a un’innovazione di prodotto, 

si riportano due casi esemplificativi: BMW e AlpineCo.  

Nel 2001 BMW Group produce iDrive, sistema che fornisce al guidatore il controllo completo 

su molte delle funzioni del veicolo, consentendo di concentrarsi sulla strada. iDrive è il modo 

più semplice e intuitivo per controllare le funzioni di intrattenimento, di informazione, di 

comunicazione e navigazione. L'obiettivo è quello di separare il display e la guida50. 

Questo sistema innovativo di interfaccia uomo-macchina è stato ideato grazie a una 

analogia proveniente da un dominio non riguardante l’industria dell’automotive. Infatti, la 

base di partenza è rappresentata dal joystick, dispositivo utilizzato nell’industria dei 

videogame, e la rispettiva conoscenza è stata trasferita e adattata per rispettare i requisiti 

specifici del processo di sviluppo della tecnologia. L'iDrive è un collettore di funzioni di auto 

di lusso che erano controllate, fino ad allora, da 200 diverse manopole e interruttori. Infatti, il 

sistema iDrive di BMW è stato sviluppato secondo i principi biometrici più moderni. É facile 

                                                 
49 MARTINS L., RINDOVA V., GREENBAUM B., Unlocking the hidden value of concepts: a cognitive 

approach to business model innovation, 2015, Strategic Entrepreneurship Journal, p.10   
50 Fonte: www.BMW.com/Technology  
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da usare e può essere azionato con una sola mano, senza bisogno di vedere ciò che si sta 

facendo51. 

AlpineCo si trovò ad affrontare un problema con gli sci: erano difficili da controllare a 

determinate velocità. Analizzando la causa, il team R&D scoprì che lo sci sviluppava una 

certa frequenza di risonanza ad alta velocità che causava la sua vibrazione. Il team studiò e 

cercò di capire come le vibrazioni potessero essere attenuate o eliminate. Possedendo un 

background di ingegnere meccanico, il capo del team R&D sapeva che le vibrazioni erano 

un problema ricorrente in strutture come la macchina o un edificio in costruzione. 

Successivamente, basandosi sui termini  'vibrazioni',  'smorzamento' e 'ammortizzazione', il 

team ha poi deciso di cercare settori e applicazioni in cui lo smorzamento o l’eliminazione 

delle vibrazioni fossero un problema. Tuttavia, gli sforzi di ricerca iniziali furono vani a causa 

dell’ ambito di ricerca troppo vasto. Il team di ricerca si era focalizzato su ciò che era 

collegato alle vibrazioni. La ricerca ebbe successo quando un membro del team propose di 

limitare l'ambito di ricerca per includere solo le frequenze al di sopra di 1800 Hz, in quanto 

questa era la gamma di frequenze individuata negli sci vibranti. Questa frequenza si trova di 

solito in acustica. AlpineCo trovò una soluzione praticabile da un inventore che aveva per 

anni ricercato un modo per eliminare frequenze indesiderate sugli strumenti ad arco, come il 

violino. Inoltre, la soluzione si rivelò facilmente trasferibile, in quanto il materiale utilizzato 

per filtrare le frequenze indesiderate degli strumenti ad arco si prestava  facilmente ad 

essere adattato sugli sci. Anche in questo caso sono stati identificati e trasferiti solo alcuni 

elementi comuni. AlpineCo poi applicò la soluzione alle esigenze di sviluppo di un ulteriore 

strato di struttura e materiale simili agli strumenti ad arco, che inserì nello sci. Questa 

tecnologia è chiamata “frequency tuning”, e oggi è presente praticamente in tutti gli sci52.  

 

1.5. Conceptual Combination: Prodotto, Modello di Business e Store  

 

Verrà ora analizzato un processo cognitivo al centro di questo elaborato: il conceptual 

combination.  Verranno inoltre illustrati tre esempi, rispettivamente di prodotto, di modello di 

business e di store, generati dal processo cognitivo di combinazione concettuale.   

 

Per conceptual combination si intende un’operazione mentale. Essa gioca un ruolo 

fondamentale nei costrutti grammaticali, è al centro degli studi di semantica, di come di 

generano nuovi significati, della rappresentazione visiva, della matematica e anche della 

                                                 
51 GASSMANN O., ZESCHKY M., Opening up the Solution Space: The Role of Analogical Thinking 

for Breakthrough Product Innovation, 2008, Creativity and Innovation Management, p. 97 
52 Ibidem, p. 100 
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poesia. Anche molti degli indovinelli e l’ironia sono generati attraverso un processo di 

combinazione concettuale53.  

É un processo attraverso il quale la conoscenza che abbiamo viene modificata, estesa e 

trasformata54. Il punto di partenza, dunque, è la conoscenza preesistente che ognuno di noi 

possiede. Il meccanismo di combinazione interviene per generare da essa nuovi significati e 

nuovi concetti. L’essenza dell’operazione è quella di costruire un match tra due concetti di 

partenza diversi proiettando, successivamente, alcune loro caratteristiche in nuovo concetto 

che prima non esisteva55.  

 

Esemplificando a livello di prodotto, si pensi al concetto di “desktop”, l’interfaccia grafica 

utente tra macchina e esseri umani. I domini, o i concetti, di partenza sono rappresentati 

dall’esperienza digitale legata all’uso del computer e dal tavolo di lavoro o scrivana reale, 

tangibile.  

Il desktop virtuale è un’attività totalmente nuova, in quanto non condivide alcuna 

caratteristica fisica come lo spostamento di cartelle e documenti reali, ma è altrettanto nuova 

anche per l'utente tradizionale di un computer poiché prima emetteva comandi 

esclusivamente da una tastiera, piuttosto che da un mouse56. 

Un particolare aspetto della combinazione concettuale è che questo processo cognitivo può 

produrre nel concetto finale proprietà emergenti e nuove, ovvero peculiarità che le persone 

identificano come caratteristiche di una combinazione, ma che non sono presenti nei suoi 

concetti costituenti di partenza57. Qui risiede una delle differenze sostanziali con il processo 

cognitivo dell’analogical thinking: quest’ultimo si basa sull’identificazione di similarità tra il 

concetto di partenza e quello finale che possono essere proficuamente sfruttate per rendere 

più efficace il trasferimento, mentre il conceptual combination ricerca le differenze ovvero la 

“dissimilarity”, tra due concetti che possono essere integrati e fusi in un concetto finale 

alterando le sue caratteristiche58. La combinazione concettuale è un processo che coinvolge 

un cambiamento concettuale o una ri-rappresentazione di concetti preesistenti in un nuovo e 

più ricco concetto59.   

                                                 
53 FAUCONNIER G., TURNER M., A Mechanism of Creativity, Poetics Today, 1999 
54 WARD T.B., Cognition, creativity and entrepreneurship, 2004, Journal of Business Venturing 
55 FAUCONNIER G., TURNER M., Conceptual Blending, Form and Meaning. Cap. 1 
56 FAUCONNIER G., TURNER M., Conceptual Integration Network, Cognitive Science Society, 1998 
57 WILKENFELD M.J., WARD T.B., Similarity and Emergence in Conceptual Combination, 2001, 

Journal of Memory and Language 
58 MARTINS L., RINDOVA V., GREENBAUM B., Unlocking the hidden value of concepts: a cognitive 

approach to business model innovation, 2015, Strategic Entrepreneurship Journal 
59 BRUNI E., COMACCHIO A., The Conceptual Innovation of a Business Model. The Case of the 

Huffington Post, Department of Management, Ca’ Foscari University 
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Pensiamo a due elementi costitutivi del desktop: la presenza del cestino e l’attività di 

lavorare con diverse applicazioni.  

Nello spazio di lavoro in un ufficio reale, il cestino non è sulla scrivania. Il principio di base 

sul desktop è che tutto quello che è sullo schermo del computer bidimensionale. Nasce 

quindi una caratteristica nuova, grazie proprio alla fusione e alla combinazione di elementi e 

peculiarità dei domini di partenza: il cestino si trova sul desktop, ovvero sulla scrivania 

virtuale. Se un utente ha in esecuzione cinque diverse applicazioni sul desktop e vuole 

vedere solo uno di loro, può fare clic su "Nascondi Altri"; inoltre, per vedere un determinato 

documento parzialmente nascosto da un altro, si deve solo cliccare in un qualsiasi punto del 

documento desiderato. Anche qui viene creata una caratteristica innovativa e ad alto valore 

aggiunto che non era presente nei concetti iniziali60.  

 

Per quanto riguarda il processo di conceptual combination applicato a un’innovazione di 

modello business, si riporta il caso di “The Huffington Post”, un blog e aggregatore di notizie 

americano fondato da Arianna Huffington, che dispone di 17 edizioni internazionali locali61. 

Il processo di ricombinazione non è un semplice assemblamento di due o più concetti, ma 

un’integrazione che genera un struttura o un concetto più complesso attraverso un processo 

dinamico suddiviso in più fasi. Gli step consecutivi che portano alla creazione di una 

struttura coerente e nuova sono: similarity detection, selective mapping, search for 

coherence62.  

All'inizio vi è un rilevamento dei componenti simili o dissimili tra i due input di partenza che 

possono fungere da trigger, successivamente avviene una selezione di determinati 

componenti ricercati nei domini iniziali che andranno a comporre il nuovo concetto, e infine 

si rende la nuova struttura concettuale coerente e stabile.  

In The Huffington Post, sono racchiusi due concetti iniziali: il blog e il giornale cartaceo.  

L’applicazione della prima fase, cioè del riconoscimento di aspetti simili o dissimili, ha 

rilevato un punto in comune nella politica. Esso è un tema considerevolmente presente nei 

giornali ed era anche il contenuto principale del blog di Arianna Huffington. L’aspetto 

dissimile è stato individuato, invece, nella mancanza di dinamicità e di costante 

aggiornamento della pagina internet di quando venne fondato nel 2005. 

 

Gli elementi concettuali dei dominii sono stati individuati:  

I componenti dell’input “giornale cartaceo” (newspaper) sono:  
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- coverage: la copertura di notizie trattate dal giornale non identificata solamente con 

la politica; 

- editors: l’elevato numero di coloro che possono scrivere e contribuire alla scrittura di 

notizie e articoli; 

- national and international breadth: l’ampiezza nazionale e internazionale del bacino 

di informazione; 

- ethical standards: la scelta di alcuni aspetti necessari per creare lo “stile The 

Huffington Post”;  

- original reporting: segnalazione di notizie nuove e non comuni.  

 

I componenti selezionati dall’input “blog” sono:  

- engagement: l’interazione con la notizia, non la semplice lettura; 

- community: un insieme di persone organizzato e gestito;  

- story: il contenuto visto come storia, più che come dati o mera informazione; 

- sections: la suddivisione in sezioni;  

- storytelling: la notizia diffusa attraverso un processo studiato di storytelling;  

- interaction: la possibilità di commentare e interagire, il commento visto come altro 

contenuto; 

- technology: internet come mezzo di connessione tra le persone.  

 

La proiezione di alcuni di questi elementi nel nuovo modello di business grazie all’attività di 

selective mapping ha riguardato la proiezione dell’engagement, dello storytelling, 

dell’aggregazione e dei contenuti in real time dall’input del blog, mentre, per quanto 

concerne l’input del giornale sono stati proiettati il processo di selezione, la struttura in 

sezioni, gli editors e l’original reporting63.  

 

L’ultima fase del processo di conceptual combination applicata alla creazione di un nuovo 

modello di business prevede la ricerca di coerenza e di stabilità tra gli elementi proiettati in 

modo da rendere il nuovo modello solido e sostenibile. Secondo l’analisi condotta, uno degli 

elementi cardine di questa fase è identificabile in quella attività definita come “curation”, 

ovvero l'aggregazione di contenuti con determinati criteri in modo da garantire e rispettare gli 

standard etici e di brand che The Huffington Post si propone di perseguire. Questa è una 

caratteristica che non era presente nel precedente blog della fondatrice Arianna Huffington e 

che si è creata ad una combinazione di elementi adattata a un nuovo modello di business. 

                                                 
63 Ibidem, p. 21 
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L’altro elemento chiave riguarda la pubblicità come revenue stream64 del nuovo modello The 

Huffington Post, il quale, tuttavia, è risultato conseguente al raggiungimento di un certo 

livello di scalabilità ottenuto dall’impresa. Infatti, dopo essersi inserito a livello locale in 

diversi Paesi, The Huffington Post è riuscito ad avere la massa critica per generare ricavi 

attraverso la pubblicità, il cui tratto innovativo e fonte di novità è rappresentato dal fatto che 

vengono promossi brand legati alle sue cause65.  

 

 

Per quanto riguarda un esempio di conceptual combination applicato a uno store reale, si 

riporta il caso di Zara, un marchio di abbigliamento e accessori di origine spagnola presente 

in 88 Paesi66 e valutato attualmente 10.7 miliardi di dollari67.  

Essendo Zara una catena di abbigliamento retailer68 (di vendita al dettaglio), la rete di 

negozi, cioè di store, rappresenta il canale principale di vendita e un asset indispensabile 

per il successo dell’azienda. Oggi conta più di 2.100 negozi in tutto il mondo69.  

Lo store di Zara può essere visto come una combinazione di due input concettuali la cui 

fusione lo ha reso fondamentale per lo sviluppo e il successo dell’azienda. Nel concetto di 

“negozio Zara” confluiscono elementi di due aspetti: il primo è rappresentato dal “ luxury 

fashion” e il secondo dal “grocery business”.  
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68 PANKAJ G., NUENO J.L., Zara: Fast Fashion, Harvard Business School, 2006 
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Figura 1.2 

Conceptual Combination ZARA Stores 

 

 

(Mia elaborazione) 

 

 

 

Il luxury fashion è riferito a marchi di lusso che sono spesso definiti in termini di eccellente 

qualità con alto valore della transazione, di carattere distintivo, esclusività e artigianato70. A 

un prodotto definito di “lusso” possono essere associate le seguenti caratteristiche: 

esclusività, prezzi premium, immagine e “status” che lo rendono più desiderabile per motivi 

diversi dalla funzione71. Tuttavia, gli elementi prelevati dal concetto di moda di lusso non si 

riferiscono tanto ai prodotti venduti da Zara, quindi le collezioni di vestiti e gli accessori, 

bensì alla struttura fisica e al posizionamento dei loro negozi.  
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Infatti, gli stores di Zara sono grandi, alla moda e collocati centralmente nelle città. Ai vestiti, 

così come i clienti, sono forniti ampie aree (“spazi per respirare”) e i capi di abbigliamento 

sono presentati come se fossero di alta gamma.  

I negozi di Zara, in realtà, assomigliano più a store di classe superiori come Esprit 

(Germania) e Club Monaco (di proprietà dell’azienda statunitense Polo Ralph Lauren). Essi 

rappresentano la “faccia” del marchio a livello mondiale. Gli stores sono tipicamente collocati 

in luoghi altamente visibili e accessibili, spesso nelle vie dello shopping dove ricorrono 

marchi importanti, come ad esempio The Champs Elysèes di Parigi, Regent Street a Londra 

o The Fifth Avenue a New York, per il quale Zara, in particolare, ha investito 324 milioni di 

dollari72.  

Riguardo alla politica di gestione degli edifici, è importante sottolineare che Zara gestisce 

attivamente il suo portfolio di stores, in quanto rappresentano un asset decisamente 

strategico. L’azienda aveva inizialmente cominciato ad acquistare molti degli spazi in cui 

sono collocati i suoi negozi, ma successivamente ha preferito optare per contratti di leasing 

a lungo termine. I negozi vengono occasionalmente riallocati in base all’evoluzione dei 

distretti dello shopping e al traffico delle persone. Sempre più frequentemente, i più vecchi e 

piccoli negozi vengono modernizzati e tipicamente ingranditi in nuove e più adatte location. 

Un dato interessante è rappresentato dalla differenza di metratura rispetto al passato: nel 

2001 la media era intorno ai 290 metri quadrati, mentre oggi è di circa 1.37673. Questa linea 

strategica di allocazione degli stores fa quindi parte di una chiara strategia di Zara, come 

conferma anche Masoud Golsorkhi, editor-in-chief di Tank (magazine londinese autorevole 

di cultura e moda) e consulente per diversi fashion brands: “Prada vuole stare vicino a 

Gucci, Gucci vuole stare vicino Prada. La strategia retail dei brand di lusso è provare a stare 

più lontano possibile da brand come Zara. La strategia di Zara, invece, è di stare vicino a 

loro il più possibile”74.   

Con la loro atmosfera di alto livello, vengono rinnovati ogni quattro o cinque anni, prestando 

particolare attenzione alle facciate, agli interni e alle vetrine. Quest’ultima è un’importante 

peculiarità dei negozi Zara.  

L’attenzione per questo elemento trova dimostrazione nella presenza di veri e propri team 

regionali composti da interior designer e vetrinisti che visitano ogni negozio ogni tre 

settimane75.  

Nell’edificio della sede di Inditex76 sono montate vetrine full-size, oltre che piattaforme con 

display a illuminazione variabile, per garantire un senso di allegra informalità e apertura77 e 
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mostrare come le finestre presenti nei negozi di tutto il mondo rappresentino un significato 

“di notte e di giorno sempre luminosi e chiari”. In effetti, alcuni osservatori non notano alcuna 

differenza tra le finestre di Zara e quelle di  un brand di lusso come ad esempio Armani78.  

Come ha sostenuto Luis Blanc, International Director di Inditex fino al 2003, “noi investiamo 

in location di prima qualità. Teniamo molto alla presentazione delle nostre vetrine e dei nostri 

negozi, è così che progettiamo la nostra immagine. Vogliamo che i nostri clienti entrino in un 

bel negozio dove gli venga offerta l’ultima moda”79.  

Per Zara, dunque, lo store rappresenta qualcosa di più di un mero canale di vendita, in 

quanto gli attributi che un negozio possiede influenzano le scelte di acquisto dei 

consumatori80.   

 

L’innovazione dello store di Zara è tale non solo perché applica una premium store 

experience per capi d’abbigliamento e accessori non di lusso, ma perchè combina gli 

elementi descritti in precedenza del luxury fashion con altri appartenenti a un business 

diametralmente diverso, quello del grocery, cioè l’insieme di prodotti del largo consumo 

confezionato, sia alimentari e deperibili, che prodotti non alimentari81. La velocità di 

consegna, la soddisfazione del cliente e un’efficiente supply chian sono aspetti fondamentali 

per rimanere competitivi nell’industria del retail, specialmente nel grocery business. Oggi le 

forze di mercato richiedono che il servizio clienti e la soddisfazione abbiano la priorità su tutti 

gli altri indicatori chiave di performance di un'organizzazione. Data l'intensità della 

concorrenza tra le imprese, migliorare le prestazioni del business attraverso un più efficace 

servizio al cliente è diventata ormai una priorità assoluta. Rispondere rapidamente alle 

esigenze dei clienti ha fornito una nuova motivazione per le imprese a migliorare i loro 

processi e a progettare le attività in modo più snello82.  

In tempi di forte concorrenza, inoltre, molti rivenditori riconoscono l'importanza di controllare 

i costi. Infatti, conoscere i costi della propria supply chain, significa che possono essere 

                                                                                                                                                        
76 Inditex è il gruppo multinazionale che produce, vende e distribuisce capi d’abbigliamento e 
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fornite le informazioni necessarie per strutturare in modo efficace i propri processi operativi. 

Inoltre, si possono identificare diverse opportunità per ridurre contemporaneamente i costi e 

aumentare la performance dell’azienda83. Ecco dunque che è stato sviluppato il c.d. sistema 

ERC, Efficient Costumer Response, il quale è stato adottato anche da Zara.  

ECR è una strategia innovativa sviluppata dal settore alimentari per la razionalizzazione 

della catena di approvvigionamento di generi alimentari. La strategia è il risultato del lavoro 

su un progetto industriale guidato dall’obiettivo di ridurre i costi del canale di distribuzione e 

approvvigionamento e migliorare i controlli di inventario all'interno e tra tutti i livelli dei canali 

di distribuzione di generi alimentari, permettendo il miglioramento, allo stesso tempo, della 

soddisfazione del cliente. 

Essenzialmente si tratta di una serie di attività in cui i rivenditori di generi alimentari, 

distributori e partner fornitori lavorano insieme per eliminare i costi in eccesso dalla catena di 

fornitura di generi alimentari. La strategia ECR si concentra, in particolare, su quattro grandi 

opportunità per migliorare l'efficienza: 

1. Ottimizzazione assortimenti del deposito e allocazioni di spazio per aumentare le 

vendite di categoria per metro quadro e la rotazione delle scorte. 

2. Raggruppare le attività di distribuzione dei prodotti dal punto di produzione allo 

scaffale di vendita al dettaglio. 

3. Ridurre il costo del commercio e della promozione per i consumatori. 

4. Ridurre i costi di sviluppo e di introduzione di nuovi prodotti. 

 

Vengono utilizzati dati scansionati al punto vendita  per aggiornare l'inventario e per 

azionare gli ordini di rifornimento sulla base della domanda in tempo reale tramite le 

comunicazioni elettroniche. La condivisione delle informazioni attiva ulteriori azioni agli altri 

livelli della catena. L’inventario è dunque sostituito dall’ informazione a tutti i livelli. In altre 

parole, Efficient Consumer Response è una strategia basata su partnership e informazioni 

per la condivisione che offre l'opportunità di eliminare gli sprechi, ridurre i tempi di ciclo e 

migliorare il servizio clienti84.  

Zara assimila e elabora questo elemento prelevato dal grocery business e lo applica al suo 

concetto di store. Infatti, il negozio della catena spagnola viene definito come “ information 

source”85. L’informazione è vista come un asset prezioso su cui basare una strategia 

efficace. In Zara, l’organizzazione, le procedure operative, le misure di performance e anche 
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il layout degli uffici sono tutti progettati per rendere il trasferimento di informazioni il più 

semplice possibile86. 

Ma informazioni su cosa? Negli stores vengono monitorate le scelte e le reazioni dei clienti, 

sulla base di quello che acquistano e non acquistano87. Dopo aver ricevuto le informazioni in 

tempo reale, oltre 200 designers di Zara sono in grado di decidere molto rapidamente sui 

disegni dei vestiti,  finalizzare la scelta dei tessuti, e inviare i tessuti per il cucitura e la 

finitura a quasi 400 fornitori in Spagna e Portogallo.  

Mediante questo processo, Zara è in grado di giudicare quasi 30.000 disegni ogni anno, dai 

quali sono selezionati circa 11.000 articoli (in cinque o sei colori e in 5-7 taglie) che vanno a 

comporre circa 12-16 collezioni. Numeri altissimi rispetto alle tradizionali collezioni autunno e 

primavera degli stilisti d’alta moda88.  

Ecco dunque i potenti effetti dell’alta reattività del sistema introdotto da Zara. Un sistema che 

può spostare rapidamente tra i modelli di prodotto o tra le linee di prodotto, che  idealmente 

risponde in tempo reale alle richieste dei clienti e che ha la straordinaria capacità di 

soddisfare la rapida evoluzione delle esigenze del mercato89. I tempi di consegna più brevi 

hanno consentito a Zara di rifornire i negozi di nuovi capi due volte 

a settimana, un tasso di consegna comune nel commercio di generi alimentari, ma 

sconosciuto nel fashion retail. Le consegne effettuate da Zara risultano fino a 12 volte più 

veloci rispetto alla concorrenza e ciò rende il brand spagnolo un pioniere di questa 

applicazione90. Alla base vi è il concetto per cui i negozi che perdono il contatto con i loro 

clienti a causa di una selezione inappropriata della merce, perderanno inevitabilmente 

clienti91. Zara estremizza questo visione introducendo un sistema di informazione quasi in 

“real time”.  

 

Gli elementi individuati appartenenti al mondo del luxury fashion e del grocery business si 

combinano dando vita a delle caratteristiche che prima non esistevano e che rendono unico 

lo store di Zara e innovative le sue funzionalità, determinando il successo e la leadership del 

colosso spagnolo.  
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Il primo concetto distintivo è quello del “fast fashion”, di cui, appunto, Zara ne è il precursore. 

Il termine indica essenzialmente un modo di proporre capi d’abbigliamento imitando l’ultima 

moda e proporre velocemente la versione più economica nei negozi92. Le collezioni di 

abbigliamento fast fashion si basano sulle più recenti tendenze presentati alle settimane 

della moda nella primavera e nell’autunno di ogni anno. L'aspetto fondamentale è riferito 

all’ottimizzazione di alcuni aspetti della catena di approvvigionamento affinché questi “capi 

trend” siano disegnati e realizzati in modo rapido ed economico per consentire al 

consumatore di acquistare lo stile all’ultima moda in corso a un prezzo inferiore93. Dunque, 

le caratteristiche dello store e dei capi d’abbigliamento, insieme all’efficienza derivante dal 

sistema recepito dall’industria del grocery che permette di ridurre i costi della supply chain e 

quindi di poter offrire i prodotti a prezzi inferiori, generano il termine “fast fashion”, un termine 

e un modo di fare business che ha rivoluzionato l’industria della moda.  

Infatti il “fast fashion” richiede che, in primo luogo, i rivenditori abbiano un numero crescente 

di negozi in molti Paesi, in modo che possano raggiungere sempre più clienti in tutto il 

mondo. In secondo luogo, vi è la necessità di collegare la domanda dei consumatori con le 

operazioni a monte di progettazione, approvvigionamento, produzione e distribuzione. 

