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Introduzione	
	
	

Nei	 tempi	 in	 cui	 viviamo,	 nei	 quali	 lo	 sviluppo	 sociale,	 economico	 e	

tecnologico	 hanno	 trasformato	 il	 nostro	 Pianeta	 in	 quello	 che	 viene	 chiamato	

con	un	 espressione	ormai	molto	banalizzata	 “il	 villaggio	 globale”,	 il	 limite	 alla	

crescita	 e	 quello	 legato	 alla	 disponibilità	 dei	 beni	 connessi	 allo	 sviluppo	 della	

vita	 sono	 diventati	 imprescindibili,	 facendo	 emergere	 il	 concetto	 di	 sviluppo	

sostenibile.	 In	 particolare,	 nel	 settore	 della	 telefonia	 mobile	 (o	 Mobile	 Phone	

Industry,	come	verrà	chiamata	in	questo	elaborato),	la	corsa	all’innovazione	e	la	

crescita	 esponenziale	 della	 popolazione,	 misurabile	 in	 miliardi	 di	 individui,	

hanno	determinato	una	sovra	produzione	di	telefoni	smartphone,	contribuendo	

alla	 riduzione	 delle	 risorse	 e	 all’aumento	 dell’e-waste	 mondiale	 composto	 da	

rifiuti	 elettronici.	 Unitamente	 allo	 spreco	 di	 materiali	 e	 di	 energia	 impiegati	

nella	 loro	 produzione,	 l’industria	 della	 telefonia	 mobile	 è	 afflitta	 da	 una	

problematica	 più	 primitiva,	 alla	 quale	 ancora	 non	 viene	 attribuita	 la	 dovuta	

rilevanza.	Si	tratta	dei	costi	umani	che	avvengono	lungo	la	catena	di	fornitura,	a	

partire	 dallo	 sfruttamento	 dei	 minatori	 nelle	 miniere	 della	 Repubblica	

Democratica	 del	 Congo,	 zona	 di	 guerra	 e	 corruzione,	 sino	 alla	 Cina,	 dove	 le	

componenti	 dei	 nostri	 smartphone	 vengono	 assemblate	 in	 fabbriche	 che	 non	

rispettano	le	normative	sulla	salute	ed	il	diritto	dei	lavoratori.	

Il	 presente	 lavoro	 di	 tesi,	 suddiviso	 in	 tre	 capitoli,	 attraverso	 un	

susseguirsi	di	 varie	 tematiche	 trattate	 si	pone	 come	obiettivo	ultimo	quello	di	

svolgere	un’analisi	 strategica	di	Fairphone,	 impresa	olandese	nata	 come	start-

up,	 che	 ha	 saputo	 avviare	 un	 nuovo	modello	 di	 business	 per	 la	 produzione	 di	

telefoni	 cellulari	 etici	 e	 sostenibili,	 capaci	 di	 ispirare	 le	 imprese	 dell’industria	

della	 telefonia	 mobile	 e	 apportare	 quindi	 un	 cambiamento	 all’intero	 settore.	

L’impresa	 verrà	 analizzata	 attraverso	 la	 lente	 della	 Strategia	 Oceano	Blu,	 uno	

strumento	 strategico	 nato	 dal	 famoso	 volume	 degli	 autori	 Kim	 e	 Mauborgne,	

che	 ha	 lo	 scopo	 di	 guidare	 le	 imprese	 nella	 creazione	 di	 un	 nuovo	mercato.	 Il	

motivo	di	questo	studio	nasce	dell'esigenza	di	indagare	come	sia	possibile	oggi	

avere	 successo	 in	un	mercato	 sempre	più	popolato	da	 imprese	che	producono	
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beni	 e	 servizi	 ormai	 estremamente	 simili,	 i	 quali	 spesso	 si	 differenziano	 sulla	

sola	variabile	prezzo.	

Il	 primo	 capitolo	 di	 questo	 lavoro	 sarà	 dedicato	 alla	 descrizione	 teorica	

della	Strategia	Oceano	Blu,	con	il	fine	di	riprenderne	nel	terzo	e	ultimo	capitolo,	gli	

strumenti	di	analisi	utili	a	comprendere	come	Fairphone	sia	stata	capace	di	creare	

un	nuovo	mercato.	Saranno	descritti	gli	strumenti	impiegati	dalle	imprese	a	livello	

strategico	per	ridimensionare	i	confini	di	un	settore	e	gli	sforzi	che	sono	necessari	

per	uscire	dal	 c.d.	 “Oceano	Rosso”	della	 competizione,	 evidenziando	come	oggi	 il	

successo	 non	 dipenda	 più	 dalla	 creazione	 di	 un	 prodotto	 migliore	 rispetto	 alla	

concorrenza,	bensì	da	altri	fattori.	

Il	 secondo	 capitolo	 conterrà	 una	 panoramica	 dell’industria	 della	 telefonia	

mobile,	 a	 partire	 dalle	 cifre	 e	 caratteristiche	 che	 ruotano	 attorno	 all’	 ingente	

produzione	 di	 smartphone	 moderni,	 sino	 ai	 costi	 sociali	 che	 essa	 comporta,	

illustrandone	i	pregi,	ma	soprattutto	i	difetti,	con	lo	scopo	di	fare	chiarezza	su	una	

molteplicità	 di	 problematiche	 inespresse	 dal	 settore	 e	 che	 Fairphone	 ha	 saputo	

coniugare	 in	 un	unico	prodotto.	 Verranno	 in	 questa	 parte	 trattati	 temi	 più	 vasti,	

dall’obsolescenza	 programmata,	 al	 concetto	 di	 sostenibilità	 ambientale,	 sino	 al	

lavoro	 forzato	 ed	 i	 conflitti	 armati,	 i	 quali	 tutti	 invocano	 la	 necessità	 di	 un	

cambiamento	lungo	la	supply	chain.	

Infine,	il	terzo	e	ultimo	capitolo	sarà	incentrato	sull’analisi	di	Fairphone,	la	

quale	rappresenta	un	valido	caso	di	studio	di	Strategia	Oceano	Blu,	in	quanto	il	suo	

successo	 non	 deriva	 dalle	 caratteristiche	 tecniche	 del	 prodotto	 diverse	 dalla	

concorrenza,	seppure	siano	esse	innovative	e	con	un	grande	potenziale	attrattivo,	

ma	 deriva	 altresì	 dalla	 sua	 proposta	 di	 valore,	 ossia	 il	messaggio	 veicolato,	 e	 da	

tutta	una	serie	di	aspetti	che	ricadono	all’interno	della	macro-area	del	marketing	e	

riassumibili	in	fattori	immateriali	se	non	addirittura	morali.	Fairphone,	attraverso	

un	 business	 model	 innovativo,	 ha	 saputo	 collocarsi	 all’interno	 di	 uno	 spazio	 di	

mercato	 finora	 inesplorato,	generando	così	una	nuova	domanda	e	diventando	un	

simbolo	per	una	rinnovata	industria	della	telefonia	mobile	etica	e	sostenibile.	
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CAPITOLO	1	

STRATEGIA	OCEANO	BLU	

	

1.1 Premessa	

Spesso	 ciò	 che	 è	 nuovo	 fa	 paura.	 Il	 nuovo	 è	 temibile,	 sconvolge	 schemi	

consolidati	 e	 percorsi	 già	 tracciati,	 e	 quando	 si	 crede	 di	 non	 possedere	 gli	

strumenti	adeguati	per	affrontarlo	si	frena	la	potenza	della	creatività.	

Seppure	 sia	 rischioso,	 il	 cambiamento	 è	 però	 considerato	 l’unica	 arma	

nel	mondo	di	oggi.	Le	 imprese	e	 le	organizzazioni	devono	essere	 lungimiranti,	

ed	essere	 in	grado	adattarsi	con	rapidità	ai	cambiamenti	nella	 loro	globalità,	e	

quindi,	 non	 soltanto	 a	 quelli	 che	 avvengono	 all’interno	dei	 confini	 del	 proprio	

settore,	ma	anche	a	quelli	che	si	manifestano	all’interno	di	settori	affini.	Tanto	

più	 sono	 elevate	 le	 capacità	 dimostrate	 da	 un’impresa	 e	 dai	 suoi	manager,	 di	

fiutare	le	trasformazioni	in	atto	e	di	scoprire	nuovi	mercati	di	sbocco,	tanto	più	

queste	 le	 permettono	 di	 rimanere	 competitiva,	 e	 di	 essere	 altresì	 lei	 stessa,	

motrice	 di	 quel	 cambiamento	 fondamentale,	 che	 nel	 coinvolgere	 un	 intero	

settore	genera	di	conseguenza	una	crescita	costante	per	l’intera	economia.	

Per	buona	parte	della	nostra	storia	economica	la	competizione	è	stata	al	

centro	 di	 ogni	 strategia	 aziendale.	 Strategia	 competitiva,	 benchmarking,	

costruzione	 di	 vantaggi	 competitivi	 e	 via	 dicendo,	 sono	 tutti	 termini	 che	

rimarcano	 l’importanza	 del	 concetto	 di	 concorrenza	 all’interno	 delle	

organizzazioni	 industriali.	 Questa	 visione	 affannosa	 del	 mercato	 spinge	 le	

imprese	a	ritagliarsi	una	posizione	difensiva	focalizzandosi	nella	costruzione	di	

un	 vantaggio	 rispetto	 ai	 propri	 concorrenti,	 solitamente	 volto	 a	migliorare	 un	

prodotto	 o	 servizio	 già	 esistente,	 definendo	 così	 un	 gioco	 “a	 somma	 zero”,	 in	

quanto	a	ogni	vittoria	per	un’impresa	corrisponde	una	perdita	per	un’altra	(Kim	

e	 Mauborgne,	 2005).	 Ancora	 oggi,	 infatti,	 disponiamo	 di	 una	 miriade	 di	

strumenti	analitici	volti	a	fare	prevalere	la	nostra	impresa	sulla	concorrenza,	a	

partire	dall’analisi	delle	5	forze	di	Porter	volte	a	comprendere	la	struttura	di	un	

settore	 e	 la	 sua	 redditività	 nel	 medio-lungo	 termine,	 alla	 catena	 del	 valore	
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(Porter,	 1985),	 ma	 poco	 ci	 interroghiamo	 sulla	 loro	 attuale	 completezza	 e	

validità.	

Molte	imprese	vedendo	calare	le	vendite	e	la	domanda	per	i	propri	beni	e	

servizi,	 si	 interrogano	 sulle	 possibili	 cause,	 laddove	 la	 risposta	 è	 chiara	 ed	

evidente:	anno	dopo	anno	la	strategia	aziendale	resta	immutata	a	fronte	di	una	

concorrenza	 che	 avanza	 a	 ritmo	 vertiginoso.	 E’	 sbagliato	 pensare	 che	 un	

marchio,	–	di	qualunque	tipo	esso	si	tratti	–	abbia	raggiunto	un	posizionamento	

nel	mercato	fermo	e	immutabile	nel	tempo.	La	sfida	di	oggi	non	consiste	più	nel	

competere	 solo	 con	 aziende	 locali,	 ma	 altresì	 in	 un	 mondo	 globalizzato	 dove	

sempre	 più	 imprese	 straniere	 offrono	 lo	 stesso	 prodotto	 o	 servizio,	 talvolta	

migliore	o	più	economico	grazie	a	maggiori	risorse	e	a	tecnologie	più	avanzate.	

Come	 lo	 spazio	 disponibile	 nel	 mercato	 diventa	 sempre	 più	 congestionato,	

anche	le	opportunità	di	utilità	e	di	crescita	si	riducono	di	conseguenza.		

Il	 segreto	 per	 emergere	 nella	 realtà	 attuale	 è	 innovare,	 dove	 la	 parola	

innovazione	 comprende	 la	 ricerca	di	nuove	nicchie	di	mercato,	 la	 ridefinizione	

degli	 orizzonti	 commerciali,	 l’abbandono	 della	 pura	 competizione	 in	 favore	 di	

un	 obiettivo	 più	 nobile,	 ossia	 quello	 della	 creazione	 di	 valore	 non	 solo	 per	 i	

clienti	del	mercato	attuale	in	ottica	di	sottrarli	alla	concorrenza,	ma	anche	per	i	

non-clienti	–	che	rappresentano	quella	domanda	inespressa	e	insoddisfatta	a	cui	

il	mercato	 non	 ha	 ancora	 dato	 una	 risposta.	 Ciò	 significa	 per	 un’impresa,	 non	

competere	 nel	 vero	 senso	 del	 termine,	 ma	 rendere	 la	 propria	 competizione	

irrilevante	creando	un	nuovo	spazio	di	mercato	che	chiamiamo	"oceano	blu".	

Nel	 presente	 capitolo,	 verrà	 quindi	 illustrata	 la	 teoria	 che	 supporta	 la	

cosiddetta	Strategia	Oceano	Blu,	termine	con	il	quale	si	intende	comunemente	la	

ricerca	 di	 un	 nuovo	 spazio	 di	 mercato,	 	 insieme	 ad	 alcuni	 potenti	 strumenti	

strategici	utili	all’analisi	di	un	generico	settore	economico,	con	il	fine	di	riuscire	

ad	analizzare	nel	terzo	capitolo,	quelle	che	sono	state	le	strategie	messe	in	atto	

dall’impresa	 olandese	 Fairphone	 e	 che	 le	 hanno	permesso	di	 creare	 un	nuovo	

mercato	 nel	 settore	 della	 telefonia	 mobile,	 diventando	 in	 poco	 tempo	 un	

simbolo	per	una	nuova	e	più	sostenibile	elettronica	di	consumo.	
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1.1.1 Una	nuova	prospettiva	

Sino	a	partire	dalle	prime	teorie	del	management,	i	comportamenti	delle	

imprese	 sono	 sempre	 stati	 focalizzati	 sulla	 cosiddetta	 “strategia	 competitiva”,	

ossia	uno	schema	d’azione	più	o	meno	replicabile	da	parte	delle	altre	 imprese	

appartenenti	 allo	 stesso	 settore,	 con	 lo	 scopo	 di	 vincere	 contro	 i	 propri	

competitors	all’interno	di	mercati	già	esistenti	e	conosciuti.	

Lo	stesso	Michael	Porter,	uno	dei	maggiori	contribuenti	della	teoria	della	

strategia	manageriale,	già	nel	1985	utilizzava	il	termine	“vantaggio	competitivo”	

come	 strumento	 di	 valutazione	 della	 performance	 di	 un’impresa,	 solitamente	

registrata	 in	 termini	 di	 profittabilità	 rispetto	 alla	 media	 dei	 suoi	 concorrenti	

definiti	 “diretti”	 e	 posizionati	 all’interno	 del	 proprio	 settore	 di	 riferimento	

(Porter,	1985),	rendendo	così	palese	l’obiettivo	di	determinare	una	società,	e	di	

conseguenza	 le	sue	 imprese	e	organizzazioni,	basata	su	un	continuo	confronto	

reciproco.	 	 Ancora	 prima	 del	 Modello	 delle	 5	 forze	 competitive	1,	 il	 quale	 è	

divenuto	negli	anni	uno	degli	strumenti	più	diffusi	di	analisi	dei	concorrenti	nel	

settore	 di	 riferimento,	 Porter	 individuava	 tre	 diverse	 strategie	 di	 base	 del	

marketing,	ossia	tre	strategie	competitive	alternative	da	adottare	all’interno	del	

gioco	 della	 concorrenza	 con	 lo	 scopo	 di	 ottenere	 uno	 specifico	 vantaggio	

competitivo	all’interno	del	proprio	mercato	di	riferimento.	

Queste	sono	la	strategia	di	leadership	di	costo,	con	il	relativo	vantaggio	di	

costo,	 −	 il	 quale	 si	 traduce	 nella	 capacità	 di	 un’impresa	 di	 produrre	 prodotti	

simili	o	equivalenti	a	quelli	offerti	dai	suoi	concorrenti	ma	ad	un	costo	minore	e	

ad	 una	 qualità	 spesso	 trascurata	 −	 ;	 la	 strategia	 di	 differenziazione,	 con	 il	

relativo	 vantaggio	 di	 differenziazione,	 −	 ossia	 la	 capacità	 di	 un'impresa	 di	

differenziarsi	 ed	 elevarsi	 rispetto	 ai	 competitor	 −	 ,	 imponendo	 un	 premium	

price	 per	 i	 propri	 prodotti,	 giustificato	 dai	 maggiori	 costi	 sostenuti	 per	

differenziarli	e	averli	dotati	di	caratteristiche	uniche	che	abbiano	un	valore	per	

																																																								
1		Anche	 detto	analisi	 della	 concorrenza	 allargata	o	analisi	 delle	 cinque	 forze	 di	Porter,	 è	

uno	 strumento	 utilizzabile	 dalle	 imprese	 per	 valutare	 la	 propria	 posizione	 competitiva	

all’interno	del	mercato	nel	quale	operano.	
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i	 propri	 clienti;	 ed	 infine,	 la	 strategia	 di	 focalizzazione,	 la	 quale	 può	 essere	

orientata	ai	costi	oppure	alla	differenziazione,	identificando	nella	maggior	parte	

dei	 casi,	 un	 segmento	 di	mercato	 particolarmente	 attento	 alla	 qualità	 (Porter,	

1980).	

Nonostante	 la	 vasta	 diffusione	 ed	 il	 riconoscimento	 quasi	 universale	 di	

questo	modello	di	pensiero	strategico	da	parte	della	maggioranza	delle	imprese	

di	 tutto	 il	 mondo,	 esso	 si	 sta	 tuttavia	 dimostrando	 spesso	 inefficace	 ed	

inefficiente.	 Il	 crescente	 e	 sempre	 più	 pressante	 affollamento	 del	mercato,	 sta	

rendendo	 obsolete	 le	 vecchie	 teorie	 sulle	 quali	 si	 erano	 fino	 ad	 ora	 basate	 le	

regole	classiche	del	gioco	della	concorrenza,	una	difficoltà	che	riguarda	in	modo	

particolare	 tutte	 quelle	 piccole	 imprese	 che	 ancora	 non	 possiedono	 la	 stessa	

awareness	dei	grandi	brand,	e	che	si	 trovano	quindi	a	dover	competere	con	un	

numero	incredibile	di	imprese	pressoché	identiche.	

Naturalmente	 però,	 sarebbe	 sciocco	 respingere	 completamente	 la	

strategia	 competitiva;	 la	 ricerca	 Kim	 e	 Mauborgne,	 gli	 autori	 della	 Strategia	

Oceano	Blu,	mostra	infatti,	come	la	concorrenza	agguerrita	tra	imprese	porti	ad	

erodere	 i	 profitti	 anche	 quando	 questi	 sono	 frutto	 di	 innovazione,	 seppure	 lo	

scenario	descritto	sia	un	processo	mediamente	lento	(Kim	e	Mauborgne,	1997).	

Esso	 è	 tuttavia	 un	 lasso	 di	 tempo	 che	 potrebbe	 essere	 altresì	 impiegato	 nella	

più	 profittevole	 creazione	 di	 una	 rinnovata	mentalità	 aziendale,	 impostata	 su	

una	strategia	di	tipo	Oceano	Blu	(Burke	et	al,	2010).	

Questo	 significa	 che	 i	 business	 odierni	 dovrebbero	 semmai	 considerare	

una	 miscela	 dei	 due	 approcci,	 tra	 una	 strategia	 atta	 al	 superamento	 dei	

competitor	e	quella	di	creare	un	proprio	mercato	dove	la	concorrenza	non	può	

arrivare.	 Ad	 esempio,	 si	 potrebbe	 rallentare	 l'erosione	 dei	 profitti	 con	 una	

efficace	 strategia	 competitiva	 per	 un	 mercato	 attualmente	 esistente,	

aumentando	 al	 contempo	 l’investimento	 destinato	 alla	 creazione	 di	 una	

congiunta	Strategia	Oceano	Blu	e	incrementando	quindi	anche	le	possibilità	per	

un’impresa	di	trovare	un	mercato	inesplorato	ricco	di	nuovi	consumatori.	
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1.1.2 La	Strategia	Oceano	Blu:	definizione	e	obiettivi	

La	Strategia	Oceano	Blu	2	,	è	una	teoria	nata	nel	1999	grazie	al	contributo	

di	W.	Chan	Kim	e	Renèe	Mauborgne,	professori	all’INSEAD3	(Kim	e	Mauborgne,	

1999),	 e	 sfociata	 in	 un	primo	volume	pubblicato	nel	 2005	 frutto	di	 un’attenta	

analisi	 svolta	 su	 150	 imprese	 lungo	 25	 anni	 di	 ricerche	 (Kim	 e	 Mauborgne,	

2005).	 La	 Strategia	 Oceano	 Blu	 proposta	 dagli	 autori,	 si	 configura	 nel	 testo	

come	un	nuovo	tipo	di	pensiero	strategico,	fondato	su	una	serie	di	punti	chiave	

necessari	per	formulare	una	strategia	di	successo	adatta	a	competere	all’interno	

dei	mercati	odierni.	

Questa	 forma	 di	 pensiero	 che	 si	 oppone	 alla	 letteratura	 tradizionale	

(principalmente	incentrata	sulla	competizione	testa	a	testa),	è	però,	a	differenza	

di	altre	teorie	alternative,	supportato	da	un	approccio	metodologico	innovativo	

con	 il	 fine	di	 ridurre	 i	 rischi	di	 insuccesso,	un	 importante	punto	di	 forza	della	

Strategia	 Oceano	 Blu.	 Spesso	 i	 manager,	 infatti,	 pensano	 intuitivamente	 ed	

erroneamente	 che	basti	 introdurre	un	elemento	di	 innovazione,	 –	parola	negli	

ultimi	 tempi	 divenuta	 ormai	 inflazionata	 e	 con	 la	 quale	 talvolta	 si	 indica	

banalmente	l’introduzione	nella	USP	4	di	un	elemento	di	moda	per	assecondare	

il	 mercato	 di	 riferimento	 –,	 per	 rendere	 l’impresa	 più	 attraente	 rispetto	 ai	

competitor;	ma	ogni	suggerimento	da	parte	dei	grandi	 leader	su	come	rendere	

un’impresa	 più	 creativa	 e	 caratterizzata	 da	 un	 modo	 di	 pensare	 fuori	 dagli	

schemi,	 non	 è	 stato	 mai	 accompagnato	 prima	 da	 consigli	 veramente	 pratici	

come	quelli	proposti	dagli	autori,	 lasciando	quindi	 i	manager	nell’incertezza	di	

compiere	scelte	inefficaci	e	inefficienti.	

																																																								
2		In	lingua	originale	“Blue	Ocean	Strategy”	ed	è	possibile	incontrarla	con	l’acronimo	BOS.	
3	L'Institut	 européen	 d'administration	 des	 affaires,	 fondato	 nel	 1957,	 è	 una	 scuola	 di	

direzione	aziendale	e	un	istituto	di	ricerca.	
4 	Con	 l’acronimo	 USP	 si	 fa	 riferimento	 in	 economia	 aziendale	 alla	 “Unique	 selling	
proposition”,	ossia	la	proposta	unica	di	vendita	di	un’impresa	nei	confronti	dei	suoi	clienti;	

rappresenta	la	motivazione	portante	per	 la	quale	un	consumatore	dovrebbe	preferire	un	

brand	 piuttosto	 che	 un	 altro,	 ossia	 l’elemento	 che	 differenzia	 un	 prodotto	 o	 servizio	 di	

un’impresa	da	quelli	di	un’altra.	
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L’obiettivo	 primario	 della	 Strategia	 Oceano	 Blu,	 è	 quello	 di	 aiutare	

un’impresa	 o	 un'organizzazione	 ad	 uscire	 dal	 c.d.	 “Oceano	 Rosso”	 o	 a	 non	

entrarvi	affatto	se	lo	scopo	è	quello	di	avviare	una	nuova	impresa.	A	partire	dai	

monopoli	 fino	 alla	 più	 piccola	 start	 up,	 gli	 oceani	 rossi	 sono	 presenti	 oggi	 in	

quasi	tutti	i	settori,	e	sono	divenuti,	specialmente	negli	ultimi	anni,	sempre	più	

affollati	e	competitivi,	generando	una	concorrenza	soffocante	e	sanguinosa	–	da	

qui	il	termine	“oceano	rosso”	–	che	erode	via	a	via	i	margini	di	profitto.	Lo	scopo	

principale	 della	 BOS	 è	 dunque	 quello	 di	 creare	 spazi	 di	 mercato	 nuovi	 e	

incontestati,	ossia	all’interno	dei	quali	non	vi	sono	competitor,	e	dotati	di	regole	

proprie,	rendendo	di	conseguenza	irrilevante	la	concorrenza.	

Inoltre,	 il	 compito	 di	 una	 buona	 strategia	 aziendale,	 non	 consiste	

solamente	nell’aiutare	l’impresa	ad	elevarsi	rispetto	ai	suoi	competitors	e	al	suo	

mercato	di	riferimento,	ma	è	anche	quello	di	accrescere	il	valore	del	bene	o	del	

servizio	 per	 il	 cliente,	 sfruttando	 al	 massimo	 le	 opportunità	 derivanti	 da	 una	

domanda	 di	 mercato	 fino	 ad	 ora	 inesplorata,	 o	 talvolta,	 rimasta	 inascoltata	 o	

insoddisfatta.	 Solo	 questo	 permetterà	 all’impresa	 di	 staccarsi	 completamente	

dai	propri	rivali,	i	quali	spesso	propongono	un	bene	e	servizio	identico	agli	altri.	

In	questo	modo,	 si	propone	di	allineare	 il	profitto	e	 la	 creazione	di	valore	con	

una	domanda	latente,	per	raggiungere,	come	verrà	spiegato	in	seguito,	lo	scopo	

di	unire	una	strategia	di	differenziazione	a	una	strategia	di	costo,	e	creare	una	

vittoria	 per	 il	 mercato,	 una	 vittoria	 per	 l'azienda	 e	 una	 vittoria	 per	 gli	 stessi	

dipendenti	dell’impresa	(Kim	e	Mauborgne,	2005).	

L’Oceano	 Rosso	 schematizzato	 dagli	 autori,	 rappresenta	 uno	 spazio	 di	

mercato	già	conosciuto,	quello	dove	è	più	 facile	entrare	ma	dove	è	più	difficile	

sopravvivere	in	termini	di	profitti	e	di	risorse	impiegate;	i	cui	confini	settoriali	

sono	ben	definiti	e	consolidati,	e	dove	le	regole	del	gioco	competitivo,	alle	quali	

i	 partecipanti	 devono	 rigidamente	 attenersi,	 sono	 note	 a	 tutte	 le	 imprese	

operanti	 al	 suo	 interno.	 Le	 imprese	 all’interno	 di	 questa	 arena	 cercano	

costantemente	 di	 superare	 le	 performance	 dei	 concorrenti	 in	 termini	 di	

efficienza,	oppure	in	termini	di	differenziazione,	investendo	sempre	più	energie	

e	 risorse	 con	 il	 solo	 scopo	 di	 aumentare	 la	 propria	 quota	 di	 mercato;	 una	

caratteristica	 importante	 che	 differenzia	 i	 veri	 leader	 del	 mercato,	 impegnati	
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alla	 creazione	di	 valore	per	 il	 clienti,	 e	 i	 c.d.	 “squali”	 che	nuotano	negli	 oceani	

rossi.	 La	 peculiarità	 di	 questo	 mercato	 consiste	 dunque	 in	 prospettive	 di	

crescita	e	di	profitto	che	si	riducono	a	mano	a	mano	che	questo	si	affolla	(Kim	e	

Mauborgne,	2005).	

L’Oceano	Blu,	colore	sinonimo	di	vastezza	e	libertà,	è	invece	uno	spazio	di	

mercato	che	risulta	ancora	intoccato,	una	zona	all’interno	del	proprio	settore	di	

riferimento	dentro	 la	quale	non	 ci	 sono	 competitor	 (Kim	e	Mauborgne,	2005).	

Con	 il	 termine	 Oceano	 blu,	 ci	 si	 riferisce	 oggi	 comunemente	 in	 campo	

economico,	ad	un	terreno	non	ancora	battuto,	a	un	foglio	bianco	dove	le	regole	

del	 gioco	 sono	 ancora	 tutte	 da	 creare	 e	 dove,	 di	 conseguenza,	 vi	 sono	

opportunità	di	crescita	promettenti	e	redditizie.	

Oggi	per	un’impresa,	il	segreto	per	ottenere	una	crescita	sostenibile	non	

consiste	infatti	nel	cercare	di	battere	i	concorrenti	all’interno	del	settore	già	da	

tutti	 conosciuto,	 dove	 gli	 spazi	 di	 crescita	 sono	 ridotti	 al	 minimo	 e	 dove	 le	

regole	 della	 competizione	 sono	 già	 definite,	ma	 consiste	 invece	 nel	 cercare	 di	

riformulare	 il	 proprio	 modello	 di	 business	 e	 la	 propria	 value	 proposition	5.	 Si	

arriva	 così	 a	 lanciare	 un	 prodotto	 che	 crea	 una	 nuova	 domanda,	 la	 quale	 va	

dunque	a	creare	un	Oceano	Blu,	un	vasto	spazio	di	mercato	nuovo	e	inesplorato,	

all’interno	 del	 quale	 non	 vi	 sono	 competitor.	 questa	 possibilità	 può	 portare	

l’impresa	nella	condizione	di	sostenere	una	forte	crescita	dimensionale.	

1.1.3 Strategia	Oceano	Rosso	vs	Oceano	Blu	

Vi	sono	diversi	modi	attraverso	i	quali	è	possibile	creare	un	oceano	blu:	

può	essere	creato	sia	a	 livello	di	azienda	e	del	 suo	business	model,	ma	anche	a	

livello	di	singolo	prodotto;	può	avere	origine	a	partire	dall’atto	di	inventare	una	

																																																								
5	La	 Proposta	 di	 Valore	 o	 Value	 Proposition,	 è	 insieme	 alla	 USP	 un	 elemento	 chiave	 del	

Business	Model	Canvas,	è	una	promessa	di	valore	che	corrisponde	a	un	benefit	veicolato	

all’acquirente	 in	 termini	 di	 benefici	 o	 risoluzione	 di	 un	 problema.	 E’	 d’importanza	

fondamentale	 per	 determinare	 il	 successo	 o	 l’insuccesso	 di	 un	 business	 in	 quanto	

rappresenta	in	motivo	per	il	quale	un	consumatore	dovrebbe	acquistare	quel	determinato	

bene	o	servizio	per	il	soddisfacimento	del	proprio	bisogno.	
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nuova	 categoria	 di	 prodotto	 o	 un	 nuovo	 servizio,	 o	 adottando	 accorgimenti	

strategici	volte	a	riadattare	le	barriere	del	settore.	

Uno	 dei	 primi	 esempi	 comunemente	 ricordati	 quando	 si	 parla	 di	

creazione	 di	 un	 nuovo	 spazio	 di	 mercato	 è	 quello	 di	 Cirque	 du	 Soleil	 (Kim	 e	

Mauborgne,	 2005),	 il	 noto	 circo	 canadese	 nato	 agli	 inizi	 degli	 anni	 ’80,	 che	

unendo	caratteristiche	proprie	del	 circo	e	dello	 spettacolo	 teatrale,	 	ha	 saputo	

risollevare	 e	 rendere	 nuovamente	 attraente	 il	 settore	 circense,	 creando	 un	

nuovo	spazio	di	mercato	privo	di	concorrenti.	

A	 volte	 invece,	 la	 creazione	 di	 una	 nuova	 domanda	 è	 correlata	

all'innovazione	tecnologica,	laddove	si	è	capaci	di	sfruttarla	nel	modo	adeguato,	

senza	 “sprecarla”	 nel	 soddisfacimento	 di	 bisogni	 apparentemente	 di	 primaria	

importanza	 per	 il	 proprio	 mercato	 di	 riferimento.	 E’	 l’esempio	 di	 Sony	

Corporation,	che	nel	2006	lanciò	il	Sony	Reader,	con	l’obiettivo	di	fare	evolvere	

lo	 spazio	 di	 mercato	 all’interno	 del	 settore	 della	 lettura	 digitale,	 già	 in	 voga	

dagli	anni	‘90.	Analizzando	l’esperienza	dei	clienti	e-reader	già	esistenti,	emerse	

che	 i	 problemi	 principali	 riguardavano	 le	 dimensioni	 e	 la	 scarsa	 qualità	 di	

visualizzazione	 dei	 libri	 digitali.	 La	 risposta	 di	 Sony	 fu	 quindi	 di	 mettere	 in	

commercio	un	dispositivo	più	leggero	e	più	sottile	dei	suoi	antenati,	e	dotato	di	

uno	 schermo	 e-Ink	di	 facile	 lettura.	Nonostante	 la	 soddisfazione	 clienti	attuali	

del	 mercato,	 il	 Sony	 Reader	 fu	 scavalcato	 l’anno	 seguente	 dal	 second	 comer	

Kindle	prodotto	da	Amazon,	il	cui	segreto	fu	quello	di	riuscire	ad	attrarre	anche	

la	 massa	 di	 non-clienti,	 per	 i	 quali	 il	 principale	 motivo	 che	 li	 spingeva	 a	 non	

acquistare	un	e-book	non	consisteva	nelle	dimensioni	o	nella	qualità	dei	display,	

ma	nell’assenza	di	un	vasta	offerta	di	libri	e	di	un	modo	semplice	per	scaricarli.	

Amazon,	 indagando	 quindi	 sui	 non-clienti	 propose	 un	 prodotto	 che	 offriva	

quattro	 volte	 il	 numero	 di	 e-books	 disponibili	 nel	 Sony	 Reader	 conquistando	

anche	i	lettori	di	carta	stampata	(Bulik,	2009).	

Vi	 è	 quindi,	 se	 così	 si	 può	 definire,	 un’	 evoluzione	 rispetto	 alle	 teorie	

tradizionali.	 Con	 la	 Strategia	 oceano	 blu,	 il	 focus	 delle	 imprese	 non	 è	 più	

incentrato	 sui	 clienti	 attuali,	 ma	 sui	 c.d.	 non-clienti,	 che	 non	 sono	

necessariamente	i	clienti	potenziali,	ma	sono	invece	acquirenti	che	non	sanno	di	
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avere	 bisogno	 dei	 beni	 e	 servizi	 di	 un	 determinato	 mercato,	 in	 quanto	

disinteressati	o	insoddisfatti	da	ciò	che	esso	offre	(Kim	e	Mauborgne,	2005).		

E	ancora,	nel	campo	della	mobile	phone	industry	nostro	oggetto	di	studio,	

alla	 fine	degli	 anni	2000,	vi	è	 stato	un	vero	e	proprio	boom	degli	 smartphone,	

trainato	dal	successo	di	Apple	con	il	suo	primo	Iphone	nel	2007.	Apple	ha	infatti	

ridefinito	il	concetto	di	telefono	cellulare,	fino	ad	allora	concepito	come	oggetto	

utilizzato	 unicamente	 per	 telefonare	 e	 inviare	 brevi	 messaggi,	 introducendo	

componenti	 di	 design,	 tecnologiche	 e	 user	 experience,	 dando	 vita	 a	 un	 nuovo	

spazio	 di	mercato	 all’interno	 del	 quale	 per	 un	 lungo	 periodo	 di	 tempo	 non	 vi	

erano	competitor.	Nonostante	 il	prezzo	elevato	è	diventato	un	prodotto	per	 le	

masse	 dettando	 quindi	 un	 nuovo	 design	 dominante	 al	 quale	 anche	 gli	 altri	

produttori	 di	 telefoni	 si	 sono	 gradualmente	 dovuti	 adattare.	 Apple	 è	 stata	 in	

grado	di	ridefinire	le	barriere	del	mercato	rendendo	la	concorrenza	irrilevante	

attraverso	 due	 principali	 strategie.	 In	 primo	 luogo	 Apple	 è	 stata	 la	 prima	

impresa	 nell’industria	 della	 telefonia	 a	 integrare	 in	 un	 unico	 device,	 tre	

funzionalità	 fino	 ad	 quel	 momento	 delegate	 a	 dispositivi	 autonomi:	 la	

comunicazione,	 l’ascolto	 della	 musica	 e	 la	 navigazione	 in	 internet	 (Giachetti,	

2017).		

