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ABSTRACT
Le teorie economiche inerenti allo sviluppo di nuovi prodotti ed all'innovazione stanno
evidenziando la tendenza delle imprese ad abbandonare i processi di integrazione
verticale, basati sulle dinamiche innovative classiche sviluppate internamente ai confini
aziendali, in favore di logiche aperte, generate attraverso l'integrazione ed il
coinvolgimento degli utenti e delle comunità nel processo produttivo ed innovativo.
Questo fenomeno riesce a garantire, oltre alla reale conoscenza del mercato e dei
propri clienti, anche un maggiore successo nelle strategie aziendali, sviluppando
un'identità di marca condivisa ed un diverso approccio al consumo.
Talvolta però, a causa delle ridotte dimensioni della domanda o delle peculiarità del
settore di appartenenza, si evidenziano i limiti e l'inapplicabilità di tali teorie da parte
delle aziende. Per queste e altre ragioni si mettono in evidenza alcuni fenomeni
importanti, in cui sono gli stessi utenti ad innovare, modificando e creando nuovi
prodotti, attraverso dinamiche basate sul learning by doing via trial and error, e in
alcuni casi avviando attività imprenditoriali artigianali.
Nonostante nel primo caso la letteratura fornisca un'adeguata trattazione
sull'argomento dell'open innovation, riguardo i fenomeni imprenditoriali generati dagli
utenti non viene identificata una ricerca esaustiva, capace di offrire un'analisi accurata
delle dinamiche di creazione dell'impresa, e delle relative problematiche di gestione e
relazione con le community di riferimento.
L'obiettivo di questo elaborato è esplorare il fenomeno degli user entrepreneurs in tutti
i suoi aspetti, facendo chiarezza sulle cause che spingono gli utenti ad innovare ed
avviare fenomeni imprenditoriali, sulle modalità di governance e di relazione tra gli
attori coinvolti nel processo innovativo, e soprattutto sui problemi che sorgono ed
ostacolano l'avvio di tali startup nel territorio nazionale.
Una volta definito un quadro di riferimento teorico, si passa allo studio empirico
attraverso la trattazione di una decina di casi reali, impostando una cross case analysis
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per la validazione delle teorie osservate. Il quadro di ricerca assume una prospettiva di
processo,

seguendo

le

dinamiche

imprenditoriali

dall'innovazione,

alla

commercializzazione, fino alla diffusione nel mercato. I risultati ottenuti evidenziano
come sia di fondamentale importanza per il fenomeno della user entreprenership, la
stretta relazione con la community di riferimento, il costante rapporto con gli opinion
leader e i vari stakeholder, le motivazioni che spingono gli utenti ad innovare, il
background esperienziale e culturale degli utenti innovatori, ed infine un'opportuna
cultura d'impresa ed una struttura societaria atta a favorire la costituzione di startup
innovative.

Keywords: User entrepreneurship, user innovation, startup, makers.
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INTRODUZIONE
Per gran parte del secolo scorso sia le strategie aziendali che le teorie economiche si
sono particolarmente focalizzate sul controllo del processo innovativo da parte delle
aziende. In questo scenario, le grandi organizzazioni industriali permettono
l'investimento in ricerca e sviluppo all'interno dei confini aziendali, ottenuti solamente
attraverso grandi movimentazioni di capitali (Chandler, 1977; Armour e Teece, 1980;
Freeman, 1982). Più recentemente, con l'apertura dei confini commerciali grazie allo
sviluppo di nuovi business, al cambiamento delle esigenze della domanda e all'avvento
delle nuove tecnologie dell'informazione, l'ottica si sposta da modelli di business
caratterizzati da una rigida integrazione verticale, a strategie che integrano attori
esterni ai confini aziendali, evidenziando i limiti della cosiddetta Closed Innovation.
In quest'ambito, si è di fronte a due prospettive diverse. Una prima letteratura
sostenuta principalmente sulle teorie manageriali di Chesbrough (2003, 2006), che
prende in esame i concetti dell'open innovation in contrapposizione a modelli rigidi ed
altamente strutturati. Il livello d'analisi è quindi focalizzato sulle strategie di
integrazione e di cooperazione con soggetti esterni ai confini aziendali, gli schemi
strategici che si sviluppano e la definizione dei diversi attori coinvolti.
Il secondo filone accademico preso in esame è invece basato sulle ricerche di Von
Hippel (1976, 1988, 2005), che enfatizza la particolare importanza che riveste il
consumatore, in particolar modo il lead user. In questo scenario per le aziende diventa
fondamentale identificare le figure degli utenti pilota, le community di riferimento e le
relazioni organizzative che intercorrono tra gli attori coinvolti nel processo innovativo.
La questione non riguarda l'integrazione o meno di figure esterne all'azienda in alcune
fasi del processo innovativo e produttivo, ma concerne la pianificazione accurata di
strategie organizzative di partecipazione e di condivisione del valore con i clienti,
accuratamente gestite attraverso un trade-off tra accessibilità e controllo, e
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soprattutto permesse attraverso una struttura aziendale atta a ricevere e gestire tali
informazioni.
In questo elaborato, oltre a riassumere i principali contributi in letteratura
sull'argomento

dell'innovazione

distribuita

aperta,

accorpando

i

vari

studi

internazionali ed offrendo una visione integrata, si vuole offrire un ulteriore spunto
d'analisi. Le teorie moderne sulla user innovation trovano ragione di esistere quando lo
scambio informativo tra gli attori coinvolti risulta essere facile, veloce e soprattutto
non comporta il dispendio di risorse, economiche e non. Quando però le particolari
condizioni della domanda e del mercato ostacolano l'integrazione dei clienti nelle
logiche aziendali, oppure quando l'accesso a determinate informazioni implica un
eccessivo dispendio di risorse (sticky information: Von Hippel, 1994), l'utilizzo di questi
modelli strategici non risulta più essere conveniente. In alcuni casi, i consumatori,
spinti dall'insoddisfazione per l'attuale offerta di mercato, dalle possibili opportunità di
business, dal bagaglio di conoscenza ed esperienza maturato nel tempo, e da una serie
di specifiche motivazioni, decidono di innovare autonomamente, distanziandosi dalle
logiche aziendali di produzione e impersonando il ruolo del maker1 .
I recenti studi hanno evidenziato che molte di queste realtà superano i confini
amatoriali, evolvendosi in fenomeni imprenditoriali generati proprio dagli utenti,
professional o end che siano, e che riescono a raggiungere una stabilità economica in
tempi

brevissimi,

creando,

sviluppando,

condividendo

e

commercializzando

l'innovazione con le community di riferimento, e più in generale con il mercato (Shah e
Tripsas, 2007; Leadbeater, 2009; Greer e Lei, 2012; Smith e Ready; 2012).
Si prenderanno in esame le nuove dinamiche di creazione d'impresa, le motivazioni,
intrinseche ed estrinseche che spingono gli utenti ad innovare, le relazioni con le

1

Il termine Makers, spiegato da Chris Anderson, uno dei teorici della filosofia maker, è un movimento
nato in America che vede la rivincita dell'artigianalità, una riscoperta del saper fare. Un maker è una
persona che fa oggetti. Non solo li produce ma, come scrive Riccardo Luna su Repubblica, «li immagina,
li progetta, li realizza e li vende». Un artigiano del ventunesimo secolo che affianca strumenti del
mestiere classici come martello e scalpello alle nuove tecnologie web 2.0. Oltre alla manualità, i maker
fanno infatti affidamento su conoscenze scientifiche, matematiche e tecnologiche piuttosto ampie,
elementi importanti per ritenerli possibili fautori della terza rivoluzione industriale
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imprese esistenti, le community ed i consumatori, nonché le problematiche affrontate
nel territorio nazionale e le possibili aree di intervento. Il tutto viene supportato da
un'analisi longitudinale della letteratura nazionale ed internazionale, ed uno studio
focalizzato su alcuni casi reali di successo presenti nel territorio italiano, attraverso un
protocollo di analisi basato su interviste semi-strutturate.
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CAPITOLO 1
Open Innovation

1.1 Le logiche innovative distribuite
In questa prima parte dell'elaborato, si vuole offrire una panoramica generale in
merito all'innovazione distribuita, focalizzando l'attenzione sul passaggio dai modelli
strategici di integrazione verticale alle più attuali strategie manageriali che
comportano la creazione del valore condiviso.
Se fino a qualche tempo fa il tema dell'innovazione distribuita aperta era un
argomento affrontato solamente da pochi studiosi (Allen, 1983; Von Hippel, 1988;
Robertson e Langlois, 1995), ora tali modelli sono giunti all'attenzione di manager e
ricercatori che, riconoscendo i limiti dello schema innovativo classico basato su
un'integrazione verticale, abbracciano logiche strategiche fondate sulla condivisione e
sulla co-creazione del valore. Oltre alle ricerche proposte da Von Hippel (1976, 1988,
2005) e da Chesbrough (2003, 2006), rispettivamente impegnati negli studi dei
fenomeni delle user innovation e dell'open innovation, è opportuno riportare che
esistono ulteriori modelli teorici, individuati nelle innovazioni cumulative, nelle
produzioni sociali, negli schemi di co-creazione e co-progettazione attraverso le
comunità di utenti, ecc., caratterizzati da differenti gradi di relazione con i
consumatori, una diversa natura del processo innovativo ed un utilizzo di diversi canali
distributivi. Nonostante tali differenze, si vuole sottolineare che queste non
rappresentano scelte strategiche di minore importanza rispetto i precedenti modelli, e
che possono essere comunque fonte di rilevanti modelli di business.
Data la cospicua quantità di fenomeni da analizzare nel campo dell'innovazione
distribuita aperta, si è deciso di concentrarsi solamente sulle differenze fra i modelli
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innovativi classici, caratterizzati da un accentramento del processo innovativo
all'interno dei confini aziendali, e quelli dell'open e della user innovation.
Poiché nei capitoli successivi viene presentata un'esauriente trattazione teorica a
riguardo, si è deciso di fornire una breve introduzione all'argomento mediante la
seguente tabella.

Figura 1.1 Modelli organizzativi a confronto. Fonte: Bogers, West (2012).

È bene sottolineare come, oltre ai diversi attori coinvolti nel processo innovativo, il
locus dell'innovazione, gli schemi processuali e le strutture organizzative coinvolte,
assumono fondamentale importanza le modalità di trasferimento delle informazioni.
Nei contesti dell'innovazione distribuita aperta, la circolazione delle informazioni a
titolo gratuito, il cosiddetto Free Revealing, è direttamente collegato alla libera
utilizzazione dei diritti esistenti e potenziali della proprietà intellettuale, forniti
volontariamente dall'innovatore, in cui tutte le parti interessate hanno accesso ad essa
senza l'imposizione di un pagamento diretto (Harhoff, Henkel, Von Hippel, 2003). Il
campo d'azione degli innovatori comprende principalmente tre scelte, ovvero
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trattenere l'innovazione in modo da sfruttarla internamente, concederla in contratto di
licenza oppure scegliere di rivelarla liberamente. Da queste tre tipologie d'azione
vengono ad identificarsi altrettante strategie operative accennate in precedenza, vale
a dire la user entreprenership, la user innovation, e l'open innovation.

Figura 1.2 Classificazione dei Flussi Innovativi. Fonte Boges e West (2012)

Nella prima categorizzazione del flusso innovativo viene opportuno identificare come
molto spesso l'informazione risulti essere palesemente viscosa, Sticky e, proprio a
causa della sua natura, di difficile trasferimento tra gli attori coinvolti (Von Hippel,
1994). Un'altra causa potrebbe essere identificata in un sistema di licenze e
concessioni delle proprietà intellettuali, troppo complesso e macchinoso, che
comporta alti costi di trasferimento dell'informazione. Per questi ed altri motivi,
analizzati nei capitoli seguenti, si assiste alla nascita di fenomeni di business creati dagli
stessi utenti, e sviluppati secondo le dinamiche della user entrepreneurship.

1.2 I cinque profili innovativi
Analizzando gli impianti teorici del recente passato, inerenti al tema dell'innovazione,
si individuano cinque grandi orientamenti che pongono l'enfasi sulle dinamiche dei
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mercati, sulle esigenze dei consumatori, sulle modalità di creazione del valore, sulle
tipologie di attori coinvolti nel processo produttivo.
Nel secondo dopoguerra l'offerta è caratterizzata dal consumo di massa, da prodotti
fondamentalmente

omogenei

e

da

una

bassa

conoscenza

dell'acquirente.

Successivamente l'evoluzione dei bisogni dei consumatori ha portato ad una
segmentazione del mercato e a una presa di posizione della marca rispetto il prodotto.
Tale segmentazione viene estremizzata all'inizio del ventunesimo secolo, attraverso la
personalizzazione dell'offerta, enfatizzando la conoscenza del cliente e la soddisfazione
di bisogni immateriali, utilizzando strumenti di marketing di relazione e basando le
proprie strategie aziendali sulla soddisfazione mirata dei bisogni di ogni singolo
consumatore.
I primi due orientamenti presi in considerazione si basano rispettivamente sulle logiche
strategiche del technology push e del market pull. Il primo profilo di innovazioni è
caratterizzato dal ruolo fondamentale svolto dalla tecnologia, in quanto è la fonte
principale del cambiamento. L'innovazione di prodotto è motivata dall'evoluzione
tecnologica, per cui la società e il mondo politico incoraggiano lo sviluppo scientifico
come mezzo fondamentale per il progresso economico e sociale. In questa visione
divengono fondamentali le dinamiche di R&S interne all'azienda, posizionate a monte
del processo innovativo aziendale. Il secondo profilo è invece interessato da una
rivoluzione concettuale. Non è più la tecnologia a dettare le basi delle dinamiche
economiche e sociali, bensì lo studio dei mercati. Per ovviare all'eccessiva offerta delle
imprese, caratterizzata dall'omogeneità dei prodotti immessi nel mercato, l'attenzione
si sposta verso lo studio dei reali bisogni dei consumatori, provocando di conseguenza
una prima segmentazione della domanda. Si cercano quindi di migliorare le prestazioni
dei prodotti attraverso diverse innovazioni incrementali, studiate per rispondere alle
esigenze di gruppi di clienti. In questo scenario assumono sempre più importanza le
funzioni aziendali del marketing, che rappresentano un importante tramite tra le
esigenze del mercato e le attività di R&S.
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Figura 1.3 Technology Push vs Market Pull Logic. Fonte: Martin Michael J.C. (1994).

Man mano che si ampliano le relazioni tra gli attori coinvolti nel processo innovativo
aumenta in maniera diretta anche la complessità di tale sistema. I due orientamenti
appena descritti sono situati agli antipodi di un sistema molto più complesso, che vede
nella maggior parte dei casi un trade-off tra tecnologia e mercato, espresso appieno
dal terzo profilo innovativo. Viene mantenuta la sequenzialità organizzativa, ma riveste
una particolare importanza la possibilità di retroazione in ogni fase del processo
produttivo. Le pretese del consumatore da un lato condizionano la tecnologia,
richiedendo il salto tecnologico che l'azienda necessita, e dall'altro attraverso
strumenti di feedback si inviano input rilevanti in merito alle esigenze da soddisfare.

Figura 1.4 Coupling Logic. Fonte: Rothwell (1992).

I fattori che stanno alla base della terza tipologia innovativa possono essere distinti tra
quelli che condizionano il processo esecutivo e gli elementi che invece influenzano i
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livelli aziendali (Rothwell, 1994). I primi sono caratterizzati da una buona
comunicazione interna ed esterna che, a differenza delle prime due fasi, registrano in
quest'ultima processi di apertura al mercato e un forte orientamento al marketing per
rispondere alle esigenze dei consumatori, specialmente attraverso la creazione del
valore generata dall'utilizzo: il processo produttivo si focalizza anche sull'efficienza e
sulla qualità. In questo ambito vengono sviluppati progetti per la valorizzazione del
capitale umano, sfruttando sinergie inter e intra project. A livello di struttura aziendale,
invece, si assiste ad un forte interessamento per i processi innovativi da parte del top e
del middle management, una diversa accezione del rischio, un orientamento verso
progetti a medio e lungo termine, e soprattutto una modello basato sulla
multifunzionalità, in cui il successo o il fallimento di un programma raramente
dipendono da un solo fattore.
Nonostante gli orizzonti del processo innovativo si stiano espandendo ben oltre i
confini aziendali, abbracciando un approccio strategico che dà una maggiore
importanza alle esigenze del mercato e degli utenti, lo sviluppo di tali innovazioni è
ancora saldamente nelle mani di persone di riferimento, caratterizzate da un
importante spirito imprenditoriale, un forte impegno personale per il progresso, alte
capacità e conoscenze, ma soprattutto, ancora legate a realtà interne alle
organizzazioni.
La quarta generazione di innovazioni è rappresentata appieno dal modello di
produzione just in time giapponese, fondato su un processo produttivo altamente
modulare e una drastica riduzione delle scorte di magazzino. Le logiche non sono più
basate sulla sequenzialità, ma su un approccio multitasking, per cui le componenti
vengono sviluppate contemporaneamente, e solo in un secondo momento (e in molti
casi anche in un diverso luogo) vengono assemblate in base alle esigenze del
consumatore. Questa strategia, oltre a comportare un notevole risparmio in termini di
costi, rappresenta un importante guadagno nelle tempistiche: infatti, l'immissione nel
mercato di un progetto innovativo richiede in alcuni casi anche solo pochi mesi. È da
puntualizzare che le logiche appena descritte trovano un grandissimo successo in
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settori caratterizzati da cicli produttivi brevi, un alto cambiamento tecnologico e una
globalizzazione che richiede sempre più di adattarsi al mercato e alla concorrenza:
l'esempio più noto è Dell, operante nel settore di computer e della tecnologia
informatica.
Man mano che ci si avvicina all'ultima categoria di innovazioni aumentano le
informazioni provenienti dall'esterno, e la conseguente gestione di tali flussi di
conoscenza impegnati nel processo innovativo. In quest'ultimo modello si assiste a
un'intensa collaborazione tra i laboratori di R&S, interni all'azienda, ed una serie di
attori esterni, caratterizzati da livelli di conoscenza e background esperienziali
differenti. Centri di ricerca, università, ma addirittura partner clienti e talvolta anche
concorrenti, diventano le nuove fonti di informazione e collaborazione per lo sviluppo
di nuovi prodotti.
Aspetti come l'organizzazione strategica, la pratica, la tecnologia e gli scopi sociali dello
sviluppo di nuovi prodotti vengono considerati in maniera congiunta, e rappresentano
le basi le innovazioni di quinta generazione, processo favorito anche dall'integrazione
dei sistemi e delle reti (SIN). La forte integrazione verticale interna del sistema
aziendale viene affiancata a logiche orizzontali rivolte verso all'esterno, che
permettono una più ampia interazione con gli utenti nel processo organizzativo. Gli
autori identificano le cause di questa graduale trasformazione in ventiquattro punti
fondamentali, atti a incrementare il livello di efficienza e di velocità nel processo
innovativo2. Degne di una maggiore attenzione sono le motivazioni finali, focalizzate
sulle fasi di prototipazione mediante diversi software di disegno CAD e CAM.
Attraverso l'utilizzo di questi strumenti non solo si riducono i tempi di sviluppo e i costi
dei prototipi, ma si "delocalizza" una parte dell'ideazione di nuovi prodotti,
concedendo la possibilità agli utenti di eseguire alcune fasi di progettazione, e
definendo così importati implicazioni nell'ambito del fenomeno dell'open innovation.

2

Per una trattazione completa si rimanda al lavoro di Roy Rothwell, (1994), Towards the Fifthgeneration Innovation Process, International Marketing Review,Vol. 11, 7 - 31.
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Negli ultimi anni le ricerche e gli studi di management aziendale si stanno
concentrando sull'evoluzione del modello appena descritto. I limiti della quinta
tipologia di innovazioni, proposti dalla letteratura classica, spaziano ben oltre la
semplice apertura dei confini aziendali, includendo un gran numero di fenomeni e
modelli teorici.
Viene proposta una possibile chiave di lettura ai fenomeni strategici dell'innovazione,
ponendo l'enfasi sul protocollo BoP (Simanis, Hart, Enk, Duke, Gordon, Lippert, 2005),
secondo il quale il successo di un mercato dipende sempre di più dalla capacità delle
organizzazioni di integrare risorse aziendali e tecnologie con una gestione accurata
delle comunità di utenti di riferimento. La base di questo lavoro nasce dalla
generazione di un capitalismo inclusivo, basato cioè sulla creazione di rapporti di
collaborazione con i consumatori/utenti per lo sviluppo di modelli di business
attraverso la co-creazione, al fine di sviluppare non solo un valore economico, anche
sociale e ambientale.

Figura 1.5 Protocol BoP. Fonte: Simanis e Hart (2009).

Il modello così generato è ha una struttura a piramide a base triangolare, dove al
centro si ha la creazione del modello di business mediante logiche collaborative,
ottenuto grazie ad un'opportuna gestione delle leve operative, poste ai vertici della
base. In primis si deve citare il grado di apertura e di condivisione delle informazioni
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che l'organizzazione vuole ottenere con l'apertura dei confini aziendali, derivante dal
livello di trasparenza o di controllo delle politiche aziendali. L'apertura e l'incremento
di flussi informativi devono essere gestiti attraverso una struttura aziendale
competente e preparata a raccogliere tali informazioni, gestirle ed individuare quelle
maggiormente utili al processo innovativo. Infine viene è necessario considerare
l'enterprise creation, cioè l'insieme degli strumenti informatici e delle tecnologie
dell'informazione utilizzati dall'azienda per integrare i vari attori nella struttura
produttiva attraverso reti e network.
La gestione congiunta di queste tre dimensioni genera un modello di business che
risponde esattamente alle esigenze del mercato, sviluppato attraverso una stretta
interazione tra gli attori coinvolti nel processo di creazione del valore.

1.3 L'impatto della tecnologia nelle logiche innovative
distribuite
E' convinzione ormai consolidata che esista una stretta relazione tra la diffusione e il
successo delle strategie caratterizzate dall'innovazione distribuita e l'utilizzo delle
nuove tecnologie nei processi produttivi e innovativi.
Già più di cinquant'anni fa si poneva l'accento sull'importanza delle relazioni tra le
imprese nel sistema dei distretti industriali e la costruzione di reti d'aziende per la
condivisione di conoscenze e la riduzione dei costi. Oggi come allora, viene enfatizzata
l'importanza di un'intensa rete di relazioni che spaziano oltre i confini del commerciale
tra tutti gli attori coinvolti nel processo produttivo: tra imprese, tra imprese e
consumatori e soprattutto tra gli stessi consumatori coinvolti in diversi tipi di
comunità. I recenti studi del COTEC, pubblicati nel rapporto annuale sull'innovazione
del 2011, hanno evidenziato come le reti di comunicazioni e le tecnologie costituiscono
il fondamento delle cosiddette knowledge-based e una delle principali leve per
l'internazionalizzazione delle imprese. In pochi anni, attraverso l'evoluzione dei nuovi
strumenti informatici, si è

passato dal considerare

le nuove tecnologie

dell'informazione come strumento di archiviazione e gestione dei dati, a ritenerle
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fattori critici di successo, utilizzati dapprima come mezzo per l'ottimizzazione dei
processi aziendali, e in un secondo momento come leva strategica (Flacco, Merlgrati,
Nastri, Varanini, 2011). All'interno delle organizzazioni si assiste sempre più
all'integrazione delle conoscenze e delle capacità informatiche, arrivando alla stretta
collaborazione, e in alcuni casi alla sovrapposizione, tra le figure del CIO (responsabile
informatico) e CMO (responsabile di marketing). Le nuove tecnologie rendono
possibile l'implementazione di una fitta rete di connessione e condivisione delle
conoscenze all'interno dell'impresa e tra imprese dello stesso settore, ma non solo. Il
trasferimento della conoscenza avviene secondo logiche longitudinali, garantendo una
maggiore integrazione nella catena del valore, fronteggiando un'elevata complessità
interna e accedendo a conoscenze tecnologiche e gestionali per la creazione di
opportunità di sviluppo, in molti casi anche a livello internazionale.
Secondo l'ottica delle imprese vi è sempre una maggiore attenzione nel reperire
competenze tecnico-scientifiche avanzate, sia integrando la ricerca pubblica a quella
privata ai fini del trasferimento tecnologico, sia abbracciando flussi di conoscenza
esterni, come università e centri pubblici di ricerca (Iemma, Roveda, 2011).
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1.4 I dodici fattori innovativi
Una teoria che tende a favorire la comprensione dei processi innovativi è quella che
individua l'innovazione attraverso dodici variabili, strutturando un radar innovativo
(Sawhney, Wolcott e Arroniz, 2006).

Figura 1.6 The Innovation Radar. Fonte: Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

Tale visione è basata sullo studio della letteratura classica affiancata ad una ricerca
empirica, svolta attraverso un vasto numero di interviste sul campo nel settori
dell'aeronautica, dell'elettronica, della telefonia e dell'elettronica di consumo, ed
evidenzia come il processo innovativo sia identificabile attraverso un "radar" a dodici
dimensioni. Alle classiche variabili di riferimento proposte dagli studi economici, quali
l'offerta, il processo innovativo, i consumatori e la presenza nel mercato/settore di
riferimento, si aggiungono altre otto leve strategiche, fondamentali a definire i
meccanismi di produzione di nuovi prodotti. In questa sede ci limiteremo ad analizzare
le più significative in tema di innovazione distribuita aperta, lasciando la trattazione
completa allo studio dei ricercatori americani3.

3

Sawhney, M., Wolcott, R., & Arroniz, I. (2006). The 12 Different Ways for Companies to Innovate. MIT
Sloan Management Review , 28-34
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Uno degli aspetti fondamentali in un'ottica di user innovation risulta essere la
user/customer experience, cioè gli aspetti legati alle emozioni e alle esperienze che i
consumatori vivono ogni volta che si interfacciano con le realtà imprenditoriali,
attraverso i loro prodotti e servizi. Questa dimensione, che al giorno d'oggi vanta
sempre più importanza nel mondo del consumo, deve essere attentamente pianificata
e curata dalle imprese, in particolare con l'aiuto delle community. Le comunità di
utenti incrementano l'aspetto esperienziale del consumo, che viene sempre più
considerato in stretto rapporto alla socialità e all'appartenenza ad un gruppo. Le
dinamiche che si vengono a creare coinvolgono non solo il consumo, considerato come
attività fine a se stessa, ma anche lo scambio di informazioni e soluzioni migliorative
inerenti a beni e servizi appena utilizzati. Lo scarso gradimento per le caratteristiche
dell'offerta possono trasformarsi in importanti input per le imprese, specialmente se
tale insoddisfazione riguarda un vasto numero di utilizzatori, o se coinvolgono le figure
dei lead user.
I processi di condivisione e circolazione delle informazioni appena descritti hanno
subito un rapido incremento negli ultimi anni, causato principalmente dalla diffusione
delle nuove tecnologie, dal raggiungimento della massa critica e da uno sviluppo delle
reti, che hanno facilitato lo scambio informativo tra gli utenti e rafforzato le relazioni
all'interno delle comunità.
Come accennato in precedenza, si è preferito affrontare solamente un'analisi parziale
del radar in base alle nostre esigenze in tema di user innovation e user
entrepreneurship. Le ricerche degli autori hanno evidenziato come questo modello
possa facilmente essere utilizzato per costruire un approccio strategico all'innovazione,
caratterizzato da una maggiore efficienza, identificando le opportunità e le priorità
sulle quali focalizzare i propri sforzi. La maggior parte dei processi innovativi presenti
nelle organizzazioni sono il risultato di movimenti di inerzia del passato o sono dettate
del sistema industriale. L'innovazione incentrata solamente su una dimensione
potrebbe causare la perdita del controllo lungo altri assi nel radar e per questo motivo
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le imprese devono attentamente studiare il processo innovativo e l'utilizzo delle
informazioni, provenienti sia dall'interno che dall'esterno dei confini aziendali.
Uno dei fattori critici di successo all'interno di un'impresa risulta essere l'utilizzo di
strumenti appositamente studiati per adattare la propria offerta alle reali esigenze del
cliente consumatore, sia che questo venga effettuato attraverso mezzi interni
all'azienda, che attraverso una collaborazione esterna, integrando gli utenti, i centri di
ricerca universitari, i fornitori e le associazioni di categoria nel processo innovativo.
Proprio per rispondere più adeguatamente a questa esigenza, nel corso del tempo
sono stati sviluppati sistemi di piattaforma di prodotti che si potessero adattare nel
miglior modo possibile ad un'offerta segmentata, realizzata attraverso parti comuni,
metodi di assemblaggio e tecnologie di montaggio che permettessero di sfruttare una
base comune a più prodotti nel proprio portfolio aziendale. In molti studi si parla del
fatto che quando un'impresa apre i propri confini aziendali e fornisce volutamente i
prodotti e le proprie idee ad una "contaminazione" esterna, si può parlare di
innovazione attraverso una piattaforma di prodotto (Boudreau, Lakhani, 2009).
L'innovazione, così sviluppata attraverso il potere della collaborazione e della
compartecipazione, genera un sistema diversificato di prodotti, in alcuni casi
comportando un risparmio in termini di tempi e costi. Bisogna porre l'attenzione però
sulla scelta di quale modello strategico adottare, poiché un'errata gestione del
processo di business potrebbe causare importanti conseguenze, non solo per la
gestione dei rapporti produttivi interni all'azienda, ma anche serie implicazioni nella
relazione e nella fiducia del pubblico di riferimento. In questo scenario vengono così
definiti tre modelli di business, chiamati Integrator Platform, Product Platform e TwoSide Platform.
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Figura 1.7 Piattaforme di Business Fonte: Boudreau e Lakhani (2009).