Questo significa lo sviluppo di un’infrastruttura con canali di comunicazione altamente 

reattivi per garantire un migliore trasferimento di dati e informazioni. In terzo luogo,  sono 

necessari cicli brevi di sviluppo, prototipazione rapida, piccoli lotti e varietà 

in modo che ai clienti vengano offerti gli ultimi disegni in quantità limitate che garantiscono 

una sorta di esclusività. In quarto luogo, una filiera molto veloce e altamente reattiva è utile 

per assicurarsi che le consegne siano sufficientemente frequenti94.  

Possedere una delivery che si basa su un minor numero di pezzi in una grande varietà di 

stili consegnati più spesso richiede tempi più brevi di consegna e flessibilità di alto livello. 

Come conseguenza di questo tipo di offerta (minor numero di pezzi ad intervalli più brevi), le 

catene che adottano il fast fashion raccolgono grandi percentuali sul prezzo pieno 

ottenendo, di conseguenza, maggiori margini sulle vendite nette. In questo modo, possono 

sostituire  valori come l’esclusività, il fascino, l’originalità, il lusso e il life style (un tempo 

fulcro dell’universo della moda) con i valori di tendenza come la “massclusivity” e la 

“spontaneità programmata”95.  

Qui troviamo il secondo elemento di novità che la tipicità dello store di Zara introduce: il 

concetto di “affordable luxury”. I concetti di accessibilità e di lusso sarebbero normalmente in 

opposizione l'uno all'altro, ma pensando alla combinazione di “accessibilità” e “lusso” si apre 
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una nuova serie di possibilità96. La premium store experience derivante dalla location e dal 

design dei negozi, lo stile all’ultima moda dei capi d’abbigliamento e l’efficienza di costo 

generata dalla supply chain “responsive”, rende l’acquisto dei prodotti Zara accessibilmente 

di lusso. Invece che investire nella ricerca dei trend di moda o nella previsione delle vendite, 

Zara ha investito in primo luogo in un’infrastruttura informativa con canali di comunicazione 

altamente reattivi e, in secondo luogo, in una breve, stretta, flessibile e innovativa catena di 

approvvigionamento97. 

La terza e ultima peculiarità innovativa degli stores di Zara è la sua funzione di strumento di 

comunicazione e promozione della sua immagine nel mercato98. Oltre ad essere un mezzo 

di trasmissione di informazioni, è la principale fonte di advertising. Zara, infatti, non utilizza 

campagne pubblicitarie per motivi legati al suo modello di business, in quanto la velocità con 

cui cambiano le collezioni non gli permette di fare una pubblicità adeguata. Il marketing, 

inoltre, è basato su un’attività di real estate e, di conseguenza, sull’investimento negli 

stores99. Vi è solo un’eccezione: le campagne pubblicitarie tradizionali sono limitate in due 

periodi specifici identificabili all’inizio dei saldi e a fine stagione. Zara, dunque, investe 

solamente lo 0,3% dei suoi ricavi in media advertising, rispetto al 3%-4% della maggior parte 

dei rivenditori specializzati100. A conferma di ciò, in occasione dell’apertura dello store a New 

York sulla Fifth Avenue, è stata dedicata solamente una pagina sul New York Times per la 

comunicazione, ma “non è stata una campagna, è stato un annuncio, puramente 

informazione. L’azienda non parla di sé. L’idea è quella che è il cliente a parlare 

dell’azienda”101. Grazie alla politica di ricambio dei capi d’abbigliamento che genera un 

senso di scarsità e impulso d’acquisto, vi è un elevato tasso di visita negli stores da parte dei 

consumatori. L’ingente traffico nei negozi, perciò, elude la necessità di una pubblicità 

tradizionale da parte dell’azienda spagnola102.  
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Capitolo. 2 

Modello di business digitale: Netflix 

 

 

  

2.1.La storia  

 

 

Netflix Inc. viene fondata nell’agosto del 1997, in California, da Marc Randolph and Reed 

Hastings103. Nell’arco di vent’anni l’azienda è cresciuta partendo da un’idea arrivando a una 

realtà rivoluzionaria valutata attualmente 41.4 miliardi di dollari, con un fatturato di 7.16 

miliardi di dollari104 e 93 milioni di iscritti in più di 190 paesi nel mondo105.  

 

Essa opera come una Internet company ad abbonamento che fornisce un servizio di 

sottoscrizione per accedere a film in streaming e episodi TV online, anche di produzione 

propria. Il secondo business consiste nello spedire DVD via mail. La società è attiva nel 

mercato attraverso i seguenti segmenti: streaming domestico, streaming internazionale e 

servizio noleggio DVD nazionale. Per trasmettere i film e gli altri contenuti, Netflix li ottiene 

dai vari studi e da altri fornitori attraverso licenze a tariffa fissa, accordi di revenue sharing e 

acquisti diretti. Netflix pubblicizza il suo servizio attraverso vari canali, tra cui pubblicità 

online, televisione, radio e diverse partnership106. Tuttavia, il modello di business di Netflix 

non è sempre stato questo, ma si è evoluto negli anni grazie anche al perfezionamento e 

alla diffusione di alcune tecnologie.  

 

Sebbene sia Reed Hastings a rappresentare il volto principale dell’azienda oggi e a ricoprire 

il ruolo di CEO, Randolph ha avuto un ruolo di cruciale importanza nelle prime fasi di vita 

Netflix107. Infatti, il business dell’azienda americana, fino al 2007, era legato al servizio di 

noleggio di DVD online attraverso un sistema di mail108, settore in cui Randolph lavorava. In 

particolare, egli ricopriva un ruolo nelle operazioni di vendita per corrispondenza e nei relativi 
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sistemi computerizzati di vendita per corrispondenza 109. Hastings conseguì un Master in 

Computer Science presso la Stanford University e fondò, nel 1991, Pure Software, una 

startup basata su uno strumento di debug per ingegneri110. Nel 1995 raggiunse l’IPO111 e nel 

1996 venne fusa con Atria Software, azienda in cui lavorava Randolph. È in questa 

occasione che Mark e Reed si conobbero. Egli divenne Vice-President of Corporate 

Marketing di Pure Atria, azienda derivante dalla fusione e che venne successivamente 

venduta per 750 milioni di dollari alla Rational Software112. Questo pose le basi per la 

partenza di Netflix.  

 

Randolph ricoprì il ruolo di CEO di Netflix nel primo anno di nascita, mentre Hastings 

frequentava un Master in riforma dell’istruzione a Stanford. Nel 1998, quando Hastings 

decise di essere più presente in azienda, divennero entrambi co-CEOs, dove Reed si 

occupava della parte ingegneristica, mentre Randolph sovrintendeva al contenuto, alle 

features della piattaforma e all’interfaccia utente. Successivamente Randolph cambiò il suo 

ruolo da CEO a Presidente, per poi uscire definitivamente dalle attività nel 2002113.  
 

 

La storia di Netflix può essere suddivisa in tre macro-periodi. Il primo periodo, dal 1997 al 

2006, racchiude gli anni in cui l’attività consisteva nel servizio di noleggio di DVD online. Il 

secondo periodo, tra il 2007 e il 2011, coincide con l’introduzione della tecnologia dello 

streaming video. Infine, gli anni che vanno dal 2012 a oggi sono caratterizzati dall’avvio di 

produzione di propri contenuti video a marchio Netflix.  

In seguito verranno analizzati i tre periodi e verranno descritte le fasi chiave dello sviluppo 

dell’idea concettuale del business model di Netflix.  
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1997 - 2006  

 

“La genesi di Netflix avvenne nel 1997, quando dovetti pagare una tassa per il ritardo della 

riconsegna di circa 40 dollari, per Apollo 13. Ricordo la tassa perché ero davvero 

imbarazzato. Questo successe tempo fa, ai tempi dei VHS, e mi fece pensare che ci fosse 

un grande mercato là fuori”114. 

 

Con queste parole, 30 impiegati e 925 titoli disponibili, Netflix apriva ufficialmente il 14 aprile 

1998.  

  

 

All’inizio, gli utenti avevano accesso a un servizio di noleggio che permetteva loro di 

noleggiare un film per una settimana al costo di 4 dollari. Per coloro che volevano acquistare 

il prodotto era previsto uno sconto del 30% sul prezzo di vendita115.  Già da questi primi 

elementi è chiaro come il modello di business di Netflix fosse pensato come una 

combinazione di diversi elementi. La mission iniziale di Netflix era quella di replicare gli 

elementi positivi dell’esperienza dal vivo di noleggio di un film in negozio eliminando tuttavia 

quelli negativi, come i titoli esauriti o le multe derivate dal ritardo dovuto alle consegne116. Un 

ruolo chiave nella combinazione è stato ricoperto dalla tecnologia che, in un settore in rapida 

espansione come quello del noleggio dei film, permise di implementare delle soluzioni 

digitali che trasformarono e accelerarono il cambiamento nell’industria di riferimento117. 

Netflix, dunque, grazie alla progettazione di un’accattivante interfaccia utente che 

semplificava il processo di selezione dei film e alla creazione di un algoritmo che permetteva 

agli utenti di dare un voto ai film in modo tale che l’azienda potesse usare queste 

informazioni per fornire suggerimenti personalizzati, fu in grado di creare un’esperienza che 

facesse sentire il cliente come se stesse realmente all’interno di un video store, ma 

customizzato sulle preferenze di ogni utente118. Il processo di noleggio tramite posta 

elettronica prevedeva la restituzione del DVD per mezzo della stessa busta che l’abbonato 
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aveva ricevuto. Il modello di business, infine, era sostenuto da una rete di centri di 

distribuzione dislocati nel territorio119.  

 

Nel 1999 Netflix aggiornò il suo revenue model120 introducendo un sistema di abbonamento 

chiamato “Marquee Program”. Grazie a questo sistema gli utenti potevano noleggiare 4 DVD 

al mese pagando un abbonamento di 15,95 dollari senza limiti di tempo per la restituzione e 

penali da corrispondere per il ritardo. L’anno dopo raggiunse una milestone fondamentale: 

un accordo contrattuale con la Warner Home Video e la Columbia Tri-Star, due case 

produttrici cinematografiche121. In cambio di una parte dei profitti ottenuti dal noleggio dei 

DVD, gli studios offrirono a Netflix prezzi più competitivi affinché la compagnia potesse 

soddisfare meglio la richiesta per le nuove uscite. Successivamente, replicarono questo tipo 

di accordo con altre aziende, come per esempio la DreamWorks Picture122.  

Per l’azienda questo fu un periodo cruciale. Nel 2002, con 857.000 utenti (88% in più 

rispetto all’anno precedente), Netflix raggiunse la quotazione in borsa grazie a una IPO123 al 

mercato statunitense NASDAQ124.  

I fattori di successo in questa fase furono tre125. In primo luogo, il miglioramento continuo 

della rete logistica relativa ai centri di distribuzione nel territorio. Questo risultò essenziale 

per la crescita annuale del numero di utenti. L’obiettivo di Hastings era quello di fissare il 

tempo di consegna dei DVD in una media di due giorni, seguendo il principio di  “mandare il 

giusto contenuto nel modo più veloce ed economico possibile”. In secondo luogo, un ruolo 

importante fu ricoperto dalla busta con cui arrivavano i DVD nelle case degli abbonati. La 

busta Netflix, opportunamente brevettata, rappresentava uno degli elementi dell’azienda 

maggiormente visibili al pubblico, insieme al sito internet. Il prodotto venne studiato per 

essere uno strumento che dava forte visibilità dell'azienda. Venne infatti migliorato perché 
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rappresentasse l’identità dell’azienda. Ad esempio, il lembo della busta che, una volta tolto, 

rivelava l'indirizzo del centro di distribuzione così da facilitare l’utente stesso e il personale 

del servizio postale; la personalizzazione della busta con immagini di film; il posizionamento 

della pubblicità dietro la linguetta. Infine, il terzo fattore da evidenziare è il meccanismo di 

personalizzazione dei suggerimenti, il quale risultò vincente. Il sito, infatti, grazie a un 

algoritmo il cui funzionamento verrà trattato in seguito, generava delle raccomandazioni 

automatiche per gli utenti che avevano affittato diversi film sulla base delle stesse 

caratteristiche di quel tipo di film. Di conseguenza, Netflix osservò che gli abbonati 

affittavano film che non erano particolarmente popolari, ma che erano stati suggeriti dal 

sistema di raccomandazioni. In parte, questa tendenza era il risultato del fatto che gli utenti 

non pagavano per ogni singolo titolo. Dunque, gli abbonati Netflix avevano la possibilità di 

scoprire quei prodotti che erano sconosciuti ma, allo stesso tempo, interessanti. In 

particolare, questo sistema di raccomandazioni affascinò i produttori cinematografici 

indipendenti e gli studios di Hollywood, che trovarono in Netflix un canale di marketing per 

quei film che risultavano difficili da promuovere attraverso i mass media126. 

  

Una considerazione doverosa e importante che permette di comprendere l’impatto di Netflix 

sul contesto sociale fin dalle prime fasi, è che il business dell’azienda non solo ha contribuito 

a cambiare alcune abitudini degli utenti, ma anche ad accelerare i cambiamenti culturali e 

tecnologici in atto in quegli anni.  

Da un punto di vista tecnologico, ha velocizzato la proliferazione del formato DVD che stava 

superando il VHS, che aveva dei vincoli fisici. Rispetto ai dischi DVD, i nastri VHS erano, ad 

esempio, decisamente più ingombranti. Inoltre, un'intera stagione di uno show televisivo 

poteva essere contenuta su un numero ridotto di DVD, mentre avrebbe richiesto 

un’ingombrante pila di VHS. I DVD potevano, inoltre, memorizzare una grande quantità di 

informazioni su ogni unità e non perdevano la nitidezza delle immagini come nel caso dei 

nastri VHS127. Concretamente, Hastings collaborò con i produttori di DVD per sostenere il 

valore e i benefici derivanti dal possesso di un lettore DVD, al fine ultimo di promuovere la 

crescita del formato DVD per il business di Netflix128. 

 

Tuttavia, Hastings non ebbe solamente un talento magistrale nell’implementare un approccio 

customer-centric vincente e nel cavalcare il trend emergente dell’ecosistema dei DVD, ma 

dimostrò anche una notevole lungimiranza. Hastings, infatti, era guidato dall’idea che 

noleggiare e spedire DVD fosse una mera e temporanea fase del business di Netflix in vista 
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del passaggio allo streaming video, vero obiettivo a lungo termine. L’azienda, per tale 

obiettivo, spese 10 milioni all’anno in ricerca e sviluppo per lo streaming. L’approccio di 

Hastings si rivelò molto snello: durante gli anni intraprese frequenti e piccoli test per 

comprendere cosa potesse funzionare in merito all’offerta in streaming e cosa no. 

Abbandonava velocemente quei progetti che non risultavano sostenibili. Nel 2010, dopo 

dieci anni di ricerche e test, Netflix fu in grado di avanzare un’offerta di valore grazie alla 

tecnologia dello streaming video129.  

 

Nonostante questi aspetti molto positivi, il primo periodo di attività di Netflix ebbe degli 

ostacoli. Netflix stava mettendo in pratica una strategia di business disruptive nel settore in 

cui operava. Questo approccio si scontrò notevolmente con un attore leader di quel mercato: 

Blockbuster. L’azienda texana, fondata da David Cook nel 1985, fino ad allora, era 

considerata il colosso del mercato del noleggio di film, contando nel 2002 oltre 9.000 negozi 

in tutto il mondo e un fatturato di 6 miliardi di dollari130.  

 

La mission di Blockbuster era di fornire ai consumatori l’accesso al media entertainment  al 

prezzo più conveniente, includendo film e videogiochi. Gli elementi su cui basava la sua 

strategia di execution erano l’elevato numero di copie e l’ampia selezione di titoli di film, 

disponibili in negozi altamente visibili. Inoltre, concentrava molte risorse sul customer 

service, l’ottimizzazione del prezzo alle condizioni di mercato locale e la promozione del 

brand a livello nazionale131. Tuttavia, l’azienda non fu in grado di restare al passo del 

business di Hastings. Netflix aveva  sviluppato rapidamente numerosi dati sulle preferenze 

dei consumatori grazie all’algoritmo di sua proprietà e, già nel 2003, Netflix possedeva oltre 

il 98% dei titoli nel suo catalogo in circolazione. John Antioco, che ricoprì il ruolo di CEO di 

Blockbuster dal 1997 al 2007132, non fu in grado di capire le potenzialità della strategia 

digitale di Netflix. Titoli vecchi e poco costosi, che sarebbero rimasti invenduti nell'inventario 

di Blockbuster, raggiungevano un’alta popolarità su Netflix133. Ci fu la possibilità di una 

fusione tra le due società, quando Hastings, nel 2000, volò a Dallas insieme al co-founder 

Randolph e al CFO dell’epoca Barry McCarthy (in Netflix dal 1999 al 2010), per incontrare 

Antioco. La partnership si basava sull’acquisto di Netflix da parte di Blockbuster per 50 

milioni di dollari, in cui Netflix sarebbe diventato il ramo del servizio online dell’azienda e 
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sarebbe stato promosso negli stores134135. Tuttavia, il management di Netflix rifiutò l’offerta. 

L’azienda di Hastings continuava a crescere e nel 2003 giunse a 3 milioni di utenti136. Il 

modello di business Blockbuster aveva un punto debole che non era ben visibile al 

momento. I suoi ricavi erano aumentati molto facendo pagare ai propri clienti la fee per il 

ritardo della restituzione, la quale era diventata una parte importante del revenue model di 

Blockbuster. In realtà, questo rappresentava un punto debole della società, in quanto, 

sostanzialmente, i profitti dell'azienda dipendevano da una modalità di ricavo che 

penalizzava i suoi clienti. Allo stesso tempo, Netflix possedeva diversi vantaggi. Evitando la 

costruzione di una rete di veri e propri punti vendita, ebbe la possibilità di contenere i costi e 

poté permettersi di offrire ai suoi clienti una maggiore varietà di titoli. Invece di richiedere 

una commissione per noleggiare video, offrì abbonamenti, che resero le fee per il ritardo non 

necessarie. I clienti potevano guardare un video per tutto il tempo che volevano, oppure 

avevano la possibilità di restituirlo e di noleggiarne uno nuovo. Netflix stava dimostrando di 

essere un’innovazione molto dirompente, in quanto Blockbuster, azienda leader del mercato, 

avrebbe dovuto modificare il suo modello di business al fine di competere con Netflix. Pur 

essendo ancora un limitato servizio di nicchia, all’epoca, aveva il potenziale per competere 

con un’azienda leader del mercato come Blockbuster137.  

 

Per rispondere alla minaccia di Netflix, Blockbuster intraprese una serie di azioni volte a 

mantenere le sue quote di mercato. Negli anni successivi alla quotazione in borsa, l’azienda 

di Hastings, dunque, affrontò un periodo significativo caratterizzato dall’espansione del 

mercato del noleggio dei DVD, sia da un punto di vista degli abbonati, sia in termini di 

competizione138.  

Blockbuster, infatti, nell'aprile del 2002, acquistò NetLearn e DVDRentalCentral.com, un 

servizio di noleggio DVD online con abbonamento che rinominò FilmCaddy e gestì 

separatamente dal resto del business. Nell'agosto del 2004, Blockbuster chiuse FilmCaddy 

e lanciò Blockbuster Online, il suo nuovo servizio di noleggio on-line che  permetteva ai 

clienti di noleggiare un numero illimitato di DVD (tre alla volta) per un canone mensile. Il suo 

piano iniziale non prevedeva una tassa per l’estensione della scadenza del noleggio e, per 
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gli abbonati, due DVD gratuiti da prendere in negozio ogni mese139. Inoltre, lanciò una 

divisione chiamata Game Rush dedicata al noleggio dei videogiochi. Blockbuster Video 

Entertainment cambiò nome e diventò Blockbuster LLC. In quell’anno l’azienda toccò il 

punto più alto: aveva 60.000 dipendenti e 8.000 negozi in tutto il mondo140. 

Tuttavia, Blockbuster non possedeva né i codici dell’algoritmo, né il sofisticato sistema di 

ricerca e suggerimento in base alle preferenze personali di Netflix. Inoltre, Blockbuster 

Online e gli store fisici all’inizio non si integrarono perfettamente come un’unica entità. Molti 

franchisee di Blockbuster si rivelarono ostili al nuovo sistema online poiché lo ritenevano 

pericoloso per una questione di cannibalizzazione del loro business, in quanto rischiavano di 

perdere il loro giro d’affari141.  

Nel 2005 l’azienda affrontò un altro evento negativo. Il finanziere Carl Icahn condusse una 

battaglia legale di successo per includere sé stesso e altri due membri nel consiglio direttivo. 

Icahn accusò l’azienda di aver pagato oltre i limiti stabiliti il CEO Antioco, il quale aveva 

ricevuto 51,6 milioni a titolo di risarcimento nel 2004. Icahn era anche in contrasto con 

Antioco su come rilanciare il profitto di Blockbuster. Antioco aveva eliminato le fee per il 

ritardo della restituzione dei DVD nel mese di gennaio, aveva lanciato un servizio Internet, e 

voleva mantenere l'azienda indipendente, mentre Icahn voleva venderla a una società di 

private equity. Sempre nel 2005, Blockbuster lanciò una campagna di promozione su 

"Niente più commissioni per il ritardo". La campagna, però, entrò in una controversia con 

l'Associated Press, la quale sosteneva che la nuova politica, in realtà, addebitava agli utenti 

l'intero prezzo del film (o del gioco) dopo otto giorni. Molti consumatori si lamentavanoi, 

infatti, che il ritardo di restituzione di un gioco e di un film affittati venivano convertiti 

automaticamente in una vendita l'ottavo giorno dopo la data di scadenza. Se poi avessero 

cercato di restituirlo, sarebbero stati tenuti a pagare una tassa di 1,25 dollari142. 

Più di 40 Stati americani presentarono denuncia contro l'azienda per pubblicità ingannevole. 

Blockbuster risolse la situazione accettando di rimborsare i clienti e promettendo di spiegare 

meglio la nuova politica143.  

 

Netflix, diversamente, cresceva sempre di più. Nel 2006 raggiunse 6 milioni di utenti144 con 

un catalogo di oltre 70.000 mila titoli e un tasso di crescita annuale composto riferito ai sette 
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anni del 79%145. L’azienda spediva più di 1,5 milioni di DVD e riceveva oltre 2 milioni di voti 

al giorno146. È importante sottolineare come l’algoritmo, uno degli elementi core del modello 

di business, stava contribuendo notevolmente al successo dell’azienda di Hastings. Oltre il 

60% degli iscritti sceglieva i film in base ai suggerimenti derivante dal sistema di 

recommendations dell’algoritmo147. Per tale motivo, la strategia di Hastings consisteva nel 

miglioramento continuo di questo prezioso asset tecnologico, che culminò nel cosidetto 

“Netflix Prize”. Nel mese di ottobre 2006, Netflix organizzò un contest aperto con l’obiettivo 

di migliorare il suo sistema di suggerimento dei titoli, chiamato Cinematch, per renderlo il 

10% più accurato148. Mise a disposizione un dataset di rating di grandi dimensioni (100 

milioni di rating anonimi) i cui dati erano stati raccolti da oltre 480.000 abbonati, casualmente 

scelti, su circa quasi 18.000 titoli di film. I dati erano stati raccolti tra ottobre 1998 e dicembre 

2005 e riflettevano la distribuzione di tutti i rating ricevuti da Netflix durante questo periodo. 

Questo tipo di sistemi svolgono un ruolo importante in molti siti e-commerce, in particolare 

Amazon, MusicStrands, Pandora, Yahoo !149, e Netflix decise strategicamente di modificare 

la propria innovazione in una di tipo all’open150, migliorando il processo di un suo asset 

fondamentale.  

L’algoritmo era di essenziale importanza in quanto la durata del servizio di abbonati era 

correlata al numero di film che gli iscritti guardavano e apprezzano. Se gli abbonati non 

riuscivano a trovare film per loro interessanti e coinvolgenti, tendevano ad abbandonare il 

servizio. Quindi, connettere gli abbonati a film che avrebbero amato fu un aspetto critico e 

delicato sia per abbonati, sia per la società stessa151. Il contest durò tre anni e, nel corso di 

questo periodo, si riunirono più di 40.000 team provenienti da 186 paesi in tutto il mondo. 

Alla fine, il vincitore fu annunciato nel 2009 e il premio in palio di un milione di dollari andò a 

“Pragmatic Chaos di BellKor”, un team di sette ricercatori provenienti da quattro paesi 

diversi152. 

 

                                                 
145 Fonte: Netflix Annual Report 2006 
146 BENNET J., LANNING S., The Netflix Prize, KDDCup’07, August 12, 2007 
147 SLUTSKY R., Netflix: Tales from Television’s Digital Frontier, Emory University, 2013, p. 40 
148 OJER T., CAPAPE’ E., Netflix: A New Business Model in the Distribution of Audiovisual Content, 

Journalism and Mass Communication, 2013 
149  BENNET J., LANNING S., The Netflix Prize, KDDCup’07, August 12, 2007 
150 L’Open Innovation è un paradigma che presuppone che le imprese possono e devono usare idee 

esterne, così come idee interne, e percorsi interni ed esterni al mercato, per  far avanzare la loro 
tecnologia e innovare. Si tratta di un processo di combinazione di idee interne ed esterne che crea 
architetture e sistemi. Fonte: CHESBROUGH H. "Open innovation: a new paradigm for understanding 
industrial innovation." Open innovation: Researching a new paradigm 400 (2006): 0-19. 
151 BENNET J., LANNING S., The Netflix Prize, KDDCup’07, August 12, 2007 
152 OJER T., CAPAPE’ E., Netflix: A New Business Model in the Distribution of Audiovisual Content, 

Journalism and Mass Communication, 2013 



 45 

Il competitor Blockbuster, nel frattempo, reagiva tentando di stare al passo della crescita di 

Netflix, ma implementando un modello di business che cercava di imitare quello dell’azienda 

di Hastings. Al termine del 2006, Blockbuster riuscì a integrare in modo sinergico il servizio 

online denominato Blockbuster Online con i negozi fisici attraverso un’offerta chiamata 

Blockbuster Total Access. Questo servizio combinava l’attività online con la disponibilità in-

store al fine di permettere ai clienti la possibilità di restituire i loro DVD attraverso posta 

elettronica o di scambiare i film noleggiati con altri gratuitamente nei negozi Blockbuster153.  