La	 teoria	 sottostante	 la	 strategia	 in	 analisi,	 impone	 quindi	 che	 la	

generazione	 di	 nuova	 domanda	 sia	 anche	 al	 centro	 di	 una	 strategia	 volta	 alla	

creazione	 di	 un	 nuovo	 mercato,	 in	 quanto	 essa	 dipende	 strettamente	 dalla	

conversione	dei	non-clienti	in	clienti	attuali	(Kim	e	Mauborgne,	2005).	Tuttavia,	

le	 imprese	 tendono	 spesso	 a	 porre	 tutta	 l’attenzione	 su	 questi	 ultimi,	

impiegando	 energie	 e	 risorse	 nel	 soddisfacimento	 dei	 loro	 bisogni.	 Questo	

costringe	un’organizzazione	a	trovare	soluzioni	costantemente	migliori	rispetto	

a	 quelle	 che	 i	 concorrenti	 offrono	 loro	 (Porac	 e	 Thomas,	 1990),	 e	 di	

conseguenza	mantiene	le	aziende	arenate	in	oceani	rossi	.		

	Una	 strategia	 di	 creazione	 di	 mercato,	 se	 focalizzata	 sulla	 felicità	 del	

cliente	già	esistente,	difficilmente	porterà	alla	nascita	di	nuovi	mercati.	Per	fare	

questo,	un’impresa	deve	essere	lungimirante	e	audace,	ossia	deve	volgere	la	sua	

attenzione	 verso	 i	 non-clienti,	 punto	 debole	 e	 di	 intimidazione,	 che	 limita	 i	

confini	di	un	settore.		
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Nella	Tabella	1.1	sono	elencate	in	estrema	sintesi	le	principali	differenze	

tra	 le	due	diverse	 strategie	manageriali,	 la	prima	adottata	dalla	maggior	parte	

delle	 imprese	 presenti	 oggi	 sul	 mercato	 alla	 ricerca	 di	 soluzioni	 atte	 al	

superamento	 dei	 competitors,	 e	 la	 seconda	 dalle	 imprese	 che	 vogliono	

differenziarsi	e	dotarsi	di	una	proposta	di	valore	unica	ed	efficace.	

	
	

Tabella	1.1	Differenza	tra	una	Strategia	Oceano	Rosso	e	una	Strategia	Oceano	Blu	

	

STRATEGIA	OCEANO	ROSSO	VS	STRATEGIA	OCEANO	BLU	

STRATEGIA	OCEANO	ROSSO	 STRATEGIA	OCEANO	BLU	

Competere	nell’attuale	spazio	di	mercato	 Creare	uno	spazio	di	mercato	incontestato	

Battere	la	concorrenza	 Aggirare	la	concorrenza	

Sfruttare	la	domanda	esistente	 Creare	e	conquistare	una	nuova	domanda	

Assecondare	il	trade-off	tra	costo	e	valore	 Spezzare	il	trade-off	tra	costo	e	valore	

Allineare	l’intero	sistema	delle	attività	
dell’azienda	con	la	sua	scelta	strategica	a	
favore	della	differenziazione	oppure	del	
contenimento	dei	costi	

Allineare	l’intero	sistema	delle	attività	
dell’azienda	con	il	doppio	obiettivo	della	
differenziazione	e	del	contenimento	dei	
costi	

	

Fonte:	Strategia	Oceano	Blu,	Kim	e	Mauborgne	(2015)	
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1.1.4 Aspetti	rilevanti	del	progresso	tecnologico	

Poiché	 negli	 oceani	 rossi	 le	 regole	 del	 gioco	 sono	 già	 tracciate	 e	

conosciute,	 spesso	 si	 rischia	 in	 virtù	 di	 questa	 “certezza”	 di	 cadere	 nel	 gioco	

competitivo	 insanguinato,	 in	 quanto	 è	 considerato	meno	 rischioso	 rispetto	 ad	

nuovo	 spazio	 di	 mercato	 dal	 momento	 che	 ogni	 decisione	 strategica	 è	

matematicamente	 accompagnata	 dall’assunzione	 di	 rischi	 (Bettis	 and	 Thomas,	

1990),	avventurasi	in	un	nuovo	mercato	porta	infatti	i	pionieri	a	sostenere	una	

serie	 di	 costi,	 tra	 cui	 quelli	 di	 R&S	 di	 cui	 i	 late	 entrant	 possono	 poi	 usufruire		

(Crittenden	 e	Miller,	 1996).	 Inoltre,	 la	 concezione	 di	 un	 prodotto	 (o	 servizio)	

per	 il	 quale	 esiste	 già	 una	 domanda	 disposta	 ad	 acquistarlo	 senza	 grandi	

differenze	qualitative,	e	 senza	quindi	 richiedere	un	grosso	sforzo	 in	 termini	di	

efficienza	per	l’impresa,	alimenta	la	nascita	di	imprese	simili.	

Tuttavia,	 si	 tende	 però	 a	 non	 considerare	 l’effetto	 sulla	 concorrenza	

generata	 da	 due	 fattori:	 il	 progresso	 tecnologico	 e	 la	 globalizzazione;	 dove	 il	

primo	 con	 l’automazione	 ha	migliorato	 la	 produttività	 abbassando	 i	 costi,	 e	 il	

secondo	ha	ridotto	 le	barriere	commerciali	 tra	 le	nazioni	 (con	un	conseguente	

incremento	 della	 trasparenza	 delle	 informazioni	 e	 del	 numero	 di	 prodotti	 e	

servizi	disponibili	 a	prezzi	 sempre	più	accessibili)	 allargando	drasticamente	 il	

mercato	della	concorrenza	(Ohmae,	1990).		

Tutte	le	imprese	che	navigano	negli	oceani	rossi,	incluse	quelle	realtà	più	

locali	 e	 caratteristiche	 che	 si	 credevano	 salve	dal	 fenomeno,	 sono	 state	messe	

ancora	 più	 in	 difficoltà.	 Nell’ultimo	 decennio,	 infatti,	 l’offerta	 globale	 è	

aumentata	 a	 dismisura	 e	 si	 rivolge	 ora	 a	 un	 tipo	 di	 consumatore	 diverso	 dal	

passato,	 il	quale	non	volge	più	 lo	 sguardo	al	 solo	mercato	circostante	ma	a	un	

mercato	più	vasto	composto	anche	di	beni	o	servizi	surrogati,	che	assolvono	lo	

stesso	 bisogno	 e	 non	 per	 forza	 lo	 stesso	 scopo6,	 ed	 è	 sempre	 più	 selettivo,	 in	

quanto	la	scelta	del	consumatore	ricade	su	minime	differenze	di	prezzo	a	parità	

																																																								
6	E’	 il	 caso	 di	 due	 imprese	 non	 appartenenti	 allo	 stesso	 settore,	 come	 un	 cinema	 e	 il	

ristorante,	i	quali	si	trovano	in	competizione	tra	loro	davanti	alla	scelta	di	un	individuo	tra	

intrattenimento	 visivo	 o	 trascorrere	 una	 bella	 serata	 a	 ristorante;	 entrambi	 offrono	 in	

forma	diversa	la	stessa	utilità.		
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della	qualità	offerta.	 Il	 risultato	è	che	vengono	 introdotti	nel	mercato	beni	che	

diventano	 fungibili,	−	ossia	 il	prodotto	è	 lo	stesso	 indipendentemente	da	chi	 lo	

produce	 −	 ,	 i	 prodotti	 e	 servizi	 diventano	 così	 commodities7	e	 i	 brand	 sempre	

più	 convergenti.	 Questo	 fenomeno	 degenera	 in	 una	 dura	 guerra	 dei	 prezzi	 e	

nella	 scomparsa	 dei	 mercati	 di	 nicchia,	 con	 la	 conseguenza	 di	 una	 continua	

riduzione	dei	margini	di	profitto.	

Ciò	 nonostante	 non	 significa	 che	 le	 teorie	 strategiche	 per	 competere	

negli	 oceani	 rossi	 non	 siano	 valide,	 ed	 essi	 costituiranno	 sempre	 una	 realtà	

della	 vita	 economica,	 ma	 gli	 autori	 hanno	 riscontrato	 come	 questo	 tipo	 di	

competizione	 agguerrita,	 principalmente	 concentrata	 sugli	 stessi	 attributi	 di	

valore	 per	 il	 cliente,	 non	 sia	 il	motore	 per	 una	 crescita	 futura,	 sia	 a	 livello	 di	

singola	 impresa	che	di	mercato	nel	suo	complesso.	Non	viene	quindi	attribuito	

agli	 oceani	 rossi	 il	 merito	 della	 crescita	 del	 mercato,	 in	 quanto	 è	 stato	

riscontrato	nei	150	casi	di	studio,	come	soltanto	le	 imprese	che	hanno	avuto	il	

coraggio	di	 creare	qualcosa	di	 completamente	nuovo,	 abbiano	dato	una	 spinta	

in	avanti	al	settore	di	appartenenza,	o	ai	settori	affini	che	hanno	saputo	trarre	

esempio,	 diventando	 loro	 stesse	 obiettivo	 e	 punto	 di	 riferimento	 per	 tutte	 le	

altre	organizzazioni	a	loro	affini	(Kim	e	Mauborgne,	2005).	

Occorre	 infine	 sottolineare	 come,	nella	 ricerca	di	 un	maggiorato	 valore,	

venga		attuata	una	strategia	 ‘et-et’	riguardo	il	costo	e	la	differenziazione,	e	non	

più	un	metodo	‘aut-aut’.	Nasce	l’esigenza	di	dare	adito	all’innovazione	di	valore	

piuttosto	 che	 all’innovazione	 tecnologica.	 E’	 su	 questo	 punto,	 infatti,	 che	 è	

importante	 porre	 particolare	 attenzione:	 quello	 della	 differenza	 tra	 semplice	

innovazione	tecnologica,	spesso	adottata	dalle	imprese	con	l’illusione	di	potersi	

distinguere	dai	competitors,	e	 innovazione	di	valore	 -	o	“value	innovation”	(Kim	

&	Mauborgne,	2005),	una	conditio	sine	qua	non	per	distinguersi	dalla	massa,	al	

fine	di	garantire	all’impresa	una	crescita	profittevole	e	duratura	nel	tempo.		
	

	

																																																								
7	Nel	 linguaggio	 economico	 per	 Commodity	 si	 intende	 comunemente	 un	 bene	 per	 il	

quale	 c'è	 domanda	 ma	 che	 è	 offerto	 senza	 differenze	 qualitative	 sul	 mercato	 ed	 è	

fungibile.	
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1.2 Innovazione	di	valore:	la	colonna	portante	
	

Secondo	Kim	e	Mauborgne,	le	imprese	che	sono	state	in	grado	di	creare	un	

oceano	blu	non	hanno	utilizzato	la	concorrenza	come	benchmark,	ma	hanno	basato	

il	loro	pensiero	strategico	su	un	diverso	modo	di	pensare:	quello	dell’innovazione	

di	valore.	Per	arrivare	a	un’innovazione	di	valore	bisogna	cercare	di	“ridefinire	

il	problema”	del	settore	nel	quale	 l’impresa	opera,	anziché	cercare	soluzioni	ai	

problemi	 già	 esistenti	 e	 conosciuti	 da	 tutti	 i	 competitors.	 Al	 centro	 di	 una	

Strategia	 oceano	 blu,	 vi	 è	 infatti	 obbligatoriamente	 un’innovazione	 di	 tipo	

radicale	8,	 la	 quale	 si	 declina	 anche	 in	 un’innovazione	 di	 valore.	 Essa,	 non	

consiste	in	un	approccio	commerciale	pioneristico9	o	approccio	sottosistemico10	

(Porter,	1996),	ma	si	tratta	di	un	nuovo	modo	di	concepire	il	prodotto	o	servizio”	

generando	un	nuovo	spazio	di	mercato	(Tellis	e	Golder,	2002).	L’innovazione	di	

valore	 si	 basa	 inoltre	 nella	 simultanea	 creazione	 di	 un	 valore	 superiore	 per	 gli	

acquirenti	ma	ad	un	costo	minore	per	l’impresa	(Kim	e	Mauborgne,	2005).	

Un	approccio	al	mercato	di	questo	tipo,	soverchia	uno	dei	dogmi	sui	quali	

si	 fonda	 la	 teoria	 classica	 della	 concorrenza:	 quello	 del	 trade-off	 tra	 costo	 e	

valore	 (Porter,	 1985),	 secondo	 la	 quale	 le	 imprese	 possono	 creare	 maggiore	

valore	ma	a	scapito	di	un	costo	più	elevato	(derivante	da	una	maggiore	ricerca	e	

																																																								
8	Nel	campo	del	new	product	development	si	definisce	“innovazione	radicale”,	l’invenzione	

di	 un	 prodotto	 o	 servizio	 completamente	 nuovo,	 o	 che	 crea	 una	 nuova	 categoria	 di	

mercato,	 portando	 a	 cambiare	 radicalmente	 il	 modo	 di	 progettare	 un	 prodotto	 o	 un	

pensare	 un	 processo.	 Essa	 si	 distingue	 dalle	 “innovazioni	 incrementali”,	 che	 consistono	

invece	nel	solo	miglioramento	di	un	bene	o	servizio	già	esistente,	con	il	fine	di	aumentare	

la	competitività	e	la	produttività	di	un’impresa;	ad	esempio,	uno	smartphone	più	veloce	ed	

efficiente	ma	non	necessariamente	rivoluzionario.	
9	Tellis	G.	e	Golder	P.	(Will	and	Vision,	2002)	hanno	osservato	che,	nell’arco	temporale	di	

un	 decennio,	 meno	 del	 10%	 dei	 pionieri	 riesce	 ad	 emergere	 nel	 mercato,	 mentre	 il	

restante	90%	fallisce.	
10	Porter	al	contrario	sostiene	che	possa	esserci	innovazione	anche	a	livello	di	sottosistema.	
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sviluppo	o	spese	di	marketing)	e	viceversa	dovendo	scegliere	tra	una	leadership	di	

costo	o	la	strada	più	costosa	della	differenziazione	(Kim	e	Mauborgne,	2005).		

Le	imprese	negli	oceani	blu	perseguono	invece	entrambe	le	strade,	offrendo	

allo	stesso	tempo	la	differenziazione	ed	il	basso	costo,	attraverso	l’	eliminazione	o	

riduzione	 degli	 investimenti	 su	 fattori	 sui	 quali	 le	 altre	 imprese	 competono,	 e	

concentrando	 l’attenzione	 sui	 quelli	 ignorati	 dal	 mercato	 (come	 vedremo	 in	

seguito	 attraverso	 la	 curva	 di	 valore).	 Quando	 un’impresa	 riesce	 ad	 allineare	 i	

fattori	 	prezzo	–	utilità	–	costi		si	genera	un’innovazione,	detta	anche	“innovazione	

strategica”,	 che	avviene	quando	un’impresa	 identifica	un	gap	nel	posizionamento	

strategico	delle	imprese	concorrenti	 	e	riesce	a	coprirlo	con	una	maggiore	offerta	

di	valore	per	il	cliente	(Markides,	1999).	

La	 figura	1.1	rappresenta	 le	dinamiche	 tra	differenziazione	 (che	genera	un	

aumento	del	valore	ma	a	fronte	di	un	costo	elevato)	e	contenimento	dei	costi	(ma	a	

scapito	di	un	minor	livello	di	valore).	L’innovazione	di	valore	si	trova	a	metà	strada	

tra	 la	 diminuzione	 dei	 costi	 e	 l’aumento	 del	 potere	 di	 acquisto,	 inteso	 come	 il	

risultato	tra	la	combinazione	di	utilità	e	prezzo	offerto.	

	
	

Figura	1.1	Processo	di	creazione	di	innovazione	di	valore		

	

Fonte:	Strategia	Oceano	Blu,	Kim	e	Mauborgne,	2015	
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Tuttavia,	 restano	 da	 tenere	 in	 considerazione	molte	 teorie,	 tra	 cui	 quella	

secondo	cui	la	chiave	del	successo	sia	l’innovazione	basata	sull’imitazione,	non	solo	

dei	prodotti	ma	anche	dei	processi,	e	che	la	strategia	di	diversificazione	non	deve	

toccare	 singoli	 fattori	 ma	 abbracciare	 l’intero	 sistema	 di	 attività	 dell’impresa	

(Schnaars,	 1994),	 e	 che	 i	 vantaggi	 dell’innovazione	 derivanti	 da	 un	 ingresso	

anticipato	 nel	 mercato	 non	 sono	 sempre	 validi	 in	 quanto	 è	 stato	 dimostrato	

attraverso	 un’analisi	 su	 più	 imprese	 di	 successo,	 che	 la	maggior	 parte	 di	 queste	

rappresentavano	dei	late	entrant	che	erano	state	capaci	di	sfruttare	le	ricerche	dei	

pionieri	ed	evitare	 i	 loro	sbagli,	oltre	al	 fatto	di	usufruire	di	una	nuova	domanda	

che	andava	a	formarsi	(Crittenden	e	Miller,	1996).	

	

1.3 Strumenti	e	Framework	analitici	

Nonostante	 la	 maggioranza	 dei	 framework	 e	 degli	 strumenti	 strategici	

esistenti	siano	rivolti	alla	conquista	degli	oceani	rossi,	sono	stati	elaborati	dagli	

autori	dei	principi	guida	per	le	imprese	che	decidono	di	avventurarsi	al	di	fuori	

dei	confini	conosciuti	del	proprio	settore.	Questo	set	di	strumenti	e	framework	

analitici,	 si	 propone	 di	 consentire	 una	 formulazione,	ma	 anche	 un’	 attuazione	

sistematica	di	una	Strategia	oceano	blu	valida	per	la	maggior	parte	dei	mercati	

di	 beni	 e	 servizi,	 cercando	 di	 massimizzare	 le	 opportunità	 e	 di	 ridurre	 al	

minimo	le	probabilità	di	insuccesso.	

I	tre	punti	cardine	attorno	ai	quali	ruota	la	Strategia	oceano	blu	sono:	a)	il	

Quadro	Strategico	(o	Strategy	Canvas),	b)	la	Curva	di	valore	(o	Value	Curve)	e	c)		

il	Framework	delle	quattro	azioni.	 Il	quadro	strategico	è	 incentrato	sull’analisi	

del	 proprio	 settore	 di	 riferimento,	 e	 sarà	 utilizzato	 nell’ultimo	 capitolo	 per	

illustrare	come	l’impresa	Fairphone	sia	entrata	in	uno	spazio	di	mercato	ancora	

inesplorato	da	altri	competitors	operanti	nel	settore	della	telefonia;	la	curva	di	

valore	 è	 utilizzata	 per	 rappresentare	 la	 performance	 aziendale	 rispetto	 ai	

propri	 competitor	 diretti,	 e	 infine,	 il	 framework	 delle	 quattro	 azioni	 è	 lo	

strumento	necessario	per	capire	quali	elementi	strategici,	fino	a	quel	momento	

inclusi	 all’interno	 della	 propria	 strategia	 aziendale,	 eliminare,	 ridurre,	

aumentare	o	creare.	
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1.3.1 Il	Quadro	strategico	e	la	Curva	di	valore	

	

Il	 quadro	 strategico	 è	 uno	 strumento	 diagnostico	 e	 operativo	 al	 tempo	

stesso	 che	 permette	 di	 rappresentare	 a	 livello	 grafico	 le	 informazioni	 che	

un’impresa	necessita	per	esplorare	un	nuovo	mercato.	

La	 funzione	 diagnostica	 consiste	 nel	 fotografare	 e	 rendere	 direttamente	

confrontabile	 lo	 stato	 attuale	 dell’impresa	 o	 organizzazione	 all’interno	 dello	

spazio	 di	 mercato	 conosciuto,	 il	 c.d.	 oceano	 rosso,	 e	 al	 contempo	 cercare	 di	

individuare	 e	 cosa	 effettivamente	 sia	 offerto	 ai	 clienti	 dalle	 altre	 imprese	

presenti	nel	proprio	mercato	di	riferimento.	

Dal	lato	operativo,	il	quadro	strategico	si	propone	invece	di	indagare	quali	

siano	 le	 aree	 di	 maggiore	 investimento	 della	 concorrenza,	 ossia	 gli	 elementi	

caratterizzanti	 il	 prodotto	 o	 servizio	 offerto,	 sui	 quali	 i	 competitors	 si	

focalizzano	maggiormente;	 ad	 esempio	nel	 settore	 vinicolo	 vi	 potranno	essere	

elementi	discriminanti	quali:	il	prestigio,	la	qualità,	o	i	prezzi	ridotti.	

Tali	fattori	sono	infine	messi	in	relazione	con	il	livello	di	offerta	percepito	di	tali	

elementi	 da	 parte	 degli	 acquirenti,	 permettendo	 così	 di	 individuare	 i	 gap	 di	

offerta	presenti	 all’interno	 del	 settore,	 e	 quindi	 quelle	 che	 potrebbero	 essere	

delle	nuove	aree	di	 investimento	per	 l’impresa	 intenzionata	a	creare	un	nuovo	

mercato	(Kim	e	Mauborgne,	2015).	

La	figura	1.2	alla	pagina	seguente,	mostra	come	appare	graficamente	un	quadro	

strategico	ai	fini	dell’implementazione	di	una	Strategia	oceano	blu.	
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Figura	1.2	Rappresentazione	grafica	di	un	quadro	strategico	o	strategy	canvas		

	

	
	

Fonte:	Strategia	Oceano	Blu,	Kim	e	Mauborgne,	2015.	

	
Sull’asse	orizzontale	sono	rappresentati	gli	elementi	di	base	del	business,	

ossia	 i	 fattori	 che	 caratterizzano	 l’offerta	 delle	 altre	 imprese	 presenti	 nel	

settore,	 o	 di	 un’impresa	 concorrente;	 mentre	 sull’asse	 verticale	 è	 riportato	

secondo	una	scala	di	valori,	il	livello	di	offerta	“percepito”	da	parte	dei	clienti.		

Unendo	i	punti	è	possibile	tracciare	la	c.d.	curva	di	valore	o	value	curve,	 la	

componente	 principale	 del	 quadro	 strategico,	 che	 rappresenta	 un	 potente	

strumento	 di	 analisi	 volto	 a	 paragonare	 tra	 loro	 i	 prodotti	 o	 servizi	 offerti	

all’interno	 dello	 stesso	 mercato,	 rispetto	 a	 una	 molteplicità	 di	 fattori	

considerati	 i	 quali	 vanno	da	un	 livello	basso	 (low)	 ad	alto	 (high).	 La	 curva	del	

valore	aiuta	quindi	a	far	luce	sulle	performance	dell’azienda,	in	quanto	definisce	

la	posizione	 che	 il	 prodotto	o	 servizio	di	un’impresa	hanno	all’interno	del	 suo	

mercato	 di	 riferimento.	 E’	 necessario	 comunque	 sottolineare,	 che	 soltanto	

tracciando	più	 curve	di	 valore	è	possibile	 individuare	dei	 gap	di	offerta	 e	 fare	

luce	quindi	su	possibili	nuovi	spazi	di	mercato.		
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1.3.2 Il	Framework	delle	quattro	azioni	
	

Il	Framework	delle	quattro	azioni	è	uno	strumento	utilizzato	per	ridefinire	

gli	 elementi	 del	 potere	 di	 acquisto,	 ossia	 gli	 elementi	 che	 sono	di	 valore	 per	 i	

nostri	compratori,	con	il	fine	di	tracciare	una	nuova	curva	del	valore	più	mirata	

ed	efficace	per	l’impresa	intenzionata	a	creare	un	oceano	blu.		

Esso	 consiste	 in	 un	 semplice	 schema	 che	 risponde	 a	 quattro	 domande	

fondamentali:	

• Tra	i	fattori	rilevati,	quali	possono	essere	eliminati?	

• Quali	fattori	andrebbero	drasticamente	ridotti	perchè	considerati	non	

influenti	per	il	tuo	mercato?	

• A	quali	fattori	vorrai	dare	maggior	importanza?	

• Quali	nuovi	fattori	vorresti	offrire?	

Queste	 quattro	 azioni	 vengono	 rappresentate	 attraverso	 uno	 schema,	 il	 c.d.	

“schema	 eliminare-ridurre-aumentare-creare”,	 come	 quello	 esemplificativo	

sottostante.		

	

Figura	1.4		Il	framework	delle	quattro	domande	
	

	
	

Fonte:	Strategia	Oceano	Blu,	Kim	e	Mauborgne,	2015	
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Rispondendo	alle	quattro	domande	del	Framework,	 l’impresa	dovrebbe	quindi	

mettere	in	atto	le	seguenti	azioni:	eliminare,	ridurre,	aumentare	o	creare.		

	

• Eliminare:	 è	 importante	 talvolta	 eliminare	 certi	 fattori	 che	 con	

molta	probabilità	non	hanno	più	valore	per	l’utente	finale.	Poiché	

tali	 fattori	 sono	stati	oggetto	di	 concorrenza	nel	 settore	da	 lungo	

tempo,	 essi	 continuano	 ad	 essere	 utilizzati	 e	 vengono	 dati	 per	

scontati.	 I	 compratori	 finali	 possono	 avere	 infatti	 modificato	 le	

loro	 preferenze	 nel	 corso	 del	 tempo	 senza	 che	 le	 imprese	 lo	

abbiano	 notato,	 in	 quanto	 si	 trovano	 impegnate	 a	 inseguire	 un	

benchmarking	reciproco.	

	

• Ridurre:	 è	 importante	 interrogarsi	 sulla	 possibilità	 di	 ridurre	

alcuni	 fattori	 al	 di	 sotto	 degli	 standard	 del	 settore,	 in	 quanto	

talvolta	 le	 imprese,	 nel	 tentativo	 di	 	 raggiungere	 e	 battere	 la	

concorrenza,	 erogano	 un	 servizio	 eccessivo	 e	 non	

necessariamente	richiesto	dall’utente	finale.	Mantenere	questi	tipi	

di	 servizi	 comporta	 un	 incremento	 dei	 costi	 senza	 però	 ottenere	

nessun	ritorno	per	l’impresa.	

	

• Aumentare:	 contrariamente	 all’azione	 precedente,	 alcuni	 fattori	

andrebbero	 invece	 aumentati	 al	 di	 sopra	 degli	 standard	 del	

settore,	 in	 quanto	 la	 clientela	 si	 trova	 spesso	 imprigionata	 in	 un	

circolo	 di	 compromessi	 imposti	 dal	 settore.	 Questa	 azione	 porta	

ad	aumentare	il	valore	percepito	da	parte	del	pubblico.	

	

• Creare:	 la	 quarta	 azione	 aiuta	 infine	 a	 individuare	 fattori	 che	 il	

settore	non	ha	mai	offerto	o	 che	non	ha	mai	 enfatizzato.	 Si	 cerca	

quindi	 di	 individuare	 le	 fonti	 utili	 per	 rendere	 unica	 la	 propria	

offerta	 generando	 così	 un	 nuovo	 valore	 per	 gli	 acquirenti	 e	 di	

conseguenza	una	nuova	domanda.	
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In	conclusione,	tale	schema	rappresenta	un	modello	operativo	e	concreto,	

il	quale	non	porta	l’impresa	semplicemente	a	interrogarsi,	ma	è	uno	strumento	

chiave	per	perseguire	 il	duplice	 fine	della	differenziazione	e	 contenimento	dei	

costi	caratteristici	di	una	Strategia	Oceano	Blu,	 in	quanto	combatte	 il	 trade-off	

tra	costo	e	valore		grazie	a	una	continua	attenzione	verso	la	riduzione	dei	costi	da	

una	parte	e	la	differenziazione.		

Il	framework	delle	quattro	azioni	è	quindi	nella	sua	semplicità,	uno	schema	

complesso	 che	 richiede	 ai	 manager	 di	 un’impresa	 o	 organizzazione	 di	 porre	

l'attenzione	non	solo	 su	 tutti	 i	 fattori	 competitivi	del	mercato	ma	anche	 in	quelli	

interni	 all'azienda.	 In	 questo	 modo	 anche	 i	 processi	 aziendali	 e	 la	 performance	

stessa	ne	trarranno	giovamento.	

	

1.4 Ricostruire	le	barriere	del	mercato:	i	sei	principi	della	Strategia	

Oceano	Blu	

	

Abbiamo	visto	quindi	come	la	maggior	parte	delle	imprese	siano	oggigiorno	

costantemente	focalizzate	su	un	benchmarking	reciproco,	e	di	conseguenza	le	loro	

strategie	tenderanno	sempre	a	convergere	verso	gli	stessi	elementi	competitivi.	

Questo	 assunto	 trae	 origine	 dal	 fatto	 che	 certe	 imprese	 possiedono	 una	 serie	 di	

valori	e	credenze	implicite	riguardo	al	modo	in	cui	esse	competono	o	dovrebbero	

competere,	 all’interno	 del	 loro	 settore	 o	 di	 un	 gruppo	 strategico	 (Mauborgne,	

2017)	 ;	 di	 conseguenza	 divengono	 una	 convinzione	 comune	 o	 opinione	 diffusa,	

tutte	quelle	credenze	date	per	certe	su	chi	sono	i	loro	clienti	e	ciò	che	li	valorizzano,	

inoltre	su	quali	prodotti	e	servizi	il	mercato	dovrebbe	loro	offrire.	

Quanto	più	 le	 imprese	 condividono	questa	 convinzione	 comune,	maggiore	

diviene	 la	 convergenza	competitiva11,	 finendo	 così	 per	 competere	 esclusivamente	
																																																								
11	<<	 Espressione	 impiegata	 per	 descrivere	 il	 processo	 attraverso	 il	 quale	 i	 confini	 tra	

settori	 o	mercati	 o	 esperienze	di	 consumo	 si	 confondono	>>	 ;	Ancarani,	 F.,	 Costabile,	M.	

and	Valdani,	E.	(2009).	Concorrenza	ibrida.	[Milano]:	Prentice	Hall.	

Ancarani	e	Costabile	vedono	tuttavia	la	convergenza	come	un’opportunità	per	la	nascita	di	

nuovi	business	e	l’accrescimento	della	value	proposition.	per	il	cliente.	
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sulla	base	di	soli	miglioramenti	incrementali	(Cardinali	e	Bellini,	2015).	

Tuttavia,	 la	 creazione	 di	 nuovi	 spazi	 di	 mercato	 richiede	 invece	 diverso	

modello	 di	 pensiero	 strategico.	 Anziché	 guardare	 all'interno	 dello	 spazio	 di	

mercato	 delimitato	 da	 confini	 e	 regole	 già	 conosciute	 che	 definiscono	 come	

competere,	i	manager	vi	devono	guardare	attraverso.	In	tal	modo,	possono	trovare	

territori	sconosciuti,	che	rappresentano	una	vera	e	propria	scoperta	di	valore,	per	

il	cliente	e	per	l’organizzazione.	Per	essere	in	grado	di	formulare,	e	in	seguito	di	

attuare	 una	 Strategia	 oceano	blu,	 gli	 autori	 del	 testo	 hanno	 quindi	 redatto	 sei	

principi	 fondamentali,	 quattro	 dei	 quali	 analitici	 e	 i	 restanti	 due	 pratici,	

essenziali	per	una	buona	riuscita	del	percorso.	

La	 tabella	 1.3	 rappresentata	 in	 seguito	 li	 riassume,	 seppure	 prima	 di	

attuarli,	 è	 importante	 ricordare	 che	 è	 necessario	 percorrere	 alcuni	 step	

strategici	e	volti	a	un’attenta	e	profonda	analisi	del	proprio	mercato.	

Verrà	descritto	 in	seguito	 il	primo	e	più	 laborioso	dei	sei	principi,	ossia	quello	

inerente	le	modalità	di	ridefinizione	dei	confini	del	mercato,	con	il	fine	di	poter	

individuare	più	chiaramente	quelle	che	sono	state	le	mosse	strategiche	messe	in	

atto	 dalla	 start	 up	 olandese	 Fairphone	 nella	 sua	 impresa	 di	 creazione	 di	 un	

nuovo	mercato	nel	settore	della	telefonia	mobile.	
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Tabella	1.2		I	sei	principi	guida	della	Strategia	Oceano	Blu	
	

I	SEI	PRINCIPI	DELLA	STRATEGIA	OCEANO	BLU	

PRINCIPI	PER	LA	FORMULAZIONE	 FATTORE	DI	RISCHIO	ATTENUATO	DA	
CIASCUN	PRINCIPIO	

Ridefinire	i	confini	del	mercato	 Rischi	di	ricerca	di	nuove	opportunità	

Porre	il	focus	sul	quadro	complessivo	
aziendale,	e	non	solo	sui	risultati	

economici	raggiunti	
Rischi	di	pianificazione	errata	

Estendere	la	dimensione	oltre	la	
domanda	esistente	

Rischi	legati	alla	dimensione	della	
domanda	

Seguire	la	giusta	sequenza	strategica	 Rischi	legati	al	modello	di	business	

PRINCIPI	PER	LA	MESSA	IN	PRATICA	
FATTORE	DI	RISCHIO	ATTENUATO	DA	
CIASCUN	PRINCIPIO	

Superare	gli	ostacoli	organizzativi	 Rischi	organizzativi	

Integrare	le	modalità	di	attuazione	nella	
strategia	stessa	

Rischi	manageriali	

	

Fonte:	Strategia	Oceano	Blu,	Kim	e	Mauborgne,	2015.	

	

	

1.4.1 Principio	I	:	ridefinire	i	confini	del	mercato	

	

Se	 alla	 base	 di	 qualsiasi	 business	 profittevole,	 vi	 è	 prima	 di	 tutto	 una	

corretta	 identificazione	 dei	 propri	 diretti	 rivali	 o	 dei	 concorrenti	 più	 vicini,	

questa	può	essere	affrontata	in	termini	di	definizione	del	mercato.	Tuttavia,	se	

l’obiettivo	è	quello	di	 identificare	anche	le	minacce	competitive,	 la	 linea	sottile	

tra	 identificazione	 dei	 concorrenti	 e	 confini	 del	 mercato	 si	 rompe	 (Peteraf	 e	

Bergen,	 2003).	 Questo	 poiché	 in	 un	 contesto	 in	 continua	 evoluzione	
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l’identificazione	 dei	 concorrenti	 diventa	 sempre	 più	 una	 sfida	 in	 quanto	 la	

competizione	 supera	 la	 dimensione	 locale	 e	 si	 presenta	 sotto	 innumerevoli	

forme.	 Concorrenti	 tra	 loro	 eterogenei	 competono	 attraverso	 svariate	 forme,	

portando	 le	 imprese	 stesse	 a	 un	 continuo	 mutamento	 delle	 loro	 capacità	

influendo	sulla	struttura	e	sulla	definizione	del	settore	stesso	(Helfat	e	Peteraf,	

2003).	Poiché	quindi,	 l’identificazione	dei	competitors	viene	resa	difficile	dalla	

vastità	 ed	 eterogeneità	 intrinseca	 nel	 termine	 stesso	 attraverso	 la	 lente	 di	 un	

mondo	globalizzato,	viene	da	chiedersi	quali	similarità	e	 fattori	sono	necessari	

per	una	diretta	competizione;	dal	momento	che	questa	arriva	da	varie	direzioni,	

sotto	diverse	forme	e	si	svolge	in	svariati	contesti	e	arene	competitive.	

Il	 primo	 principio	 proposto	 secondo	 una	 Strategia	 Oceano	 Blu	 (Kim	 e	

Mauborgne,	2005)	suggerisce	che	una	buona	pratica	per	un’impresa	che	voglia	

rimanere	 competitiva	 o	 creare	 un	 nuovo	 spazio	 di	 mercato	 sia	 quello	 di	

ridefinire	 i	 confini	 del	 proprio	 settore,	 in	 quanto	 talvolta	 sono	 più	 vasti	 di	

quanto	ci	si	aspetta.		

Grazie	a	numerose	ricerche	svolte	su	imprese	e	organizzazioni	appartenenti	

a	diversi	settori	e	ritenute	esemplari	per	 la	 loro	capacità	dimostrata	di	creare	un	

valore	 superiore	 rispetto	 ai	 competitor,	 sono	 stati	 ricavati	 sei	 diversi	 approcci,	

riassunti	 nel	 Framework	 dei	 sei	 percorsi”,	 che	 descrivono	 il	 modo	 con	 cui	

un’impresa	di	successo	dovrebbe	indagare	il	settore	 in	modo	da	creare	un	nuovo	

spazio	 di	 mercato.	 Quest’ultimo	 strumento	 strategico	 è	 applicabile	 alla	 maggior	

parte	dei	settori	industriali	e	si	basa	su	dati	già	conosciuti	senza	richiedere	ingenti	

investimenti	in	termini	di	analisi	di	mercato	(Kim	e	Mauborgne,	2005).	