Integrator Platform: la società incorpora le innovazioni esterne e vende i
prodotti finiti ai clienti. La piattaforma, situata tra le fonti innovative esterne
all'impresa e i clienti finali, garantisce al proprietario della piattaforma una
vendita diretta al cliente finale e un controllo relativamente ampio nel processo
produttivo. Tra consumatore ed innovatori esterni si instaura un rapporto di
business che può comportare o meno una ricompensa in termini monetari,
mentre la gestione della proprietà intellettuale, generata all'esterno dei confini
aziendali, sarà gestita secondo dinamiche che saranno affrontate nei capitoli
seguenti. Citando un esempio riportato dagli autori, Macintosh con Apple si
colloca tra gli sviluppatori di software per iPhone e i consumatori. Questo
assicura da un lato la vendita del prodotto, garantendo un guadagno del 30%,
dall'altro permette di indirizzare il processo innovativo secondo le esigenze e le
informazioni della clientela, bloccando le applicazioni che si distanziano
dall'identità di marca o che comunque sono ritenute indesiderate. Degno di
nota è comunque lo sviluppo di iTunes e iTunes Store, piattaforma parallela per
a gestione della multimedialità per quanto riguarda il primo, e market-place per
la compravendita e lo scambio di contenuti il secondo. In questo modo Apple si
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assicura, a titolo definitivo, il 100% degli introiti generati dalle innovazioni
sviluppate esternamente.
Product Platform: le imprese in questo caso detengono un minor controllo sul
mercato di riferimento, perché gli innovatori esterni utilizzano come base per i
propri sviluppi le tecnologie esistenti e provenienti dalle imprese. Il rapporto di
vendita è "mediato" dagli innovatori esterni, che decidono prezzi e margini di
acquisto e sono in possesso di maggiori diritti per quanto riguarda l'utilizzo
dell'innovazione. I casi più comuni che rispecchiano queste strategie sono
rappresentati da GoreTex e Intel, attraverso i quali si fornisce la strategia di
base e le licenze per vendere ai propri clienti:
Two-side platform: l'ultimo modello di piattaforma racchiude entrambi i
modelli appena descritti, ovvero gli innovatori esterni e i clienti sono liberi di
negoziare direttamente tra loro, con l'unico obbligo di affiliazione al
proprietario della piattaforma. Gli innovatori sviluppano così i propri
prodotti/servizi senza interagire direttamente con il detentore del sistema
durante la fase di progettazione, sviluppo e lancio. Il proprietario detiene
ancora però un certo grado di controllo sul sistema, limitando le autorizzazioni
per licenze e contenuti. Gli ultimi esempi forniti sono riferiti a Facebook Inc.,
eBay e i videogiochi per Console. In questi casi gli innovatori esterni sono liberi
di determinare il modello di ricavi in grado di supportare al meglio gli
investimenti, ma sono comunque obbligati al rispetto di regole contrattuali e
tecniche imposte dai gestori della piattaforma.
Lo studio appena proposto offre parecchi spunti di riflessione, soprattutto in merito al
ruolo degli innovatori esterni. In molti casi queste figure sono rappresentati dalle
comunità di utenti, costituite sia da professional che da end user, impegnate in
maniera diretta nel processo innovativo. La gestione di tali comunità attraverso le
interfacce di piattaforma avvengono anch'esse secondo i modelli Integrator, Product e
Two-side precedentemente proposti; per una trattazione più esaustiva si rimanda al
capitolo inerente all'appropriazione e condivisione della proprietà intellettuale nel
processo innovativo (capitolo 2.14)
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1.5 Open innovation: il passaggio da logiche chiuse ad aperte
Una parte consistente delle ricerche fino ad ora analizzate, affronta il tema dell'open e
closed innovation in relazione all'opera di Henry Chesbrough (docente presso
l'università della California), intitolata "Open Innovation" e pubblicata nel 2003. Le
strategie aziendali non sono così definite come le descrivono molti autori, e la
separazione tra innovazione chiusa e aperta non è così netta e riferibile a un preciso
momento storico come si vuol far credere. Accettando i pregi e limiti di tale lavoro, il
seguente elaborato integra lo studio proposto da Chesbrough con un'analisi delle
tipologie strategico-organizzative in relazione alla gestione dell'innovazione (Fredberg,
Elmquist e Ollila; 2008).
Le ricerche effettuate dagli autori svedesi evidenziano come il processo innovativo può
essere visto e studiato attraverso un'analisi comparata, riguardante il numero dei
soggetti coinvolti nell'iter innovativo, che vanno da due a infinito, e le modalità di
generazione e circolazione della conoscenza, all'interno dei confini aziendali o
all'esterno. Viene costruita quindi una tabella a quattro dimensioni definite da open e
closed innovation che si posizionano ai due estremi del processo di analisi; si delineano
inoltre altre due importanti posizioni intermedie, rappresentate dalla collaborazione
interna interfunzionale e da alleanze interorganizzative per la R&S.

Figura 1.8 Tipologie strategiche in relazione all’innovazione. Fonte: Fredberg T.,Elmquist M., e Ollila S. (2008).

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

25

Lasciando ad una successiva analisi le due categorie intermedie, proponiamo una
definizione accurata dei concetti di Open Innovation e Closed Innovation secondo la
letteratura classica. Per innovazione chiusa si intende quella particolare logica di
gestione del cambiamento che necessita il pieno controllo di tutte le fasi del processo
produttivo. In altre parole il percorso di generazione dell'innovazione parte dal
presupposto che ideazione, selezione, ingegnerizzazione e commercializzazione siano
gestite internamente dai laboratori di ricerca e sviluppo aziendali, e rappresentano le
principali fonti del vantaggio competitivo. Ovviamente ciò genera un'alta rivalità tra le
imprese, dove gli scopi principali sono di accumulare profitti maggiori anticipando i
bisogni del mercato. Questo viene reso possibile attraverso una forte tutela della
proprietà intellettuale e dell'invenzione, al fine di prevenire azioni di plagio intraprese
dai diretti concorrenti, e soprattutto tramite un processo volto ad ottenere posizioni di
leadership4. In questi casi lo sviluppo richiede un ingente utilizzo di capitali, e il ricorso
alle risorse aziendali è l'unico modo per garantire ai ricercatori una continuità
nell'attività di ricerca e sviluppo e del processo innovativo. Degna di nota è una
pubblicazione di A. Lush, edita nel periodico The Standards e ripresa successivamente
da Henry Chesbrough nel 2003, in cui vengono esposti i principi cardine
dell'innovazione "chiusa". Lo studio, a metà via tra l'auto-motivazione e l'imposizione
gerarchica, oltre a enfatizzare una logica basata sulla superiorità rispetto ai competitor,
è incentrata sulla tutela della proprietà intellettuale sviluppata all'interno dell'azienda,
vedendo la prova e il fallimento come un aspetto negativo nell'intero processo
innovativo, e più in generale in quello produttivo, come fonte di spreco di tempo e
risorse.
Il processo di generazione della conoscenza è contenuto all'interno dei confini
aziendali e le fasi di sviluppo e ingegnerizzazione devono essere gestite secondo
relazioni verticali e approvate dalle alte cariche aziendali. Ciò si traduceva in un
numero molto ampio di possibili progetti di ricerca, che vengono accantonati per
sviluppare quelli con il minore impatto in termini di costi legati al cambiamento, e che
4

Posizione di leader inteso come primo entrante nel nuovo mercato. A tale posizione si contrappongono
le altre imprese intese come follower.
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garantiscono una maggiore redditività e ritorno sull'investimento nel breve periodo.
Alle logiche di sostenibilità di lungo termine vengono preferiti i profitti a breve,
causando talvolta gravi circoli viziosi che portano alla scarsità di risorse da impiegare
nelle fasi di ricerca e sviluppo, ed a un impoverimento della conoscenza generata. Le
innovazioni nel corso del tempo si incentrano maggiormente su una revisione degli
aspetti estetici del prodotto più che quelli funzionali, determinando la creazione e la
commercializzazione di un alto numero di versioni di uno stesso prodotto,
concettualmente identici.

1.6 I limiti della closed innovation
Gli aspetti negativi generati dalla closed innovation possono essere sintetizzati come
segue:
l'innovazione generata internamente senza alcuna "contaminazione" esterna
mira ad essere sempre meno legata ad aspetti funzionali e strutturali del
prodotto. La ricchezza del processo innovativo si riduce man mano che le
versioni del prodotto aumentano, arrivando ad essere gestite solamente in
funzione di un mero guadagno;
sotto un profilo puramente gestionale ci si è resi conto che è impossibile
bloccare il capitale umano all'interno dei soli confini aziendali. Qualora il
portatore di conoscenza dovesse cambiare la propria occupazione, l'azienda si
troverebbe ad aver perso, oltre che il capitale umano, anche la principale fonte
del proprio vantaggio competitivo, passando in breve tempo da una posizione
di leader ad un ruolo secondario.
la situazione stagnante dell'economia mondiale ha portato le imprese (e tutte
le organizzazioni in generale) a stanziare sempre meno fondi nei processi
interni di R&S e fino in molti casi ad affidare queste mansioni in out-sourcing,
attraverso imprese di servizi create ad hoc per svolgere funzioni di ricerca
(prime su tutte in ambito del marketing si assiste alla proliferazione di agenzie
che propongono i propri servizi in merito a ricerche di mercato, ormai
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drasticamente ridotte dalle funzioni aziendali interne). Questo in un modello
chiuso significa possedere sempre meno il controllo delle proprie leve di
business, paradigma fondamentale su cui è incentrato il modello tradizionale.
All'interno di questa visione molto ristretta del processo innovativo, gli strumenti che
nel recente passato hanno portato le aziende a ricavarsi una posizione dominante nel
proprio settore e nel mercato in generale oggi si rivelano un limite, dato l'ambiente
molto dinamico in cui ci si trova ad operare. Durante la fase di declino di questa
strategia si sono comunque manifestate varie correnti di pensiero, che si allontano
dalle visioni autarchiche della closed innovation, concedendo un ruolo di maggiore
importanza al cliente. Molte di queste però non hanno conseguito il successo
desiderato, sia a causa dell'utilizzo di strumenti non ancora adatti a tali scopi, sia
perché si considera ancora il cliente come utilizzatore finale, a cui vengono destinati
output provenienti dal processo produttivo, soggetto a un ruolo marginale.
L'interpretazione dei bisogni dei consumatori e la produzione di un'offerta mirata
tramite ricerche di mercato hanno causato due principali problematiche legate alle
reali necessità dei consumatori e all'overload informativo che si ritrovano a gestire le
aziende. Le aspettative dei clienti possono essere distorte dall'impresa, unica
detentrice della conoscenza ma lontana dall'ottica del consumatore, e dalla divergenza
tra quanto quest'ultimo realmente desidera e necessita, e quanto invece richiede al
mercato. L'esempio più celebre è quelle citato da Henry Ford: "Se avessi chiesto ai miei
clienti cosa volessero mi avrebbero detto di volere un cavallo veloce". Questa citazione
aiuta a comprendere una delle maggiori problematiche nelle strategie aziendali
moderne, sottolineando il divario esistente tra le richieste della clientela e le sue reali
necessità. Lo studio dell'innovazione in questo caso seguirebbe ben altri strumenti di
analisi, indirizzando l'osservazione verso materie come l'antropologia e la psicologia.
Oltre all'asimmetria informativa legata al subconscio del consumatore, un'ulteriore
problematica riscontrata è legata all'overload informativo. Un'offerta personalizzata
richiede strutture ed un processo produttivo facilmente convertibile alle esigenze dei
consumatori, e capace di cambiare il proprio operato in maniera repentina. Nemmeno
adottando soluzioni di massima modularità sarebbe possibile rispondere alle esigenze
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del singolo consumatore. Nel caso fosse possibile, la realtà ha evidenziato che
l'eccessivo grado di entropia nella scelta causerebbe una preferenza verso i prodotti
standard 5. Al di là di questo fenomeno, che verrà analizzato in un secondo momento,
il vero problema è rappresentato dalla gestione e dallo stoccaggio delle informazioni di
ogni singolo cliente, processo che richiederebbe un eccessivo dispendio di risorse ed
energie se effettuato direttamente dalla singola azienda.
Spinti da queste problematiche, il processo innovativo e la creazione del valore si sono
spostati rapidamente da un'ottica incentrata sulle imprese, ad una che abbraccia
maggiormente le esigenze del consumatore e l'aspetto esperienziale legato al
consumo.
Queste cause hanno evidenziato sempre più i limiti dell'innovazione chiusa,
conducendo negli ultimi anni ad una vera presa di posizione in primo luogo da parte
degli stessi consumatori, e in secondo dalle stesse imprese, che rinnegano gli aspetti
del business tradizionale abbracciando nuove teorie sulla gestione della conoscenza,
che garantisce a questi ultimi un ruolo fondamentale nel processo decisionale nella
catena del valore. Ci si è resi conto che le colonne portanti su cui veniva basato
l'affermazione di business nel modello tradizionale, come le dimensioni dell'azienda, il
mero fine economico, il controllo assoluto e la rivalità per ottenere una posizione di
leadership nel mercato, non sono i mezzi per ottenere il successo desiderato, o almeno
ora non lo sono più.

1.7 Le nuove logiche open
Il consumatore assume nuovi ruoli e si identifica con i termini di prosumer6, postconsumer, protagonist, consumer actor. Il vero cambiamento che avviene nelle aziende
però riguarda la gestione dei flussi di conoscenza (knowledge flow). Se prima si
5

Degni di nota sono i casi di Nicolaus Franke e Frank Piller in merito ai Toolkits utilizzati nel campo
dell'orologeria con Swatch, e al caso di Decathlon, dove vengono appositamente inseriti prodotti di altre
marche per creare confusione e indirizzare la scelta verso i prodotti Decathlon.
6
Con l'avvenuto delle nuove tecnologie e con logiche di marketing 2.0 la figura del consumatore si fonde
a quella del produttore di contenuti. L'utente consumatore assume un ruolo fondamentale nella catena
del valore, dove diviene creatore e utilizzatore di contenuti.
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praticava una gestione della conoscenza che avveniva all'interno dei confini aziendali,
ora si assiste a una vera e propria apertura, dove la suddivisione tra interno ed esterno
è meno definita. Questo può garantire lo sviluppo di una moltitudine di progetti gestiti
in parallelo anche da attori esterni ai confini aziendali, garantendo uno sviluppo di
conoscenza destinato ad aumentare in maniera esponenziale. Ciò non sminuisce il
ruolo fondamentale dei reparti aziendali di R&S, ma garantisce un fitto scambio di
conoscenza tra l'interno e l'esterno, votati entrambi all'obiettivo comune della
creazione del valore. Un aspetto molto importante dei due modelli, sia open che
closed, sarebbe legato al riconoscimento dei cosiddetti falsi positivi, cioè innovazioni
ed idee promettenti che una volta sviluppate non si rivelano tali. L'open innovation è in
grado, oltre a individuare queste tipologie di idee, anche quelle considerate False
Negatives, che nelle fasi iniziali non riscuotono un alto interesse ma con lo sviluppo
rivelano un alto potenziale.
I principi su cui si basano le logiche della open innovation possono essere riassunti
come segue:
i flussi di conoscenza esterni all'organizzazione possono generare valore per
l'azienda;
la ricerca non ha necessariamente bisogno di essere generata internamente;
un modello di business forte è una maggiore priorità rispetto che essere i first
movers;
in questo ambiente diviene necessario un modello di gestione della proprietà
intellettuale, considerato requisito fondamentale per l'apertura e l'interazione.
Si vuole puntualizzare che il valore generato per l'azienda in ottica open non è solo
riferito alla mera generazione di un profitto, ma collegato ad un più ampio scopo, che
include la generazione di realtà sociali condivise con i consumatori, la
responsabilizzazione nello spreco di risorse, il rispetto del territorio, e tutta una serie di
strumenti volti a generare un'identità condivisa, il tutto in un'ottica di lungo periodo.
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Figura 1.9 Confronto tra modelli di business Open e Closed. Fonte: Chesbrough (2006).

Nella figura precedente viene riportato uno schema ampiamente proposto nella
letteratura inerente all'open innovation. Viene illustrata una gestione tradizionale del
processo innovativo, basata sulla ricerca e sviluppo interni, in contrapposizione alle
nuove logiche associate all'innovazione aperta. È opportuno notare che in quest'ultimo
caso, a fronte di una riduzione dei costi, è possibile riscontrare maggiori vantaggi
derivanti dalla gestione di contratti di licenza, di spin-off e vendita/disinvestimento, e
joint venture. Tali, oltre a comportare una diversa e minore allocazione delle risorse
aziendali, rappresentano una fonte importante di gestione della conoscenza esterna ai
confini aziendali, sgravando i reparti di ricerca e sviluppo da tali compiti. Ovviamente
queste logiche possono funzionare e riscuotere successo unicamente se associate a
modelli strategico operativi, capaci di garantire da un lato la creazione di relazioni tra
gli attori coinvolti e logiche di interazione open, e dall'altro favorendo un ritorno
sull'investimento accettabile.
Uno degli esempi più noti di innovazione aperta è quello che riguarda il mondo del
open source software (OSS), cioè quel particolare ambito di analisi dove gli sviluppatori
di un software ne favoriscono il libero utilizzo e studio, favorendo l'apporto di
modifiche da parte degli altri utenti. L'ambito di analisi del tema dell'innovazione
aperta viene ulteriormente approfondito da Joel West e Scott Gallagher (2005) in
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Patterns of Open Innovation in Open Source Software 7 . Gli autori individuano
nell'innovazione tre modelli, chiamati: Closed Innovation, External innovation e Open
Innovation. La vera rivoluzione è rappresentata proprio dal concetto interposto tra
open e closed innovation, l'external innovation. Secondo questa logica strategica
vengono esplorate nuove fonti innovative, integrando flussi di conoscenza esterni alle
competenze e alle risorse aziendali, mantenendo comunque il cliente consumatore in
posizioni defilate nel processo di creazione del valore. Le basi per questo modello sono
rappresentate da un attento studio dell'ambiente circostante, assorbendo capacità e
competenze esterne attraverso reti di imprese, alleanze e consorzi. Il cambiamento
apportato dall'open innovation si identifica nel ruolo fondamentale riservato al cliente
nella costruzione del valore, creando così il neologismo di Post-consumer, ossia
produttore e allo stesso tempo consumatore, della ricchezza creata. Motivazione,
integrazione e massimizzazione sono i principi cardine su cui basare il modello di
innovazione aperta, per garantire un ritorno sull'investimento, non sempre economico,
attraverso uno scambio di conoscenza all'interno e all'esterno dei confini aziendali tra
gli attori coinvolti nel processo innovativo. Ovviamente l'iter richiede un attento studio
della gestione della proprietà intellettuale (IP) e delle ricompense, per le quali si
rimanda ai capitoli successivi al fine di offrire un'analisi più approfondita. Sempre
analizzando il lavoro di West e Gallagher è possibile individuare quattro eventuali
strategie di gestione del processo innovativo aperto, riassumibili in:.
Pooled R&D: strategia adottata da aziende caratterizzate da forti relazioni
verticali, in cui l'obiettivo principale è quello di coordinare ed accomunare gli
interessi e le capacità tecnologiche tra settori ed industrie. Esempi di ciò
possono essere Linux e Mozzilla nel campo dell'OSS, e Ford e Fiat nel settore
automobilistico, queste ultime con Ka e 500. Le dirette concorrenti nel campo
delle City Car nel 2005 sono giunte ad un accordo collaborativo per lo sviluppo
e il miglioramento, che comporta sia un notevole risparmio in termini di costi
(senza alcun dubbio di notevole importanza), sia una condivisione di capacità e
competenze tecnologiche ed innovatile.
7

West, J., & Gallagher, S. (2005). Patterns of Open Innovation in OSS. Oxford University Press.
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Spinout: si riferisce a quei casi in cui le aziende trasformano programmi di
sviluppo interni in progetti open source. A tale proposito può essere riportato
l'esempio di Philips e di ASML, sua Spinout. Attraverso questo metodo l'azienda
olandese primeggia a livello mondiale nella produzione di sistemi littografici
nell'industria dei semiconduttori e delle macchine di produzione complessa,
impiegate nella realizzazione dei microchip. La principale causa del successo di
ASML (e di Philips) è da ricercare nell'adozione di un modello innovativo open,
basato su un network di conoscenza che coinvolge altre imprese, centri
universitari (Università di Eindhoven, Delft, Twente e Tsinghua), centri e istituti
di ricerca (FOM, TNO e Institute for Spectroscopy Russian Academy of Sciences,
ISAN), oltre che un effettivo contributo in ambito sociale con ASML non-profit
Foundation.
Selling Complements: il concetto si sviluppa sulla piattaforma di prodotto
riguardante beni complementari. Si pongono i casi di due prodotti, il primo
caratterizzato da una logica open source, il secondo invece sviluppato
direttamente dall'azienda. La produzione del primo, anche se non garantisce
profitti e non porta ad un pareggio in bilancio, è condizione necessaria per
l'acquisto del secondo, su cui l'azienda può generare un ritorno
sull'investimento maggiore attraverso la vendita del prodotto stesso o ai diritti
legati all'utilizzo. L'esempio migliore in questa sezione è rappresentato da
Nintendo Wii. Il settore dei videogiochi è caratterizzato da una forte
competizione nel campo della grafica, dove Microsoft con Xbox e Sony con PS si
fanno guerra aperta ormai da anni. La casa di produzione nipponica ha deciso di
rivoluzionare le "regole del gioco", andando a presidiare un nuovo mercato
popolato da nuovi utenti, inglobando gli utilizzatori nel processo innovativo e
scoprendo un nuovo ed interessante business. Le ricerche effettuate e gli sforzi
sostenuti (sia finanziari che di tempistiche) hanno generato un prodotto di
grande successo, dove il vero ritorno sull'investimento è generato dalla
commercializzazione dei giochi. Altri esempi fondamentali nel campo dell'OSS
sono rappresentati da IBM's WebSphere, caso in cui si è arrivati alla
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commercializzazione di Apache e Apple's Konqueror, e su cui si basano i
software Safari Browser e OS X.
Donate complements: l'azienda si impegna a sviluppare un determinato
prodotto secondo logiche open innovation gratuite, incrementando l'interesse
e la passione degli utenti, per poi in un secondo momento, immettere nel
mercato versioni successive di quel prodotto, ovviamente a pagamento.
Ritornando al mondo dell'OSS possiamo citare l'esempio di Mods, caso in cui si
lascia libero accesso ai giocatori di personalizzare il proprio mondo virtuale, gli
ambienti e gli scenari, garantendo la gratuità del gioco e il libero download. La
logica che sta alla base di questa prassi è l'utilizzo da parte dell'azienda delle
modifiche e personalizzazioni effettuate dagli utenti per generare altre
piattaforme di gioco a pagamento. Adattabile al mondo dei beni materiali è
anche l'utilizzo dei toolkits, dove le soluzioni migliori possono essere
commercializzate e prodotte in serie. Le motivazioni che spingono utenti ed
aziende ad operare secondo questa strategia sono da ricercare nella diretta
utilità che ogni utente trae dell'utilizzo, nelle ricompense a livello intrinseco e
provenienti dall'esterno, come il legame verso una comunità, la marca, e il
prodotto, nel riconoscimento e la stima sociali e nelle passioni condivise8.
Se da un lato l'adozione di strategie innovative bastate su logiche "aperte" comporta
una riduzione dei cosi di ricerca interna e una gestione delle idee e dei progetti molto
più rapida e decentrata, è anche vero che tale sistema, per ottenere un ritorno degno
di nota sull'investimento, necessita di un maggiore sforzo in termini di coordinamento
tra funzioni e organizzazioni, spostando l'attenzione dai settori di R&D interni a un
sistema molto più aperto, che coinvolga più attori. È da sottolineare che per controllo
non si intende una serie di rigidi comportamenti dettati da figure gerarchicamente
superiori, bensì una supervisione del sistema nella sua globalità, assegnando risorse
adeguate a seconda delle funzioni richieste, e rispettando comunque determinati
standard produttivi precedentemente definiti.
8

Uno studio accurato sulle motivazioni che spingono un consumatore a far parte di una comunità sono
elencate in un apposita sezione nei capitoli successivi (Cap. 2.7 User community ).
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1.8 La tensione tra controllo e innovazione
Una delle sfide principali che interessano il processo dell'open innovation è la capacità
di gestire la tensione tra il controllo della comunità in termini di investimenti e
l’apertura della stessa a nuovi membri. Se da un alto l'eccessiva trasparenza potrebbe
portare la comunità allo scioglimento e l'impresa a cui è collegata la community, al
fallimento (si pensi ad esempio che un'eccessiva condivisione di informazioni sensibili
potrebbero comportare una partecipazione alla comunità da parte dei diretti
concorrenti, con il rischio di rivelare i propri fattori critici di successo), un eccessivo
controllo sarebbe un deterrente per gli utenti, che non accetterebbero mai essere
direttamente sorvegliati dalle aziende. Degno di nota è uno studio di J. West e S.
O’Mahony (2009), inerente al ruolo dei consumatori nelle comunità OSS; tali teorie
possono comunque essere estese per intero all'argomento dell'open innovation.
L'analisi evidenzia le tensioni relative al trade-off tra l'accessibilità e la trasparenza
nelle tre dimensioni chiave nell'architettura partecipativa: production, governance e
proprietà Intellettuale9.
Oltre al rischio della perdita del controllo sul processo produttivo/innovativo,
un'eccessiva apertura dei confini aziendali a condizionamenti esterni comporta
importanti pericoli, che devono essere presi in considerazione in sede di pianificazione
strategica (Christensen, 1997; Backer e Peterson, 1998; Chandy e Tellis, 2000; Enkel,
2005). Dopo un'attenta analisi della letteratura, lo studio più accurato risulta essere
quello proposto da Enkel (2005), nel quale le principali problematiche per le imprese
possono essere riassunte secondo lo schema seguente.

9

West, J., & O'Mahony, S. (2009). The Role of Participation Architecture in Growing Sponsored Open
Source Communities. Industry & Innovation , 145-168.
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Figura 1.10 Rischi legati alla collaborazione. Fonte: Enkel E., Kausch C. e Gassmann O. (2004 ).

Eccessiva dipendenza dalla visione dei consumatori.
L'integrazione del cliente nel processo produttivo potrebbe comportare
un'eccessiva dipendenza dell'innovazione dal suo punto di vista e dei suoi
interessi (Wynstra e Pierick, 2000). Queste dinamiche possono impedire la
realizzazione di idee innovative, poiché potrebbero interferire con la linea di
pensiero dei clienti. La miglior maniera per ovviare a questo limite è
rappresentata dalla già consolidata prassi di suddividere gli utenti in due
classificazioni: normali, utilizzati in maniera passiva attraverso ricerche di
mercato, studi di settore, ecc.; e Lead User10, affidando a questi ultimi un ruolo
di maggiore importanza nel processo innovativo e produttivo (Herstatt e Von
Hippel, 1992).
Eccessiva dipendenza dalle esigenze / personalità dei consumatori.
Un cliente che partecipa al processo innovativo fin dalle prime fasi investe
tempo e conoscenze a favore della realizzazione di nuovi prodotti. Molto
spesso questo dispendio di risorse ed energie viene interpretato dai clienti
10

Per una maggiore trattazione sull'argomento si veda il cap. 2.4 (Gli strumenti per identificare le figure
dei lead user), nel quale verrà approfondito il concetto di Lead User proposto da Von Hippel e verranno
suggeriti diversi strumenti per la loro identificazione.
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stessi come un diritto di esclusività, o almeno di priorità, sull'innovazione
sviluppata. Se da un lato vi è la possibilità di avere già dei potenziali e sicuri
acquirenti, dall'altra ciò potrebbe rappresentare un grosso limite qualora
l'azienda intendesse perseguire obiettivi di scala. Per tali motivi la
pianificazione di un'adeguata strategia operativa e l'utilizzo di spin out di
ricerca, per indirizzare i clienti unicamente ai settori di ricerca e sviluppo,
potrebbero essere le soluzioni ideali per risolvere queste problematiche.
Azioni limitate alle innovazioni incrementali.
Il ricorso ai clienti nel processo produttivo ed innovativo ha come scopo
principale quello di portare all'interno dei confini aziendali l'esperienza ed il
vissuto della marca e dei prodotti (Von Hippel, 1986). Vi è comunque
un'importante precisazione da fare: proprio perché l'esperienza è legata
all'utilizzo di prodotti esistenti, nella maggior parte dei casi le idee e le
innovazioni si focalizzano sul miglioramento del prodotto del quale si possiede
già un'esperienza, piuttosto che agire in maniera radicalmente su uno nuovo.
Perdita di know-how attraverso i clienti infedeli.
La conoscenza implicita dei propri dipendenti, nonché quella esplicita di fonti
esterne ed interne, sono fattori fondamentali per un processo innovativo (Von
Hippel, 1998). Una maggiore integrazione nel processo di ricerca di un cliente o
più in generale di un attore esterno sta a significare una condivisione di knowhow aziendale, di conoscenze ed idee, che in molti casi rappresentano
importanti fattori critici di successo (Lukas e Ferrel, 2000). Un altro problema
da non sottovalutare è legato al compenso associato alla partecipazione. La
condivisione della conoscenza da entrambe le parti è indicativa di un rapporto
di fiducia ed intesa. Dato il delicato legame che si può instaurare tra imprese e
consumatori viene necessario definire a priori un sistema di ricompense e
retribuzioni mirato, per ottenere una maggiore fidelizzazione dei clienti
portatori di conoscenza, minimizzando così il rischio. Una collaborazione tra gli
attori senza comportamenti opportunistici conviene ad entrambe le parti
(Hagedoorn, 2003).
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Incomprensioni tra consumatori ed imprese.
Nel corso del processo produttivo interno il semplice trasferimento di
informazioni tra un reparto ed un altro è causa di perdita di dati. Tale
fenomeno si amplifica nel caso in cui si assiste ad un incremento degli attori
coinvolti, specialmente a causa dell'inesperienza dei clienti nell'esprimere i
propri bisogni e desideri nella creazione di nuovi prodotti (Von Hippel, 1998).
Servizio rivolto solamente alle nicchie di mercato.
La progettazione di beni e servizi secondo le logiche dell'open innovation
costituisce un ottimo fattore di successo in risposta alle esigenze dei clienti,
poiché esplicitate direttamente già nelle fasi iniziale del processo
produttivo/innovativo (Prahalad e Ramaswamy, 2000). Tale vantaggio può
rivelarsi un rischio per le imprese nel momento in cui si perda di vista l'intero
mercato di riferimento, indirizzando la propria offerta ed i prodotti appena
creati solamente ai clienti analizzati. Per ovviare a questo problema è prassi
consolidata utilizzare varie tipologie di clienti/utenti in diverse fasi del processo
produttivo.
E' bene sottolineare che i rischi hanno un significato ed un peso diverso a seconda
delle imprese, del settore industriale di riferimento e dei beni e servizi considerati. Le
possibilità di superare i più comuni rischi legati alle logiche distribuite aperte sono
fortemente connaturate ad un attento studio del mercato e alla corretta
individuazione delle diverse tipologie di clienti con cui collaborare. A tal riguardo nel
seguente schema viene offerta un'accurata descrizione delle varie tipologie di clienti11
impiegate nei diversi stadi del processo innovativo (Koen et al, 2001).

11

Una prima segmentazione dei clienti collaboratori si riferisce ai lavori di Koen e altri, pubblicata su
Providing clarity and a common language to the Fuzzy Front End (2001). Un'altra segmentazione viene
invece proposta da Brockhoff (2003) Customers perspectives of involvement in new product
development che classifica i clienti collaboratoti in: launching customer, Lead user, reference customer,
demanding customer e first buyer (viene appositamente lasciato il testo in lingua originale per
mantenere il significato legato alla parola).
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Figura 1.11 Processo di identificazione dei clienti collaboratori. Fonte: Koen at al (2001 ).

1.9 I ruoli delle singole organizzazioni nell'open innovation
Data la complessità e l'ampiezza degli ambienti in cui operano le aziende è opportuno
definire il campo di analisi all'interno del quale le organizzazioni delimitano le proprie
strategie competitive in un'ottica di open innovation. Le teorie di Chesbrough
delineano tre possibili profili, identificati in Funding Innovators, Generating Innovators,
ed infine Commercialising Innovators.
Funding Innovators: il ruolo degli attori che finanziano il processo innovativo è
cambiato nel passaggio tra innovazione chiusa ad aperta. Le risorse che
permettevano il funzionamento del processo innovativo nelle divisioni di R&S
delle organizzazioni erano inizialmente legate, in buona parte, alle disponibilità
economiche e monetarie del periodo. In questa nuova visione anche il processo
di finanziamento è cambiato, adottando forme di finanziamento esterne alle
organizzazioni e rappresentate da angel investors, capital venture, private
equity investors e altre compagnie di investimento. In questa categoria
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abbiamo un'ulteriore suddivisione in Investors e Benefactor. La sostanziale
differenza tra essi è rappresentata dal fatto che il lavoro e il capitale degli
investors è finalizzato principalmente a trasformare le idee in innovazioni
facendole uscire da imprese

e università, indirizzandole verso il mercato

attraverso la creazione di starup, mentre i benefactor si focalizzano sulle prime
fasi della ricerca e sviluppo (es. organizzazioni filantropiche);
Generating Innovators: la seconda categoria riguarda le figure che generano
l'innovazione e si suddivide ulteriormente in Explorers, Merchants, Architects e
Missionaries. I primi sono specializzati nello svolgere le funzioni che in un primo
momento erano in mano alle divisioni di ricerca e sviluppo interni
all'organizzazione. In molti casi queste figure diventano spin-off delle
organizzazioni stesse, come nel caso di Philips e ASML. I Merchants rispondono
in maniera specifica a obiettivi legati al mercato e alla commercializzazione
delle innovazioni, attraverso un processo di codifica e gestione della proprietà
intellettuale. La complessità dell'ambiente e delle tecnologie rende necessario
l'esistenza di figure, come gli Architects, che semplifichino il processo di
acquisizione delle tecnologie attraverso l'adozione di sub-sistemi al fine di
creare maggior valore per i propri utilizzatori. Infine i missionari sono coloro
che attuano un processo innovativo seguendo una causa non collegata a
obiettivi economici (es. organizzazioni non profit).
Commercialising Innovators: l'ultima categoria è riferita a quella particolare
tipologia di organizzazioni che opera nella fase finale nel processo innovativo,
ovvero l'inserimento nel mercato. Anche in questo caso vi è un'ulteriore
suddivisione in due sottogruppi. Un primo, definito dagli Innovator Marketers,
dove vengono identificate quelle figure professionali impegnate nel delicato
processo di osservazione e studio del mercato, dei bisogni e delle esigenze dei
consumatori, al fine di tradurre queste informazioni in prodotti e servizi.
Questo processo è facilmente associabile alle teorie di Verganti riferite allo
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HCD12. Uno degli aspetti fondamentali di tali logiche è la notevole quantità di
informazioni trattate, che rende necessario tre assunti: l'impresa è di grandi
dimensioni e può permettersi di dedicare risorse importanti, sia finanziarie che
di tempo, alle fasi di osservazione, studio, raccolta e stoccaggio di tali
informazioni; il mercato di riferimento ha volumi di nicchia ed è il risultato di
un'attenta attività di segmentazione; l'organizzazione nel ricavare informazioni
dal mercato adotta particolari logiche legate al mondo open innovation. In
quest'ultimo caso le informazioni rilevanti vengono ottenute attraverso le
community, dove sono gli stessi utenti a sgravare le organizzazioni di parte del
lavoro di osservazione e selezione. Fondamentale è l'utilizzo delle nuove
tecnologie e del web semantico per interpretare le preferenze e lo stile di vita
degli utenti.
L'ultima distinzione è riferita agli innovatori one-stop center: questi svolgono il
compito di intermediazione della conoscenza, selezionando le migliori idee dal
mercato per offrirle ai propri clienti a prezzi competitivi (es. Crowdsourching).