Questa conveniente combinazione ebbe un impatto non trascurabile sul percorso di crescita 

di Netflix, in quanto un discreto numero di abbonati cancellò il loro account per iscriversi a 

Blockbuster Total Access. Tuttavia, questa soluzione non era finanziariamente sostenibile 

nel lungo termine: ogni scambio che avveniva in-store la compagnia perdeva 2 dollari. Dato 

che la base di abbonati cresceva perché il servizio piaceva, il debito di Blockbuster si 

accumulava velocemente154.  

 

Fondamentalmente, Blockbuster rispose alla minaccia di Netflix sfruttando la sua brand 

equity (valore del marchio) e la sua rete di negozi fisici per cercare di generare valore da 

una versione modificata del modello Netflix. Il suo principio guida nel competere fu quello di 

offrire ai clienti tutte le funzionalità di Netflix più diverse delle sue caratteristiche distintive 

associate all'utilizzo dei negozi al dettaglio che Netflix non poteva proporre.  Queste mosse 

riflettono una risposta di tipo difensivo nei confronti di Netflix155. Sebbene Netflix avesso un 

servizio di noleggio di film fondamentalmente come Blockbuster, il suo modello di business 

era radicalmente diverso156.  

 

L’azienda di Hastings, al contrario, si confermava continuamente proiettata al futuro e 

flessibile agli stimoli dell’ambiente circostante. Infatti, nel 2005, sotto la direzione di Ted 

Sarandos, Chief Content Officer, Netflix lanciò un ramo di business chiamato Red Envelope 

Entertainment dedicato alla produzione e alla distribuzione di film. Come in passato, 

Hastings agì in un’ottica di test: partì con un budget limitato di 100.000 dollari per piccoli 

esperimenti per poi portarlo a un'entità da 100 milioni di budget157. Operando in sinergia con 

l'algoritmo proprietario di calcolo delle preferenze, Netflix era in grado di prendere decisioni 

in base alle tipologie di film più apprezzate e viste. Questo pose le basi a quello che poi 

sarebbe stato il modello di business attuale. Ma il carattere lean e la lungimiranza non si 
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esaurirono in quella circostanza. È importante ricordare come Netflix abbia affrontato un 

momento critico come quello della quotazione in borsa in un periodo caratterizzato da un 

evento macroeconomico decisamente non favorevole per una dot-com company158. Infatti, 

Hastings portò l’azienda all’IPO durante gli anni del collasso della bolla speculativa legata a 

Internet, dove il valore delle azioni di aziende come Amazon crollò da 107 dollari a 7159. 

Hastings viene definito come un visionario della tecnologia160. Infatti, essendo molto 

sensibile all’ambiente circostante, Reed Hastings si preparò per un cambiamento che portò 

all’inserimento di un elemento rivoluzionario nel modello di business di Netflix: lo streaming. 

Ciò proiettò Netflix sempre di più verso un modello digitale, confermando l’essenza della 

compagnia che trovava, per l’appunto, manifestazione nella prima parte del nome: “Net” da 

interNet161.  

 

2007 - 2010  

 

Agli inizi del 2007, Netflix annunciò l’introduzione del servizio di streaming video, entrando 

così nel mercato del VOD (Video on Demand)162163. Grazie allo streaming, gli abbonati 

ebbero la possibilità di guardare i film direttamente sul sito di Netflix, senza la necessità di 

noleggiare un DVD. Ovviamente gli iscritti conservarono la facoltà di usufruire del servizio di 

noleggio, che rimase la principale revenue stream, ma poterono contare su una selezione 

iniziale di 1.000 titoli per lo streaming164. L’annuncio fu diffuso considerando l’innovazione di 

tale sviluppo tecnologico, quindi anche il linguaggio della comunicazione si adeguò. 

Hastings annunciò che Netflix avrebbe fornito un servizio di visione istantanea dei film (non 

lo chiamò streaming) e che gli abbonati avrebbero potuto goderne senza un pagamento 

ulteriore165.  
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L’attenzione al mercato e il tempismo di Hastings si erano manifestati anche questa volta. 

L'introduzione di Netflix nello streaming media, infatti, non fu casuale, ma accadde in un 

periodo storico favorevolmente predisposto, in quanto ci fu la contemporanea  innovazione 

del mercato dei dispositivi “smart”. Nel 2007, infatti, veniva lanciato l'iPhone di Apple nel 

mercato statunitense. Sebbene non fu l'unico dispositivo nel mercato degli smartphone, 

l’iPhone creò un nuovo mercato e contribuì a costruire la nozione di consumo di “TV 

everywhere”: l'idea che la televisione e i suoi contenuti potessero essere disponibili in 

qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo collegato a Internet166. 

L’intrattenimento cinematografico era distribuito attraverso una varietà di canali, tra cui il 

cinema, le compagnie aeree, gli alberghi e in casa. I canali di distribuzione includevano il 

noleggio a casa dei video e i punti vendita al dettaglio, TV via cavo e satellitare, pay-per-

view, VOD e trasmissione televisive167. Dunque è in questo contesto che Netflix, con i suoi 

7.5 milioni di utenti e 90.000168 titoli di DVD, iniziò a competere con il suo nuovo modello di 

business. Fino a quel momento, il mercato del Video on  Demand era popolato da servizi 

come Amazon Unbox o Movielink, i quali permettevano agli utenti di scaricare un film per un 

prezzo di 3 dollari e che potevano visualizzare nelle seguenti 48 ore. L'entrata di Netflix nel 

mercato significò l'arrivo di uno dei primi fornitori di contenuti basati su un pagamento 

mensile. La società permise agli utenti di visualizzare i contenuti video in un modo che era 

più simile ai sistemi famosi come YouTube e Google Video169. 

 

Hastings continuò ad investire in una strategia di crescita che comprendeva, oltre al 

miglioramento continuo dell'algoritmo e alla scalabilità, nonché la flessibilità del modello di 

business, la costruzione e il mantenimento di relazioni reciprocamente vantaggiose con i 

produttori di film. Investirono notevoli risorse nella creazione di forti legami con i vari 

produttori, come per esempio un ufficio a Beverly Hills, in California, che gli consentiva di 

accedere ai principali studios. Inoltre mantennero l’acquisizione dei contenuti attraverso 

acquisti diretti, accordi di revenue sharing o accordi di licenza170.  

L’azienda di Hastings si trovò, per la seconda volta, ad affrontare un altro periodo storico 

delicato. Purtroppo, a causa delle incertezze che riguardavano la crisi finanziaria, Netflix 

decise di chiudere la divisione Red Envelope Entertainment nel 2008. Tuttavia, tale 

esperienza permise a Ted Sarandos e all’azienda di testare l’utilizzo dei dati delle 

preferenze dei consumatori per commissionare contenuti originali da inserire nel catalogo di 
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contenuti offerti da Netflix171. Sebbene tale esperienza si concluse con la chiusura della 

divisione dedicata, come vedremo in seguito non rappresentò la fine definitiva di quel ramo 

di business. Lo scenario competitivo, a causa dello sviluppo del VOD e della fruizione di 

contenuti attraverso internet, era densamente popolato. Molti consumatori mantenevano 

simultaneamente più rapporti con più di un fornitore di contenuti di intrattenimento e 

potevano facilmente acquistare da più fornitori. Ad esempio, i consumatori potevano 

iscriversi a HBO172, noleggiare un DVD da Blockbuster, acquistare un DVD da Wal-Mart o 

Amazon, scaricare un film da Apple e abbonarsi a Netflix, o una combinazione di questi, 

tutto nello stesso mese. Oltre a questo, nuovi concorrenti erano in grado di lanciare nuove 

imprese ad un costo relativamente basso. Se l’azienda di Hastings non fosse stata in grado 

di competere con successo con programmi, aziendee tecnologie dell’epoca, non sarebbero 

stati in grado di ottenere un’adeguata quota di mercato, di aumentare i ricavi e di mantenere 

la redditività173.  

Netflix riuscì a mantenere un’ottima posizione nel mercato grazie a un prezzo saldamente 

accessibile, infatti offriva ai propri abbonati un abbonamento mensile di 7,99 dollari  per 

accedere a un catalogo illimitato di film e serie televisive online. In aggiunta a questo, ogni 

nuovo utente poteva godere di un mese di prova gratuitamente. Gli utenti potevano anche 

aggiungere un servizio di noleggio DVD con un supplemento di 7,99 dollari in più al mese, e 

con altri 2 dollari avevano la possibilità di accedere ai dischi Blu-ray174. Inoltre, Netflix non 

includeva alcuna pubblicità nei video online e non offriva alcun contenuto extra come 

commenti al film, gallerie di fotografie, interviste agli attori o ai registi, scene eliminate o 

contenuti speciali175.  

 

Nel frattempo, Blockbuster cercava di stare al passo dell’azienda di Hastings e dei trend del 

momento. Nel corso del 2008, inserirono Movielink, un servizio per il download di film online. 

Questo gli permise di inserirsi nel mercato in rapida crescita del download di fi lm e di fornire 

un’ulteriore possibilità di consegna per soddisfare i bisogni dei clienti, implementando un 

accesso 24/7 al proprio account di blockbuster.com per scaricare e guardare film176. 

In quello stesso anno, Netflix compì un altro passo avanti. Grazie alla crescita del mercato di 

dispositivi predisposti alla connessione internet e dall’arrivo di Roku sul mercato, strumento 
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che permetteva di visualizzare lo streaming sulla televisione177178, la visione di Netflix fu 

abilitata in tantissimi dispositivi come Wii, PS3 o Xbox 360, lettori Blu-ray, televisori ad alta 

definizione, sistemi Home Theatre, telefoni cellulari e tablet179.  

Il 2009 fu un anno incredibile per Netflix. Raggiunse i 12 milioni di iscritti. Guardare 

l’incremento della crescita in prospettiva è esplicativo: servirono quattro anni, dal 1999 al 

2003, per raggiungere il primo milione di abbonati; nel 2009, raggiunsero più di 1 milione di 

nuovi abbonati solamente nel quarto trimestre. Questa crescita degli abbonati fu tradotta in 

un aumento massiccio dei ricavi e dell'utile netto. I ricavi per il 2009  aumentarono del 22 per 

cento180. Questo fu un segnale che il servizio ibrido che combinava lo streaming con i DVD 

per posta stava funzionando.  

 

Nel 2010 ebbe luogo un evento decisamente rilevante riguardante il contesto competitivo in 

cui Netflix operava. Il 23 settembre del 2010 Blockbuster presentò l’istanza di fallimento. La 

società passò da un fatturato di circa 5 miliardi di dollari nel 2008 al fallimento solamente un 

anno e mezzo dopo181. La caduta fu disastrosa. Blockbuster vide il crollo del valore della sua 

impresa passare a un tre millesimo del suo valore, mentre, nello stesso periodo, Netflix vide 

aumentare il suo valore di sedici volte182. Come già anticipato, la sua strategia non era 

sostenibile nel lungo termine. Studi su di essa, infatti, evidenziano il fatto che un’azienda con 

un modello di business obsoleto tentò di abbinare i nuovi prodotti caratteristici di un 

concorrente mantenendo il proprio core business. Le cause del suo fallimento, 

probabilmente, hanno origine prima che Netflix diventò un minaccioso concorrente183. Il 

motivo per cui Blockbuster non riuscì a gestire il potenziale di Netflix fu che non ebbe una 

strategia per identificare le opportunità della digital disruption che stava nascendo nel settore 

del videonoleggio184. Nella primavera del 2011, la società ed i restanti punti vendita furono 

acquistati da uno dei più grandi fornitori di televisione via satellite, Dish Network185. A causa 

del debito che Dish Network ereditò dall’acquisizione, la società chiuse 200 filiali entro 
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l'estate del 2011, più di 500 entro l'estate 2012 e altri 300 nel 2013. Verso la fine del 2013, 

gli ultimi 300 negozi di proprietà avrebbero chiuso186. 

In chiusura del 2010, con i suoi 20 milioni di iscritti, Netflix si definisce come “the world’s 

leading Internet subscription service for enjoying TV shows and movies”187.  

 

Da un punto di vista di acquisizione dei contenuti, ovvero dei prodotti video che Netflix 

veicola attraverso il suo servizio, è doveroso distinguere tra DVD e contenuti in streaming. 

Per quanto riguarda i DVD, Netflix beneficiava di un provvedimento di legge relativo al diritto 

d'autore conosciuto come first-sale doctrine188. Secondo questa legge, una volta che un 

prodotto è legalmente venduto o trasferito gratuitamente, fintanto che il soggetto non ne 

realizza copie non autorizzate, il nuovo proprietario del prodotto si riserva il diritto di disporre 

di tale lavoro come vuole189. Ovvero, qualsiasi rivenditore di DVD, tra cui Netflix, può 

sostanzialmente acquistare un DVD da WalMart, per esempio, e affittarlo a qualcun altro il 

giorno stesso. I proprietari dei contenuti non hanno alcun controllo sulla copia che può 

essere rivenduta o affittata. Come tale, Netflix aveva la possibilità di affittare (tramite DVD) 

ogni film che era stato mai venduto in DVD, e i costi di questa attività erano relativamente 

fissi, a causa del prezzo di vendita del DVD effettivo190. 

Ciò significa che Netflix non aveva bisogno di negoziare con tutti gli studi di Hollywood per 

acquisire copie dei DVD. Poteva acquistare i DVD allo stesso prezzo come qualsiasi cliente 

e affittarli quando e come voleva. E, dal momento che Netflix  acquistava spesso un grande 

volume di DVD per poi noleggiarli tramite mail, l’azienda di Hastings era in grado di 

acquistare titoli in massa da grossisti a un prezzo scontato191.  

 

Questa legge, tuttavia, non valeva per i contenuti in streaming. Per tale motivo, Netflix 

doveva negoziare l’acquisizione dei contenuti direttamente con gli studios al fine di ottenere i  

diritti della licenza192. Essenzialmente, “per i DVD, i diritti di Netflix possono essere illimitati e 
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i suoi costi sono limitati. Per il digitale, i suoi diritti sono limitati ei suoi costi sono 

potenzialmente illimitati”193.  

          

    

Gli studios e gli altri distributori di contenuti godevano di una grande flessibilità nel contenuto 

delle licenze. Essi, infatti, potevano scegliere di concedere in licenza dei contenuti 

esclusivamente a un particolare fornitore, o comunque limitare i tipi di servizi che potevano 

offrire con i contenuti in streaming. Ad esempio, HBO poteva avere in licenza contenuti da 

studi come Warner Bros e la licenza poteva fornire a HBO il diritto esclusivo di tali contenuti 

nei confronti di altri servizi in abbonamento, tra cui Netflix. Ovvero, in quanto tale, Netflix non 

avrebbe potuto avere in licenza alcuni contenuti della Warner Bros da trasmettere ai suoi 

abbonati194.   

Di conseguenza, in assenza della first-sale doctrine, Netflix dovette negoziare ogni titolo per 

trasmetterlo in streaming, e il prezzo del diritto di trasmettere quel titolo digitale poteva 

essere legato al potere contrattuale del proprietario dei contenuti195. 

Questo rappresentava un fattore di rischio per il business di Netflix, in quanto poteva 

incidere direttamente sui costi e negativamente sui ricavi. Infatti, se non fossero stati in 

grado di assicurare e mantenere i diritti dei contenuti in streaming o, in ogni caso, se non 

avessero ottenuto tali contenuti a condizioni accettabili, la capacità di streaming di 

programmi TV e film per gli abbonati sarebbe stata influenzata in modo negativo, così come 

l'acquisizione di utenti e la loro fidelizzazione. Avrebbero dovuto rinegoziare nuovi termini 

che sarebbero potuti essere non favorevoli, e, in questo caso, il costo di acquisizione dei 

contenuti sarebbe potuto aumentare a discapito dei margini196.  

Sebbene ancora una volta Netflix si muovesse in un terreno avverso, la sua spiccata 

flessibilità nei confronti dell’ambiente circostante e le grandi capacità di Hastings, permisero 

all’azienda di generare una soluzione innovativa di pivot. Proprio come l’introduzione del 

servizio Total Access di Blockbuster accelerò il passaggio di Netflix allo streaming, così 

l'aumento del costo di acquisto delle licenze per i contenuti in streaming   rappresentò un 

catalizzatore per l’entrata dell’Hastings nel business della produzione propria  di contenuti 

video di alta qualità197.  
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2011 - oggi 

 

Per l’azienda di Hastings, il 2011 fu un anno cruciale. Aveva raggiunto i 23.5 milioni di 

iscritti198 e si preparava a modificare ancora una volta il suo modello di business. Il 

cambiamento avvenne su due fronti: lo scorporo tra l’attività di noleggio di DVD tramite mail 

e il servizio di streaming video, e l’inizio della produzione di contenuti video a marchio 

Netflix.  

 

Essendo obbligato a trattare con gli studios per ogni licenza di streaming, Netflix subì il 

cambiamento delle condizioni dei produttori di Hollywood. Precedentemente, gli accordi si 

basavano su un corrispettivo annuo pattuito in sede di trattativa, mentre, in quell’anno, si 

modificarono in un compenso mensile per ogni utente che avesse il diritto di connettersi ai 

loro contenuti, indipendentemente dal fatto che li avrebbe guardati oppure no. Tuttavia, con 

questi nuovi termini dell’accordo, Netflix non poteva permettersi di pagare per i contenuti 

digitali per qualcuno che non li guardava. Effettivamente, molti dei clienti più tradizionali non 

si collegavano mai realmente al servizio digitale. Ciò costrinse la separazione prima tra i due 

abbonamenti, poi tra i due servizi, in modo che il modello di business digitale sussistesse in 

modo libero199. Questo, infatti, fu il punto in cui Hastings comprese di puntare solo agli utenti 

che si connettevano in modo digitale ed effettivamente guardavano i contenuti video in 

streaming.  

Nel luglio 2011, Netflix introdusse i piani separati, rendendo necessario per gli abbonati che 

avessero desiderato ricevere entrambi i servizi di DVD-by-mail e di streaming, di acquistare 

due piani di abbonamento separati. Ciò provocò un aumento dei prezzi per i gli iscritti, in 

quanto pagavano per due servizi combinati e questo causò un declino degli abbonamenti 

per il servizio di noleggio DVD200.  

Nonostante questo, la vision di Hastings rimase chiara e mantenne il focus. 

Successivamente, annunciò la separazione del servizio di noleggio DVD su un sito web 

diverso con un altro nome: Qwikster. Ciò generò un alto grado di insoddisfazione tra i 

consumatori, in particolare in quelli che utilizzavano entrambi i servizi, dal momento che 

questo cambiamento li costrinse a visitare diversi siti web e a creare account diversi per ogni 

sottoscrizione. La situazione si fece difficile. Nella relazione del terzo trimestre del 2011, la 

società annunciò una perdita del 20% nel suo valore di mercato, così come una riduzione di 
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800.000 abbonati201. Più che l’aumento dei prezzi per il servizio, ai consumatori non piacque 

l’azione di re-branding dell’attività di noleggio DVD202. La risposta del pubblico fu talmente 

negativa e la perdita di valore così drastica (un calo del 70% alla fine dell’anno) che 

Hastings decise di cancellare Qwikster poche settimane dopo203.  

 

Questo errore non sfuggì ai vari concorrenti di Netflix, che cercarono di sfruttare al meglio la 

situazione. Ad esempio, la rete televisiva Starz decise di non rinnovare il suo contratto con 

Netflix e comunicò la sua intenzione di creare una piattaforma online per distribuire i propri 

contenuti, simile a HBO GO, un'applicazione già creata da HBO. Questo rese più difficile per 

Netflix l’attività di chiusura degli accordi per i contenuti video. La rete televisiva CW 

raggiunse un accordo con lo studio DreamWorks. Amazon offriva un servizio chiamato 

Amazon Instant Video per i membri di Amazon Premium, dando loro accesso a 100.000 film 

e show televisivi. Hulu (una piattaforma di proprietà della BCN universale, News Corporation 

e Walt Disney Company), oltre ad offrire un servizio di video streaming gratuito negli Stati 

Uniti, possedeva anche un servizio Premium (Hulu Bonus) per 7.99 dollari al mese. La 

società Wal-Mart acquistò la società di streaming Vudu. In aggiunta a questo, Netflix doveva 

fare i conti con altre grandi aziende come Apple (Apple TV) o Youtube. È quindi evidente 

che Netflix non fu l'unico player nel mercato del video streaming negli Stati  Uniti dal 

momento che anche altre società stavano puntando su questa tecnologia per raggiungere il 

pubblico204. Hastings non commise un errore effettivo di strategia di business, in quanto il 

mercato dei DVD era lentamente in declino. Tuttavia anche lui ammise che aveva cercato di 

andare avanti troppo in fretta e che avrebbe potuto separate in un modo più cauto sia verso 

il pubblico di iscritti, sia verso gli investitori205.  

 

Mentre il 2011 fu un anno critico relativamente al valore in borsa di Netflix, fu decisivo e 

fondamentale per l’investimento strategico nella produzione di contenuti propri206.  

Il servizio di streaming  si allontanò dunque dal  modello di business precedente in cui  

venivano forniti unicamente film e serie televisive già trasmesse altrove e che spesso erano 

già disponibili su DVD, per arrivare a offrire contenuti originali, concentrandosi sulle serie 

TV. Naturalmente, questo cambiamento aveva delle basi di ragionamento. Per differenziarsi 
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dai competitors e dato che le serie TV erano ormai un format acclamato, Netflix decise di 

investire in questo senso prendendo spunto da un sistema di distribuzione nel quale il 

servizio on-line si confermava il primo anello della catena207 che avrebbe portato, 

successivamente alla produzione di contenuti. I tempi furono maturi per riaprire il ramo di 

business della produzione che era stato abbandonato nel 2008 con la chiusura della 

divisione Red Envelope Entertainment.  

Con la determinazione di fare le cose in grande, Hastings decise di coinvolgere l’acclamato 

regista David Fincher per produrre la prima serie e di reclutare gli attori Kevin Spacey (che 

ebbe anche un ruolo di produttore esecutivo) e Robin Wright per i ruoli principali. Nel marzo 

2011, dunque, ebbe inizio la produzione della serie House of Cards, basata sull'omonima 

miniserie televisiva in quattro puntate, trasmessa nel 1990 dalla BBC, a sua volta tratta 

dall'omonimo romanzo scritto da Michael Dobbs208. Netflix finanziò 26 episodi (due stagioni 

complete) di House of Cards per 100 milioni di dollari209. L’investimento fu decisamente 

ingente, ma è importante ricordare come Netflix fu in grado di attingere, grazie al suo 

algoritmo, ai dati frutto dei modelli di regressione per determinare che tipo di show sarebbe 

stato strategico produrre210. Fu un successo e un prodotto innovativo da diversi punti di 

vista. Fu il primo show televisivo che mostrò la forza di bypassare completamente il classico 

ecosistema televisivo costituito dalle reti e degli operatori via cavo. Fu anche la prima volta 

che una serie venne rilasciata in un’intera stagione (tredici episodi) tutti in una volta, 

permettendo agli spettatori di guardarla al proprio ritmo. Infine, fu la prima volta che una 

programmazione veniva sviluppata con l'ausilio di grandi moli di dati211. Nello stesso 

trimestre del rilascio della serie, il numero di abbonati salì di 4 milioni212. La prima serie 

prodotta vinse 6 awards e ricevette 46 nominations, tra cui i premi per miglior regia e casting 

nel 2015213.  

Con l’inizio della produzione propria, Netflix pose le basi per un nuovo concetto di televisione 

e, più in grande, di intrattenimento. Netflix offriva un diverso tipo di televisione che 

precedentemente era associato ai canali a pagamento214. Come sostenne Gibson Biddle, 

VP Product Manager per 5 anni in Netflix, in “ogni transizione del modello di business 
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dell’azienda la brand identity è sempre rimasta la stessa, ossia rendere l’accesso 

all’intrattenimento semplice. La produzione di contenuti originali è un ottimo esempio di 

come le caratteristiche dell’azienda siano cambiate nel tempo ma trasmettendo la stessa 

promessa a livello di brand”215.  

 

Dal 2010, Netflix iniziò il suo processo di internazionalizzazione partendo dal Canada. Nel 

settembre 2011, servirono l’America Latina e i Caraibi. Nel gennaio 2012, lanciarono il 

servizio di streaming nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Scandinavi e Danimarca, entrando così 

in Europa. Poco dopo fu il turno dei Paesi Bassi. Successivamente, constatarono  perdite 

significative nel segmento internazionale in streaming. Decisero, quindi, di sospendere la 

diffusione in altri paesi fino al raggiungimento del loro obiettivo di redditività globale216. 