Nei	 paragrafi	 seguenti	 saranno	 descritte	 le	 modalità	 attraverso	 le	 quali	

perseguire	sistematicamente	l'innovazione	di	valore,	con	il	fine	di	individuare	nel	

terzo	 capitolo,	 i	 percorsi	 intrapresi	 da	 Fairphone	 nella	 costruzione	 del	 proprio	

modello	di	business,	volto	a	creare	un	nuovo	spazio	di	mercato	nella	mobile	phone	

industry.	Sarà	di	particolare	importanza	per	il	lettore,	tenere	a	mente	il	concetto	di	

appeal	funzionale	ed	appeal	emotivo,	in	quanto	avrà	un	ruolo	centrale	nell’analisi	

del	caso	aziendale.	
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1. Analizzare	 i	 settori	 alternativi:	 Il	 primo	 percorso	 riguarda	 l’analisi	 dei	

settori	alternativi,	 in	quanto	un’impresa	attenta	non	dovrebbe	considerare	

come	suoi	 competitor	 solo	 le	 imprese	appartenenti	 al	proprio	 settore,	ma	

anche	 quelle	 dei	 settori	 alternativi.	 Con	 il	 termine	alternativo,	 indichiamo	

tutti	 quei	 prodotti	 o	 servizi	 che	 hanno	 funzionalità	 e	 forme	 diverse,	 ma	

scopo	comune	al	nostro.	Gli	acquirenti,	più	dei	venditori,	valutano	spesso	e	

inconsciamente	 le	 alternative	 sul	mercato	 che	 soddisfano	 lo	 stesso	 scopo	

attribuendo	un	notevole	peso	ai	prodotti	e	ai	servizi	sostituti	in	caso	di	un	

prezzo	o	di	una	qualità	più	favorevole.	Un	calo	di	prezzo	da	parte	di	un	bene	

o	servizio	non	direttamente	concorrente	di	un’impresa,	può	infatti	generare	

molti	più	stimoli	per	l’acquirente	di	quelli	percepiti	dal	produttore.	Questa	

incapacità	 di	 figurare	 come	 concorrenti	 anche	 altri	 settori,	 porta	 i	

produttori	 a	 mettere	 in	 atto	 mosse	 strategiche	 parziali,	 con	 conseguenze	

negative	apparentemente	inspiegabili.	Raramente	i	manager	si	interrogano	

consapevolmente	 infatti	 su	 come	 i	 loro	 clienti	 scelgano	 dei	 compromessi	

all’interno	dei	settori	alternativi.	Inoltre,	è	curioso	sottolineare	invece,	come	

tra	 imprese	un	cambiamento	di	prezzo,	o	 il	 lancio	di	un	nuovo	prodotto	o	

una	 nuova	 campagna	 pubblicitaria,	 generino	 risposte	 repentine	 da	 parte	

delle	 imprese	 concorrenti	 all'interno	del	proprio	 settore,	mentre	 le	 stesse	

azioni	 in	un	settore	sostitutivo	passano	solitamente	 inosservate,	rivelando	

quindi	 in	 questi	 settori	 molto	 spazio	 di	 azione	 e	 molte	 opportunità	 per	

l'innovazione	di	valore	(Kim	e	Mauborgne,	2005).	

Come	già	abbiamo	visto,	Apple	con	l’Iphone	lanciato	nel	2007,	rappresenta	

un	 esempio	 di	 azienda	 che	 ha	 saputo	 creare	 un	 prodotto	 capace	 di	

rivoluzionare	 un	 intero	 settore	 guardando	 attraverso	 le	 industrie	

sostitutive	 (Giachetti,	 2018).	 Nonostante	 al	 tempo	 vi	 fossero	 già	 alcuni	

device	 integranti	 la	 funzione	di	 lettore	musicale	e	navigazione	 in	 internet,	

essi	non	offrivano	tuttavia	una	buona	esperienza	utente	portando	gli	utenti	

a	 utilizzare	 dispositivi	 separati	 per	 il	 soddisfacimento	 di	 queste	 funzioni.	

Apple,	 unendo	 le	 tre	 funzionalità	 all’interno	di	uno	 stesso	 smartphone,	ha	

creato	 un	 prodotto	 unico	 riuscendo	 ad	 attrarre	 inoltre	 parte	 degli	

acquirenti	dal	settore	dei	music	player	e	dei	computer	portatili.	
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2. Analizzare	 i	 gruppi	 strategici	 in	 cui	 è	 diviso	 il	 settore.	 Con	 il	 termine	

“gruppo	strategico”	 ci	 si	 riferisce	 a	 tutte	quelle	 aziende	 che	 operano	nello	

stesso	settore	e	utilizzano	strategie	simili,	classificate	solitamente	sulla	base	

di	 due	 dimensioni:	 la	 performance	 o	 il	 prezzo,	 dove	 a	 ogni	 aumento	 del	

prezzo	corrisponde	solitamente	un	aumento	di	performance	(ad	esempio	i	

marchi	automobilistici	BMW	contro	Mercedes).	

La	maggior	parte	delle	imprese	attua	però	una	strategia	limitata	in	quanto		

si	concentra	unicamente	sul	miglioramento	della	loro	posizione	competitiva	

all'interno	del	gruppo	strategico	di	appartenenza;	tuttavia	è	possibile	creare	

un	 oceano	 blu,	 non	 limitandosi	 ad	 analizzare	 solamente	 i	 concorrenti		

all’interno	del	proprio	gruppo	strategico	ma	anche	i	concorrenti	all’interno	

degli	 altri	 gruppi	 strategici.	 La	 chiave	per	 creare	un	nuovo	mercato	e	una	

nuova	domanda,	 consiste	nel	 capire	 come	riconoscere	quali	 siano	 i	 fattori	

che	spingono	la	clientela	a	praticare	un	trading	up	o	un	trading	down12	tra	i	

diversi	gruppi.	

Il	 caso	 dell’azienda	 statunitense	 Curves	 è	 esemplare,	 in	 quanto	 ha	 saputo	

generare	una	nuova	 idea	di	 centro	 fitness	per	 le	 donne	unendo	 i	 punti	 di	

forza	di	due	gruppi	strategici	differenti.	Il	settore	del	fitness	negli	Stati	Uniti	

si	 compone,	 infatti,	 principalmente	 di	 due	 gruppi	 strategici:	 il	 primo	

formato	 da	 palestre	 all’avanguardia	 attrezzate	 e	 dotate	 di	 confort,	 e	 il	

secondo	consiste	nel	mercato	dei	programmi	di	 allenamento	autonomi	da	

svolgere	 in	casa,	 tramite	gli	strumenti	digitali	come	video,	podcast	o	apps.	

Curves,	notando	che	la	maggior	parte	delle	donne	non	era	particolarmente	

interessata	 agli	 attrezzi	 tecnologici	 presenti	 nelle	 sale	 più	 moderne,	

preferendoli	altresì	più	semplici,	e	mostrandosi	molte	di	loro	in	imbarazzo	

davanti	 a	 un	 pubblico	 maschile,	 è	 riuscita	 a	 trarre	 i	 punti	 di	 forza	 di	

entrambi	 i	 gruppi	 strategici.	 L’idea	 che	 ne	 è	 nata,	 è	 stata	 quella	 di	 creare	

piccole	palestre	riservate	a	una	clientela	esclusivamente	femminile,	dotate	
																																																								
12	Il	 trade	 up	 è	 il	 processo	 tramite	 cui	 un	 individuo	 sceglie	 prodotti/servizi	 più	 costosi	

rispetto	ai	suoi	canoni	di	spesa,	così	da	poter	usufruire	dei	loro	valori	aggiunti.	Il	trading	

down,	invece,	è	il	processo	inverso.	
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di	 macchinari	 a	 resistenza	 idraulica	 (che	 non	 devono	 essere	 dunque	

predisposti	 nuovamente	 ad	 ogni	 nuovo	 utilizzo)	 e	 disposti	 in	 cerchio	 in	

modo	da	favorire	l’interazione	e	il	confronto	tra	le	iscritte.	

	

3. Analizzare	le	catene	degli	acquirenti.	Generalmente	le	aziende	si	basano	

su	 una	 clientela	 target,	 ma	 dobbiamo	 distinguere	 tra	 compratori,	

utilizzatori	o	influenzatori,	poiché	non	sempre	coincidono.	I	compratori	che	

acquistano	 il	 prodotto	 o	 servizio	 dalle	 imprese	 produttrici	 o	 erogatrici	

possono	 differire	 da	 coloro	 che	 sono	 gli	 utilizzatori	 finali,	 inoltre	 vi	 può	

essere	la	presenza	di	un	altro	gruppo	di	individui,	quello	degli	influenzatori.	

Tipicamente	ogni	settore	concentra	tutte	le	strategie	sottostanti	alla	propria	

offerta	solo	su	uno	dei	suddetti	gruppi,	 tuttavia	si	può	scoprire	un	oceano	

blu	 spostando	 tale	 focus	 in	 direzione	 del	 target	 non	 tradizionale	 per	 il	

settore	 oggetto	 di	 analisi.	 Ad	 esempio	 nel	 settore	 farmaceutico	 è	 prassi	

prestare	 particolare	 attenzione	 verso	 gli	 influenzatori,	 in	 questo	 caso	 i	

medici.	L’azienda	Novo	Nordisk,	produttrice	di	 insulina,	è	riuscita	a	creare	

un	oceano	blu	semplicemente	spostando	il	focus	sugli	utilizzatori,	ovvero	i	

pazienti	affetti	da	diabete,	i	quali	infatti	avevano	dimostrato	delle	difficoltà	

nell’assunzione	 dell’insulina	 in	 fiale.	 Per	 questo	 motivo	 Novo	 Nordisk	 ha	

introdotto	 un	 nuovo	 strumento,	 Novopen,	 uno	 strumento	 user-friendly	 a	

forma	di	penna	stilografica	e	dotata	di	un	meccanismo	a	scatto,	progettata	

per	 eliminare	 i	 fastidi	 d’uso	 e	 d’imbarazzo	 e	 agevolare	 inoltre	 i	 pazienti	

affetti	da	cecità.	

Riuscire	 quindi	 a	 focalizzare	 meglio	 chi	 la	 nostra	 offerta	 va	 a	 servire	

permette	a	un’impresa	o	organizzazione	di	ridisegnare	la	propria	curva	del	

valore	rimanendo	all’interno	del	proprio	settore.	

	

4. Analizzare	l’offerta	di	prodotti	e	servizi	complementari.	Molto	spesso	i	

prodotti	 e	 servizi	 che	un’impresa	offre,	 si	 trovano	 in	diretta	 relazione	con	

altri	prodotti	e	servizi	i	quali	ne	modificano	il	valore.	Tali	prodotti	e	servizi,	

chiamati	 complementari,	 vengono	 quasi	 sempre	 ignorati	 durante	 la	

formulazione	di	una	strategia	aziendale.	
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Per	 creare	valore,	 è	però	necessario	porre	 la	nostra	 attenzione	 su	 ciò	 che	

avviene	prima,	durante,	e	dopo	l’	utilizzo	del	nostro	prodotto.	

Ad	esempio,	 è	 il	 caso	di	 Ikea	 che	a	 seguito	di	un’analisi	 del	 suo	 target,	 ha	

deciso	 di	 offrire	 gratuitamente	 servizi	 per	 l’infanzia	 differenziandosi	 dal	

classico	 punto	 vendita,	 in	modo	 tale	 che	 le	 famiglie	 con	 bambini	 possano	

dedicarsi	 agli	 acquisti	 più	 velocemente	 e	 con	 più	 serenità,	 senza	 dover	

pensare	all’eventuale	costo	di	un	babysitter.		

Tale	 step	 di	 analisi	 è	 quindi	 incentrato	 sulla	 comprensione	 di	 tutti	 quei	

possibili	 elementi	 che	 il	 cliente	 esamina	 durante	 la	 scelta	 di	 un	 prodotto;	

questo	 significa	 andare	 oltre	 il	 proprio	 semplice	 prodotto	 o	 servizio,	

guardando	 invece	 a	 tutta	 l’offerta	 di	 prodotti	 o	 servizi	 complementari	 e	

diviene	rilevante	incentrarsi	su	ciò	che	avviene	prima,	durante	e	in	seguito	

all’uso	del	bene	in	questione.	

	

5. Analizzare	l’appeal	funzionale	o	emotivo.	
L’attrattività	 di	molti	 prodotti	 e	 servizi	 è	 tale	 solo	 grazie	 alla	 tipologia	 di	

appeal	che	è	stata	creata	intorno	ad	essi.	In	linea	generale,	le	imprese	sono	

portate	a	competere	principalmente	sulla	base	del	prezzo	e	utilità	(Giachetti,	

2018),	 sviluppando	 un	 appeal	 di	 tipo	 funzionale	 o	 razionale,	 ossia	 che	 si	

basa	sulla	 funzionalità	 intrinseca	nel	bene	o	servizio	stesso.	Altre	 imprese	

invece,	 competono	 sulle	 emozioni	 e	 sentimenti	 provocate	 dal	 bene	 o	

servizio,	 generando	 un	 appeal	 di	 tipo	 emotivo,	 che	 porta	 l’acquirente	 a	

provare	 un	 determinato	 stato	 d’animo	 o	 un	 senso	 di	 appartenenza	

nell’acquisto	 o	 possessione	 di	 tale	 bene,	 senza	 però	 avere	 ottenuto	 una	

determinata	funzionalità	aggiunta.	Nel	caso	del	settore	della	telefonia,	Vertu	

è	stato	il	primo	produttore	a	sfidare	negli	anni	’90	le	barriere	funzionali,	con	

l’obiettivo	 di	 proporre	 al	 mercato	 un	 cellulare	 di	 lusso,	 che	 spostasse	

l’interesse	dei	consumatori	dalla	sfera	utilitaristica	a	quella	emozionale.	

Durante	 l’elaborazione	 della	 propria	 strategia,	 un’impresa	 dovrebbe	

domandarsi	 se	 la	 sua	 offerta	 ha	 un	 approccio	 più	 utilitaristico	 o	 più	

emozionale	 sulla	 clientela	 e	 ripercorrere	 quelle	 azioni	 che	 nel	 passato	

hanno	generato	determinate	aspettative	nei	suoi	consumatori.		
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Secondo	Kim	e	Mauborgne	(Kim	e	Mauborgne,	2005),	le	imprese	disposte	a	

sfidare	l’orientamento	predominante	nella	loro	industria,	spesso	trovano	un	

nuovo	 spazio	 di	mercato	 inesplorato.	 Lo	 scopo	 di	 questa	 fase	 di	 analisi	 è	

quindi	quello	di	riuscire	a	ridefinire	 l’orientamento	 funzionale-emozionale	

del	 settore,	 e	 quindi	 definire	 sia	 quelle	 funzionalità	 extra	 rispetto	 ai	

competitor	 che	 ne	 fanno	 aumentare	 l’appeal	 funzionale,	 insieme	 a	 quegli	

aspetti	che	colpiscono	anche	la	sensibilità	dell’acquirente.	

Come	vedremo	nel	terzo	capitolo,	Fairphone	ha	saputo	seguire	in	particolar	

modo	 questo	 tipo	 percorso,	 dando	 vita	 a	 un	 nuovo	 mercato	 all’interno	

dell’industria	della	telefonia	mobile.	

	

6. Analizzare	 i	 cambiamenti	 nel	 tempo.	 L’analisi	 dei	 trend	 e	 dei	 possibili	

cambiamenti	 futuri,	 rappresenta	uno	dei	passaggi	più	essenziali	 ed	 istinto	

innato	 delle	 imprese	 più	 lungimiranti.	 	 Tutti	 i	 settori,	 infatti,	 vengono	 nel	

tempo	influenzati	da	fattori	esterni	che	portano	inevitabilmente	l’impresa	a	

cambiare	 e	 adattarsi	 a	 tali	 cambiamenti,	 qualora	 non	 sia	 stata	 capace	 di	

anticiparli.	

Per	 la	 riuscita	 di	 una	 Strategia	 Oceano	 Blu	 è	 essenziale	 per	 un’impresa	

analizzare	 l’evoluzione	del	mercato	nel	suo	complesso,	e	quindi	del	macro	

ambiente	 in	 cui	 l’impresa	 è	 inserita,	 che	non	 comprende	 solo	 il	 settore	di	

riferimento	 ma	 anche	 quelli	 affini	 e	 non	 affini,	 dagli	 aspetti	 economici,	 a	

quelli	 sociali	 e	 ambientali.	 A	 seguito	 dell’analisi,	 è	 poi	 utile	 comprendere	

come	 questi	 fattori	 esterni,	 i	 c.d.	 trends	 esterni,	 (ad	 esempio	 nuove	

tecnologie	 introdotte,	 nuove	 leggi	 o	 nuove	 abitudini	 di	 consumo),	

cambieranno	la	percezione	del	valore	da	parte	della	clientela	e	come	questi	

fattori	influenzeranno	il	nostro	modello	di	business.	

	Affinché	sia	possibile	tracciare	lo	sviluppo	del	trend,	bisogna	tenere	conto	

di	 tre	 aspetti	 fondamentali:	 i	 trend	 devono	 essere	 rilevanti,	 -	 ossia	

l’evoluzione	dei	 trend	 influenzerà	 il	nostro	business	dal	punto	di	vista	del	

valore	 per	 il	 cliente	 -	 ;	 	 devono	 essere	 irreversibili,	 	 e	 infine	 avere	 una	

traiettoria	chiara	(Kim	e	Mauborgne,	2005).	
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1.5 Considerazioni	finali	

In	 conclusione,	 abbiamo	 visto	 come	 a	 differenza	 dei	 sei	 percorsi	 appena	

descritti,	necessari	a	ridefinire	il	mercato	con	lo	scopo	di	creare	un	oceano	blu,	le	

imprese	degli	oceani	rossi	seguono	vie	totalmente	opposte.	In	primo	luogo,	esse	si	

focalizzano	 sui	 rivali	 che	 operano	 all’interno	del	 proprio	 settore,	 senza	 guardare	

oltre	le	barriere,	e	intuire	come	possibili	competitor	anche	le	imprese	appartenenti	

nei	settori	affini.	Il	 loro	principale	obiettivo	è	quindi	il	posizionamento	all’interno	

del	 gruppo	 strategico	 del	 settore,	 e	 per	 fare	 ciò,	 le	 imprese	 impiegano	 le	 loro	

energie	 e	 risorse	 nel	 continuo	 tentativo	 di	 offrire	 un	 servizio	 migliore	 agli	

acquirenti	del	suddetto	mercato.	

Per	 le	 imprese	degli	 oceani	 rossi,	 è	 in	questo	modo	quindi	 che	 si	 arriva	 a	

massimizzare	 il	 valore:	 attraverso	 un	 miglioramento	 incrementale	 di	 prodotti	 e	

servizi	 già	 esistenti	 nel	mercato	 e	 per	 il	 quali	 vi	 è	 una	 domanda	 consolidata.	 Di	

conseguenza	 le	 imprese,	 tendono	 a	 competere	 principalmente	 sull’aspetto	

funzionale	 e	 razionale	 del	 prodotto,	 dedicando	 poco	 spazio	 alla	 sfera	 emotiva,	

talvolta	 dimenticandola	 del	 tutto.	 Nel	 caso	 specifico	 del	 settore	 della	 telefonia	

mobile,	 la	 corsa	 all’innovazione	 si	 è	 fino	 ad	 oggi	 concentrata	 nello	 sviluppo	 di	

nuove	features	in	modo	tale	da	superare	la	concorrenza,	seppure	nel	breve	periodo,	

in	quanto	 la	corsa	al	 superamento	dei	competitor	ricomincia	dal	momento	 in	cui	

uno	di	essi	introduce	una	funzionalità	più	elevata	(Giachetti	et	al,	2017).	

Le	imprese	intrappolate	nel	gioco	della	concorrenza,	in	contrapposizione	a	

quelle	 degli	 oceani	 blu,	 seppure	 siano	 abili	 nell’individuare	 i	 trends	 esterni,	 si	

adattano	ad	essi	in	modo	passivo	unicamente	nel	momento	in	cui	questi	dovessero	

verificarsi,	senza	cercare	di	anticipare	il	problema,	rimanendo	quindi	prive	di	una	

visione	strategica	atta	ad	affrontare	e	dare	attivamente	forma	al	mercato	del	futuro.	

Nel	 caso	 di	 Fairphone,	 l’impresa	 olandese	 produttrice	 di	 telefoni	

smartphone	e	oggetto	del	presente	elaborato,	sarà	utile	analizzare	in	seguito	quali	

dei	sei	percorsi	abbia	intrapreso.	Tra	questi	figurano	in	parte	l’analisi	di	prodotti	e	

servizi	 complementari	 (grazie	 alla	 modularità	 e	 alla	 riparazione	 home	 made)	 e	

l’analisi	 dei	 cambiamenti	 del	 tempo,	 con	 lo	 sviluppo	 di	 una	 soluzione	 adatta	 ad	

affrontare	 il	 problema	 crescente	 della	 sostenibilità	 ambientale	 e	 l’esaurimento	
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delle	 risorse.	 In	 primo	 luogo	 tuttavia,	 ci	 si	 concentrerà	 su	 quella	 che	 è	 stata	 la	

capacità	dell’impresa	di	 sfidare	 l’orientamento	 funzionale,	prevalente	nel	 settore,	

andando	a	competere	quindi	non	su	nuove	funzionalità	ma	sfruttando	l’attrazione	

emotiva	 generata	 dall’acquisto	 di	 uno	 smartphone	 che	 crea	 danni	 minimi	

all’ambiente	e	che	tutela	i	diritti	umani	lungo	la	catena	di	fornitura.	

Se	 le	 imprese	 di	 oggi	 vogliono	 sopravvivere	 a	 una	 concorrenza	

schiacciante	 in	 costante	 crescita,	 esse	 dovranno	 incominciare	 a	 dotarsi	 di	 una	

nuova	mentalità,	che	dia	 la	priorità	alle	esigenze	 inespresse	del	mercato	e	non	

alla	corsa	imitativa.	

Ai	 fini	 di	 un	 bene	 più	 superiore,	 ossia	 la	 crescita	 dell’economia	 nel	 suo	

complesso,	tutte	le	imprese	dovrebbero	quindi		iniziare	a	sviluppare,	secondo	le	

loro	 risorse	 e	 capacità,	 nuove	 strategie	 maggiormente	 orientate	 verso	 quella	

suggerita	 dalla	 Strategia	 Oceano	 Blu,	 per	 apportare	 al	 mercato	 un	 flusso	

costante	 di	 nuove	 scoperte	 e	 dare	 ai	 propri	 acquirenti	 un	 valore	 mirato	 ed	

essenziale,	senza	più	compromesso	alcuno.	
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CAPITOLO	2	

LA	MOBILE	PHONE	INDUSTRY	
	
	
	
2.1 Premessa	

	
	

Il	 comparto	della	 telefonia	mobile	ha	oggi	acquisito	un	ruolo	 fondamentale	

se	si	pensa	che	esso	rappresenta	uno	dei	mercati	più	importanti	per	la	Tecnologia	di	

Consumo	(Technical	consumer	goods).	Con	un	fatturato	complessivo	di	5,6	miliardi	di	

euro	 nel	 2017	 (GfK	 Report,	 2017),	 il	 mercato	 degli	 smarphone	 si	 posiziona	 terzo	

solamente	 dietro	 al	 settore	 dell’Elettronica	 di	 Consumo	 (Consumer	 Electronics),	 e	

dietro	al	comparto	dell’Internet	Technology	(IT).	

A	 partire	 dal	 1973	 quando	 Martin	 Cooper,	 al	 tempo	 l’ingegnere	 senior	 di	

Motorola,	usò	un	cellulare	per	chiamare	un	potenziale	concorrente	nel	mercato	della	

telefonia	mobile	segnando	nella	storia	la	prima	chiamata	da	un	telefono	cellulare	mai	

fatta,	 la	 telefonia	mobile	ha	subito	una	rapidissima	trasformazione,	portando	con	sé	

un	bagaglio	di	cambiamenti	sul	 fronte	tecnologico	che	erano	 impensabili	 fino	a	solo	

due	decenni	fa.	

E’	possibile	affermare,	infatti,	che	il	telefono	cellulare	ha	una	vera	e	propria	

storia	globalizzata,	nel	senso	che	il	suo	sviluppo	ha	rallentato	o	accelerato	seguendo	

gli	interessi	delle	nazioni	o	miglioramenti	tecnologici	(Maicas	e	Mata,	2011).	Il	modo	

in	cui	vengono	stabiliti	gli	standard	di	tecnologia	nel	mondo	e	le	diverse	forme	per	la	

fornitura	 di	 licenze	 di	 terza	 generazione	 (Gandal,	 2002)	 ,	 rispecchiano	quella	 che	 è	

una	 caratteristica	 propria	 di	 questo	mercato,	 ossia	 l’uniformità	 della	 sua	 diffusione	

rispetto	a	tutte	le	altre	tecnologie	attualmente	presenti,	grazie	all’importanza	che	esso	

detiene	per	ogni	individuo	senza	più	rilevanti	differenze	in	termini	di	età	e	nazionalità	

(Bento,	2016).	

Questa	crescita	esplosiva	ha	reso	il	settore	della	telefonia	il	più	grande	mercato	

elettronico,	che	attraverso	una	diffusione	di	portata	globale	ha	raggiunto	quasi	ogni	

angolo	del	Pianeta,	diventando	strumento	di	uso	quotidiano	anche	nei	Paesi	in	via	di	

sviluppo.	 L’invenzione	 del	 telefono	 cellulare,	 non	 da	meno,	 ha	 generato	 un	 impatto	
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immenso	nella	nostra	vita	quotidiana:	sin	dai	primi	modelli	in	commercio,	ha	reso	la	

comunicazione,	uno	dei	nostri	bisogni	primari,	facilmente	accessibile	da	tutti	e	quasi	

da	ogni	parte	del	mondo.		Nel	corso	degli	anni	poi,	a	seguito	dell’affinarsi	di	tecnologie	

sempre	 più	 complesse	 (la	 tecnologia	 3G)	 e	 soprattutto	 “smart”,	 la	 nascita	 degli	

smartphone	1,	ha	offerto	una	gamma	superiore	di	servizi	unitamente	a	una	maggiore	

capacità	di	rete,	dando	la	possibilità	di	connettersi	a	Internet	in	mobilità,	consentendo	

agli	utenti	di	rimanere	connessi	senza	più	un	vincolo	di	luogo	e	orario.	

La	 comunicazione	 immediata,	 l’intrattenimento,	 la	 ricerca	 di	 informazioni	 e	 il	

collegamento	 ai	 social	 network,	 hanno	 reso	 lo	 smartphone	 uno	 strumento	 ad	 uso	

quotidiano	 essenziale	 e	 insostituibile	 a	 livello	 globale,	 prendendo	 talvolta	 il	 posto		

specialmente	nei	tempi	più	recenti,	dei	più	ingombranti	cugini,	i	computer	(Anshari	e	

Alas,	2015).	

Tuttavia,	come	ogni	fenomeno	in	crescita,	anche	questo	porta	con	sé	una	serie	

di	conseguenze	negative:	la	violenta	evoluzione	subita	dal	mercato	degli	smarthphone	

specialmente	dopo	l’impennata	degli	ultimi	cinque	anni,	ha	generato	enormi	sfide	per	

il	 c.d.	 sviluppo	 sostenibile,	 ancora	 prima	 che	 le	 imprese	 stesse	 potessero	 rendersi	

conto	della	portata	del	fenomeno	e	adottare	per	tempo	misure	adeguate.	La	crescente	

richiesta	d’innovazione	da	parte	dei	consumatori,	ma	anche	da	parte	del	mercato	nel	

suo	complesso,	impegnato	nella	costante	creazione	di	nuove	tecnologie	incompatibili	

con	 i	vecchi	modelli,	ha	reso	 il	 turnover	del	prodotto	molto	più	elevato	rispetto	alla	

maggior	parte	degli	altri	dispositivi	elettronici,	portando	da	5	a	3	anni	la	durata	media	

di	 vita	 di	 uno	 smartphone	 (Paiano	 et	 al.,	 2013).	 La	 forte	 crescita	 della	 produzione	

generata	da	un	ciclo	di	vita	ormai	fin	troppo	breve,	ha	causato	e	continua	a	generare	

senza	 tregua	un’enorme	quantità	di	 rifiuti	 elettronici,	 il	 c.d.	e-waste	unitamente	alla	

problematica	 inerente	 il	 consumo	 di	 risorse	 in	 via	 di	 esaurimento,	 utilizzate	 per	 la	

creazione	della	maggior	parte	dei	device	elettronici.	

Oltre	alle	enormi	quantità	di	materiali	e	di	energia	impiegate	per	la	produzione	

di	 smartphone,	 il	 mercato	 della	 telefonia	 mobile	 è	 caratterizzato	 da	 un’ulteriore	

problematica,	 verso	 la	 quale	 solamente	 negli	 ultimi	 anni	 i	 governi	 e	 le	 istituzioni	

hanno	 iniziato	 intraprendere	 percorsi	 legislativi	 adeguati	 per	 sradicarla.	 Si	 tratta	

																																																								
1	Il	primo	telefono	cellulare	in	senso	stretto,	fu	progettato	da	IBM	nel	1992.	Il	nome	del	primo	
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degli	 impatti	 umani	o	human	costs	 sostenuti	dagli	 attori	presenti	 lungo	 la	 catena	di	

fornitura,	 e	 quindi	minatori,	 operai,	ma	 anche	bambini,	 sono	 costretti	 a	 lavorare	 in	

condizioni	di	estrema	precarietà.		

Viviamo	 in	 un	 mondo	 sempre	 più	 interconnesso	 e	 globalizzato,	 dove	 gli	

individui	 cercano	mezzi	più	veloci	ed	efficienti	per	affrontare	 le	 complessità	 sociali,	

culturali,	economiche	di	ogni	giorno,	ma	poco	sappiamo	circa	il	comportamento	e	le	

opinioni	 dei	 cittadini	 impegnati	 nel	 cosiddetto	 conflict-sensitive	 consumerism2,	 che	

comprende	i	prodotti	per	la	sostenibilità	ambientale	e/o	volti	al	miglioramento	delle	

condizioni	di	lavoro.	Sebbene	la	ricerca	sulle	abitudini	di	consumo	atte	ad	alleviare	e	a	

prevenire	 conflitti	 violenti	 sia	 rara,	 l’obiettivo	 di	 Fairphone,	 l’impresa	 del	 settore	

mobile	che	sarà	oggetto	di	studio	nel	successivo	capitolo,	tenta	proprio	di	colmare	un	

divario	 di	 conoscenza.	 Ciò	 che	 ne	 possiamo	 dedurre,	 è	 che,	 poiché	 gli	 standard	

tecnologici	 sono	 il	 più	 delle	 volte	 legati	 ai	 sistemi	 valoriali	 di	 un	 certo	 pubblico	 di	

riferimento,	-	ossia	i	consumatori	in	quanto	soggetti	che	prendono	decisioni	non	solo	

sulla	 base	 di	 considerazioni	 economiche,	 ma	 anche	 sulla	 base	 dei	 loro	 valori	 per	

definire	 il	valore	reale	del	bene	che	vogliono	acquistare,	 -	per	contrastare	gli	effetti	

negativi	della	crescita	di	questo	mercato,	sono	necessari	dei	cambiamenti	urgenti	da	

parte	 di	 più	 soggetti.	 Questi	 cambiamenti	 devono	 provenire	 in	 primo	 luogo	 dalle	

imprese,	 le	 quali	 devono	 adottare	 una	 politica	 di	 innovazione	 sostenibile	 nello	

sviluppo	dei	processi	e	dei	prodotti,	ma	anche	dai	consumatori	stessi,	ai	quali	viene	

sempre	più	richiesto	un	cambiamento	nei	comportamenti	di	consumo	in	generale	con	

l’obiettivo	di	diventare	individui	informati	e	consapevoli	(Petridis	et	al.,	2015).	

Il	presente	capitolo,	a	seguito	di	una	breve	panoramica	sui	numeri	che	ruotano	

attorno	 al	 mercato	 dell’elettronica	 di	 consumo,	 con	 particolare	 riguardo	 al	 settore	

della	 telefonia,	 si	 occuperà	 di	 analizzare	 le	 problematiche	 in	 ambito	 di	 etica	 e	 di	

sostenibilità	 che	 si	 nascondono	 dietro	 la	 produzione	 moderna	 di	 smartphone,	

fornendo	definizioni	utili	a	capire	 il	 tema	degli	scarti	elettronici	e	 l’esauribilità	delle	

																																																								
2	Eventualmente	 interpretato	 come	 consumismo	 etico,	 ossia	 un’abitudine	 d’acquisto	 e	 di	
consumo	 orientata	 verso	 prodotti	 che	 posseggono	 determinati	 requisiti	 di	 qualità.	 Ad	

esempio	 i	 diritti	 dei	 lavoratori,	 diritti	 degli	 animali,	 la	 salute	 dei	 consumatori	 ed	 l’impatto	

ambientale	come	requisiti	fondamentali	nella	scelta	di	un	prodotto.	
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risorse,	 con	 la	 speranza	 di	 fornire	 gli	 strumenti	 per	 sviluppare	 una	 diversa	

consapevolezza	sociale,	 in	quanto	 la	maggioranza	degli	 individui	è	a	conoscenza	del	

prezzo	di	ogni	bene,	ma	non	del	suo	valore	intrinseco.3	

	

	

2.2 	Il	mercato	dell’elettronica	di	consumo	

	

Quando	 si	 parla	 di	 elettronica	 di	 consumo,	 si	 fa	 riferimento	 a	 quella	 branca	

dell'industria	manifatturiera	decollata	negli	anni	Cinquanta,	con	l’avvento	delle	prime	

radio	e	televisori	per	il	mercato	di	massa.	L’elettronica	di	consumo,	conosciuta	anche	

come	 il	 mercato	 dei	 Technical	 Consumer	 Goods	 rappresenta,	 infatti,	 il	 settore	 più	

importante	 all’interno	 del	 commercio	 Business	 to	 Consumer,	 e	 produce	 prodotti	

elettronici	 destinati	 a	 un	 utilizzo	 diretto	 da	 parte	 dei	 consumatori.	Essa	 racchiude	

quindi	prodotti	di	 intrattenimento	(TV,	 lettori	DVD,	 lettori	MP3,	videogiochi,	 radio),	

prodotti	 che	 vengono	 utilizzati	 per	 la	 comunicazione	 (	 telefoni	 fissi,	 cellulari,	

smartphone,	 computer,	 tablet	 e	 di	 recente	 con	 l’innovazione	 tecnologica	 anche	

dispositivi	wearable)	 e	prodotti	per	 l’ufficio.	 Specialmente	nell’ultimo	decennio,	 si	 è	

poi	assistito	a	un	fenomeno	di	convergenza	dell’elettronica	di	consumo	con	il	settore	

della	 telefonia	mobile,	 in	 quanto	 i	 telefoni	 cellulari	 più	moderni	 che	 ricadono	 sotto	

l’appellativo	 di	 “smartphone”,	 permettono	 all’utilizzatore	 di	 svolgere	 grazie	 ad	 un	

solo	prodotto	più	funzioni,	che	prima	erano	demandate	ad	altri	apparecchi.	E	quindi,	

fotografare,	 navigare	 in	 internet,	 riprodurre	 brani	 musicali	 e	 scannerizzare	

documenti,	 sono	 solo	 un	 esempio	 di	 funzioni	 in	 continua	 evoluzione	 data	 la	 forte	

innovazione	del	settore.	

La	 particolarità	 del	mercato	 dell’elettronica	 di	 consumo	 è	 che	 ha	 un	 elevato	

tasso	di	crescita,	dovuto	al	fatto	che	è	un	mercato	il	cui	prezzo	dei	prodotti	tende	al	

ribasso,	ossia	cala	velocemente,	un	trend	legato	all’aumento	dell’efficienza	nel	campo	

dell’automazione	della	produzione,	ma	soprattutto	dovuto	alla	forte	concorrenza	che	

porta	le	imprese	a	competere	in	una	guerra	all’ultimo	prodotto	determinando	un	ciclo	

																																																								
3	Dalla	celebre	citazione	di	Oscar	Wilde:	<<Nowdays	people	know	the	price	of	everything	and	

the	value	of	nothing.>>	



	 37	

di	vita	molto	breve.	E’	interessante	sottolineare	come	i	prezzi	dei	prodotti	del	settore	

siano	collegati	alla	seconda	‘‘legge	di	Moore’’,	secondo	la	quale	la	potenza	di	un	chip	

raddoppia	ogni	due	anni	per	uno	stesso	 livello	di	prezzo.	Ciò	si	 traduce	anche	 in	un	

dimezzamento	del	prezzo	del	chip	per	una	data	potenza	ogni	due	anni.		