1.10 La creazione del valore
Il concetto di innovazione è strettamente collegato all'idea di valore per il cliente. Al
fine di comprendere al meglio le strategie basate sull'open innovation è necessario
definire uno studio nella letteratura economica mirato a comprendere l'evoluzione nel
concetto di valore, generato per i clienti e attraverso essi. Analizzando proprio l'idea di
catena del valore, i processi e le strategie si riferiscono a realtà che abbracciano molti
campi in ambito economico, dall'organizzazione aziendale alla programmazione e
controllo. Dato il settore d'analisi molto ampio, si è deciso di prendere in esame in
questa sede solamente quei determinati aspetti legati alle relazioni che si instaurano
con i clienti, e che vanno a identificare ruoli di fondamentale importanza nel mondo
dell'open innovation.

12

HCD (Human Center Design), dove l'innovazione e la progettazione di nuovi prodotti è funzionale a un
attenta osservazione del mercato e delle esigenze dei clienti.

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

41

Il significato di valore che prenderemo in esame in questo elaborato è un concetto che
emerge nelle attività concernenti l'uso e la proprietà, osservato dal punto di vista del
cliente, e nei fenomeni sperimentati dalle persone (prima che consumatori) nella vita
di tutti i giorni. Annika Revald13 osserva come muta la concezione del valore percepita
dai

consumatori

proponendo

un'analisi

temporale

negli

ultimi

vent'anni.

Probabilmente l'intervallo di analisi considerato diviene uno dei più grossi limiti di
questa pubblicazione, poiché non prende in considerazione gli studi di Von Hippel
sull'innovazione aperta. L'economista è uno dei primi ad attribuire negli anni '80 un
ruolo fondamentale agli utenti ed ai consumatori nell'ambito del processo innovativo.
Tale concetto è esteso tanto ai beni quanto ai servizi, definendo in generale importanti
teorie inerenti al free revealing14 (Dietmar Harhoff, Joachim Henkel e Eric von Hippel,
2003) e all'user dominated logic15. È opportuno osservare che tali studi sono riferiti ad
un ambiente non ancora influenzato dalle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, e che quindi il processo innovativo ed il valore sviluppato dagli utenti
non è caratterizzato dalle tempistiche e dal raggio d'azione che le ICT permettono in
data odierna. Ritornando allo studio sul processo di creazione del valore, è con
Zeithaml nel 1988 che si ottiene una delle prime significative definizioni del valore
generato per i consumatori: "perceived value is the consumer's overall assessment of
the utility of a product based on perceptions of what is received and what is given 16".
Non deve sorprendere che la definizione faccia riferimento ad una mera valutazione
economica comparabile alla differenza tra ricavi-costi e sacrifici-benefici, poiché
concepita in un periodo di transizione tra i mercati di massa e quelli di
personalizzazione. Già qualche anno dopo si iniziano a introdurre concetti diversi,
quali: la qualità (Monroe, 1990), la sfera esperienziale (Holbrook, 1994; Vargo e Lush,
13
14

Ravald, A. (2010). The customer's process of value creation. Mercati e competitività , 41-53.

Processo secondo il quale gli utenti adattano prodotti e servizi in base alle proprie esigenze. Queste
modifiche vengono monitorate dalle aziende ed eventualmente offerte al pubblico in futuro. Harhoff, D.,
Henkel, J., & Von Hippel, E. (2003). Profiting from voluntary information spillovers: How user benefit by
freely revealing their innovations. London: M.I.T. Sloan School of Management.
15
Il processo per il quale gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nel processo di ideazione e
progettazione di nuovi prodotti, in particolare in ambito medico. A tale proposito si rimanda a The
dominant role of users in the scientific instrument innovation process, Von Hippel (1976).
16
Ravald, A. (2010). The customer's process of value creation. Mercati e competitività , 41-53.
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2008), gli stimoli estrinseci ed intrinseci (Sinha e DeSarbo) il preference judgment
(Oliver, 1997), etc. Il cliente nel processo di creazione del valore assume un ruolo
sempre più importante. Non è più un soggetto al quale indirizzare beni e servizi, ma
diventa sempre un portatore di conoscenza all'interno dell'organizzazione, assumendo
una funzione di primaria importanza nella catena del valore. In questo scenario
nascono importati teorie quali la Service Dominant Logic e la Human Center Design. Un
contributo particolare lo offre R. Verganti (Innovation Strategies 2008), identificando le
differenze fra queste due strategie, che si basano sull'osservazione del cliente. Mentre
la prima è fondata su una maggiore attenzione del servizio offerto piuttosto che sul
bene, enfatizzando il ruolo del cliente e le relazioni che vengono create, la seconda si
basa sull'osservazione e sulla comprensione delle esigenze del cliente e delle
conseguenze che emergono dall'utilizzo dei prodotti. Questo studio cambia
drasticamente la concezione del ruolo del designer, che passa da creatore ad essere un
osservatore del mercato, dei bisogni e dei consumatori. Ovviamente, salvo qualche
caso sporadico, siamo ben distanti dall'attribuire un ruolo centrale ai consumatori nel
processo innovativo: il processo di ideazione e creazione è ancora principalmente nelle
mani delle aziende. Non si possono comunque negare i numerosi progressi rispetto
all'eccessiva standardizzazione dell'offerta, che ha caratterizzato gli anni '80-'90, ed
analizzando tali fenomeni in un'ottica di creazione del valore appare chiaro che le vere
chiavi del successo di un'azienda risiedevano nella propria capacità di osservare ed
adattare la propria produzione al mercato. Questa visione è principalmente adottata
da imprese occupate in settori dall'alto contenuto emozionale, dove primeggiano
quelle impegnate nell'arredamento e nel design, e numerosi sono gli esempi da
proporre.
Made in Italy: dai modelli Human Center Design alle logiche della user innovation.
Allontanandosi dai classici casi di Artemide con Metamorfosi, si può fare riferimento alla
Caimi Brevetti Spa, azienda milanese impegnata da anni nel settore dell'arredamento, che si
avvale di importanti designer internazionali per la creazione delle proprie opere. Il loro fine è
di integrare un design ricercato con elementi funzionali, utili alla vita dei propri utilizzatori,
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realizzati attraverso uno studio ed un'interpretazione dei comportamenti e delle azioni della
vita quotidiana: in questo approccio acquistano importanza gli utenti e le loro esigenze
nell'uso del prodotto. Queste dinamiche portano alla creazione di un'innovazione mirata,
integrando e rappresentando le necessità di entrambi gli attori.
Ben maggiore è stata l'attenzione per i clienti rivolta da Lago Spa. L'azienda padovana non si è
limitata ad osservare e soddisfare le esigenze dei propri clienti in base alle informazioni
raccolte, ma li ha letteralmente inclusi nel processo di ideazione e innovazione. Infatti,
attraverso l'utilizzo di un software CAD gratuito, reperibile nella sezione Lago Community,
viene data la possibilità agli utenti di "progettare" il proprio complemento d'arredo,
adattandolo alle proprie esigenze e rendendo funzionale i propri spazi. Questo strumento dà
la possibilità di iniziare dalla semplice personalizzazione del colore per giungere alla scelta dei
materiali, forme e moduli da inserire, per creare il proprio mobilio. Oltre a fornire soluzioni
personalizzate per i propri clienti, l'azienda riesce a reperire informazioni importanti per
quanto riguarda i gusti e le esigenze dei consumatori, elementi fondamentali per la futura
progettazione della propria offerta.

Alcuni esempi in ambito manifatturiero
Altro caso esempio significativo nel campo della moda è rappresentato da RYZ Shoes.
L'esempio citato è facilmente comparabile con il caso aziendale Threadles, dove il successo
aziendale è strettamente legato alle idee degli utenti e all'importanza della community nel
processo innovativo. Nel caso dell'azienda calzaturiera, dopo aver creato le basi per una
community, è stato indetto un concorso per premiare le migliori idee creative. Ogni utente
può scaricare dal sito www.ColourLovers.com un software gratuito CAD, che offre la
possibilità di personalizzare il modello di scarpa o mocassino con una serie di variabili come
pattern, tavolozze, forme, colori, ecc. Una volta terminata, la propria creazione viene votata
dagli stessi utenti della comunità e il modello che riceve più voti viene messo in produzione,
conferendo al progettista la paternità dell'opera, un simbolico premio in denaro e il
riconoscimento da parte della comunità. Citando alcune cifre dal sito ufficiale, si parla di 1.500
modelli votati per un totale di 20.000 votazioni. Ovviamente l'operazione ha riscosso molto
successo sia da parte dell'azienda che tra gli utenti, e ha gettato le basi per il seguito, la
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personalizzazione dei calzini.
Ryz e molte altre aziende impegnate nel settore della moda si sono servite in molte occasioni
dei servizi di ColourLover per sviluppare modelli di open innovation e "sfruttare" la creatività
degli utenti. Oltre ad essere un utile strumento per le imprese, ColourLover è una vera e
propria community, composta da persone accomunate dalla passione della moda e che
condividono le proprie opere e creazioni in rete con gli altri utenti; come definita nel sito è
una Creation and Ispiration Community. Alle spalle della community ovviamente è presente
un'azienda, che nel giro di qualche anno ha creato un marketplace, chiamato
CreativeMarket.com, utilizzato dagli utenti per ricercare, comprare, vendere e condividere le
proprie opere di design. A nostro parere l'azienda si colloca a metà strada tra il ruolo di un
intermediario per gli utenti (come ad esempio eBay) e un'azienda di CrowdSourching, ovvero
l'utilizzo da parte di un ente del lavoro di una molteplicità di utenti, che producono valore
all'interno e all'esterno della rete.

Con l'iniziale diffusione delle nuove tecnologie e il raggiungimento della massa critica
della connessione su banda larga, si iniziano a vedere le maggiori debolezze di tali
approcci e i principali cambiamenti nel processo innovativo. Già nel 2004 si mettono in
dubbio i principi cardine della service dominant, introducendo possibili evoluzioni a tali
teorie, come ad esempio i cambiamenti descritti in Evolving to a New Dominant Logic
for Marketing17 (Vargo e Lusch, 2004). Le principali critiche sono indirizzate al ruolo
passivo svolto dai consumatori e al processo di creazione del valore, che non tiene
conto del flusso di conoscenza generato dai vari network interattivi. Inoltre si può
osservare che la strategia passa da Human Center Design a USER Center Design,
raggiungendo i consumatori attraverso nuovi strumenti, atti a costruire ed
implementare una fitta rete di relazioni, in un primo momento tra l'azienda e i
consumatori, e successivamente tra gli utenti stessi.
Questo porta a rivoluzionare le figure coinvolte nel processo innovativo, trasferendo
tali funzioni dalle mani della R&S aziendale (fonte interna) a quelle degli utenti, sempre
17

Vargo, S., & Lusch, R. (2004). Evolving to a new dominant logic for Marketing. Journal of Marketing, 117.
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più coinvolti e partecipi nel processo innovativo. Un'ottima rappresentazione di tale
cambiamento viene descritta da Holbrook (2006). Gli autori descrivono il valore creato
nel processo innovativo attraverso l'analisi congiunta di due dimensioni: le esigenze da
soddisfare (obiettivi funzionali e di ordine superiore) e le dimensioni sociali (self e
other oriented). Si parte quindi da un'osservazione strettamente basata sul valore
funzionale, generato dalla soddisfazione dei propri bisogni (obiettivi funzionali dimensione self oriented), fino ad arrivare al cosiddetto Altruistic Value, un'analisi
degli effetti che produce il consumo di beni e servizi sulle altre persone, anche non
coinvolte direttamente nel processo di produzione/consumo, in riferimento a social
enterprise, salvaguardia dell'ambiente nei processi produttivi, cicli di produzione, ecc.
A nostro avviso l'aspetto più interessante di tale studio è rappresentato dai due
modelli situati in una posizione intermedia, cioè l'Hedonic Value, riferito ad uno studio
edonico sull'immagine che si ha di se stessi, e il Social Value, cioè il valore creato
attraverso strumenti di co-creazione e co-progettazione, attraverso strumenti social,
toolkits, community, ecc. Nel primo caso abbiamo una suddivisione del valore in
obiettivi e sotto-obiettivi, atti al raggiungimento di standard di vita migliore. Tale
concetto è considerato in maniera soggettiva e va ad abbracciare molte discipline
come l'antropologia, la psicologia e la sociologia, oltre a coinvolgere le materie
economiche. È però sul Social Value che i nostri studi si concentrano.
Il consumatore è il vero artefice della creazione del valore: tramite il consumo si
costruiscono valori fondamentali per la vita attraverso la creazione di una propria
identità, di una rete di relazione con le persone, di uno status e molto altro ancora, ma
soprattutto attraverso il consumo si soddisfano le proprie necessità. Con l'arrivo del
web 2.0 i bisogni e le esigenze dei consumatori sono cambiati notevolmente e
continuano a mutare a ritmi frenetici, spinti dalla globalizzazione e dalla continua
scoperta di nuovi mercati. Anticipando ciò che verrà largamente descritto
successivamente nel capitolo riferito alle motivazioni che spingono utenti e imprese a
partecipare al processo innovativo, possiamo definire il valore generato in questo
modello come ripartito in tre categorie legate alla sfera dell'Happines, Experience e
Satisfaction (Holbrook, 1999). Gli stessi bisogni passano da essere individuabili e
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facilmente utilizzabili dalle imprese tramite i normali strumenti d'indagine ed analisi,
ad essere nascosti e difficili da interpretare. Negli ultimi anni si sono riscontrate
numerose problematiche inerenti all'allineamento tra quanto i consumatori affermano
di volere e quanto realmente necessitano. Proprio per risolvere questi ed altri
problemi gli strumenti di indagine devono cambiare: le imprese e i consumatori
tramite le comunità devono costruire e condividere una nuova identità.

1.11 Le fonti dell'innovazione
Come evidenziato dal caso studio IBM18 (Expanding the Innovation Horizon - Global
Launch), le fonti del vantaggio competitivo stanno rapidamente cambiando. In un
campo come quello dell'elettronica e dei computer, caratterizzato da un'alta
competizione tra marche e un notevole tasso di obsolescenza dei prodotti, diventa
sempre più imperativo un cambiamento radicale del modello di business basato
sull'innovazione collaborativa.

Figura 1.12 Le fonti dell’innovazione. Fonte: IMB Business Consulting Service (2006).
18

IBM Business Consulting Services : Expanding the Innovation Horizon, The Global IBM CEO Study
1/3/2006
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Ovviamente l'analisi è riferita al campo dell'elettronica di consumo, ma viene preso in
esame in questo elaborato perché è una fotografia abbastanza veritiera delle principali
fonti del processo innovativo, del cambiamento all'interno dei confini aziendali
dell'apertura a nuovi attori.
Analizzando all'interno dei confini aziendali viene evidenziato che la principale fonte
del vantaggio competitivo è rappresentata dai dipendenti lavoratori, e non più dalle
divisioni di ricerca e sviluppo, che scivolano alla terza posizione dopo clienti e fornitori.
A tal riguardo degno di nota è il lavoro di Thorsten Gruber, Isabelle Szmigin e Roediger
Voss (The Desired Qualities of Customer Contact Employees, 2010) in cui viene studiato
l'apporto fondamentale del lavoratore nel processo innovativo. Uno degli esempi più
significativi è rappresentato da Google, la seconda azienda più conosciuta al mondo. Le
ragioni del suo successo sono da ricondurre soprattutto alle strategie di gestione del
personale, sviluppando l'innovazione attraverso l'estro, la creatività e una visione
rivolta al futuro. Gli ambienti di lavoro del tutto particolari, abbelliti con spiagge, scivoli
e pertiche da pompiere sono principalmente rivolti a stimolare la capacità innovativa
dei propri dipendenti, fornendo un ambiente fertile e dinamico. Uno degli strumenti
più conosciuti è rappresentato dal coprire i muri delle loro sedi con dozzine di lavagne
bianche19, con lo scopo di sviluppare un ambiente consono alla nascita delle idee
innovative. Un altro esempio particolarmente interessante è quello di 3M. Nel 1997,
oltre un terzo degli attuali prodotti commercializzati dall'azienda non esisteva neppure.
La strategia adottata dall'impresa americana è volta a valorizzare il potenziale
innovativo di ciascun suo dipendente, dimostrandosi essere una logica vincente e una
fonte importante del vantaggio competitivo. Come evidenziato nel libro A Century of
Innovation - The 3M story, pubblicato per celebrare i cento anni dell'azienda del
Minnesota, la vera fonte del successo innovativo dell'azienda è da ricercare nel grado
di conoscenza e nell'operato dei dipendenti stessi, a cui tra l'altro è dedicata la

19

Le due più grandi sono installate presso la propria sede in California, dedicate a "Corporate Graffiti",
Google’s Plan for World Domination.
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pubblicazione20. La strategia adottata è basata su una cultura volta alla continua
innovazione - the promotion of entrepreneurship and the insistence upon freedom to
pursue innovative ideas21- professando, tra i vari aspetti: la massima libertà nel
processo innovativo, la tolleranza per i fallimenti e un discreto grado di autonomia nel
processo individuale. Inoltre viene incentivata la scelta personale, concedendo una
quota del 15% del tempo dedicato a progetti scelti dai lavoratori, idee che vengono
sviluppate senza il controllo diretto di supervisori o quadri, e la regola del 30%; per cui
quasi un terzo dei progetti condotti annualmente deve essere innovativo. Questo non
esclude comunque il ruolo fondamentale riservato alla ricerca e allo sviluppo interno, a
cui vengono destinati il 5% dei ricavi annui.
I principali strumenti per valorizzare le competenze innovative del lavoratore
all'interno dell'azienda sono rappresentati da workshop, lavagne, brainstorming e
innovation jam.
La vera differenza tra l'ambito dell'innovazione aperta e quella chiusa, è rappresentata
dagli utenti che assumono un ruolo fondamentale nel processo innovativo. La user
entrepreneurship può essere suddivisa in due principali categorie, quella proveniente
dai professional user, e una generata dagli end user22 (Shah e Tripsas, 2007). La
differenza principale è insita nel modo di operare: i primi sono integrati in
un'organizzazione e lavorano allo sviluppo di nuovi prodotti professionalmente, i
secondi lo fanno nella vita di tutti i giorni, senza un effettivo compenso monetario.
È da sottolineare che nella seconda tipologia di utenza intervengono importanti fattori
quali la sfera esperienziale, i benefici ottenuti dal riconoscimento all'interno della
comunità, e in alcuni casi anche un corrispettivo in termini economici. La differenza tra
il modello imprenditoriale tradizionale e quello che include gli utenti nel processo di
ideazione e progettazione rispecchia perfettamente quanto prima accennato in merito
20

"This book is dedicated to the thousands of 3M employees who have made 3M a strong, vibrant,
growing, diversiﬁed technology company with innovative products and services in markets throughout
the world."
21
"A Century of Innovation - The 3M story", 2002, 3M Company.
22
Sonali K. Shah e Mary Tripsas, The accidental entrepreneur: The Mergent and collective process of the
user entrepreneurship, Strategic Entrepreneurship Journal 16/11/2007
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al ruolo della ricerca e al grado di permeabilità dei confini aziendali. Secondo gli schemi
sotto riportati, il processo imprenditoriale vede un ruolo degli utenti solamente in una
fase di revisione dei prodotti, cioè quando sono già immessi nel mercato e
commercializzati. Il processo di innovazione e produzione è unicamente nelle mani dei
professional user, e più in generale in quelle delle aziende. Con l'apertura dei confini
aziendali e l'adozione di un modello imprenditoriale che include gli utenti nel processo,
la situazione cambia drasticamente. La relazione tra l'azienda che si posiziona a monte
del processo innovativo e produttivo ed i consumatori passivi situati a valle viene
rivoluzionata in favore di logiche innovative, basate sulla produzione degli utenti per gli
utenti (user-to-user).

Figura 1.13 Modelli imprenditoriali Fonte: Sonali K. Shah e Mary Tripsas (2007).
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Come si può notare dallo schema sopra riportato, nel modello classico l'interazione
con gli utenti avviene unicamente nelle fasi finali del processo produttivo, attraverso
una semplice verifica del livello di adozione dell'innovazione nel mercato e del grado di
commercializzazione del prodotto e servizio. Nel secondo caso l'utenza interviene già
nelle prime fasi del processo, attraverso una fitta rete di interazioni che porta alla
generazione e condivisione della conoscenza. A tale proposito diventa d'obbligo una
citazione delle teorie di Nonaka inerenti al Process of Knowledge Creation (1995). Con
l'utilizzo di teorie economiche inerenti all'open innovation si assiste ad una nuova fase
di socializzazione iniziale, lo stessa della posizione di partenza della spirale, ma
arricchita da vari cicli di conoscenza. Ovviamente sia l'ambiente di riferimento che i
confini aziendali si sono ampliati notevolmente, ma i processi di trasferimento della
conoscenza sono ancora caratterizzati dalle dinamiche legate alle relazioni sociali, dalle
emozioni generate e dal contesto di riferimento. La fase di socializzazione di partenza è
rapportabile alla bottega artigianale, dove la conoscenza viene trasferita attraverso il
saper fare, instaurando un rapporto personale di fiducia e collaborazione tra
capomastro e apprendisti. Ora, in questa nuova socializzazione, il contesto di
riferimento è si cambiato, ma si assiste ad un ripensamento della comunità (comunità
2.0), alla costruzione di rapporti interpersonali di stima, affetto e fiducia tra i membri
di un'organizzazione attraverso i mezzi forniti dalle nuove tecnologie e dalla
globalizzazione.
Accettando i limiti dell'analisi proposta da IBM, è abbastanza sconcertante come, per
quanto riguarda le fonti esterne, gli ambienti accademici risultino così defilati nella
classifica. Secondo quanto indicato nel Rapporto annuale italiano sull'innovazione del
2011, la percentuale di imprese innovatrici che giudicano di notevole importanza per il
processi aziendali la collaborazione con organismi pubblici e Università si attesta su
una percentuale del 3,1%, valore che quasi raddoppia se si considerano i Paesi del
Nord Europa come Germania e Inghilterra.
Esempi di successo però non mancano. Primo su tutti, per vicinanza ed importanza, il
distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, sorto tra le province di Padova e Venezia.
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Questo polo manifatturiero rappresenta il classico esempio in cui i processi innovativi e
produttivi delle piccole e piccolissime imprese vengono influenzati da più attori esterni.
La creazione di un distretto industriale promuove la relazione e la collaborazione tra le
realtà produttive (concorrenti e fornitori), il mondo accademico attraverso il
Politecnico di Milano e quello delle Marche, diversi istituti di ricerca di settore e
laboratori sperimentali (ENEA-UDA, ISP / CE.SE.CA. e ICEC). Attraverso questa fitta rete
di relazioni e collaborazioni tra le organizzazioni del distretto, la conoscenza generata
viene distribuita e condivisa da tutte le piccole e medie imprese, sviluppando notevoli
livelli di know how ed un sapere multidisciplinare (Bedin, Bolcato, Miotello, Tognon,
Zaramella; 2008).

1.12 Le principali attività nei processi open
Volendo riassumere le principali fonti del processo innovativo aperto è possibile
individuarne tre: il consumatore, attraverso strumenti che comportano un maggiore
coinvolgimento nel processo produttivo e innovativo, la folla (Crowd), identificata
come gruppo indefinito e solitamente ampio di persone legata a progetti aziendali
sviluppati attraverso portali dedicati e strumenti web 2.0, ed infine partner esterni, che
spaziano dalle figure dei fornitori, alle università, a centri di ricerca e ad esperti esterni
alle aziende, dove gli stessi competitor possono rappresentare un'importante fonte di
conoscenza e collaborazione. Quest'ultime figure sono particolarmente importanti nel
caso si abbia a che fare con innovazioni sviluppate in settori paralleli o simili a quelli di
riferimento, o che implichino una gestione interfunzionale del processo innovativo.
L'ulteriore passo avanti che si vuole illustrare ora è come queste figure si relazionino
all'interno di una strategia aziendale, le attività e le dinamiche che si creano tra gli
attori coinvolti nel processo di innovazione distribuita aperta, sintetizzabili nella
seguente tabella. È bene sottolineare che tale lavoro rappresenta un'elaborazione
personale di quanto offre la letteratura moderna sul tema, e che quindi se ne
riconoscono i limiti e la variabilità.
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Figura 1.14 Innovation PILLS. Fonte: www.innovationpills.blogspot.com (2007).

1.13 Il ruolo fondamentale della tecnologia nelle strategie
aperte
L'evoluzione del contesto innovativo, sempre più caratterizzato da un'eccessiva
competizione e da cicli di vita dei prodotti sempre più brevi, comporta la necessità di
un ripensamento delle scelte strategiche e dei modelli di business classici. In questo
ambiente giocano un ruolo fondamentale nuove variabili, tra cui l'innovazione sociale,
la condivisione, l'integrazione, l'apertura, la partecipazione, la maggior parte delle
quali sono rese possibili attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della
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comunicazione (ICT), che si sono aggiunte ai sempre più attuali ed avanzati strumenti
di produzione (Scotti e Sica, 2007). Per sostenere maggiormente tale assunto basti
pensare al panorama produttivo dello scorso ventennio, quando la produzione e il
minimo livello di personalizzazione di prodotti e servizi avveniva unicamente
attraverso canali aziendali, e il ruolo del cliente era principalmente associato a quello
del consumatore passivo. Oggi la figura delle imprese ha una dimensione secondaria,
in favore dei prodotti, delle esperienze e dei consumatori, che ottengono un ruolo da
protagonisti nel processo produttivo ed innovativo. Tutto ciò viene reso possibile
attraverso una fitta rete di comunicazione, un flusso multidirezionale e
multidimensionale, tra imprese e consumatori e tra consumatori stessi, che
condividono conoscenze, competenze, bisogni e informazioni. A volte sono la stessa
tecnologia e le stesse innovazioni a creare nuovi bisogni e singolari necessità per i
consumatori. Su tutte basti pensare all'impennata di relazioni generate attraverso i
social network, che oltretutto rappresentano un'importante fonte informativa per le
aziende, la connessione a banda larga, che permette l'utilizzo di contenuti multimediali
che incrementano la dimensione esperienziale del consumo, la decontestualizzazione
delle comunità di utenti, che si relazionano sempre più attraverso canali virtuali che
reali, e nuove esigenze di compravendita, attraverso mercati virtuali come marketplace
ed e-commerce.
L'aumento della digitalizzazione e la notevole diminuzione dei costi di comunicazione
hanno portato allo sviluppo esponenziale di piattaforme, che consentono la
partecipazione degli utenti nel processo innovativo. Attraverso questi sistemi si
riescono a ottenere informazioni importanti ed accurate sui reali bisogni dei
consumatori, altrimenti reperibili solamente attraverso costose ricerche di mercato
(Franke e Shah, 2003). Ovviamente le caratteristiche e l'importanza dipendono
fortemente dalla quantità e dalla qualità delle interazioni, in modo che le tre condizioni
principali consentano alle comunità di fiorire: una corretta gestione delle motivazioni
intrinseche ed estrinseche che spingono gli utenti ad innovare (Harhoff, 2003), un
accurato studio dei bisogni degli utenti (Von Hippel, 2005), ed infine una facile
trasferibilità dell'innovazione o della relativa comunicazione attraverso canali digitali.
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Non meno importanti sono gli strumenti tecnologici, sviluppati anch'essi negli ultimi
anni, che permettono agli utenti di interagire nel processo produttivo. All'interno di
quest'ultima categoria di innovazioni bisogna sottolineare un'importante distinzione.
Verranno considerati quegli strumenti che offrono al consumatore di customizzare e
personalizzare i prodotti scelti (molto spesso queste personalizzazioni sono basilari,
offerte in serie limitate, attraverso le quali viene creata l'illusione della
personalizzazione). Tra i molti casi offerti dalla letteratura si possono citare i
"laboratori virtuali" per la per la personalizzazione degli interni e della carrozzeria nel
caso delle aziende automobilistiche, dove vengono offerte le possibili soluzioni tra un
numero limitato di opzioni (per citare un paio di casi italiani abbastanza attuali basti
considerare il "Car Configurator" di Alfa Romeo Giulietta e "500 Wants You" di FIAT).
Il secondo fenomeno, che implica la partecipazione degli utenti nel processo
produttivo ed innovativo, riguarda la possibilità da parte dei clienti di progettare parte
del prodotto attraverso l'utilizzo di programmi di disegno tecnico assistito, come
software CAD / CAM. Oltre a implicare importanti risvolti in ambito psicologico
(paternità dell'opera, autoproduzione, diretta soddisfazione dei propri bisogni,
personalizzazione), l'appropriato utilizzo di queste tecnologie potrebbe comportare,
secondo un'ottica aziendale, l'esatta risposta alle esigenze del mercato, sgravando in
alcuni casi il lavoro di ricerca e sviluppo dei laboratori interni.
Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione attraverso le dinamiche
del web 2.0 rivestono un ruolo fondamentale nella ripresa dell'artigianato. Attraverso
nuove dimensioni della socialità e i recenti metodi di condivisione del sapere prende
forma il movimento dei makers, considerato da molti come una nuova rivoluzione
industriale (Chris Anderson, 2010). Il classico operato artigianale lontano dai riflettori
viene ripensato in chiave moderna, affiancandolo alle nuove tecnologie produttive ed
informatiche, inventando, costruendo e creando beni e servizi ad alto contenuto
tecnologico. Emblema di tale movimento rivoluzionario è la stampante 3D, uno
strumento in grado di riprodurre qualsiasi oggetto in conformità a un disegno in tre
dimensioni, certa protagonista nel prossimo futuro dell'industria.
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In conclusione, si vuole sottolineare un importante aspetto: l'analisi delle nuove
tecnologie dell'informazione utilizzate nelle logiche dell'innovazione distribuita
assumono una maggiore importanza man mano che ci spostiamo dal fenomeno
dell'open innovation a quello della end user innovation, e di conseguenza alla user
entrepreneurship. In questo paragrafo è stato volutamente inserito questo percorso,
dai toolkits agli strumenti social relazionali, in modo da valorizzare l'aumento dei flussi
informativi man mano che l'attenzione si sposta dalle imprese focalizzandosi sugli
utenti, innovatori e makers. L'interazione con i clienti e tra gli stessi utenti nelle varie
fasi della produzione migliora la velocità e l'efficacia del nuovo processo di sviluppo del
prodotto (Carbonell, 2009), e il successo dei nuovi prodotti che ne derivano (Gruner e
Homburg, 2000).