L’espansione in Europa continuò nel 2014 con Austria, Belgio, Francia, Germania, 

Lussemburgo e Svizzera217 e nel 2015 con Australia e Nuova Zelanda218. Netflix arriva in 

Italia nell’Ottobre del 2015, insieme a Spagna e Portogallo219.  

L’espansione internazionale non fu semplice e l’azienda di Hastings incontrò alcune 

difficoltà. In primo luogo, Netflix avrebbe dovuto creare una biblioteca internazionale che 

avesse avuto abbastanza contenuti per essere attraente in ogni paese. Poiché lo streaming 

di contenuti veniva concesso in licenza separatamente per ogni mercato, Netflix incontrò 

difficoltà nel fornire agli abbonati esteri l'accesso a contenuti paragonabili a quelli a 

disposizione degli abbonati degli Stati Uniti. Ad esempio, Netflix in Canada forniva solo circa 

un terzo dei titoli offerti da Netflix negli Stati Uniti d'America. Inoltre, era presente anche un 

problema di lingua dei contenuti. In secondo luogo, l'infrastruttura digitale variava 

notevolmente da paese a paese e veniva richiesto un minimo di 800 kbps per lo  streaming 

di film che non tutti i paesi riuscivano a soddisfare. Non solo l'infrastruttura poteva essere 

diversa, ma anche la progettazione dei piani Internet. Per esempio, alcuni 

internet provider canadesi avevano introdotto la fatturazione basata sull'utilizzo e alcune 

limitazioni sui dati. Questi provvedimenti erano in vigore per limitare la quantità di contenuti 

che gli abbonati potevano scaricare al mese. La risposta di Netflix fu quella di ridurre la 

qualità di video per i canadesi, il che significava che, in media, venivano trasmessi due terzi 

in meno di dati. In terzo luogo, Netflix si trovò a gestire l'incertezza di regolamentazione nei 
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mercati esteri e i possibili competitor locali. Non a caso, infatti, i concorrenti sostenevano 

che Netflix avesse un vantaggio competitivo che doveva essere in qualche modo contenuto. 

Infine, l'espansione internazionale fu costosa, in particolare a causa del fatto che le licenze 

dello streaming di contenuti dovevano essere pagate su base nazionale. Perciò, Netflix mise 

in previsione delle perdite nei mercati esteri nel breve termine, fino a che non si fosse 

stabilito un numero sufficientemente ampio di abbonati esteri220.  

Oggi Netflix sta pianificando un’ulteriore espansione verso i paesi asiatici quali Giappone, 

India, Corea e Cina da implementare nei prossimi anni. Una prima difficoltà in cui potrebbe 

incorrere, oltre che quella riguardo gli accordi con i distributori di media locali, è relativa al 

prezzo del servizio. Infatti, mentre risulta a buon mercato per gli standard occidentali, le fee 

mensili di abbonamento a Netflix sono molto più cari rispetto a  quanto sono abituati a 

pagare molte persone in quei territori per guardare i canali televisivi a pagamento221.  

 

Difficoltà, comunque, che Reed Hastings saprà sicuramente gestire in modo magistrale, 

avendo dato prova, durante tutti questi anni, di lungimiranza e di flessibilità nei momenti di 

avversità. Premiato nel 2016 come uno dei 30 Global Game Changers, ovvero quel gruppo 

di cittadini del mondo che utilizzano la tecnologia, la finanza globale e la pura intelligenza 

per capovolgere intere industrie e trasformare la vita quotidiana di miliardi di persone222, è 

stato in grado di porre in essere e di fare crescere l’azienda che sta rivoluzionando il mondo 

dell’intrattenimento e della distribuzione dei contenuti video.  

 

 

 

 

Input Concettuali   

 

Come è stato evidenziato nei paragrafi precedenti, Netflix ha introdotto una vera e propria 

innovazione disruptive nel settore in cui opera, introducendo importanti cambiamenti 

nell’ambiente circostante, come ad esempio l’estinzione di un’azienda storica quale 
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Blockbuster223. Grazie al suo modello di business, ha contribuito a dare una definizione più 

sfumata dei confini della televisione, trascendendo i limiti delle trasmissioni televisive224. 

 

Sebbene si sostenga che Netflix stia “riconcettualizando”225 la televisione, Netflix stessa può 

essere vista come una sintesi di diversi domini concettuali. In questo paragrafo, verrà 

analizzato il processo di combinazione concettuale articolato nelle tre fasi (similarity 

detection, selective mapping e search for coherence). Gli input generativi sono rappresentati 

da la Terza TV (TV III) e dallo Streaming. Il modello attuale di Netflix, infatti, nasce dalla 

combinazione concettuale di alcuni elementi concettuali che compongono questi due domini, 

dando vita a una potente innovazione concettuale.  

 

 

 

 

Input: TV III 

 

Il primo dominio è rappresentato dal concetto di TV III. Da un punto di vista temporale si 

colloca a partire dagli anni 90 a oggi e che ha visto la trasformazione del mondo legato alla 

televisione. Gli esperti del settore226 hanno descritto l’era della TV I tra gli anni ‘50 e ‘80, 

caratterizzata da un oligopolio di pochi canali; la fase successiva, chiamata TV II, che 

occupa un decennio tra il 1980 e il 1990 e che ha visto l’espansione di molti tanti canali 

televisivi.  

 

Componenti dell’input  

 

I principali cambiamenti che l’avvento della TV III ha portato sono stati l’emergere dei grandi 

conglomerati mediatici227 (tante entità multimediali e canali si sono state consolidate e 

lavorano sotto la stessa società ombrello, come ad esempio la Time Warner che possiede 
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TBS, TNT, HBO, CNN e Warner Brothers studios228); la diffusione della pay-per-view e 

l’incremento delle modalità con cui i programmi televisivi possono essere distribuiti229, ad 

esempio attraverso diverse piattaforme quali smartphone e tablet. 

A causa di questa concentrazione in conglomerati e dell’emergere di nuove tecnologie, la 

strategia di branding è diventata sempre più importante, da un lato per unificare sotto lo 

stesso marchio i canali controllati, dall’altro per differenziarsi dai concorrenti e mantenere la 

fedeltà degli spettatori. Come viene sostenuto da Todreas, “Le società che avranno 

successo saranno quelle che avranno costruito rapidamente il brand più forte230”.  

Il concetto di rete televisiva come brand viene introdotto da HBO, emittente che come brand 

identity associa sé stessa alla “casa della tv di qualità” negli Stati Uniti. A conferma di ciò, 

undici dei quindici film nominati per gli Emmys tra il 1999 e il 2002 furono prodotti da HBO231. 

Brand e tv di qualità sono stati due aspetti che Netflix ha ripreso adattandoli al suo modello 

di business. È utile, perciò, soffermarsi per un istante su cosa si intenda per “tv di qualità”, 

della quale HBO si è fatta ambasciatore e, come strategia di posizionamento, per la quale 

ha utilizzato lo slogan “It’s not tv. It’s HBO”. Una definizione accolta su larga scala è quella 

del prof. Robert J. Thompson, Direttore della Bleier Center for Television & Popular Culture 

e Trustee Professor presso la Syracuse University232. Secondo la sua analisi, la televisione 

di qualità possiede le seguenti caratteristiche: attrae un audience giovane e ben educata; ha 

un cast ampio, tende a creare nuovi genere ibridando i già esistenti, spesso tratta temi 

controversi e le serie che presentano le seguenti caratteristiche sono spesso acclamate e 

premiate233.  

 

 

La strategia di branding utilizzata da HBO (e poi eseguita da Netflix in un modo differente), è 

stata differenziarsi dalla produzione contemporanea, mostrando un “HBO style” riconoscibile 

trasversalmente, nella scrittura, nella produzione e nella promozione234.  

Una pratica usata da HBO è quella del posizionamento del logo all'inizio di ciascun 

programma, il quale fornisce un sonoro e visivo trigger che segnala allo spettatore che il loro 

                                                 
228 MILOR J., The World’s 10 Largest Media Conglomerates, Elite Daily, 2013 

http://elitedaily.com/money/the-worlds-10-largest-media-conglomerates/ 
229 MAREIKE J., This TVIV? On Netflix, TVIII and binge-watching, New Media & Society, 2014, p. 

259. 
230 TODREAS T. M., Value Creation and Branding in Television's Digital Age, 1999, Quorum 

Books,U.S.  
231 JOHNSON C., TELE‐ BRANDING IN TVIII: The network as brand and the programme as brand, 

New Review of Film and Television Studies 5.1, 2007, p .6 
232 Fonte: https://www.syracuse.edu.  
233 THOMPSON R. J., Television's Second Golden Age, Syracuse University Press, 1997 
234 MAIO B., HBO e la politica del network-autore, Previously on. Estudios interdisciplinarios sobre la 

ficción televisiva en la Tercera Edad de Oro de la Televisión. Sevilla, Biblioteca de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla, 2011 
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programma sta iniziando e, nel corso del tempo, diventa un potente trigger evocativo per le 

emozioni associate al guardare i programmi HBO235. Anche Netflix esegue lo stesso tipo di 

pratica all’inizio delle sue produzioni proprie. Il legame tra l’azienda di Hastings e HBO è 

riscontrabile in altre due particolarità: l’idea di pagamento di un abbonamento mensile e la 

connessione tra gli abbonamenti e il contenuto di qualità236.  

Dunque il tratto di “tv di qualità” è sicuramente un elemento caratterizzante la TV III. Il 

successo del canale HBO contribuisce alla diffusione di un altro elemento distintivo di 

quest’era: la produzione in serie dei contenuti video, cioè delle serie tv. Infatti, al fine di 

perseguire la sua mission,comincia a sperimentare la produzione di contenuti originali come 

un contenuto video suddiviso in diversi episodi. Il primo fu la commedia Tanner ‘88 con 

undici episodi237. La serializzazione di un contenuto è costruita con una modalità per cui, per 

ogni episodio escluso il pilot (prima puntata), è necessario aver già visto il precedente al fine 

di comprendere a pieno cosa sta accadendo238.  

 

Inoltre, nasce e si diffonde il servizio VOD (Video on Demand) che permette allo spettatore 

di selezionare, guardare, registrare  o ascoltare video o contenuti audio in qualsiasi 

momento lo desideri239. La diffusione di questa tipologia di servizio si è avuta grazie 

all’insoddisfazione dei consumatori nei confronti dei servizi via cavo che prevedevano prezzi 

troppo alti240.  

 

Un altro componente dell’era della TV III è il fenomeno del merchandising, il quale emerge 

come una pratica di valore in quest’epoca. Questa attività è in grado di promuovere in modo 

efficace specifici programmi e di generare revenue in un’altra forma, soprattutto per quei 

programmi targetizzati verso un pubblico di bambini o a gruppi di fan (es. Simpson, Buffy 

l’ammazza vampiri)241.  

È stato pensato e attuato un merchandising legato a prodotti che gli stessi personaggi usano 

durante gli episodi (cosiddetto diegetico242), ma anche prodotti che non appaiono 

                                                 
235 JOHNSON C., TELE‐ BRANDING IN TVIII: The network as brand and the programme as brand, 

New Review of Film and Television Studies 5.1, 2007, p. 8  
236 TYRON C., TV Got Better: Netflix’s Original Programming Strategies and Binge Viewing, Media 

Industries Journal, 2015  
237 EDGERTON G. R., The Columbia History Of American Television, New York, NY: Columbia 

University Press, 2007, [364] 
238 SLUTSKY R., Netflix: Tales from Television’s Digital Frontier, Emory University, 2013 
239 Fonte: Cambridge Dictionary  
240 TYRON C., TV Got Better: Netflix’s Original Programming Strategies and Binge Viewing, Media 

Industries Journal, 2015  
241 JOHNSON C., TELE‐ BRANDING IN TVIII: The network as brand and the programme as brand, 

New Review of Film and Television Studies 5.1, 2007, p.15 
242 Nel linguaggio della critica strutturalista, che riguarda la diegesi, lo svolgimento narrativo 
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direttamente nel programma ma che sono correlati all’ambiente della serie (pseudo-

diegetico), e infine materiale che si riferisce alla serie o al programma come produzione 

televisiva (extra-diegetico, ad esempio fotografie, libri, CDs, poster)243.  

 

Infine, nel periodo della TV III sono stati protagonisti i DVD per la diffusione di contenuti, 

rimpiazzando i VHS. Questo ha creato una vera e propria “DVD Culture”, ovvero la 

possibilità per lo spettatore di guardare quando vuole un contenuto video, generando nuovi 

comportamenti di consumo dell’intrattenimento. Durante l’era dei DVD, i box contenenti i 

DVD delle puntate delle serie TV erano pensati come artefatti da collezione che avrebbero 

fornito agli spettatori l'opportunità rivedere un programma. Inoltre, attraverso l'esposizione 

della serie di DVD che rifletteva i gusti del proprietario, si generava una sorta di forma di 

“capitale culturale” apprezzabile nelle case degli spettatori244. Il formato DVD promuoveva il 

preciso comportamento da parte degli spettatori definito time-shifting, ovvero lo spostamento 

temporale della visione di un programma o di una serie a un tempo definito dall’utente, 

guardando un numero discrezionale di episodi245.  

 

 

 

 

 

Input: Streaming  

 

Il secondo dominio è dato dalla tecnologia dello streaming video. A differenza dei sistemi di 

download-and-play che richiedono la ricezione dell'intero flusso di bit prima che la 

riproduzione possa cominciare, lo streaming permette di iniziare la riproduzione di video 

senza dover scaricare l'intero flusso di bit246. Una volta avviata, la riproduzione video può 

continuare senza interruzioni fino alla fine. Spinto dalla crescita costante della connessione 

internet a banda larga, i progressi nelle tecnologie di compressione dei media e 

l'accelerazione della domanda degli utenti, lo streaming video su Internet è rapidamente 

cresciuto fino a diventare un’applicazione "killer", cioè decisamente vincente, nel corso degli 

                                                 
243 JOHNSON C., TELE‐BRANDING IN TVIII: The network as brand and the programme as brand, 
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ultimi due decenni. Dalle primissime fasi di Internet c’è sempre stata la convinzione che i 

video si sarebbero dovuti trasmettere agli utenti attraverso la rete: un utente può iniziare a 

vedere un segmento video prima che l'intero video sia stato trasmesso. Questo è 

decisamente più gradito e fondamentalmente diverso che dover attendere un download 

completo prima della riproduzione video247. Inoltre, risponde anche a un tema sociale dei 

nostri tempi. Il modo in cui si consumano i contenuti video prevede che le famiglie 

consumino voracemente e contemporaneamente  i film e le serie tv streaming video ad alta 

definizione su dispositivi diversi. I giovani adulti e gli adolescenti, altrimenti noti come la 

generazione di Internet, passano gran parte del proprio tempo di fronte ai computer 

interagendo, socializzando e generando  propri contenuti video. La nuova generazione di 

dispositivi mobili intelligenti, per lo più in particolare basati su iOS, Android e piattaforme 

Windows Phone, ognuno dei quali è emerso solo negli ultimi cinque anni, stanno guidando 

ulteriormente la rivoluzione. Il ruolo di Internet stesso è evoluto dall'uso originale come 

strumento di comunicazione per fornire più facilmente e con un accesso più rapido una 

fornitura infinita di informazioni. I servizi in rete nell'era del Web 2.0 si concentrano 

maggiormente sull'esperienza dell’utente, sulla loro partecipazione e sull'interazione con i 

contenuti multimediali. Gli utenti sono ora attivamente impegnati a far parte di un ecosistema 

sociale, piuttosto che  ricevere passivamente flussi di video248. 

 

 

FIG. 2.1. Alcuni dei dispositivi su cui possono essere trasmessi i contenuti di Netflix.  

                                                 
247 BAOCHUN L., WANG Z., LIU J., ZHU W., Two Decades of Internet Video Streaming: A 

Retrospective View, Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications, 2013, 
pp. 1-2 
248 Ibidem, pp. 14-16  
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Fonte: Gretel.com 
 

 

Nel corso degli ultimi due decenni il video in Internet ha notevolmente cambiato il panorama 

della distribuzione di contenuti. Sta attualmente ri-definendo il settore delle trasmissioni TV 

con una velocità sempre più veloce249.  

 

Questo sistema, fin dal primo modello di Netflix nel mirino di Hastings e combinato con la 

cultura della TV III, ha reso Netflix un’innovazione unica e disruptive nel suo settore.  

 

 

Componenti dell’input 

 

Lo streaming video si basa, innanzitutto, su un’altra tecnologia preesistente, ovvero internet. 

Poiché non prevede la proprietà del contenuto, ma l’accesso alla visione di esso, 

quest'ultima può essere eseguita su device diversi. Gli smartphone di oggi sono dotati di 

ottimo processori, capacità di stoccaggio e di rilevamento, nonché connettività wireless 

tramite cellulare, WiFi e Bluetooth. Essi forniscono l'accesso a Internet ovunque, in primo 

luogo attraverso la loro connessione e secondariamente tramite WiFi. Consentono di 

installare un gran numero di nuove applicazioni. Tra queste applicazioni, è importante 

sottolineare come i video (tra cui il consumo e la creazione / pubblicazione di contenuti 

video) siano sempre più popolari250. 

A differenza del formato fisico DVD, nello streaming si ha disponibilità e quantità illimitata del 

contenuto. Un’altra caratteristica dello streaming è che si pone in contrasto con la 

pirateria251252, in quanto è più difficile da copiare e impedisce agli utenti di salvare una copia 

sul proprio computer. Inoltre, una modalità per sconfiggere la pirateria è avere contenuti di 

qualità a un prezzo basso, come sostiene Reed Hastings253. Secondo il CEO di Netflix, una 

valida, accessibile e legale alternativa  in termini di costo e di tempo impiegato per la 

visione, può essere un forte incentivo all’abbandono della p irateria come abitudine di visione 

                                                 
249 Ibidem, p. 15 
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dei contenuti254. Infine, come riportato sopra, non sono più presenti tempi di attesa: il 

contenuto viene servito in un modo tale che il file possa essere guardato subito.  

 

 

 

Similarity Detection 

 

Il riconoscimento delle similarità tra i due input avviene su tre livelli. Il primo è relativo alla 

tecnologia. In entrambi i domini, è presente l’asset tecnologico ed è rispettivamente 

rappresentato dall’uso di Internet, ovvero, dettagliatamente, dalla presenza di contenuti 

online. Il secondo livello di similarità è rappresentato dal concetto di accessibilità. Esso si 

contrappone a quello di proprietà. Sia nell’era della TV III, che nel paradigma dello streaming 

video, lo spettatore non possiede il contenuto video di proprietà ma, al contrario, accede alla 

visione del contenuto. Si parla di vera e propria cultura dell’accesso255. Nel concetto di TV III, 

questa modalità di fruizione del contenuto trova espressione nel business della pay-per-

view, in cui l’utente paga un corrispettivo per guardare differenti tipologie di contenuti video 

ma senza possederli. La stessa cosa avviene per quanto riguarda lo streaming video, 

modalità con cui l’utente accede al sito e guarda il contenuto.  Il terzo punto in comune tra i 

due domini iniziali è il l’attributo di istantaneità della visione del contenuto. Nonostante un 

intervallo di tempo trascurabile di caricamento del video dovuto alla velocità variabile di 

connessione internet, lo spettatore non incorre in altri momenti vuoti prima della visione, a 

differenza del download a causa del quale tutto il file deve essere scaricato per poterlo 

guardare.  

 

 

 

 

                                                 
254 Fonte: intervista a Reed Hastings al MWC 2017.  
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255 SLUTSKY R., Netflix: Tales from Television’s Digital Frontier, Emory University, 2013 
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Selective Mapping  

 

Una volta completato il processo di riconoscimento delle similarità, si proiettano alcuni 

elementi dei due domini iniziali con l’obiettivo di dare forma a una nuova struttura, ovvero al 

modello di business di Netflix. Un primo attributo è quello della tecnologia, ripreso da 

entrambi i domini, in quanto Netflix è un servizio usufruibile online. Tuttavia, il fattore 

tecnologico non si limita solo alla dimensione legata a Internet, ma Netflix si basa anche su 

un altro asset tecnologico che rende Netflix diverso da tutti gli altri modelli di business. Si 

tratta dell’algoritmo sottostante che permette all’azienda di creare un database avanzato di 

preferenze, gusti e parole ricercate, il quale viene poi sfruttato ai fini di business e non 

lasciato a mero raccoglitore di dati (Fig. 2.1). In realtà, l’elaborazione dei dati degli utenti 

all’interno del database di Netflix, non avviene grazie a un solo algoritmo, ma a 

combinazione di essi. Il primo è il PVR (Personalized Video Ranker), il quale ordina il 

catalogo complessivo di titoli di film e serie tv e li mostra attraverso le righe (circa 40, in base 

al device) sulla home page. Le categorie di output sono molteplici: “i titoli del momento”, 

“aggiunti di recente”, “perchè ho guardato il titolo X”, “altri titoli simili a X”, e altro ancora. È 

presente, poi, il “Top-N Video Ranker”, più specifico del PVR, che lavora solamente sui titoli 

più quotati, il “Trending Now” che mostra i successi del momento da pochi minuti o da pochi 

giorni e rappresenta un buon stimatore di quello che gli utenti vedranno, il “Continue 

Watching” che ordina i titoli in base al fatto se gli utenti intendano continuare la visione o 

vederli nuovamente. Tra i più importanti si ricorda anche il “Search”. L’80% dei titoli proposti 

sulla homepage deriva dalla combinazione degli algoritmi, mentre il restante 20% è dato 

dalla funziona “search”, la quale utilizza un diverso algoritmo. Ogni algoritmo, comunque, si 

basa su tecniche statistiche e machine learning256. 
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FIG. 2.2. Schermata iniziale a scorrimento di Netflix con alcuni dei suggerimenti forniti dall’algoritmo.  
Fonte: Account Netflix. 

 

 

 

La proiezione del carattere tecnologico in Netflix, quindi, va oltre l’utilizzo di Internet e dello 

streaming presente negli input di partenza.  

 

Un secondo elemento viene ripreso dalla TV III e consiste nel format delle serie tv per i 

contenuti video. Nel catalogo di Netflix, infatti, una larga fetta è dedicata a questo tipo di 

offerta. Inoltre, anche in questo caso l’elemento viene modellato in base al business di 

Netflix che lo rende un formato strategico in quanto comincia la produzione di contenuti 

propri rilasciando all’inizio, infatti, le serie tv. Dunque, non solo trasmette ma anche investe 

per produrre serie tv. Da entrambi i domini viene ripreso il concetto di accessibilità e, in 

particolare, del pagamento per l’accesso ai contenuti che in Netflix trova forma nella formula 

ad abbonamento. Non si tratta, dunque, come per il business della pay-per-view (pago 

quello che vedo) ma Netflix propone una formula di abbonamento con una 

differenziazione di pricing in base al tipo di funzionalità richieste per il servizio. Un 

carattere importante, che rende Netflix un attore protagonista del cambiamento di abitudini 

relativamente al media entertainment, è proiettato dalla cultura dei DVD, uno degli attributi 

della TV III. Un DVD ci permette di decidere quando vogliamo guardare il suo contenuto. 
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Netflix estende questo concetto che evolve nel cosiddetto binge watching257. Rilasciando 

interamente tutti gli episodi di una serie tv e non seguendo la classica uscita settimanale, è 

lo spettatore che decide come e quando vederla. Questa nuova modalità trova terreno fertile 

in un contesto sociale di smart working da casa, orari flessibili e dinamicità di spostamenti a 

livello globale. Come sostiene Reed Hastings in un’intervista a Wired: “Il binge originale è 

nato con i romanzi: si stava svegli tutta la notte per non smettere di leggere quello che ci 

emozionava. Internet ci ha permette di sfruttare questa possibilità in molti altri modi: ci 

permette di fruire di cose quando ci va”258. La televisione di Netflix diventa, quindi, self-

scheduling: è l’utente che programma la sua personale visione dell'intrattenimento in base 

al suo stile di vita. Netflix estende il concetto di streaming rendendo la visualizzazione un 

“bingeing”, una pratica di visualizzazione attiva “anywhere, anytime”. 

Inoltre, un elemento correlato al momento della visione, si riferisce anche al luogo in cui un 

utente può guardare un film o una puntata della sua serie tv preferita. Infatti, grazie alla 

proiezione dell’attributo dello streaming della disponibilità del contenuto su altri device, 

Netflix permette di guardare dove si vuole, non obbligatoriamente su pc. Smartphone e 

tablet diventano essenziali strumenti di visione contenuti video che realizzano il claim 

dell’azienda di Hastings “tv anywhere, anytime”. 