In	un’industria	così	dinamica	e	frenetica,	accompagnata	da	un	costante	flusso	

di	nuovi	prodotti,	ci	si	domanda	però	quanto	tempo	all’incirca	durino	i	prodotti	prima	

della	 loro	 sostituzione.	 La	 principale	 associazione	 del	 settore	 è	 la	 CEA	 (Consumer	

Electronics	 Association),	 il	 cui	 recente	 studio,	 il	 CE	 Product	 Life	 Cycle	4,	 esplora	 le	

percezioni	dei	consumatori	sui	cicli	di	vita	dei	prodotti	per	diverse	categorie	chiave,	

dai	 nuovi	 televisori	 a	 schermo	 piatto,	 passando	 per	 le	 fotocamere	 digitali	 e	

smartphone,	 fino	 alle	 console	per	 videogiochi.	 La	CEA	ha	 tratto	 le	 conclusioni	 che	 i	

consumatori	 odierni	 si	 aspettano	 che	 la	 maggior	 parte	 dei	 prodotti	 consumer	

electronics	duri	almeno	cinque	anni,	tuttavia	il	dinamismo	e	l'innovatività	intrinseca	

nel	settore	dell'elettronica	di	consumo	comportano	un	ciclo	di	vita	del	prodotto	che	

tenderà	a	essere	sempre	più	breve	(Ely,	2013).	

	

2.2.1 Analisi	del	comparto	Smartphone	
	

	

E’	 attorno	 agli	 anni	 2000	 che	 il	mercato	 inizia	 ad	 affollarsi	 sempre	 di	 più	 di	

telefoni	 smartphone5,	 sostituendo	 gradualmente	 i	 più	 elementari	 telefoni	 cellulari,	

grazie	 ai	 progressi	 tecnologici	 che	 avevano	 permesso	 l’inserimento	 di	 funzioni	

avanzate	 all’interno	 di	 tali	 device	 a	 prezzi	 facilmente	 accessibili.	 Si	 parla	 di	 device	

elettronici	mobili,	che	supportano	un	sistema	operativo	avanzato	sul	quale	è	possibile	

installare	 nuove	 applicazioni,	 costantemente	 connessi	 ad	 Internet	 e	 che	 offrono	

numerose	 funzionalità	 all’utente.	 E’	 importante	 inoltre,	 comprendere	 brevemente	 il	

mercato	 del	 sistema	 operativo	 giacché	 è	 l’elemento	 con	 cui	 l’utente	 interagisce	
																																																								
4	Sustainability	Report	,	Consumer	Electronics	Asociation	,2013.		
5	Lo	 smartphone	 è	 un	 dispositivo	 composto	 di	 due	 parti	 fondamentali:	 l’hardware	 e	 il	
software,	 il	 quale	viene	eseguito	 sull’hardware	 stesso.	Laddove	ogni	 impresa	è	 sicuramente	

coinvolta	nella	progettazione	del	proprio	design	e	nella	fabbricazione	dell’hardware,	ciò	non	

accade	 per	 la	 progettazione	 del	 software,	 determinando	 un	 controllo	 di	 tipo	 parziale	 o	

completo	sui	propri	device.	
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maggiormente	 nell’uso	 del	 suo	 smartphone.	 A	 seconda	 della	 scelta	 strategica	

dell’azienda,	il	sistema	operativo	si	può	presentare	sotto	forma	di	tre	casi.	Nel	primo	

caso	 abbiamo	 il	 software	di	proprietà̀	 (Apple	 con	 iOS),	 il	 quale	da	 al	 produttore	un	

potenziale	 vantaggio	 competitivo	 sui	 competitor	 in	 quanto	 gli	 permette	 di	

differenziare	 il	 suo	 prodotto	 integrando	 le	 funzionalità̀	 del	 sistema	 operativo	 con	

quelle	 dell’hardware.	 Il	 secondo	 caso	 che	 si	 può	 presentare	 è	 quello	 del	 software	

cedibile	 con	 licenza	 (Microsoft	 con	 Windows	 Phone),	 che	 permette	 ad	 ogni	

produttore	di	utilizzare	un	sistema	operativo	 installabile	su	 i	device	da	 lui	prodotti,	

abbattendo	 così	 i	 costi	 per	 lo	 sviluppo	di	 un	 software	proprio,	ma	 a	 scapito	 di	 una	

differenziazione	più	difficile	con	i	propri	competitors.	Infine,	il	software	open	source,	

che	dà	al	produttore	di	smartphone	accesso	ad	un	ecosistema	già	esistente	e	ad	una	

piattaforma	 gratuita	 e	 liberamente	 personalizzabile.	 La	 piattaforma	 Android,	

rilasciata	da	Google	tramite	una	licenza	che	permette	a	chiunque	di	usufruirne,	ha	il	

vantaggio	 di	 consentire	 ai	 produttori	 di	 smartphone	 di	 partire	 da	 un	 livello	 più	

avanzato,	 seppure	questo	non	 costituisca	una	 condizione	 sufficiente	all’ottenimento	

di	profitti	immediati	siccome	occorre	creare	una	differenziazione	studiata	e	un	brand	

con	una	forte	identità.	

Secondo	 i	dati	del	GfK	Retail	and	Technology	(GfK	Report,	2017),	nel	2017	 il	

mercato	ha	registrato	una	crescita	sui	volumi	del	3%	rispetto	all’anno	precedente	che	

aveva	 registrato	 un	 trend	 negativo	 nelle	 vendite	 su	 scala	 globale.	 Inoltre	 il	 giro	 di	

affari	complessivo	segna	una	dinamica	di	+9%	sul	valore	rispetto	al	2016,	per	effetto	

dell’aumento	del	prezzo	medio	di	vendita	a	363	dollari	scala	globale	(+10%	su	base	

annua).	L’aumento	del	prezzo	è	giustificato	dall’ingresso	nel	mercato	di	nuovi	modelli	

di	 smartphone	 più	 avanzati,	 ad	 esempio	 supportanti	 applicazioni	 di	 IoT6,	 realtà	

aumentata	 e	 AI7,	 segnando	 ufficialmente	 l’ingresso	 della	 disruptive	 innovation8	nel	
																																																								
6	Internet	of	things	o	Internet	delle	cose	
7	Artificial	intelligence	
8	Il	 termine	 disruptive,	 indica	 un’innovazione	 che	 introduce	 tutta	 una	 serie	 di	 funzionalità	

completamente	nuove	e	differenti	rispetto	a	ciò	che	 il	mercato	attuale	sta	valutando	e	che	 i	

consumatori	 non	 sono	 abituati	 ad	 utilizzare.	 Le	 innovazioni	 di	 questo	 tipo	 ridefiniscono	

radicalmente	alcune	industrie,	il	concetto	di	valore	per	il	cliente	ed	i	modelli	di	business	delle	

aziende	stesse.	Un	chiaro	esempio	è	dato	dal	sistema	di	messaggistica	Whatsapp	e	Facebook.	



	 39	

mercato	 di	massa,	 in	 particolar	modo	 con	 il	 lancio	 degli	 ultimi	modelli	 prodotti	 da	

Samsung	e	Apple.	Tuttavia,	la	maggior	parte	delle	imprese	nel	settore	della	telefonia	

continuano	 a	 focalizzarsi	 ancora	 su	 innovazioni	 incrementali	 di	 prodotto,	 creando	

nuovi	 modelli	 che	 semplicemente	 rimpiazzano	 i	 precedenti	 con	 alcune	 features	

innovative	ma	mai	con	prodotti	totalmente	differenti.	

	
Figura	2.1		Andamento	del	settore	Smartphone	2016	vs	2017	

	

	 Unità	vendute	(milioni)	 Valore	(miliardi	di	dollari)	

2016	 2017	
Trend	

Y/Y	%	
2016	 2017	

Trend	

Y/Y	%	

Europa	Occidentale	 131.0	 125.6	 -4%	 53.5	 56.0	 5%	

Europa	Centrale	e	
Orientale	 78.0	 85.2	 9%	 16.8	 21.2	 26%	

Nord	America	 198.2	 201.3	 2%	 82.9	 84.0	 1%	

America	Latina	 105.9	 115.8	 9%	 30.9	 36.8	 19%	

Medio	Oriente	e	Africa	 168.9	 176.5	 4%	 42.1	 41.5	 -1%	

Cina	 448.5	 454.4	 1%	 133.1	 152.3	 14%	

Asia	-	Paesi	sviluppati	 72.9	 68.5	 -6%	 46.1	 44.2	 -4%	

Asia	-	Paesi	emergenti	 214.5	 232.7	 8%	 34.5	 42.7	 24%	

Totale	 1,417.9	 1,460	 3%	 439.9	 478.7	 9%	
	

	

Fonte:	GfK	Retail	and	Technology	Report	2017	9	

	

	

																																																								
9	Rilevazioni	 effettuate	 in	 75	mercati,	 dati	 mensili	 aggiornati	 a	 fine	 novembre	 2017	 e	 dati	
settimanali	aggiornati	al	31	dicembre. 
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Iniziano	a	 farsi	 strada	nel	mercato	e	nelle	abitudini	dei	 consumatori,	 anche	 i	

dispositivi	 indossabili	 o	 wearables:	 orologi	 intelligenti,	 le	 earables	 (cuffie	 con	

sensori),	 fitness	 tracker,	 e	 braccialetti	 con	 GPS	 per	 la	 tracciabilità	 di	 bambini	 o	

anziani.	 La	domanda	dei	prodotti	wearable	nell’Europa	occidentale	 è	 drasticamente	

aumentata,	segnando	unitamente	agli	altri	prodotti	del	segmento	degli	accessori	una	

crescita	dell’11,5%	sul	 fatturato,	 arrivando	a	 rappresentare	quasi	 il	 9%	della	quota	

del	 comparto.	 Si	 tratta	 di	 un	 segmento	 che	 ha	 ancora	 ampi	 margini	 di	 sviluppo	 e	

penetrazione,	 in	 quanto	 la	 sua	 diffusione	 è	 principalmente	 connessa	 al	 progredire	

dell’innovazione	 lungo	 l’intera	 supply	 chain	 (diffusione	delle	 app,	 nuove	 tecnologie,	

nuovi	apparecchi	elettronici),	e	anche	alla	capacità	del	mercato	di	creare	sinergie	con	

altri	settori	(abbigliamento,	gioielli,	etc.).	Infine,	l’analisi	di	GfK	Retail	and	Technology	

ha	rilevato	che	prodotti	quali	le	internet	key,	la	telefonia	domestica	e	i	fax	presentano	

una	continua	contrazione	in	valore	e	volumi,	poiché	vengono	sempre	più	sostituiti	da	

tecnologie	del	settore	dell’IT10.	

Nonostante	 le	 nuovissime	 funzionalità	 introdotte,	 che	 permettono	 ai	

consumatori	 di	 sperimentare	 un’interfaccia	 utente	 agli	 estremi	 della	 fantascienza,	

l’innovazione	tecnologica	e	di	design	hanno	per	il	momento	frenato	i	suoi	effetti	sulla	

domanda,	la	quale	non	riesce	ad	apprezzare	a	pieno	le	differenze	tra	un	modello	più	o	

meno	evoluto	in	rapporto	al	costo	aggiuntivo	da	sostenere,	creando	un	forte	divario	

tra	coloro	che	preferiscono	possedere	un	modello	più	datato	e	talvolta	più	semplice,	e	

coloro	 che	 sono	 alla	 ricerca	 della	 pura	 innovazione	 seppure	 a	 scapito	 di	 un	pricing	

particolarmente	 elevato.	 Inoltre,	 dal	 momento	 che	 nessuna	 grande	 impresa	

all’interno	dell’arena	competitiva	detiene	una	quota	di	mercato	abbastanza	grande	da	

portare	 a	 un	 controllo	 dei	 costi,	 il	 risultato	 è	 quello	 di	 un’acerrima	 competizione,	

talvolta	 con	 forti	 tentativi	di	 imitazione	 con	 la	 conseguenza	di	una	 forte	 confusione	

tra	 i	propri	 target.	 Infine,	 il	 lancio	ormai	annualmente	scadenzato	di	nuovi	prodotti	

che	rendono	‘obsoleti’	agli	occhi	e	talvolta	anche	nella	pratica	i	modelli	precedenti,	in	

una	frenetica	evoluzione	dei	design,	brevi	cicli	di	vita	dei	prodotti,	politiche	di	prezzo	

aggressive,	 stanno	 portando	 la	 brand	 loyalty	 da	 parte	 dei	 consumatori	 a	 vacillare,	

																																																								
10	Internet	Technology	
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segnalando	 l’urgenza	 di	 un	 nuovo	 cambiamento,	 e	 forse,	 di	 un	 ritorno	 alle	 origini	

(Muzumdar,	2015).	

	
2.3 	L’obsolescenza	programmata	

	

Abbiamo	 appena	 visto	 come	 il	 mercato	 dell’elettronica	 di	 consumo,	 in	

particolar	 modo	 quello	 degli	 smartphone	 di	 ultima	 generazione,	 sia	 fortemente	

dinamico,	e	caratterizzato	da	un	ritmo	di	sostituzione	accelerato	del	vecchio	prodotto	

con	 nuove	 versioni	 per	 via	 del	 costante	 progresso	 tecnologico,	 il	 quale	 propone	

gadgets	sempre	più	completi	e	sofisticati,	all’apparenza	più	allettanti,	seppure	dotati	

di	 caratteristiche	ormai	accessorie	e	non	più	necessariamente	essenziali	per	un	uso	

quotidiano.	 Il	 concetto	 secolare	 di	 “prodotto	 fatto	 per	 durare”	 e	 da	 trasmettere	 ai	

posteri,	 inizia,	 infatti,	 a	 venire	meno	a	partire	dagli	 anni	 Settanta,	quando	 il	 fascino	

dell’	“effimero”	si	stava	propagando,	preannunciando	la	nascita	di	una	società	basata	

sul	consumismo.	Oggi	i	prodotti	elettronici,	anche	quando	sono	ancora	perfettamente	

funzionanti,	 vengono	sostituiti	 	 con	una	 frequenza	assai	maggiore	 rispetto	agli	 anni	

passati,	poiché	appaiono	obsoleti	e	meno	attraenti	rispetto	ai	modelli	più	moderni,	 i	

quali	molte	volte	non	posseggono	grandi	miglioramenti	dal	punto	di	vista	funzionale.	

Spesso	 però,	 indipendentemente	 dalla	 nostra	 volontà	 di	 sostituire	 i	 nostri	 prodotti	

elettronici	 con	 modelli	 più	 moderni,	 ci	 troviamo	 costretti	 a	 farlo	 a	 causa	 di	

inspiegabili	 rotture	 o	 cali	 di	 performance.	 E’	 quindi	 necessario	 accennare	 al	 tema	

legato	 alla	durata	 dei	 beni	 o	 delle	 loro	 componenti,	 ossia	 quello	 dell’obsolescenza,	

protagonista	dell’elevato	turnover	di	prodotti	elettronici	e	compartecipe	degli	aspetti	

che	verranno	analizzati	nel	presente	lavoro.	

L’obsolescenza	programmata	o	pianificata,	si	riferisce	in	economia	industriale	

a	quel	fenomeno	per	il	quale	un	bene	diviene	inutilizzabile	o	meno	performante	dopo	

un	certo	numero	di	utilizzi	o	dopo	il	trascorrere	di	un	certo	periodo	di	tempo,	a	causa	

di	un	ciclo	vitale	già	predefinito,	programmato	 in	modo	da	 limitarne	 la	durata	a	un	

periodo	prefissato.	

Questo	 sistema,	 grazie	 al	 quale	 i	 beni	 (gli	 elettrodomestici	 e	 i	 prodotti	

informatici	 in	 particolare)	nascono	 per	 durare	 solo	 numero	 di	 anni	 già	 predefiniti,	

spesso	poco	oltre	il	limite	della	garanzia,	è	una	strategia	che	ha	una	data	di	nascita:	il	
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1924	è	 l’anno	 in	cui	venne	costituito	un	cartello,	 il	Cartello	Phoebus11,	 segnando	un	

passo	 importante	 nella	 storia	 dell'economia	 aziendale	moderna	 e	 dell'obsolescenza	

pianificata,	 in	quanto	per	 la	prima	volta	un	gruppo	di	aziende,	prese	 la	decisione	di	

accorciare	 deliberatamente	 la	 durata	 di	 vita	 di	 un	 prodotto,	 fissando	 a	mille	 ore	 il	

limite	 massimo	di	 durata	 massima	 di	 una	 lampadina	 e	 facendo	 in	 modo	 così	 di	

aumentare	il	numero	di	articoli	venduti	e	di	conseguenza	la	produzione	del	bene.	Nel	

1932	poi,	Bernard	London	propose	 che	 fosse	 imposta	per	 legge	una	 scadenza	per	 i	

prodotti	di	consumo,	non	solo	alimentari,	in	modo	da	stimolare	i	consumi	e	accelerare	

l’uscita	degli	Stati	Uniti	dalla	crisi	dovuta	alla	Grande	depressione.	

In	 termini	 più	 economici,	 l’obsolescenza	 programmata	 può	 essere	 definita	

quindi	come	una	vera	e	propria	strategia	aziendale,	che	scandisce	il	ciclo	di	vita	di	un	

prodotto	 in	 modo	 da	 limitare	 il	 suo	 periodo	 di	 vita	 entro	 un	 termine	 prefissato,	

attraverso	l’utilizzo	di	materiali	di	qualità	inferiore	e	facilmente	deteriorabili	rispetto	

a	 quelli	 che	 venivano	 utilizzati	 in	 passato,	 oppure	 seppure	 le	 imprese	 neghino	

l’impiego	 di	 questi	 metodi,	 l’utilizzo	 di	 sistemi	 elettronici	 ad	 hoc	 che	 generano	 un	

guasto	 o	 un	 rallentamento	nel	 prodotto	 scaduto	 il	 termine	di	 garanzia,	 con	 costi	 di	

riparazione	 enormemente	 più	 elevati	 rispetto	 all’acquisto	 di	 un	 nuovo	 prodotto.	

Seppure	Philip	Kotler	definisca	l’obsolescenza	programmata	come	"il	funzionamento	

delle	forze	competitive	e	tecnologiche	in	una	società	libera,	forze	che	portano	a	beni	e	

servizi	sempre	migliori"12	,	tale	atto	costituisce	già	un	reato	in	Francia,	grazie	alla	Loi	

Hamon13,	la	legge	del	19	agosto	2015	che	prevede	multe	salate	verso	le	imprese	che	

																																																								
11	Il	cartello	Phoebus	fu	un	cartello	di	diverse	società	costituito	nel	1924,	sciolto	nel	1939,	per	

il	 controllo	 della	 produzione	 e	 della	 vendita	 di	 lampadine.	 Il	 nome	 deriva	 dalla	 società	

registrata	a	Ginevra	nel	1916,	la	Phoebus	S.A.	Compagnie	Industrielle	pour	le	Développement	

de	 l'Éclairage.	 (Compagnia	 Industriale	 per	 lo	 Sviluppo	 dell’Illuminazione).	 Il	 consorzio	 si	 è	

sciolto	 con	 lo	 scoppio	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 seppure	 il	 suo	 scopo	 continui	 ad	

esistere	anche	se	non	non	in	maniera	palese.	
12	The	Economist,	Planned	obsolescence.	23	marzo	2009.		
13 	La	 legge	 Hamon,	 promulgata	 il	 19	 agosto	 2015	 in	 Francia,	 definisce	 l’obsolescenza	

pianificata	 come	 un	 vero	 e	 proprio	 delitto,	 facendo	 ricadere	 ogni	 simile	 atto	 sotto	 la	

fattispecie	 di	 “delit	 d’obsolescence	 programmée”:	 la	 legge	 prevede,	 infatti,	 che	 “qualunque	

azienda	 che	 accorcia	 deliberatamente	 la	 durata	 dei	 propri	 prodotti	 può	 essere	multata	 con	
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abusano	di	tale	mossa	strategica,	ed	il	caso	di	Apple,	scoppiato	a	dicembre	2017	ne	è	

l’esempio14.	Questo	 tipo	di	 obsolescenza	 è,	 infatti,	 comune	 specialmente	nel	 settore	

informatico,	quando	un	nuovo	software	ha	lo	scopo	di	ridurre	il	valore	della	versione	

precedente	percepito	dai	consumatori,	o	addirittura	renderla	inutilizzabile.	Questo	si	

ottiene	 rendendo	 i	 programmi	 compatibili	 solo	 verso	 l'alto,	 producendo	 dispositivi	

sempre	 più	 potenti,	 che	 possono	 gestire	 software	 più	 complessi	 meglio	 dei	 loro	

predecessori,	e	ad	esempio	questo	può	dare	vita	a	situazioni	in	cui	le	nuove	versioni	

di	software	possono	leggere	tutti	i	file	delle	vecchie	versioni,	ma	non	viceversa.	

L'obsolescenza	pianificata	può	essere	altrimenti	studiata	in	qualità	di	strategia	

aziendale,	 che	 mette	 in	 evidenza	 i	 nuovi	 modelli	 come	 sostituti	 di	 quelli	 vecchi,	

facendo	in	modo	che	il	consumatore	senta	la	necessità	di	acquistare	nuovi	prodotti	e	

servizi.	 In	 tal	caso,	si	parla	di	obsolescenza	percepita15	o	simbolica	 (Latouche,	2015)	

quando	 un	 prodotto	 viene	 reso	 obsoleto	 prima	 del	 tempo	 attraverso	 azioni	 e	

campagne	 pubblicitarie.	 I	 produttori	 quindi,	 per	 non	 rischiare	 di	minare	 la	 propria	

awarness	perdendo	così	 la	 fiducia	dei	consumatori,	 cercano	di	orientare	 la	strategia	

aziendale	verso	aspetti	psicologici,	giocando	sul	concetto	di	fuori	moda	e	aggiungendo	

modifiche	 stilistiche	 ed	 estetiche	 ai	 prodotti,	 tentando	 in	 modo	 sottile	 di	 rendere	

obsoleti	i	vecchi	modelli	prima	del	termine	del	loro	ciclo	di	vita	effettivo.	

Tuttavia	 l’obsolescenza	 pianificata	 può	 non	 essere	 una	 strategia	 per	 alcuni	

mercati,	 che	 al	 contrario	 focalizzano	 la	 loro	 immagine	 di	marca	 su	 aspetti	 valoriali	

opposti	 a	 quelli	 che	 ruotano	 attorno	 al	 consumismo	moderno,	 ossia	 la	 novità	 e	 la	

temporaneità	delle	 cose.	Ad	esempio,	nel	mercato	delle	auto	di	 lusso,	marche	come	

Rolls-Royce,	 si	 basano	 sul	 propagare	 l'idea	 che	 un	 giorno	 il	 bene	 varrà	 di	 più	 del	

prezzo	 inizialmente	 pagato	 per	 acquistarlo,	 e	 Patek	 Philippe	 nelle	 sue	 campagne,	
																																																																																																																																																																								
un’ammenda	 di	 300mila	 euro	 più	 una	 contravvenzione	 fino	 al	 5%	 delle	 proprie	 vendite	

annuali,	mentre	i	dirigenti	rischiano	fino	a	due	anni	di	carcere”. 
14	Nel	 corso	 degli	 anni,	 specialmente	 nel	 2013	 con	 il	 lancio	 di	 iOS7	 e	 a	 dicembre	 del	 2017,	

Apple	è	stata	più	volte	presa	di	mira	da	consumatori	e	dai	governi	con	l’accusa	di	introdurre	

aggiornamenti	 del	 sistema	 operativo	 che	 rallentano	 i	 dispositivi	 portando	 i	 consumatori	 a	

sostituire	i	modelli	più	datati,	come	nel	caso	più	recente	per	via	dell’impossibilità	di	trovare	

pezzi	di	ricambio.	
15	Planned	Obsolescence,	Documentary"	•	Youtube,	Carla	Casado	and	Eva	Vidal,	
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pubblicizza	i	suoi	orologi	come	un	oggetto	da	conservare	e	tramandare	alle	prossime	

generazioni.		Occorre	forse	quindi	un	ritorno	alle	origini,	ai	beni	durevoli	e	di	qualità,	

non	necessariamente	indistruttibili,	ma	che	tornino	a	dare	fiducia	al	consumatore	con	

la	garanzia	che	il	prezzo	speso	sia	il	corrispettivo	di	un	valore	che	non	sparisce	ormai	

all’atto	dell’acquisto.	

L’obsolescenza	programmata,	 che	sia	essa	reale	o	meno,	diviene	dunque	uno	

dei	punti	cardini	sui	quali	l’impresa	olandese	Fairphone	costruisce	i	suoi	valori.	“Fatto	

per	 rompersi”,	 sembra	essere	 lo	 slogan	occulto	delle	 campagne	di	marketing	 con	 le	

quali	 si	 sfidano	 i	 grandi	 colossi	 della	 telefonia	 mobile	 e	 che	 negli	 ultimi	 anni	 ha	

assecondato	 e	 soprattutto	 alimentato,	 questa	 necessità	 di	 un	 prodotto	

apparentemente	 migliore,	 instaurando	 un	 circolo	 vizioso	 alla	 costante	 ricerca	 del	

nuovo	(Slade,	2006).		Fairphone	ha	cercato	di	ribaltare	questa	credenza,	rendendola	il	

suo	 cavallo	 di	 battaglia	 con	 lo	 scopo	 di	 far	 riscoprire	 il	 fascino	 e	 la	 sicurezza	 di	

possedere	un	prodotto	duraturo	nel	tempo,	e	alla	fine,	anche	più	economico.	

	

	

2.4 Introduzione	al	tema	della	sostenibilità	

	

Negli	ultimi	30/40	anni,	 in	particolar	modo	a	partire	dall’avvento	dei	telefoni	

cellulari,	 la	 nostra	 vita	 è	 diventata	 sempre	 più	 dipendente	 da	 apparecchiature	

elettriche	 ed	 elettroniche	 il	 cui	 ciclo	 di	 vita	 diviene	 con	 gli	 anni	 sempre	 più	 breve	

rispetto	al	passato.	Di	conseguenza	tali	apparecchiature	sono	destinate	a	diventare	in	

breve	 tempo	 dei	 rifiuti,	 i	 c.d.	 RAEE	 (Rifiuti	 di	 Apparecchiature	 Elettriche	 ed	

Elettroniche),	i	quali	vengono	portati	dai	cittadini	nei	centri	di	raccolta	dove	avviene	

il	loro	recupero.	Le	organizzazioni	no	profit	e	le	associazioni	di	consumatori	si	sono	di	

recente	mosse	con	il	fine	di	analizzare	più	a	fondo	di	quanto	venisse	fatto	in	passato,	

l’impatto	ambientale	e	sociale	dell’industria	dell’elettronica	e	degli	smartphone	più	in	

particolare.	Inizia,	infatti,	ad	emergere	con	crescente	urgenza	la	necessità	di	adottare	

nuovi	modelli	 di	 business	 sostenibili	 e	 socialmente	 responsabili,	 che	 rispettino	 allo	

stesso	tempo	le	opinioni	dei	consumatori	e	degli	altri	stakeholers.	

Secondo	il	rapporto	di	Greenpeace	USA	del	26	febbraio	2017,	la	produzione	e	

lo	smaltimento	di	smartphone	degli	ultimi	10	anni,	sta	iniziando	ad	avere	un	impatto	
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significativo	 sul	 nostro	 pianeta,	 i	 nostri	 device	 contribuiscono	 infatti	 in	 modo	

significativo	 ai	 50	 milioni	 di	 tonnellate	 di	 rifiuti	 elettronici	 generati	 nel	 corso	 del	

2017.	A	febbraio	dello	scorso	anno	il	Mobile	World	Congress,	la	più	importante	fiera	

mondiale	 della	 telefonia,	 è	 stata	 scena	 di	 un	 teatro	 da	 parte	 di	 Greenpeace	 che	 ha	

interrotto	 la	 presentazione	 del	 nuovo	 tablet	 progettato	 dal	 colosso	 dell’elettronica,	

per	ricordare	e	diffondere	tra	i	partecipanti	il	mantra	del	riciclaggio	“	Rethink,	Reuse,	

Recycle”.	 L’obiettivo	 di	 Greenpeace	 era	 quello	 di	 ricordare	 a	 Samsung	 di	smaltire	 e	

riciclare	correttamente	i	4,3	milioni	di	Galaxy	Note	7		che	nel	2016	erano	stati	ritirati	

dal	 mercato	 dopo	 aver	 riscontato	 problemi	 con	 le	 batterie,	 esplosioni	 e	

surriscaldamenti,	 evitando	 così	 non	 solo	 di	 incorrere	 in	 salate	 multe,	 ma	 anche	 in	

gravi	danni	per	l’ambiente.	Il	termine	sostenibilità	inizia	quindi	a	diventare	una	delle	

mission	 principali	 di	 ogni	 azienda	 e	 al	 primo	 posto	 dovranno	 esserci	 il	 corretto	

smaltimento	dei	rifiuti	elettronici	per	eliminare	le	sostanze	nocive	che	esse	possono	

contenere	 per	 un	 migliore	 rispetto	 dell’ambiente.	 Resta	 da	 indagare	 cosa	

comunemente	 si	 intende	 quando	 si	 parla	 di	 sostenibilità,	 cercando	 di	 individuare	 i	

suoi	significati	principali.	

	
2.4.1 La	sostenibilità	dell’ambiente	

	

	La	sostenibilità	nell’ambiente,16	mira	soprattutto	a	bilanciare	le	esigenze	della	

società,	 con	 la	 disponibilità	 delle	 risorse,	 in	 una	 dimensione	 in	 cui	 l’ambiente	 e	

l’economia	sono	mutualmente	dipendenti	al	punto	che	si	può	avere	un’economia	sana	

solo	 in	un	ambiente	 sano	 (Dresner,	 2008)17.	E’	 utile	 ricordare	quanto	 scrisse	Adam	

																																																								
16	«Per	sostenibilità	ambientale	si	intende	la	capacità	di	preservare	nel	tempo	le	tre	funzioni	

dell’ambiente:	la	funzione	di	fornitore	di	risorse,	funzione	di	ricettore	di	rifiuti	e	la	funzione	di	

fonte	 diretta	 di	 utilità.	 All’interno	 di	 un	 sistema	 territoriale	 per	 sostenibilità	 ambientale	 si	

intende	 la	 capacità	 di	 valorizzare	 l’ambiente	 in	 quanto	 “elemento	 distintivo”	 del	 territorio,	

garantendo	al	contempo	la	tutela	e	il	rinnovamento	delle	risorse	naturali	e	del	patrimonio».	

Lo	Sviluppo	Sostenibile,	www.sogesid.it	
17	Dresner	 S.,	 The	 Principles	 of	 Sustainability,	 Earthscan,	 2008,	 p.	 36.	 Parafrasando	 la	 nota	

locuzione	di	Giovenale,	Satira,	X,	356	«mens	sana	in	corpore	sano».	
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Smith	 nel	 suo	 Wealth	 of	 Nations,18	rimarcando	 che	 l’industria	 inevitabilmente	 è	

tenuta	a	sfruttare	 le	risorse	per	poter	operare.	 I	beni	materiali	hanno	una	 loro	vita,	

nascono	 come	 risorsa	 e	muoiono	 come	 rifiuti,	 sia	 che	questo	processo	 avvenga	per	

l’obsolescenza	 del	 prodotto,	 sia	 per	 deperibilità	 della	 sostanza	 che	 lo	 compone,	 nel	

tempo	pertanto	questi	diventano	inservibili	e	dove	l’individuo	non	riesce	a	limitare	il	

costo	 che	deriva	dalla	 gestione	del	 rifiuto,	 tramite	 iniziative	 volontarie	 e	 spontanee	

come	 l’applicazione	 	 della	 “regola	 delle	 tre	 R”(Morgan,	 2006)19	allora	 serve	 che	

intervengano	 sussidiariamente	 società	 private,	 gli	 enti	 e	 infine	 lo	 Stato	 o	 le	

organizzazioni	 sovranazionali,	 sia	 sul	 piano	 orizzontale,	 sia	 e	 soprattutto	 su	 quello	

verticale.	

La	 problematica	 legata	 ai	 rifiuti	 riguarda	 l’uomo	 da	 quando	 è	 diventato	

sedentario,	tuttavia	è	con	l’industrializzazione,	la	crescita	della	popolazione,	l’avvento	

delle	 città	 come	 oggi	 le	 conosciamo	 e	 la	 creazione	 di	 beni	 i	 quali	 non	 sono	

immediatamente	smaltibili	o	la	cui	lavorazione	produce	sostanze	inquinanti,	che	si	è	

iniziato	 a	 percepirne	 maggiormente	 il	 problema.	 L’Istituto	 Superiore	 per	 la	

Protezione	 e	 la	 Ricerca	 Ambientale	 (ISPRA)	 ha	 rilevato	 che	 nel	 2012	20	i	 rifiuti	

prodotti	 in	 Italia,	 solo	 a	 livello	 urbano,	 raggiungono	 quasi	 le	 trenta	 milioni	 di	

tonnellate,	 le	quali	non	sono	interamente	trattate	all’interno	del	Paese	evidenziando	

dunque	la	rilevanza	internazionale	del	problema.	La	problematica	attinente	le	risorse	

del	 Pianeta	 è	 sempre	 più	 una	 questione	 fondamentale,	 data	 dalla	 crescita	 della	

popolazione	mondiale,	dei	consumi	e	delle	esigenze	socio-economiche	che	eccedono	

la	capacità	delle	prime	di	rigenerarsi	e	rinnovarsi.	

																																																								
18	Fleischacker	S.,	On	Adam	Smith’s	Wealth	of	Nations:	a	philosophical	companion,	Princeton	

University	Press,	Princeton	2004,	p.134	
19	Morgan	S.,	Waste,	Recycling	and	Reuse,	White	–	Thomson	Publishing	Ltd,	London	2006,	p.	8.	

Reduce,	 Reuse,	 Recycle,	 che	 si	 traduce	 come	 Ridurre,	 Riutilizzare,	 Riciclare.	 Questa	 sigla	

riassume	tre	azioni	da	seguire	nel	seguente	ordine	in	modo	da	ridurre	il	quantitativo	di	rifiuti	

che	si	produce,	riutilizzare	quanto	più	possibile	dando	una	seconda	vita	al	rifiuto	e	riciclarlo	

solo	 in	ultima	 istanza,	quando	 le	due	precedenti	non	sono	più	possibili,	 favorendo	 in	prima	

istanza	l’ambiente,	mentre	in	ultima	se	stessi	e	i	prossimi.		
20	ISPRA,	Rapporto	rifiuti	urbani,	ISPRA,	Roma	2014,	p.	27	
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A	partire	da	metà	degli	anni	Settanta	si	è	iniziato	a	parlare	di	Ecological	Debt	

Day	o	Overshoot	Day	(Simms	,	2009),	il	quale	sostanzialmente	corrisponde	al	giorno	

dell’anno	 in	 cui	 il	 Pianeta	 va	 in	 deficit	 di	 risorse	 ambientali,	 si	 tratta	 di	 un	 giorno	

mobile	nel	calendario	che	a	partire	dagli	anni	Ottanta	è	regredito	vertiginosamente	e	

nel	 2017	 è	 corrisposto	 al	 2	 agosto	21,	 cinque	 giorni	 in	 anticipo	 rispetto	 al	 2016	 e	

undici	 rispetto	 al	 2015.	 Ciò	 significa	 che,	 in	 meno	 di	 otto	 mesi,	 l’umanità	 ha	

consumato	completamente	il	“budget”	di	beni	e	servizi	(vegetali,	frutta,	carne,	pesce,	

legna,	 cotone,	 capacità	 di	 assorbimento	 di	 CO2	 e	 di	 altri	 inquinanti,	 etc…)	 che	 il	

Pianeta	può	fornire	in	un	intero	anno.	