1.14 Open Innovation
L'analisi delle varie teorie riferite all'open innovation e al processo imprenditoriale
proveniente dagli utenti ha evidenziato molti limiti e numerose incertezze nelle varie
definizioni di innovazione aperta. Il concetto fondamentale su cui si vuole fare
chiarezza è riferito alle modalità di utilizzo della conoscenza proveniente dagli utenti.
Uno studio delle abitudini di comportamento dei consumatori atto ad adattare la
propria offerta a tali informazioni, enfatizzato dalle logiche dello Human Center Design,
non è da considerarsi open innovation. Anche se tale processo risulta vincente in molte
situazioni (come moda, arredamento, design, ecc.), non include l'utente in maniera
diretta nel processo di ideazione e progettazione.
Altre teorie da non confondere con l'open innovation sono quelle relative alle nuove
logiche di coproduzione. Il termine "nuovo" (new product development, new designed,
new service develompment, ecc.) ed il suffisso "co" (co-produzione, co-progettazione,
co-design, ecc.) sono ampiamente utilizzati nel mondo economico e tali terminologie
devono essere calate in un contesto di riferimento ben definito. Nel mondo dell'open
innovation si parla di co-design, non di produzione condivisa, associata a logiche
strategiche differenti.
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La New product development e la successiva new service development sono strategie
sviluppate sul concetto che il consumatore è un partner nel processo produttivo,
mentre in quello innovativo ha un ruolo ben più defilato. Il processo innovativo resta
principalmente nelle mani delle aziende, che conducono un attento studio sulle
esigenze e sui bisogni dei consumatori per offrire prodotti, nel primo caso, e servizi, nel
secondo, costruendo un'offerta mirata ed adattabile. L'innovazione che scaturisce da
tale processo può essere ricondotta a tre categorie associabili a:
innovazione di trasformazione: i prodotti sono totalmente nuovi ed il valore
aggiunto per i consumatori è sostanziale;
innovazione sostanziale: i prodotti sono relativamente nuovi ma è osservabile
un legame con le precedenti versioni;
innovazione incrementale: vengono offerti prodotti legati alle precedenti
versioni ma che offrono maggiori prestazioni, costi minori o valore percepito
superiore (ad esempio si è lavorato molto sull'immagine della marca).
Questo non vuole sminuire l'importanza di tali teorie nel processo strategico aziendale,
ma vuole prendere le distanze con quanto è inteso come open innovation. A tale
proposito, al fine di offrire una maggiore chiarezza, si afferma che "True innovation is
not the making of novel units of output but the designing and creating of new markets
trough service provision" (Chesbrough 2008). Tale citazione sposta l'attenzione dalla
fase di produzione a quella di ideazione, situata ben più a monte del processo
produttivo.

1.14.1 I modelli innovativi fuorvianti
Illustriamo un ulteriore appunto sulla separazione tra co-produzione e coprogettazione con l'analisi del caso Ikea. L'azienda svedese ha basato il suo successo
sulla commercializzazione di materiale d'arredo smontato e venduto impacchettato e
facilmente trasportabile dal consumatore. Questa strategia comporta un notevole
risparmio in termini di costi associati allo stoccaggio, al trasporto e alla manodopera.
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L'aspetto più importante che ha contribuito a portare al successo l'azienda è
l'approccio con il cliente. Non si vende più un prodotto finito in cui il consumatore
esercita solamente un ruolo passivo, ma lo si include nel processo produttivo. La parte
più importante, almeno dal punto di vista del cliente, è rappresentata dalla fase di
assemblaggio. Ikea lascia questa parte al cliente, andando ad operare nella sfera
esperienziale del consumatore e basando la maggior parte del valore, creato
dall'acquisto e dall'uso del prodotto, sulla capacità del montaggio: l'esperienza
dell'assemblaggio più che il prodotto di arredamento diventa qualcosa di unico. In
generale l'azienda è riuscita a ricombinare il proprio modello di business, includendo in
maniera diretta i clienti, ma non solo. Anche i fornitori e i partner svolgono un ruolo
importante per l'azienda, contribuendo in maniera attiva tramite servizi di assistenza
tecnica, approvvigionamento delle materie prime e altri servizi connessi. Per molti
autori questo esempio rappresenta un fenomeno di co-progettazione, associabile
erroneamente alle logiche dell'open innovation. Il cliente gioca un ruolo sì
fondamentale nel business Ikea, ma attraverso le strategie basate sull'esperienza del
montaggio il ruolo passivo svolto dal consumatore viene solamente mascherato. Non
vi è una vera e propria fase di progettazione del prodotto e del materiale d'arredo da
parte del cliente, che rappresenta ancora uno degli ultimi anelli nella catena del valore.
Open innovation nel mondo Ikea
Un possibile esempio di open innovation collegato al caso Ikea è rappresentato da
IKEAhackers.net, una community sorta esclusivamente tra coloro che usufruiscono dei
prodotti Ikea, che attraverso la creatività ne hanno cambiato la funzione di utilizzo. La
community, nata nel 2006, è una vetrina di creazioni realizzate attraverso i prodotti
dell'azienda, composti e riconfigurati secondo necessità, con il fine di espletare funzioni
completamente diverse per i quali sono stati creati, o semplicemente per abbellirli. Un
esempio per comprendere il tutto è d'obbligo: una coppia francese ha trasformato un
armadio e il ripiano di un tavolo in vetro in un separé scorrevole che divide il salotto dalla
zona pranzo. Questo fenomeno a prima vista potrebbe essere un classico esempio associabile
al fenomeno dell'open innovation, ma analizzando più in profondità ci si accorge subito che
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manca un aspetto fondamentale. Non vi è alcun modello di business alle spalle di
IKEAhackers. Il sito non è collegato direttamente all'azienda svedese, né la responsabile viene
pagata dai manager per il suo operato. Il sito si finanzia unicamente con banner pubblicitari
come Google ADS, Amazon e Shout Outs. Inoltre, aspetto da non dimenticare, l'azienda
svedese non trae alcun beneficio dai nuovi prodotti sviluppati dagli utenti, almeno non in
maniera esplicita. Siamo certi che i responsabili di marketing e della ricerca e sviluppo
presidino costantemente il sito alla ricerca di nuove idee e nuovi spunti per lo sviluppo di
prodotti innovativi. Un'ulteriore strategia vincente per Ikea sarebbe quella di gestire in
maniera indiretta la comunità, eventualmente con la creazione di concorsi a premio,
attribuendo la paternità di un nuovo tavolino da caffè, di un letto, di un armadio e così via.

Esempi di open innovation nel mondo della tecnologia.
Varcando le soglie del mondo Open Source Software (OSS), caratterizzato da dinamiche e
logiche a sé stanti, è opportuno fare anche in questo campo importanti precisazioni in merito
al fenomeno dell'open innovation. Citazioni sull'OSS non implicano unicamente un processo di
produzione di beni e servizi legati al mondo di sistemi operativi, realizzati secondo logiche
aperte, cioè forniti senza scopo di lucro e modificabili gratuitamente dagli utenti. Tale studio
viene affrontato da West e Gallagher in Patterns of open innovation in OSS pubblicato nel
2005. L'analisi enfatizza le differenze che intercorrono tra un software libero e un software
realizzato in regime di open innovation. La differenza che sta alla base di queste due categorie
è insita nelle motivazioni che spingono a sviluppare sistemi operativi con sorgente aperta.

Sebbene risulti essere molto banale, la causa per cui decina di centinaia di software, realizzati
secondo le dinamiche dell'open source, non sono associabili al fenomeno dell'open
innovation è riconducibile a motivazioni esclusivamente finanziarie. Dietro un OSS, sviluppato
liberalmente e non commercializzabile attraverso un sistema di licenze, non è possibile
associare le logiche dell'open innovation. Esistono d'altro canto anche software che
rispondono a logiche open innovation non definibili open source, come i personal computer
Wintel, che utilizzano componenti di Windows e Intel.
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CAPITOLO 2
User Innovation

2.1 Il fenomeno della user innovation
La letteratura riguardante l'aspetto della user innovation nel processo innovativo si
estende ben oltre i confini dell'Open Source Software, gettando le basi teoriche
dell'open innovation. Ovviamente, oltre a interessare il campo economico, questo
concetto si estende nei settori della sociologia e della psicologia in quanto fortemente
collegato innanzitutto ai bisogni della persona, alle dinamiche legate all'essere
consumatore, ed infine ai processi relazionali tra le persone.
Riferimenti al tema attuale della user innovation si possono ricercare nella sociologia
francese del 1980, quando si iniziano ad analizzare scenari alternativi nel
comportamento dei consumatori, votati fino ad ora alla passività e alla disciplina (De
Certeau, 1980). Ne L'invenzione del quotidiano si comincia a considerare un fenomeno
di emarginazione diffusa che sta acquisendo sempre più importanza nella società, fino
a diventare una vera e propria manifestazione "universale". L'analisi considera il
cambiamento attraverso l'osservazione congiunta dei processi di produzione nel ruolo
che assume ogni singolo individuo nella società. Stanco della posizione passiva
affidatogli, il consumatore agisce per tornare ad avere il controllo di un sistema che lo
ha escluso per anni dai processi di formazione del valore, attraverso la riscoperta di
forme di socialità primarie. L'autore descrive il fenomeno come "attività culturale dei
non produttori di cultura" quest'ultima intesa come "anonima, non leggibile, non
simbolizzata 23". In questa maniera si vuole prendere le distanze dal processo di
creazione (intenso in senso lato), che fino ad ora è stato nelle mani delle imprese,
introducendo le basi dell'imprenditorialità e dell'ideazione di nuovi prodotti in via
23

De Certeau, M. (2001). L'invenzione del quotidiano. Roma: Edizioni lavoro.
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diretta, basate cioè principalmente sulla soddisfazione dei bisogni del consumatore. Il
processo innovativo non è più inteso come un fenomeno centralizzato, bensì diffuso,
creato da una molteplicità di attori e soprattutto generato attraverso l'utilizzo di beni e
servizi nella realtà quotidiana. L'autore continua il suo saggio descrivendo la
particolare relazione fra lo sviluppo tecnologico e la passività dell'individuo, costretto a
subire ciò che la tecnologia impone, limitando la sua partecipazione. Ovviamente tale
affermazione deve essere associata all'ambito storico di riferimento, poiché senza
alcuna ombra di dubbio l'autore può solo immaginare gli innumerevoli progressi
tecnologici del ventunesimo secolo nel processo di connessione, di generazione e
condivisione delle informazioni apportate dalle nuove tecnologie.
Il processo innovativo che nasce dagli utenti si associa a quel particolare evento in cui i
consumatori generano autonomamente innovazioni, spinti da un'insoddisfazione
generale per i prodotti e i servizi offerti dalle imprese. Il fenomeno in un primo
momento interessa una particolare tipologia di utenti, i cosiddetti lead user, cioè
consumatori particolarmente portati per l'innovazione, competenti e capaci di
sviluppare autonomamente soluzioni per l'impresa, e che molto spesso personificano
la figura di opinion leader nella community di riferimento (Von Hippel, 1986). Proprio
attraverso queste capacità di leadership e di rispetto all'interno di un gruppo di utenti,
questi individui sono particolare tenuti in considerazione dalla imprese, con le quali si
attivano canali di comunicazione bidirezionale e rapporti di collaborazione, per
anticipare i bisogni del mercato e generare maggior valore per i consumatori finali.
In un secondo momento, attraverso la diffusione delle ICT, il trasferimento della
conoscenza subisce un incremento esponenziale, determinando una minor attenzione
per la figura del lead user, che è passata in secondo piano rispetto alla community
stessa. Il fenomeno viene analizzato secondo un'ottica sociologica post-maussiana,
definendo diversi gradi di socialità (Cova e Dalli, 2009). Lo studio descrive la fase di
transizione tra una socialità secondaria (o anche socialità mediata), basata su rapporti
tra impresa e consumatori mediati dalle figure dei lead user, e una socialità cosiddetta
primaria, cioè uno scambio informativo di conoscenza che si registra tra l'impresa e
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l'intera community di utenti, dove si assiste ad un più consistente trasferimento di
informazioni all'interno del network (Godbout and Caillé, 1992). Ciò genera
implicazioni notevoli nell'ambito della formazione del valore, del ruolo degli utenti nel
processo innovativo e delle dinamiche di governance all'interno della community.

2.2 La figura dell'utente innovatore
La distinzione tra professional ed end user viene effettuata in base alla mansione che
ricopre l'utente nel processo innovativo, e dall'eventuale ruolo all'interno di
un'organizzazione. Scendendo maggiormente nel dettaglio, la figura dell'innovatore
può essere identificata attraverso l'interazione di due variabili: il grado di anticipazione
del mercato, inteso come la capacità di prevedere i bisogni futuri della maggior parte
dei consumatori target e del mercato in generale, e il beneficio individuale atteso,
riferito alla soddisfazione dei propri bisogni legati alla sfera individuale o sociale
(Franke, 2005; Holbrook, 2006). Attraverso la gestione di queste due variabili si
identificano quattro figure di innovatori: utilizzatori tradizionali, utilizzatori innovativi,
esperti e lead user (Franke, 2005).

Figura 2.1 Classificazione dell’utente-consumatore. Fonte: Franke (2005).
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Le prime due categorie, caratterizzate entrambe da una bassa capacità di anticipare il
mercato, si distinguono tra loro grazie un diverso sistema di aspettative generate dal
processo innovativo. L'utilizzatore tradizionale si differenzia da quello innovativo
poiché quest'ultimo, attraverso una maggiore conoscenza del prodotto e del proprio
utilizzo, riesce ad adattarlo in base alle proprie esigenze, generando un valore
maggiore attraverso l'uso quotidiano. L'innovazione è fine a se stessa e limitata alla
sfera personale dell'individuo. Un successivo incremento del flusso di conoscenza
porta a definire la figura degli esperti, cioè coloro che detengono un alto livello
preparazione, ma che non hanno le competenze necessarie per realizzare fisicamente
le proprie idee, oppure non ne identificano un grande beneficio. La completezza si
raggiunge con la figura del lead user, esperto che, tramite le proprie competenze, si
aspetta un grande beneficio dalla realizzazione dei propri bisogni e per tale motivo è
portato ad innovare in maniera maggiore rispetto agli altri utilizzatori.
Sempre secondo la visione dell'autore, la figura del lead user può essere
rappresentativa di un numero più vasto di situazioni. Le logiche che stanno alla base di
quest'ulteriore suddivisione possono risultare molto utili alle imprese nel definire il
ruolo di questi particolari utenti nel processo innovativo. Sulla base delle loro capacità
possono essere impiegati nel settore di riferimento, in altri vicini o per prodotti simili,
oppure, attraverso una gestione interfunzionale, possono collaborare per la
realizzazione di alcuni aspetti del prodotto che, una volta terminato, sarà impiegato in
settori completamente differenti rispetto l'ambito di conoscenza del lead user (Von
Hippel, 2005).
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2.3 Le logiche della user innovation

Figura 2.2 The User Innovation Revolution. Fonte: Eric von Hippel (2011).

Il fenomeno della user innovation e le conseguenti logiche di creazione di nuovi
prodotti e di generazione di valore si compongono principalmente di tre fasi temporali
(Von Hippel, 2011). Nella prima il processo innovativo ha dimensioni limitate, le
modifiche sono conosciute ed utilizzate dagli stessi utenti innovatori e da una rete
limitata di utenti/consumatori, che avvertono lo stesso bisogno. Le imprese
considerano in maniera limitata tali innovazioni poiché rappresentano ancora mercati
piccoli ed incerti. Dato il numero esiguo di possibili utilizzatori sarebbe difficile
ottenere un recupero dei costi e la generazione di un profitto. Molte innovazioni sono
legate a particolari necessità e bisogni, e sorgono in capo ad un numero limitato di
consumatori, dove molto spesso rimangono, non superando i confini individuali. Per
molte altre non è così: il fenomeno assume interesse maggiore anche grazie alla
viralità del web e alle community di consumatori, che amplificano le dimensioni della
conoscenza e la condivisione delle informazioni. La seconda fase si sviluppa in questo
contesto, quando il consumatore assume il duplice ruolo di creatore dell'innovazione e
di importante fonte informativa per le imprese. Se l'innovazione potenziale giustifica
l'investimento iniziale si avvia la terza fase, ovvero quella relativa alla produzione in
serie. Il fenomeno imprenditoriale vede prima l'ingresso delle medie e piccole imprese,
startup create da professional ed end user, formatesi appositamente intorno al nuovo
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mercato, e successivamente la presenza di grandi industrie che si assicurano la totalità
del mercato attraverso fusioni ed acquisizioni. Ovviamente si sta parlando di
innovazioni e non di miglioramenti incrementali dei prodotti. Per questi ultimi le
imprese utilizzano vari strumenti on-line e off-line, per includere gli utenti nel processo
innovativo e per interpretarne i bisogni (social network, forum, community, strumenti
di web semantico, ecc.) sulla base di beni e servizi già esistenti nel mercato. Di
particolare importanza è l'individuazione degli utenti "pilota" (lead user) rintracciabili
anche attraverso strumenti web collaudati.

2.4 Gli strumenti per identificare le figure dei lead user
Nonostante le nuove tecnologie relative alla gestione delle reti permettano una
maggiore interazione e partecipazione degli utenti al processo innovativo, la figura del
lead user riveste ancora un'importanza fondamentale nei rapporti con le
organizzazioni, che devono essere in grado di gestire, nella miglior maniera possibile, il
trade-off tra i benefici ottenuti dalla collaborazione e gli incentivi per ripagare tale
sforzo. In questo scenario, al fine di una corretta governance delle community e di una
valida gestione del processo collaborativo, diviene fondamentale per le imprese
individuare queste figure pilota, indirizzando le proprie scelte strategiche e i propri
investimenti in maniera efficiente. Una seconda ragione che definisce l'importanza di
tali individui è da ricercare nella profonda insoddisfazione che porta l'utente ad
innovare l'attuale offerta del mercato. Data l'importanza che riveste nella community
di riferimento, e in generale nel settore di mercato che rappresenta, la figura del Lead
User può fare da "portavoce" dei bisogni effettivi dei consumatori. Necessità che nella
maggior parte dei casi restano embedded poiché riferite alla sfera dell'inconscio. Una
maggiore consapevolezza delle reali esigenze dei consumatori diviene un fattore critico
di successo per l'impresa che, spinta dalle logiche competitive e dall'eccessiva
globalizzazione, cerca nuovi metodi per relazionarsi con i propri consumatori e
sviluppare strategie di lock-in.
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Due sono i modelli maggiormente riconosciuti dalla letteratura classica per individuare
la figura degli utenti pilota all'interno delle community di consumatori:
Screen Approach: con questo metodo si analizzano le community attraverso un
occhio critico, andando ad individuare i requisiti di capacità, competenza ed
insoddisfazione degli utenti. Il processo appena descritto è reso possibile grazie
all'uso di questionari e sondaggi, che vengono ripetuti e approfonditi fino ad
individuare le figure dei lead user all'interno delle comunità.
Networking (Payramiding) Approach: il secondo metodo si basa su un giudizio
reciproco tra gli utenti per valutare chi possiede maggiori competenze
all'interno del sistema. Una volta individuati gli utenti chiave, si procede con
questionari ed interviste in modo da restringere il campo di analisi ed
aumentare la qualità di conoscenza in possesso degli utenti pilota. Il modello
appena descritto risulta molto più accurato del precedente poiché non si basa
su un giudizio individuale, ma su quello delle comunità.

2.5 Lead user innovation
Dalla definizione delle figure dei lead user attraverso gli studi Von Hippel risalenti agli
anni ottanta, le dinamiche di gestione delle informazioni e le relazioni nel processo
produttivo sono radicalmente cambiate da allora. Non è da escludere però che nel
panorama odierno tali figure mantengano ancora la loro importanza e la stima
all'interno delle relative community, nel miglioramento dei prodotti (Franke e Shah,
2003) e nel relativo inserimento nel mercato di riferimento (Luethje, 2004). Il ruolo di
"mediazione" tra i consumatori, che esprimono la propria insoddisfazione per l'offerta
di mercato, e le imprese, che ne vedono un'importante fonte informativa per
modellare i propri prodotti sulle reali esigenze del cliente (soprattutto quelle
enbedded e difficili da codificare), può essere riassunto secondo il modello della lead
user innovation (Lüthje e Herstatt, 2004). Una volta forniti gli strumenti per individuare
tali fattori, il processo innovativo si svolge secondo un iter che sia avvia con: una fase
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iniziale in cui si definiscono i team interdisciplinari di lead user e gli obiettivi da
raggiungere. Si passa in seguito all'identificazione dei bisogni ed a uno studio dei trend
di mercato, si individuano i lead user tramite gli strumenti precedentemente descritti e
si vaglia una prima analisi delle innovazioni. Si conclude infine con lo sviluppo del
prodotto e una valutazione dell'innovazione introdotta nel mercato.

Figura 2.3 Lead User Innovation. Fonte: Lüthje e Herstatt (2004).

Gli studi sulla socialità post-maussiana primaria e secondaria proposti in precedenza
(Cova e Dalli, 2009), hanno evidenziato come non sempre il coinvolgimento delle figure
dei lead user nel processo innovativo comporti automaticamente un miglioramento
delle innovazioni. Tale modello pertanto necessita di attenti studi preliminari in merito
ai benefici e ai costi che le logiche di coinvolgimento dei lead user, e più in generale
della community nel processo innovativo, comportano: e soprattutto devono essere
chiari e definiti i costi di utilizzo degli strumenti, che permettono l'analisi dei settori di
riferimento, e l'interazione tra consumatori e imprese (strumenti CAD, CAM, Toolkit,
ecc.).
Una volta definite le due fasi centrali, cioè quelle di analisi del mercato e
dell'individuazione dei lead user, nella quale viene proposto un primo studio su
possibili idee e soluzioni, si passa a tradurre l'innovazione in un prototipo fisico. Questa
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è una delle fasi più delicate, poiché le informazioni provenienti da un ristretto numero
di consumatori devono riscuotere successo all'interno della comunità allargata degli
utenti, e non più solamente tra gli utenti pilota. I risultati dipenderanno dal grado di
accettazione dell'innovazione, dalla dinamicità e dalla predisposizione al cambiamento
del settore di riferimento.

2.6 Una visione integrata
La letteratura inerente alla user innovation, e più in generale all'open innovation, è
molto vasta, specialmente se si considera la più recente, poiché in questi ultimi anni si
è assistito ad una crescita vertiginosa di pubblicazioni legate all'aumento degli Open
Source Software ed alla diffusione di strumenti partecipativi legati al web 2.0. Da ciò
deriva una massiccia presenza di teorie e schemi operativi, che spiegano come
ottenere informazioni dagli utenti e da fonti esterne all'azienda, e come utilizzarle al
meglio nel processo innovativo e di creazione del valore. È bene puntualizzare che
molti di questi riferimenti teorici sono legati al contesto di riferimento, e non sono
trasferibili automaticamente ad altri settori senza un sostanziale adeguamento. In
generale è possibile però proporre una visione teorica d'insieme, in cui i vari concetti
teorici si fondono, trovando filoni di pensiero comuni. Inoltre, l'ambito di ricerca delle
teorie che descrivono il fenomeno della co-creazione del valore e della co-produzione
è basato sulle logiche della Service Dominant Logic, in cui si enfatizza l'importanza della
figura del consumatore e il ruolo attivo nel processo di creazione del valore.
Nonostante l'ambito di analisi e l'evoluzione tecnologica metta a disposizione i più
svariati strumenti di relazione, le due logiche non si escludono, bensì devono essere
considerate in maniera integrata.
La letteratura sulla user innovation può essere analizzata seguendo un quadro
concettuale che riassume le linee di pensiero di vari autori sul fenomeno. In esso
possono essere individuate cinque macro categorie (Greer e Lei, 2012). Partendo da
uno studio delle leve e degli ostacoli che condizionano la collaborazione con i
consumatori, si passa ad un'analisi sulla reale fattibilità del procedimento, valutando
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costi, benefici ed i vari processi che hanno come scopo l'integrazione del cliente nel
processo di sviluppo. L'attenzione si sposta quindi verso le fasi di implementazione,
concludendo con l'osservazione degli sviluppi futuri, la misurazione e la valutazione
(Feedback).

Figura 2.4 Una visione integrata -rielaborazione- Fonte: Greer C., Lei D. (2011).

2.6.1 Le leve e gli ostacoli
La prima categoria nel sunto proposto nella precedente figura (figura 2.4 Una visione
integrata), fa riferimento a tutti quei fattori che rappresentano le leve o gli ostacoli nel
processo di innovazione collaborativa con gli utenti. Tra i vari studi fino ad ora
analizzati, viene preso in esame l'aspetto della modularità e la domanda di
customizzazione. L'eterogeneità dei bisogni dei consumatori rende doveroso l'utilizzo
di una rete organizzativa e un modello produttivo, organizzati per piattaforme di
prodotto, al fine di adattare l'offerta alle mutevoli esigenze dei consumatori (Etgar,
2008; Boudreau e Lakhani, 2009). Il saper offrire una precisa customizzazione a livello
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individuale rappresenta un importante fattore di fidelizzazione e di lock-in per il
cliente; tale livello si può ottenere mediante strumenti di condivisione e collaborazione
con i propri consumatori.
Un'ulteriore spinta al processo dell'innovazione distribuita è legato alla diffusione delle
nuove tecnologie. Tale aspetto trova un gran numero di applicazioni, dalla diffusione di
software in licenza gratuita o comodato d'uso per la realizzazione di prototipi virtuali in
CAD e CAM da parte degli utenti24, alla creazione di community attraverso strumenti di
networking per il controllo e il coinvolgimento dei consumatori nel processo innovativo.
Ovviamente l'integrazione degli utenti nel processo produttivo necessita di un modello
organizzativo di supporto, e altri strumenti per l'assimilazione e l'interpretazione delle
informazioni dei clienti. La maggiore offerta e le complessità che la tecnologia
comporta vengono risolte attraverso l'utilizzo di infomediari e broker virtuali di
apprendimento, che agiscono per promuovere la conoscenza, ricombinarla e trasferirla
all'interno del network (Schultze, 2007). Non dilungandoci ulteriormente, possiamo
concludere che maggiore è il grado di tecnologia utilizzato per coinvolgere gli utenti
maggiori, saranno i benefici di tali investimenti nel processo innovativo, nella quantità
di informazioni condivise e nella facilità di creare un network di relazioni. È opportuno
precisare che i consumatori assumono diversi comportamenti di fronte alla tecnologia
e al cambiamento che ne deriva25, e non è da escludere che il processo non trovi
importanti resistenze.
L'esperienza e il grado di conoscenza di un utente sono importanti leve per lo sviluppo
dell'innovazione. Come sarà analizzato nei capitoli successivi, il processo
imprenditoriale proveniente dai professional user ha maggiori capacità di successo
rispetto quello innescato dagli end user. La causa di quest'affermazione è riconducibile
alle maggiori competenze e skill imprenditoriali sviluppate nel corso della propria
carriera, abilità che portano all'impiego di risorse nei reparti di R&S già durante il
primo anno di vita dell'organizzazione (Shah, Smith e Reedy, 2012).
24

A tale riguardo si possono considerare i software di disegno tecnico che propone LocalMotor, Lago
Cucine e Lego con Design by Me.
25
Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda allo studio proﬁli di Technology Readiness
(Fonte: Vescovi, 2007)
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Le motivazioni che spingono gli utenti ad innovare sono un importante aspetto da
considerare nel fenomeno della Customers Collaborative Innovation, e rappresentano
una delle tre colonne portanti dell' Open Innovation. Proprio per la loro importanza nel
processo innovativo viene dedicato ad esse una descrizione approfondita all'interno di
un capitolo a sé stante (capitolo 2.11, Le Motivazioni). Nella letteratura inerente a tale
argomento, si individua una relazione diretta tra le motivazioni che spingono a
collaborare e un sistema di incentivi elaborato appositamente dalle aziende per
avvicinare il consumatore alla marca e per generare valore attraverso l'utilizzo di
strumenti. Tali metodi sono basati sul fatto che una maggior grado di collaborazione
comporta un migliore livello di condivisione di conoscenza e informazioni,
specialmente nel processo innovativo rivolto verso il futuro (Lusch, 2006).
Empatia e fiducia sono altri due aspetti fondamentali che, se opportunamente gestiti
dalle imprese, possono portare ad un incremento del processo produttivo proveniente
dagli utenti, e rappresentare importanti fattori critici di successo. Il livello di fiducia
instaurato tra impresa e consumatori risulta essere un obiettivo principale per la
fidelizzazione alla marca e al prodotto, nonché un aspetto di primaria importanza
laddove si ragioni nell'ambito di innovazioni incrementali, in cui le informazioni devo
essere mantenute segrete fino all'immissione nel mercato. L'empatia assume significati
più ampi rispetto alla normale comprensione dello stato d'animo dei consumatori, e
rappresenta piuttosto un fattore chiave per identificare e soddisfare i bisogni dei
clienti attraverso la collaborazione (Etgar, 2008).
Infine anche il tempo di sviluppo dell'innovazione ha importanti conseguenze nel
processo innovativo. La teoria esaminata ha evidenziato che maggiore è l'interazione
con i clienti nel processo di sviluppo, inferiori sono le tempistiche e i costi di tali
innovazioni. È bene precisare che il coinvolgimento dei consumatori nel processo di
sviluppo e nelle logiche innovative avviene in maniera spontanea, e comporta un
notevole risparmio di tempi e risorse finanziarie, specialmente nei casi in cui l'intero
processo di sviluppo sia meno dipendente dal controllo aziendale (Fang, 2008).
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2.6.2 Le reali applicazioni
La letteratura fino ad ora analizzata ha fatto emergere una notevole divergenza tra
coloro che sono favorevoli al fenomeno della user innovation e chi che prende le
distanze da tali logiche, preferendo utilizzare i metodi innovativi classici, incentrati
sulla ricerca e sviluppo interni ai confini aziendali. L'utilizzo di fonti di conoscenza
alternative a quelle classiche è un fenomeno che sta interessando molte realtà
aziendali, e si sta rivelando una strategia corretta, specialmente nel caso di innovazioni
complesse e radicali (Pittaway, 2004). In alcune situazioni però gli aspetti dell'open
innovation sollevano parecchi interrogativi, riportando le fonti del processo innovativo
all'interno dei confini aziendali, ed evidenziando un ritorno ai modelli classici della
closed-innovation. In parte delle ricerche in cui si assume una posizione scettica
rispetto alle logiche della collaborazione esterna, non si riscontra un effettivo successo
del nuovo modello o un aumento in termini di efficienza, registrando anzi un
incremento dei costi (Ives e Olson, 1984). A tale proposito risulta opportuno riportare
un'analisi situazionale delle imprese olandesi, le quali ricorrono alle logiche della user
innovation solamente nelle fasi iniziali del processo innovativo. Nei momenti successivi
infatti si assiste ad un ritorno ai modelli classici, in particolare nel momento in cui la
portata dell'innovazione assume una certa importanza in termini di progettazione e
produzione (Van der Meer, 2007).
Questi fenomeni non sono poi così rari, e non c'è da stupirsi se gli effetti
dell'innovazione aperta interessano solo alcune fasi nel processo produttivo, o sono
adottate solamente per un periodo di tempo limitato.
User innovation e toolkits
Uno degli ultimi esempi in ordine cronologico è rappresentato da Lego Design by ME, una
piattaforma virtuale messa a disposizione dalla Lego, nota industria di giocattoli danese. Fino
a pochi mesi fa questo strumento permetteva ad utenti e fan la possibilità di progettare i
propri modelli Lego attraverso un software grafico scaricabile dal sito ufficiale. Il disegno, una

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

73

volta realizzato, poteva essere mandato in produzione come pezzo unico e spedito a casa a
cifre non proprio abbordabili26. I progetti venivano poi esposti nel sito, per sottoporli al
giudizio della community, trarne importanti informazioni dai consumatori, e spunti per i
progetti futuri. Questo avveniva fino a poco tempo fa. Il 16 gennaio 2012 Lego ha ritirato
questo progetto, chiudendo la parte di realizzazione materiale del modello a causa
dell'eccessivo costo di produzione. Volendo ricercare la causa del fallimento di questo
strumento di user design/innovation si può ipotizzare in primis che è stato rivolto ad un
pubblico troppo adulto, dato il core business dell'azienda danese. Analizzando i progetti
realizzati dagli utenti e pubblicati nella community nel sito web aziendale, e isolando i 200 più
votati, è emerso che l'età degli ideatori è compresa tra i 9 e 51 anni con una media che si
assesta sui 26 anni. Certo, se si parla del mondo del collezionismo l'età non conta, ma per
un'azienda il cui core business è costituito da giocattoli per bambini, un target caratterizzato
da utenti di questa età non rappresenta un fattore critico di successo. L'utilizzo di un software
grafico rappresenta uno strumento che richiede competenze informatiche di livello minimo,
capacità che un bambino difficilmente possiede. C'è da chiedersi perché tale strumento,
utilizzato per conoscere e interpretare le esigenze del consumatore bambino, sia stato invece
realizzato per colpire un target di nicchia. Secondariamente fa riflettere il fatto che i modelli
progettati dagli utenti e pubblicati sul sito vengono realizzati in pezzi unici prima ancora del
giudizio della comunità. In casi simili come Threadless e Quirky, i prodotti vengono creati
prima come prototipo, il quale poi viene votato dalla comunità, e solamente le idee migliori
vengono mandate in produzione e distribuite, garantendo da una parte la paternità dell'opera
e altri diritti legali, e dall'altra l'importanza e la necessità di ogni singolo utente nel processo
decisionale. Nel caso di Lego viene volutamente evitata questa fase di relazione con gli utenti,
che si limita ad un rapporto più tenue, svincolando la realizzazione del progetto al giudizio
espresso all'interno della community. Alla chiusura del progetto Design by Me rimane
comunque la possibilità di creare la propria opera e di esprimere le proprie preferenze
all'interno della community.