Un altro elemento presente nella struttura di Netflix è il concetto di contenuto di qualità che 

viene ripreso dall’era della TV III, in particolare da un suo protagonista, HBO. Spesso Netflix 

si affianca il suo brand a quello del colosso HBO, sostenendo che prendono spunto da loro 

ma sono qualcosa di più. Infatti, realizzano questo concetto nella produzione di serie tv 

oggettivamente ben realizzate e premiate dalla critica. Il contenuto diventa quindi un mezzo 

per fare branding e posizionarsi come produttore di contenuti di qualità nella mente dei 

consumatori. Proprio per questo, il branding rappresenta un elemento chiave di Netflix e 

che riprende alla TV III in un’ottica di differenziazione e di creazione di loyalty nei confronti 

degli utenti. Un modo in cui l’azienda di Hasting realizza questo è il posizionamento del logo 

all’inizio delle puntate di serie tv o film di produzione propria. A livello di strategia di 

branding, nel 2015 Netflix stringe una partnership con l’agenzia di comunicazione americana 

Gretel per riposizionare il marchio a livello globale259. Insieme al Global Team Brand, la sfida 

consisteva nella creazione di qualcosa di abbastanza ampia per un marchio globale, ma 

unico e identificabile. Doveva sposare il marchio con il contenuto. Doveva essere variabile 

ma sistematico. Doveva essere di grande impatto visivo, adattarsi a qualsiasi formato.  
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La soluzione fu lo “stack” (letteralmente “pila, mucchio, catasto), una metafora visiva e un 

sistema di identità insieme. Essa implica sia il catalogo in continua evoluzione e le selezioni 

personalizzate che compongono il nucleo del servizio Netflix. Il primo slogan che lanciato 

dalla società fu: “Vedere cosa c'è di nuovo”. Si tratta di un infinito, un catalogo vivente di 

spettacoli e film. Lo stack implica due idee al centro del servizio: selection e curation. Netflix 

è sia catalogo e curatore, suscitando e aggiornando costantemente le selezioni su misura 

per gli utenti. È caratteristico, chiaro, infinitamente variabile e facile da usare. È in grado di 

scalare a qualsiasi dimensione e disponibile su qualsiasi piattaforma.  

 

 

 

FIG. 2.3.  Esempio di comunicazione e branding.  
Fonte: Gretel.com 
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Search for Coherence  

 

L’ultima fase del processo di combinazione concettuale prevede un’attività continua e 

progressiva di perfezionamento della nuova struttura nel corso tempo, in questo caso 

riscontrabile nell’evoluzione del modello di business di Netflix, come riportato nel paragrafo 

riguardante la storia. Uno degli elementi alla base di questo dinamismo continuo è 

sicuramente l’algoritmo. Il continuo aggiornamento e la costante crescita del numero di 

utenti permettono all’azienda di Hastings di renderlo sempre attuale e sempre con nuovi dati 

da elaborare e da cui trarre spunti strategici. Questo strumento, in realtà, non è solamente 

un algoritmo, ma piuttosto una collezione di differenti algoritmi impostati per differenti utilizzi 

che insieme generano l’esperienza completa di Netflix. L’importanza strategica che questo 

asset riveste per l’azienda trova espressione nell’ammontare di investimenti all'estero che 

Netflix pone in essere di più di 1,75 miliardi di dollari in oltre 90 produzioni europee, tra cui 

contenuti originali, co-produzioni e programmazione in licenza. 

 

Un altro elemento decisivo che ha reso il modello televisivo di Netflix indubbiamente 

disruptive, è la tecnologia dello streaming la quale, a differenza di altri servizi, è stata 

valorizzata come nuovo modo di consumo dei media e non semplicemente come asset 

tecnologico. Infatti, integrandola con un’abile e costante attività di branding e storytelling, 

Netflix ha ridefinito i confini dell’intrattenimento riposizionando lo streaming come modalità 

preferita di visione di contenuti video oggi, in quanto è possibile vederli dove si vuole, 

quando si vuole e, grazie al binge watching, ogni quanto si vuole, rispondendo, così, a una 

collettiva mancanza di controllo su come la televisione struttura il tempo. Ora è lo spettatore 

che ha il controllo sulla programmazione in base al suo stile di vita, non solo a livello 

temporale ma anche a livello spaziale (luogo e device utilizzati per la visione).  

 

Infine, la coerenza e il rinnovamento del modello di business di Netflix sono sostenute da 

un’efficace strategia di branding, che pone l’azienda di Hastings in relazione a concetti 

come “tv di qualità”, “nuova televisione”, “Tv attiva”, “nuovo modo di vivere l’intrattenimento”. 

Riprendendo la già citata strategia di re-branding con la metafora dello stack, essa implica 

due idee al centro del servizio di Netflix: selection e curation. Netflix è sia catalogo che 

curatore, aggiornando costantemente le selezioni su misura per gli utenti. Come un'identità 

è distintivo, chiaro, infinitamente variabile e facile da usare. È in grado di scalare a qualsiasi 

dimensione e tradurre a qualsiasi piattaforma260. 

                                                 
260 Fonte: Grentel. http://gretelny.com/work/netflix/  
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E’ evidente che tutti questi attributi non si limitano a definire Netflix come mero servizio di 

trasmissione di film e serie tv in streaming, ma la connotano come un’entità che si pone 

come rivoluzionaria nel suo settore.  

 

 

FIG. 2.4. Immagine rappresentativa della strategia di posizionamento di Netflix.  
Fonte: Gretel.com 
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Tabella b. Componenti della Combinazione Concettuale 
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Tabella c. Meccanismo di Combinazione Concettuale di Netflix 

 
 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Figura 2.5 

Conceptual Combination Model 

 

 

(Mia elaborazione da modello Fauconnier and Turner) 
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Figura 2.6 

Search for Coherence Process  

 

 

(Mia elaborazione) 
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Capitolo 3 

Casi di Prodotto: Moka Bialetti e Vespa Piaggio 

 

 

Bialetti Moka Express 

 

La storia  

 

 

Bialetti Industrie S.p.A. è un’azienda industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei 

mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà 

quali Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM. Essa opera nella produzione e 

commercializzazione di prodotti rivolti all’Houseware261 e, in particolare, con il marchio 

Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, 

caffettiere elettriche, macchine elettriche per il caffè espresso, caffè in capsule. Il brand, 

inoltre, è dedicato alla produzione di strumenti da cottura top di gamma e accessori per la 

pasticceria, mentre i marchi Aeternum, Rondine e CEM sono rivolti al segmento degli 

strumenti da cottura e accessori da cucina262. 

Il Gruppo oggi opera a livello internazionale in più di 80 Paesi e possiede oltre 160 negozi 

monomarca263. Ha chiuso l’esercizio 2015 con ricavi pari a 172,4 milioni di Euro264.  

 

L’azienda piemontese è diventata famosa in tutto il mondo grazie a un prodotto icona che ha 

rivoluzionato il modo di consumare il caffè: la Moka Express.  

 

Moka Express ha venduto oltre 270 milioni di pezzi ed è presente in nove case italiane su 

dieci265. È stata esposta presso il Museo di Arte Moderna, il Cooper-Hewitt National 

Smithsonian Design Museum a New York e il London Design Museum266.  

                                                 
261 Mobili, utensili e oggetti decorativi per uso domestico. Fonte: Oxford Dictionary 
262 Fonte: Bialetti Group. http://www.bialettigroup.it/it/azienda/il_gruppo_oggi.html 
263 Ibidem. 
264 Fonte: Gruppo Bialetti Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre 2015.     
265 LIDWELL W., Gerry M., Deconstructing Product Design: Exploring the Form, Function, Usability, 

Sustainability, and Commercial Success of 100 Amazing Product, Rockport publishers, 2011 
266 GREENBAUM Hilary, Who Made That Moka Express, New York Times, 2011 
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Moka Express viene inventata dal fondatore di Bialetti nel 1933, di cui l’azienda porta il 

nome: Alfonso Bialetti.  

 

 

 

Con Alfonso Bialetti  

 

 

Alfonso Bialetti fu un imprenditore e inventore italiano di origini piemontesi che nel 1919 aprì 

un laboratorio a Crusinallo, in Verbania, per produrre semilavorati in alluminio. Guidato dal 

suo spirito imprenditoriale, trasformò la sua officina Alfonso Bialetti & C., Fonderia a 

Conchiglia, in uno studio per la progettazione e la realizzazione di prodotti finiti pronti per il 

mercato267. La crescita dell’azienda non si è basata solamente sulla vendita della Moka 

Express, ma anche su acquisizioni e fusioni molto importanti che hanno avuto come 

protagonisti diverse aziende italiane di eccellenza di quel periodo storico. Girmi S.p.A, 

azienda fondata negli stessi anni di Bialetti e nella stessa regione che forniva oggetti per la 

casa, nonché per profumerie e parrucchieri, divenne nel tempo leader italiano del settore dei 

piccoli elettrodomestici (frullatori e macine per caffè, ferri da stiro, forni elettrici, gelati, 

macchine per caffè e tostapane) tecnologicamente all'avanguardia con prodotti molto amati 

dai clienti per il loro design e innovazione. Fu acquistata nel 2005 e rivenduta 

successivamente nel 2016. Sempre nel 2005 il Gruppo Bialetti, costituitosi tale tre anni 

prima, comprò CEM, un'azienda che produce e commercializza utensili per la cottura in 

alluminio antiaderente, marchio ben noto e con una consolidata tradizione in Turchia. Nel 

2006 la società crebbe ulteriormente acquistando Aeternum, il famoso marchio italiano di 

prodotti in acciaio come attrezzi da cucina e pentole a pressione. Il 27 luglio 2007 i l Gruppo 

Bialetti raggiunse la quotazione in borsa268.  

Perseguendo la sua mission, l’affermazione di eccellenza del Gruppo Bialetti deriva dalla 

capacità di associare ai suoi prodotti valori quali tradizione, qualità, durata nel tempo, design 

e sicurezza, in un percorso strategico di responsabilità sociale e ambientale d’impresa, che 

ben si esprime nella sua filosofia: ”più valore alla vita quotidiana”269. Inoltre l’innovazione è 

sempre stata una peculiarità che ha sempre distinto l’azienda fin dalle origini. Infatti, un 

grande passo compiuto da Bialetti, nel suo percorso d’innovazione, è stato il suo ingresso 

nel settore delle macchine per caffè espresso a sistema chiuso, con il progetto “Bialetti I 

Caffè d’Italia”, scaturito da un’indagine condotta sulla percezione del marchio da parte dei 

                                                 
267 Fonte: Bialetti Group. http://www.bialettigroup.it/it/azienda/il_gruppo_oggi.html 
268 Ibidem.  
269 Fonte: Bialetti Group / Investor Relations. http://www.bialettigroup.it/it/brand/bialetti.html 
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consumatori, che ha evidenziato come essi già da tempo associassero spontaneamente il 

brand Bialetti alla vera e propria produzione di caffè per caffettiere o macchine espresso. 

Nel 2010 Bialetti Industrie ha così deciso di penetrare realmente il mercato, brevettando una 

capsula unica ed inimitabile dotata di un corpo in alluminio, adatta per conservare l’aroma 

dei 7 grammi di caffè che contiene. Le capsule Bialetti, proposte nelle sette miscele Milano, 

Venezia, Torino, Roma, Napoli, DeKa e Bio (che sono il risultato di ricerche condotte sui 

gusti degli consumatori italiani) si adattano alle macchine elettriche a sistema chiuso Smart, 

Mokissima e Cuore, nonché ai modelli di macchina a sistema aperto rappresentati da 

Mokona e Tazzissima. Nel 2016 si sono poi aggiunte le capsule Orzo e Ginseng oltre ad 

un'ampia gamma di tè e infusi, per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori.  Allo stesso 

tempo, il prestigio di Bialetti investe anche sugli strumenti da cottura progettando la linea 

Donatello, dotata di un esclusivo rivestimento interno antiaderente, rinforzato con particelle 

minerali. Nel corso del 2013, inoltre, Bialetti lancia sul mercato Bialetti Dolce Chef, linea 

dedicata al mondo della pasticceria. Nel 2014 Bialetti presenta Moka Induction, 

un’innovazione importante nel settore delle caffettiere tradizionali: si tratta, infatti, della prima 

Moka adatta per essere utilizzata anche su piani a induzione, che combina due materiali di 

alta qualità come la lega in alluminio del coperchio e del raccoglitore e l’acciaio inossidabile 

della caldaia e dell’imbuto. Nel 2015, invece, Bialetti introduce sul mercato Cuore, la prima 

macchina per caffè espresso sospesa, dotata di un nuovo gruppo di erogazione 

brevettato270. Per questo prodotto è stata dedicata grande attenzione anche alla 

sostenibilità: la macchina, infatti, è dotata di un sistema di risparmio energetico che attiva la 

modalità stand-by dopo 10 minuti di mancato utilizzo e riduce il consumo energetico271. 

 

Come dimostra l’evoluzione del business dell’azienda, Bialetti ha sempre posto un 

particolare focus sull’elemento della tradizione,  principio fondamentale che ha guidato il 

management nelle scelte strategiche di produzione. L'origine della tradizione del Gruppo 

Bialetti è rappresentata dalla Moka Express.  

 

Il celebre prodotto fu inventato da Alfonso Bialetti ma industrialmente prodotto e 

commercializzato dal figlio Renato dal 1946, con la denominazione del marchio di “Moka 

Express", oggi semplicemente noto come Moka272. Il nome “Moka” deriva dalla città di 

Mokha nello Yemen, una delle prime e più rinomate zone di produzione del caffè, in 

                                                 
270 Fonte: Bialetti Group. http://www.bialettigroup.it/it/brand/bialetti.html 
271 Fonte: Bialetti Group. http://www.bialettigroup.it/en/our_company/about-our-history.html 
272 NAVARINI, L., et al. Experimental investigation of steam pressure coffee extraction in a stove-top 

coffee maker, Applied Thermal Engineering 29.5 (2009): 998-1004. 
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particolare della pregiata qualità arabica273. L’idea nacque mentre Alfonso Bialetti osservava 

la moglie lavare la biancheria. Egli si concentrò sugli elementi di funzionamento della 

lavatrice primitiva: un fuoco, un secchio e un coperchio con un tubo che usciva da esso. Il 

secchio era riempito di acqua saponata, sigillata da un coperchio, e veniva portata a 

ebollizione sopra il fuoco. A quel punto, l’acqua saponata vaporizzata veniva spinta verso 

l'alto attraverso il tubo ed espulsa nella lavanderia. Alfonso Bialetti immaginò un 

meccanismo simile per il caffè, nel quale una camera inferiore piena d’acqua bollente 

avrebbe forzato il vapore attraverso il deposito di caffè per poi condensarsi in una camera 

superiore274. Questo modello grezzo di lavatrice, che rappresenta l’antenato della lavatrice 

moderna, era chiamata "lisciveuse", nel cui recipiente si inserivano panni e acqua che si 

mescolavano con un particolare detersivo, la lasciva275.  

 

Tuttavia, l’idea della Moka Express non fu solamente generata dal trasferimento della 

tecnologia della lavatrice lisciveuse al procedimento per fare il caffè, ma confluirono in essa 

altri elementi particolarmente legati al contesto storico e culturale dell’epoca. È utile, per 

prima cosa, dare una panoramica dello sviluppo del mercato del caffè che ha portato allo 

sviluppo di un prodotto disruptive come la Moka Express. Il consumo di caffè, infatti, era 

un’abitudine riservata solo ad un élite di persone. Venezia fu uno dei primi porti a iniziare 

l'importazione di caffè in Europa a partire dal 1570 e i primi negozi di vendita dei chicchi 

iniziarono nel 1640, anche se la prima coffee house registrata non fu aperta fino al 1683.  

 

Nel XIX secolo, le caffetterie di Torino erano la sede degli incontri tra i dirigenti del 

Risorgimento. Questi luoghi erano celebrati per il loro splendore e la loro tradizione, e sono 

stati un'esperienza comune in Europa, in particolare in Francia e in Austria. Il caffè servito 

nelle coffee house italiane era preparato e servito in pentole utilizzando metodi a base di 

infusione coerenti con le pratiche prevalenti in Europa. Quindi, mentre questi caffè 

costituiscono una parte importante della storia del caffè in Italia, non fanno parte dell’effettiva 

storia del "caffè italiano”276. Questa iniziò con l'introduzione della prima macchina da caffè 

espresso: La Pavoni Ideale, fondata su un brevetto depositato dall'ingegnere milanese Luigi 

Bezzera nel 1901. Una caldaia in ottone riscaldata a gas produceva vapore condensato in 

                                                 
273 COLOMBI T., Gli 80 anni della Moka, Il Post, 21/08/2017. http://www.ilpost.it/2013/08/21/moka-

bialetti-caffe/ 
274 LIDWELL W., Gerry M., Deconstructing Product Design: Exploring the Form, Function, Usability, 

Sustainability, and Commercial Success of 100 Amazing Product, Rockport publishers, 2011 
275 Fonte: Archcook, Un magico percorso della lisciveuse alla caffettiera. 

http://archcook.blogspot.it/2013/09/un-magico-percorso-dalla-lisciveuse.html 
276 MORRIS J., The Globalisation of ‘Italian’ Coffee. A Commodity Biography, 2008, p. 5 
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acqua calda, passando attraverso la base di caffè. La bevanda risultante era nota come 

“espresso” perché era preparata espressamente per il singolo cliente, anche se il termine 

era anche legato alla nozione di velocità con cui l'acqua attraversava il caffè (in particolare 

veniva associata all'idea di un treno espresso277). Tuttavia il caffè prodotto era molto diverso 

dall’espresso di oggi. Era nero, mancava la crema in superficie e presentava bruciature a 

causa della contaminazione del vapore e delle alte temperature278. Questa macchina veniva 

utilizzata solamente nei ristoranti279 e non per il consumo domestico.  

 

Durante la seconda metà del diciannovesimo secolo, il caffè entrò progressivamente nelle 

case private. In Italia venivano utilizzate due macchine per questo utilizzo: la cosiddetta 

napoletana, una pentola reversibile riscaldata sulla stufa e piegata in modo che l'acqua 

bollente scivolasse attraverso il caffè, e la milanese, strumento in cui l'acqua veniva bollita 

fino a toccare il caffè macinato tenuto vicino alla parte superiore del piatto.  

Queste nuove macchine per l’espresso erano progettate per essere notate grazie alla loro 

dimensione, alle caldaie rumorose, agli accessori in ottone, agli ornamenti smaltati, e alle 

manopole brillanti. Tutto ciò era gestito dal cosiddetto barista, figura metaforicamente 

associata al conduttore di un treno280, facendo riferimento alla parola treno “express”. Esse 

presentavano tuttavia anche delle difficoltà a livello di gestione: ad esempio la napoletana 

presentava un elevato rischio di scottature e di un uso di un’eccessiva quantità di caffè per 

avere un liquido sufficientemente leggero. Inoltre richiedeva di essere rovesciata alla 

conclusione della preparazione281. Questo modo di preparare il caffè rinforzò la convinzione 

che il caffè fosse un liquore virile, con cui gli uomini moderni potevano alimentare le loro 

“caldaie corporali”. I valori di efficienza e di eccitazione associati al  treno espresso furono 

tradotti in una bevanda quotidiana in confronto al quale il caffè domestico era solo una 

“imitazione lenta e pallida”282.  

 

                                                 
277 Il termine espresso, in realtà, non ha origine in Italia. La parola fu presa in prestito dall’inglese 

express attraverso il francese exprès, che significava qualcosa relativamente al prodotto e 
consegnato con spedizione. Questo significato è stato modificato dalla crescita del numero di treni 
speciali nell'Inghilterra di metà Ottocento Treni speciali cheraggiungevano singole destinazioni 
"espressamente" determinate senza fermate intermedie. SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine 
and Aluminum, University of Chicago, 2001. p. 250 
278 MORRIS J., The Globalisation of ‘Italian’ Coffee. A Commodity Biography, 2008, p. 6 
279 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 250 
280 Ibidem, p. 251 
281 Fonte: 1933, la caffettiera Moka porta nel mondo il caffè all’italiana. L’innovazione sa imparare 

anche dalle lavandaie.  
282 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 251 
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In questo contesto intervenne Alfonso Bialetti, il quale era appena tornato da un’esperienza 

di dieci anni di lavoro nell'industria di alluminio in Francia283. La conoscenza di questo 

materiale, come verrà spiegato successivamente, si è rivelata fondamentale per lo sviluppo 

dell’idea della Moka Express che, grazie al metallo in cui fu realizzata, l’alluminio appunto, 

diventò un prodotto di massa che rese democratico e diffuso il consumo di caffè. Un altro 

elemento che ha svolto un ruolo essenziale nel processo di nascita della Moka Express è 

stata la forma. L’oggetto di Bialetti, accolto successivamente quale simbolo di design italiano 

nelle collezioni permanenti del Triennale Design Museum di Milano, riprende le forme tipiche 

dell’Art Decò284, stile diffuso in Europa e negli Stati Uniti dal 1920, caratterizzato da forme 

classiche e misurate, di gusto modernista, geometrico e prezioso285.  

 

 

Con Renato Bialetti  

 

Una parte di storia della Moka Express è legata al figlio di Alfonso Bialetti, Renato. Sotto la 

sua leadership, la Moka conobbe il suo massimo successo.  

Renato tornò in Italia per sostituire il padre nella gestione dell’azienda nel 1946, dopo essere 

stato prigioniero in un campo di concentramento in Germania. Egli era molto competente nel 

campo della metallurgia in quanto, prima di essere reclutato nell’esercito, aveva lavorato a 

stretto contatto col padre. Tuttavia, i più grandi contributi che portò furono la sua sensibilità e 

conoscenza completamente nuove legate alla produzione e al marketing. Prima della 

produzione industriale e del successo internazionale, la Moka era un prodotto artigianale 

che, durante la seconda guerra mondiale, affrontò due difficoltà: la prima era legata al 

prodotto alimentare, il caffè, il quale era una risorsa scarsa. La seconda riguardava il 

materiale in cui era realizzata la Moka, l’alluminio. Come spiegato successivamente, esso 

era considerato il metallo nazionale per eccellenza ma, con l’avvento della guerra, veniva 

usato soprattutto dall’esercito, lasciandolo inutilizzabile per scopi civili. Per questo motivo, il 

prezzo dell’alluminio diventò molto elevato286. La produzione dell’azienda riprese nello 

stesso impianto a Crusinallo alla fine degli anni '40, dopo la guerra, ma con una linea di 

                                                 
283 Ibidem, p. 252  
284 LUCIOLI F., 1933 - Moka, Treccani, Anni di Cultura Italiani 

http://www.treccani.it/90anni/parole/1933-moka-moca.html 
285 Fonte: Dizionario Treccani  
286 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 261 

http://www.treccani.it/enciclopedia/europa/
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prodotti ridotta ad un unico oggetto: la Moka Express287. Forte del suo spirito imprenditoriale, 

Renato Bialetti decise di investire sulla produzione massiccia di caffettiere, passando da una 

logica artigianale a una di tipo industriale288. Il prodotto Moka Express venne progettato in 

diverse dimensioni, dalla caffettiera per due tazze a dieci, con una produzione di 1.000 unità 

al giorno.289 Renato era un abile imprenditore. Si racconta infatti che, durante gli anni del 

secondo dopoguerra, quando stava spiegando in un albergo il funzionamento della Moka a 

un gruppo di potenziali clienti francesi, incontrò per caso Aristotele Onassis, noto armatore 

greco e uno degli uomini più ricchi al mondo in quegli anni.  Bialetti si avvicinò e lo convinse 

a dargli credibilità riguardo al prodotto e al suo caffè. Questo accordo permise a Bialetti di 

lanciarsi in ambito internazionale290. Il focus strategico aziendale sulla produzione della 

Moka Express fu sostenuto da un’importante campagna pubblicitaria nazionale sui cartelloni 

pubblicitari, in giornali, riviste, radio, e, più tardi, nei programmi televisivi come “Carosello”. 

Una delle strategie vincenti fu quella di fare pubblicità durante il più importante evento del 

commercio italiano: la Fiera di Milano. Grazie a queste strategie di marketing ed espansione 

internazionale, l'azienda riuscì a comprarsi ogni cartellone disponibile in tutta la città e a 

saturare Milano con le proprie immagini della caffettiera. Bialetti divenne leggendaria per la 

sua pubblicità e inventiva. Ad esempio, nel 1956, all’entrata della fiera di Milano, venne 

costruita una scultura di grandi dimensioni di Moka Express sospesa in aria e supportata da 

una struttura a forma di flusso di caffè, il quale veniva versato in una tazza, anch’essa di 

notevoli dimensioni291. Oltre all’investimento in forme non convenzionali di pubblicità, Renato 

Bialetti fu protagonista del consolidamento della brand identity di Moka Express292. Questa 

attività culminò con la creazione, nel 1953, del celebre simbolo della Bialetti: l'omino con i 

baffi, un uomo disegnato coi baffi, elegantemente vestito, con il dito puntato verso l’alto per 

ricordare il gesto di chiamata di un taxi o l’ordinazione di un caffè espresso. Originariamente, 

l’immagine venne creata da Paul Campani, un noto fumettista italiano. Il simbolo raffigura la 

persona di Alfonso Bialetti e aveva l’obiettivo di trasmettere, fin da subito, un’immagine 

umoristica e familiare. Familiare nel senso che l'omino rappresentava un uomo con cui ogni 

italiano avrebbe potuto relazionarsi con affetto e nostalgia, come se fosse un padre, uno zio 

o un nonno. Era associato alla figura di un patriarca del caffè, per creare un legame 

                                                 
287 Ibidem, p. 263  
288 Fonte: Archcook, Un magico percorso della lisciveuse alla caffettiera. 

http://archcook.blogspot.it/2013/09/un-magico-percorso-dalla-lisciveuse.html 
289 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 263 
290 ZANINI M., Addio al papà della moka, muore a 93 anni Renato Bialetti, Corriere della Sera, 2016. 

http://www.corriere.it/economia/16_febbraio_11/addio-papa-moka-muore-93-anni-renato-bialetti-
88e6b360-d0c9-11e5-9819-2c2b53be318b.shtml 
291 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 264  
292 ZANINI M., Addio al papà della moka, muore a 93 anni Renato Bialetti, Corriere della Sera, 2016. 

http://www.corriere.it/economia/16_febbraio_11/addio-papa-moka-muore-93-anni-renato-bialetti-
88e6b360-d0c9-11e5-9819-2c2b53be318b.shtml 
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empatico con i consumatori. L'omino coi baffi, dunque, divenne il protagonista della 

comunicazione pubblicitaria del prodotto Moka Express e si identificò talmente con essa 

che, dagli anni Cinquanta, il personaggio iniziò a essere riprodotto anche sul fianco della 

Moka, per poi diventare parte integrante del marchio. Il personaggio divenne il simbolo degli 

spot Bialetti che venivano trasmessi durante il programma televisivo Carosello293. La Moka 

Express Bialetti e l’omino coi baffi divennero una cosa sola, ieri come oggi: il personaggio di 

Campani, infatti, continua a figurare ancora nel logo dell’attuale Bialetti Industrie S.p.A294. 