Lo	sviluppo	sostenibile,	è	poi	anche	una	regola	di	buon	senso	di	ogni	singolo	

individuo.	È	un	principio	che	indirizza	il	comportamento	umano	nell’amministrazione	

delle	 risorse	 di	 cui	 si	 dispone,	 in	 maniera	 tale	 da	 poter	 vivere	 dignitosamente.	 La	

stessa	 legge	 di	 Lavoisier	 sulla	 conservazione	 della	 massa	 si	 applica	 anche	

all’economia,	 infatti,	 il	 peso	 dei	 materiali	 che	 entrano	 nel	 processo	 produttivo	

corrisponde	a	quello	in	uscita,	un	problema	però	sorge	quando	si	distingue	lo	scarto	

derivante	 dalla	 lavorazione	 dal	 prodotto	 finale22.	 Quando	 quest’ultimo	 non	 è	 più	

riutilizzabile	 in	alcun	modo,	 il	costo	derivante	dalla	mancata	redditività	dello	scarto	

può	 senz’altro	 essere	 coperto	 dal	 produttore	 individuale	 aggiustando	 il	 prezzo	 del	

prodotto	 finito,	 ma	 ciò	 graverà	 inevitabilmente	 sulla	 società	 nel	 lungo	 periodo	 in	

quanto,	come	l’inquinamento,	esso	costituisce	un	costo	derivante	dalla	distruzione	(o	

meglio	 dall’aver	 determinato	 l’inutilizzabilità)	 di	 una	 ricchezza	 la	 quale	 non	 è	 stata	

quantificata23,	 	oltre	che	incidere	sui	diritti	all’utilizzo	delle	risorse	delle	generazioni	

future.	

Pertanto	vista	l’esponenziale	crescita	della	popolazione	mondiale,	la	quale	sta	

determinando	 una	 riduzione	 dello	 spazio	 e	 delle	 risorse	 per	 ciascun	 individuo,	

risultano	 sempre	 più	 necessarie	 e	 urgenti	 regole	 che	 disciplinino	 la	 convivenza	 tra	

uomini	 e	 dell’	 uomo	 con	 l’ambiente,	 dal	 momento	 che	 la	 tensione	 dell’equilibrio	 è	

																																																								
21	Earth	Overshoot	Day	2017,	www.overshootday.org	
22	Meadows	D.	H.,	op.	cit.	Cap.	I,	The	Limits	to	Growth	
23	Barbier	B.	E.,	Account	 for	depreciation	of	natural	capital,	 in	“Nature”,	6	novembre	2014,	

pp.	32	ss.	
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sempre	 più	 forte	manifestando	 la	 sua	 fragilità,	 e	 tanto	 più	 complesso	 è	 un	 sistema	

tanto	più	catastrofiche	saranno	le	conseguenze.	

Vista	l’urgenza	di	adottare	importanti	misure	sulla	produzione	sul	piano	della	

sostenibilità,	 alcuni	 studiosi	 in	 campo	 di	 economia	 sostenibile,	 sono	 arrivati	

addirittura	 a	 parlare	 di	decrescita,	 dando	 una	 rinnovata	 versione	 circa	 i	 concetti	 di	

crescita	 e	 sviluppo	 economico	 e	 come	 rimedio	 alle	 conseguenze	 del	 sistema	

capitalistico.	I	decrescisti	propongono	un	modello	di	sviluppo	nel	quale	si	cerca	di	fare	

attenzione	 anche	 all’ambiente,	 senza	 dover	 rinunciare	 all’aumento	 di	 benessere	 e	

della	qualità	della	vita	che	il	modo	di	produzione	capitalistico	ha	portato	(Latouche,	

2010).		Si	vuole	quindi	prospettare	un’economia	che	mantiene	il	flusso	di	materiali	ed	

energia	 entro	 i	 loro	 limiti	 ecologici,	 contraddicendo	quello	 che	 è	 tuttora	 il	 pensiero	

economico	generale,	il	quale	richiede	una	costante	crescita	e	innovazione.	24	

Tuttavia,	 ancora	 oggi,	 poche	 ricerche	 sul	 concetto	 di	 decrescita	 hanno	

esplorato	 l'interazione	 tra	 un	 consumo	 sostenibile,	 tecnologia	 in	 generale	 e	 gli	

smartphone	in	particolare.	Rispetto	ad	altri	settori,	infatti,	come	l’industria	alimentare	

dove	 pratiche	 di	 etichettatura	 come	 il	 commercio	 equo	 e	 solidale	 sono	 da	 tempo	

comuni,	 l'industria	 elettronica	 rimane	 in	 gran	 parte	 all'interno	 delle	 tradizionali	

strategie	di	produzione	e	distribuzione.	Un	raro	esempio	che	collega	la	decrescita	e	gli	

aspetti	di	 sostenibilità	 con	uno	smartphone	è	proprio	 il	 caso	di	Fairphone	 (Haucke,	

2017).	

Per	 concludere,	 inizia	 a	 manifestarsi	 con	 maggiore	 pressione	 l’urgenza	 di	

sviluppare	 una	 coscienza	 orientata	 allo	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 non	 per	 ragioni	

solamente	etiche,	riconoscendo	in	capo	alle	risorse	dei	diritti25,	ma	per	assicurare	un	

godimento	continuo	delle	risorse	materiali	e	immateriali	attraverso	le	generazioni	e,	

allo	stesso	tempo,	ne	deve	garantire	l’esistenza	in	maniera	sostenibile.	

																																																								
24	Petridis	 P.	 definisce	 la	 “decrescita”	 come	 <<una	 nuova	 parola	 chiave.	 Da	 una	 parte	 una	

parola	 chiave	 che	 ha	 una	 base	 scientifica	 sul	 riconoscimento	 che	 la	 continua	 crescita	

economica	non	solo	è	insostenibile	ma	anche	indesiderabile>.	
25	Come	quelli	indicati	dal	famoso	documentarista	David	Attenborough	al	termine	della	nota	

serie	TV	Life	on	Earth.	
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Una	 volta	 che	 è	 chiaro	 che	 le	 risorse	 sono	 tali	 per	 la	 loro	 utilità,	 la	 loro	

amministrazione	deve	avvenire	 in	base	al	principio	di	 sviluppo	sostenibile	poiché	è	

necessario	 che	 tale	 gestione	 sia	 compiuta	 tenendo	 conto	 delle	 future	 generazioni.	

Inoltre,	essendo	legate	alla	vita	umana	e	quindi	alla	sopravvivenza	dell’intera	specie,	

al	 fine	di	proteggere	quest’ultima,	è	necessario	proteggere	 le	risorse	e	 il	contesto	 in	

cui	 si	 trovano,	 ovvero	 l’ambiente,	 gestendolo	 in	 maniera	 responsabile	 (Fracchia,	

2010).	

	
2.4.2 Impatto	ambientale:	il	problema	dell’	E-waste	

	

Produce.	Use.	Throw	away.	Sono	i	tre	gesti	principali	caratteristici	della	società	

consumista	nella	quale	disegniamo,	produciamo,	usiamo	e	dopo	poco	tempo	buttiamo	

via;	 prodotti	 e	 cibo	 alla	 stessa	maniera	 senza	 pensare	 alle	 conseguenze	 che	 stanno	

dietro	alla	produzione	di	questi	beni	e	cosa	succede	quando	ce	ne	liberiamo.	Questo	

esempio	ci	è	stato	illustrato	centinaia	di	volte:	il	50%	del	cibo	che	viene	prodotto	non	

arriva	 alla	 tavola,	 può	 capitare	 che	 esso	 venga	perso	 nella	 catena	produttiva	 o	 non	

viene	acquistato	o	consumato	poiché	non	è	abbastanza	fresco.	Questo	discorso	però	

non	riguarda	solo	il	cibo,	viviamo	sempre	più	in	una	fast-moving	industry	nella	quale	

ogni	prodotto	viene	acquistato	molto	velocemente	e	a	basso	prezzo,	trasformando	le	

imprese	in	commodities.	

La	 società	 Trucost	 (specializzata	 nell’analisi	 di	 dati	 sull’ambiente)	 su	

commissione	di	Friends	of	the	Earth	(rete	di	organizzazioni	ambientali	di	74	Paesi)	ha	

svolto	 nel	 2013	 una	 ricerca	 sull’impronta	 ecologica	 (environmental	 footprint)	 di	

alcuni	prodotti	di	uso	quotidiano,	usando	il	c.d.	footprint	approach26	,	il	quale	misura	

la	 quantità	 di	 suolo	 e	 di	 acqua	 necessaria	 durante	 la	 catena	 di	 produzione27.		 Il	

																																																								
26	Il	footprint	approach	o	ecological	footprint	(in	italiano,	approccio	delle	quattro	impronte),	è	

stato	sviluppato	da	Friends	of	the	Earth	e	da	SERI	(Sustainable	Europe	Research	Insttute)	ed	

è	un	metro	di	stima	che	può	essere	applicato	a	singoli	prodotti,	a	 imprese,	a	 interi	settori	e	

anche	all’economia	nel	suo	complesso.	
27 	Si	 prende	 in	 considerazione	 unicamente	 l’impronta	 ecologica	 di	 determinati	 settori	

sull’acqua	 e	 sul	 suolo,	 ciò	 nonostante	 il	 foot	 print	 approach	 considera	 anche	 l’utilizzo	 di	
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footprint	approach,	se	usato	correttamente,	è	un	utile	 indicatore	per	 le	 imprese	per	

capire	 quanto	 siano	 efficienti	 i	 loro	 livelli	 di	 produzione	 in	 termini	 di	 risorse.	 Ad	

esempio,	un	singolo	e	generico	smartphone	richiede	circa	18	metri	quadri	di	terreno	

e	13	tonnellate	d’acqua.	Inoltre,	i	device	elettronici	utilizzano	anche	ingenti	quantità	

di	metalli	pesanti	e	minerali	che,	se	non	trattati	in	modo	efficiente,	possono	generare	

grandi	 quantità	 di	 inquinanti	 che	 avvelenano	 i	 corsi	 d’acqua.	 Un	 rischio	 per	

l’agricoltura,	per	la	salute	umana	e	del	mondo	animale	e	per	la	biodiversità.		

Ma	mentre	gli	smartphone	hanno	cambiato	il	mondo	in	molti	modi	positivi,	la	

produzione	 di	 questi	 avanzati	 gadgets	 sta	 avendo	 impatti	 devastanti	 sul	 nostro	

Pianeta.	 Essi,	 seppure	 rappresentino	 uno	 strumento	 essenziale	 nella	 vita	 di	 ogni	

giorni,	la	sua	grande	importanza	ci	porta	a	dimenticare,	o	meglio,	a	non	interrogarci,	

sull’origine	delle	sue	componenti.	Le	ricerche	mostrano	come,	se	nel	2007	pochissime	

persone	 possedevano	 uno	 di	 questi	 device,	 oggi	 due	 persone	 su	 tre	 ne	 posseggono	

almeno	uno	in	età	compresa	tra	i	18	e	i	35	anni.	Dal	2007	sono	stati,	infatti,	prodotti	

oltre	 7,1	 miliardi	 di	 smartphone.	 Tuttavia,	 raramente	 ci	 domandiamo	 da	 dove	

provengono	i	materiali	che	portiamo	con	noi	ogni	giorno,	e	tanto	meno	abbiamo	mai	

pensato	 quale	 potrebbe	 essere	 il	 loro	 impatto	 ambientale,	 specialmente	 ora	 che	 la	

spinta	all’innovazione	ci	porta	a	sostituire	il	nostro	smartphone	con	una	media	di	uno	

ogni	tre	anni.	

Il	 termine	 cosidetto	 “E-waste”,	 abbreviazione	 di	 elettronic	 waste,	 viene	

utilizzato	 per	 indicare	 i	 rifiuti	 elettronici,	 o	 rifiuti	 da	 apparecchiature	 elettriche	 ed	

elettroniche,	che	costituiscono	un	 flusso	di	rifiuti	emergenti	e	 in	rapida	crescita	con	

caratteristiche	complesse.	L’E-waste	si	compone	di	sostanze	dannose	che	alla	fine	del	

ciclo	 diventano	 rifiuti	 elettronici	 e	 vengono	 rilasciate	 nell’ambiente	 durante	 il	 loro	

riciclaggio	 e	 smaltimento.	28		 Questi	 rifiuti	 non	 sono	 bio-degradabili	 e	 contengono	

sostanze	 tossiche	 per	 l’ecosistema	 generando	 danni	 ad	 agricoltura,	 animali	 e	

lavoratori	stessi.		
																																																																																																																																																																								
risorse	 materiali	 ed	 emissioni	 dei	 gas	 terra,	 difficile	 da	 valutare	 a	 causa	 della	 poca	

trasparenza	da	parte	delle	imprese	circa	i	livelli	di	utilizzo	delle	risorse.	

28	One	Global	Definition	of	E-Waste,	Solving	the	E-Waste	Problem	 (Step)	White	Paper.	 (2014).	

United	Nations	University/Step	Initiative	2014.	
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L’uso	estensivo	di	agenti	chimici	pericolosi	durante	la	produzione	di	consumer	

electronic	 goods,	 fa	 si	 che	 gli	 operai	 addetti	 al	 riciclo	 di	 queste	 apparecchiature,	

inclusi	bambini,	siano	esposti	a	un	cocktail	di	sostanze	tossiche	tra	cui	Il	PVC	(cloruro	

di	polilvinile)	e	il	BFR	(ritardante	di	fiamma	brominato),	le	più	pericolose	per	quanto	

riguarda	 il	 mercato	 dell’elettronica	 di	 consumo,	 per	 via	 delle	 tossine	 rilasciate	

durante	 la	 loro	 inceneritura.	 (Green	 Peace,	 2014).	 L’E-waste	 rappresenta	 poi	

soprattutto	una	sfida	significativa	nei	paesi	sviluppati	e	 in	via	di	sviluppo,	tali	rifiuti	

elettronici	 vengono	 spesso	 esportati	 in	 Paesi	 come	 India,	 Cina	 e	 Giappone	 dove	 il	

cosiddetto	“Backyard	recycling”	(riciclaggio	non	regolato	o	non	controllato)	ha	luogo.		

Il	caso	di	Guiyu	(Yu	et	al,	2006),	città	cinese	considerata	 la	discarica	mondiale	di	E-

waste,	illustra	bene	il	problema:	nel	2005	vi	lavoravano	più	di	60.000	persone	e	l’80%	

dei	bambini	soffre	di	avvelenamento	da	piombo.	

Le	Nazioni	Unite	hanno	da	sempre	dedicato	particolare	attenzione	al	problema	

dell’E-waste	 tanto	 da	 dare	 vita	 alla	 STeP	 initiative	 ,	 acronino	 di	 Solving	 the	E-waste	

problem,	un	consorzio	composto	da	imprese,	centri	di	ricerca,	agenzie	governative	e	

ONG	 con	 lo	 scopo	di	 ridurre	 l’impatto	 sulla	 società	 e	 sull’ambiente	derivante	da	un	

riciclaggio	 sbagliato.	 L’obiettivo	 della	 SteP	 initiative	 è	 quello	 di	 prevenire	

l’avanzamento	crescente	delle	risorse	con	lo	scopo	di	educare	la	società	e	le	imprese	

su	un’efficiente	gestione	delle	risorse	e	una	corretta	pratica	di	riciclaggio.	La	E-waste	

map	 rappresenta	 una	 delle	 pubblicazioni	 più	 importanti	 del	 consorzio,	 che	mostra	

come	i	rifiuti	elettronici	siano	in	costante	crescita,	tanto	da	arrivare	a	pesare	in	media	

6	kg	per	abitante	della	Terra	per	un	totale	di	47	milioni	di	tonnellate	di	E-Waste	nel	

2017,	10	milioni	di	tonnellate	in	più	rispetto	al	2012	(Global	e-waste	monitor	Report,	

2017).	
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Figura	2.2	Previsioni	di	crescita	globale	dell’E-waste	
		

	

	
	

Fonte:	Eurostat,	2017	

Dati	espressi	in	milioni	di	tonnellate	

	

	

2.4.3 La	sostenibilità	come	valore	aggiunto	per	l’impresa 

 

Friends	 of	 the	 Earth	 crede	 fermamente	 che	 vi	 sia	 l’urgenza	 da	 parte	 delle	

imprese,	di	riportare	dati	aggiornati	sull’utilizzo	di	risorse	e	sui	diritti	umani,	nonché	

di	 essere	 trasparenti	 lungo	 tutta	 la	 catena	di	produzione	e	di	distribuzione.	Troppo	

spesso	le	imprese	non	pongono	domande	sugli	standard	di	salute	e	sicurezza	ai	loro	

fornitori	in	cambio	di	prezzi	bassi,	generando	una	mancanza	di	informazioni	o	stime	

altamente	 imprecise	 dell’impatto	 che	 la	 produzione	 genera	 sull’ambiente.	 	 Per	

verificare	 come	 le	 singole	 imprese	 si	 stiano	 comportando	 nel	 misurare	 la	 loro	

impronta	 ecologica,	 Friends	 of	 the	 Earth	 ha	 esaminato	 la	 Corporate	 Social	
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Responsibility	 (CSR)29	nel	 comparto	 mobile	 phone	 utilizzando	 dati	 disponibili	 al	

pubblico	 o	 forniti	 direttamente	 dall’impresa	 tramite	 i	 report	 annuali,	 stilando	 una	

lista	dei	produttori	di	smartphone	più	responsabili.	Dal	2006	al	2012	Green	Peace	ha	

poi	pubblicato	con	regolarità,	la	Guide	to	Greener	Electronics,	un	dettagliato	rapporto	

che	 fornisce	 un'analisi	 degli	 sforzi	 che	 le	 17	 principali	 società	 di	 elettronica	 di	

consumo	compiono	per	affrontare	i	relativi	impatti	ambientali.	Grazie	ai	suoi	principi,	

il	settore	della	telefonia	mobile	ha	visto	un	costante	progresso	da	parte	delle	imprese	

per	eliminare	i	materiali	pericolosi	dai	prodotti	e	renderli	più	efficienti	dal	punto	di	

vista	 energetico.	 La	 Figura	 2.3	 mostra	 l’andamento	 delle	 maggiori	 8	 aziende	 che	

hanno	preso	parte	all’edizione	dal	primo	anno.	

	

Figura	2.3	L’impegno	per	un	elettronica	più	verde	da	parte	delle	

principali	società	di	telefonia	mobile	

	

	
	

Fonte:	Green	Peace,	Guide	to	Greener	Electronics	
	

																																																								
29	La	 Responsabilità	 Sociale	 d’impresa,	 un	 comparto	 presente	 principalmente	 nelle	 grandi	

realtà	 economiche	ma	 anche	 nelle	 piccole	 e	 medie	 imprese,	 riguardante	 le	 implicazioni	 di	

natura	etica	all'interno	della	visione	strategica	d'impresa.	
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Dal	2017	Green	Peace	ha	poi	 lanciato	una	campagna	chiamata	“Rethink-IT”	 il	

cui	 scopo	 è	 il	 cambiamento	 del	 settore	 IT,	 con	 una	 nuova	 edizione	 della	 Guida,	 la	

quale	 si	 focalizza	 sulla	 misurazione	 di	 tre	 aree	 di	 impatto	 critico,	 legate	 alla	

progettazione	 del	 prodotto	 e	 alla	 gestione	 responsabile	 della	 catena	 di	

approvvigionamento.		

Inoltre	da	otto	anni,	Apple	pubblica	annualmente	un	report	 in	cui	descrive	 le	

sue	restrizioni	globali	sull’uso	di	certe	sostanze	chimiche	o	di	certi	materiali	nei	suoi	

prodotti	e	accessori,	processi	di	fabbricazione	e	packaging.	L’azione	di	Apple	dimostra	

come	 brand	 globali	 abbiano	 il	 potere	 di	 stabilire	 degli	 standard	 e	 richiedere	 che	

determinate	 sostanze	 dannose	 vengano	 rimosse	 dal	 processo	 di	 fabbricazione.	 Il	

maggior	 produttore	 taiwanese	 Acer	 è	 parte	 di	 un	 gruppo	 di	 compagnie	 che	 con	

successo	 ha	 fatto	 pressioni	 sul	 governo	 taiwanese	 affinché	 introducesse	 tariffe	 di	

energia	verde	per	 le	 imprese,	un	esempio	di	 lobbying	positivo	per	 l’energia	pulita	a	

cui	le	compagnie	devono	ispirarsi.	

Ad	 oggi,	 possiamo	 affermare	 che	 il	 50%	 dei	 brand	 presenti	 nel	mercato	 del	

mobile	 phone	 hanno	 completamente	 eliminato	 il	 PVC	 e	 il	 BFR	 dai	 loro	 prodotti.	

Tuttavia,	è	da	considerare	che	il	settore	dell’elettronica	rimane	molto	dinamico	ed	è	

caratterizzato	da	 ritmi	di	 crescita	 impressionanti,	 con	nuovi	prodotti	 e	nuovi	brand	

che	si	affacciano	giornalmente	sul	mercato	aumentando	la	concorrenza.	Negli	ultimi	

tempi,	 le	 grandi	 compagnie	 sono	 state	 messe	 in	 difficoltà	 da	 new	 entrant	 cinesi	 a	

basso	costo,	come	Huawei,	Xiomi	e	Micromax,	alcuni	nuovi	brand	del	settore,	 i	quali	

hanno	 cominciato	 a	 conquistare	 una	 crescente	 quota	 nel	 mercato	 mobile,	 la	 cui	

crescita	 ha	 superato	 nel	 secondo	 quarto	 del	 2014,	 Samsung	 nel	 mercato	mondiale	

degli	 smartphone.	 Tali	 fattori	 economici	 potrebbero	 aver	 impedito	 o	 rallentato	 il	

progresso	verso	l’eliminazione	graduale	di	sostanze	dannose	nei	cicli	di	produzione,	

portando	 i	 colossi	 a	 una	 concorrenza	 agguerrita	 per	 difendere	 la	 propria	 quota	 di	

mercato.		
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2.4.4 Un	modello	alternativo:	l’Economia	circolare	

	

Il	modello	di	crescita	economico	lineare	nella	forma	estrai	,	produci	,	usa	,	

getta	,	che	ha	caratterizzato	la	storia	dell’economia	mondiale	dell’ultimo	secolo,	

seppure	 abbia	 permesso	 una	 veloce	 crescita	 generale	 del	 benessere,	 inizia	 a	

mostrare	 chiari	 segni	 di	 insofferenza	 dal	 punto	 di	 visto	 della	 sua	 sostenibilità	

ecologica	e	sociale,	dati	dal	raggiungimento	dei	limiti	fisici.	

Abbiamo	 visto	 come	 per	 diverse	 risorse	 non	 rinnovabili,	 come	 i	

combustibili	 fossili,	 le	 riserve	 siano	 già	 abbondantemente	 sfruttate,	 mentre	

anche	 per	 i	 depositi	 di	 minerali	 più	 abbondanti	 e	 più	 facili	 da	 utilizzare,	 le	

riserve	sono	in	via	di	esaurimento;	per	 il	rame	infine	si	è	già	superato	il	 limite	

massimo	di	produzione.	

Di	fronte	a	tale	situazione	occorre	quindi	cambiare	il	modello	economico:	

l’economia	 circolare	 permette	 di	 passare	 da	 un	 modello	 economico	 ormai	

obsoleto	 in	quanto	causa	di	problemi	 sociali	 come	 l’esauribilità	delle	 risorse	e	

l’inquinamento,	non	sostenibile	sul	piano	ambientale,	a	un	modello	economico	

alternativo	per	la	creazione	di	valore.30	

Come	 sancito	 anche	 dalla	 Commissione	 Europea,	 l’Economia	 Circolare	

consente	di	perseguire	un	modello	di	sviluppo	in	grado	di	 instaurare	un	nuovo	

tipo	 di	 relazione	 tra	 produzione	 e	 consumo,	 un	 vero	 cambio	 di	 passo	

nell’integrazione	tra	politiche	ambientali	ed	economiche,	basato	sul	ciclo	di	vita	

dei	prodotti	e	incentrato	sul	recupero	di	ogni	singola	e	preziosa	materia	prima,	

replicando	 in	 un	 qualche	 modo	 esattamente	 il	 compito	 della	 Natura.	 In	

un'economia	circolare,	il	valore	dei	prodotti	e	dei	materiali	si	mantiene	il	più	a	

lungo	 possibile;	 i	 rifiuti	 e	 l'uso	 delle	 risorse	 sono	 minimizzati	 e	 le	 risorse	

vengono	mantenute	nell'economia	quando	un	prodotto	ha	raggiunto	la	fine	del	

suo	ciclo	vitale,	al	fine	di	riutilizzarlo	più	volte	e	creare	ulteriore	valore.	
																																																								
30	La	 definizione	 più	 classica	 di	 Economia	 circolare	 è	 quella	 fornita	 dalla	 Ellen	 MacArthur	

Foundation,	 ossia	 «un’economia	 pensata	 per	 potersi	 rigenerare	 da	 sola.	 In	 un’economia	

circolare	 i	 flussi	di	materiali	 sono	di	due	 tipi:	quelli	biologici,	 in	grado	di	 essere	 reintegrati	

nella	biosfera,	e	quelli	tecnici,	destinati	a	essere	rivalorizzati	senza	entrare	nella	biosfera».	
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I	 prodotti	 elettrici	 ed	 elettronici	 assumono	 particolare	 rilievo	 a	 tale	

riguardo:	 la	 loro	 riparabilità	 può	 essere	 un	 elemento	 importante	 per	 i	

consumatori	e	possono	contenere	materie	di	valore	di	cui	si	dovrebbe	facilitare	

il	 riciclaggio	 (ad	 esempio	 le	 terre	 rare	 negli	 apparecchi	 elettronici).	 Finora	 le	

specifiche	 di	 progettazione	 ecocompatibile	 sono	 state	 incentrate	 soprattutto	

sull’efficienza	 energetica;	 in	 futuro,	 saranno	 sistematicamente	 valutati	 aspetti	

quali	 la	 riparabilità,	 la	 durabilità,	 la	 possibilità	 di	 rimessa	 a	 nuovo	 e	 di	

riciclaggio	o	l’identificazione	di	determinati	materiali	o	sostanze	(Commissione	

Europea	2015)	.	

	

Figura	2.4		Modello	di	Economia	lineare	vs	Economia	Circolare	
	

	

	
	

2.5 L’etica	nella	supply	chain	della	telefonia	
	

Nel	panorama	industriale	del	‘900	che	ci	è	sempre	stato	illustrato	durante	le	

lezioni	di	 storia	economia,	 le	corporazioni	erano	attori	dominanti	nell’economia	del	

tempo.	Mano	a	mano	che	le	aziende	crescevano,	esse,	molto	spesso,	acquisivano	i	loro	

fornitori	 e	 canali	 di	 distribuzione,	 stabilendo	 un	 controllo	 sull’intera	 catena	 del	

valore.	 Alcuni	 sono	 andati	 agli	 estremi,	 come	 la	 Ford	Motor	 Company,	 fabbricando	
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internamente	il	vetro	e	l'acciaio	talvolta	possedendo	le	fonti	delle	loro	stesse	materie	

prime.	Oggi	però,	la	corporazione	verticalmente	integrata	del	XX	secolo	è	stata	quasi	

interamente	 sostituita	 da	 catene	 di	 distribuzione	 globali	 disaggregate	 in	 molte	

industrie.	 Sebbene	 la	 disintegrazione	 possa	 ridurre	 i	 costi,	 essa	 limita	 anche	 la	

capacità	 di	monitorare	 e	 controllare	 i	 processi	 critici,	 come	 le	 pratiche	 di	 lavoro	 e	

l'approvvigionamento	delle	risorse	(Kim	e	Davis,	2016).		

L’esternalizzazione	di	molte	attività	nel	cosiddetto	Sud	del	Mondo	,	inoltre,	fa	

gola	a	molte	 imprese,	poiché	le	normative	sono	meno	stringenti	rispetto	al	contesto	

europeo	 o	 del	 Nord	 America.	 Non	 a	 caso,	 infatti,	 gli	 standard	 e	 i	 processi	 di	

fabbricazione,	oltre	che	da	prodotto	a	prodotto	e	da	brand	a	brand,	cambiano	anche	

da	 nazione	 a	 nazione,	 a	 seconda	 dei	 diversi	 sistemi	 legislativi	 e	 dei	 regolamenti.	 Il	

corrente	modello	di	business	e	le	decisioni	sulla	supply	chain,	nonostante	l’altissima	

innovatività	 di	 prodotto	 e	 di	 design,	 non	 riflettono	 scelte	 altrettanto	 intelligenti,	

mostrando	un	modello	di	produzione	lineare	di	tipo	profit-driven	che	da	anni	affligge	

il	 settore	 dell’IT	 determinando	 impatti	 umani	 significativi	 nella	 catena	 di	 fornitura	

(Jardim,	2017).	

Green	Peace	ha	fatto	una	stima	di	quelli	che	sono	i	costi	umani	della	Mobile	

Phone	 Industry,	 restituendo	 un	 quadro	 generale	 al	 di	 sotto	 di	 ogni	 standard	

lavorativo,	 etico,	 e	 morale.	 A	 partire	 dai	 minatori	 di	 cobalto	 del	 Congo,	 costretti	 a	

scavare	in	profondità	nel	sottosuolo,	sprovvisti	di	mappe	o	attrezzature	di	sicurezza	

con	 il	 conseguente	 rischio	 di	 asfissia	 o	 di	 rimanere	 intrappolati	 all’interno	 della	

miniera,	al	caso	della	Corea	del	Sud,	dove	i	lavoratori	di	più	di	200	hanno	dichiarato	di	

avere	 contratto	 malattie	 come	 conseguenza	 dell'esposizione	 a	 prodotti	 tossici.	 La	

difficoltà	di	provare	una	malattia	di	origine	lavorativa	anche	nei	paesi	più	sviluppati,	

unitamente	 al	 fatto	 che	 la	 maggior	 parte	 dei	 minatori	 non	 ha	 accesso	 a	 servizi	 di	

assistenza	 sanitaria	 di	 base,	 rende	 tuttavia	 difficile	 una	 quantificazione	 diretta	 del	

costo	umano	necessario	per	la	produzione	elettronica.	

L’etica	 all’interno	 della	 supply	 chain	 riguarda	 quindi	 un	 sistema	 complesso,	

non	 una	 singola	 industria,	 ma	migliaia	 di	 altri	 attori	 che	 ogni	 giorno	 lavorano	 per	
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rifornire	 i	 negozi	 di	 tutti	 il	 globo.	31	La	 possibilità	 di	 acquistare	 a	 un	 prezzo	 di	 più	

basso	e	vendere	a	un	prezzo	maggiorato	crea	un	forte	stress	lungo	la	catena	del	valore	

e	porta	le	grandi	compagnie	a	dimenticarsi	del	valore	intrinseco	che	sta	all’interno:	le	

persone,	l’unica	vera	risorsa	di	ogni	impresa.	Stiamo	parlando	quindi	di	ridefinire	un	

sistema,	il	sistema	dei	beni	e	la	catena	del	valore	che	caratterizza	la	nostra	economia.	

C’è	 bisogno	 di	 fare	 un	 cambiamento,	 muovendosi	 verso	 un	 pensiero	 più	 di	 lungo	

termine,	più	aperto,	trasparente,	responsabile	e	tracciato,	con	il	fine	ultimo	di	riuscire	

un	giorno	ad	assicurare	eque	condizioni	di	lavoro	lungo	l’intera	supply	chain.	

	
2.5.1 L’abolizione	dei	conflict	minerals	

	

L’apparente	 naturalezza	 nell’uso	 dei	 nostri	 smartphone	 tende	 poi	 a	 farci	

dimenticare	cosa	si	trova	dietro	la	loro	produzione.	Spesso	questi	beni	sono	composti	

dai	cosiddetti	“minerali	dei	conflitti”,	ossia	minerali	estratti	sotto	il	controllo	di	bande	

armate	 e	 signori	 della	 guerra	 che	 sfruttano	 le	 popolazioni	 locali	 e	 le	 pongono	 in	

condizioni	di	 schiavitù	per	 finanziarsi	 con	 il	 loro	 commercio.32	Negli	ultimi	40	anni,	

circa	 il	 60	 percento	 dei	 conflitti	 ha	 avuto	 una	 qualche	 connessione	 con	

l’approvvigionamento	 e	 il	 commercio	 di	 risorse	 naturali,	 permettendo	 il	

finanziamento	 di	 diversi	 gruppi	 armati	 colpevoli	 di	 violenze	 contro	 la	 popolazione	

locale.	 I	 più	 conosciuti	 “conflict	 minerals”	 sono	 stagno,	 tantalio,	 tungsteno	 e	 oro	 –	

risorse	 naturali	 fondamentali	 soprattutto	 per	 l’industria	 elettronica.	 Oltre	 a	 stagno,	

																																																								
31	E’	 importante	 ricordare	 il	 caso	 del	 terribile	 crollo	 del	 Rana	 Plaza	 nell’aprile	 del	 2013	 a	

Savar,	 in	 Bangladesh,	 il	 più	 grave	 incidente	mortale	 avvenuto	 in	 una	 fabbrica	 tessile	 nella	

storia,	che	da	tempo	presentava	grosse	crepe	nell’edificio.	Mentre	i	negozi	e	la	banca	ai	piani	

inferiori	erano	stati	chiusi,	l'avviso	di	evitare	di	utilizzare	l'edificio	fu	ignorato	dai	proprietari	

delle	 fabbriche	 tessili,	 i	 quali	 avevano	 costretto	 i	 lavoratori	 a	 recarsi	 a	 lavoro	 il	 giorno	 del	

crollo.	A	seguito	dell’incidente,	solo	9	delle	27	imprese	tessili	si	assunsero	parte	della	colpa,	

creando	un	fondo	di	finanziamento	per	le	famiglie	delle	vittime.		
32	Generalmente	con	il	termine	“conflict	minerals”	si	fa	riferimento	a	risorse	naturali	estratte	

in	 luoghi	colpiti	da	conflitti	e	venduti	per	 il	 finanziamento	di	gruppi	armati.	Questi	minerali	

sono	 stati	 usati	 per	 fabbricare	 parti	 utilizzate	 in	 telefoni	 cellulari,	 tablet,	 laptop,	 aerei	 e	

attrezzature	mediche.	
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tantalio	e	tungsteno,	il	sottosuolo	del	Congo	è	ricco	di	coltan,	minerale	utilizzato	come	

conduttore	nell’industria	elettronica.	A	Walikale,	territorio	nevralgico	per	l’estrazione	

di	coltan,	i	lavoratori	sfruttati	percorrono	circa	80	km	a	piedi	al	giorno	con	carichi	di	

50	kg;	tra	questi	schiavi	ci	sono	uomini,	donne	e	bambini	(Taka,	2016).		

L’estrazione	 di	 tali	 minerali	 è	 concentrata	 soprattutto	 in	 alcuni	 Paesi:	

Repubblica	Democratica	 del	 Congo,	 Zimbabwe,	Repubblica	Centrafricana,	 Colombia,	

Myanmar,	luoghi	dove	il	controllo	da	parte	delle	bande	armate	viene	esercitato	sotto	

forme	di		di	vario	tipo	–	sui	lavoratori,	sulle	miniere,	sulle	tratte	commerciali	–	ma,	in	

ogni	 caso,	 gli	 introiti	 ottenuti	 sono	 utilizzati	 per	 l’acquisto	 di	 nuove	 armi	 con	 cui	

perpetrare	violenza,	 estorcere	denaro	e	 compiere	abusi.	 I	dati	 in	 termini	di	morti	 e	

violazioni	 dei	 diritti	 umani	 sono	 raccapriccianti:	 nella	 Repubblica	 Democratica	 del	

Congo	 ci	 furono	 circa	 3,5	 milioni	 di	 morti	 in	 un	 conflitto	 alimentato	 dall’attività	

estrattiva	e	dal	commercio	di	risorse	naturali.	Le	truppe	governative	e	i	gruppi	armati	

in	aree	soggette	a	conflitti,	combattono	tra	loro	per	il	controllo	delle	miniere	e	delle	

vie	 di	 contrabbando,	 e	 i	 finanziamenti	 ricevuti	 attraverso	 la	 vendita	 di	 minerali	

conflittuali,	 generano	 un	 prolungamento	 dei	 conflitti,	 portando	 all'uccisione	 e	 alla	

sofferenza	delle	persone	innocenti	che	popolano	queste	terre.		