26

Risulta noto, attraverso una ricerca effettuata da Frank e Piller nel 2004 inerente al processo di
creazione del valore mediante Toolkits nel mondo degli orologi, che maggiore è il coinvolgimento dei
consumatori nel processo innovativo e produttivo più alta risulta essere la disponibilità a pagare tali
prodotti/servizi. Non deve quindi così sorprendere che i modelli realizzati da Lego su disegno del
consumatore, partissero da 150-200 dollari.
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Altro importante aspetto da considerare nello studio della reale applicabilità delle
logiche della user innovation è rappresentato dai processi di integrazione, adottati
dalle aziende per favorire la collaborazione con partner esterni. Come anticipato nei
capitoli precedenti, uno dei limiti maggiori riscontrati nelle fasi iniziali del processo
innovativo e di sviluppo di nuovi prodotti è costituito dalle difficoltà di comprensione
dei reali bisogni dei consumatori. Affinché il flusso informativo possa essere trasferito
nella maniera più efficace e veloce possibile, le aziende devono fornire i più adeguati
sistemi informatici e non, per permettere la creazione, il mantenimento e il costante
monitoraggio delle community.

2.6.3 L'implementazione
È noto che le imprese possono implementare le proprie performance attraverso un
processo di gestione e manipolazione della conoscenza proveniente dai propri clienti.
In alcuni casi però la coordinazione di tale flusso di informazioni, e la relativa possibilità
di innovare, con, e attraverso gli utenti diventa inversamente proporzionale alle
dimensioni e all'importanza della struttura organizzativa (Faemes, 2005; Van der Meer,
2007). In questo caso le logiche della user innovation, e più in generale quelle
dell'open innovation, si scontrano con realtà aziendali molto complesse, che
preferiscono la stabilità finanziaria e la centralità dell'architettura decisionale alla
flessibilità e alla collaborazione.
Spostando l'attenzione sull'apporto degli utenti nel processo innovativo, è possibile
riscontrare un maggior livello di cambiamento in quelle community in cui le figure dei
lead user detengono una maggiore importanza tra gli utenti, o ne rappresentano una
percentuale più alta (Von Hippel, 2005). Complice il maggior grado di coinvolgimento
emotivo in alcuni settori (ad esempio quelli degli sport estremi: Franke e Shah, 2003) o
un più alto livello di stima e rispetto da parte dei consumatori, queste figure giocano
un ruolo fondamentale nel processo innovativo, e vengono ampiamente considerati
dalle imprese.
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2.6.4 Gli sviluppi futuri
La letteratura ha evidenziato che maggiore è il livello di interazione tra imprese e
consumatori, più importante diventa la reciproca soddisfazione dei bisogni e il flusso di
conoscenza generato per entrambi gli attori coinvolti nel processo innovativo
(Thompson, 1967). Uno degli aspetti più interessanti relativi al tema della user
innovation è quello legato alle logiche dell'enpathetic organization, basate sul
paradigma "learn and grow with the customers" (Lei e Greer, 2003). Vengono superate
le strategie di market pull e tecnology push, abbracciando sistemi basati su un alto
grado di collaborazione con i clienti. Le organizzazioni diventano molto più inclini alla
sperimentazione e più tolleranti al fallimento, sia internamente ai confini aziendali
attraverso processi strategici classici, che esternamente, includendo nel processo
innovativo gli stessi consumatori attraverso le community. In quest'ottica si dà più
importanza alla sfera emozionale e esperienziale piuttosto che ai prodotti.

2.7 User community
Attraverso il termine user community vengono intese quelle piattaforme fisiche o
virtuali, dove gli utenti-consumatori, provenienti da diversi background ma accomunati
da interessi comuni rispetto argomenti specifici ed esperienze vissute, si incontrano per
condividere informazioni e competenze, sia tecnologiche che di mercato, per sviluppare
nuove conoscenze, per inviare e risolvere problemi, generare nuove idee innovative e
nuove tecnologie applicabili a prodotti nuovi o esistenti (Franke e Shah 2003; von Krogh,
Spaeth, e Lakhani, 2003; Jeppesen e Frederiksen, 2006; Lakhani, Jeppesen, Lohse, e
Panetta,2007; Hienerth e Lettl, 2011).
Le imprese sono spinte a relazionarsi con gli utenti attraverso le comunità, al fine di
ottenere importanti benefici, in termini di new product and service development e
marketing. La diffusione su larga scala delle nuove tecnologie ha portato a uno
sviluppo esponenziale delle comunità, che sono aumentate sia di numero che in
riferimento al loro livello partecipativo. Prendendo le distanze dalle innumerevoli
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tipologie di comunità che la sociologia propone, in questa sede si andranno ad
analizzare quelle comunità che conducono a particolari effetti in campo economico.
Nell'ambito del processo imprenditoriale si riescono a distinguere vari tipi di comunità,
fortemente dipendenti dal numero di utenti che vi aderiscono, e dal beneficio ottenuto
attraverso la partecipazione: le motivazioni che spingono gli utenti a frequentare una
comunità sono svariate, e spaziano da obiettivi legati alla sfera ludica fino ad
abbracciare scopi di ordine superiore, quali occupazioni lavorative e ricompense in
denaro. Con queste premesse è possibile determinare una matrice che identifica
quattro tipologie di comunità di utenti.

Figura 2.5 User Community. Fonte: Kozinets, Hemetsberger e Schau (2008).

Questa prima classificazione suddivide il mondo delle community in:
Swarms: comunità caratterizzate da comportamenti di massa, nelle quali il
contributo individuale è minimo e irrilevante, a differenza del valore generale
elevato se considerato nell'aggregato. Gli autori identificano questa categoria
attraverso quattro vettori, riconosciuti come: hyperlinking (ad esempio le
pagine Rank di Google), cioè la creazione di una "popolazione" di consumatori
caratterizzata da un basso grado di replicabilità e dai confini molto spesso ampi
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(eBay), ranking e rating (letteralmente classifica e giudizio come avviene su
Amazon) ed infine tagging;
Crowds: raggruppamenti di persone formatesi per il mero raggiungimento di un
obiettivo o scopo, raggiunto il quale sono destinati allo sciogliemnto. Gli utenti
sono quindi legati ad un singolo progetto o ad un numero limitato di progetti, e
lavorano per portarlo a compimento in maniera finalizzata, organizzata e
concentrata;
Hives: comunità formatesi anch'esse per il raggiungimento di uno scopo, ma
per esse l'obiettivo è molto più ambizioso, e spesso collegato a radicali
cambiamenti sociali. Uno degli esempi più importanti è rappresentato dalla
comunità open source, che lavora per evitare che le imprese conquistino
un'egemonia innovativa nel campo del software, garantendo linguaggi di
programmazione liberi;
Mobs: sono gruppi ristretti di utenti, caratterizzati da una particolare
attenzione verso un tema specialistico; forniscono consulenze mirate alla stessa
comunità, esclusivamente su questo argomento.
Una seconda suddivisione su cui si vuole porre l'accento è data dalle relazioni che
intercorrono tra gli utenti e le organizzazioni all'interno delle comunità (Scotti e Sica,
2007). Tali dinamiche riguardano gli obiettivi prefissati da ciascun attore nel processo
decisionale, il grado di condivisione delle informazioni e i rapporti di potere e controllo
dettati dalle aziende. Tale classificazione, per alcuni versi, riprende molto le teorie di
gestione della conoscenza di Nonaka e Takeouchi, basando l'evoluzione delle tipologie
comunitarie sulle dinamiche di trasferimento della conoscenza, da tacita ad esplicita.
Secondo queste logiche si vengono a definire quattro categorie: tacita, esplicita,
implicita e segmentata.
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Figura 2.6 Community Management. Fonte: Scotti e Sica (2007).

Quest'analisi viene fornita poiché getta importanti basi per lo studio delle interazioni
tra le organizzazioni e le community, le modalità di controllo e le strategie di
appropriazione e condivisione della conoscenza. Ragionando in maniera intuitiva, le
comunità tacite sono quelle costituite intenzionalmente dagli utenti, ma che per loro
volontà o interesse non sono ancora note alle organizzazioni, o per volere comune non
vogliono essere rivelate. La situazione cambia se la community diventa nota
all'organizzazione. In questo caso si presenta una duplice situazione: la possibilità di un
riscontro diretto, situazione in cui è la stessa azienda a gestire la community come
amministratore e si parla di sponsored community (come ad esempio Lego Design by
ME), oppure la comunità ha modalità di gestione interna, e non è sottoposta al
controllo dell'organizzazione. Nell'ultimo caso si parla infatti di comunità autonome, in
cui le aziende sono a conoscenza della loro esistenza, ma cambiano le modalità di
intervento e il ruolo.
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2.8 Le tre caratteristiche delle comunità di utenti
La letteratura classica individua tre requisiti fondamentali per la formazione di una
comunità, quali: Dominio, Comunità e Pratica professionale, chiamata in molti casi
anche Condivisione (Wenger, 2002; Snyder e Briggs, 2003).
Per quanto riguarda il Dominio, con questo concetto si intendono tutti quegli elementi
che giustificano l'esistenza e la costituzione di una comunità da parte degli utenti.
Vengono identificati i saperi, i valori condivisi e la passione, che contraddistinguono gli
appartenenti della comunità dal resto dei consumatori. La definizione in senso stretto
di comunità implica una serie di relazioni basate su fiducia, passione, senso di
appartenenza e riconoscimento reciproco. Quest'ultimo processo non avviene secondo
relazione mezzo-fine, ma attraverso rapporti che si estendono oltre l'immediato. Uno
studio sociologico afferma che "il riconoscimento reciproco è strettamente collegato al
desiderio innato nell'utente di una comunità di restituire i favori e i servizi ricevuti, con
lo scopo di mantenere la correttezza sociale, a prescindere che tali favori siano stati
richiesti o no" (Marsden, 2011). Infine, l'ultimo aspetto necessario alla definizione di
una comunità è la pratica professionale, che si sviluppa tramite la condivisione di prassi
ed esperienze di ogni giorno, metodi, strumenti, tecniche e risorse all'interno di un
gruppo di persone. In questo campo si possono riscontrare le dinamiche di problem
solving e di ideazione di nuovi prodotti, sia attraverso lo sviluppo di conoscenze
tramite processi formali (quali canali interni di R&S, ricerche di mercato, ecc.), sia
attraverso vie informali, mediante discussioni in forum e chat group.

2.9 Sponsored community
Per definire al meglio le forme di governance e le dinamiche di gestione che stanno alla
base dei rapporti tra organizzazioni e community, viene fornito un elenco delle
possibili comunità che si possono sviluppare all'interno di un'organizzazione.

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

80

Figura 2.7 Le dimensioni formali ed informali nelle community. Fonte: Scotti e Sica (2007).

Da tale suddivisione l'analisi si focalizza su quattro tipologie di comunità:
comunità di pratica: lo scopo principale degli utenti è il miglioramento
collettivo attraverso un apprendimento individuale continuo, per incrementare
le proprie conoscenze e le proprie capacità professionali. Passioni condivise e
obiettivi comuni sono il fattore esistenziale di queste categorie di utenti
(Wenger, 1991). Per essere tali devono possedere un campo tematico ed
essere costituite da un insieme di persone e relazioni, basate su idee, storie,
informazioni condivise. I partecipanti non sono soggetti a differenze di tipo
gerarchico ma ogni utente con il proprio apporto è parte fondamentale del
sistema. Tra le applicazioni reali più importanti della cosiddetta comunità di
pratica si ricordano i forum e tutte le applicazioni del mondo Wiki (esempio
Wikipedia);
social networking: sono comunità di carattere personale, in cui ogni nodo
amministra il proprio sistema di relazioni interpersonali e professionali. Nel
campo pratico ogni azione è lasciata all'individuo, che gestisce la struttura
relazionale a proprio piacimento;
comunità di apprendimento: chiamate anche e-learning, sono quei
raggruppamenti di persone, reali o virtuali, che condividono un processo di
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formazione e apprendimento. Solitamente queste tipologie di comunità
riguardano un limitato gruppo di individui e durano per un periodo limitato nel
tempo (si può affermare che siano goal oriented);
comunità di circostanza: insieme di persone che si forma intorno a esperienze
comuni. Sono provvisorie e fortemente incentrate intorno ad un tema specifico.

2.10 La Governance
Per quanto riguarda le modalità di governance, è opportuno definire a priori la natura
del fenomeno analizzato e gli attori coinvolti nel processo di creazione del valore. In
base a questi fattori discriminanti, si identificano così i rapporti di collaborazione fra
imprese e utenti-consumatori, e le dinamiche gestionali fra utenti-imprenditori ed
organizzazioni, individuate lungo due dimensioni critiche sul modello proposto da Shah
e Tripsas27 (2012).
La mera realizzazione di un profitto non rientra più tra gli scopi principali delle aziende,
che guardano sempre più alla creazione di valore, per e attraverso i consumatori. Si è
osservato che la generazione del valore è insita nell'utilizzo quotidiano e non nella
creazione del bene, e che l'essere cliente/consumatore non è il ruolo fondamentale
della vita di una persona (Valentine e Gordon, 2000). In questo caso per l'impresa
diventa fondamentale capire le esigenze del consumatore attraverso una
partecipazione diretta alle community, in molti casi creandole direttamente e
gestendole in prima persona. In questo caso, le motivazioni delle imprese si possono
riassumere in tre concetti principali:
la rottura con il passato e la generazione dell'innovazione attraverso fonti
alternative alla R&S interna si può verificare solamente attraverso la creazione,
il sostegno e l'interpretazione della community, che assume un ruolo
fondamentale di estensione e diffusione (Hargrave e Van de Ven, 2006);
27

Shah, S., & Tripsas, M. (2012). When Do User Innovators Start Firms? A Theory of User
Entrepreneurship. Cambridge Harvard Business School.
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le comunità, specialmente quelle in cui predominano le figure dei lead user,
non si limitano solamente ad interpretare ed applicare le innovazioni, ma
prendono parte attivamente alla creazione e allo sviluppo di nuovi prodotti
(Von Hippel, 1986, 2005);
le comunità, in maniera particolare quelle tecniche, rappresentano un mezzo
fondamentale per coordinare il lavoro tra le imprese e gli utenti nel processo
innovativo.
In questo scenario diviene fondamentale una relazione diretta con la comunità, che
rappresenta sempre più un'importante fonte innovativa. Tale contatto si verifica
fondamentalmente attraverso due metodi. Il primo con il controllo dei lead user, che
rappresentano un'importante figura di mediazione tra l'impresa e la comunità; il
secondo prendendo parte alla comunità di utenti in maniera diretta. Questo può
comportare alcune problematiche relative alle dinamiche di governance della
community stessa e di libertà di espressione tra i membri. In molti casi le imprese, per
ovviare a tali questioni, sono costrette a partecipare non rivelando la propria identità,
per non limitare la spontaneità delle relazioni tra gli utenti.
Per quanto riguarda le community sorte autonomamente, è utile ricordare che le
strategie organizzative dell'open innovation trovano spazio solamente se collegate ad
un preciso modello di business. Pertanto le comunità di utenti sorte in maniera
autonoma, non collegate direttamente ad organizzazioni, non devono essere incluse in
tali dinamiche.
In generale le forme di governance all'interno della community non sono così chiare e
facilmente osservabili come le dinamiche che stanno alla base della gestione di
un'organizzazione, specie in quelle createsi autonomamente. Due sono i principali
filoni di pensiero che la letteratura moderna propone. Il primo identifica le forme di
governance attraverso la definizione del grado di interazione tra trasparenza e
accessibilità (Langlois e Garzarelli, 2008) o anche tra controllo e apertura (West e
O'Mahony, 2008). Il livello di trasparenza nelle varie forme di govenance viene
identificato con il grado di osservabilità per un pubblico esterno dei processi di
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gestione, mentre l'accessibilità è definita come il livello di partecipazione diretta degli
utenti nelle varie forme di gestione operativa e strategica dell'impresa.
Un'ultima corrente di pensiero invece è focalizzata sulle relazioni sociali di vario tipo
che vengono a formarsi all'interno di una comunità, le modalità di trasferimento della
conoscenza tra gli stessi utenti, e tra questi ultimi e le figure dei Lead User (Kaiser e
Müller‐Seitz, 2008).
Un ulteriore aspetto relativo a questo ambito di analisi è la diretta proporzionalità tra il
grado di interazione degli utenti all'interno della community, in particolare per quanto
riguarda il processo innovativo, e la presenza di regolamenti scritti ed etiche
comportamentali. Tali dinamiche si possono riscontrare maggiormente nelle comunità
tecniche legate all'OSS, dove vengono definite a priori le logiche di comportamento e
di utilizzo dei software. In questo caso la governance è strettamente legata ad alcuni
aspetti della tutela della proprietà intellettuale, a causa del libero utilizzo e della
modifica di parti del sistema (Langlois e Garzarelli, 2009). Volendo riportare un
esempio, il caso emblematico è rappresentato dalla piattaforma di sistema GNU (più
nota come Linux Kernel) e dal relativo contratto sociale Debian o DFSG (Debian Free
Software Guidelines)28, che definisce le regole di comportamento da seguire all'interno
della community. Il processo innovativo viene appositamente indirizzato verso un
determinato percorso, in modo da evitare, come in questo caso, utilizzi impropri del
bene concesso in licenza gratuita.
Per quanto riguarda l'operato dell'utente imprenditore, la sua entrata nel mercato e le
dinamiche di interazione con le imprese dipendono fortemente da due variabili chiave:
il valore dei rendimenti finanziari attesi causati dall'entrata nel mercato per entrambi
gli attori coinvolti, e le loro soglie di profitto. Ciò può essere rappresentato più
chiaramente attraverso il grafico sottostante.

28

Langlois R. e Garzarelli G. Of Hackers and Hairdressers: Modularity and the Organizational Economics
of Open‐source Collaboration, Industry and innovation, 125 - 143, 1 Settembre 2009.

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

84

Figura 2.8 Dinamiche strategiche dell'innovazione. Fonte: Shah e Tripsas (2012).

Attraverso la suddivisione del grafico in cinque aree vengono identificati altrettante
reazioni comportamentali degli utenti e delle imprese.
La prima situazione sarà caratterizzata da una previsione dei rendimenti che non
riescono a superare la soglia minima di profitto, sia dal lato degli utenti che da quello
delle imprese. In questo caso l'innovazione non riesce a trovare un bacino di potenziale
domanda che riesca ad attirare l'attenzione delle imprese, e dal punto di vista degli
utenti, il fenomeno imprenditoriale risulta essere troppo circoscritto per generare un
ritorno sull'investimento soddisfacente. Franke e Von Hippel (2003) definiscono
opportuno aspettare che l'innovazione proposta si estenda agli altri membri della
community per trovare un consenso adeguato, oppure, nel caso delle imprese,
integrare il prodotto innovativo in altri beni già commercializzati nel mercato e
conosciuti al pubblico, per generare consapevolezza e incrementare il word of mouth.
Nella seconda area, solo la stima dei profitti degli utenti innovatori scende di sotto
della soglia di livello minimo. Il contesto è tipico della situazione in cui le imprese
possiedono un potere di mercato maggiore, a causa dell'alto costo di ingresso o delle
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caratteristiche del settore in cui si opera. Tali condizioni giustificano il ricorso
all'utilizzo di contratti di licenza per ottenere le innovazioni sviluppate dagli utenti, e la
nascita di società spin-off, dedicate esclusivamente all'interazione tra divisioni dei
laboratori di R&S e lead user per lo sviluppo di prodotti o componenti innovativi.
La terza porzione di grafico è rappresentativa di quelle situazioni in cui sia gli utenti che
le imprese, godono di una stima del profitto superiore alla soglia minima, anche se le
seconde riescono a vantare maggiori possibilità di guadagno. Date le condizioni si
devono considerare due possibilità, definite in base al comportamento adottato
dall'utente innovatore. Nel primo caso, in presenza di un forte regime di proprietà
intellettuale, la soluzione scelta dall'utente sarà indirizzata a concedere le proprie
scoperte alle imprese attraverso contratti di licenza, rientrando nella suddivisione
precedente. Se invece l'innovazione fosse soggetta a un debole regime di proprietà
intellettuale, e se le condizioni del mercato lo permettono, l'utente avvierà un proprio
business diventando imprenditore, andando a competere direttamente con gli altri
attori del mercato. La nascita o meno di fenomeni imprenditoriali sarà basata
principalmente su tre fattori: il regime di tutela della proprietà intellettuale (gestita
attraverso brevetti e diritti d'autore), le caratteristiche del mercato di riferimento e il
conseguente grado di novità, ed infine le peculiarità dei contratti di licenza.
Nella quarta area, anche se le soglie di profitto per entrambi gli attori sono superiori
alla soglia minima, gli utenti possono beneficiare di migliori condizioni all'entrata nel
mercato. Ovviamente, si segnalano situazioni in cui, dati gli ingenti costi di ingresso o la
concentrazione del settore, gli utenti preferiscano comunque concedere l'innovazione
alle imprese.
L'ultima sezione del grafico analizzata è quell'area in cui le stime del profitto delle
imprese sono inferiori al minimo ma, nel caso in cui gli utenti, avviassero un fenomeno
imprenditoriale, riuscirebbero a coprire i costi di ingresso e ad ottenere un ritorno
sull'investimento adeguato. I cosiddetti user entrepreneurs, nella maggior parte dei
casi, andrebbero inizialmente a servire mercati di nicchia, e solo in un secondo
momento si potrebbe attirare l'attenzione dei grandi player nazionali e internazionali.
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2.11 Le motivazioni
Una volta analizzate le dinamiche che spingono le imprese a partecipare direttamente
o meno alle community, viene opportuno analizzare quali sono le cause che inducono
gli utenti a farne parte, ed ottenere un ruolo di primaria importanza nel processo
innovativo. Prima di procedere con tale analisi si deve sottolineare il fatto che il
consumatore/utente è sempre più identificato dalle imprese come consumatore
centauro (Wind, Mahajan e Gunther, 2002). Questo, oltre ad implicare la fedeltà a una
moltitudine di marche e di prodotti, l'utilizzo di diversi canali sia on-line che off-line
attraverso cui basare le proprie relazioni sociali, le modalità di raccolta e trasferimento
di informazioni e conoscenza, comporta una partecipazione, in maniera attiva come
lead user o come semplice utente, ad uno svariato numero di community e gruppi
sociali.
Questa prospettiva viene condizionata dalla moltitudine di stimoli a cui è soggetto il
consumatore al giorno d'oggi, in molti casi generati dalla facilità di trasferimento della
conoscenza e dall'intensa e svariata rete di relazioni sociali in cui l'utente si trova.
Riferendosi ad uno studio sperimentale nel campo della psicologia sociale (Deci e Ryan,
1985) si possono isolare due macro-categorie di motivazioni, definite come intrinseche
ed estrinseche. Le prime sono riferite alle attività e ai bisogni che le persone sentono
interiormente (necessità legate al proprio essere), le seconde sono per lo più collegate
a ciò che si aspetta come ricompensa per il proprio lavoro e le proprie azioni (sfera
dell'avere). Solo una combinazione tra le due tipologie di cause portano al successo
delle strategie di trasferimento e condivisione delle conoscenza tra gli attori impegnati
nel processo innovativo (Osterlhon e Frey, 2000; Singh, 2007).
Il primo aspetto su cui focalizzare l'attenzione è la motivazione principale per cui gli
utenti innovano, cioè la mancata soddisfazione dei propri bisogni attraverso l'attuale
offerta di mercato. Il senso di insoddisfazione porta i consumatori a modificare il
prodotto o il proprio utilizzo, per rispondere in maniera diretta alle personali esigenze.
Come accennato in precedenza, tale fenomeno nelle prime fasi di vita assume
caratteristiche embedded, oppure note solamente all'interno di una ristretta cerchia di
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persone. Se l'innovazione dovesse arrivare fino alla terza fase, caratterizzata da un
diretto interessamento delle imprese, entrerebbero in gioco una serie di dinamiche
motivazionali, che spingono il consumatore a ottenere un riconoscimento del proprio
operato.
All'interno delle logiche del marketing moderno, le motivazioni che spingono il
consumatore a partecipare attivamente alle community ed assumere un ruolo attivo
nel processo innovativo non sono da ricercare solamente nelle visioni classiche del
"homo economicus", secondo le quali il riconoscimento dello sforzo è commisurato a
una ricompensa in termini finanziari (Lakhani e Panetta, 2007). In realtà il fenomeno
abbraccia dimensioni più ampie, andando a toccare le sfere emozionali ed esperienziali
del consumo, i concetti di piacere, il divertimento e i relativi benefici sociali connessi.
Nella dimensione intrinseca del bisogno si possono identificare svariati fattori che
concorrono a definire il grado di partecipazione nel processo produttivo. Primo su tutti
è il grado di libertà lasciato dalle imprese nel processo di formazione del valore.
Maggiore è il controllo delle marche nel definire un percorso obbligatorio secondo il
quale basare lo sviluppo dell'innovazione, minori sono i risultati ottenuti dagli utenti.
Per le imprese il dilemma ritorna sempre nella corretta gestione tra apertura e
trasparenza. Una struttura organizzativa che consente discreti gradi di libertà permette
di generare motivazioni intrinseche, e quindi agire sulla sfera dell'essere consumatore,
prima ancora dell'individuo. Un altro fattore da non sottovalutare è rappresentato
dall'impatto che ha l'innovazione sul prodotto e sull'interno processo produttivo
aziendale. L'innovazione che ha maggior successo è quella riferita ad aspetti radicali
del prodotto, e che non si limita ad una semplice revisione degli aspetti secondari del
bene/servizio. Un'innovazione radicale comporta un maggiore coinvolgimento da parte
degli utenti, un più intenso flusso di conoscenza trasferita e soprattutto una più forte
motivazione individuale, derivante da un bisogno insoddisfatto di maggior importanza
(Lettl, 2006). Infine, l'ultimo fattore da considerare secondo le ricerche di Kaiser e
Mülle Seitz nel campo degli stimoli intrinseci è delineato dallo scambio reciproco e
dalle dimensioni della blogosfera, dove la partecipazione sociale è motivata da logiche
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knowledge intensive. Più ampi sono i confini delle community, maggiori e più vaste
sono le relazioni tra gli utenti, comportando una diretta conseguenza nella
condivisione di nuovi bisogni e nuove necessità, e delle relative modalità di
soddisfazione.
Per quanto riguarda le dimensioni estrinseche, cioè quegli stimoli legati alla sfera
dell'avere, si possono analizzare tutte quelle attività legate all'ottenimento di un reale
guadagno, come ad esempio benefici nel mondo lavorativo e le ricompense in termini
finanziari. Le imprese possono gestire la nascita o il grado di importanza degli stimoli
estrinseci attraverso una segnalazione delle competenze. Più specifiche sono le
capacità e competenze generate attraverso il processo innovativo e la collaborazione
con le imprese, e maggiore sarà la possibilità di farsi notare dagli utenti, impersonando
talvolta la figura del lead user.

Figura 2.9 Motivazioni e Locus dell'innovazione. Fonte: Boges e West (2012).

Prendendo nuovamente in esame il lavoro di Boges e West29, la figura sopra riportata
fornisce una panoramica dei diversi modelli strategici individuati nel fenomeno
dell'innovazione distribuita aperta, ampiamente esaminati attraverso letteratura
moderna, ed ottenuti attraverso l'interazione di due variabili: le principali motivazioni
29

Bogers, M., & West, J. (2012). Managing Distributed Innovation: Strategic Utilization of Open and User
Innovation. Creativity and Innovation Management , 61-75
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implicite, pecuniarie e non, ed il locus innovativo, utilizzato per definire se
l'innovazione è promossa dalle organizzazioni o dai singoli individui.

2.12 I bisogni intrinseci ed estrinseci
Al giorno d'oggi, lo studio delle motivazioni comporta una visione che si espande ben
oltre i confini dettati dalle logiche finanziarie, esplorando le dinamiche che si
posizionano al vertice della scala dei bisogni di Maslow30 (autorealizzazione e stima). A
tale proposito viene fornita un'analisi motivazionale secondo una visione di
Boudreaum e Lakhani del 2009. Tale studio suddivide i fattori causali in due grandi
gruppi e, a differenza della maggior parte degli altri autori, identifica una zona di
transazione che comprende sia le caratteristiche intrinseche che estrinseche.

Figura 2.10 Le motivazioni intrinseche ed estrinseche. Fonte: Boudreaum e Lakhani (2009).