 

 

FIG. 3.1. Pubblicità di Bialetti degli anni ‘50,  
illustrando la facilità di preparazione del  
caffè con Moka Express. Fonte: Bialetti.  

 

 

 

 

                                                 
293 COLOMBI T., Gli 80 anni della Moka, Il Post, 21/08/2017. http://www.ilpost.it/2013/08/21/moka-

bialetti-caffe/ 
294 LUCIOLI F., 1933 - Moka, Treccani, Anni di Cultura Italiani. 

http://www.treccani.it/90anni/parole/1933-moka-moca.html 



 83 

 

FIG. 3.2. Riproduzione della Moka Express all’entrata  
della Fiera di Milano del 1956. Fonte: Bialetti. 

 

Input Concettuali  

 

Alla luce dell’analisi condotta su Moka Express di Bialetti e come emerso dalla storia del 

prodotto e dell’azienda, il processo di combinazione concettuale comprende, in questo caso, 

due differenti input: la lavatrice dell’epoca chiamata “lisciveuse” e l’alluminio, materiale 

frequentemente utilizzato in quegli anni. Come si può notare nella Tabella 1, ogni input è 

composto una serie di elementi che, combinandosi, danno vita a un concetto nuovo e 

innovativo. In questo paragrafo, verranno analizzati i diversi elementi e il processo di 

combinazione concettuale articolato nelle tre fasi (similarity detection, selective mapping e 

search for coherence).  

 

Input: Lavatrice “Lisciveuse” 

 

Il primo input generativo compreso nel processo di innovazione concettuale è la 

“Lisciveuse”, la lavatrice dell’epoca.  
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Componenti dell’input 

 

Il meccanismo della Lisciveuse guidò Bialetti nella realizzazione della Moka Express. Gli 

elementi a cui si ispirò erano il fuoco, il secchio e il coperchio con un tubo che usciva da 

questo. Il secchio era riempito di acqua saponata, sigillata dal coperchio, che veniva poi 

portata a bollire sopra il fuoco. A quel punto, l’acqua saponata si vaporizzava, veniva spinta 

verso l'alto attraverso il tubo ed espulsa nella lavanderia295. Lo stesso accade al caffè nella 

Moka: il vapore spinge il caffè che si condensa in una camera superiore. L’acqua contenuta 

nel bollitore di alluminio è riscaldata da una sorgente esterna e forzata verso l'alto. Essa 

incontra lo strato di caffè macinato che viene steso  su un filtro bucato a forma di imbuto. La 

bevanda è convogliata, infine, in un recipiente superiore, avvitato e sigillato da una 

guarnizione di gomma e attaccato al bollitore di base. La fine del processo è comunemente 

annunciata dalla miscela rumorosa di acqua bollente e dal vapore che fuoriesce dal tubo 

superiore, indicando l'esaurimento dell'acqua296. Un altro elemento dell’input “Lisciveuse” 

che viene considerato nel processo di combinazione concettuale e che viene inglobato nel 

concetto della Moka Express, è l’uso domestico della lavatrice, che veniva, infatti, adoperata 

dalle donne di quegli anni. Questo elemento viene trasferito nel concept della Moka Express 

in quanto essa viene concepita come prodotto domestico. Questa specifica macchina del 

caffè, infatti, ha permesso agli italiani (e non solo) di avere un vero caffè espresso nelle loro 

case297. L’ultimo componente del primo input generativo, è rappresentato dal contesto 

storico. La Lisciveuse, infatti, era uno strumento di lavaggio di quegli anni, la progenitrice 

delle lavatrici moderne.  

 

                                                 
295 GREENBAUM H., Who Made That Moka Express, New York Times, 2011 
296 NAVARINI, L., et al. "Experimental investigation of steam pressure coffee extraction in a stove-top 

coffee maker." Applied Thermal Engineering 29.5 (2009): 998-1004. 
297 The Secret History Of: Moka Express coffee maker, The Indipendent, 3 Dicembre 2010 

http://www.independent.co.uk/property/interiors/the-secret-history-of-moka-express-coffee-maker-
2149816.html 
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FIG. 3.3. Diagramma interno della Moka Express. Fonte: Bialetti.  

 

Input: Alluminio  

 

Il secondo input generativo della Moka Express è rappresentato dall’alluminio, materiale con 

cui è realizzato il prodotto. 

 

 

Componenti dell’input 

 

Bialetti scelse un materiale che in quegli anni incarnava simbolicamente lo slancio verso la 

modernità, sentimenti autarchici e rinnovamento dell’artigianato italiano. L’alluminio 

permetteva di realizzare forme eleganti e capaci di non sfigurare anche accanto ai servizi 
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d’argento. La porosità del materiale, inoltre, consentiva di assorbire, con l’utilizzo continuo, 

l’aroma stesso del caffè, in relazione alla forma della Moka che permetteva di confinare il 

calore del fondo della caldaia298. L’alluminio era considerato come il materiale principale del 

ventesimo secolo e veniva promosso sistematicamente dalla propaganda fascista in Italia299. 

Fu scoperto nel 1854 ma prodotto su scala industriale agli inizi del ‘900. Questo materiale, 

oltre a ricoprire un’importanza fondamentale a livello ingegneristico per la Moka, ebbe 

un’influenza a livello storico per questo prodotto. Ovvero, per la nascita del concept si 

dovette attendere fino alla metà degli anni '30, epoca d'oro per le progettazioni in alluminio 

(utilizzato per esempio per le cucine) e inizio dell'insurrezione fascista italiana dell'autarchia 

economica300, eventi che misero le basi di un mindset culturale per l’idea di Bialetti301. L’Italia 

era povera a livello di acciaio, carbone e petrolio, ma possedeva una grande quantità di 

alluminio. Il nostro Paese era ricco di due minerali dai quali è possibile ricavare 

industrialmente l’alluminio: la bauxite e la leucite. Nel periodo tra le due guerre, questo 

metallo, largamente utilizzato in aeronautica, divenne in tutti i Paesi industrialmente avanzati 

un materiale di importanza fondamentale302. Inoltre, questo materiale venne elevato a 

metallo nazionale e populista, e reso oggetto di propaganda per l’ascesa del fascismo303. 

Una caratteristica che verrà poi trasferita nel concept della Moka è, appunto, l’italianità 

associata all’alluminio. Come riporta un testo pubblicitario dell’epoca:  

 

“l’alluminio è un metallo italiano, la cui abbondanza ci rende l'invidia del mondo. Grazie alle 
sue molteplici applicazioni, l'alluminio è in grado di permetterci sicuramente di ridurre al 
minimo l'importazione di altri metalli, liberando la patria dai tributi onerosi che, fino a oggi, 
continuano ad essere pretesi dall'estero. L'alluminio è un'inesauribile risorsa italiana. Incarna 
l'inarrestabile destino dell'Italia!”304.  
 

L’ultimo elemento dell’input “Alluminio” è rappresentato dal valore dell’esperienza di Alfonso 

Bialetti in questo settore. L’inventore, infatti, prima di tornare in Italia e fondare l’azienda, fu 

impiegato per un decennio in un’impresa in Francia nell’industria dell’alluminio305. Questa 

esperienza lavorativa ha dotato Bialetti di sensibilità e di competenze che hanno avuto un 

                                                 
298 Fonte: 1933, la caffettiera Moka porta nel mondo il caffè all’italiana. L’innovazione sa imparare 

anche dalle lavandaie. 
299 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 258 
300 Condizione di un paese che mira all’autosufficienza economica, nell’obiettivo di produrre sul 

territorio nazionale i beni che consuma o utilizza, limitando o annullando gli scambi con l’estero. 
Fonte: Treccani 
301 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 245 
302 MAIOCCHI R., L’Italia e l'autarchia, Enciclopedia Treccani, 2013 
303 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 256 
304 ANONO “Adunata”, Metalli leggeri e le loro applicazioni, luglio 1931, pp. 73-74 
305 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 251 
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ruolo chiave nella realizzazione della Moka e che permettono di capire come la Moka sia 

stata generata. 

 

 

Similarity Detection   

 

Il processo di innovazione concettuale che ha dato vita a uno dei prodotti innovativi più 

iconici del nostro Paese, comprende due input di diversa natura: la tecnologia di un prodotto 

e un materiale. La distanza concettuale tra gli input, cioè la misura del distacco di significato 

e di ambito di appartenenza, è notevole. Tuttavia, grazie all’attività di similarity detection, 

l’analisi effettuata ha permesso di individuare due aspetti che accomunano gli elementi 

generativi: il contesto storico e il concetto di “popolare”. Per quanto riguarda il primo, i due 

input sono presenti nello stesso periodo storico. La lavatrice “lisciveuse” e l’alluminio, sono 

due fattori che condividono gli stessi anni, dal 1930 al 1960 circa e nei quali trovano la 

massima espressione. Questo dimostra che il contesto storico e l’ambiente di riferimento del 

prodotto innovativo, ricoprono un ruolo non marginale nel processo di creazione. L’epoca in 

cui viene realizzata un’innovazione è portatrice di una sua cultura, di un suo specifico 

mindset che può venire trasmesso all’interno dell’output innovativo. Il secondo fattore è 

riferito al concetto di “popolare” a cui i due input sono associati. In particolare, la lisciveuse 

era la lavatrice usata dalle donne di quel periodo, il che può trovare una definizione di 

strumento popolare, cioè del popolo. L’alluminio, per ragioni storico-politiche e per motivi 

economici discussi precedentemente, fu associato a “materiale del popolo”. Questo fattor 

comune non solo rappresenta uno degli elementi di similarità tra gli input generativi, ma si 

evolve e viene trasferito, come viene dimostrato nel paragrafo successivo, nel concept della 

Moka Express, fornendo all’oggetto quel carattere domestico e generalista che connota 

l’iconico prodotto della Bialetti.  

 

 

Selective Mapping  

 

La Moka Express ha prodotto due effetti decisamente rilevanti correlati tra loro: per prima 

cosa, ha rivoluzionato la modalità di consumo del caffè e, inoltre, ha avuto un significativo 

impatto sociale. L’elemento dell’alluminio, inteso come materiale del popolo a livello 
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propagandistico, viene proiettato all’interno del nuovo concept e, grazie alle sue 

caratteristiche legate al costo di produzione e alla quantità, permette di realizzare un 

prodotto a basso costo per il mercato di massa306. La proiezione dell’elemento, dunque, si 

evolve e produce un impatto più significativo, diventando un connotato fondamentale di 

un’innovazione disruptive. La Moka Express, infatti, ridefinisce il mercato del consumo del 

caffè. Se prima la bevanda era consumata in un luogo pubblico (espressione di una 

consuetudine sociale) e il consumo domestico era destinato solo alle classi sociali medio-

alte307, l’introduzione della Moka permise a tutti di preparare e gustare il caffè entro le mura 

domestiche. Avvenne, sostanzialmente, una democratizzazione del consumo del caffè. 

Inoltre, con la proiezione dell’elemento del design concepito come socio-culturale ma anche 

come funzionale, la Moka, grazie alla sua semplicità d’uso, permise di abbattere alcuni 

consuetudini legate alla disparità di genere. Il consumo pubblico del caffè era una pratica 

prevalentemente maschile e, se condotta dal genere femminile, veniva associata al 

movimento di emancipazione delle donne che lottavano per conquistare una posizione nella 

sfera pubblica308. Con la Moka erano tutti alla pari, tutti potevano preparare un buon caffè. 

L’attività di preparazione del caffè a casa fu elevata a pari dignità con la preparazione nelle 

caffetterie locali e le casalinghe a pari con i “baristi”309. L’ultimo elemento che viene 

proiettato nel nuovo concetto grazie all’attività di selective mapping è l’italianità dell’input 

“alluminio”. La Moka Express è uno dei prodotti-icona italiani più conosciuti a livello 

mondiale. È testimonianza di un'epoca e di una cultura che ha contribuito a diffondere 

l'originalità e l'innovazione del design italiano in tutto il mondo. L’italianità viene trasmessa 

anche a livello valoriale, non solo di design. Ancora oggi, grazie alla Moka, Bialetti è un 

esempio di esperienza e di professionalità, nell'aggiungere valore e bellezza alla vita 

quotidiana in cucina, con prodotti molto funzionali, con grande tecnica e affidabilità, un 

design moderno e una qualità eccezionale. Nonostante la linea di prodotti ormai 

diversificata, l'etichetta Bialetti continua ad essere sinonimo di vero piacere, abilità e 

passione310. 

 

 

 

                                                 
306 SCHNAPP T. J., The Romance of Caffeine and Aluminum, University of Chicago, 2001, p. 254 
307 Ibidem, p. 247 
308 Ibidem, p. 248 
309 Ibidem, p. 253 
310 Fonte: Bialetti Group. http://www.bialettigroup.it/it/brand/bialetti.html 
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Search for Coherence 

 

L’ultima fase del processo di combinazione concettuale è denominata search for coherence 

e rielabora gli elementi selezionati in precedenza rendendo coerente il nuovo concetto. In 

questa fase si aggiungono e si aggiustano elementi così da rendere il concetto stabile. I 

fattori che hanno reso armoniosa l’innovazione della Moka Express nel suo insieme sono 

due: il brand e il design. Per quanto riguarda il primo, apportato in larga misura da Renato 

Bialetti, l’attività di branding e di promozione condotta ha reso la Moka quello che 

effettivamente è, ovvero un prodotto di successo mondiale Made in Italy. Senza la 

comunicazione e la costruzione del brand legato all’omino coi baffi, la Moka sarebbe 

probabilmente rimasta uno strumento artigianale dedicato a un mercato ristretto. Il brand ha 

fornito una fonte continua di solidità e coerenza che ancora oggi permane. L’altro fattore 

individuato dall’attività di search for coherence è il design. La forma della Moka Bialetti e i 

materiali con i quali viene prodotta non sono mai cambiati: di fatto la caffettiera è sempre la 

stessa, da ottant’anni311. Il brevetto originale, che prevedeva la forma ottagonale, e la sua 

composizione funzionale in quattro pezzi, hanno garantito al prodotto una notevole solidità e 

identità nel tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311 COLOMBI T., Gli 80 anni della Moka, Il Post, 21/08/2017. http://www.ilpost.it/2013/08/21/moka-

bialetti-caffe/ 
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Tabella d. Componenti della Combinazione Concettuale 
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Tabella e. Meccanismo di Combinazione Concettuale di Moka Express 
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Vespa Piaggio 

 

La storia  
 

Fondata a Sestri Ponente, nella periferia industriale di Genova nel 1884 da un ventenne 

Rinaldo Piaggio, inizialmente l’azienda Piaggio si occupava di costruzione di navi di lusso312.  

Dopo tre anni di attività, il 14 settembre 1887, Rinaldo trasformò l’impresa in Piaggio & C., 

società in accomandita in cui egli ricopriva il ruolo di socio accomandatario313. 

Successivamente, iniziò la produzione di carrozze ferroviarie, merci, furgoni, pullman, motori 

di lusso, tram e autocarri speciali314. 

 

 

A livello economico, quegli anni rappresentarono per l’Italia un momento particolarmente 

importante, in quanto premevano sulla società le difficoltà del decollo industriale, in ritardo 

rispetto alle maggiori nazioni dell’Europa. Tuttavia, fu un Paese con le potenzialità idonee 

per recuperare. Si aprirono nuovi spazi per chi possedeva capacità e intraprendenza, doti di 

cui sicuramente non fu privo Rinaldo Piaggio, il quale proseguì la sua avventura 

imprenditoriale nel settore delle costruzioni ferroviarie, ovvero il settore all’epoca più 

innovativo e con grandi prospettive di crescita315. Lo sviluppo dell’azienda nel settore 

dell’arredamento navale e delle costruzioni ferroviarie si consolidò nel primo decennio del 

Novecento. La Grande Guerra innalzò la domanda nel comparto delle costruzioni dei mezzi 

di trasporto tradizionali come navi e treni e, al tempo stesso, aprì una nuova e rivoluzionaria 

frontiera: l’aeronautica. Rinaldo non si trovò impreparato. Infatti, nel 1915, gli esperti di Sestri 

e di Finale si cimentano nella costruzione di ali e carlinghe per i nuovi aerei. Il 1917 fu la 

data che segnò l’ingresso decisivo della Piaggio nel comparto aeronautico. Alla ricerca di 

nuovi spazi per il nuovo ramo di business, Rinaldo rilevò un’azienda aeronautica di Pisa. 

Iniziò così l’insediamento di Piaggio in Toscana.  

La fine della Prima Guerra Mondiale segnò pesantemente lo sviluppo economico dell’Italia e 

gli anni di riconversione dall’economia bellica all’economia di pace apparvero alquanto 

drammatici. La Piaggio, tuttavia, non sembrò particolarmente colpita, o almeno lo fu in 

misura molto inferiore rispetto ad altre imprese del settore meccanico. La diversificazione 

                                                 
312 LIEBACK R., Piaggio Origins and Vespa History, Ultimate Motorcycling, 29/08/2010, p. 1 
313 Fonte: Storia della Piaggio, Museo Piaggio. http://www.museopiaggio.it/storia/1884-1903 
314 LIEBACK R., Piaggio Origins and Vespa History, Ultimate Motorcycling, 29/08/2010. p. 1 
315 Fonte: Storia della Piaggio, Museo Piaggio. http://www.museopiaggio.it/storia/1884-1903 
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della produzione nei differenti settori di mobilità mise l’azienda al riparo dalla opprimente 

crisi postbellica316. L’andamento della produzione e le aspettative della nuova società 

convinsero Rinaldo a cercare nuovi impianti. Rinaldo vide l’opportunità di costruire motori 

aeronautici e nel 1924 acquistò uno stabilimento a Pontedera. L’acquisizione dello 

stabilimento di Pontedera rappresentò un passaggio estremamente significativo nella storia 

di Piaggio, in quanto fu in questo polo che vennero attratti alcuni dei migliori ingegneri e che 

venne progettata la Vespa. Il 9 marzo 1925 Rinaldo, intendendo ottimizzare gli investimenti 

appena compiuti ed espandere la propria attività nelle costruzioni per automobili, lavorò per 

costituire una nuova società. Il progetto era ambizioso, ma l’accordo non si concluse e 

Pontedera rimase l’unità per la produzione di motori aeronautici, dove in pochi anni giunsero 

nuovi importanti ingegneri, tra i quali Corradino d’Ascanio, futuro ingegnere della Vespa.  

 

Negli anni ‘30 giunsero i contraccolpi della grande crisi. La fase fu tra le più critiche nella vita 

dell’azienda. La risposta di Rinaldo alla crisi andò nella direzione di potenziare ricerca e 

innovazione: l’azienda acquisì le competenze di altri “geni” dell’ingegneria aeronautica, 

come Giovanni Gabrielli (che nei mesi in cui lavorò per Piaggio costruì una delle prime 

moderne gallerie del vento italiane a Finale Ligure), Giovanni Casiraghi (il progettista del 

celebre Piog, l'unico bombardiere quadrimotore operativo nella Regia Aeronautica) e 

Corradino d’Ascanio, il geniale inventore abruzzese che, sottratto da Rinaldo alle attenzioni 

di Giovanni Agnelli, appena entrò negli stabilimenti Piaggio progettò l’elica a passo variabile 

in volo. Dagli elementi appena citati emerge come sia caratteristica di Rinaldo, e di 

conseguenza dell’intera azienda, la ricerca costante e continua di competenze e tecnici in 

grado di condurre rapidamente progetti innovativi. Rinaldo si circondò di tecnici e ingegneri 

di elevato valore che fornirono contributi di grande rilievo all’affermazione e allo sviluppo del 

settore aeronautico in Italia. Corradino d’Ascanio, in particolare fu, tra le altre cose, 

l’inventore dell’elicottero. Dunque la storia della Piaggio è storia di creatività e di oggetti 

tecnici scaturiti dalla genialità innovativa, capaci di far superare all’azienda i difficili anni della 

grande crisi317.  

Nel 1938 venne a mancare Rinaldo Piaggio e i due figli maschi, Enrico e Armando, si 

spartirono i rami di business aziendali. Furono gli anni in cui Piaggio costruì non solo treni, 

arredamento navale, motori aeronautici, aerei, ma anche autocarri, tramvie, autobus, 

funicolari e serramenti in alluminio318. Con l’impatto della Seconda Guerra Mondiale, il 

contesto storico, economico e culturale del Paese cambiò radicalmente. La riconversione 

dall’economia di guerra all’economia di pace marcò profondamente la capacità produttiva 

                                                 
316 Ibidem, 1903-1924.  
317 Ibidem, 1924-1934 
318 Ibidem, 1934-1945 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bombardiere
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delle aziende metalmeccaniche. È in questo ambiente che venne concepito e creato il 

mezzo che avrebbe trasformato l’intero mercato della mobilità: la Vespa. Infatti, Enrico 

Piaggio, negli stabilimenti toscani, a differenza del fratello, cercò un percorso imprenditoriale 

del tutto nuovo. Spinto dal sogno di contribuire per risolvere il problema del Paese 

nell’ambito dei trasporti, egli decise di entrare nel complesso gioco della ricostruzione 

dell’Italia con un’idea precisa: quella di costruire un mezzo di trasporto semplice, a basso 

costo, a basso consumo, adatto nella guida per tutti, donne comprese. A Biella avevano 

lavorato alla costruzione di un piccolo scooter, sulla specie di un esemplare visto nei giorni 

in cui, lui e il suo team, avevano visitato le cantine di un loro amico piemontese. Il prototipo 

era l’MP5, battezzato dagli operai stessi “Paperino” per la sua strana forma. Enrico, in un 

viaggio a Biella accompagnato da Corradino d’Ascanio, vide il Paperino e ne fu colpito dalle 

ridotte dimensioni, ma non fu assolutamente convinto del risultato complessivo. Per tale 

motivo, incaricò l’ingegner d’Ascanio di riprogettare in poche settimane lo scooter.  

 

Corradino d’Ascanio fu un ingegnere aeronautico di grande talento. Nacque a Popoli, in 

Abruzzo, nel 1891319 e, ancora studente liceale, sperimentò il volo con un deltaplano fatto 

con le lenzuola di casa riuscendo a staccarsi dal suolo per 15 metri. Da giovanissimo 

perfezionò il clinometro, strumento che serve a misurare l’inclinazione sul piano orizzontale 

di un piano al quale esso è solidale320. La sua genialità non aveva confini e sperimentò 

macchine e strumenti complessi in diversi campi. Nel 1930 conquistò il primato mondiale di 

durata per il volo con l’elicottero, di cui continuò a produrre prototipi fino al modello PD4, 

ultimo tentativo del 1954. D’Ascanio era capace di inventare qualsiasi cosa: dal primo 

rudimentale elaboratore a schede perforate (quando ancora nessuno immaginava gli 

elaboratori elettronici) all’impastatrice per il forno della città d’origine, dal portasigarette a 

tempo per autolimitarsi nel fumo delle sigarette, ai giochi di prestigio. Successivamente alla 

creazione della Vespa, per spingere ancora di più le vendite, progettò degli espositori 

“magici” che facevano apparire lo scooter sollevato da una colonna d’acqua oppure in 

equilibrio su un ramo di pesco (con un adeguato contrappeso ben occultato alla base) sino a 

far correre letteralmente la Vespa senza nessun sostegno su un sottile filo metallico grazie a 

un giroscopio che la teneva in perfetto equilibrio321. Con un intelletto estremamente versatile, 

professore poi alla Facoltà di Ingegneria di Pisa, Corradino D’Ascanio, con l'aiuto di Mario 

                                                 
319 RICCARDI M., Corradino d’Ascanio, l’uomo che creò la Vespa (e molto altro), Motociclismo, 

26/05/17, p. 1.  
320 Fonte: Enciclopedia Treccani  
321 RICCARDI M., Corradino d’Ascanio, l’uomo che creò la Vespa (e molto altro), Motociclismo, 

26/05/17, p. 2 
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D'Este, suo disegnatore di fiducia322, affrontò in modo deciso la costruzione dello scooter 

commissionato da Enrico Piaggio. D’Ascanio, tuttavia, non amava particolarmente la 

motocicletta: considerava il mezzo scomodo, con limiti nell’utilizzo a causa della difficoltà di 

cambiare una gomma o per il fatto che sporcava a causa della catena di trasmissione. 