	
2.5.2 I	provvedimenti	legislativi	contro	i	conflict	minerals	

	

Da	quando	l’esternalizzazione	è	diventata	una	pratica	comune	per	la	maggior	

parte	 delle	 imprese	 dell’elettronica	 di	 consumo,	 si	 è	 via	 via	 venuta	 a	 formare	 una	

catena	di	fornitura	“globalmente	dispersa”,	tanto	che	solo	il	19%	delle	imprese	poteva	

dichiarare	 con	 certezza	 dell’assenza	 di	 conflict	minerals	 nei	 propri	 prodotti	 (Kim	 e	

Davis,	2017).	

I	tentativi	di	regolare	il	problema	dei	minerali	derivanti	da	conflitti	sono	stati	

tanti,	 a	 partire	 dalla	 fine	 degli	 anni	 ‘90	 durante	 l’assemblea	 generale	 delle	 Nazioni	

Unite,	 ma	 nessuna	 proposta	 divenne	 mai	 disegno	 di	 legge	 fino	 al	 Dodd-Frank33,	

																																																								
33	Il	Dodd-Frank	Act	costituisce	un	intervento	di	riforma	di	Wall	Street,	il	cui	nome	ufficiale	è	

“Dodd–Frank	Wall	Street	Reform	and	Consumer	Protection	Act”.	Voluto	da	Barack	Obama,	è	

divenuto	legge	federale	il	21	luglio	2010	con	lo	scopo	di	migliorare	la	tutela	dei	consumari.	
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entrato	in	vigore	nel	2010,	che	ha	reso	obbligatorio	per	tutte	le	società	quotate	negli	

Stati	Uniti	di	 garantire	 che	 le	materie	prime	utilizzate	per	 realizzare	 i	 loro	prodotti	

non	 fossero	 collegate	 ai	 conflitti	 in	 Congo	 attraverso	 un	 controllo	mirato	 delle	 sue	

catene	di	approvvigionamento.	

Al	 contempo,	 sebbene	 il	 mercato	 europeo	 sia	 uno	 dei	 maggiori	 target	 di	

consumo	 per	 le	 imprese	 operanti	 nell’industria	 elettronica,	 -	 con	 Germania,	 Regno	

Unito,	Paesi	Bassi	e	Francia	rispettivamente	dal	terzo	al	sesto	posto	nella	classifica	dei	

maggiori	importatori	di	portatili	e	telefoni	cellulari	al	mondo34,	e	una	percentuale	di	

quasi	il	35%	del	commercio	globale35,	l’Unione	europea	deve	ancora	dotarsi	di	norme	

che	impediscano	l’alimentarsi	del	mercato	nero.	

Nel	 Marzo	 2014,	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 presentato	 una	 proposta	 di	

regolamento,	con	l’obiettivo	di	bloccare	l'impiego	dei	profitti	derivanti	dal	commercio	

di	 minerali	 provenienti	 da	 aree	 di	 conflitto.	 L’approccio	 dell’Unione	 Europea	 nel	

contrastare	 il	 fenomeno	 dei	 minerali	 dei	 conflitti	 si	 pone	 diversi	 obiettivi	 per	

identificare	 le	 radici	 del	 problema,	 gli	 attori	 coinvolti	 e	 le	 dinamiche	 interessate,	

richiedendo	un	obbligo	di	trasparenza	lungo	tutta	la	filiera	produttiva.	Il	regolamento	

si	propone	di	 istituire	un	sistema	di	autocertificazione	per	gli	 importatori	di	stagno,	

tantalio,	 tungsteno	 e	 oro,	 e	 dei	 loro	 minerali.	 Questa	 implica	 il	 rispetto	 delle	

medesime	 linee	 guida	 previste	 dall’OCSE	 36 	ma	 con	 l’aggiunta	 dell’obbligo	 per	

l’impresa	di	passare	ogni	informazione	rilevante	al	player	successivo	lungo	la	filiera.	

La	 Commissione	 Europea	 in	 collaborazione	 con	 l’OCSE,	 stilerà	 a	 seguito	 delle	

informazioni	 trasmesse	da	parte	degli	 importatori	autocertificati	come	responsabili,	

una	 lista	 di	 fonderie	 e	 raffinerie	 registrate	 come	 eticamente	 e	 socialmente	

responsabili.	

Per	fare	il	punto	quindi	su	quali	siano	le	differenze	tra	il	Dodd	Frank	Act	e	la	

proposta	di	regolamento	della	Commissione	Europea,	risulta	evidente	come	la	 legge	

Dodd	Frank	imponga	un	vincolo	alle	imprese,	ossia	di	fornire	indicazioni	geografiche	

																																																								
34	L’Italia	è	l’undicesimo	Paese	al	mondo	e	il	quinto	in	Europa.	
35	L’Unione	Europea	si	classifica	come	il	più	grande	importatore	di	stagno,	tantalio,	tungsteno	

e	oro,	in	forma	grezza	o	concentrata.	
36	Organizzazione	per	la	Cooperazione	e	lo	Sviluppo	economico	
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specifiche	e	si	applica	a	tutte	le	compagnie	che	utilizzano	stagno,	tantalio,	tungsteno	e	

oro,	 mentre	 la	 proposta	 di	 regolamento	 UE	 invece,	 prevede	 una	 autocertificazione	

volontaria	senza	contenere	indicazioni	geografiche	specifiche.	

In	 un	 contesto	 fortemente	 globalizzato	 come	 quello	 dell’elettronica	 di	

consumo,	in	cui	i	prodotti	vengo	prodotti	in	Asia,	consumati	in	occidente	e	poi	spediti	

in	paesi	 in	 via	di	 sviluppo	 risulta	difficile	 pensare	 che	 la	 sola	 regolamentazione	nei	

paesi	 in	 cui	 i	 prodotti	 elettronici	 vengono	 consumati	 possa	 risolvere	 il	 problema;	

spetta	 anche	 alle	 aziende	 produttrici	 il	 compito	 di	 impegnarsi,	 per	 implementare	

autonomamente	programmi	che	limitino	l’impatto	della	loro	produzione	sia	etico,	che	

sociale	e	ambientale.	

	
2.5.3 Verso	un	nuovo	modello	di	business	

	

Le	grandi	 compagnie	dell’elettronica	 come	 Intel,	Motorola	 Solutions,	Hewlett	

Packard	e	Apple	stanno	facendo	progressi	pionieristici	nell'eliminazione	dei	minerali	

dei	conflitti	-	come	il	tantalio,	lo	stagno	e	il	tungsteno	-	nei	loro	prodotti,	mentre	altre	

società	 sono	 in	 ritardo.	 Intel,	 Motorola	 Solutions,	 HP	 e	 Apple	 hanno	 preso	

provvedimenti,	tra	cui	lo	sviluppo	di	un	programma	di	revisione	delle	fonderie	per	lo	

sviluppo	di	un	commercio	di	minerali	più	pulito.	

Per	citare	uno	degli	esempi	più	importanti	in	questo	campo,	Apple	è	una	delle	

imprese	che	sin	dalle	sue	origini,	si	è	affidata	ai	Paesi	asiatici	per	esternalizzare	la	sua	

produzione,	 dove	 la	 manodopera	 è	 a	 basso	 costo	 a	 scapito	 di	 una	 scarsissima	

informazione	 circa	 l’origine	 dei	 minerali	 utilizzati.	 A	 partire	 dal	 2010,	 Apple	 ha	

affrontato	per	molto	tempo	l’accusa	da	parte	degli	attivisti	di	utilizzare	all’interno	dei	

suoi	prodotti	minerali	provenienti	da	zone	di	conflitto,	avviando	con	sistematicità	una	

serie	di	iniziative,	per	prendere	parte	in	prima	persona	alla	sfida	contro	l’utilizzo	dei	

conflict	minerals	da	parte	delle	imprese	del	settore	degli	Electronic	consumer	goods.	

Tuttavia,	 nonostante	 tutti	 gli	 sforzi	 compiuti	 dalla	 società,	 il	 compito	 si	 è	mostrato	

sempre	 più	 in	 salita,	 in	 quanto	 era	 aggravato	 dal	 il	 fatto	 che	 la	 catena	 di	

approvvigionamento	 non	 era	 completamente	 trasparente,	 rendendo	 difficile	

individuare	 i	 raffinatori	 e	 fonditori	 dai	 quali	 Apple	 si	 riforniva,	 alimentando	 il	
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sospetto	 che	 i	minerali	 provenissero	 da	 zone	 del	 contrabbando	 (Purkayastha	 et	 al,	

2015).	

La	 controversia	 sull'utilizzo	 di	 minerali	 di	 conflitto	 provenienti	 da	 luoghi	

come	 l'Africa,	 è	 stato	 uno	 dei	 principali	 scandali	 pubblici	 che	 Apple	 aveva	 dovuto	

affrontare	 nella	 sua	 storia;	 insieme	 ad	 altre	 importanti	 aziende	 tecnologiche	 ha	

dovuto	 subire	pesanti	 critiche	da	parte	di	 gruppi	di	 attivisti	 sull'utilizzo	di	minerali	

provenienti	da	aree	di	conflitto,	 il	cui	commercio	stava	portando	all'abuso	dei	diritti	

umani	 in	 posti	 come	 la	 Repubblica	 Democratica	 del	 Congo	 (Congo).	 Attivisti	

provenienti	dal	Congo	e	da	altre	parti	del	mondo	hanno	iniziato	a	sollecitare	Apple	ad	

adottare	misure	adeguate	per	instaurare	un	maggiore	controllo	sulll'uso	dei	minerali	

utilizzati	nei	suoi	prodotti.	Per	rispondere	alla	crisi,	nel	2010	è	stata	la	prima	azienda	

a	 dichiarare	 pubblicamente	 il	 numero	 di	 fonderie	 presenti	 nella	 sua	 catena	 di	

approvvigionamento	 rapporto	 inerente	 i	 minerali	 di	 conflitto,	 affermando	 che	 la	

maggior	 parte	 dei	 suoi	 fornitori	 era	 certificata	 come	 conflict-free.	 Apple	 ha	 anche	

messo	 sotto	 pressione	 le	 fonderie	 nella	 sua	 catena	 di	 approvvigionamento	 per	

ottenere	la	certificazione	come	conflict-free,	fornendo	tutto	il	supporto	necessario	ai	

suoi	fornitori	per	analizzare	le	fonti	dei	loro	stessi	minerali.	Nel	2014,	risultava	ormai	

evidente	 come	 l’impresa	 avesse	 aumentato	 i	 suoi	 sforzi	 per	 rendere	 i	 suoi	 prodotti	

liberi	da	conflitti,	fino	ad	arrivare	a	dichiarare,	nel	suo	ottavo	rapporto	annuale	sulla	

responsabilità	 dei	 fornitori	 	 pubblicato	 a	 febbraio	 2014,	 che	 l'intera	 fornitura	 di	

tantalio	 era	 stata	 definitivamente	 verificata	 come	 libera	 da	 conflitti.	 Apple,	 ha	 poi	

pensato	 di	 dover	 spingere	 un	 gran	 numero	 di	 fornitori	 a	 farsi	 certificare,	 anzichè	

limitarsi	 nell'approvvigionamento	 da	 un	 ristretto	 numero	 di	 fornitori	 già	 stati	

certificati	come	conflict-free;	l’azienda	riteneva	infatti,	che	essendo	uno	dei	maggiori	

utilizzatori	 materiali	 provenienti	 da	 aree	 sensibili,	 si	 trovasse	 in	 una	 posizione	

avvantaggiata		per	combattere	contro	la	lotta	che	affligge	i	diritti	umani	in	paesi	come	

il	Congo.	

Gli	 sforzi	 di	 Apple	 per	 ottenere	 in	modo	 etico	 i	minerali	 utilizzati	 nei	 suoi	

prodotti	 si	 sono	 poi	 spinti	 oltre	 confine,	 arrivando	 in	 Indonesia,	 dove	 l'estrazione	

illegale	di	stagno	stava	causando	danni	all'ambiente	e	mettendo	a	rischio	 la	vita	dei	

lavoratori.	Attraverso	i	suoi	sforzi,	Apple	confida	di	diventare	un	esempio	per	tutte	le	
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imprese	 del	 settore,	 aspirando	 a	 un	 futuro	 in	 cui	 la	 catena	 di	 fornitura	 sarà	

definitivamente	libera	da	guerre	e	abusi.	

	
2.6 Considerazioni	finali	

	

Abbiamo	 visto	 come,	 il	 breve	 ciclo	 di	 vita	 degli	 smartphone	 incida	

pesantemente	 sull’impatto	 ambientale,	 portando	 Greenpeace	 e	 molti	 organi	

internazionali	ad	incitare	le	compagnie	per	dare	maggiore	considerazione	alla	durata	

dei	 loro	 device,	 alla	 loro	 riusabilità̀	 e	 facilità	 di	 riparazione.	 I	 telefoni,	

fondamentalmente	progettati	 per	 eseguire	 chiamate	 e	 inviare	messaggi	brevi	 erano	

infatti	progettati	per	essere	facilmente	sostituiti,	e	la	forma	o	il	design	erano	le	uniche	

caratteristiche	 distintive	 di	 ciascun	device.	Oggi	 la	mentalità	 dei	 consumatori	 si	 sta	

spostando:	non	solo	 le	vecchie	generazioni,	ma	anche	le	giovani,	sono	sempre	meno	

impressionate	dalle	innovazioni	incrementali	che	vengono	annualmente	proposte	da	

un	modello	all'altro,	reputandole	non	necessarie	e	non	attribuendo	un	valore	pari	al	

prezzo	di	sostituizione,	inoltre,	i	continui	aggiornamenti	e	il	lancio	incessante	di	nuovi	

modelli	che	fanno	appararire	le	precedenti	versioni,	sta	alimentando	una	percezione	

pubblica	che	porta	a	concepire	i	device	come	prodotti	usa	e	getta,	in	quanto	sempici	

accessori	di	moda.		

Secondo	 il	 sondaggio	 condotto	 da	 Green	 Peace	 East	 Asia	 nel	 2016	 sulle	

abitudini	 di	 consumo	 in	 tutto	 il	 mondo,	 la	 maggior	 parte	 dei	 consumatori	 è	

soddisfatta	 di	 possedere	 uno	 smartphone	 abbastanza	 avanzato	 da	 soddisfare	 le	

proprie	esigenze	quotidiane,	 inoltre,	oltre	l'80%	degli	 intervistati	ritiene	importante	

che	 le	 imprese	 propongano	 nel	 prossimo	 futuro	 telefoni	 che	 siano	 facilmente	

riparabili	 e	 progettati	 per	 durare	37.	 Il	mercato	 sembra	 quindi	 chiedere	 anziché	 un	

rimpiazzo	dell’intero	prodotto,	un	aggiornamento	dei	propri	dispositivi	attraverso	il	

rinnovamento	 delle	 singole	 componenti.	 Per	 fare	 questo,	 non	 basta	 rinnovare	 il	

sistema	di	produzione,	ma	c’è	bisogno	di	reinventare	il	modo	in	cui	i	device	elettronici	

sono	concepiti	e	utilizzati	nella	società.	

																																																								
37	Greenpeace	East	Asia,	August	2016,	What	do	people	think	about	their	mobile	phones?	
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Se	negli	ultimi	decenni	la	definizione	di	vantaggio	competitivo	si	concretizzava	

nelle	risorse	e	capacità	che	l'azienda	controlla,	oggi	sarebbe	meglio	iniziare	a	parlare	

di	 “vantaggio	 competitivo	 sostenibile”.	 I	 produttori	 dovrebbero	 misurare	 la	 loro	

innovazione	 non	 attraverso	 parametri	 quali	 lo	 spessore	 e	 i	 megapixel,	 ma	

progettando	 dispositivi	 che	 durino	 nel	 tempo,	 rendendoli	 facilmente	 riparabili	 e	

aggiornabili	 e	 utilizzando	 componenti	 e	materiali	 che	 possono	 essere	 riutilizzati	 in	

modo	 sicuro.	 	 Come	 vedremo	 nel	 capitolo	 seguente,	 l’innovazione	 come	mezzo	 per	

una	maggiore	 sostenibilitàà	 è	 un	 concetto	 ricorrente	 nello	 storytelling	 aziendale	 di	

Fairphone,	 e	 lo	 smartphone	 rappresenta	 l’inizio	 della	 relazione	 tra	 l’impresa	 e	 il	

consumatore,	il	quale	fa	di	essa	un	mezzo	per	la	risoluzione	delle	grandi	sfide	sociali	e	

ambisce	a	dare	un	suo	contributo.	Questo	ci	ricollega	al	concetto	di	valore	condiviso	o	

shared	 value	 di	 Michael	 Porter	 (Porter	 e	 Kramer,	 2011)	 il	 quale	 afferma	 che	

un’impresa	 deve	 essere	 capace	 di	 creare	 valore	 sociale	 e	 valore	 economico	

contemporaneamente	 attraverso	 nuovi	 modelli	 di	 business	 e	 nuove	 capacità	

organizzative.	 L’impresa	 non	deve	più	 essere	 vista	 come	 causa	 dei	 problemi	 sociali	

relegando	 il	 compito	 a	ONG	e	 governi	ma	 altresì	 come	un	mezzo	per	 la	 risoluzione	

delle	 grandi	 sfide,	 dall’inquinamento,	 all’esaurimento	 delle	 risorse,	 al	 mancato	

rispetto	 dei	 diritti	 umani	 sul	 lavoro.	 Solo	 un	 cambiamento	 dell’immagine	 che	 le	

imprese	 hanno	 di	 loro	 stesse	 e	 del	 compito	 che	 i	 consumatori	 attribuiscono	 loro,	

potrà	produrre	benefici	su	larga	scala.	Per	fare	ciò,	un‘impresa	deve	essere	pronta	a	

cogliere	 l’opportunità	 più	 grande	 data	 dal	 mercato,	 ossia	 quella	 di	 affrontare	

realmente	 le	 grandi	 sfide	 sociali	 senza	 quindi	 competere	 in	modo	 incrementale	 su	

banali	differenze	negli	attributi	di	prodotto	in	modo	da	aumentare	la	propria	quota	di	

mercato.	
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CAPITOLO	3	

FAIRPHONE	

ATTRAVERSO	LA	LENTE	DELLA	STRATEGIA	OCEANO	BLU	
	

	

2.1 Premessa	

	

Creare	 un	 nuovo	 spazio	 di	 mercato,	 significa	 ridefinire	 le	 barriere	 del	

proprio	settore	in	modo	da	rendere	la	concorrenza	irrilevante.	Fairphone,	impresa	

olandese	nata	come	start-up	1	il	 cui	core	business	è	 la	produzione	di	smartphone	

etici	e	socialmente	responsabili,	è	stata	capace	di	ridefinire	nuovamente	le	barriere	

della	 mobile	 phone	 industry	 a	 seguito	 del	 grande	 successo	 di	 Apple	 nel	 2007,	

seppure	attraverso	due	diversi	percorsi.	

Sebbene	 come	 abbiamo	 visto	 nel	 primo	 capitolo	 dell’elaborato,	 essa	 sia	

stata	capace	di	analizzare	l’offerta	di	prodotti	e	servizi	complementari,	dando	agli	

acquirenti	 la	 possibilità	 di	 internalizzare	 e	 svolgere	 in	 autonomia	 un	 servizio	 di	

riparazione	 e	 aggiornamento	 del	 device,	 attraverso	 la	 progettazione	 di	 uno	

smartphone	modulare	 e	 facilmente	 apribile,	 senza	 l’obbligo	 di	 sostituire	 l’intero	

smartphone;	 e	 sebbene	 in	 secondo	 luogo,	 abbia	 saputo	 analizzare	 i	 cambiamenti	

nel	 tempo,	 intuendo	 che	 il	 crescente	 problema	 dell’esauribilità	 delle	 risorse	 e	

dell’e-waste	 diverranno	 temi	 centrali	 nell’economia	 portando	 i	 governi	 a	

richiedere	 alle	 imprese	 un	 maggiore	 sforzo	 in	 termini	 di	 Corporate	 Social	

Responsability,	 il	 punto	 focale	 dell’analisi	 si	 concentra	 su	 un	 diverso	 percorso.	

Fairphone	è	stata	capace	infatti,	di	guardare	oltre	il	classico	appeal	funzionale	che	

viene	 creato	 dai	 principali	 competitor	 attorno	 ai	 prodotti	 della	 mobile	 phone	

industry,	 per	 offrire	 al	 consumatore	 un	 prodotto	 che	 si	 riveste	 di	 un’attrattività	

non	tipica	di	questo	settore:	un’attrattività	emotiva.	

Attraverso	 l’utilizzo	 di	materiali	 riciclati	 e	 riciclabili	 che	 non	 danneggiano	

l’ambiente	 e	 che	 non	 alimentano	 conflitti	 armati,	 la	 progettazione	 di	 uno	

smartphone	con	un	ciclo	di	vita	ben	superiore	rispetto	alla	media	e	una	forte	policy	

																																																								
1 	In	 economia	 aziendale,	 con	 il	 termine	 tecnico	 “Start-up”	 si	 indica	
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atta	 a	 tutelare	 i	 diritti	 dei	 lavoratori	 lungo	 la	 catena	 di	 fornitura,	 Fairphone	 è	

riuscita	a	cambiare	la	prospettiva	attraverso	la	quale	comunemente	i	consumatori	

valutano	 e	 acquistano	 un	 prodotto	 diffuso	 come	 lo	 smartphone,	 rendendoli	

desiderosi	di	contribuire	alla	creazione	di	un	impatto	positivo	sull’ambiente	e	sulla	

società.	

In	 uno	 scenario	 bellicoso	 nel	 quale	 colossi	 come	 Apple	 e	 Samsung	 –	 che	

detengono	la	maggior	parte	delle	quote	di	mercato	–	a	metà	degli	anni	2000	fecero	

vittime	 imprese	 come	 Nokia	 e	 Motorola,	 le	 quali	 non	 seppero	 reggere	 al	 balzo	

tecnologico	 (Giachetti,	 2017),	 Fairphone	 promette	 quindi	 una	 nuova	 rivoluzione,	

non	 tanto	 tecnologica	quanto	 filosofica.	 Si	 tratta	di	 un	 telefono	 che	 racconta	una	

storia,	 quella	 delle	 centinaia	 di	 persone	 che	 lavorano	nella	 catena	 di	 fornitura,	 e	

quella	 dell’ambiente	 che	 affronta	 le	 sfide	 della	 tecnologia.	 “Buy	 a	 phone,	 start	 a	

movement”	 è	 uno	dei	 tanti	 payoff	 che	 accompagnano	 l’impresa,	 con	 l’obiettivo	di	

instaurare	 una	 nuova	 consapevolezza	 sociale	 nei	 consumatori	 e	 loro	 volta	 nelle	

imprese	generando	un	impatto	positivo	in	tutto	il	mercato	della	telefonia	mobile.	

Questo	 capitolo	 esamina	 il	 caso	 di	 Fairphone	 per	 fare	 luce	 sulle	 strategie	

utilizzate	 per	 creare	 un	 nuovo	 mercato	 all’interno	 del	 settore	 della	 telefonia	

mobile.	 A	 partire	 da	 un	 breve	 excursus	 sulla	 nascita	 e	 background	 dell’impresa,	

verranno	illustrate	le	caratteristiche	chiave	del	business	e	gli	elementi	che	rendono	

il	Fairphone	uno	smartphone	unico	e	mai	progettato	prima	d’ora.	Infine,	sulla	base	

degli	 strumenti	 proposti	 da	 Kim	 e	 Mauborgne	 (Strategia	 Oceano	 Blu,	 2005)	

verranno	 elaborati	 il	 quadro	 strategico	 e	 la	 curva	del	 valore,	 il	 Framework	delle	

quattro	azioni	e	il	Business	Model	Canvas	di	Fairphone.	
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“	Our	Story.	It’s	big,	small	and	about	you.	

You	can	change	the	way	products	are	made,	starting	with	a	single	Phone.	

Together,	we’re	opening	up	the	Supply	Chain	and	redefining	the	Economy	–	

– one	step	at	a	time.	“	

Fairphone	
	

	
	
3.2 La	storia	

	

La	 storia	 di	 Fairphone	 inizia	 proprio	 come	 dovrebbe	 iniziare	 quella	 di	

un’impresa	di	successo:	con	la	ricerca	di	una	soluzione	a	un	problema.	E’	attorno	al	

2009	che	poco	prima	di	partire	per	una	vacanza,	il	figlio	Bas	van	Abel,	attuale	CEO	

di	Fairphone,	ruppe	il	suo	Nintendo	DS,	famosissima	console	portatile	per	giochi	in	

formato	 digitale.	 Bas	 van	 Abel	 si	 incaricò	 di	 aggiustarlo,	 tuttavia	 a	 causa	

dell’incompatibilità	 tra	 i	 cacciaviti	 ordinari	 presenti	 nella	 maggior	 parte	 delle	

nostre	 case	 e	 le	 viti	 speciali	 installate	 da	Nintendo,	 capì	 presto	 che	 non	 sarebbe	

stato	 possibile,	 in	 quanto	 l’impossibilità	 di	 aprirlo	 era	 una	 caratteristica	 voluta	

direttamente	 dalla	 casa	 madre.	 Questa	 esperienza	 portò	 Bas	 van	 Abel	 a	

interrogarsi	sul	perché	 le	 imprese	dell’elettronica	di	consumo	non	permettono	ai	

loro	 utenti	 di	 aprire	 i	 prodotti,	 guardarci	 dentro,	 ripararli	 o	 modificarli,	 in	

particolar	modo	i	telefoni	smartphone	più	recenti.	Giunse	poi	alla	conclusione,	che	

l’impossibilità	 di	 aprire	 e	modificare	 facilmente	 uno	 device	 elettronico	moderno	

significa	 anche	 non	 possederlo	 (“If	 you	 can’t	 open	 it,	 you	 don’t	 own	 it”),	 e	

probabilmente,	 la	 consapevolezza	 di	 come	 funziona	 un	 sistema	migliorerebbe	 il	

senso	 di	 appartenenza	 a	 un	 prodotto,	 aumentando	 anche	 la	 probabilità	 che	 il	

proprietario	si	assuma	la	responsabilità	dell'uso	stesso.	

Tuttavia,	 la	 responsabilità	 di	 un	 individuo	 deriva	 dalla	 conoscenza,	 e	 la	

possibilità	di	aprire	un	oggetto	per	capire	cosa	c’è	al	suo	interno	è	il	primo	passo	

per	arrivare	a	possedere	questa	conoscenza.	

Oggi	domande	 come	 “	da	dove	proviene	 il	 nostro	 smartphone?	 ”,	 “chi	 l’ha	

costruito?”	e	ancora	“dove	 finiscono	quando	vengono	gettati?”	restano	 irrisposte,	

sia	per	mancanza	di	complete	 informazioni,	 sia	per	disinteresse	da	parte	dei	più.	
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Eppure,	la	risposta	a	queste	domande	è	fondamentale,	in	quanto,	secondo	Bas	van	

Abel,	 c’è	molto	 più	 all’interno	 di	 uno	 smartphone	 rispetto	 alle	 cose	 che	 possono	

essere	viste	dall’esterno.	2	

In	 una	 delle	 sue	 prime	 presentazioni	 fa	 riferimento	 nello	 specifico	 ai	

condensatori	elettronici,	che	permettono	a	uno	smartphone	di	essere	realizzato	il	

più	 sottile	 possibile.	 Al	 loro	 interno	 vi	 è	 il	 coltan3,	 un	 minerale	 composto	 da	

columbite	 e	 tantalio	 che	 viene	 estratto,	 tra	 i	 vari	 luoghi,	 anche	 nella	 Repubblica	

Democratica	del	Congo	e	nei	Paesi	confinanti.	

I	 fatti	 sono	 i	 seguenti:	 insieme	ai	numerosi	 conflitti	 generati	da	una	grave	

instabilità	 politica	 che	 caratterizza	 buona	 parte	 dell’Africa,	 dal	 1996	 la	 guerra	

economica	 per	 il	 controllo	 delle	 numerose	 risorse	 minerarie	 presenti	 in	 questo	

Paese	 ha	 invaso	 la	 nazione,	 passando	 inosservata	 nei	 confronti	 del	 resto	 del	

mondo.	La	RDC4		abbonda,	 infatti,	di	 rame,	diamanti	e	coltan,	 facendo	del	settore	

minerario	 il	 driver	principale	per	 l’economia	della	nazione,	 e	 che	nel	 corso	degli	

anni	 ha	 permesso	 di	 espandere	 le	 infrastrutture	 e	 in	 parte	 anche	 il	 benessere	

sociale	 (Trustfull,	 2014).	 A	 causa	 dei	 forti	 interessi	 economici	 mondiali,	 in	

particolar	modo	quelli	delle	grandi	 imprese	della	 telefonia	mobile,	 la	nazione	ma	

anche	le	zone	limitrofe,	sono	state	depredate	per	anni.	 Il	gran	numero	di	conflitti	

armati	nella	RDC	negli	ultimi	due	decenni	ha	poi	danneggiato	significativamente	la	

biodiversità	 nel	 Paese,	 portando	 alla	 decimazione	 di	 popolazioni	 di	 grandi	

mammiferi	e	la	perdita	di	vaste	aree	boschive	protette	(Milburn,	2014).	Allo	stesso	

tempo	il	commercio	illegale	ha	fornito	finanziamenti	alle	milizie	ribelli,	secondo	le	

stime	dell’ONU,	quasi	20	anni	di	conflitti	hanno	portato	a	più	di	8	milioni	di	vittime	
																																																								
2	Fairphone	 -	 Changing	 the	 way	 products	 are	 made:	 Bas	 van	 Abel	 at	 TEDxAmsterdam,	

2013.	
3	Il	Coltan	e’	fondamentale	per	la	produzione	di	smartphone,	tablet	e	pc.	Si	estrae	anche	in	

Australia,	 Nigeria	 e	 Brasile,	 ma	 il	mercato	 illegale	 congolese	assicura	prezzi	 largamente	

inferiori	a	 quelli	 di	 mercato	 per	 via	 del	 basso	 costo	 della	 manodopera,	 di	 condizioni	 di	

lavoro	disumane,	e	della	mancanza	di	regolamentazione	e	controlli	sui	prezzi.	E’	il	motivo	

per	 cui	l'80%	 del	 coltan	utilizzato	 per	 la	 produzione	 dei	 telefoni,	proviene	 dalle	miniere	

congolesi,	che	permettono	l’uso	di	circuiti	illegali	e	di	sfruttamento.		
4	Repubblica	Democratica	del	Congo,	da	ora	in	poi	abbreviata	in	RDC.	
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(Teisserenc,	 2011).	 Nonostante	 questa	 guerra	 silenziosa	 passi	 inosservata	 nei	

Paesi	 più	 industrializzati,	 8	 telefoni	 su	 10	 contegono	 all’interno	 dei	 loro	

condensatori,	coltan	proveniente	dalla	RDC.	

I	minerali	estratti	in	un	contesto	di	guerra,	come	già	accennato,	vengono	

denominati	“conflict	minerals”	o	"minerali	dei	conflitti".	Non	di	meno,	un	singolo	

telefono	 contiene	 al	 suo	 interno	 dai	 30	 ai	 40	 minerali	 estratti	 in	 più	 parti	 del	

mondo,	i	quali	vanno	a	formare	le	sue	sub-componenti;	queste	vengono	realizzate	

in	imprese	dove	ancora	una	volta	le	condizioni	lavorative	sono	al	limite	dei	diritti	

umani.	

La	corsa	al	consumismo,	che	ha	portato	le	imprese	della	telefonia	mobile	a	

immettere	nel	mercato	nuovi	 telefoni	con	una	 frequenza	di	uno	ogni	12	mesi,	ha	

infine	 generato	 un	 notevole	 impatto	 ambientale	 a	 causa	 della	 mancanza	 di	 un	

sistema	di	riciclaggio	dei	telefoni	dismessi	andando	a	incrementale	 la	mole	rifiuti	

elettronici	che	invadono	in	Pianeta.	

Questa	 panoramica	 mondiale	 sull’ecosistema	 della	 telefonia	 mobile,	 ha	

spinto	 i	 fondatori	 di	 Fairphone	 a	 intraprendere	 una	 serie	 di	 iniziative	 volte	 alla	

sensibilizzazione	 in	 tema	di	 prodotti	 etici,	 in	 quanto	 possediamo	un	 oggetto,	ma	

non	 ne	 conosciamo	 il	 suo	 valore	 umano	 intrinseco,	 e	 questo	 ci	 rende	 anche	

inconsapevolmente	socialmente	responsabili.	

	
3.2.1 Company	background		

	

Fairphone	 nasce	 nel	 2010	 come	 progetto	 della	 Waag	 Society 5 	in	

cooperazione	con	Action	Aid	e	Schrijf-Schrijf	sotto	forma	di	campagna	contro	l'uso	

delle	 risorse	 provenienti	 da	 zone	 di	 conflitto	 nella	 RDC.	 Lo	 scopo	 principale	 del	

progetto	era	quello	di	incrementare	la	consapevolezza	rispetto	al	tema	dei	conflict	

minerals,	e	di	come	questi	conflitti	siano	alimentati	dall’estrazione	di	tali	minerali.	

Dopo	 3	 anni	 di	 campagna	 e	 di	 ricerche,	 il	 progetto	 è	 culminato	 nel	 2013	 in	
																																																								
5	La	Waag	Society	è	una	fondazione	olandese	e	un	istituto	di	ricerca,	che	investe	in	progetti	

per	 lo	 sviluppo	 in	 ambito	 sociale,	 educativo	 e	 della	 salute,	 e	 che	 si	 occupa	 di	

sperimentazioni	 riguardanti	 arte,	 scienza	 e	 tecnologia.	 Sito	 web:	

https://waag.org/en/about-us	
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un’impresa	sociale,	con	sede	ad	Amsterdam,	il	cui	principale	obiettivo	è	riassunto	

nel	seguente	slogan:	“Stiamo	dando	l'esempio	per	espandere	il	mercato	dei	prodotti	

etici	 e	 dare	 voce	 ai	 consumatori	 che	 si	 preoccupano	dei	 valori	 sociali.	 Insieme	alla	

nostra	 comunità,	 stiamo	 cambiando	 il	 modo	 in	 cui	 i	 prodotti	 sono	 realizzati”.	

Fairphone	è	quindi	un’impresa	orientata	verso	la	comunità	e	verso	il	consumatore,	

caratterizzata	 da	 un	 dialogo	 aperto,	 il	 cui	 principale	 obiettivo	 non	 è	 il	 mero	

profitto,	ma	stimolare	una	discussione	attorno	ai	concetti	di	equità,	responsabilità	

e	trasparenza	all’interno	dell’elettronica	di	consumo.	

Attualmente	 Fairphone	 è	 una	 B-Corp	6,	 impegnata	 nella	 creazione	 di	 uno	

smartphone	etico	e	modulare,	costruito	per	durare.	

Fairphone	lavora	su	quattro	aree	di	impatto	sociale:	l’estrazione	di	minerali	

conflict-free,	il	miglioramento	delle	condizioni	lavorative	degli	operai	lungo	l’intera	

supply	 chain	 (nello	 specifico	 in	 Congo	 e	 in	 Cina),	 l’economia	 circolare,	 e	 sulla	

tracciabilità.	 A	 differenza	 dei	 principali	 leader	 del	mercato,	 più	 volte	 accusati	 di	

produrre	in	fabbriche	laddove	le	condizioni	di	lavoro	sono	disumane	e	di	utilizzare	

minerali	 provenienti	 da	 zone	 di	 conflitto,	 Fairphone	 agisce	 nel	 modo	

completamente	 opposto:	 prima	 dell’acquisto	 delle	 materie	 prime	 analizza	 le	

fabbriche	 fornitrici	 per	 essere	 sicura	 di	 non	 finanziare	 alcuna	 guerra;	 inoltre,	 si	

avvale	di	fabbriche	dove	i	diritti	dei	consumatori	vengono	messi	al	primo	posto	dai	

datori	di	lavoro.	