Nella parte destra del grafico possiamo raggruppare tutte quelle cause legate alla sfera
del mondo esperienziale e del valore, creato attraverso l'utilizzo quotidiano di beni e
servizi (e non il semplice possesso). Il processo innovativo proveniente dagli utenti,
anche se non genera dei benefici in termini finanziari, causa una serie di conseguenze a
30

Per una trattazione più approfondita si consideri Motivation and Personality, Abraham Maslow, 1954.
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community,

condizionandone le relazioni di comportamento. Primo su tutti è l'effetto della
paternità dell'opera. Questo beneficio, spesso collegato ad appositi strumenti di tutela
dell'opera e dell'ingegno dettati dal diritto industriale moderno, è il principale fattore
di riconoscimento degli sforzi compiuti per il successo dell'innovazione. Tale concetto è
legato in primo luogo alla soddisfazione personale e ai relativi benefici psicologici che
scaturiscono dall'autorealizzazione e dalla diffusione nel mercato delle proprie
innovazioni; in secondo luogo dalla stima e dal rispetto generati dalle community. Più
in generale si può affermare che il consumatore sa di giocare un ruolo importante nel
processo produttivo, aspetto di fondamentale importanza poiché è passato
dall'insoddisfazione causata dall'essere uno spettatore passivo e "bersaglio" delle
aziende, all'essere un attore importante e co-creatore di valore.
A sinistra del grafico invece, sono inserite tutte quelle determinanti legate all'aspetto
dell'avere, e primo su tutti risultano essere le cause legate ad un ritorno
sull'investimento/sforzo e al raggiungimento di posizioni lavorative di prestigio.
Oltre a questa separazione, basata su un approccio duale, dagli autori viene
riconosciuta l'esistenza di un'area di mezzo, dove risiedono tutte quelle cause
classificabili sia come intrinseche che come estrinseche. La tipologia di fattori inserita
in quest'area è particolarmente tenuta in considerazione dalle aziende, per cui
un'azione mirata in risposta a determinati stimoli potrebbe determinare la
soddisfazione di entrambe le categorie di bisogni.
Un ulteriore approccio degno di nota nel campo delle motivazioni è collegato allo
studio dei comportamenti umani offerto da Alderson (1957). L'autore suddivide le
necessità umane in due categorie, quelle congeniali, in cui il valore emerge in maniera
diretta, e quelle strumentali. Ovviamente tale ragionamento deve essere adattato alle
logiche strategiche odierne, collegando lo studio dei comportamenti umani alle nuove
modalità di creazione del valore, attraverso le dinamiche dell'open innovation.
Si possono definire le prime, le necessità congeniali, come i bisogni soddisfatti
attraverso una diretta creazione del valore generato dalla sfera esperienziale del
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consumo, mediante rapporti sociali di relazione tra gli utenti e condivisione di
conoscenza e informazioni, capaci di generare un processo imprenditoriale personale
(user entrepreneurship). Invece, le necessità strumentali sono quelle tipologie di
bisogni attraverso i quali si soddisfano le esigenze primarie. Un processo innovativo ha
come fine l'ottenimento di un guadagno in termini economici, ma il relativo possesso
del capitale è commisurato alla soddisfazione delle necessità di primaria importanza.

2.12.1 L'importanza delle motivazioni extrapecuniarie
Le ricerche finora analizzate hanno identificato due tipologie di motivazioni, intriseche
ed estrinseche. Un'ulteriore scuola di pensiero viene analizzata attraverso uno studio
sulle nuove frontiere motivazionali condotto dal Massachusetts Institute of Technology.
Attraverso uno studio sociologico e psicologico vengono analizzati gli ultimi
cinquant'anni di scienze comportamentali, arrivando a smentire la visione classica
secondo la quale la maniera migliore per motivare se stessi e gli altri è collegata ad un
sistema di ricompense esterne e non monetarie (Dan Pink, 2009). L'approccio classico
motivazionale, che segue il paradigma "carota-bastone", non riesce a trovare più
spazio nel mondo di oggi, dove risulta essere la maniera sbagliata per motivare le
persone. I nuovi scenari definiti nella ricerca sono collegati a tre sfere: autonomia,
padronanza e scopo. Il processo innovativo viene incentivato da queste tre nuove
logiche, con le quali riescono a trarre benefici entrambi gli attori coinvolti nel processo
produttivo, imprese e consumatori.
Come risulta noto dall'analisi dei casi aziendali di 3M e Google considerati in
precedenza, maggiore è il grado di autonomia dei dipendenti e degli utenti, con il
conseguente ridimensionamento del controllo aziendale, più ampio risulta essere il
livello di innovativo sviluppato e il numero di prodotti nuovi inseriti nel mercato. Una
maggiore padronanza del sistema porta a definire le dinamiche innovative e
soprattutto, secondo l'autore, si vengono ad appagare bisogni legati alla sfera del
divertimento e della soddisfazione. Il segreto per raggiungere alte prestazioni è
collegato all'appagamento personale. Si assiste alla volontà da parte degli utenti di
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ritornare a controllare la propria vita, e non ad essere sottoposti passivamente ad un
sistema di cui non si fa più parte. L'ultima causa è collegata alla sfera altruistica del
modo di operare, ovvero un'azione destinata a migliorare il mondo in cui viviamo. Le
motivazioni delle imprese in questo momento sono legate al fatto di fornire beni e
servizi per migliorare il mondo, sviluppo che attualmente avviene attraverso uno
sfruttamento massiccio delle risorse.

2.13 La disponibilità a pagare (WTP)
Un assunto importante è rappresentato dal fatto che il processo innovativo guidato
dagli utenti genera un maggiore grado di soddisfazione degli stessi, poiché tali
innovazioni sono dirette alla soddisfazione di bisogni chiari e definiti. L'utilizzo di
toolkits per la progettazione viene visto dalle imprese come la soluzione ideale in
risposta all'eterogeneità delle preferenze dei consumatori e all'interpretazione di
quest'ultime da parte delle aziende nella progettazione di un'offerta di mercato
appositamente studiata (Franke e Piller; 2004).
Una maggiore disponibilità a pagare (WTP, Willingness To Pay) è un ulteriore aspetto
da non sottovalutare per quanto riguarda l'adozione delle logiche dell'innovazione
distribuita, l'utilizzo di appositi strumenti di progettazione e il relativo calcolo sul
ritorno dell'investimento effettuato. In relazione a ciò esistono due scuole di pensiero
in merito all'utilizzo dei toolkits nella progettazione e nell'innovazione proveniente
dagli utenti. Una prima corrente, favorevole all'utilizzo di questi strumenti, definisce
che una maggiore disponibilità a pagare compensa l'investimento iniziale legato al
dispendio di tempo e risorse per la gestione di tali mezzi di progettazione assistita. Tale
tesi è appoggiata da un vasto numero di autori, tra i quali Von Hippel, Thomke, Franke,
Piller, ecc. Mentre gran parte della letteratura è a favore all'utilizzo di questi strumenti,
esiste un secondo punto di vista che ne mette in dubbio l'utilità, evidenziandone i limiti
(Agrawal e Zipkin, 2001). Si sostiene che i benefici offerti da tali strumenti sono di
scarso valore e non riescono a garantire nel medio termine un adeguato ritorno
sull'investimento, perché i costi della progettazione sarebbero superiori ai benefici
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ottenuti dalla customizzazione. Tale tesi è avvalorata dai casi aziendali di Mattel e
Levi's, impegnati rispettivamente nei progetti di "My Design Barbie" e "Original Spin",
utilizzati da molti autori per evidenziare i termini di tali strumenti.
I casi fallimentari di Levi's e Mattel
Levi's, dopo 10 anni di lavoro nel settore, ha chiuso nel 2003 il suo progetto "Original Spin"
legato ad una strategia di personalizzazione da parte degli utenti di capi standard attraverso
strumenti informatici. Uno studio sull'azienda ha evidenziato i limiti di tali strumenti che
rendevano le comunicazioni tra le parti estremamente lente e costose (Pilter, 2004). Un
problema analogo è stato riscontrato per la nota azienda americana Mattel che, attraverso un
sofisticato toolkits, offriva agli utenti la possibilità di personalizzare una versione base di
Barbie per poco meno di 40 dollari. Tale iniziativa venne sottovalutata e nel giro di breve
tempo il programma ha dovuto chiudere a causa dell'eccessiva congestione di ordini del
sistema produttivo. I reparti di approvvigionamento ed il sistema di evasione non sono stati
capaci di gestire l'immenso quantitativo di ordinazioni pervenute all'azienda comportando
ritardi, lunghi tempi di attesa e di conseguenza la chiusura del programma.

Attraverso l'analisi dei casi affrontati nella letteratura viene riscontrato che l'utilizzo di
questi metodi, sia nei casi contro che in quelli a favore, è in larga parte associato ad un
aumento della disponibilità a pagare da parte dei consumatori. Analizzando tale
comportamento dal punto di vista del consumatore, l'unicità e la paternità generata
dalla produzione del bene o del servizio è da identificare in un incremento del valore
del bene stesso e del suo utilizzo. Tale fenomeno è facilmente riscontrabile sia nel caso
Swatch, esempio di successo in cui l'integrazione dei consumatori finali nel processo
produttivo avviene attraverso un'interfaccia web di personalizzazione31 , sia in quelli di
fallimento, in cui il ricorso a toolkits riesce comunque a far ottenere in Levi's un
aumento del 20%-30% sul prezzo del capo d'abbigliamento standard, e in Mattel un
minor incremento del prezzo a fronte di un aumento delle vendite. Proprio attraverso
31

Attraverso strumenti di personalizzazione scaricabili dal sito aziendale di Swatch (www.idtown.com) i
consumatori possono letteralmente "costruirsi" il proprio orologio scegliendo tra un vasto numero di
personalizzazioni, come: 80 alternative per la cinghia, 60 per il case, 150 per il quadrante, 30 per le
lancette delle ore e dei minuti e altre 30 per quella dei secondi.
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quest'ultimo esempio si evidenzia la necessità di un'attenta pianificazione strategica,
sia per quanto riguarda una stima generale del volume di vendita che per la definizione
del prezzo.
Una stima della disponibilità a pagare non è un compito di certo facile, perché nel
processo di scelta, oltre alle curve di utilità considerate dalla letteratura economica
classica (modelli esemplificativi della teoria economica neoclassica), intervengono
numerose altre variabili, che spaziano in campi psicologico-sociali. I metodi per la
misurazione della disponibilità a pagare sono molteplici e interessano dalle vendite
simulate a questionari d'analisi (Wertenbroich e Skiera, 2002). I due modelli più
utilizzati sono il metodo della valutazione contingente (CVM) per il quale viene chiesto
in maniera diretta quanto si è disposti a spendere per un prodotto o un servizio
(Mitchell e Carson, 1989) e la cosiddetta asta Vickrey, basata su uno studio sociale in
cui i vari consumatori non sono in contatto l'uno con l'altro, e l'articolo viene venduto
al miglior offerente ad un prezzo pari alla seconda offerta più alta, quindi, il vincitore
pagherà un prezzo leggermente inferiore all'offerta più alta. E' bene ricordare che sono
entrambe delle misurazioni basate su stime, quindi suscettibili di errori, e che il
metodo CVM molto spesso rappresenta una valutazione sovrastimata del 15%-20%
dell'effettiva disponibilità a pagare (Franke e Von Hippel, 2003).

2.14 Le strategie di appropriazione e condivisone della
proprietà intellettuale
Uno degli aspetti più delicati in tema di user innovation è quello che riguarda la
gestione degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale, e più in generale della
salvaguardia dei diritti di proprietà sull'opera prodotta. In questo paragrafo ci si vuole
soffermare non tanto sugli effettivi strumenti legali di tutela economica sull'utilizzo di
marchi e opere dell'ingegno e sul loro funzionamento, bensì sulle varie strategie
aziendali di appropriazione e condivisione dell'innovazione. Per una maggiore
comprensione delle dinamiche aziendali proposte, ogni strategia verrà affiancata da
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alcuni esempi reali e da una relativa analisi motivazionale sul successo ottenuto
attraverso tali strumenti.
In un ambito di innovazione aperta, l'interessamento da parte dell'azienda a influenze
provenienti dall'esterno dei propri confini è associato ad un maggiore sforzo nella
gestione delle dinamiche produttive, di problem solving, e del relativo compromesso
tra apertura e trasparenza. È bene ricordare che non esiste un approccio standard
verso l'innovazione aperta, poiché ogni modello è condizionato dalle particolarità del
settore di riferimento, dagli utenti impiegati nel processo innovativo, dalle comunità
formatesi e dal grado di interazione tra gli attori coinvolti. Esistono alcun situazioni
limite all'interno delle quali si definiscono le varie strategie innovative. Se da un lato la
massima espressione di apertura e condivisione delle innovazioni avviene con i modelli
dell'Open Source Software, dove ogni modifica è pubblica e utilizzabile dagli altri utenti,
dall'altro si è più vicini alle logiche di closed innovation, in cui l'innovazione e la
proprietà intellettuale sono protette attraverso strumenti legali di tutela come marchi,
brevetti e diritti d'autore, con la diretta conseguenza che le organizzazioni tendono a
centralizzare il processo innovativo focalizzandolo su alcune figure chiave. È bene
sottolineare che anche all'interno dell'ambiente dell'OSS sono presenti contratti di
licenza, in cui il grado di apertura e la disponibilità varia a seconda delle regole imposte
dalle organizzazioni, e l'azione di modifica e di utilizzo deve essere conforme alle
direttive imposte dalle licenze. All'intero di queste due situazioni limite esiste un vasto
numero di possibili modelli strategici di riferimento associati a determinati business e
ambienti economici, ma soprattutto alle tipologie relazionali che si vogliono
mantenere con gli utenti, per lo più basate sulle diverse motivazioni e aspettative che
spingono ad innovare.
Il primo modello strategico che si andrà ad analizzare riguarda la possibilità da parte
dell'azienda di appropriarsi per intero del diritto di utilizzare l'innovazione, sviluppata
dagli utenti e dalle community, per fini puramente commerciali. Come premio per tale
utilizzo sono previste una serie di ricompense economiche e non, strettamente
connesse alla sfera delle motivazioni che hanno portato gli utenti ad innovare. In
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questa categoria è bene definire una prima distinzione. In un primo campo sono
identificate quelle situazioni in cui l'appropriazione da parte dell'azienda è esclusivo,
cioè le organizzazioni si appropriano per intero dell'opera prodotta, escludendo la
possibilità da parte degli utenti di apportare successive modifiche e miglioramenti.
Ovviamente tale situazione è preferibile nell'ottica in cui i benefici di tale protezione
superano largamente i costi opportunità legati all'impossibilità di apportare modifiche
migliorative al prodotto. Se da un lato l'azienda si appropria totalmente del margine
prodotto, attraverso la vendita di beni e servizi, dall'altro una chiusura nei confronti
degli stessi utenti che hanno reso possibile tale innovazione, potrebbe comportare
pesanti ripercussioni, non sono sul fatturato e sulle vendite, ma sulla stima e
sull'immagine della marca, nonché sui rapporti di fiducia esistenti tra le organizzazioni
e gli utenti. Un altro aspetto da non sottovalutare è legato alla figura dei lead user.
Qualora venissero adottate le logiche innovative basate sugli utenti pilota, prima di
definire le dinamiche di appropriazione adottate, è bene porre particolare attenzione
sull'ultima fase del processo innovativo basato su queste figure. È necessario valutare
attentamente se i bisogni e le necessità degli utenti pilota sono identificabili con quelli
della maggior parte dei consumatori della community, e di una buona parte degli
utilizzatori del mercato. Un'appropriazione totale dei diritti dell'innovazione senza la
relativa concessione agli utenti della possibilità di apportare modifiche migliorative,
potrebbe causare gravi conseguenze per l'organizzazione, poiché non verrebbero
soddisfatte le reali esigenze dei consumatori. La strategia aziendale appena descritta è
facilmente riscontrabile nelle innovazioni di tipo radicale, ovvero quelle situazioni
caratterizzate da beni a basso valore unitario, con cicli di vita del prodotto abbastanza
brevi, che consentono un'appropriazione di alti margini di mercato per un periodo di
tempo limitato. Uno dei casi maggiormente studiati nella letteratura classica della user
innovation, e associabile alle logiche appena descritte, riguarda il caso Threadless.
L'azienda americana produttrice di T-Shirt ha fatto delle logiche della user innovation il
suo maggiore fattore critico di successo. Attraverso dei concorsi aperti a tutti gli utenti
della community, viene votata la stampa migliore. Il capo che otterrà il maggior
numero di voti, verrà prodotto in serie e venduto tramite un e-commerce personale; al
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vincitore, oltre ad essere riconosciuta la paternità dell'opera, sarà destinato un
compenso in denaro. Dietro alle dinamiche che stanno alla base del divertimento, della
condivisione e della competizione a scopo unicamente ludico, esistono importanti
logiche di business. Attraverso il pagamento di un premio in denaro, l'utente concede il
diritto esclusivo di sfruttamento dell'opera innovativa all'azienda, che l'utilizzerà per
fini prettamente commerciali. In questo modo il consumatore, oltre ad essere
remunerato attraverso benefici psicologico-sociali (come la stima e il rispetto degli altri
utenti), avrà diritto ad un premio in denaro, che da una parte rappresenta un
risarcimento simbolico per lo sforzo effettuato, ma dall'altra garantisce all'azienda una
tutela legale per l'utilizzo unico ed incondizionato dell'opera prodotta e ceduta tramite
royalty. Ogni qual volta il mercato lo richiedeva veniva promossa una nuova "gara" per
sfruttare l'ingegno e la creatività del pubblico di consumatori. Sulla scia di tale successo,
numerose sono le aziende che hanno utilizzato questo modello. Tra le tante possiamo
citare LaFraise e XYZ impiegate nel settore dell'abbigliamento, Zooppa operante nel
mondo della pubblicità e molte altre aziende che utilizzano i modelli di Crowdsoucing32
(Jeff e Howe, 2006).
Un secondo esempio può essere individuato identificando quelle situazioni in cui viene
concesso alle organizzazioni il diritto di utilizzare l'innovazione per finalità economiche
e non, comunque garantendo la possibilità da parte degli utenti di apportare modifiche
incrementali e continue al prodotto. Il caso limite è proprio rappresentato dalle logiche
dell'Open Source Software, in cui gli utenti possono scaricare gratuitamente i codici
sorgente dei programmi, utilizzandoli e modificandoli a seconda le proprie esigenze.
Come anticipato in precedenza, i modelli dell'OSS non possono essere associabili alle
logiche della user innovation, a causa della mancanza di un modello di business come
base dei rapporti tra organizzazione, utenti e mercato. Nella letteratura sono
identificati numerosi casi in cui l'utilizzo di modelli aperti, costituiti apparentemente
senza alcun scopo di lucro, in realtà si sono rivelati parte di progetti di gran lunga più
vasti con fini commerciali.
32

Il Fenomeno del Crowdsoucing rappresenta l’utilizzo da parte delle imprese del “lavoro” di una
molteplicità (crowd) di persone che “producono valore” su internet e anche fuori dalla rete.
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Con lo scopo di fare maggiore chiarezza, si può proporre un'ulteriore suddivisione. Il
processo innovativo proveniente dagli utenti può essere concesso senza alcuna spesa
di acquisto alle organizzazioni. Le modalità di distribuzione dei prodotti e servizi così
sviluppati possono seguire le dinamiche commerciali aziendali, essere concesse
gratuitamente sul mercato ed infine essere vendute agli utenti mediante logiche miste
del bundling. Attraverso quest'ultima forma viene associata la vendita di due prodotti;
quello sviluppato dagli utenti e quello dell'azienda, ad un prezzo di bundling, cioè
leggermente superiore a quello riferito al bene singolo. In ogni caso viene garantita
dalle organizzazioni la possibilità da parte degli utenti di apportare modifiche
migliorative al prodotto in qualsiasi momento, in controparte alla concessione gratuita
dell'utilizzo delle novità sviluppate.
L'innovazione generata attraverso le sponsored community in molti casi viene gestita
dalle organizzazioni attraverso diverse interfacce, generando una collaborazione con il
mondo esterno e contribuendo allo sviluppo della conoscenza e del suo trasferimento.
Questo avviene attraverso l'istituzione di società controllate e/o partecipate, istituite
attraverso le forme di società spin-off o istituti di ricerca, che hanno l'obiettivo di
generare innovazioni perseguendo ideali di progresso tecnologico e sociale, che in
realtà si rivelano in un secondo momento, spinti dai più comuni fini economici.
In altre situazioni vengono sfruttate le conoscenze apprese attraverso il mondo open,
sviluppando i prodotti di successo mediante i flussi informativi generati dall'interazione
con gli utenti. Uno degli esempi più noti è Apple computer, la quale nel 2002 ha deciso
di sviluppare il proprio browser web Safari dal progetto di librerie Open Source Apache
Konqueror. Allo stesso modo ha progettato il sistema operativo Apple OS X dal
linguaggio Unix. In entrambi i casi non è stato rilasciato il codice sorgente agli utenti,
appropriandosi in questo modo sia della paternità dell'opera, che dell'intero margine
di guadagno.
Attraverso la seconda categoria vengono identificati quei modelli in cui la cessione del
diritto di utilizzo avviene dietro un compenso in denaro, di minore importo rispetto le
logiche esclusive analizzate nei paragrafi precedenti, ma garantendo comunque la
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possibilità da parte degli utenti di apportare modifiche, incrementali o radicali, alle
innovazioni prodotte.

2.14.1 Casi particolari: User Innovation nel mondo dei
Videogame
Uno dei settori dove le logiche della user innovation riscuotono maggiore successo è
quello dell'industria informatica, in particolare quella dei videogiochi. A prima vista
potrebbe sembrare che le innovazioni prodotte seguano dei rigidi schemi imposti dalle
case produttrici, come ad esempio Sony, Nintendo, Electronic Arts, Activision, Ubisoft,
ecc, secondo le piattaforme prodotto studiate in precedenza (Product Platform).
All'interno di questo mondo dai confini molto vasti, le comunità di utenti sono viste da
una parte come possibili fonti di modifiche marginali al prodotto che, oltre ad
incrementarne i cicli di vita, accrescono le possibilità di successo e di vendita; dall'altra
la diffusione delle nuove tecnologie per lo scambio peer to peer causano non solo un
certo scetticismo delle case produttrici, che prendono le distanze dalle logiche di
innovazione distribuita aperta, ma l'adozione di particolari strumenti di tutela per
assicurare una protezione legale e fisica dalla copia e dalla modifica dei prodotti,
difendendosi da "the dark side of the user community 33" (Edery e Mollick, 2010).
Al fine di comprende al meglio la strategia che prevede la concessione gratuita alle
aziende del diritto di utilizzo dell'innovazione come contropartita alla libera modifica
del prodotto, è opportuno presentare l'esempio della nota casa di videogiochi Valve
Software, impegnata qualche anno fa nello sviluppo del gioco Half Life. Half Life è uno
dei primi giochi in prima persona sviluppati secondo un motore grafico GoldSrc,
derivato dal Quake Engine, nel quale uno scienziato si deve procurare una via d'uscita
da un laboratorio invaso dai mutanti a colpi di revolver. Trama ben costruita, motore
33

Con questa dicitura si vuole sottolineare il fenomeno secondo il quale le innovazioni sono generate
attraverso fatti illeciti come la copia. Nel caso di id Software, la casa produttrice Doom ha imposto
regole precise per scoraggiare l'innovazione dei bad user, ovvero quegli utenti che modificavano il
codice sorgente del gioco senza averlo acquistato. In questa maniera l'azienda tutela lo sviluppo della
user innovation mantenendo la proprietà dell'innovazione e spuntando margini di guadagno sulla
vendita del gioco. Il programmatore di Doom, Jhon Carmack, ha riscontrato più di 12000 modifiche al
gioco attraverso questa strategia aziendale.
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grafico ottimamente studiato, ma il vero successo del videogioco che l'ha fatto
schizzare in testa alle classifiche dei migliori giochi per computer di sempre è la
possibilità di apportare modifiche e creare variazioni al gioco originale. Le prime
innovazioni sono state sviluppate dalla stessa software house, ma in poco tempo si è
creato un vero e proprio fenomeno di user innovation. Tra le modifiche più rilevanti è
opportuno citare quella effettuata da Le Minh, un giocatore del computer che ha
deciso di modificare il codice sorgente alla base di Half-Life. Piccole modifiche ai giochi
sono all'ordine del giorno, ma Le, con un piccolo team di collaboratori, ha deciso
cambiare trama e personaggi, riscrivendo il programma sulla base di una nuova
cooperativa gioco, sostituendo scienziati e mutanti con terroristi e cambiando le
missioni (Leadbeater, 2006). Il nuovo titolo viene chiamato Counter Strike e si basa
unicamente su una modalità di gioco multi-player. Valve Software intravvede il
successo che può raggiungere la piattaforma di gioco e decide così di acquistare la
licenza dall'autore e dal suo gruppo di sviluppatori. A sorpresa la user community
decide di non venderglielo, bensì di cederlo gratuitamente con la garanzia da parte
dell'azienda di lasciare piena libertà da parte degli utenti di apportare modifiche al
programma e di distribuirlo gratuitamente attraverso il proprio sito web. Gli utenti in
questa maniera riescono ad espandere la propria conoscenza incrementando il
numero di modifiche al gioco, a scoprire un numero maggiore di giocatori e
soprattutto ad avere una piattaforma appositamente studiata per i mods34 per la
gestione e distribuzione on-line di videogiochi (il sistema Steam), che include una
gestione delle licenze e meccanismi di pagamento per i modders che vogliono
commerciare e scambiare le proprie creazioni.
Recentemente molte aziende di console hanno seguito queste strategie per lo sviluppo
dei propri prodotti e per incrementare la fedeltà degli utenti alla marca. Microsoft per
Xbox 360 ha sviluppato dei concorsi per i propri utenti, in cui si chiedeva di progettare
un gioco attraverso toolkit scaricabili dal sito. I dati presenti nel sito della Microsoft
34

Il termine mods o modding era riferito in origine alla capacità di modifica da parte degli utenti del case
di computer e console per videogiochi attraverso la modifica della struttura, l'aggiunta di luci e
componenti hardware. Con il tempo tale pratica di customizzazione si è estesa alla modifica di
componenti virtuali, includendo la possibilità di modifica del programma sorgente.
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hanno evidenziato che la strategia operata ha riscosso un successo ben oltre quello
sperato, facendo registrare più di 400.000 download. È bene sottolineare che tale
iniziativa rappresenta solamente una parte di un progetto di open innovation molto
più vasto (Mateos e Garcia, 2008).
Nintendo non è da meno, e negli ultimi anni ha sviluppato ideato una piattaforma di
progetto chiamata Game Boy Advanced Development (GBADev) al fine di sfruttare
economicamente il processo innovativo proveniente dagli utenti. GBADev.org
rappresenta una community, creata per servire i bisogni e le aspettative di una rete
sviluppatori di giochi, basati sulla console portatile Game Boy Advance, ora sostituito
dal DS e dalle successive versioni. È stata sviluppata una piattaforma chiamata
HomeBrew, attraverso la quale i consumatori possono programmare i propri giochi e le
applicazioni migliorative a quelli esistenti. Il sito GBADev.org ha una comunità di
sviluppatori molto attiva che ha messo a disposizione circa 70 toolkit per lo sviluppo e
più di 600 demo e giochi programmati dagli utenti.
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CAPITOLO 3
User Entrepreneurship

3.1 I limiti della user innovation
La letteratura analizzata fino ad ora focalizza l'attenzione sul fenomeno della user
innovation, attraverso l'apporto di due autori. Da una parte troviamo i lavori di Von
Hippel,

considerato

il

capostipite

di

una

prospettiva

d'analisi

incentrata

sull'innovazione, la cui attenzione si indirizza sul ruolo degli utenti nel processo
innovativo. Si indaga quindi sull'individuazione dei lead user, sulla relazione con le
community di riferimento e la corretta gestione delle sponsored community, con un
particolare occhio di riguardo a mantenere una struttura organizzativa e gestionale
atta a supportare queste attività, sulle modalità di governance e gestione della
proprietà intellettuale e dei relativi strumenti di protezione (Harhoff, Henkel e von
Hippel, 2003; von Hippel, 2007; de Jong e von Hippel, 2009). Da oltre trent'anni le più
importanti innovazioni sono state sviluppate dagli utenti per risolvere le loro esigenze
specifiche (Morrison, Roberts e von Hippel 2000, Franke e Shah 2003, Franke e von
Hippel 2003; Lüthje, Herstatt e Von Hippel 2005).
Dall'altra, un secondo gruppo d'analisi si è concentrato sulle modalità di trasferimento
delle informazioni e sulle strategie di gestione della proprietà intellettuale. Le imprese
utilizzano le informazioni provenienti dai lead user e dalle community, e basano le
proprie azioni sulla qualità e sulle dimensioni dei flussi informativi raccolti. Questi
possono essere caratterizzati dal free revealing, ovvero sono liberamente utilizzabili e
trasmessi senza alcun corrispettivo in termini economici (Harhoff, Henkel, Von Hippel,
2003), o concessi a pagamento tramite un articolato sistema di licenze e strumenti per
la tutela della proprietà intellettuale, precedentemente analizzati nel capitolo relativo
alle forme di governance. In molti altri casi però l'informazione è definita "viscosa"
(Von Hipplel, 1994). A causa di problemi legati all'asimmetria informativa, alla corretta
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interpretazione delle esigenze della clientela, a realtà imprenditoriali troppo grandi per
considerare limitati vuoti d'offerta, le esigenze degli utenti non vengono soddisfatte,
comportando talvolta un allontanamento di questi, e delle relative comunità, dalle
dinamiche aziendali.
La prospettiva d'analisi d'ora in avanti passa da un'ottica incentrata sull'innovazione ad
una visione focalizzata sullo sviluppo (inteso come produzione e prototiazione inhouse basata su un processo learning by doing via trial and error), sulla
commercializzazione, e sulla conseguente gestione di veri e propri fenomeni di
business. Secondo le ultime ricerche della Kauffman Foundation, una delle maggiori
fondazioni di ricerca a livello mondiale, impegnata da oltre quindici anni nello studio
dei

fenomeni

imprenditoriali

collegati

all'innovazione,

l'avvio

di

percorsi

imprenditoriali generati dagli utenti non rappresenta più un fenomeno marginale
dell'economia. Tali processi iniziano ad essere supportati da un'emergente letteratura,
atta sia ad offrire adeguate linee guida per lo sviluppo di attività d'impresa, fornendo
oltretutto una panoramica del fenomeno attraverso l'analisi statistica (Shah, Tripsas,
Smith, Ready, 2012), che a sviluppare una prospettiva focalizzata sulle problematiche,
e sulle barriere, che impediscono agli utenti di sviluppare attività imprenditoriali
(Sarasvathy, 2004).

3.2 Le figure degli user entrepreneur
Come accennato in precedenza nel paragrafo inerente alle fonti dell'innovazione,
l'imprenditorialità proveniente dagli utenti si può suddividere in due macro aree:
quella proveniente dai professional-user e quella relativa agli end-user. Un'ulteriore
classificazione può essere proposta includendo gli Hybrid professional/end user (Shah,
Smith e Reedy; 2012).
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Figura 3.1 The Age of the Consumer-Innovator. Fonte: Eric von Hippel E., Ogawa S., e de Jong P.J. (2011).