L’ingegnere trovò tutte le soluzioni del caso attingendo proprio alla sua esperienza 

pluriennale in ambito aeronautico323. Perciò si dedicò alla costruzione di un mezzo del tutto 

diverso. In poche settimane progettò un veicolo con scocca portante, motore di 98 cc a 

presa diretta, cambio sul manubrio in modo da facilitarne la guida, senza forcella ma con un 

braccio di supporto laterale, tale da consentire agevolmente il cambio della ruota in caso di 

foratura. L’ultimo fondamentale elemento che guidò la filosofia del nuovo veicolo fu la 

leggerezza dei materiali: di nuovo una derivazione aeronautica, dove per necessità i 

materiali devono essere resistenti e leggeri. Con tali innovazioni Corradino presentò, nel 

settembre del 1945, il suo prototipo, l’MP6, e, nei primi giorni di aprile del 1946, lo scooter 

definitivo. Enrico Piaggio, alla vista del mezzo, rimase soddisfatto e, sentendo il ronzio del 

motore e notando la parte molto ampia del sedile rispetto alla parte centrale e alla coda più 

strette, esclamò: “Pare una vespa”. Nacque così la Vespa Piaggio324.  

 

Da un punto di vista tecnico, il suo motore venne costruito appositamente. Era un due tempi 

98 cc, posizionato sul lato destro con l’albero secondario del cambio che era innestato 

direttamente sulla ruota motrice. Il cambio a tre rapporti era comandato dalla manopola 

girevole al manubrio che innesta le marce tramite una serie di rinvii mentre l’albero motore 

aveva sul lato sinistro la frizione a dischi multipli e su quello destro il volano magnete, sul 

quale era calettata la ventola per il raffreddamento forzato. Le ruote in lamiera e 

scomponibili erano da 8 pollici (i pneumatici da 3,50) e montate a sbalzo; solitamente quelle 

delle motociclette arrivavano a 17 o 18 pollici. Il telaio era una monoscocca saldata e la sola 

sospensione era quella anteriore, il cui molleggio veniva garantito da due molle a chiocciola. 

Nella parte posteriore non esisteva alcuna sospensione e il motore era montato su un telaio 

costituito da un braccio tubolare e da una struttura ad U che si innestava alla scocca. La 

Vespa era lunga 1.655 mm, aveva la sella a 700 mm da terra e pesava a vuoto 60kg. Le 

                                                 
322 GUIOTTO G., Vespa, Il mito di Piaggio compie i 70 anni, Sole24Ore, 22 aprile 2016. 

http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2016-04-21/vespa-mito-piaggio-compie-70-anni-
150047.shtml?uuid=ACScMJDD 
323 Si tratta di un caso di trasferimento tecnologico, aspetto importante dell’innovazione: “Il 

trasferimento delle conoscenze nelle organizzazioni è il processo attraverso il quale un insieme di 

unità (ad esempio un gruppo, un dipartimento o una divisione) è influenzato dall'esperienza di un 

altro, o come la conoscenza acquisita in una situazione si applica (o non si applica) ad un’altra". 

ARGOTE L., INGRAM P., Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms, 2002. 
Tuttavia, nella creazione della Vespa, il know-how aeronautico si combina con elementi ripresi dal 
concetto della bicicletta, rientrando così in un esempio di combinazione concettuale. 
324 Fonte: Storia della Piaggio, Museo Piaggio. http://www.museopiaggio.it/storia/1945-1946 
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prestazioni dichiarate erano modeste perché la potenza era di 3,2 CV a 4.500 giri, la velocità 

massima di 60 km/h e il consumo di 50 km/l. Infatti, i grandi pregi del veicolo erano l’estrema 

facilità d’uso, la comodità e l’affidabilità. L’avviamento era facilissimo, riusciva a digerire 

benzine e oli da miscela anche di pessima qualità e garantiva un ottimo comfort anche sulle 

dissestate strade italiane, riuscendo a trasportare comodamente anche due persone325. 

 

 

 
FIG. 3.4. C. D’Ascanio, progetto della Vespa 98, prod. Piaggio, 1945.  

Fonte:  De Fusco R., Storia del Design, 2009, La Terza. 
 

Il 24 aprile 1946 Piaggio & C. S.p.A. presentò il brevetto presso gli uffici di Firenze, per 

“motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con 

parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica". Successivamente, la Vespa fu 

presentata al pubblico, ricevendo reazioni contrastanti. Tuttavia, Enrico Piaggio non esitò a 

iniziare la produzione di massa. Il nuovo veicolo di Piaggio debuttò ufficialmente presso il 

Golf Club di Roma326. Riguardo la distribuzione, la Vespa venne venduta nelle 

concessionarie Lancia perché si pensava che fosse più adatta a un utente non motociclista. 

Prima di offrirla alla casa automobilistica venne chiesto ai Parodi, i proprietari della Moto 

Guzzi, di proporla nella loro rete commerciale, ma gli armatori genovesi non la ritennero 

interessante per i loro clienti327. 

La produzione di Piaggio, dunque, venne finalizzata alla costruzione degli scooter e furono 

abbandonati gli altri rami di business, escluso quello aeronautico. Nel 1947, sull’onda della 

produzione della Vespa, venne introdotta l’Ape, furgone a tre ruote costruito con la stessa 

filosofia della Vespa applicata alle esigenze di trasporto merci. Ape entrò immediatamente 
                                                 
325 RICCARDI M., Corradino d’Ascanio, l’uomo che creò la Vespa (e molto altro), Motociclismo, 

26/05/17, p. 5  
326 LIEBACK R., Piaggio Origins and Vespa History, Ultimate Motorcycling, 29/08/2010, p. 3 
327 RICCARDI M., Corradino d’Ascanio, l’uomo che creò la Vespa (e molto altro), Motociclismo, 

26/05/17, p. 3 



 97 

nell’uso quotidiano, trovando le applicazioni più varie. Ma fu alla fine di quell’anno che 

avvenne un momento cruciale per la Vespa, prodotto principe di casa Piaggio. L’azienda 

propose sul mercato la versione 125cc e in 7 anni la produzione della Vespa arrivò, per le 

diverse versioni, a due milioni di pezzi328.  

 

Vespa non fu solo un mezzo di trasporto, ma diventò anche un’icona nazionale. Permise ai 

suoi utilizzatori di partecipare alla realizzazione del passaggio dell’Italia alla modernità e alla 

prosperità329. Il fenomeno Vespa diventò un fenomeno sociale diffuso nel mercato italiano e 

non solo. Nel 1950 le prime licenziatarie furono presenti in Inghilterra, in Germania, in 

Spagna e in Francia. Vespa divenne sinonimo di libertà, di fruibilità per il lavoro e, nello 

stesso tempo, per il tempo libero. Vespa stimolò inoltre iniziative, gare, competizioni, raduni 

di vespisti e vespiste, generando manifestazioni che segnarono la storia di questo scooter. 

Relativamente al marketing e alla brand identity di Vespa, un ruolo cruciale fu rappresentato 

dalla sua presenza in numerosi film. L’abbinamento tra cinema e Vespa funzionò e venne 

utilizzata in pellicole di Julie Andrews, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Vittorio Gasmann, 

Alberto Sordi, Federico Fellini, Nanni Moretti e William Wyler330. Nel 1953 Piaggio fu 

presente in 114 paesi del mondo, con oltre 10.000 punti vendita331. Enrico continuò, inoltre, 

a incoraggiare la diffusione del mezzo all'estero, creando un'ampia rete di servizi in tutta 

Europa e nel resto del mondo. Mantenne un’attenzione e un interesse costante intorno al 

prodotto con una serie di iniziative che includevano la fondazione e la diffusione dei 

cosiddetti “Vespa Clubs”. Da allora, questi gruppi di appassionati sono arrivati a 

comprendere oltre 50.000 membri. Un evento di grande rilevanza fu il "Vespa Day" italiano 

del 1951 in cui si contarono non meno di 20.000 persone presenti con la Vespa332.  

 

 

Dalla nascita di Vespa, i momenti più significativi per la produzione di Piaggio, oltre che 

all’introduzione dell’Ape, furono nel 1955 la produzione della GS, la prima 150cc; nel 1963 il 

lancio del versione da 50cc, la Vespa 50, scooter che ha motorizzato intere generazioni di 

                                                 
328 Fonte: Storia della Piaggio, Museo Piaggio. http://www.museopiaggio.it/storia/1946-1948. 
329 ARVIDSSON A., From Counterculture to Consumer Culture, Vespa and the Italian youth market, 

1958–78, Journal of Consumer Culture, Vol 1(1): 47–71, 2001, p. 50 
330 Il film è “Roman Holiday”, del 1953, interpretato da Gregory Peck e Audrey Hepburn. Si dice che 

abbia portato a un incremento delle vendite di Vespa di 100.000 unità. GLANCEY J., The Vespa: How 
a motor scooter became stylish, BBC Culture, 22.11.2013. 
http://www.bbc.com/culture/story/20131122-the-vespa-motoring-with-style 
331 Fonte: Storia della Piaggio, Museo Piaggio. http://www.museopiaggio.it/storia/1948-1956.  
332 LIEBACK R., Piaggio Origins and Vespa History, Ultimate Motorcycling, 29/08/2010, p. 4 

https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Gregory_Peck
https://it.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
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ragazzi; infine, nel 1966 la nascita del ciclomotore “Ciao”, concepito come simbolo di 

riscossa di fronte alla distruzione provocata da un alluvione333334. 

In particolare, la nascita della versione 50cc, andò a risolvere un problema di mercato che 

Piaggio stava affrontando. Verso la metà degli anni Sessanta, infatti, il problema della 

cattura di giovani consumatori diventò più pressante. Ricerche di mercato iniziarono a 

mostrare che il possesso di uno scooter era transitorio: le persone tendevano a scambiare la 

loro Vespa per un'auto appena potevano permetterselo. In risposta, Piaggio elaborò una 

strategia che mirò in modo più esplicito al mercato dei giovani.  La mossa decisiva arrivò nel 

1965, incoraggiata da un cambiamento nella legislazione sul traffico: da quell'anno, i 

conducenti di veicoli con motori superiori a 50cc dovevano essere in possesso di una 

patente di guida. Vespa, dunque, iniziò a produrre uno scooter con un motore da 50cc per 

evitare di perdere una parte importante del mercato. Infatti, il limite di età inferiore per la 

guida di un veicolo a motore era di 14 anni e Piaggio si trovò con un prodotto che mirava 

direttamente ad un mercato di adolescenti, molto diverso dal mercato del lavoro giovanile. A 

livello pubblicitario, la campagna per la nuova Vespa 50 utilizzò le nuove riviste per 

adolescenti che avevano iniziato a prosperare in Italia per comunicare il messaggio: "Puoi 

guidarla senza patente di guida!”335. 

 

Il successo del mezzo portò inevitabilmente a casi di imitazione, come ad esempio 

Lambretta di Innocenti, Viatka 150cc di Izvestia, azienda russa, e Fuji Rabbit in Giappone336. 

Tuttavia, l'unicità del veicolo assicurò a Piaggio un periodo di successo molto lungo. Infatti, 

anche se Lambretta cominciava a guadagnare popolarità negli anni '50, nel 1956 Vespa 

aveva già venduto oltre 1 milione di veicoli337. Nel 1970 raggiunse i quattro milioni di 

esemplari venduti, dieci milioni nel 1988 e conta oggi oltre 18 milioni, numeri che la rendono 

così un fenomeno unico nel settore dei motori a due ruote338. Dagli anni Quaranta, Piaggio 

presentò quasi cinquanta versioni, con motorizzazioni e caratteristiche diverse, della 

                                                 
333 Fonte: Storia della Piaggio, Museo Piaggio. http://www.museopiaggio.it/storia/1956-1969. 
334 Nel 1996 Pontedera e tutto il territorio della Valdera fu colpito da un’alluvione. Il modello Ciao fu 

presentato l’anno successivo e divenne il simbolo della ripresa economica della Piaggio e del territorio 
circostante. Fonte: Redazione ANSA, Il mitico 'Ciao' della Piaggio compie 50 anni, ANSA, 06.06.2017. 
http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2017/06/03/piaggio-pontedera-celebra-i-50-anni-del-
ciao_6b2e8035-ec30-48fd-ba59 
cc6c3413b0f2.html?fb_comment_id=1329651440488762_1337772506343322#f38be220afd070c 
335 ARVIDSSON A., From Counterculture to Consumer Culture, Vespa and the Italian youth market, 

1958–78, Journal of Consumer Culture, Vol 1(1): 47–71, 2001, p. 52 
336 BARRY L, History of a Icon: la Vespa, 2014, p. 2. http://www.italymagazine.com/featured-

story/history-icon-la-vespa 
337 Fonte: Vespa Club of Britain. http://www.vespaclubofbritain.co.uk/history/ 
338 LIEBACK R., Piaggio Origins and Vespa History, Ultimate Motorcycling, 29/08/2010, p. 5 
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Vespa339, arrivando a contarne 138 dall’inizio della produzione340.  A livello corporate, una 

tappa decisamente importante fu il 1964, quando l’azienda venne scissa in Piaggio & C. 

(Pisa e Pontedera) e I.A.M. (Industrie Meccaniche Aeronautiche) Rinaldo Piaggio. Si trattò 

dell’atto finale di un lungo processo di differenziazione produttiva che vide da una parte 

Enrico Piaggio impegnato nei veicoli a due e tre ruote, dall’altra il fratello Armando nel 

settore aeronautico. L’anno successivo scomparve prematuramente Enrico, patrono della 

Vespa341.  

 

Il processo di crescita dell’azienda continuò: nel 1969 venne acquisita Gilera, la celebre 

casa motociclistica di Arcore, motivo di vanto per la tecnologia e capacità italiana nel settore 

delle moto, ma in forte crisi in quegli anni. Spettò dunque a Piaggio rilanciare Gilera. Da 

allora l’azienda riprese a registrare importanti successi in termini di produzione e di traguardi 

nelle competizioni più importanti nazionali ed internazionali. L’abbinamento Piaggio-Gilera 

condusse nel 1972 a un’importante fase di crescita di Gilera, in quanto, da quell’anno, iniziò 

la produzione di moto a due tempi. La fase espansiva di Piaggio superò i difficili anni ‘70. Nei 

momenti critici riuscì a trovare sempre la capacità di reazione tra innovazione e creatività. 

Nel 1977, infatti, produsse un prodotto di grande successo, la Vespa PX, di cui ne verranno 

prodotte 6 milioni di esemplari e che ancora oggi resta uno dei modelli più desiderati342. Nel 

1992 divenne Presidente della società Giovanni Alberto Agnelli. La storia recente vede, nel 

2006, l’acquisto dei marchi prestigiosi come Aprilia e Guzzi, portando il gruppo Piaggio nei 

primissimi posti del settore delle due ruote e della mobilità commerciale leggera. Oggi il 

Gruppo Piaggio è il più grande produttore europeo di veicoli a due ruote e il quarto 

produttore mondiale di motociclette per vendite di unità. Il gruppo possiede 7 società: 

Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi, Vespa, Gilera e Scarabeo343. I veicoli di ultima 

generazione mantengono caratteristiche tecniche e innovazioni capaci di intercettare le più 

sofisticate esigenze del vasto pubblico degli scooter. Al tempo stesso contribuiscono a 

migliorare la mobilità di uomini, donne, giovani e meno giovani ricercando quel difficile 

incontro tra esigenze pratiche e rispetto della natura, tra mobilità, design e compatibilità 

ambientale. L’impegno nei veicoli a basso consumo rappresenta un grande capitolo nella 

                                                 
339 PORROZZI F., Vespa compie 70 anni: una passione a due ruote, Corriere dello Sport, 23.04.16. 

http://www.corrieredellosport.it/news/motori/due-ruote/scooter/2016/04/23-
10820974/vespa_compie_70_anni_una_passione_a_due_ruote/?cookieAccept 
340 Fonte: Vespa Club of Britain. http://www.vespaclubofbritain.co.uk/history/ 
341 Fonte: Storia della Piaggio, Museo Piaggio. http://www.museopiaggio.it/storia/1956-1969. 
342 Ibidem, 1969-1992 
343 Fonte: Vespa Club of Britain. http://www.vespaclubofbritain.co.uk/history/ 
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storia di Piaggio. L’azienda è associata a valori positivi relativamente a produzione, vita nella 

fabbrica, rapporto tra territorio e impresa, e tra impresa e cultura344.  

 

 

 

 
 

 
FIG.3.5. Scena del celebre film “Roman Holiday”, che rese famosa in tutto il mondo la Vespa.  

Film del 1953 diretto da William Wyler, interpretato da Gregory Peck e Audrey Hepburn. 
Fonte: Internet Movie Database. 

 

 

 

                                                 
344 Ibidem, 1992-oggi 

https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Wyler
https://it.wikipedia.org/wiki/Gregory_Peck
https://it.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
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FIG. 3.6. Esempio di raduno di Vespa Club.  

63° Parata del Culumbus Day. Fonte: Moto.it 

 

 

Input Concettuali  

 

 

Verranno ora analizzati gli input coinvolti nel processo di innovazione concettuale del 

prodotto Vespa di Piaggio. Nella creazione della Vespa intervengono due tipologie di input: 

un insieme di elementi legati all’aeronautica e alcuni aspetti del mezzo di mobilità bicicletta. 

Nella Tabella 1 sono riepilogati gli input di partenza del processo di combinazione suddivisi 

nei rispettivi elementi. Quest’ultimi sono proiettati direttamente o riportarti con alcune 

modifiche, come prevedono le fasi del conceptual combination, e convergono nella 

generazione di un nuovo concetto innovativo.  

 

 

 

Input: Aeronautica  

 

Il primo input generativo compreso nel processo di innovazione concettuale è rappresentato 

da una serie di elementi in ambito aeronautico. 
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Componenti dell’input 

 

Come è emerso dall’analisi della storia dell’azienda, Piaggio operò nel settore aeronautico 

per moltissimi anni. Il know-how, le risorse (sia umane che materiali) e i processi sono stati 

orientati e legati alla produzione di mezzi aeronautici per sostenere la richiesta durante le 

due Guerre Mondiali. Dal momento in cui il mercato non richiese più una produzione bellica, 

Piaggio cambiò business345. Tuttavia, i trent’anni e oltre di disciplina aeronautica 

sedimentarono competenze, conoscenze e mindset che divennero fondamentali nel 

processo di creazione della Vespa. Oltre alla storia dell’azienda, un altro elemento dell’input 

“aeronautica” che ricoprì un ruolo decisivo nella generazione del concept fu l’esperienza 

dell’ingegnere Corradino D’Ascanio. Come riportato nel paragrafo relativo alla storia di 

Piaggio, l’ingegnere era dotato di una vasta esperienza nel campo dell’aeronautica e fu lui a 

progettare la Vespa trasferendo elementi, strutture e materiali utilizzati negli aerei al nuovo 

mezzo commissionato da Enrico Piaggio. Infatti, riguardo a tecnologie e materiali, D’Ascanio 

applicò un braccio di sostegno simile a quello dell'aereo piuttosto che una forcella 

convenzionale per eliminare i problemi di cambio che avevano le moto dell’epoca, e lamierini 

metallici utilizzati per assemblare le fusoliere degli aerei come materiali che hanno reso la 

struttura capace di assorbire diversi livelli di stress allo stesso modo di un aereo346. Infatti, 

una frase che rispecchia l’essenza del concept della Vespa ripetuta nella storia è stata: 

“Reinterpreta un velivolo leggero come un veicolo senza ali a due ruote e otterrai la 

Vespa”347.  

 

L’ultimo elemento dell’input “aeronautica” è rappresentato dal Cushman, veicolo utilizzato in 

ambito militare. La Vespa, dunque, fu ispirata da dei piccoli veicoli a motore, i Cushman 

Airborne Model 53, di colore verde oliva, i quali venivano lanciati con il paracadute durante 

la seconda guerra mondiale nei centri industriali italiani di Milano e Torino per lotta a terra 

contro i tedeschi348. Una delle sfide uniche durante il conflitto era quella di attrezzare le 

truppe specializzate con i materiali e gli strumenti necessari per attaccare i nemici e 

mantenere le posizioni abbastanza a lungo per l’avanzamento. I paracadutisti che si 

lanciavano dagli aerei non potevano essere equipaggiati con troppa attrezzatura e, nel caso 

l’avessero comunque portata, questa doveva essere decisamente spostata in un momento 

                                                 
345 PRESTON B., The Vespa 946: A Scooter for the Wealthy, The New York Times, 06.12.2013. 

https://nyti.ms/1hh9G4q 
346 BARRY L, History of a Icon: la Vespa, 2014, p.2. http://www.italymagazine.com/featured-

story/history-icon-la-vespa 
347 LIDWELL W., GERRY M., Deconstructing Product Design: Exploring the Form, Function, Usability, 

Sustainability, and Commercial Success of 100 Amazing Products, Rockport publishers, 2009 
348 Ibidem, p. 1 
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successivo. Per tale necessità, fu introdotto il Cushman Modello 53, uno scooter da aereo. 

Questo veicolo a due ruote era abbastanza leggero e abbastanza compatto per essere 

lanciato dall’aereo con l’equipaggiamento necessario ai soldati e per provvedere, una volta a 

terra, alla mobilità di persone e attrezzatura349. Tuttavia, questo tipo di scooter aveva dei 

limiti di progettazione. Poiché lo scooter non aveva alcuna vera sospensione, molte delle 

ruote si piegavano all'atterraggio con l’impatto sul terreno, rendendo inutilizzabili alcuni 

Cushman. A causa di questo inconveniente, molti scooter venivano distrutti in loco o 

abbandonati350. Come si vede in Figura 4, la Vespa riprese la forma del Cushman adattando 

poi le varie strutture e i diversi componenti, superando i limiti stessi del Cushman, tra i quali 

la mancanza di sospensioni. Questo processo di miglioramento e adattamento fu guidato 

dagli elementi del secondo input generativo.  

 

 

 

 

FIG. 3.7. Cushman Model 53 Airborne Scooter. Fonte: TM 9-8000 (Gennaio 1956). 

 

Input: Bicicletta 

 

                                                 
349 Staff Writer, Cushman Model 53 (G683) Airborne Infantry Scooter, The Military Factory, 

15.09.2016. http://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=952 
350 ABHI, Dropped From The Skies – 1944 Cushman Model 53, Bikeurios, 2013. http://www.bike-

urious.com/dropped-skies-1944-cushman-model-53/ 
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Il secondo input insito nella creazione della Vespa Piaggio è rappresentato dalla bicicletta e 

dall’insieme di alcune sua peculiarità, le quali hanno plasmato il concept adattandolo alle 

esigenze del mercato e dei consumatori.  

 

 

 

Componenti dell’input 

 

Quando Enrico Piaggio diede il compito a Corradino D’Ascanio di sviluppare un mezzo di 

trasporto che risolvesse i problemi dell’Italia legati alla mobilità post bellica, le direttive 

furono molto chiare. Il veicolo sarebbe dovuto essere un motociclo a basso costo accessibile 

a tutti, sia uomini che donne351. Fu direttamente l’ingegnere D’Ascanio ad affrontare il 

problema in un modo nuovo e con una diversa prospettiva, facendo confluire alcune delle 

caratteristiche della bicicletta per rispondere efficacemente alle linee guida del progetto.  

 

“Il fattore più importante era poter montare comodamente il veicolo, qualcosa 

che era già stato risolto con le biciclette delle signore. Così ho iniziato con il 

concetto fondamentale delle biciclette delle signore. Ho capito che una 

posizione seduta era più comoda e razionale per occupare il telaio” 352.  

 

Secondo D’Ascanio, le motociclette erano troppo scomode, ingombranti e sporcavano. Un 

mezzo che sarebbe stato destinato all’uso della massa, utilizzabile in diversi contest i e 

condizioni353, non avrebbe potuto possedere tali limiti legati all’uso quotidiano. Perciò, uno 

degli elementi principali su cui basò il progetto fu proprio la praticità del mezzo coniugata 

con  la facilità d’uso. Dunque, la Vespa originale emerse subito dopo la seconda guerra 

mondiale per risolvere le esigenze354 di una popolazione italiana devastata dalla guerra che 

necessitava di un mezzo di trasporto accessibile355 e di largo consumo. Un altro elemento 

che compone l’input generativo “bicicletta” è quello della comodità di guida. La posizione di 

                                                 
351 MANCINELLI E., Corradino D’Ascanio : geniale ingegnere abruzzese, Ricostruzione storiografica 
352 LIDWELL W., GERRY M., Deconstructing Product Design: Exploring the Form, Function, Usability, 

Sustainability, and Commercial Success of 100 Amazing Products, Rockport publishers, 2009 
353 GUIOTTO G., Vespa, Il mito di Piaggio compie i 70 anni, Sole24Ore, 22 aprile 2016. 

http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2016-04-21/vespa-mito-piaggio-compie-70-anni-
150047.shtml?uuid=ACScMJDD 
354 Può essere considerato un approccio “customer oriented”, caratteristico della metodologia del 

Design Thinking: “Design Thinking è il pensiero progettuale che inizia con l'empatia, creando una 
profonda comprensione di quello che stiamo progettando. Significa conoscere il cliente come persone 
reali con problemi reali, non vederli come obiettivi per le vendite”. LIEDTKA J., OGILVIE T., Designing 
for Growth, a design thinking toolkit for managers, Columbia Business School, 2011 
355 PRESTON B., The Vespa 946: A Scooter for the Wealthy, The New York Times, 06.12.2013. 

https://nyti.ms/1hh9G4q 
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guida fu studiata per garantire un elevato comfort. Infatti, la carrozzeria proteggeva il 

guidatore e la posizione era analoga allo stare seduti in poltrona non essendo presente il 

tunnel centrale, tant’è che nell’esporre la sua idea, l’ingegnere disegnò una persona 

comodamente seduta e, successivamente, progettò il veicolo. La presenza di una pedana 

piatta e un sedile comodo diedero la possibilità anche alle donne di sedersi comodamente 

indossando un vestito356. Decenni prima della diffusione degli studi ergonomici, la posizione 

di guida della Vespa fu progettata per consentire al guidatore di sedersi comodamente e in 

modo sicuro357. 