L’impresa	 ha	 poi	 ottenuto	 una	 grande	 visibilità	 a	 livello	 internazionale,	

attraverso	 l’appoggio	 e	 la	 sponsorizzazione	 dei	 governi	 e	 delle	 organizzazioni	

sovranazionali.	E’	stata	finanziata	in	modo	completamente	indipendente	ricevendo	

fondi	da	Waag	Stichting	Doen,	300.000	euro	da	NCDO	e	10.000	euro	come	vincitori	

del	 premio	 ASN	 Bank	 World	 Prize.	 Dopo	 essere	 diventati	 un’impresa	 sociale	

l’impresa	ha	ricevuto	18.000	euro	da	Bethnal	Green	Ventures	per	partecipare	a	un	

																																																								
6	Una	 B	 Corp	 o	 Certified	 B	 Corporation	 è	 un	 nuovo	 tipo	 di	 azienda	 che	 di	 sua	 volontà	
rispetta	i	più	alti	standard	di	scopo,	responsabilità	e	trasparenza.		Questo	tipo	di	imprese	

si	distinguono	sul	mercato	da	tutte	le	altre	realtà,	in	quanto	l’obiettivo	principale	non	è	il	

profitto,	ma		innovano	per	massimizzare	il	loro	impatto	positivo	verso	i	dipendenti,	nella	

comunità	in	cui	operano	o	verso	l'ambiente.	
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bootcamp	 londinese	 e	 sviluppare	 l’idea	 di	 business.	 Inoltre,	 ha	 ricevuto	 400,000	

euro	 di	 finanziamento	 privato	 per	 coprire	 i	 costi	 di	 gestione	 fino	 al	 termine	 del	

primo	round	di	pre-ordini.	Da	maggio	2013	 in	poi,	 i	 costi	sono	stati	coperti	della	

vendite	del	cellulare	stesso	(Fairphone,	2015).		

Infine	 l’impresa	ha	creato	un'entità	 indipendente	separata	dalla	società,	 la	

Fondazione	Fairphone,	la	quale	condivide	con	l’impresa	madre	un	obiettivo:	creare	

un’impatto	 sociale	 lungo	 la	 filiera	 e	 cambiare	 il	 modo	 in	 cui	 i	 telefoni	 vengono	

prodotti.	 Per	 fare	 ciò,	 Fairphone	 Foundation	 conduce	 ricerche	 di	 mercato	 e	

partecipa	 attivamente	 a	 iniziative	 e	 dibattiti	 con	 le	 parti	 interessate	 nel	 campo	

della	 responsabilità	 aziendale.	 Inoltre	 la	 Fondazione	 organizza	 workshop	 e	

presentazioni	 nelle	 scuole,	 aziende	 e	 fiere	 per	 informare	 ed	 educare	 sia	 sulle	

pratiche	 di	 un	 corretto	 riciclaggio,	 sia	 sul	 funzionamento	 della	 supply	 chain	

nell’elettronica	di	consumo	con	un	focus	ovviamente	sui	telefoni	cellulari.	

	
3.2.2 Value	Proposition	

	

La	 principale	 proposta	 di	 valore	 offerta	 da	 Fairphone	 ai	 potenziali	

acquirenti	è	quella	di	fornire	smartphone	di	fascia	medio-alta	durevoli	nel	tempo,	

capaci	di	garantire	le	stesse	performance	degli	smartphone	di	ultima	generazione	

appartenenti	a	una	fascia	di	prezzo	medio-alta,	includendo	però	al	contempo	valori	

sociali	e	ambientali.	

Fairphone	 rappresenta	 inoltre	un’opportunità	per	 ispirare	 a	propria	 volta	

altri	consumatori	e	altre	imprese,	non	nel	settore	smartphone	ma	anche	tutti	quei	

settori	 dell’elettronica	 di	 consumo	 che	 si	 avvalgono	 di	 un	 pesante	 utilizzo	 di	

minerali,	ad	adottare	un	modello	di	business	responsabile	sia	sul	piano	sociale	che	

ambientale.	Fairphone	offre	quindi	al	cliente	uno	smartphone	completo	che	offre	le	

medesime	 features	dei	device	più	avanzati,	ma	che	 in	aggiunta	consente	a	coloro	

che	 lo	possiedono	di	diventare	parte	di	un	movimento	più	ampio	per	 ispirare	un	

cambiamento	nell’intero	settore.	

L’impresa	mette	 le	 redini	 in	mano	 al	 proprio	 cliente,	 non	 solo	 sul	 fronte	

morale	 ed	 etico,	ma	 anche	 dal	 punto	 di	 vista	 pratico,	 grazie	 alla	modularità	 che	
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permette	 all’acquirente	 di	 svolgere	 in	 autonomia	 singoli	 upgrade	 nel	 corso	 del	

tempo	 in	 base	 alle	 proprie	 necessità.	 Infine,	 garantisce	 un	 sistema	 di	 totale	

trasparenza	sui	prezzi,	e	di	 tracciabilità	delle	singole	componenti	(rigorosamente	

conflict-free)	permettendo	al	cliente	più	scrupoloso	di	controllare	i	passaggi	lungo	

la	filiera.	

I	 valori	 sociali	 e	 ambientali	 sono	 quindi	 al	 centro	 dell’impresa,	 ed	 essi	 si	

riflettono	lungo	tutta	la	value	chain:	a	partire	dalla	scelta	dell’approvvigionamento	

di	minerali	fuori	dalle	aree	di	conflitto	e	di	produrre,	a	quella	di	produrre	in	Cina,	-	

una	scelta	che	potrebbe	destare	alcune	critiche	con	la	consapevolezza	che	la	Cina	

rappresenta	 proprio	 uno	 dei	 Paesi	 in	 cui	 la	manodopera	 è	 tra	 le	 più	 sfruttate	 al	

mondo.	Fairphone	tuttavia,	attraverso	delle	rigide	linee	guida	imposte	all’azienda	

produttrice	 cinese	 (tra	 cui	 il	 rispetto	 dei	 diritti	 dei	 lavoratori,	 l’utilizzo	 di	

determinate	materie	prime,	 e	 il	 dialogo	 con	 i	 dipendenti)	ha	 scelto	questo	paese	

per	 la	 produzione	 dei	 propri	 smartphone,	 proprio	 con	 lo	 scopo	 di	 ispirare	 e	

migliorare	le	condizioni	lavorative	anche	nelle	altre	imprese	del	territorio.	

	

	

3.3 Marketing	e	vendite	
	

Il	 principale	 mercato	 target	 di	 Fairphone	 è	 composto	 da	 consumatori	

interessati	 a	dove	e	 come	 i	prodotti	 che	acquistano	vengono	creati.	Le	attività	di	

marketing	 si	 concentrano	 quindi	 sul	 concetto	 di	 trasparenza,	 e	 si	 sforzano	 di	

evidenziare	come	un	impatto	sociale	positivo	può	essere	creato	in	ogni	fase	della	

value	chain.		

Poiché	 l’impresa	 non	 possiede	 punti	 vendita	 di	 proprietà,	 la	 strategia	 di	

marketing	dipende	principalmente	dai	social	media	e	dal	word	of	mouth.	Fairphone	

investe	 quindi	 in	 modo	 consistente	 in	 piattaforme	 come	 Twitter,	 Facebook	 e	

Instagram	con	l’obiettivo	di	accrescere	la	notorietà	del	brand	e	sulla	sua	comunità	

online,	il	principale	mezzo	attraverso	il	quale	conduce	ricerche	di	mercato,	veicola	

le	attività	pubblicitarie	e	genera		passaparola.	La	cura	della	community	ha	poi	luogo	

direttamente	 nella	 piattaforma	 online	 di	 Fairphone,	 nella	 quale,	 attraverso	 	 un	

ricchissimo	blog,	l’impresa	pubblica	regolarmente	notizie	di	ogni	genere:	dai	passi	
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compiuti	 dall’impresa	 in	 ogni	 area	 di	 impatto	 sociale,	 agli	 aggiornamenti	 di	

prodotto,	 domande	 inerenti	 possibili	 problemi	 tecnici,	 i	 racconti	 e	 le	 esperienze	

degli	acquirenti	e	 le	pubblicazioni	della	stampa.	Un	altro	strumento	di	marketing	

essenziale	 per	 l’impresa	 è	 la	 sua	 newsletter,	 un	 importante	 KPI	 che	 rileva	

l’interesse	dei	consumatori	verso	i	suoi	prodotti	e	contribuisce	a	veicolare	notizie	

sui	temi	di	etica	e	sostenibilità.	

Per	quanto	 riguarda	 la	 sua	 strategia	di	 vendita,	 Fairphone	non	utilizza	un	

modello	 di	 distribuzione	 di	 massa	 ad	 alto	 volume	 caratteristico	 dei	 principali	

competitor	 del	 settore:	 l’impresa	 vende	 attraverso	 rivenditori	 selezionati	 di	

elettronica	di	consumo	(ad	esempio	Media	World)	e	attraverso	alcuni	operatori	di	

telefonia	mobile	 come	 KPN7,	 inoltre	 è	 possibile	 acquistare	 direttamente	 sul	 sito	

internet	 ufficiale,	 seppure	 non	 sempre	 vi	 è	 piena	 disponibilità	 dei	 prodotti	 e	 la	

produzione	 ha	 luogo	 solo	 quando	 l’impresa	 dispone	 delle	 risorse	 finanziare	 per	

avviarla.		

Il	 primo	 smartphone	 Fairphone	 fu	 infatti	 realizzato	on-demand	 attraverso	

una	campagna	 di	 crowdfunding	8	nella	 quale	 25.000	 persone	 hanno	 creduto	 nel	

progetto	 acquistando	 lo	 smartphone	 in	 pre-vendita	 al	 prezzo	 di	 325	 €	 (il	

Fairphone	 1),	 in	 modo	 tale	 da	 renderne	 così	 possibile	 la	 produzione.	 Il	 primo	

blocco	 produttivo	 di	 25.000	 unità	 fu	 avviato	 a	maggio	 del	 2013	 al	 superamento	

dell’obiettivo	posto	dall’impresa	di	5.000	prenotazioni;	mentre	un	secondo	slot	di	

35.000	 unità	 fu	 avviato	 a	 maggio	 2014.	 	 Dopo	 aver	 venduto	 60.000	modelli	 di	

Fairphone	1,	è	stato	progettato	il	Fairphone	2,	di	cui	in	Appendice	1	si	riportano	le	

differenze	e	gli	obiettivi.	

	

	

																																																								
7 	KPN	 e	 Orange	 sono	 rispettivamente	 un	 operatore	 olandese	 e	 francese	 di	

telecomunicazioni.	
8	Il	 crowdfunding	 o	 campagna	 di	 finanziamento,	 è	 l'utilizzo	 del	 capitale	 raccolto	 da	 un	

cospicuo	numero	di	individui	per	finanziare	una	nuova	iniziativa	imprenditoriale,	dove	di	

norma	gli	 imprenditori	stabiliscono	un	budget	minimo	che	deve	essere	raccolto	entro	un	

determinato	periodo	di	tempo	per	l'avvio	del	progetto.	
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3.4 Caratteristiche	chiave	dello	smartphone	Fairphone	

	

Di	 seguito	 saranno	 illustrate	 le	 principali	 caratteristiche	 che	 rendono	 lo	

smartphone	Fairphone	un	prodotto	unico	 sul	mercato,	 capace	di	 assecondare	 gli	

interessi	di	più	 stakeholders,	 seppure	esso	 si	 rivolga	a	una	particolare	nicchia	di	

consumatori	 interessati	 congiuntamente	 al	 progresso	 tecnologico	 e	 al	 rispetto	

dell’etica.	 Fairphone	 ha	 tenuto	 conto	 durante	 la	 progettazione	 dei	 propri	

smartphone,	dei	motivi	che	spingono	i	consumatori	a	sostituire	i	loro	telefoni	dopo	

un	 breve	 periodo	 di	 tempo,	 cercando	 di	 apportare	 migliorie	 e	 trasformazioni,	

laddove	 le	 componenti	 vengono	 volontariamente	 progettate	 dalle	 altre	 imprese	

della	mobile	phone	 industry	per	ridurre	 il	ciclo	di	vita	del	prodotto.	Fairphone	si	

impegna	inoltre	a	garantire	un'ampia	possibilità	di	personalizzazione	dei	proprio	

smartphone	attraverso	un	hardware	e	un	software	open	source.9	

Dal	 2015,	 la	possibilità̀	 di	 progettare	direttamente	 il	 design	degli	 telefoni,	

quest’ultimo	 dapprima	 in	 licenza	 e	 ora	 di	 proprietà,	 ha	 permesso	 all’azienda	 di	

influire	maggiormente	sulla	filiera	produttiva	e	sulla	durata	del	prodotto.	Se	con	il	

primo	modello	(il	Fairphone	1),	 l’impresa	si	era	principalmente	concentrata	sulla	

costruzione	di	un	telefono	etico,	ponendo	enfasi	sull’uso	di	minerali	conflict-free,	il	

20	 luglio	2017	ha	annunciato	 il	 ritiro	e	 la	 fine	della	produzione	dei	 suoi	pezzi	di	

ricambio, 10 	per	 concentrarsi	 completamente	 sulla	 costruzione	 del	 secondo	

prototipo	di	smartphone,	 il	Fairphone	2,	 il	quale	presenta	notevoli	passi	avanti	e	

promette	di	generare	un	impatto	positivo	maggiore.	(Appendice	2)	

	Il	 nuovo	 modello	 incorpora	 ancor	 più	 al	 suo	 interno	 i	 valori	 aziendali,	

specialmente	quello	della	proprietà	(attraverso	la	customizzazione	del	prodotto)	e	

della	 longevità,	beneficiando	il	consumatore	di	una	visione	più	ampia	sulla	 filiera	

di	 produzione	 e	 aumentando	 la	 trasparenza.	 Il	 Fairphone	 2,	 è	 stato	 quindi	

																																																								
9	Fairphone	|	Design	disponibile	alla	pagina:	https://www.fairphone.com/en/our-

goals/design/	
10	Fairphone	|	Blog;	articolo	disponibile	alla	pagina:		

https://www.fairphone.com/it/2017/07/20/why-we-had-to-stop-supporting-the-

fairphone-1/	
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progettato	per	mostrare	all’intera	mobile	phone	industry	che	esiste	uno	spazio	di	

mercato	 per	 la	 tecnologia	 sostenibile,	 il	 cui	 obiettivo	 finale	 è	 proprio	 quello	 di	

reinventare	 l’architettura	 degli	 smartphone	 moderni	 e	 cercare,	 in	 un	 futuro,	 di	

cambiare	il	modo	con	cui	vengono	concepiti	e	prodotti.		

	

3.4.1 Long-lasting	design	

	

La	modularità	11,	ossia	 la	scomposizione	di	un	sistema	 in	diversi	moduli,	è	

una	delle	caratteristiche	più	rilevanti	che	caratterizzano	la	strategia	di	prodotto	di	

Fairphone.	Il	Fairphone	2	è	stato	progettato	per	essere	il	primo	telefono	modulare	

al	 mondo;	 si	 compone	 infatti	 di	 un’architettura	 di	 tipo	 modulare	 e	 facilmente	

apribile	con	un	classico	cacciavite	a	stella,	che	rende	i	sottosistemi,	ossia	le	singole	

componenti,	 facili	 da	 riparare	 o	 da	 sostituire	 senza	 la	 necessità	 di	 un’assistenza	

professionale.	 Ad	 esempio,	 in	 caso	 di	 rottura	 dello	 schermo,	 questo	 può	 essere	

sostituito	facilmente	in	pochi	minuti	direttamente	a	casa.	Una	volta	acquistato	uno	

smartphone	Fairphone,	 è	 possibile	 ricevere	 infatti	 a	 poco	 prezzo	 anche	 i	 singoli	

moduli:	il	modulo	display	(1),	la	fotocamera	(2),	la	batteria	(3),	il	modulo	core	(4),	il	

modulo	top	(5)	e	il	modulo	bottom	(6).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
11	La	 modularità	 è	 la	 caratteristica	 di	 un	 oggetto	 complesso,	 di	 un	 sistema	 o	 di	 un	

programma,	che	si	compone	di	unità	distinte,	ognuna	delle	quali	può	assolvere	un	compito	

specifico	ed	è	capace	di	interagire	con	le	altre.	
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Figura	3.1		L’architettura	modulare	di	uno	smartphone	Fairphone	
	

	
	

Fonte:	www.fairphone.com	

	
	

La	modularità	inoltre,	non	è	stata	progettata	solo	ai	fini	di	una	riparazione	

self-made,	 ma	 consente	 anche	 di	 svolgere	 un	 upgrade	 dei	 singoli	 moduli,	 per	

mantenere	 il	proprio	smartphone	aggiornato	e	 in	 linea	con	le	tecnologie	presenti	

sul	mercato.	Ad	esempio,	i	nuovi	moduli	di	fotocamera	consentono	ai	proprietari	di	

Fairphone	 2	 l'accesso	 alle	 tecnologie	 più	 recenti,	 senza	 la	 necessità	 di	 sostituire	

l'intero	dispositivo.	 Il	primo	modello	di	Fairphone	2	 lanciato	nel	2016,	era	 infatti	

dotato	 di	 una	 fotocamera	 posteriore	 da	 8	 megapixel	 con	 flash	 singolo	 e	 una	

fotocamera	frontale	da	2	megapixel.	I	nuovi	moduli	disponibili	per	la	sostituzione,	

contengono	 invece	 una	 fotocamera	 posteriore	 da	 12	megapixel	 con	 flash	 doppio	

una	fotocamera	frontale	da	5	megapixel,	consentendo	quindi	un	notevole	aumento	

delle	 prestazioni	 al	 pari	 di	 uno	 smartphone	 appena	 acquistato12 .	 A	 seguito	

dell’acquisto	 dei	 singoli	 moduli,	 l’impresa	 fornisce	 poi	 semplici	 guide	 e	 video	

tutorial,	 che	accompagnano	 il	 cliente	nella	 riparazione	o	 sostituzione	del	modulo	

																																																								
12 	Articolo	 disponibile	 alla	 pagina:	 https://www.fairphone.com/it/2017/09/20/new-

camera-modules-make-the-fairphone-2-upgradeable/	
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da	aggiornare	o	da	riparare,	dando	inoltre	indicazioni	per	un	corretto	riciclaggio,	al	

fine	di	evitare	sprechi	nelle	discariche.		

La	possibilità	 di	 sostituire	 solo	una	parte	 del	 dispositivo,	 qualunque	 sia	 il	

fine	 della	 sostituzione,	 rottura	 o	 upgrade,	 permette	 di	 conseguenza	 di	 allungare	

anche	 la	 durata	 del	 prodotto	 nel	 suo	 complesso	 combattendo	 l’obsolescenza	

programmata	 dei	 dispositivi	 elettronici.	 Poiché	 la	 maggior	 parte	 dei	 telefoni	

cellulare	 viene	 sostituita	 ogni	 due	 anni,	 un	 ciclo	 di	 vita	 più	 lungo	 permette	 di	

conseguenza	di	ridurre	la	quantità	di	rifiuti	elettronici,	generando	quindi	anche	un	

impatto	positivo	a	tutela	dell’ambiente.	

	
3.4.2 Materiali	conflict-free	
	

I	 minerali	 e	 i	 metalli	 contenuti	 negli	 smartphone	 odierni	 provengono	 dal	

settore	minerario,	un’industria	che	genera	molte	complicazioni	dal	punto	di	vista	

della	 sostenibilità,	 a	 partire	 dall’inquinamento	 allo	 sfruttamento	 minorile.	

Fairphone	 vuole	 cambiare	 le	 regole	 di	 approvvigionamento	 all’interno	 catena	 di	

fornitura,	 ponendosi	 come	 principali	 obiettivi	 l’utilizzo	 di	materie	 prime	 sempre	

meno	tossiche	e	dannose,	l’aumento	dell'utilizzo	di	risorse	riciclate	e/o	rinnovabili	

e	 l’estrazione	 dei	minerali	 da	 siti	 che	 sostengono	 popolazioni	 in	 difficoltà	 o	 che	

hanno	prestazioni	più	sostenibili.13	

La	 riforma	 Dodd-Frank,	 istituita	 per	 fare	 in	 modo	 che	 l’industria	

dell’elettronica	non	finanziasse	i	conflitti,	poiché	richiede	che	le	società	quotate	in	

borsa	dichiarino	 se	utilizzano	stagno,	 tantalio,	 tungsteno	o	oro	proveniente	dalla	

RDC	e	dai	paesi	circostanti,	ha	provocato	la	completa	interruzione	delle	estrazioni	

in	questi	paesi	da	parte	di	molte	aziende.	Fairphone	tuttavia	ha	deciso	di	restare,	

per	 dimostrare	 che	 una	 catena	 di	 fornitura	 equa	 è	 possibile,	 e	 per	 diventare	 un	

veicolo	di	cambiamento	nelle	aree	più	a	rischio.	Fairphone	ha	quindi	organizzato	

quattro	catene	di	fornitura	completamente	tracciabile,	all’interno	di	regioni	in	via	

di	 sviluppo	 per	 l’approvvigionamento	 di	 minerali	 conflict-free	 o	 provenienti	 da	

miniere	Fairtrade.		

																																																								
13		Sito	web:	https://www.fairphone.com/it/nostri-obiettivi/materiali-fair/	



	 78	

Lo	 smartphone	 Fairphone	 viene	 quindi	 prodotto	 esclusivamente	 con	

materiali	definiti	“equi”:	 i	38	minerali	utilizzati	per	 la	produzione	di	Fairphone	2,	

specialmente	la	Columbite-tantalite	,	il	cobalto	e	lo	stagno,	provengono	da	miniere	

che	 non	 sono	 controllate	 dai	 signori	 della	 guerra	 civile	 che	 sta	 devastando	 la	

regione	 del	Congo	 orientale,	 così	 da	 evitare	 che	 i	 ricavi	 delle	 miniere	 vengano	

impiegati	 per	 l'acquisto	 di	 armi	 impiegate	 nel	 conflitto.	 Inoltre,	 gli	 smartphone	

vengono	prodotti	con	materie	prime	che	non	sono	frutto	di	uno	sfruttamento	dei	

lavoratori,	 e	 da	 lavoratori	 ai	 quali	 sono	 garantiti	 diritti	 sindacali;	 i	 fornitori	 dei	

materiali	utilizzati	da	Fairphone	hanno	 infatti	 l'obbligo	di	assicurare	ai	 lavoratori	

delle	condizioni	di	lavoro	dignitose.	14	

Per	Fairphone	non	è	importante	quindi	solo	l’impatto	che	i	minerali	hanno	

sulla	 popolazione	 e	 sull’ambiente,	 ma	 anche	 la	 fiducia	 e	 la	 conoscenza	 del	

consumatore	giocano	un	ruolo	cruciale	nell’intera	struttura	del	business.	L’impresa	

si	 impegna	 soprattutto	 nel	 rendere	 il	 consumatore	 partecipe	 e	 informato	 sul	

percorso	 svolto	 da	 ogni	 componente,	 facendo	 della	 trasparenza	 e	 del	 dialogo	

aperto	uno	dei	valori	intriseci	nel	prodotto.	La	tracciabilità	all’interno	della	catena	

di	distribuzione,	dal	reperimento	alla	lavorazione	delle	risorse,	viene	interamente	

documentata	 attraverso	 un	 progetto,	 la	 Sourcemap15	di	 Fairphone,	 attraverso	 il	

quale	ha	creato	una	mappa	interattiva	della	filiera	produttiva,	nella	quale	chiunque	

può	seguire	il	percorso	svolto	dalle	singole	componenti	e	le	fabbriche	nelle	quali	il	

prodotto	è	stato	in	ultima	istanza	lavorato.16		(Appendice	4)	

																																																								
14	Fairphone	 |	Social	Values	disponibile	alla	pagina:	https://www.fairphone.com/en/our-

goals/social-work-values/	
15 	Il	 progetto	 Sourcemap,	 consente	 in	 generale	 alle	 imprese	 di	 creare	 una	 mappa	

interattiva	della	loro	filiera	di	produzione.	Sourcemap	è	stato	sviluppato	come	strumento	

di	 misurazione	 della	 sostenibilità,	 poiché	 è	 impossibile	 misurare	 l’impatto	 sociale	 e	

ambientale	 dei	 prodotti	 se	 non	 si	 hanno	 le	 informazioni	 circa	 la	 provenienza	 dei	 loro	

singole	componenti.		
16	Mappa	interattiva	disponibile	alla	pagina:		

https://open.sourcemap.com/maps/57bd640851c05c0a5b5a8be1	

https://www.fairphone.com/it/come-lavoriamo/mapping-phone-made/	
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La	maggior	parte	delle	miniere	alle	quali	Fairphone	si	appoggia,	sono	infine	

certificate	dalle	ONG.	Nel	corso	degli	anni	sono	state	strette	numerose	partnership	

con	associazioni	nazionali	e	congolesi	(tra	cui	attualmente	Fairtrade	Netherlands,	

il	Ministero	degli	Affari	Esteri	olandese	e	Solutions	for	Hope)	ottenendo	fiducia	e	

supporto	con	il	fine	di	liberare	completamente	la	catena	di	fornitura	di	Fairphone	

da	minerali	provenienti	da	zone	di	conflitto.		

	
3.4.3 Condizioni	lavorative	eque	

	
Le	 fabbriche	 cinesi	 sono	 leader	 nella	 produzione	 dell’elettronica	 di	

consumo:	la	maggior	parte	degli	smartphone	presenti	nel	mercato,	infatti,	è	ormai	

prodotta	 quasi	 interamente	 in	 Cina,	 facendo	 di	 questo	 stato	 l’epicentro	 della	

manifattura	elettronica.	Tuttavia	la	Cina	è	conosciuta	anche	per	la	velocità	e	i	bassi	

prezzi	 della	 produzione,	 i	 quali	 ricadono	 entrambi	 sulle	 spalle	 dei	 lavoratori,	

unitamente	a	paghe	basse,	eccessive	ore	di	lavoro	e	scarse	condizioni	di	sicurezza,	

determinando	 una	 tutela	 insufficiente	 dei	 diritti	 del	 lavoro	 e	 spesso	 dei	 diritti	

umani.	

Gli	obiettivi	di	Fairphone	in	questo	raggio	di	impatto	sociale,	sono	quelli	di	

migliorare	 le	 condizioni	 di	 lavoro	 e	 la	 soddisfazione	 dei	 lavoratori,	 garantire	 un	

trattamento	equo,	aumentare	il	dialogo	tra	dipendente	e	dirigente,	infine	applicare	

pratiche	di	affari	responsabili	e	aumentare	la	trasparenza.		

Più	nello	specifico	Fairphone	si	impegna	a	migliorare	le	condizioni	di	lavoro	

direttamente	dall’interno,	facendo	assemblare	i	propri	prodotti	da	lavoratori	a	cui	

sono	 garantiti	 diritti	 sindacali.17	Inoltre	 Fairphone	 si	 impegna	 a	 instaurare	 una	

relazione	 duratura	 con	 i	 suoi	 fornitori,	 sia	 per	 fornire	 ai	 dirigenti	 le	 abilità	 per	

migliorare	 le	pratiche	di	assunzione,	 la	 salute	e	 la	 sicurezza	all’interno	della	 loro	

stessa	 impresa,	 inoltre	si	 impegna	a	sostenere	 i	rappresentanti	dei	 lavoratori	per	

migliorare	 la	comunicazione	tra	operai	o	dipendenti	e	 i	dirigenti	affinché	 le	parti	

più	deboli	siano	capaci	di	esporre	le	loro	idee	e	necessità.	A	tal	fine	Fairphone	ha	

																																																								
17	Fairphone	|	Social	Values	disponibile	alla	pagina:	https://www.fairphone.com/en/our-

goals/social-work-values/	
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instaurato	 con	 i	 suoi	 partner	 commerciali	 in	 Cina,	 una	 relazione	 che	 non	 solo	

commerciale	ma	anche	relazionale,	arrivando	a	ottenere	la	concessione	di	inviare	

un	 proprio	 dipendente,	 che	 durante	 cinque	 giorni	 a	 settimana	 è	 presente	 in	

fabbrica	 per	 monitorare	 la	 condizione	 lavorativa	 e	 svolgere	 una	 funzione	 di	

advocacy	e	di	congiungimento	tra	i	lavoratori	e	manager	della	fabbrica.	

Fairphone	collabora	 inoltre	con	produttori	che	condividono	i	propri	valori	

sociali,	 ossia	 il	 trattamento	 sicuro	 ed	 equo	 dei	 lavoratori,	 ma	 soprattutto	 sul	

rispetto	delle	condizioni	di	 lavoro	che	si	basano	sul	codice	di	condotta	promosso	

dall'Ethical	Trading	Initiative.18		

L’impresa	crede	quindi	fermamente	che	attraverso	un	modello	di	business	

che	 abbraccia	 i	 principi	 del	 commercio	 equo	 e	 solidale,	 si	 possa	 in	 un	 futuro	

generare	un	netto	miglioramento	delle	condizioni	lavorative	e	ambientali	non	solo	

in	Congo,	ma	anche	in	Cina,	dove	ancora	è	raro	il	rispetto	dei	diritti	fondamentali	e	

delle	convenzioni	internazionali.	

	
3.4.4 Riuso	e	Riciclo	

	

Insieme	 alla	 modularità,	 alla	 tutela	 dei	 diritti	 dei	 lavoratori	 e	 alla	

trasparenza	legata	all’etica,	il	quarto	e	ultimo	fattore	che	caratterizza	il	modello	di	

impresa	 di	 Fairphone,	 è	 la	 progettazione	 di	 uno	 smartphone	 che	 consenta	 il	

riutilizzo	 delle	 sue	 componenti	 o	 capace	 in	 alternativa	 di	 supportare	 un	 riciclo	

sicuro.	 Per	 affrontare	 il	 problema	 crescente	 dei	 rifiuti	 elettronici	 (E-Waste)	

composti	 in	 particolare	 da	 smartphone	 gettati	 via	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	

prima	del	termine	della	 loro	vita	utile,	Fairphone	si	è	 impegnata	su	due	fronti:	 in	

primo	 luogo	ha	attivato	un	 servizio	di	 ritiro	dei	 vecchi	 telefoni	per	 riutilizzarli	 o	

riciclarli,	con	il	 fine	di	ridurre	con	il	tempo	i	rifiuti	elettronici,	 inoltre,	si	 impegna	

																																																								
18 	La	 Ethical	 Trade	 Initiative	 (ETI)	 è	 un’alleanza	 che	 unisce	 aziende,	 sindacati	 e	

organizzazioni	di	volontariato	il	cui	obiettivo	è	quello	di	migliorare	le	condizioni	di	lavoro	

che	sottostanno	ai	produttori	globali	di	beni	di	consumo,	abbigliamento	etc.	Il	“codice	ETI”	

garantisce	che	le	imprese	affiliate	si	assumono	la	responsabilità	di	un	approccio	etico	nelle	

politiche	di	approvvigionamento	e	nel	rispetto	dei	diritti	dei	lavoratori	in	tutto	il	mondo.	
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nella	costante	ricerca	di	nuovi	metodi	per	un	corretto	riciclaggio	dei	materiali	con	

lo	 scopo	di	 arrivare	 in	un	 futuro	 a	 riutilizzare	 gran	parte	dei	materiali	 impiegati	

nella	 produzione	 elettronica.19	Ogni	 anno	 vengono	 infatti	 inviate	 tonnellate	 di	

smartphone	 divenuti	 spazzatura,	 ad	 Agbogbloshie	 (pronuncia:	 )	 un	 quartiere	 di	

Accra,	 la	 capitale	 del	 Ghana,	 oggi	 la	 più	 grande	 discarica	 di	 rifiuti	 elettronici	

d’Africa.	 Fairphone	 si	 è	 recata	 direttamente	 in	 questi	 luoghi,	 raccogliendo	

tonnellate	di	vecchi	smartphone	e	riportandoli	in	Europa,	dove	ha	l’infrastruttura	

necessaria	per	fare	uno	smaltimento	controllato,	recuperando	alcune	componenti	

(tra	cui	i	minerali	presenti	all’interno	gli	smartphone	stessi,	i	quali	possono	essere	

riutilizzati	 per	 i	 nuovi	 dispositivi),	 e	 altri	 materiali	 utili	 per	 la	 produzione	 di	

accessori,	ad	esempio	le	cover	del	Fairphone	2	realizzate	con	plastica	riciclata.	

Gli	smartphone	realizzati	da	Fairphone,	nello	specifico	il	nuovo	modello	di	

Fairphone	2,	vengono	quindi	progettati	non	solo	con	lo	scopo	di	durare	di	più,	ma	

anche	con	il	fine	di	riuscire	a	recuperare	la	massima	quantità	possibile	di	materiali	

dal	 loro	 riciclaggio,	 in	 modo	 da	 immetterli	 nuovamente	 nel	 ciclo	 di	 produzione	

eliminando	la	dipendenza	da	materiali	grezzi.	20		L’intento	finale	è	quindi	quello	di	

avvicinarsi	 verso	 un	 modello	 di	 business	 basato	 su	 un’economia	 circolare,	

esplorando	nuove	vie,	che	possano	essere	valide	alternative	al	modello	 lineare	di	

produzione.		

	 	

																																																								
19	Vedere:	https://www.fairphone.com/it/nostri-obiettivi/riuso-riciclo/	
20	Vedere:	http://www.fairphone.com/roadmap/lifecycle/	 
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3.5 La	Strategia	Oceano	Blu	di	Fairphone	

	

A	 seguito	 dell’analisi	 appena	 svolta	 sulle	 caratteristiche	 tecniche	 degli	

smartphone	realizzati	da	Fairphone,	con	le	parole	di	Kim	e	Mauborgne	potremmo	

quindi	dire	che	l’impresa	è	stata	in	grado	di	attuare	una	Strategia	Oceano	Blu	(Kim	

and	 Mauborgne,	 2005),	 ossia	 ha	 saputo	 progettare	 un	 prodotto	 non	 ancora	

realizzato	 dalla	 concorrenza,	 e	 creare	 un	 nuovo	 spazio	 di	 mercato	 senza	

concorrenti	diretti.	

Più	 nello	 specifico	 Fairphone	 è	 stata	 in	 grado	 di	 ridefinire	 i	 confini	 del	

settore	 analizzando	 l'appeal	 funzionale	 o	 emotivo	 esercitato	 sugli	 acquirenti,	

laddove	 il	 settore	 della	 telefonia	 è	 principalmente	 orientato	 ad	 assecondare	 un	

appeal	di	tipo	funzionale.	Vi	sono	infatti	settori,	il	caso	più	evidente	è	quello	della	

moda,	 dove	 l’orientamento	 è	 prevalentemente	 di	 tipo	 emozionale,	 altri	 invece,	

come	 quello	 dell’elettronica,	 dove	 prevale	 una	 scelta	 legata	 all’appeal	 funzionale	

esercitato	dal	prodotto	e	basata	sulle	sue	caratteristiche	tecniche	legate	al	prezzo.	

Guidato	 da	 questo	 orientamento,	 a	 partire	 dai	 primi	 feature	 phones	 fino	

all’introduzione	 del	 design	 dominante	 da	 parte	 di	 Apple	 nel	 2007	 negli	

smartphone	di	nuova	generazione,	il	settore	della	telefonia	mobile	ha	richiesto	alle	

imprese	uno	sviluppo	incessante	di	nuove	funzionalità,	altresì	chiamate	feautures,	

in	modo	da	mantenere	una	parità	competitiva	tra	le	imprese.	

Si	 è	 generata	 così	 una	 corsa	 incessante	 all’innovazione	 e	 all’imitazione,	

dettando	 una	 competizione	 tra	 le	 imprese	 della	 telefonia	mobile	 principalmente	

basata	su	una	functional	orientation	(Giachetti,	2018).	

Fairphone	 rappresenta	 insieme	 a	 Vertu,	 un	 raro	 caso	 di	 impresa	 che	 ha	

saputo	creare	un	nuovo	spazio	di	mercato	all’interno	del	settore,	non	cercando	di	

competere	assecondando	 l’appeal	 funzionale	dettato	dal	 settore,	ma	 sviluppando	

la	propria	strategia	sulla	base	di	altri	fattori	come	ad	esempio	il	fattore	emozionale.		