Una survey condotta dalla Kauffman Foundation e sviluppata in un periodo temporale
di tre anni ha evidenziato che, nel Regno Unito, il processo innovativo proveniente
dagli utenti si assesta su percentuali del 6.1%. Questi, in base alle proprie esigenze,
hanno creato o modificato i prodotti esistenti nel mercato, soddisfacendo in maniera
diretta le proprie necessità (Von Hippel, 2011). Negli Stati Uniti vengono rilevati valori
del 5.2%, dove i recenti studi confermano che il 46.6% delle startup innovative nate
negli ultimi cinque anni 35 sono la conseguenza diretta della volontà degli utenti di
costituire veri e propri business (Shah, Smith e Reedy 2012). Altro dato significativo
35

Imprese create con lo scopo di inserire nel mercato prodotti o servizi generati dall'innovazione. S.
Shah, S. W.Smith, E.J. Reedy, Who Are User Entrepreneurs? Findings on Innovation, Founder
Characteristics and firms Characteristics, Kauffman Fondation, 02/2012.
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emerso da tale ricerca è rappresentato dal fatto che circa il 22.5% di tali startup abbia
investito tempo e risorse nel corso del primo anno del loro operato in attività di R&S.
È prassi consolidata che molte aziende nate negli ultimi anni non riescano a ottenere
profitti, o almeno a raggiungere un pareggio in bilancio, se non dopo alcuni anni dalla
loro apertura (66% del totale). L'importanza di questa ricerca sta nel fatto che non solo
esiste una buona percentuale di imprese create dagli utenti, professional o end che
siano, ma che il 71% di esse, riesca ad ottenere profitti già dal primo anno di apertura.
Questo denota l'esistenza di processi imprenditoriali fondati sugli utenti che
raggiungono una solidità imprenditoriale in tempi brevissimi, complice anche la
creazione di un'offerta di mercato mirata alla soddisfazione diretta dei bisogni dei
consumatori. Tale percentuale è riferita in gran parte a quelle aziende fondate da
professional user, cioè utenti con maggiori competenze derivanti dalle precedenti
esperienze lavorative, con migliori expertise tecniche e manageriali, che proseguono, o
almeno permangono, nel settore lavorativo in cui erano impiegati in precedenza.
Lo studio rappresenta un ulteriore motivo di interesse poiché analizza la diffusione
degli strumenti per la tutela della proprietà intellettuale sul totale delle startup prese
in esame. La tutela dell'invenzione viene garantita attraverso l'utilizzo di tre strumenti:
brevetti, marchi di fabbrica e diritto d'autore. Nel recente studio è emerso che durante
il primo anno di vita le imprese che utilizzano lo strumento di tutela tramite brevetto
sono pari all' 11% di quelle formate da professional user, il 12% tra quelle formate da
end user e il 10% per le forme ibride. Le percentuali raddoppiano per quanto riguarda
la tutela del diritto d'autore, dove si conta poco meno del 30% per quanto riguarda le
imprese formate da professional, il 35% di quelle generate dalle end user e il 30% per
le ibride. L'ultimo strumento analizzato riguarda la registrazione del marchio di
fabbrica, per cui le imprese formate da professional, end e forme miste che fanno
ricorso a questo mezzo di tutela registrano rispettivamente percentuali del 35, 20 e
30%.
Analizzando le ricerche di Von Hippel (1978, 1988), in merito ai fenomeni della user
innovation, integrate con gli studi accademici di altri ricercatori, è possibile delineare
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alcuni campi maggiormente interessati dall'innovazione proveniente dagli utenti, tra i
quali si possono citare, il settore automobilistico, quello chimico e petrolifero di
trasformazione, la componentistica elettronica, gli strumenti scientifici e medici, i
semiconduttori, le attrezzature sportive e prima infanzia (Enos, 1962; Knight, 1963;
Freeman, 1968; Langlois e Robetson, 1992; Kline e Pinch, 1996; Shah, 2003; Franz,
Luthje e Herstatt, 2005; Shah e Tripsas, 2007; Chatterji, 2009). In questi campi, nel
corso degli anni e maggiormente nell'ultimo periodo, l'innovazione si è spostata
dall'essere oggetto di dinamiche e scambi informativi tra aziende, utenti e comunità,
ad essere la fonte principale per la nascita di nuovi fenomeni imprenditoriali.
Focalizzando tale analisi in settori specifici, è possibile osservare che il processo
innovativo proveniente dagli utenti interessa percentuali ben maggiori. Basti pensare
tra gli altri, al settore degli sport estremi come Windsurfing, Skateboarding e
Snowboarding (Franke e Shah, 2003), in cui il 37,8% delle innovazioni provengono dagli
utilizzatori, e quello della mountain bike e del relativo equipaggiamento, che registra
un tasso del 19,2%. In questo campo l'esempio più significativo è rappresentato da
Burton, una delle industrie leader nel settore dell'abbigliamento e dell'attrezzatura per
snowboard, nata nel 1977 da Jake Burton. Lo sciatore non professionista ha proposto
(a metà strada fra lo scherzo e la provocazione) un nuovo modo di sciare, attraverso
l'utilizzo di una tavola in legno e uno spago, posto in testa, al quale reggersi. Tale
invenzione nel corso del tempo è stata migliorata degli stessi utilizzatori e dalle
imprese, attraverso la collaborazione con gli utenti, trasformando lo snowboard in uno
stile di vita.
Altro esempio degno di nota è la creazione del primo skateboard, nato dall'invenzione
di alcuni ragazzini inglesi di tredici anni che, svitando le ruote ad un pattino e
attaccandole ad una tavola di legno, hanno ideato un nuovo modo di divertirsi (Von
Hippel, 2011). Tali esempi vengono proposti per sottolineare che l'innovazione, nella
maggior parte dei casi, non è automaticamente collegata all'idea di imprenditorialità e
dello sviluppo di un'organizzazione con scopo di lucro, e che il fenomeno avviene nella
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maggior parte dei casi in maniera accidentale, attraverso l'uso individuale di un
prodotto (Von Hippel, 1986).
Negli ultimi vent'anni il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti attraverso la
diffusione delle ICT, le quali permettono un trasferimento della conoscenza su larga
scala e la creazione di innovazioni in maniera collettiva. Altri fattori che hanno
contribuito allo sviluppo e incrementano tuttora le possibilità di successo di startup
innovative sono da ricercare nella liberalizzazione di alcuni mercati, in una maggiore
diffusione e creazione di reti d'impresa, e nell'espansione di relazioni trasversali tra
vari attori coinvolti nei diversi livelli del processo produttivo.

3.3 Lo sviluppo della user entrepreneurship

Figura 3.2 Comportamenti e problematiche di Utenti e Community nello sviluppo d'impresa.
Fonte: Hienerth e Lettl (2011).
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Attraverso lo schema riportato in figura 3.2, che ripresenta il percorso di sviluppo della
user entrepreneurship (Von Hippel, 2011), si vuole entrare nel dettaglio dell'analisi
offrendo una visone critica, osservando il comportamento degli utenti imprenditori e
delle community di riferimento, e affrontando le varie problematiche che possono
sorgere.
I livelli critici nei quali l'utente imprenditore è chiamato a porre una particolare
attenzione sono individuati nei due step di passaggio tra l'identificazione delle
possibilità di business e la valutazione delle opportunità di sviluppo, e tra quest'ultima
e la diffusione delle innovazioni, attraverso relazioni dirette con il mercato e le
community. In questi due momenti si manifestano le prime reazioni all'innovazione da
parte degli utilizzatori. Nel primo caso ci si confronterà con micro-community,
utilizzate nelle fasi iniziali di rilevamento feedback, di progettazione e di sviluppo
(anche attraverso la partecipazione attiva al processo). Il risultato finale di tali azioni
comporta lo sviluppo di un prototipo o la realizzazione di una serie limitata.
Se il prodotto riscuote un modesto successo all'interno di ridotte comunità di utenti,
l'innovatore valuta la possibilità di entrare nel mercato pianificando una produzione di
serie, basata sulle proprie competenze e capacità produttive. Nel secondo step
l'attenzione passa dalle micro-community alle macro, ovvero quando l'innovazione è
commercializzata nel mercato e segmenti di consumatori ne vengono attratti (Shah
2005). L'attenzione sui nuovi prodotti può essere incrementata in due modi. Nel primo
caso integrando importanti opinion leader e lead user nella prototipazione e nello
sviluppo, in modo da utilizzare le conoscenze di queste figure nelle prime fasi della
progettazione, e successivamente sfruttare la notorietà di tali collaborazioni
generando brand awarnes, nel secondo, creando eventi e manifestazioni incentrati sul
prodotto. Per comprendere quest'ultimo punto, si pensi alle prime competizioni
sportive legate alle pratiche dello skateboarding, snowboarding, ecc, ed in generale a
tutti gli sport estremi, ambito in cui i raduni e le gare sono organizzate molto spesso
dagli stessi utenti (imprenditori), per far conoscere il prodotto e generare un
esperienza sul vissuto. Non a caso uno dei settori maggiormente interessati al
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fenomeno della user entrepreneur risulta essere proprio quello delle attrezzature
sportive, nel quale la nascita di nuovi sport è molto frequente, e il terreno è
relativamente libero dalla presenza di regolamentazioni brevettuali e diritti d'autore.

3.4 Una fase di transizione: da fenomeni amatoriali ad imprese
L'innovazione generata dagli utenti è molto spesso un fenomeno in continua
evoluzione e crescita; si può correttamente affermare che innovazione genera
innovazione secondo un ciclo continuo. Si considerino nuovamente i due casi trattati in
precedenza, quello dello skateboarding e dello snowboarding. Una volta avviata la
produzione di massa e raggiunto il "livello critico" di diffusione, complice soprattutto
l'effetto moda, si crea un effetto secondario, caratterizzato dall'apporto di modifiche
marginali o strutturali al prodotto acquistato: il modding.

Questo fenomeno è

sviluppato da utenti non professionisti, e gravita intorno al prodotto e agli accessori ad
esso collegati, ma soprattutto allo stile di vita associato al mondo degli sport estremi e
da esso generati.
La pratica dello snowboarding, come quella dello sci, può essere praticata, salvo casi
particolari, solamente nei mesi invernali. Nel 1992 Jason Lee e Patrick McConnell, due
snowboarder amatoriali 36 americani con la passione dello skate, per ovviare alla
mancanza di neve nel periodo primaverile trovarono la maniera di sfruttare alcuni
vecchi componenti di camion uniti a piccole ruote da trial. Il risultato fu il primo
prototipo di MountainBoard, utilizzato inizialmente solo da una trentina di persone. Da
tale successo, seppur di dimensioni molto limitate, i due appassionati decisero di
sviluppare un piccolo business, estendendo la vendita al di fuori della cerchia di
familiari ed amici, fondando un anno più tardi la società Mountainboard Sports LLC,
con relativa pista praticabile in tutti i mesi dell'anno.

36

Si tiene a sottolineare che gli inventori in questione non sono sportivi professionisti, ingegneri o
ricercatori di aziende medio-grandi impiegati nel settore degli sport estremi, ma persone comuni con
passioni condivise.

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

110

Cambiando località geografica, lo spirito imprenditoriale e innovativo non si modifica.
The Outback è il risultato della fusione di uno skate a tre ruote ed una tavola da surf,
ideato e prodotto nel garage di John Milne, surfista australiano annoiato dalla
mancanza di vento che gli impediva di praticare surf. La produzione degli Outback si
sviluppa secondo logiche di ingegneria amatoriale, adottate in un contesto non
aziendale per poi trasformarsi in una produzione industriale di nicchia. Si potrebbe
continuare l'elenco con i californiani Lance Null e Chris Pincetech, il windsurfer tedesco
Karl Kroher, il neozelandese Kim Henderson e alti numerosi end user innovators
impegnati nell'interessante (e remunerativo) mondo degli sport estremi dove, secondo
uno studio sulle fonti dell'imprenditorialità, il 60% delle innovazioni provengono dagli
utenti (Franke e Shah, 2003).
Un altro settore fortemente caratterizzato da un processo innovativo continuo e
generato dagli stessi consumatori è il mondo legato alla prima infanzia e alla
gravidanza. Shah e Tripsas (2007), attraverso uno studio sul fenomeno dell'user
entrepreneurship37, hanno riscontrato che la condivisione di idee innovative senza
alcuna transazione monetaria può, nella maggior parte dei casi, portare ad un ulteriore
incremento del successo dell'innovazione. Secondo lo studio americano, in 263 aziende
operanti nel settore della prima infanzia, ben l'84% di queste sono state fondate dagli
utenti secondo le proprie esigenze, basando l'innovazione sia su prodotti già presenti
nel mercato (incrementali), sia su prodotti mai visti, capaci di risolvere ex-novo i propri
bisogni (radicali). Il processo innovativo così generato non è circoscritto alla modifica
dei prodotti, come ad esempio la produzione di un passeggino modello running con
ruote da fuoristrada, o un seggiolino per auto per bambini molto piccoli; ma interessa
anche il mondo dei servizi, legati trasversalmente alla diffusione dei beni. Riportando
un esempio, esistono dei corsi di fitness istituiti dalle mamme ed indirizzate ad un
pubblico di mamme sportive, che non rinunciano a portare con se i propri figli nelle
attività ginniche in cui l'utilizzo di un passeggino running è consigliato.

37

Shah, S. K., & Tripsas, M. (2007). The accidental Entrepreneur; the Emergent and Collective Process of
User Entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal , 123–140.
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Data l'importanza e il volume d'affari che sta generando in questi ultimi anni, e
soprattutto gli innumerevoli processi innovativi ed imprenditoriali provenienti dagli
utenti, tale settore sarà oggetto di un attento studio nella parte di analisi dei casi reali.
Le innovazioni appena proposte non sono state analizzate per mostrare il ciclo
evolutivo a cui sono soggetti alcuni beni e servizi nel corso del tempo, ma per
sottolineare che questi processi innovativi hanno origine dall'artigianalità degli utenti, i
cosiddetti maker, o user entrepreneur nel caso in cui avviino fenomeni imprenditoriali,
e sono principalmente legati alla necessità di soddisfare i propri bisogni in risposta ad
una carente offerta di mercato.

3.5 La metodologia di ricerca
Dopo aver evidenziato i concetti chiave presi in esame nella letteratura, al fine di
comprendere le dinamiche manageriali relative ai modelli dell'open innovation e della
user innovation, si è deciso di dedicare una maggiore attenzione ai fenomeni
imprenditoriali e ai processi produttivi che derivano dagli utenti.
Tale studio prende l'avvio da un'attenta analisi della letteratura e delle pubblicazioni
nelle più importanti riviste di settore, quali: Industry & Innovation, International
Journal of Management Reviews, Mit Sloan Management Review, R&D Management,
International Marketing Review e altri.
Definite le possibili metodologie di ricerca, abbiamo optato per un'analisi basata su
casi aziendali multipli attraverso i quali si vogliono confermare le principali linee guida
definite nella teoria, e sintetizzate in tre raggruppamenti, in base al settore di
riferimento.
All'interno delle molte realtà aziendali ed artigianali prese in considerazione, abbiamo
portato avanti una prima selezione in base alle esperienze pregresse dei titolari ed alle
motivazioni che hanno portato l'avvio di un'attività d'impresa. Restringendo il campo a
motivazioni di tipo intrinseco, e basate sulla volontà di creare un prodotto innovativo,
vengono considerati meno di una quindicina di casi. Tra questi, gli imprenditori
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disponibili ad un'intervista si sono rivelati meno della metà, restringendo
ulteriormente il campo d'analisi. Il passo successivo è stato quello di accorpare i
possibili fenomeni imprenditoriali in base a settori di produzione comuni,
suddividendo i casi aziendali studiati in tre campi: moda, abbigliamento e puericultura,
ciclismo, e strumenti musicali.
Una volta selezionati i casi e suddivisi in ciascuna categoria, si procede la raccolta dei
dati attraverso questionari, interviste semi strutturate, riunioni ed un'analisi generale
dei documenti e delle informazioni già presenti in rete.
Questo metodo di analisi (case study method, Yin 1984) non ha l'obiettivo di fornire
indicazioni statistiche oggettive tra le variabili prese in considerazione, piuttosto mira a
fornire un quadro d'analisi per comprendere il fenomeno e identificarne gli aspetti
salienti.
Secondo gli studi di Eisenhardt (1989) un approccio metodologico che si basa
sull'esame di casi aziendali in un numero inferiore a quattro, viene classificato come
insufficiente; se analizza una casistica tra le quattro e dieci rilevazioni viene definito
soddisfacente; mentre, se superiore a dieci, viene classificato come ottimo.
Ovviamente maggiore sarà il numero di casi reali analizzati, più alta sarà la possibilità
di confermare gli aspetti teorici osservati nella parte precedente, accettando e
rafforzando le teorie proposte dai vari autori. Proprio per questo motivo si è deciso di
analizzare un discreto numero di casi reali, suddivisi secondo i seguenti
raggruppamenti:

SETTORE

NOME

 NOAHguitARS
Strumenti musicali

 ALUSONIC
 THREE GUITARS

Caratteristiche
 Innovazione di prodotto;
 Integrazione del cliente nel
processo produttivo;
 Processo imprenditoriale
proveniente dagli utenti;
 Reti di imprese;
 Condivisione del valore;
 Passione.
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 ORCOCICLI
Biciclette

Moda/abbigliamento/
puericultura leggera

 ITALIA VELOCE

 MHUG
 AELYT
 OPEN WEAR
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 Innovazioni, sia di prodotto che
di processo;
 Integrazione del cliente nel
processo produttivo;
 Processo imprenditoriale
proveniente dagli utenti;
 Reti di imprese;
 Condivisione del valore;
 Passione.
 Innovazione, sia di prodotto
che di processo;
 Integrazione del cliente nel
processo produttivo;
 Processo imprenditoriale
proveniente dagli utenti;
 Reti di imprese;
 Condivisione del valore.

Figura 3.3 Aziende soggette all'analisi.

L'utilizzo della metodologia di ricerca basata su casi studio è particolarmente indicata,
sia a causa della complessità dell'argomento, sia per confermare importanti assunti
teorici. Secondo gli studi di De Voss38, la metodologia d'analisi basata su casi studio
multipli è spinta da tre motivazioni principali. Nella prima, considerando un numero
limitato di casi, si tende a strutturare una base teorica basata sulla validazione dei dati
raccolti, e sulle possibile relazioni tra gli stessi. Valutando un numero di casi maggiore
si testano le teorie sviluppate in precedenza per anticipare gli eventuali esiti futuri,
verificando se la letteratura esistente trova supporto nei dati raccolti, e appurando se
quanto ipotizzato trova riscontro negli assunti teorici. L'ultimo caso esaminato prende
in considerazione il possibile miglioramento delle teorie sviluppate, in base a quanto
osservato dai casi reali. Quest'ultima possibilità prende in considerazione un campione
di popolazione su larga scala e la raccolta di dati tramite questionari a risposta multipla,
atti a semplificare la fase di valutazione attraverso metodi statistici inferenziali.
Un maggior successo è garantito attraverso la predisposizione di un protocollo di
indagine, una sorta di copione da seguire per garantire un certo grado di omogeneità
38

Per una maggiore trattazione dell'argomento si rimanda alle metodologie di ricerca basata su casi
studio suddivise in exploration, theory building, theory testing e theory extension/refinement di Sousa
Rui, & Voss Christopher A., Contingency research in operations management practices. Journal of
Operations management 2007, 697–713.
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tra i dati raccolti, e permettere così un confronto e un'aggregazione tra i risultati
ottenuti. Data la presenza in questo elaborato di tre distinti fenomeni legati
all'innovazione distribuita aperta, si è deciso di basare la raccolta dei dati su
questionari ed interviste semi-strutturate, alternando a parti comuni a tutti gli
intervistati, domande mirate ad esaltare le specificità di quel raggruppamento.
Attraverso questo criterio si cerca di garantire un certo grado di omogeneità all'interno
del cluster ma, allo stesso tempo, si vuole evidenziare le differenze tra i tre segmenti,
convalidando le teorie e gli aspetti che li differenziano gli uni dagli altri. A puro scopo
indicativo, vengono indicati i vari punti sviluppati attraverso le interviste, suddivisi a
seconda del tema di interesse e presentati nella seguente tabella.

Area di interesse

Quesiti

Informazioni generali sull’azienda

Descrizione dell’impresa;
Difficoltà iniziali nella nascita d'impresa e
obiettivi preposti;
Settore merceologico di riferimento e
concorrenza;
Motivazioni che hanno spinto l'utente
all'avvio di un'impresa;
Analisi dei contesti di creazione d'impresa;
Posizionamento aziendale e leve di successo.

Informazioni su processi/prodotti innovativi

Tipologia di innovazione sviluppata;
Fasi del processo innovativo interessate
dall’innovazione;
Condizionamenti esterni;
Motivazioni che spingono gli utenti a
produrre/innovare;
Pregi e difetti nella partecipazione dei clienti
nel processo innovativo/produttivo.

Relazione con i fornitori

Descrizione rapporti con fornitori;
Problematiche relative a fenomeni di nicchia;
Gestione scorte di magazzino e produzione.

Relazione con i clienti

Clienti e segmenti serviti;
Approccio generale con la clientela;
Partecipazione clienti nel processo
produttivo/innovativo;
Motivazioni che spingono il cliente a
collaborare;
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Figure aziendali impiegate unicamente per la
gestione rapporti con la clientela.
Ruolo ICT nel processo produttivo/innovativo

Definire l’impatto delle nuove tecnologie nel
processo produttivo/innovativo;
Relazione con le community di utenti;
Strumenti attuali finalizzati ad includere
attori esterni nel processo
produttivo/innovativo e dinamiche;
Sviluppi futuri degli strumenti partecipativi;
Elencare le tipologie di ICT utilizzate
dall'organizzazione.

Distribuzione

Canali distributivi utilizzati;
Approccio ai canali distributivi digitali;
Prospettive future.

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela della proprietà
intellettuale, brevetti o marchi utilizzati;
Prospettive future.
Figura 3.4 Schema protocollo di indagine impiegato nella ricerca.

Nonostante sia presente un'accurata trattazione teorica in merito al tema
dell'innovazione distribuita aperta, alle cause che spingono gli utenti a collaborare nei
meccanismi produttivi/innovativi e, soprattutto ad avviare fenomeni imprenditoriali, è
opinione ormai diffusa da molti autori che manchino studi approfonditi sulla reale
trattazione delle problematiche legate alla costituzione di tali strutture organizzative,
alle strategie di implementazione e sviluppo che possano garantire, oltre all'avvio,
anche un perseguimento di obiettivi economico finanziari nel tempo (Olson e Bakke,
2001; Luthje e Hertat, 2004; Enkel et al, 2005).
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CAPITOLO 4
Strumenti musicali in alluminio

4.1 Introduzione
Viene preso in considerazione il mondo degli strumenti musicali perché, molto spesso,
è soggetto a fenomeni di sperimentazione e di innovazione, sia da parte delle case di
produzione, che dagli stessi consumatori.
In molti casi si assiste alla fusione tra la moderna tecnologia ed antichi strumenti di
civiltà ormai scomparse, quali orientali o africane. L'unione tra musica ed elettricità ha
prodotto, oltre ovviamente a chitarre e bassi elettrici, anche a sistemi di amplificazione
mediante valvole e transistor, e "apparecchi" completamente innovativi come il
Theremin, attraverso il quale si riescono a produrre suoni muovendo le dita in uno
spazio aereo delimitato da un campo elettromagnetico. Si è consapevoli che in molti
casi è esagerato chiamarli strumenti musicali, data l'alta componente di
sperimentazione tecnologica a cui si assiste.
Talvolta però l'innovazione non risulta così evidente e radicale, ma viene associata ad
una serie di piccole modifiche sullo strumento acquistato, o sulla relativa gamma di
accessori. Interviene quindi una fitta rete di relazioni sociali tra i consumatori
all'interno di determinate community, volte a promuovere la funzionalità della
modifica ed amplificare il successo di questa, in alcuni casi fino a raggiungere la
brevettazione. Come nei vari settori analizzati in precedenza dagli studi di Von Hippel e
Shah, anche il settore musicale è fortemente condizionato dall'operato di professional
ed end user (Jeppesen e Frederiksen, 2006). Le nuove tecnologie nel campo
dell'informazione e della comunicazione, ma anche della progettazione, permettono di
acquisire importanti informazioni sui processi di produzione, come ad esempio la
realizzazione di strumenti musicali attraverso macchine a controllo numerico, ma non
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solo. Esistono particolari software di simulazione sonora che permettono al progettista
di capire come reagirà lo strumento ad una modifica strutturale. Una buona parte del
lavoro di progettazione si svolge attraverso programmi di disegno tecnico, come CAD e
CAM, che permettono di inviare una serie di input a frese meccaniche e laser. In alcuni
casi viene mantenuto il fascino della produzione artigianale, attraverso una rifinitura a
mano del prodotto grezzo, risultato di una lavorazione robotica, che permette di
ottenere un'altissima precisione. In queste fasi di lavorazione il talento e l'estro
creativo dell'artigiano amplificano in maniera esponenziale il valore generato dallo
strumento. Talvolta il valore aggiunto è talmente distintivo che si preferisce
proteggerlo legalmente attraverso l'utilizzo di brevetti e diritti d'autore, sia per evitare
che la concorrenza possa appropriarsene, sia perché rappresentativo della stessa
marca.
La prima serie di casistiche presentata riguarda la produzione artigianale di chitarre e
bassi elettrici in alluminio. Questa particolare tipologia di strumenti deriva dalla
lavorazione di un blocco di alluminio, compreso tra i dodici e i quindici chilogrammi,
attraverso una macchina a controllo numerico che andrà a scolpire il materiale fino
all'ottenimento della cassa acustica del peso di due/tre chilogrammi. La particolarità
del suono generato è imputabile alla lavorazione del corpo dello strumento, realizzato
in monoscocca, a cui viene aggiunto un manico prodotto in alluminio, o in legno.
L'innovazione di prodotto che ne deriva porterà alla realizzazione di strumenti unici,
lavorati e rifiniti in maniera artigianale, curati nell'aspetto e nel design.
Due sono le particolarità che caratterizzano i casi che si andranno ad analizzare. Il
primo importante aspetto è legato alle motivazioni che hanno portato ad
intraprendere un'attività imprenditoriale: la passione. In tutti e tre i casi studiati
l'aspetto più importante che ha contribuito al successo aziendale è l'amore per la
musica, sia a livello professionale, con esperienze pregresse come musicisti
professionisti, che a livello di passatempo. Ovviamente dietro all'avvio di un'attività
imprenditoriale si deve supporre che esista l'aspettativa di generare un reddito, ma
senza la passione tutto ciò non avrebbe mai potuto realizzarsi.
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Il secondo aspetto degno di nota in tale analisi risiede nel fatto che queste società sono
nate dagli stessi utenti/consumatori che, spinti da motivazioni di tipo intrinseco, hanno
avviato un fenomeno imprenditoriale dal nulla o quasi, basando la propria produzione
su fenomeni artigianali e confrontandosi con le gravi problematiche legate al mondo
dell'imprenditorialità giovanile, al fenomeno delle startup e a un settore ancora troppo
influenzato dai grandi player internazionali, sinonimo inconsapevole di qualità e
prestigio.
Attraverso interviste mirate, realizzate in alcuni casi di persona (quando logisticamente
possibile), vengono analizzate le motivazioni che hanno permesso l'avvio di tali attività
imprenditoriali, le problematiche incontrate, il rapporto con fornitori e clienti e i canali
distributivi e di comunicazione utilizzati. Inoltre si è cercato di dedicare particolare
attenzione alle modalità e alle fasi di produzione in cui i clienti vengono integrati nel
processo produttivo, al fine di una creazione del valore che non è rappresentativo
solamente del prezzo dello strumento e del suo design, ma coinvolge una fitta rete di
attori nelle strategie aziendali: i clienti in primis, ma anche fornitori, liutai e opinion
leader nel mondo della musica nazionale ed internazionale. Attraverso una fitta rete di
relazioni con tutte le parti coinvolte nel processo produttivo, e mediante numerose
contaminazioni esterne, nascono Noah Guitars, Alusonic e Three Guitars, realtà
imprenditoriali innovative, artigianali e soprattutto generate dagli utenti.
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4.2 Noah Guitars

 Nome: NOAH GUITAR (NOE Officine Alluminio Hardshells)
 Indirizzo: Via Rombon 41 20134 - Milano (MI), Italy
 Fondatori:
Renato Ruatti (Architetto e Designer)
Giovanni Melis (Appassionato)
Mauro Moja (Capo reparto Aermacchi)
 Sito Web: www.noahguitars.com
 Forma sociale: dapprima come S.S., successivamente trasformata in Snc con
capitale sociale minimo per la costituzione. Noah guitars non esiste a livello
sociale, ma è un marchio registrato associato alla società NOE (Nuove Operazioni
Editoriali di Milano). Organizzazione creata alla fine degli anni '80 per raggruppare
attività di editoria, grafica, arte, informatica, architettura, traduzione, ecc., viene
istituita per raggruppare le attività da fare "la sera".
 Livello di produzione: Dal 1996, anno di apertura, sono stati prodotti circa 80
strumenti.
 Dettagli: Tra i clienti figurano importanti nomi dello spettacolo, come Ben Harper,
Bruce Springsteen, Nek, Saturnino Celani, Sting, ecc., diventati opinion leader
dell'azienda.
 Pay off: Siamo un'alchimia che si è coagulata intorno ad un concetto: PASSIONE
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INTRODUZIONE
Fondata nel 1993 nel cuore di Lambrate, Noah ha sede all'interno di Villa Busca
Serbelloni, complesso storico restaurato che ospita un importante studio di
architettura. La prima chitarra in alluminio nasce dall'idea di Giovanni Melis, pensata
fondendo le caratteristiche di una chitarra National Phonic39 in metallo, con i principi di
realizzazione di una Fender Telecaster40, costruita con un solid-body. Sperimentazione
è la parola d'ordine in questa prima fase dell'azienda. Dapprima l'idea è quella di
saldare insieme delle lamiere di ottone o ferro nichelato, seguendo il principio di
alcune National. In un secondo momento, ispirati dalle possibilità di utilizzo di una
macchina a controllo numerico, si è pensato di utilizzare un blocco di 30 kg in alluminio
per scavarlo, e realizzare uno strumento basandosi sulla tecnologia di produzione dei
computer Mac Unibody. La vera e propria innovazione risiede proprio in questo: mai
era stato realizzato e pensato uno strumento musicale creato con un corpo
monoscocca in alluminio. I costi però non sono di certo bassi per il periodo, due milioni
di lire solo per la realizzazione del corpo. A questo punto il terzo socio, Mauro Moja,
svolge un ruolo fondamentale in questa "alchimia". Moja, lavorando come caporeparto
dell'Aermacchi, riesce a garantire l'altissima qualità dei materiali e numerosi anni di
esperienza nel settore.
Obiettivi aziendali all'inizio non ce n'erano. Viene realizzata la prima Noah di Gianni in
maniera artigianale, utilizzando nuovi materiali con una dinamica molto accentuata. In

39

Chitarra acustica resofonica degli anni '30, di grosse dimensioni, costruita in metallo, spesso in ferro
oppure ottone; all'interno della cassa acustica erano presenti due o tre coni di metallo per amplificare il
suono (da qui l'aggettivo resofonica). Al tempo l'innovazione stava nella resistenza alle particolari
condizioni dei concerti all'aperto, ai lunghi tour e ai raduni blues in giro per il continente americano (da
qui National). Per ulteriori informazioni si rimanda alla storia nella pagina web aziendale
http://www.nationalguitars.com/
40
La prima chitarra solid-body prodotta dal noto marchio Fender era destinata alla produzione in serie.
Lo strumento si caratterizza per un manico massiccio in legno a sezione a "U", realizzato in acero con
tastiera in acero o palissandro, avvitato al corpo, pick-up single coil controllati da un selettore a 3
posizioni, ed un potenziometro di volume e un controllo del tono. Il corpo, in legno massiccio privo di
cassa armonica (solid body), annulla completamente le risonanze indesiderate e aumenta il sustain delle
corde. Il ponte è fisso, con le corde inserite al di sotto di esso.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web aziendale www.fender.com sezione prodotti.
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questa occasione hanno casualmente scoperto che il pick-up single coil41, montato su
uno strumento in alluminio, non produce il tipico ronzio che gli altri dispositivi
emettono. Questa novità è diventata una delle caratteristiche di punta degli strumenti
Noah. Lo stesso liutaio con cui collaborano resta basito dal prodotto che ne nasce.
Una chitarra, tre, cinque, e così via.
Obiettivi iniziali ed odierni
Inizia la produzione, minima e secondo precisi standard qualitativi e di design. Si fanno
sentire e vedere i primi musicisti famosi, come Eugenio Finardi, che vuole lo strumento
in regalo, in modo da fare pubblicità "gratuita" all'azienda, secondo la prassi del
mondo dello spettacolo. La filosofia di Noah però è diversa. Non regalano strumenti.
Seguendo slogan come: se la chitarra è buona si fa conoscere da sola, chi la vuole la
compra, ecc., i tre soci decidono di entrare nelle riviste di settore, concedendo
interviste mirate per far conoscere i loro strumenti e la loro innovazione. Con le prime
pubblicazioni sorgono alcuni dubbi sul loro operato. Mentre i liutai e i produttori
riconoscono l'innovazione sorprendente di tali strumenti, e soprattutto la qualità del
suono e del design (anche l'occhio vuole la sua parte), la community degli utenti si
focalizza sempre sulle stesse tematiche, marche e strumenti, evidenziando la poca
evoluzione nel settore. Chi è impegnato professionalmente da anni nel settore pone in
evidenza aspetti futili e di minore importanza rispetto a chi lo strumento lo costruisce:
in particolare l'articolo del 1999, pubblicato sul numero di giugno del mensile Chitarre,
tratta di alcune caratteristiche sonore identificative di Fender, che Noah non riesce ad
ottenere. Da qui la contestazione dei liutai, che riconoscono le particolarità dello
strumento e le eccelse doti sonore, smentendo le mancanze che i musicisti
evidenziano in quanto particolarità caratterizzanti di ciascun strumento.
Le conversazioni sui blog e sulle comunità virtuali rimangono focalizzate sulla marca,
sull'annata dello strumento, sulla grafica, ma non sul suono e sulle caratteristiche
41

Il problema del ronzio del pick-up single coil è stato ovviato con la produzione del pick-up Humbucker,
inventato nel 1955 da Seth Lover, dipendente della Gibson Guitar. La soluzione a tale problematica
comporta un'altra sonorità degli strumenti. Questo è uno dei possibili esempi di professional user
innovation trattato dal seguente elaborato.