 

 

 

Similarity Detection   

 

Nel caso in analisi della Vespa Piaggio, gli input generativi coinvolti nel processo di 

conceptual combination risultano molto diversi. Il primo input, l’aeronautica, si riferisce a un 

insieme di conoscenze e di esperienze, sia legate a persone che a un’azienda, riguardante 

uno specifico settore. Diversamente, il secondo input, la bicicletta, rappresenta un oggetto 

specifico con una serie di peculiarità caratteristiche. La distanza concettuale tra gli input 

generativi è notevole. Alla luce dell’analisi condotta, emerge una dissimilarità consistente tra 

essi. Tuttavia, le potenzialità innovative di un concetto possono nascere anche da queste 

distanze. Infatti, come riportano Lindwell e Gerry nel loro libro “Deconstructing Product 

Design: Exploring the Form, Function, Usability, Sustainability, and Commercial Success of 

100 Amazing Products”, anche da input dissimili possono essere generate innovazioni 

disruptive, come la Vespa Piaggio. 

 

 

 

L'innovazione disruptive richiede spesso individui che posseggono una forte 

conoscenza di design generalista e ingegneristica, ma che, in particolare, non 

hanno esperienza in un determinato settore del prodotto. Tali generalisti sono 

in grado di esaminare i problemi in modo nuovo, non corrotti da ipotesi e 

convenzioni passate, cosicchè possano sfruttare l’analogia da altri settori” o 

                                                 
356 TRAEGER C., Vespa: City-Mobile, Italian Style, The Car Connection, 05.03.2005. 

http://www.thecarconnection.com/tips-article/1005464_vespa-city-mobile-italian-style 
357 LIEBACK R., Piaggio Origins and Vespa History, Ultimate Motorcycling, 29/08/2010, p. 2 
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input, anche dissimili 358.  

 

Nonostante la lontananza concettuale tra “aeronautica” e “bicicletta”, è possibile identificare 

un punto di contatto tra essi. La similarità risiede nella caratteristica di “praticità” assimilabile 

sia al Cushma Model 53, uno degli elementi che compongono l’input “aeronautica”, sia alla 

bicicletta. Infatti, come anche riportato nel paragrafo inerente la storia, quei piccoli scooter 

senza carena erano destinati, in primo luogo, a essere delle “bici messaggere”, per aiutare 

ad aumentare la mobilità delle truppe e l'assistenza nelle comunicazioni359. Inoltre, per il 

fatto che venivano lanciati dagli aerei con il paracadute, dovevano essere, quindi, dotati di 

un’elevata praticità, come le biciclette.  

 

Selective Mapping 

 

La proiezione, la combinazione e l’introduzione di nuovi elementi nel processo di conceptual 

combination hanno generato un’innovazione tale da restare nella storia e che ha contribuito 

a diffondere il Made in Italy in tutto il mondo. Non solo la Vespa è diventata uno dei mezzi di 

locomozione a due ruote più venduti in assoluto, ma è stato un evento che ha coinvolto la 

storia del costume del nostro paese, e non solo360. Vespa, inoltre, non è stato solamente un 

fenomeno commerciale. Dell’insieme di elementi dell’input “aeronautica” vengono proiettati e 

ripresi nel nuovo concept l’elemento della forma del Cushman, come riportato sopra, e 

l’elemento relativo alla tecnologia e ai materiali di derivazione aeronautica che vengono 

applicati sulla Vespa. Dall’input “bicicletta” sono proiettati tutti gli element i: comodità di 

guida, facilità d’uso e praticità, obiettivo di larga diffusione e accessibilità. Il centro di gravità 

della Vespa, le piccole ruote e il design del manubrio, lo rendono altamente manovrabile, 

ideale per l'uso urbano. Un esempio di praticità è la presenza della ruota di scorta facile da 

montare in caso di foratura, espressamente voluta dall’ingegner D’Ascanio. A livello di 

motore e di affidabilità, esso non è centrato, in quanto è collegato direttamente all'assale 

posteriore, a differenza delle motociclette. Ciò elimina la necessità di un sistema a cinghia o 

catena, riducendo la complessità e aumentando l'affidabilità. Le prime Vespa montavano 

                                                 
358 LIDWELL W., GERRY M., Deconstructing Product Design: Exploring the Form, Function, Usability, 

Sustainability, and Commercial Success of 100 Amazing Products, Rockport publishers, 2009 
359 ABHI, Dropped From The Skies – 1944 Cushman Model 53, Bikeurios, 2013. http://www.bike-

urious.com/dropped-skies-1944-cushman-model-53/ 
360 PATRINI N., 1946 – 2016: tanti auguri alla Vespa, Motociclismo, 23.04.2016. 

http://www.motociclismo.it/vespa-la-nascita-i-record-la-storia-e-i-modelli-dal-1946-a-oggi-65204 
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motori a due tempi, ma oggi quasi tutti gli scooter usano motori a quattro tempi per ridurre le 

emissioni e migliorare l'efficienza dei carburanti361. In definitiva, il peso leggero e il 

funzionamento del motore rendono la Vespa parsimoniosa nel consumo di carburante con 

sufficiente potenza per destreggiarsi nel traffico sulle strade affollate di città362. 

Combinandosi con gli altri elementi, rendono la Vespa innovativa nelle sue funzionalità e nel 

soddisfacimento dei bisogni dei consumatori, ma la innalzano anche a vera e propria icona 

italiana e sinonimo di stile e libertà363. Per più di 60 anni dopo la sua nascita, la Vespa ha 

ispirato un seguito di appassionati che si è tradotto in una subcultura internazionale che ama 

quello scooter. Le Vespe d'epoca e i dettagli retrò sono  argomento comune e motivo di 

aggregazione per riunioni dei Vespa Club, gite giornaliere e viaggi di lunga distanza364.  

 

Vespa, inoltre, non è stato solamente un fenomeno commerciale. La proiezione degli 

elementi e la loro combinazione innalzano la Vespa a qualcosa di più di un mero mezzo di 

trasporto. La Vespa diventa presto un catalizzatore per la nascita di un’emergente 

subcultura transnazionale365. A tal proposito, riguardo l’intersezione tra il significato di 

possedere una Vespa e un lifestyle, un esempio è sicuramente la subcultura dei Mods 

(abbreviativo di Modernismo) in Gran Bretagna366, un movimento post-bellico che critica 

fortemente i pregiudizi della vecchia Gran Bretagna e che ha coinvolto tutte le classi della 

società367. I segni distintivi dei Mods erano l’abbigliamento elegante, la guida di scooter 

italiani, in particolare la Vespa, e la passione per la musica soul. Il logo identificativo era 

presente sui giacconi Parka indossati dai membri del movimento ed era il simbolo della 

Royal Air Force (l'aeronautica militare britannica)368. Tutto ciò produceva importanti effetti 

sulle vendite: come risultato della sottocultura Mod, il Regno Unito diventò il secondo 

mercato globale di Vespa369. Emerge, dunque, come la Vespa si sia posizionata a un livello 

che trascende le mere funzionalità e i benefici tecnici, convergendo verso una brand identity 

associata a valori di giovinezza, libertà e modernità. Infatti, un elemento che non è presente 

                                                 
361 GRABIANOWKI E., How Vespas Work, How Stuff Works, 23.06.2017. 

http://auto.howstuffworks.com/vespa1.htm  
362 FOGELSON J., Vespa Turns 70, Forbes, 24.04.2016. 

https://www.forbes.com/sites/jasonfogelson/2016/04/24/vespa-turns-70/#564ad0df4b8c 
363 BARRY L, History of a Icon: la Vespa, 2014. P.1. http://www.italymagazine.com/featured-

story/history-icon-la-vespa 
364 GRABIANOWKI E., How Vespas Work, How Stuff Works, 23.06.2017. 

http://auto.howstuffworks.com/vespa1.htm  
365 ARVIDSSON A., From Counterculture to Consumer Culture, Vespa and the Italian youth market, 

1958–78, Journal of Consumer Culture, Vol 1(1): 47–71, 2001, p. 48 
366 GLANCEY J., The Vespa: how a motor scooter became stylish, BBC, 24.05.2017. 

http://www.bbc.com/culture/story/20131122-the-vespa-motoring-with-style 
367 WEIGHT R., How Mod became the mainstream, The Telegraph, 26.03.2016. 

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/9946161/How-Mod-became-the-mainstream.html 
368 Fonte: Oxford Dictionaries 
369 Fonte: Vespa Club of Britain. http://www.vespaclubofbritain.co.uk/history/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
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negli input di partenza ma che ricopre un ruolo essenziale nella nascita della Vespa è il 

brand. Esso rappresenta una forma di evasione da un mondo che si è appena lasciato la 

guerra alle spalle370. A livello di advertising, la pubblicità di Piaggio sottolineò come lo 

scooter permettesse ai suoi utenti di avere un ruolo chiave nella mobilità della vita moderna: 

"La Vespa eseguirà il miracolo di abbreviare le vostre ore di lavoro e prolungare il tempo 

libero!" (Rivista Piaggio, 1962). Piaggio insistette molto sul carattere democratico del mezzo. 

La Vespa sarebbe servita come alternativa italiana all'auto: piccola, economica, 

esteticamente piacevole, piena di soluzioni tecnicamente sofisticate e, soprattutto, 

accessibile a un mercato di consumatori non abbienti371. Inoltre, la Vespa apparve in riviste 

fotografate accanto a modelli che indossavano la moda del momento. Ben presto il nome, 

Vespa, fu collegato  all'alta moda, alle strade italiane e ai litorali costieri, stile che rimane 

ancora oggi372: “La Vespa diventò in poco tempo uno dei simboli dell’industria e del design 

italiani, utilizzata da migliaia di persone per gli spostamenti quotidiani e anche nel 

cinema”373.  

 

Fu proprio il cinema ad alimentare il brand Vespa in quanto attori famosi sia italiani che 

esteri utilizzano il mezzo in determinati contesti e situazione compatibili con i valori che 

Vespa proponeva. Anche personaggi famosi ai giorni nostri contribuiscono al mantenimento 

del posizionamento, come Joan Collins, Ursula Andress e Raquel Welch, Henry Fonda, 

Antonio Banderas, Jude Law e Gwen Stefani374. L’ultimo elemento proiettato nel nuovo 

concept grazie all’attività di selective mapping, è il senso di community, elemento che non è 

presente negli input di partenza ma che si sviluppa dalla condivisione di valori legati alla 

Vespa da parte di una moltitudine di persone. I membri della comunità Vespa dimostrano un 

forte senso di appartenenza e uno stretto legame l’uno con l’altro: "Siamo un culto con un 

mitico Marchio, non siamo un club di moto, siamo veri appassionati di Vespa” (testimone 

anonimo maschio, 37 anni). Rituali, tradizioni, simbolismo e processi sociali che fanno leva 

sul significato di essere membri, sono evidenti nei raduni della comunità Vespa: “Andare agli 

incontri e agli eventi è il rituale più importante di questa comunità” (testimone anonimo 

                                                 
370 Fonte: Vespa history. European and Italian pride, Youtube  
371 ARVIDSSON A., From Counterculture to Consumer Culture, Vespa and the Italian youth market, 

1958–78, Journal of Consumer Culture, Vol 1(1): 47–71, 2001. p. 48 
372 BARRY L, History of a Icon: la Vespa, 2014, p. 2. http://www.italymagazine.com/featured-

story/history-icon-la-vespa 
373 PORROZZI F., Vespa compie 70 anni: una passione a due ruote, Corriere dello Sport, 23.04. 

16http://www.corrieredellosport.it/news/motori/due-ruote/scooter/2016/04/23-
10820974/vespa_compie_70_anni_una_passione_a_due_ruote/?cookieAccept 
374 BARRY L, History of a Icon: la Vespa, 2014, p. 2. http://www.italymagazine.com/featured-

story/history-icon-la-vespa 
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femmina, 31 anni)375. Un esempio di come l’impatto di una community di appassionati sia 

stata un elemento strategico vincente di Piaggio e del suo prodotto di punta, è stato il raduno 

spontaneo di centinaia vespisti in occasione della 63° Parata del Columbus Day, storica 

iniziativa organizzata a New York, che rappresenta l'evento principale del cosiddetto 

Columbus Month, il mese di festeggiamenti per ricordare Cristoforo Colombo. La potenza 

mediatica di questo evento è stimata nel raggiungimento di un milione di persone, bacino 

molto ampio di persone che hanno visto e percepito il brand Vespa. Inoltre, per sfruttare 

questa occasione, Piaggio Group Americas ha ha organizzato una gigantesca esposizione 

di modelli Vespa nell'atrio del Grand Central Terminal, la storica stazione di New York, 

frequentata ogni giorno da 500.000 tra viaggiatori e visitatori376.  

 

 

 

 

Search for Coherence  

 

Nell’ultima fase del processo di conceptual combination, la quale prevede la ricerca della 

coerenza di tutti gli elementi proiettati all’interno del nuovo concept, nel caso della Vespa 

Piaggio l’elemento essenziale è la forma. Anche in questo caso, dall’analisi condotta, essa 

emerge come fattore di connessione e congiunzione. È appunto il design inteso come forma 

che unisce i materiali e gli espedienti di derivazione aeronautica con i principi guida del 

progetto derivanti dalle peculiarità della bicicletta. Come sostiene il designer  Alan Cooper, 

progettista statunitense, dalle ceneri della guerra, con carenza di materiale e solo un forte 

potere dell'uomo, gli italiani hanno mostrato che non vi era sicuramente una mancanza di un 

brillante design durante la progettazione.  

 

                                                 
375 RINDELL A., SANTOS P. F., DE LIMA A. P., Two sides of a coin: Connecting corporate brand 

heritage to consumers’ corporate image heritage, Journal of Brand Management Vol. 22, 5, 467–484, 
2015, p. 477 
376 L'America viaggia in scooter: Tutti pazzi per la Vespa, Repubblica, 04.01.2010. 

http://www.repubblica.it/2007/10/motori/motori-ottobre-2007/motori-piaggio-usa/motori-piaggio-
usa.html 
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Il corpo della Vespa è molto bello, ma è la struttura la vera forza del prodotto. 

Posizionando il motore sotto la sella e creando la pedana per le gambe, fu 

raggiunto un livello da classico internazionale377.  

 

 

Anche Broke Danner, architetto, sottolinea questo aspetto:  

 

Gli italiani sembrano avere un senso di necessità di far apparire belli i loro 

lavori, e la Vespa è espressione di questo sensibilità. Le sue linee espressive e 

le sue curve rendono omogeneo l’insieme di ogni suo componente al fine di 

permettere agli utilizzatori di muoversi senza compromessi378.  

 

Le linee e la forma della Vespa sono state valorizzate e ufficializzate in tempo recente con 

una sentenza del Tribunale di Torino che ha emanato una sentenza che, per la prima volta, 

riconosce lo storico modello come opera di disegno industriale. La forma della Vespa, 

dunque, in tutte le sue declinazioni delle linee dal 1948, è un'opera di design industriale 

tutelata dalla legge sul diritto d'autore. La causa civile era scaturita da un procedimento 

avviato da Piaggio nei confronti di una società cinese, la Zhejiang Zhongneng Industry 

Group, che produce un modello chiamato 'Ves'. È stata, a sua volta, la società cinese ad 

agire contro Piaggio per chiedere che venisse accertato che non si trattava di un 'clone' della 

Vespa, ma il gruppo italiano ha poi fatto valere in prima battuta il diritto di forma su un 

modello specifico, la Vespa LX del 2005, e poi su tutte le linee prodotte dal 1948 ad oggi. I 

giudici hanno infine stabilito che la forma della Vespa è un'opera di design industriale 

tutelata dall'articolo 2 (comma 10) della legge sul diritto d'autore e che la società cinese non 

può commercializzare 'Ves' in Italia379.  

 

In conclusione, la forma della Vespa ha avuto un ruolo essenziale nell’ideazione del mezzo 

in quanto ne ha esaltato le caratteristiche e valorizzato le funzionalità, permettendole di 

essere distinta dai competitors. Confermando l’importanza della forma del mezzo, La Vespa 

Piaggio fa parte delle collezioni permanenti del Triennale Design Museum di Milano e del 

MoMA di New York, il primo considerato uno dei più importanti in Italia e famoso a livello 

internazionale380 e il secondo considerato come principale museo moderno al mondo381.  

                                                 
377 LIDWELL W., GERRY M., Deconstructing Product Design: Exploring the Form, Function, Usability, 

Sustainability, and Commercial Success of 100 Amazing Products, Rockport publishers, 2009, p. 202  
378 Ibidem, p. 203  
379 Redazione ANSA, Piaggio: giudici, Vespa opera di design da tutelare, ANSA, 07.04.2017. 

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/due_ruote/2017/04/06/piaggio-giudici-vespa-opera-di-design-
da-tutelare-_1e85bf82-411b-4068-87c4-e0c2cfdf736c.html 
380 Fonte: Turismo Milano, Triennale Design Museum 

http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it/arteecultura/musei/design/Museo_Triennale 
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Tabella f. Componenti della Combinazione Concettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
381 FRED S. K., CHRISTIN J. M., The Development of Modernist Art, in Gardner's Art Through The 

Ages: The Western Perspective, Thomson Wadsworth, 2005 
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Tabella g. Meccanismo di Combinazione Concettuale di Vespa Piaggio 
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Conclusioni 

 

Dal presente elaborato emergono alcune conclusioni che consolidano alcune 

argomentazioni e riflessioni e aprono nuove domande di ricerca da esplorare in futuro.  

 

Innanzitutto, la prospettiva cognitiva applicata a come emerge la novità spiega cosa avviene 

durante un processo di innovazione, permettendo di esplorare come la conoscenza 

coinvolta e il suo processo di trasformazione siano alla base delle attività di ricerca di 

opportunità. Consente di cogliere, inoltre, gli aspetti più nascosti di quella che può apparire 

come un’intuizione dell’imprenditore frutto, in realtà, di una combinazione di conoscenza 

preesistente.  

Come discusso, la novità non viene generata in modo fortuito o casuale. Analizzando i 

processi cognitivi si può ricostruire uno sviluppo caratterizzato da diverse fasi che può 

guidare l’innovatore nella creazione di nuovi prodotti, servizi o modelli di business (Amit, 

Zott, 2001; Gärdenfors, 2007; Martins, Rindova, Greenbaum, 2015; Thaghard, Kao, 2014; 

Gassmann, Zeschky, 2008; Fauconnier, Turner, 1999; Wilkenfeld, Ward, 2001; Bruni, 

Comacchio, 2016).  

La dimensione cognitiva, dunque, è estremamente utile per cogliere alcuni aspetti 

dell’innovazione che sfuggono quando la si studia e analizza da altre prospettive. Vengono 

colti alcuni tratti che stanno alla radice, come ad esempio cosa rende coerente 

un’innovazione, cosa avviene nel momento del “trigger” dell’idea e come si passa da una 

conoscenza “vecchia”, ovvero disponibile a tutti, a un concetto nuovo e unico.  

 

Una seconda evidenza si ritrova nel fatto che la novità espressa in prodotti fisici, servizi e 

modelli di business digitali, in realtà, non segue percorsi diversi nella creazione ma può 

essere ricondotta a delle fasi comuni, come nel caso della conceptual combination 

(Fauconnier and Turner, 2002). Nonostante l’output sia diverso, il processo è comune. 

Inoltre, questo processo può essere ripetibile e adattabile a settori e mercati differenti. 

 

Un’altra conclusione che merita di essere sottolineata è come la dimensione cognitiva 

dell’innovazione rafforzi la potenza della multidisciplinarietà. Come emerge dallo studio dei 

casi, un valore estremamente elevato viene generato quando si coinvolgono settori, 

mercato, competenze e tecnologie diverse tra loro. Abbigliamento e supermercati, streaming 

digitale e cinema, aeronautica e bicicletta, lavatrice e alluminio. Inoltre, il tema della 

multidisciplinarietà si applica non solo alla dimensione esterna dell’organizzazione, ma 

anche a quella interna. Infatti, nei processi cognitivi di innovazione, sono coinvolti una 

pluralità di funzioni: dal marketing al design, dalla logistica al top management.  
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È utile ai fini di un’analisi completa e complessiva dei casi comprendere quali siano i punti in 

comune nei processi di combinazione concettuale di tre grandi innovazioni. Si nota, per 

prima cosa, come Moka Bialetti e Vespa Piaggio abbiano un’importante caratteristica 

condivisa: un prodotto a basso costo spinto dalle esigenze del mercato. Essa rappresenta 

una fondamentale evidenza in quanto dimostra come un’innovazione di successo risponda 

sempre a dei bisogni di mercato ben specifici. Nel caso di Moka la necessità di rendere 

democratica e a portata di tutti una bevanda consumata in modo elitario, nel caso di Vespa 

quella di dotare un Paese distrutto dalla guerra di un mezzo di locomozione facile e 

accessibile. Ieri come oggi, l’approccio al mercato quando si pongono in essere processi 

innovativi, sia di prodotto, sia di modello di business, rimane una componente chiave che 

differenzia un’innovazione studiata e ponderata da un’innovazione meramente di facciata.  

 

Un altro elemento comune e di grande importanza è la presenza di una forte componente di 

design sia nei prodotti Moka e Vespa, sia nel modello di business digitale Netflix. Esso è 

ormai identificato come un elemento importante nell’innovazione di prodotto, come nel caso 

di Apple e Tesla. Attualmente, il centro dell'attività economica si è sposta dalla produzione 

industriale alla creazione di conoscenza382 come fonte di innovazione. I designer si sono 

spostati dai loro ruoli tradizionali al processo di sviluppo di un prodotto, in cui si occupano, 

principalmente, di questioni di styling, ergonomia, e, a livello più più creativo, della 

generazione di nuovi concept di prodotto. Il design può essere esso stesso fonte di 

innovazione. Infatti, attraverso la cattura, la ricombinazione e l’integrazione delle 

conoscenze riguardo i diversi modelli socio-culturali e le tipologie di prodotto in diversi settori 

sociali e industriali, il design può aiutare a creare una svolta significativa a livello di 

prodotto383.  

 

La Moka Express di Bialetti è un classico esempio di come la forma e il design abbiano reso 

funzionale, semplice e famosa una macchina del caffè. Il design della Moka si ispira all’Art 

Decò, stile diffuso in Europa e negli Stati Uniti dagli anni 1920. Design non significa solo 

forma ed estetica, ma anche funzionalità: la forma ottagonale in sezione trasversale è stata 

                                                 
382 BROWN T., KATZ B., Change by Design, Journal of Product Innovation and Management, 2011, 

p. 382 
383 Si può parlare di radical design-driven innovation. Come viene riportato nel paper di Roberto 

Verganti, questa strategia, basata sull’innovazione radicale del significato di un prodotto, ha permesso 
a molto aziende manifatturiere italiane di diventare leader in settori design-intensive, ovvero dove la 
componente del design è molto accentuata. VERGANTI R., Design Driven Innovation: Changing the 

Rules of Competition by Radically, 2009, Harvard Business Press, p. 35 
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progettata in modo da aumentare la capacità di presa nel caso in cui la Moka fosse 

bagnata384.  

Per quanto riguarda la Vespa Piaggio, il design ha permesso di elevare il prodotto a icona 

storica. È stata imitata in tutto il mondo ma ha mantenuto negli anni il suo posizionamento 

nel mercato con successo. In Netflix il concetto di design viene ricondotto alla user 

experience385, ovvero come l’utente interagisce con il servizio. Il design e le nuove soluzioni 

introdotte sul sito internet, come ad esempio la possibilità di espandere la descrizione 

completa del contenuto prima di riprodurlo e la freccia su cui si può cliccare per accedere 

agli altri episodi della serie, leggere una panoramica delle trame, controllare i titoli correlati e 

visualizzare le informazioni sul cast.  

 

In conclusione, l’importanza emersa del ruolo del design considerato elemento protagonista 

del processo di innovazione, sottolinea l’utilità di porre esso al centro di una strategia di 

creazione di novità. Questo concetto trova espressione e realizzazione concreta nel Design 

Thinking (Gruber, Leon, George, Thompson, 2015; Verganti, 2009; Brown, Katz, 2011; 

Liedtka, Ogilvie; 2013), una modalità caratterizzata da un processo e una serie di strumenti 

con l’obiettivo di risolvere problemi complessi in cui i bisogni dei consumatori non sono 

chiaramente espressi. Si tratta di un vero e proprio mindset che non considera solamente il 

vincolo del sistema tecnologico386, ma anche il sistema socio-culturale nel quale si vuole 

innovare, come nel caso di Moka Bialetti, Vespa Piaggio e Netflix.  

 
 

 

 

                                                 
384 CARTALDO C., Dalla caffettiera alla matita: ecco perché hanno questa forma, il Giornale, 

3.02.106. http://www.ilgiornale.it/news/cronache/caffettiera-matita-ecco-perch-hanno-questa-forma-
1220204.html 
385 La user experience è il risultato dell'interazione di un utente con un prodotto e dei fattori che 

contribuiscono alla percezione complessiva dell'utente del funzionamento del prodotto. Fonte: 
Business Dictionary. http://www.businessdictionary.com/definition/user-experience.html 
386 GRUBER M., LEON G., GEORGE G., THOMPSON P., Managing by Design, Academy of 

Management Journal, 2015, Vol.58, p. 1  
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