L’impresa	 ha	 volontariamente	 messo	 in	 discussione	 un	 sistema	 solido,	

seppure	 non	 etico,	 come	 lo	 era	 la	 catena	 di	 produzione	 nella	 mobile	 phone	

industry.	Laddove	la	maggior	parte	delle	imprese	si	adatta	in	modo	quasi	passivo	

alle	 evoluzioni	 del	 settore	 generando	 semplici	 innovazioni	 incrementali	

competendo	 sulle	 features	 maggiormente	 richieste	 dal	 mercato	 (Giachetti	 et	 al,	
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2017),	al	contrario	Fairphone	ha	analizzato	lo	scenario	andando	oltre	le	necessità	

più	 superficiali,	 scavando	 laddove	 nessuno	 aveva	 ancora	 avuto	 il	 coraggio	 di	

guardare.	 Kim	 e	 Mauborgne	 (2005)	 sostengono	 infatti	 che	 raramente	 nuovi	

mercati	nascono	dall’assecondare	una	tendenza	del	mercato,	mentre	invece	questi	

"derivano	 da	 intuizioni	 commerciali,	 su	 come	 la	 tendenza	 cambierà	 valore	 per	 i	

clienti	e	inciderà	sul	modello	di	business	della	società".	

Per	analizzare	come	Fairphone	è	stata	in	grado	di	competere	con	successo	

nel	 settore	della	 telefonia	mobile,	utilizziamo	due	 strumenti	 analitici	proposti	da	

Kim	 e	 Mauborgne:	 il	 primo,	 è	 la	 curva	 di	 valore	 o	 "Strategy	 Canvas",	 ossia	 la	

rappresentazione	 grafica	 del	modo	 in	 cui	 un'azienda	 configura	 la	 propria	 offerta	

indirizzata	 ai	 propri	 acquirenti	 e	 di	 come	 questa	 offerta	 differisce	 da	 quella	 dei	

concorrenti	 del	 settore;	 il	 secondo	 è	 il	 "framework	 delle	 quattro	 azioni",	 lo	

strumento	utile	a	definire	la	strategia	di	un'impresa	e	capire	come	questa	sia	stata	

in	grado	di	creare	uno	spazio	di	mercato	incontestato,	ossia,	un	oceano	blu.	

	

	

3.5.1 Strategy	 Canvas	 dei	 principali	 venditori	 di	 smartphone	 nella	

mobile	phone	industry	

	

Il	 grafico	 nella	 pagina	 seguente	 rappresenta	 la	 curva	 di	 valore	 di	 un	

generico	 smartphone	 di	 nuova	 generazione	 maggiormente	 diffuso	 nel	 mercato	

attuale,	 con	 un	 prezzo	 medio	 di	 400-500	 euro	 e	 che	 promette	 prestazioni	

mediamente	 elevate.	 Non	 si	 fa	 quindi	 riferimento	 a	 nessun	 brand	 in	 particolare,	

non	 solo	 per	 via	 dell’omogeneità	 delle	 strategie	 dei	 principali	 competitors,	 ma	

anche	 con	 l’obiettivo	 di	 ricavare	 un	 confronto	 con	 Fairphone,	 il	 cui	 modello	 di	

business	si	differenzia	completamente	da	quello	dei	principali	competitors.	

La	 curva	 del	 valore	 degli	 smartphone	 maggiormente	 diffusi	 nel	 mercato	

della	telefonia	mobile	viene	interpretata	come	segue:	sull’asse	orizzontale	vi	sono	i	

fattori	 in	 cui	 l'industria	 investe	 e	 sui	 quali	 i	 brand	 competono	 tra	 loro.	 L'asse	

verticale	 rappresenta	 invece	 il	 livello	 di	 offerta	 che	 gli	 acquirenti	 percepiscono	

rispetto	a	ogni	specifico	 fattore.	La	scala	di	valore	sull’asse	delle	ordinate	è	stata	

scelta	in	modo	convenzionale,	per	rappresentare	la	differenza	del	livello	di	offerta	
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percepito.	 Un	 punteggio	 elevato	 significa	 che	 le	 altre	 imprese	 della	 telefonia	

offrono	agli	acquirenti	di	più,	e	quindi	investono	di	più	in	quello	specifico	fattore.	

Dal	 grafico	 possiamo	 vedere	 come	 il	 livello	 dei	 prezzi	 degli	 smartphone	

odierni	 sia	 mediamente	 alto,	 seppure	 tuttavia,	 alcuni	 brand	 possiedono	 una	

differenziazione	 della	 product	 line	 dando	 la	 possibilità	 di	 acquistare	 uno	

smartphone	del	medesimo	brand	ma	ad	una	 fascia	di	prezzo	più	bassa.	Vengono	

qui	presi	in	considerazione	smartphone	il	cui	prezzo	rientra	nel	range	di	400-500	

euro,	 	 in	modo	da	permettere	una	comparazione	con	gli	smartphone	Fairphone,	 i	

quali	 sono	 caratterizzati	 da	 un	 pricing	 abbastanza	 elevato	 se	 confrontati	 con	 il	

design	 e	 le	 performance	 degli	 smartphone	 di	 uguale	 fascia.	 Tuttavia	 il	 prezzo	

elevato	 è	 giustificato	 dai	 materiali	 utilizzati	 per	 realizzarlo,	 i	 quali	 non	

contribuiscono	all’esaurimento	delle	 risorse	e	sono	a	 loro	volta	riciclabili,	 e	dalle	

politiche	 a	 favore	 della	 tutela	 dei	 diritti	 dei	 lavoratori	 attuata	 dall’impresa,	 che	

garantisce	salari	adeguati	lungo	tutta	la	catena	di	fornitura.	

L’ecosistema	di	app	a	disposizione	del	cliente	è	mediamente	elevato	ormai	

per	tutti	 i	dispositivi,	grazie	all’accesso	alle	piattaforme	disponibili	per	Android	e	

iOS;	 come	 lo	 è	 anche	 la	 semplicità	 di	 utilizzo.	 La	 performance	 del	 software	 e	 il	

design	 di	 prodotto	 per	 gli	 smartphone	 dietro	 ai	 quali	 vi	 è	 una	 grande	 ricerca	 e	

sviluppo,	 è	 altissima,	 come	 lo	 sono	 le	 attività	 di	marketing	 che	 devono	 riflettere	

questi	fattori	contribuendo	a	creare	una	brand	identity	e	una	brand	awarness.21	

La	 distribuzione	 ha	 una	 valutazione	 media	 in	 quanto,	 a	 parte	 Apple,	 i	

principali	 marchi	 della	 telefonia	 mobile	 non	 possiedono	 dei	 punti	 vendita	

monomarca,	con	la	conseguente	impossibilità	di	seguire	e	assistere	personalmente	

il	cliente	e	la	difficoltà	di	dover	competere	con	gli	altri	brand	esposti	nelle	vetrine	

dei	rivenditori	di	elettronica	di	consumo.	

Gli	acquirenti	dei	brand	più	popolari	pensano	poi	che	i	costi	di	riparazione	

siano	solitamente	elevati,	preferendo	talvolta	sostituire	l’intero	device,	questo	fa	si	

																																																								
21	In	marketing	con	il	termine	brand	identity	o	 identità	di	marca	ci	si	riferisce	alll’insieme	

dei	 valori	 di	 un	marchio	 ossia	 a	 ciò	 che	 l’impresa	 vuole	 che	 i	 consumatori	 percepiscano	

con	il	suo	utilizzo.	Differisce	dalla	brand	awarness	o	notorietà	di	marca,	che	rappresenta	la	

capacità	dei	consumatori	di	identificare	e	ricordare	un	brand.	
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che	il	costo	percepito	per	ottenere	il	servizio	sia	particolarmente	alto,	a	differenza	

di	Fairphone	che	permette	una	riparazione	self-made	acquistando	i	singoli	moduli	

ad	un	costo	irrisorio.	

Infine,	 per	 varie	 ragioni,	 difficilmente	 i	 principali	 brand	 adottano	 una	

politica	 di	 trasparenza,	 sebbene	 per	 fare	 fronte	 al	 problema	 dei	 minerali	 di	

conflitto	e	della	salvaguardia	ambientale,	i	colossi	della	telefonia	mobile	si	stanno	

muovendo	sempre	di	più	per	contenere	l’impatto	ambientale	e	rendere	conto	alle	

organizzazioni	del	loro	impegno	in	questo	campo.	
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Figura	3.2	Curva	di	valore	degli	smartphone	di	nuova	generazione	
	

	
	

Fonte:	elaborazione	personale	 	
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3.5.2 Il	Framework	delle	quattro	azioni	di	Fairphone		

	

Il	 secondo	 strumento	 che	 secondo	 Kim	 e	 Mauborgne	 (1999,	 2005),	

un'impresa	dovrebbe	utilizzare	per	tracciare	una	curva	di	valore	atta	a	individuare	

una	 strategia	 oceano	 blu,	 è	 il	 framework	 delle	 quattro	 azioni.	 Il	 Framework	 si	

costruisce	a	partire	da	quattro	domande	 fondamentali,	 che	un’impresa	dovrebbe	

porsi	 a	 seguito	 di	 una	 profonda	 analisi	 del	 mercato	 e	 dell’ambiente	 circostante.	

Seppure	siano	state	spiegate	nel	primo	capitolo,	vengono	in	seguito	riportate	per	

applicarle	al	caso	di	Fairphone:		

	

• Quali	dei	fattori	che	l'industria	dà	per	scontati	dovrebbero	essere	eliminati?	

• Quali	fattori	dovrebbero	essere	ridotti	al	di	sotto	degli	standard	del	settore?	

• Quali	fattori	dovrebbero	essere	incrementati	al	di	sopra	degli	standard	del	

settore?	

• Quali	fattori	che	il	settore	non	ha	mai	offerto	dovrebbero	essere	creati?	

	

Quando	un'impresa	applica	 il	 framework	delle	quattro	azioni	alla	curva	di	valore	

del	settore	ottiene	una	nuova	strategia	da	attuare	rispetto	ai	suoi	rivali.	Le	quattro	

domande	 chiave	 che	 sfidano	 la	 logica	 strategica	 di	 un	 settore	 possono	 essere	

sintetizzate	 all’interno	 della	 tabella	 “elimina-riduci-aumenta-crea"	 (Kim	 and	

Mauborgne	 2005).	 In	 Fig.	 3.3	 è	 stato	 esaminato	 e	 illustrato	 il	 framework	 delle	

quattro	azioni	di	Fairphone,	del	quale	amplierò	in	seguito	con	il	fine	di	permettere	

una	corretta	comprensione	della	sovrapposizione	delle	diverse	curve	del	valore.	
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Fig.	3.3		Il	Framework	delle	4	azioni	di	Fairphone	
	

ELIMINA	 AUMENTA	

MARKETING	TRADIZIONALE	

ACCESSORI	

	

CICLO	DI	VITA	

RAPPORTO	CON	IL	CONSUMATORE	

POTERE	DECISIONALE	UTENTE	

IMPATTO	AMBIENTALE	

RIDUCI	 CREA	

DESIGN	

USER	EXPERIENCE	
MODULARITÀ	

ASPETTO	ETICO	

	

Fonte:	Elaborazione	personale	
	

	

Eliminare:	 Con	 il	 fine	 di	 investire	 maggiormente	 in	 attività	 più	 strettamente	

legate	 alla	 progettazione	 del	 prodotto	 o	 in	 altre	 attività	 complementari	 legate	

alla	value	proposition	aziendale,	Fairphone	ha	deciso	di	non	 investire,	 almeno	

per	 i	 primi	 anni,	 nel	 marketing	 tradizionale22,	 preferendo,	 ad	 eccezione	 dei	

social	media,	attività	below	the	line	e	affidandosi	quindi	al	passaparola	generato	

dalla	sua	community	online	e	dal	blog	aziendale.	Questa	scelta	è	in	linea	anche	

con	 la	 delicatezza	 delle	 tematiche	 che	 ruotano	 attorno	 al	 prodotto	 e	 con	

l’identità	dell’impresa,	 la	quale	preferisce	avere	un	rapporto	diretto	con	 i	 suoi	

consumatori	rispondendo	a	ogni	quesito	senza	ricoprirsi	della	tipica	apparenza	

delle	campagne	pubblicitarie.	

																																																								
22	In	campo	pubblicitario,	 il	 termine	tecnico	“above	the	line”	 indica	tutte	quelle	attività	di	

comunicazione	 che	 sfruttano	 i	 media	 classici,	 ossia:	 radio,	 televisione,	 cinema,	 stampa,	

affissioni,	 internet,	 social	media.	 Con	 il	 termine	 “below	the	 line”	 vengono	 invece	 indicate	

tutte	 quelle	 attività	 di	 comunicazione	 che	 non	 sfruttano	 tali	 media,	 ad	 esempio:	 le	

sponsorizzazioni,	le	attività	di	promozione,	le	relazioni	pubbliche	e	il	direct	marketing.		
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Per	 evitare	 lo	 spreco	 di	 materiali	 nella	 costruzione	 di	 oggetti	 di	 cui	 gli	

acquirenti	 potrebbero	non	avere	bisogno,	 Fairphone	ha	 intrapreso	 la	 scelta	di	

eliminare	 gli	 accessori,	 instaurando	 partenrships	 con	 aziende	 esterne.	 Ad	

esempio,	 attraverso	 3D	 HUBS	23	i	 possessori	 di	 uno	 smartphone	 Fairphone	

possono	 stampare	 in	 3D	 le	 proprie	 cover	 personalizzate	 o	 gli	 amplificatori	

musicali.	

	

Ridurre:	Un	fattore	che	Fairphone	ha	pensato	di	ridurre	sotto	gli	standard	del	

settore,	 è	 sicuramente	 il	 design,	 inteso	 come	estetica.	 L’utilizzo	di	materiali	 in	

parte	 riciclati	 e	 riciclabili,	 non	 attribuisce	 al	 Fairphone	 le	 sembianze	 patinate	

che	 possiede	 la	maggior	 parte	 degli	 smartphone	 di	 fascia	 alta.	 Tuttavia,	 è	 una	

riduzione	giustificata,	dal	momento	che	assolve	 lo	scopo	di	 ridurre	 la	quantità	

di	e-waste	e	favorire	un’economia	circolare.	Ciò	non	implica	che	con	il	passare	

del	tempo	la	R&S	non	permetterà	di	progettare	un	design	più	elegante,	in	modo	

da	attirare	una	domanda	più	allargata,	che	include	anche	coloro	che	al	momento	

restano	scettici	davanti	al	prodotto	ma	non	all’idea.	

Inoltre	 anche	 la	 User	 Experience	 a	 fronte	 di	 un	 prezzo	 elevato,	 è	 al	 pari	 di	

smartphone	di	fascia	medio-bassa.	

	

Aumentare:	 Vi	 sono	molti	 fattori	 che	 Fairphone	 ha	 deciso	 di	 aumentare	 al	 di	

sopra	 degli	 standard	 del	 settore,	 per	 venire	 incontro	 a	 una	 clientela	

imprigionata	 in	 un	 circolo	 di	 compromessi	 imposti	 dalle	 imprese	 leader	

(Giachetti,	 2018).	 	 Prima	 di	 tutto	 ha	 aumentato	 il	 ciclo	 di	 vita	 grazie	 alla	

modularità,	 la	 quale	 consente	 di	 estendere	 la	 durabilità	 del	 prodotto	

sostituendo	 le	 singole	 componenti,	 inoltre	 essa	 da	 un	 maggiore	 potere	

decisionale	al	 consumatore,	 il	quale	può	decidere	 se	 rimanere	al	passo	con	gli	

aggiornamenti	 tecnologici	 senza	 che	questi	 gli	 vengano	 imposti	dal	mercato,	 e	

sentirsi	libero	di	modificare	le	componenti	senza	sostituire	l’intero	device.	

																																																								
23	Dettagli	alla	pagina:	https://www.3dhubs.com/fairphone	
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Fairphone	quindi	rispetto	agli	altri	brand,	ha	stretto	un	rapporto	più	intimo	con	

il	 consumatore,	 il	 quale	 si	 fida	 dell’impresa,	 specie	 grazie	 alle	 politiche	 di	

trasparenza	sulla	tracciabilità	della	catena	di	fornitura.	

Infine	 rispetto	 ai	 competitor	 investe	 maggiormente	 per	 creare	 un	 impatto	

ambientale	 positivo,	 attraverso	 un	 programma	 di	 riciclaggio	 e	 riuso,	 sia	 degli	

smartphone	a	marchio	Fairphone,	sia	degli	altri	produttori	 laddove	è	possibile	

riciclare	le	componenti.	

	

Creare:	Fairphone	è	diventata	famosa	per	aver	realizzato	il	primo	smartphone	

modulare	 ed	 etico	 al	 mondo.	 La	 modularità	 permette	 un	 fattore	 che	 gli	 altri	

prodotti	 sul	 mercato	 non	 consentono,	 ossia	 la	 customizzazione.	 Questa	 è	

possibile	sia	a	livello	software	(in	quanto	il	sistema	è	open	source)	sia	a	livello	

hardware,	 grazie	 alla	 possibilità	 di	 aprire	 il	 device	 e	 “giocare”	 con	 le	

componenti.	

Inoltre,	per	coloro	ai	quali	 interessa	percepirne	il	valore,	ha	introdotto	un	fattore	

non	 ancora	 considerato	 dal	 settore,	 ossia	 l’aspetto	 etico.	 Nel	 core	 business	

dell’impresa	vi	è	infatti	il	rispetto	dei	diritti	umani,	e	l’intenzione	di	trasformare	le	

condizione	lavorative	lungo	l’intera	filiera	produttiva.	

	
3.5.3 Strategy	canvas	di	Fairphone	nella	mobile	phone	industry	

	

Sovrapponendo	il	Framework	delle	quattro	azioni	alla	prima	curva	di	valore	

appartenente	agli	smartphone	di	nuova	generazione,	è	possibile	tracciare	la	curva	

di	 valore	di	Fairphone,	 che	 rappresenta	 come	si	posiziona	 l’impresa	 rispetto	agli	

altri	operatori	del	settore.	

Osservando	 le	 linee	 del	 grafico,	 in	 particolare	 la	 curva	 di	 valore	 di	

Fairphone	 (la	 linea	 rossa),	 si	 nota	 come	 l’impresa	 abbia	 apportato	 un	 notevole	

valore	 aggiunto,	 fornendo	 un	 prodotto	 più	 completo	 e	 in	 quanto	 ha	 investito	 su	

fattori	 che	 non	 erano	 ancora	 stati	 presi	 in	 considerazione	 dal	 mercato	 o	 che	

attualmente	risultano	ancora	trascurati.	
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Fig.	3.4	Curva	di	valore	di	Fairphone	rispetto	alla	curva	di	valore	del	settore	

	
	

Fonte:	elaborazione	personale	
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Attraverso	 la	 sovrapposizione	 delle	 rispettive	 curve	 di	 valore	 possiamo	

vedere	 come	 Fairphone	 investa	 altamente	 su	 tutte	 quelle	 aree,	 a	 partire	 dalla	

riparabilità	 del	 prodotto	 sino	 alla	 tutela	 ambientale,	 che	 più	 si	 avvicinano	 a	 un	

consumatore	 attento	 all’aspetto	 sociale	 e	 al	 risparmio,	 e	 che	 vuole	 essere	

interpellato	e	ascoltato,	mantenendo	una	libertà	di	scelta.	

Tuttavia,	 resta	 fondamentale	 capire,	 quali	 gap	 tra	 le	 due	 curve	 di	 valore	 è	

fondamentale	 ridurre	 (ad	 esempio	 l’attenzione	 al	 design	 del	 prodotto),	 e	 quali	

divari	possono	essere	mantenuti	tali.	

	
	
	
3.6 Fairphone	Business	Model	Canvas	

	

Per	concludere	il	presente	capitolo,	e	quindi	l’analisi	dei	fattori	che	hanno	

permesso	a	Fairphone	di	 rappresentare	un	valido	caso	di	Strategia	oceano	blu,	 è	

interessante	 notare	 come	 la	 strategia	 intrapresa	 porti	 a	 un	modello	 di	 business	

molto	diverso	rispetto	agli	altri	produttori	della	mobile	phone	industry.	

La	 tabella	 3.5,	 a	 partire	 dalla	 pagina	 seguente	 fino	 alla	 fine	 del	 capitolo,	

rappresenta	 il	 Business	 Model	 Canvas 24 	di	 Fairphone,	 mettendo	

contemporaneamente	a	confronto	i	principali	elementi	costitutivi	del	suo	modello	

di	business	con	quello	del	mercato	degli	smartphone.		

	

	

	

	

	

																																																								
24		 Il	 Business	 Model	 Canvas	 è	 uno	 strumento	 strategico	 finalizzato	 a	 creare	 modelli	 di	

business	 innovativi	 attraverso	 il	 linguaggio	 visuale.	 Esso	 descrive	 la	 logica	 di	 come	

un'organizzazione	 crea,	 da	 e	 acquisisce	 valore.	 In	 sostanza,	 si	 riferisce	 a	 come	 tutte	 le	

attività	 di	 un'azienda	 generano	 valore	 per	 i	 propri	 stakeholder.	 (Osterwalder	 e	 Pigneur,	

2010)	
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Tabella	3.5	 Il	Business	Model	Canvas	di	Fairphone	a	confronto	con	 i	 top	vendors	

del	settore	

	
	

Business	model	

building	blocks	

	

Smartphone	vendors	

(top	vendors)	

	

Fairphone	

	

Segmenti	di	Clientela	

(Le	diverse	classi	di	

persone	o	organizzazioni	

a	cui	l’impresa	si	rivolge)	

	

− Mercato	di	massa	

− Business	corporate	

users	

− App	Developers	

	

− Mercato	di	nicchia	

− Ethical	people	

− Geeks	

(appassionati	di	

tecnologia)	
	

Proposta	di	valore	

(E’	la	promessa	di	valore	

che	si	rispecchia	in	

benefici	tangibili	per	un	

determinato	segmento	di	

clienti.	Rappresenta	il	

motivo	per	cui	il	target	

dovrebbe	preferire	

l’impresa	piuttosto	che	

un’altra)	

	

Smartphone	di	fascia	

alta	con	grande	facilità	

d’uso.	Design	

accattivante;	diverse	

funzionalità	integrate	

ad	elevata	UX.	

	

Smartphone	di	fascia	

medio	alta,	con	un	ciclo	

di	vita	mediamente	

doppio	rispetto	agli	altri	

smartphone,	

customizzabile,	non	

dannoso	per	l’ambiente,	

etico.	Permette	di	

contribuire	a	creare	un	

impatto	positivo	nel	

Mondo.	
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Canali	

(L’insieme	dei	mezzi	con	

cui	l’impresa	trasmette	la	

proposta	di	valore	al	

cliente,	nelle	fasi	di	

comunicazione,	

distribuzione	e	vendita)	

	

− Negozi	di	

telecomunicazioni	

− Negozi	di	

elettronica	di	

consumo	

− Online	store	

− Monomarca	

(Apple)	

	

− Pubblicità	di	

massa	(media	adv	

aggressivi	

attraverso	canali	

di	comunicazione	

virali	e	lanci	del	

prodotto	a	grande	

effetto.)	

− Adv	con	elementi	

sia	funzionali	

(performance)	che	

emozionali	(legati	

alla	brand	

awarenss)	

	

− Online	store:	

Fairphone.com	

− Negozi	di	

elettronica	di	

consumo	

− (alcuni)	Negozi	di	

telecomunicazioni	

	

	

− Adv	su	canali	

specializzati	

− Community	e	

personal	blog	

− Adv	sia	funzionali	

(modularità)	sia	

emozionali	(legati	

all’aspetto	etico)	
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Relazioni	con	i	Clienti	

(Il	tipo	di	relazione	che	

l’impresa	stabilisce	con	il	

segmento	di	clienti)	

	

− Intermediata	

attraverso	

operatori	nei	

negozi	di	

elettronica	di	

consumo	o	nei	

negozi	di	

telecomunicazioni	

− Diretta	(Apple)	

	

− Relazione	diretta	

attraverso	la	

community,	fiere,	

eventi	e	Fairphone	

Foundation	

− Intermediata	nei	

negozi	di	

elettronica	di	

consumo	

	

Flusso	di	Ricavi	

(Gli	incassi	che	l’impresa	

ottiene	per	la	vendita	dei	

prodotti	o	servizi	a	un	

segmento	di	clientela)	

	

− Vendite	dei	

telefoni	

− 10-40%	entrate	

dai	negozi	

telecomunicazioni	

con	tariffe	in	

abbonamento	

− Vendita	

applicazioni	

	

− Vendita	telefoni	

− Vendita	prodotti	

periferici	(batterie	

e	pezzi	di	

ricambio)	

− Donazioni	

	

Risorse	Chiave	

(Le	risorse	di	cui	

l’impresa	dispone	per	fare	

funzionare	il	business:	

risorse	umane,	fisiche,	

intellettuali	e/o	

finanziarie)	

	

FISICHE:	

− Piattaforma	

digitale	

− Shop	online	

− Propria	rete	di	

distribuzione	

(Apple)	
	

INTELLETTUALI:	

− Brevetti	

− Brand	awarness	
	

	

FISICHE:	

− Rete	di	

distribuzione	

online	

− Sistema	operativo	

di	base	di	facile	

utilizzo	
	

INTELLETTUALI:	

− Partnership	con	i	

fornitori	

− Brand	awarness	
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UMANE:	

− Lunga	esperienza	

nel	design,	

tecnologia	e	nella	

mobile	phone	

industry	in	

generale	
	

FINANZIARIE:	

− Liquidità	vendite	
	

	

UMANE:	

− Team	members	

con	precedenti	

esperienze	nel	

campo	

dell’electronic	

design	e	tecnologia	
	

FINANZIARIE:	

− Venture	capital	

	
	

Attività	Chiave	

(Le	attività	necessarie	per	

la	creazione	di	una	

proposta	di	valore)	

	

− Progettazione	

hardware	e	

miglioramenti	design	

− Sviluppo	piattaforma	

− Negoziazione	negozi	

telecomunicazioni	

mobili	

− Sostenere	domanda	

di	sviluppo	app	

− Coordinazione	

reparto	logistic	e	

operations	per	

sostenere	la	

domanda	

− Attività	di	marketing	

per	accrescere	la	

brand	awarness		

	

− Progettazione	

hardware	

− Miglioramento	

piattaforma	

− Miglioramento	

design	e	componenti	

− Ricerca	partners	

− Attività	di	PR	con	le	

realtà	e	istituzioni	

locali,	nazionali	e	

internazionali	

− Mantenimento	

community	e	

Fairphone	

Foundation	

− Attività	di	marketing	

per	accrescere	la	

notorietà	del	

marchio	
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Partner	Chiave	

(La	rete	di	partners	e	

fornitori	con	cui	l’azienda	

collabora	per	creare	

valore)	

	

− Operatori	

telefonici	

− Sviluppatori	app	

− Assemblatori	

prodotti	

− Produttori	

componenti	

	

− Operatori	

telefonici	

− Sviluppatori	app	

− Assemblatori	

prodotti	

− Produttori	

componenti	

− Organizzazioni	

private	e	

sovranazionali	

	

Struttura	di	Costi	

(I	costi	fissi	e	variabili	che	

l’azienda	deve	sostenere	

per	le	risorse,	le	attività	e	

i	partner	chiave)	

	

− Produzione	

− New	product	

development	

− Marketing	

	

− Produzione	

− New	product	

development	

− Marketing	

− Viaggi	nei	paesi	in	

via	di	sviluppo	per	

la	ripresa	di	

documentari	

	

Fonte:	Elaborazione	personale	

Elementi	 costitutivi	 del	 Business	 Model	 Canvas	 basati	 sulla	 classificazione	

proposta	da	Osterwalder	e	Pigneur	(2010).	
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Conclusione	

	
A	seguito	dell’esposizione	del	presente	elaborato,	è	possibile	 trarre	alcune	

conclusioni	in	ottica	manageriale,	capaci	di	sintetizzare	i	concetti	sovraesposti.	

Nel	 presente	 lavoro	 di	 tesi	 sono	 state	 affrontate	 diverse	 tematiche,	 incentrate	

principalmente	su	due	aspetti.	In	primo	luogo	la	difficoltà	delle	imprese	odierne	di	

ricavare	 margini	 di	 profitto	 in	 un	 mercato	 saturo	 di	 concorrenza	 con	 la	

rielaborazione	 degli	 strumenti,	 applicati	 a	 un	 caso	 aziendale,	 che	 i	 manager	

dovrebbero	adottare	per	scoprire	un	nuovo	spazio	di	mercato.	Successivamente,	il	

tema	dei	costi	sociali	generati	dalle	imprese	operanti	nell’industria	della	telefonia	

mobile,	con	 l’obiettivo	di	 fare	 luce	sulle	grandi	sfide	di	portata	globale,	e	rendere	

evidente	 come	 una	 piccola	 impresa,	 quando	 non	 è	 incentrata	 sulla	 pura	

concorrenza	può	generare	un	impatto	positivo	su	larga	scala.	

Abbiamo	 visto	 come	 l’industria	 della	 telefonia	 mobile	 in	 particolare,	 sia	

caratterizzata	 da	 una	 corsa	 viziosa	 all’innovazione	 e	 all’imitazione.	 Poiché	

l’orientamento	 del	 settore	 è	 prevalentemente	 di	 tipo	 funzionale,	 le	 imprese	

competono	attraverso	l’introduzione	di	funzionalità	più	avanzate	rispetto	a	quelle	

offerte	dai	competitor,	generando	un	vantaggio	competitivo	valido	solamente	nel	

breve	periodo,	in	quanto	le	features	introdotte	sono	destinate	ad	essere	imitate	in	

poco	 tempo	dal	mercato	 circostante.	 In	una	battaglia	 fatta	di	piccole	 innovazioni	

incrementali,	 le	 imprese	della	telefonia	mobile	non	possono	restare	ferme	se	non	

vogliono	 essere	 schiacciate	 da	 una	 serie	 di	 innovazioni	 che	 rischiano	 di	 rendere	

obsolete	 quelle	 precedenti.	 Viene	 quindi	 spontaneo	 chiedersi	 come	 sia	 possibile	

oggi	 riuscire	 ad	 elevarsi	 e	 ottenere	 successo,	 se	 la	 regola	 è	 correre	 alla	 stessa	

velocità	degli	altri	player	del	mercato.	

La	soluzione	potrebbe	essere	quella	di	correre	più	veloce,	con	 il	 rischio	di	

introdurre	un’innovazione	troppo	in	anticipo	in	un	mercato	non	ancora	pronto	per	

accoglierla,	 e	 comunque,	 destinata	 a	 essere	 imitata	 dai	 competitor	 nel	 lungo	

periodo.	 Fairphone	 tuttavia	 è	 stata	 capace	 in	 breve	 tempo	 di	 creare	 un	 nuovo	

mercato	 incontestato,	 analizzando	 lo	 scenario	 attraverso	 una	 lente	 differente	 e	

attinente	alla	sfera	dell’emotività.	Nel	cercare	una	soluzione	ai	costi	sociali	generati	
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dall’ingente	 produzione	 di	 smartphone,	 l’impresa	 è	 stata	 capace	 attraverso	 un	

diverso	 modello	 di	 business,	 di	 unire	 la	 creazione	 di	 un	 prodotto	 nuovo	 nel	

mercato	 insieme	 alla	 generazione	 di	 un	 impatto	 positivo	 sui	 problemi	 sociali,	

portando	 la	 proposta	 di	 valore	 a	 rivestirsi	 di	 un	 forte	 appeal	 emotivo	 e	 non	 più	

unicamente	funzionale.		

Il	 punto	 centrale	 dell’elaborato	 consiste	 nel	 fare	 luce	 su	 come	 Fairphone,	

nonostante	 operi	 in	 un	 settore	 ad	 alto	 contenuto	 tecnologico	 dove	 la	

competitività	 si	 è	 sempre	 basata	 su	 altre	 tipologie	 di	 fattori,	 derivi	 il	 suo	

successo	 non	 tanto	 dalla	 vendita	 di	 telefoni	 con	 caratteristiche	 diverse	 dalla	

concorrenza,	 quanto	 da	 un	 fattore	 non	 ancora	 preso	 in	 considerazione	 dal	

mercato	e	che	però	va	a	servire	una	domanda	ancora	inespressa.	

Entra	quindi	 in	gioco	una	nuova	 logica,	ossia	che	 il	 successo	non	deriva	

dall’innovazione	di	prodotto	destinata	a	essere	superata	in	breve	tempo,	ma	dal	

modello	di	business	dell’impresa,	costruito	su	una	serie	di	valori	che	sono	unici	

e	 inimitabili.	 Il	 caso	 di	 Fairphone	 combacia	 con	 questa	 teoria:	 il	 valore	 che	

l’impresa	genera	non	è	dato	dal	prodotto	in	quanto	tale,	ma	dalla	storia	che	vi	è	

dietro,	e	dai	benefici	che	esso	apporta.	Fairphone	si	rivolge	quindi	a	un	bacino	

di	 consumatori	 differenti	ma	 accomunati	 da	 un	 unico	 principio,	 quello	 di	 fare	

parte	di	un	cambiamento	e	di	ispirare	l’intera	industria.	

Una	delle	strategie	per	trovare	un	nuovo	spazio	di	mercato	all’interno	della	

mobile	 phone	 industry,	 potrebbe	 quindi	 essere	 quella	 di	 guardare	 attraverso	

l’orientamento	 funzionale	 e	 l’orientamento	 emotivo	 del	 settore,	 cercando	 un	

equilibrio	 tra	 i	 due	 tipi	 di	 appeal,	 in	modo	 tale	 da	 soddisfare	 le	 esigenze	 di	 una	

domanda	 ancora	 insoddisfatta,	 insieme	 alle	 esigenze	 del	 mercato	 stesso	 in	

continuo	mutamento.		

Sarà	 utile	 per	 i	 manager	 delle	 imprese	 appartenenti	 al	 settore	 in	 analisi,	

riflettere	sulle	esigenze	della	società	che	si	manifestano	su	 larga	scala	e	non	solo	

all’interno	 dei	 confini	 del	 proprio	 settore,	 le	 quali	 possono	 toccare	 la	 sensibilità	

degli	acquirenti.	Nel	nostro	caso	di	studio,	è	quindi	importante	riflettere	non	solo	

sui	futuri	sviluppi	tecnologici	del	settore,	ma	anche	su	come	l’economia	circolare	e	

l’economia	 collaborativa	 stiano	 rivoluzionando	 il	 modo	 di	 fare	 impresa	

indirizzando	il	futuro	verso	un’innovazione	sociale.	
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Resta	 quindi	 alle	 imprese	 ora,	 il	 compito	 fondamentale	 di	 identificare	 i	

bisogni	 delle	 comunità	 e	 definire	 di	 conseguenza	 delle	 soluzioni	 che	 possono	

essere	 incluse	 in	 un	 bene	 o	 servizio.	 La	 ricerca	 delle	 opportunità	 deve	 essere	

costante,	 per	 venire	 incontro	 al	 continuo	 mutare	 della	 società,	 e	 se	 attuata	 con	

perseveranza,	 porterà	 inevitabilmente	 l’impresa	 al	 riposizionamento	 in	 un	

mercato	esistente	o	alla	scoperta	di	mercati	nuovi	e	inesplorati.	
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APPENDICE	1)	
	
Con	 il	 fine	di	valutare	 i	passi	compiuti	dall’impresa	nel	campo	dell’etica	e	della	sostenibilità	 in	
soli	 pochi	 anni	 a	 partire	 dalla	 fase	 di	 start-up,	 nella	 figura	 seguente	 sono	 illustrate	 per	 una	
maggiore	comprensione	del	caso	aziendale,	le	caratteristiche	tecniche	e		la	value	proposition	di	
Fairphone	1	e	Fairphone	2	a	confronto.		
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Fonte:	Fairphone	|	Blog	

APPENDICE	2)	
	
Analisi	dei	costi	e	componenti	del	prezzo	di	Fairphone	1	
	

	
	

Fonte:	Fairphone	|	Blog	
Dettagli	disponibili	alla	pagina:	https://www.fairphone.com/en/2013/09/12/costbreakdown/	 	
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Analisi	dei	costi	e	componenti	del	prezzo	di	Fairphone	2	
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Fonte:	Fairphone	|	Blog	

Dettagli	disponibili	alla	pagina:	https://www.fairphone.com/en/2015/09/09/cost-breakdown-of-the-
fairphone-2/	
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APPENDICE	3)	
	
La	catena	di	fornitura	di	Fairphone	per	una	completa	tracciabilità	e	trasparenza	della	filiera	

realizzata	attraverso	Sourcemap.com	
	

	
	
Fonte:	https://www.fairphone.com/it/come-lavoriamo/mapping-phone-made/	
Sourcemap:	http://www.sourcemap.com/	
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