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

122

tecniche del prodotto. Questo fa nascere grandi dubbi all'interno dei fondatori, che per
un periodo si allontanano dalle scene smettendo di concedere interviste per le riviste
specializzate. Dato che Noah non ha mai investito un euro in pubblicità (voluta e a
pagamento), ciò significa perdere un'importante fonte di visibilità. Neanche l'insistenza
di Repubblica, che vuole pubblicare i recenti contatti tra l'azienda e Bruce Springsteen,
fa cambiare la situazione. Questa riluttanza nei confronti della stampa dura fino al
2008, quando, in occasione della visita di Lou Reed, viene concessa un'intervista sia per
GQ, che per Abitare42, complici anche le relazioni personali tra l'azienda e le testate
giornalistiche. Per conquistare i musicisti si iniziano a portare gli strumenti non a fiere,
ma nei locali di jam-session del milanese, facendoli provare e vedere, complici magari
qualche band emergente e alcuni musicista famoso. Il fascino della chitarra inizia a
farsi conoscere al grande pubblico e inizia a crearsi un suo giro. Una delle prime cinque
prodotte viene regalata da Saturnino a Jovanotti, e comparirà successivamente nel
video Tanto tanto tanto. Ed è proprio su queste prime vendite che si assesta uno dei
principali punti forza di Noah: il meccanismo del dono. Si alza così il prestigio delle
chitarre e si innesca un meccanismo virtuoso legato ai rapporti di stima, conoscenza ed
amicizia.

LE MOTIVAZIONI
Inizialmente l'idea era quella di sviluppare la chitarra di Melis. Successivamente,
attraverso la sperimentazione, ci si è resi conto che poteva nascere uno strumento
nuovo, con una timbrica e un suono che potesse competere con le chitarre
professionali. La scoperta che questo tipo di lavorazione dell'alluminio caratterizza così
il suono ha fatto sì che la passione dei soci aumentasse esponenzialmente, e nel giro di
poco tempo viene avviata la produzione. Dalla singola chitarra si è passati a tre, a
cinque e così via.
Inizialmente si è cercato di occupare una fascia di mercato libera. In seguito, con la
rinuncia volontaria del brevetto, si è voluto distinguersi per le qualità sonore e per il
42

Abitare è rivista nazionale impegnata nei temi di design, architettura e arte.
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design. Sono tanti i concorrenti che imitano, ma nessuno riesce a riprodurre l'insieme
di valori su cui si basa Noah.

LE DIFFICOLTA'
Esisteva già una società per la gestione dei "passatempi"; per Noah le vere
problematiche risiedono nei rapporti con le comunità di musicisti. Purtroppo, come
succede in altri campi, la maggior parte delle discussioni in forum e blog si incentrano
su aspetti futili e ripetitivi, riguardanti gli strumenti in commercio, la marca, i nomi, i
modelli, ecc. Il vero riconoscimento da parte del pubblico avviene attraverso rinomati
testimonial, che ricevono lo strumento in dono o lo comprano, affascinati dalle qualità
sonore dell'alluminio, e che nel tempo diventano importanti opinion leader.
Data la reale professione di ogni socio, si è consapevoli dell'eccessiva quantità e peso
delle normative per aprire una società in Italia. Per una ripresa dell'artigianalità italiana
è fondamentale snellire i procedimenti burocratici legati agli aspetti finanziari e
lavorativi. Una semplificazione delle forme societarie sviluppate per le società a
responsabilità limitata non sempre risulta essere la migliore soluzione per favorire
l'imprenditorialità giovanile e per l'avvio di startup. È necessaria da parte delle
istituzioni inoltre una repentina presa di posizione sull'argomento, e non una continua
revisione marginale di leggi e proposte di intervento, che da anni contraddistinguono il
panorama legislativo nazionale.

LA PRODUZIONE
Il tempo di realizzazione di uno strumento Noah si assesta indicativamente sui tre mesi.
Consci delle competenze che ciascuno dei tre soci possiede e non possiede, Noah
Guitars si serve di tre liutai, di cui uno di fiducia, a seconda del carico di lavoro e del
numero di chitarre da realizzare in contemporanea. Il concetto che sta alla base è
comunque quello di realizzare una chitarra italiana in Italia, servendosi sia di
componenti nostrane, che di lavoro artigianale. Ciò non toglie che in alcuni casi, per
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venire incontro alle esigenze della clientela, vengano montati dei pick-up americani43,
ma l'assemblaggio e la rifinitura viene realizzata in maniera artigianale in Italia.
Il rapporto con i fornitori è contraddistinto da quantitativi d'ordine ridotti. Ovviamente
il prezzo delle singole componenti non risente delle economie di scala che si
potrebbero sviluppare nel caso di grandi produzioni. Come in molti campi caratterizzati
da una forte passione, anche in questo la produzione è soggetta al fenomeno del
Modding della componentistica. Molle, pomelli, regolatori di volume, e così via fanno
sì che in uno strumento Noah sia presente una minima parte di materiale comprato e
pronto da montare. Attraverso delle piccole frese viene realizzata la componentistica e
la minuteria, creando così prodotti che sono unici anche nei dettagli.

CONOSCENZA, INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE
Frutto di competenze condivise e collaborazioni con professionisti esterni, gli
strumenti Noah vengono realizzati attraverso una comunione di abilità e passioni per
gli strumenti musicali, per la musica e il design. In questa situazione ogni componente
rappresenta una parte fondamentale del processo innovativo e produttivo,
apportando le proprie competenze nella realizzazione del progetto. L'iniziale
realizzazione di chitarre elettriche, sfruttando la lavorazione di materiali innovativi,
porta ad importanti conseguenze nella sonorità degli stessi. Vengono ovviate le
problematiche relative alle distorsioni dei primi pick-up contribuendo alla produzione
di suoni elettrici molto caldi, adatti a svariati generi musicali, dal blues all'alternative e
al rock'n'roll.
Molto importante è l'approccio dei costruttori di strumenti musicali: i liutai. Mente il
giudizio di un musicista può essere condizionato dalle componenti estetiche e dal
brand, oltre che dalle caratteristiche sonore, il liutaio si concentra su un'analisi
strutturale dello strumento, focalizzandosi maggiormente sull'aspetto tecnico e sulle
sonorità sviluppate. Una stretta collaborazione con queste figure permette a Noah di
utilizzare componenti di prim'ordine, prodotti in Italia. Nella maggior parte dei casi

43

Joe Barden e Lindy Fralin
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questo si traduce in un'attività di modding della componentistica, adattando e
sviluppando sempre nuovi elementi costitutivi, ognuno diverso dall'altro.

INNOVATION RADAR

Figura 4.1 Innovation Radar NOAH Guitars.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

I BREVETTI
È stato concesso un brevetto valido nel territorio nazionale nel 1999, ma allo scadere
del termine si è deciso di non rinnovarlo. Nel corso del tempo è stata sviluppata una
particolare campagna di marketing, basata sulle qualità sonore dello strumento, sul
prestigio e sul fatto di essere i primi produttori nel mercato italiano. Noah realizza
pezzi pregiati per forme e design, ed il brevetto registrato quindici anni fa lo attesta.
Unici per gli strumenti realizzati, per gli opinion leader, e per il valore generato.
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Figura 4.2 Brevetto per la realizzazione delle chitarre in alluminio rilasciato a Noah Guitars.

I RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Per quanto riguarda il rapporto con la clientela, ogni socio si relaziona in base alle
competenze che possiede. Dopo quindici anni di lavoro, e di relazione con i più grandi
musicisti in circolazione, il livello di conoscenza che ciascuno possiede si è quanto
meno assestato su uno stesso livello, anche se le competenze individuali fanno la
differenza. L'architetto Ruatti si occupa maggiormente di relazioni con il pubblico,
mentre per quanto riguarda le competenze tecniche sugli strumenti entra in gioco
l'esperienza di Melis.
Le chitarre vengono realizzate in piccoli lotti, in piccole collezioni. In un secondo
momento arriva il musicista che incontra il proprio strumento. Solitamente Noah non
lavora con progetti che partono da zero, sia a causa dei tempi di realizzazione, che si
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allungherebbero, che per le possibili controversie che potrebbero sorgere nella
progettazione. Ulteriori aspetti negativi sono legati alle eventuali difficoltà di
comunicazione nella realizzazione di uno strumento, che non rispecchia le reali
esigenze della clientela. Per queste ragioni, Noah ha deciso di produrre una serie
limitata di modelli, personalizzabili al 100% secondo le esigenze della clientela, ma
comunque legati a specifici aspetti strutturali. Il musicista deciderà quindi aspetti
secondari ed accessori, come batti penna, pick-up, inserti, tastiera, e così via.

I COSTI
I materiali vengono ordinati in quantitativi minimi e su commessa. Ciò ha un impatto
considerevole sul costo finale, in quanto non si riescono a sfruttare le eventuali
economie di scala generate da grandi quantitativi. D'altro canto, viene opportuno
sottolineare che molte componenti sono prodotte internamente, riuscendo ad
eliminare così i ricarichi dei diversi intermediari nel processo di vendita.
Il valore di vendita degli strumenti realizzati da Noah si assesta su un range di prezzo
identificativo dello strumento di liuteria. Tutti i costi della componentistica vengono
opportunamente registrati, e sul totale, incidono per circa il 40-50%. Ovviamente in
questa percentuale non viene incluso tutto il costo del lavoro, ma essendo "opere
d'arte" non c'è una netta suddivisione tra le diverse tipologie di spesa.
Dalla realizzazione della prima chitarra in alluminio, Noah Guitars non ha investito
nulla in costi di promozione e comunicazione. Il prestigio e la pubblicità di cui ha
goduto per anni viene generata attraverso testimonial di grande prestigio nel
panorama musicale, strumenti di marketing virale, che si sono innescati attraverso
passaparola, e pay off provocatori, ideati fin dall'inizio della loro attività per
evidenziare la diversità rispetto gli strumenti musicali del mercato e l'unicità dei propri
materiali.
L'utilizzo degli strumenti di comunicazione web 2.0 risulta fondamentale per il
successo imprenditoriale. Lo stesso processo di comunicazione, visto nell'ottica di
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vent'anni fa diviene improponibile. Nonostante questo tipo di struttura, la rete di
contatti e rapporti con le persone giuste è indispensabile.
Negli ultimi anni si è passati da marketing virale al marketing del dono. Il processo di
vendita viene arricchito da una serie di significati personali, che possono generare un
flusso di vendita importante. Ovviamente si sta parlando di strumenti il cui costo è
elevato. Una chitarra o un basso elettrico di buon pregio si riesce ad acquistare con
poco meno di 2500€. Il fatto che si alimenti la notorietà dello strumento attraverso la
vendita ed il dono ha fatto sì che si ampliasse la conoscenza di Noah, sia tra il mondo
dei musicisti di una cera importanza, sia tra il grande pubblico.

COMUNICAZIONE E DISTRIBUZIONE
Non esiste un e-commerce personale poiché è necessario un rapporto personale con il
cliente: il musicista deve sentire lo strumento, deve venire a provarlo in officina e
apprezzarne le sonorità. Da lì si decideranno le caratteristiche personalizzabili e livello
di spesa.
Si riconosce in ogni caso l'importanza fondamentale degli strumenti di comunicazione
odierni, possibili attraverso la diffusione di internet. Tutta la pubblicità che ha
sviluppato Noah deriva dal web, disponibile, facilmente utilizzabile anche a chi
possiede conoscenze minime e soprattutto gratuito.
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4.3 Alusonic

 Nome: ALUSONIC Alusonic Aluminium Instruments
 Indirizzo: Pio la Torre, 2/c 47843 Misano Adriatico (RN) Italy
 Fondatori:
Pollice Andrea Marco (ex musicista professionista)
 Sito Web: www.alusonic.com
 Forma sociale: ditta individuale
 Livello di produzione: Dall'avvio nel 2010 sono stati prodotti e venduti circa 50
strumenti musicali tra bassi e chitarre.
 Dettagli: Tra i clienti figurano importanti nomi dello spettacolo come Max Gazzè,
Daniele Silvestri, Raf, Paola Turci, Bandabardò, Niccolò Fabi, Skunk Anansie,
Terence Trent D'Arby, Gary Moore, Andy Tailor, Wendy James, Ace Sounds,
Giovanni Allevi Trio, Ron, Paola e Chiara, Cristiano De Andrè, Mark Harris Trio,
Ilaria Pastore, Simona Salis, CopaRoom, Ligabue, Renato Zero, Elisa, Mario Biondi,
Piero Pelù, L'Aura, Police, Ben Harper, R.E.M., Lenny Kravitz, Alanis Morisette, ecc,
diventati opinion leader dell'azienda.

INTRODUZIONE
Il progetto nasce dall'idea di Pollice Andrea Marco, consolidato musicista nel
panorama internazionale, che ha fatto della musica la sua passione e il suo lavoro. Nel
corso degli anni gira l'Europa, e acquisisce un bagaglio tecnico ed esperienziale di tutto
rispetto. Con la nascita del primo figlio nel 2008 decide di stabilirsi nella sua terra di
origine, la Romagna, culla di importanti fenomeni imprenditoriali che spaziano in tutti i
settori, da quello automobilistico con Ferrari a quello alimentare con il Parmigiano
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Reggiano, giusto per citare i più importanti. Nel corso dei vari tour nell'Est Europa
viene a contatto panorami musicali e strumentali sperimentali, ed in particolare nel
2007 fa la conoscenza di Lanfranco Veronelli, artigiano lombardo che realizzava bassi
elettrici erodendo un blocco di alluminio con delle frese collegate ad un computer. Si
fa commissionare una chitarra, e la utilizza per i suoi concerti in giro per l'Europa.
Ridimensionata la sua passione per la musica, settore ormai compromesso dalle grandi
etichette discografiche e dal mondo commerciale, qualche anno più tardi decide di
rientrare in Italia ed avviare un'attività imprenditoriale incentrata nella costruzione di
strumenti musicali. Sfruttando un notevole patrimonio esperienziale ed informativo,
decide di produrre strumenti musicali basati sulla tecnologia di realizzazione di quella
chitarra comprata qualche anno prima. Inizialmente la morte di Veronelli lo scoraggia,
poiché non possiede alcuna preparazione e conoscenza tecnica riguardo la produzione
di strumenti musicali, tanto meno nella lavorazione dell'alluminio. Attraverso alcuni
corsi intensivi di disegno tecnico, qualche conoscenza personale e molta
sperimentazione, nel 2010 nasce Alusonic, una delle poche realtà italiane e mondiali
che realizzano bassi e chitarre elettriche in alluminio.

LE MOTIVAZIONI
Stanco della carriera musicale, Pollice decide di avviare un'attività imprenditoriale che
potesse coniugare la propria passione per gli strumenti, la sua esperienza
professionale nel mondo della musica, e molti rapporti personali sviluppati nel recente
passato. Dietro tutto questo c'è la volontà di creare un'attività imprenditoriale basata
sull'innovazione e soprattutto sulla passione. Nel giro di cinque-sei mesi è la stessa
attitudine per la musica e la volontà di avviare un'attività a spingerlo ad acquisire le
competenze tecniche di base che non possedeva, attraverso corsi intensivi di
lavorazione industriale, disegno tecnico e processi informatici. Tutto questo viene
facilitato dall'utilizzo di uno strumento fondamentale per Alusonic e per lo stesso
fondatore: la rete web e gli strumenti di comunicazione informatizzati. Lo stesso
percorso sarebbe stato impossibile da realizzare dieci o quindici anni prima.
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LE DIFFICOLTA'
Alusonic è sorta dal nulla, soprattutto senza alcuna conoscenza personale di strumenti
e lavorazioni.
Definendosi una startup, poiché nata da solamente due anni, le difficoltà a cui è
andata incontro e con cui tuttora si confronta sono legate al mondo della burocrazia e
della mentalità italiana, che concede pochi spazi e ancor minori possibilità alle imprese
emergenti. Se a queste si aggiungono le difficoltà di accesso al credito, l'esempio di
Alusonic rappresenta senza dubbio una realtà imprenditoriale di successo, poiché è
riuscita a svilupparsi senza un solido patrimonio di conoscenze e skills imprenditoriali
alle spalle, e riuscendo in breve tempo a raggiungere opinion leader importanti nel
panorama nazionale ed internazionale.
D'accordo con le varie survey italiane effettuate negli ultimi mesi, inerenti alle
problematiche delle startup, il fondatore di Alusonic, Pollice, punta il dito contro un
sistema burocratico troppo macchinoso, e contro lo scarso appoggio fornito dalle
istituzioni per l'avvio di un'impresa. L'eccessiva tassazione e la difficoltà di accesso alle
forme di finanziamento rappresentano una delle principali cause di fallimento delle
attività imprenditoriali emergenti nella penisola italiana.
Complice una crisi che sta colpendo tutti i settori nell'economia nazionale ed
internazionale, Alusonic è riuscita a stipulare importanti collaborazioni che dieciquindici anni fa non sarebbe mai riuscito ad ottenere, dati i ridotti volumi di vendita.
Queste collaborazioni portano l'azienda romagnola ad esternalizzare importanti fasi
del processo produttivo, focalizzando così la propria attività sull'assemblaggio, la
rifinitura e la progettazione (attraverso software di disegno tecnico CAD e CAM 3D), in
cui il design riveste un ruolo fondamentale.
L'alto costo dei macchinari a controllo numerico, che permettono la realizzazione del
"corpo" grezzo degli strumenti, spingono Alusonic ad operare per conto terzi,
pensando ad un eventuale acquisto solamente in un secondo momento.
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LA PRODUZIONE
Alle spalle di Alusonic esiste una discreta rete di fornitori e collaboratori, che
intervengo in vari stadi del processo produttivo. Indicativamente sono presenti
quattro-cinque collaboratori, suddivisi tra chi fornisce la materia prima e chi effettua le
lavorazioni. Ci si serve anche del contributo di un liutaio esterno nella realizzazione
dell'unica parte dello strumento che è in legno, il manico. Data la delicatezza e
l'importanza di questa parte, che incide circa per il 60% sul suono dello strumento,
viene preferita una collaborazione esterna, utilizzando l'esperienza di chi da anni
svolge questo lavoro.
Indicativamente Alusonic ha bisogno di tre mesi (settimana più, settimana meno) per
la realizzazione di uno strumento. Le tempistiche sono principalmente basate sul livello
di personalizzazione che il cliente richiede.
I pezzi grezzi vengono forniti all'azienda, e da qui inizia la fase di lavorazione e rifinitura
con particolare attenzione al design. Anche in questa realtà è presente un'alta
componente di modding, in quanto la maggior parte dei componenti vengono
realizzati internamente e quelli che vengono acquistati vengono appositamente
modificati in base alle esigenze sonore e di design richieste dai clienti, o imposte da
Alusonic. In particolare per i pick-up, si utilizzano quelli prodotti artigianalmente da
un'azienda molto conosciuta nel panorama musicale italiano ed internazionale: l'ISPIRA. Il rapporto di collaborazione è iniziato con la nascita di Alusonic nel 2010 ed è
costituito dalla fornitura di componenti personalizzati, richiesti appositamente
dall'azienda romagnola per i propri strumenti.
Tranne le corde e i pick-up, tutto il resto viene realizzato internamente attraverso una
piccola macchina a controllo numerico, che oltre a premettere la lavorazione dei
componenti, consente a Pollice di realizzare il design ricercato che caratterizza i
prodotti Alusonic.

Per il prossimo futuro è in cantiere un importante progetto per la realizzazione di
strumenti musicali in alluminio ad un minor costo di produzione, e di conseguenza di
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vendita. Tale progetto verrà rivelato in esclusiva alla fiera Second Hand Guitars in
programma il prossimo 11 novembre a Milano, la prima fiera a cui parteciperà Alusonic.

CONOSCENZA, INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE
Perché l’Alluminio?
I prodotti di Alusonic sono frutto di un intenso processo di prova e sperimentazione,
derivato anche dalle competenze del produttore sviluppate in corso d'opera. La
tecnologia anche in questo campo dà un importante contributo, in quanto esistono dei
software di simulazione che possono anticipare come può rispondere lo strumento ed
il suono dello stesso a delle modifiche di tipo strutturale e meccanico.

Viene utilizzato l'alluminio per le sue proprietà intrinseche, in quanto risulta essere
estremamente lavorabile, leggero, resistente, duraturo, e dalle caratteristiche
meccaniche ed acustiche incredibilmente uniche. Come se non bastasse, rappresenta
una preziosa risorsa per le generazioni future, poiché ecocompatibile e
completamente riciclabile. Per gli strumenti Alusonic viene utilizzata una particolare
lega di Anticorodal dalle straordinarie qualità meccaniche ed acustiche, che
permettono di ottenere timbriche estremamente bilanciate, con basse frequenze
piene, alti brillanti e medi organici e corposi.
Uno degli aspetti negativi di questi strumenti è la lavorazione molto costosa, ma è
anche vero che è impossibile trovare uno strumento del genere a buon mercato, sia
per fattura che per sonorità sviluppate.

La qualità, la ricerca, l’innovazione e l’entusiasmo che stanno alla base della
realizzazione di bassi e chitarre in alluminio sono valori aggiunti che hanno un costo,
che viene ampiamente ripagato dalle enormi soddisfazioni che tali strumenti sono in
grado di donare al Musicista (Pollice Andrea Marco).
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INNOVATION RADAR

Figura 4.3 Innovation Radar Alusonic.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

I BREVETTI
Alusonic si serve di due tipologie di brevetto, registrato a livello nazionale. Il primo
viene utilizzato per la protezione di alcuni aspetti strutturali, il secondo viene
impiegato per la tutela del design.
Il sistema di protezione dell'innovazione attraverso brevetti è utilizzato dall'azienda
romagnola, non tanto per la tutela dai concorrenti (comunque importante), ma
soprattutto perché rappresenta un sinonimo di qualità, importanza e serietà agli occhi
di un pubblico esterno.
Nel momento in cui ci si rapporta con realtà estere, la presenza del brevetto
rappresenta un'importante leva di marketing, corrispettivo di comprovata serietà
aziendale e qualità degli strumenti realizzati.
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I RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Alusonic lavora principalmente su ordinazione. Esistono comunque delle scorte di
magazzino ed alcuni strumenti realizzati in pronta vendita, ma la produzione di questi
richiede una forte interazione con il cliente.
Nel settore degli strumenti musicali in alluminio non esiste un manuale che ne detti le
regole di produzione, come per quelli in legno. I processi produttivi si basano molto
sulla sperimentazione, sul trial and error, e sull'utilizzo di tecniche prese a prestito da
altri settori. Mediamente si necessita dalle tre alle quattro settimane per la definizione
dell'ordine, per arrivare quindi alla contestualizzazione del prodotto ed iniziare la
produzione. Durante questo periodo di tempo si crea una stretta relazione di
collaborazione tra l'azienda e il cliente, per realizzare un prodotto conforme alle
esigenze di quest'ultimo. Le personalizzazioni presenti sulla pagina web di ogni
modello sono solo rappresentative delle infinite possibilità di modifica del design di
uno strumento. Ovviamente Pollice cerca sempre di mantenere uno stile distintivo
della propria azienda e del brand, nonostante le richieste più disparate che
provengono dalla clientela.

I COSTI
Lavorando molto per conto terzi e su commessa non si riescono a sfruttare i vantaggi
derivanti dalle economie di scala. Sul totale del costo di uno strumento (mediamente
sui 2500 euro) i costi di produzione impattano per circa un 60-70%.
Costi di comunicazione non esistono, e quelli utilizzati da due anni ad oggi sono
sviluppati a titolo gratuito, mediante il word of mouth e il prestigio. Attraverso l'utilizzo
degli strumenti web 2.0, a parte i costi di gestione di un dominio di un sito web, le
spese di comunicazione nel caso di Alusonic sono praticamente nulle. Internet si rivela
ancora una volta una risorsa essenziale sia nella pubblicità che nella promozione.
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COMUNICAZIONE E DISTRIBUZIONE
Viene utilizzato il sito aziendale per prendere visione dei prodotti. Il contatto con
l'azienda è d'obbligo data l'enorme possibilità di personalizzazione dei prodotti.
Alusonic parteciperà alla fiera di settore Second Hand Guitars a Milano, prevista per
l'undici novembre. Questo promette di essere un evento importante per farsi
conoscere come uno dei pochi produttori di chitarre che utilizza questa tecnologia di
produzione, e per rapportarsi con il grande pubblico. Alcune riviste hanno pubblicato
degli articoli sull'azienda romagnola, ed ovviamente queste forme promozionali sono a
titolo gratuito.

GALLERY
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4.4 Three Guitars

Chitarre elettriche innovative costruite in alluminio e fibra di carbonio

 Nome: THREE GUITARS
 Indirizzo: Consolare, 67 - 25030 Erbusco (Bs) Italy
 Fondatori:
Gianni Tensi (chitarrista bergamasco);
Salvo Correri (chitarrista professionista);
Franco e Paolo Turra (imprenditori industriali);
 Sito Web: www. 3guitars.com
 Forma sociale: ThreeGuitars non esiste come società propria, ma come marchio
opera sotto la 3-esse snc, una ditta che realizza per conto terzi componenti
meccanici di altissima precisione, quali ad esempio protesi ortopediche in titanio,
componenti high-tech in fibra di carbonio e alluminio per biciclette e motociclette,
apparati laser per operazioni chirurgiche agli occhi.
 Livello di produzione: Dal 2005, anno di apertura, sono stati prodotti circa 30
strumenti.
 Dettagli: Tra i clienti figurano importanti nomi dello spettacolo come Salvo Correri
(con cui collaborano), Tricorda e altri artisti noti nel panorama musicale italiano.
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INTRODUZIONE
Three Guitars nasce nel 2005 da un progetto ambizioso dei fratelli Turra, sviluppato
con lo scopo di sfruttare le conoscenze di lavorazione delle leghe d'alluminio e delle
fibre sintetiche del carbonio per la produzione di chitarre elettriche. La grande
esperienza in settori industriali, quali quello aeronautico, ciclistico e quello della
meccanica di precisione, unite alla passione per la musica di Salvo Correri, amico e
musicista professionista, si rivelano le basi fondamentali per l'avvio di questa
esperienza imprenditoriale.
L'idea di partenza era quella di realizzare uno strumento moderno nei materiali e nelle
caratteristiche tecniche, dotato di un'identità sonora ben precisa, pur mantenendo un
forte legame con i timbri tradizionali della chitarra elettrica. Il tutto viene realizzato
con materiali moderni come l'alluminio e la fibra di carbonio, con lavorazioni di alta
precisione, attraverso l'assemblaggio e la rifinitura curati a mano. Innovazione,
tecnologia e qualità rappresentano le colonne portanti per la realizzazione di questi
strumenti. Se poi a questo viene aggiunto l'esperienza musicale e la tecnica
dell'artigianalità italiana, il risultato è un prodotto unico ed innovativo.

LE MOTIVAZIONI
La passione per la musica ed il know-how acquisito nel corso degli anni nel settore
industriale è stato un importante bagaglio informativo per osservare l'ambiente
musicale con gli occhi dell'imprenditore. Già dagli anni '70 nel panorama
internazionale erano presenti marche come Steinberger e Parker, le quali, attraverso
nuovi materiali e componenti innovativi, riuscivano a distinguersi dalla concorrenza.
Le competenze professionali dei fratelli Turra, nate dall'esperienza quarantennale nella
lavorazione dell'alluminio e del carbonio, e la passione per la musica, hanno portato
alla realizzazione di uno strumento innovativo in lega di alluminio. Ovviamente le
motivazioni iniziali erano legate alla passione condivisa da un insieme di persone
legate da passatempi comuni. Successivamente, attraverso l'utilizzo di nuovi materiali
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e la sperimentazione nella realizzazione di questi strumenti, si è visto come il progetto
potesse avere un seguito, e ottenere un possibile riscontro dal mercato.

LE DIFFICOLTA'
La produzione non è stato un grande problema per l'azienda: ThreeGuitar si basa su
una società attiva da oltre quarant'anni. Anche per quanto riguarda i costi di
realizzazione il problema non sussiste, in quanto le macchine a controllo numerico
necessarie alla lavorazione ed i materiali sono disponibili in azienda e reperibili a bassi
costi, visto il rapporto continuativo con i fornitori. Le competenze professionali dei vari
soci sono state accorpate per il progetto e per la realizzazione di un prodotto che
rappresenta le migliori qualità di ogni campo.
Il vero scoglio con cui ThreeGuitars si confronta sono i gusti dei chitarristi, molto
spesso restii alla modernità, al cambiamento e all'innovazione dei materiali. La prassi
comune è un eccessivo e scrupoloso confronto tra Alusonic e gli strumenti del passato.
Come accade con altri settori caratterizzati da un alto contenuto emozionale, anche
l'innovazione nel comparto degli strumenti musicali trova un difficile spazio all'interno
di forum e blog, e difficilmente sono esenti da critiche da parte da lead user della
community, che ne evidenziano eccessivamente difetti e lacune.

LA PRODUZIONE
Esistono tre principali modelli di chitarre chiamate Dima, Meta e Nova. La produzione
avviene sulla base di questi tre modelli. Viene realizzato un disegno in CAD e CAM, che
successivamente viene inviato ad una macchina a controllo numerico. Attraverso le
informazioni ottenute dal computer si lavora un blocco di lega di alluminio di 5 cm
pesante quindici chilogrammi, che viene scavato attraverso delle frese con lo scopo di
ottenere il corpo dello strumento. Questo processo garantisce tolleranze di
realizzazione minime, impossibili da ottenere attraverso un lavoro manuale, e
soprattutto permette di sviluppare un corpo chitarra solid-body, una struttura
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monoscocca, garantendo la costante omogeneità del materiale in tutti i punti. La
lavorazione attraverso questo processo viene fondamentale poiché conferisce agli
strumenti le medesime caratteristiche sonore e geometriche.

In un secondo momento si procede alla chiusura del corpo strumento attraverso
l'applicazione di una lastra di carbonio. Questo permette di accedere alla parte
elettronica e al fissaggio dei vari componenti. Infine viene realizzato il manico,
solitamente in sezione tubolare di fibra di carbonio ad alta densità, fissato al body con
un incastro a due viti, che ne consentono un perfetto bloccaggio ed una massima
stabilità. Manico e coperchio posteriore vengono realizzati lavorando la fibra di
carbonio in autoclave, una tecnologia utilizzata in campo aeronautico e in Formula Uno.
Uno degli elementi cardine di ThreeGuitars è proprio il sistema di bloccaggio del
manico, tecnica brevettata a livello internazionale, che impedisce qualsiasi tipo di
deformazione, garantendo da una parte la stabilità di un pezzo unico, dall'altra
un'estensione della cassa acustica del corpo. Ulteriori aspetti caratterizzanti gli
strumenti di Three Guitars sono l'invulnerabilità a qualsiasi variazione climatica o di
atmosferica, tanto ricercata nelle prime chitarre classiche National. A ciò però
corrisponde una grossa critica dal mondo della liuteria. Essendo uno strumento
metallico rimane comunque sensibile agli sbalzi di temperatura, ed impiega un po' di
tempo per raggiungere la condizione termica ideale.
Le ultime lavorazioni sono di rifinitura e personalizzazione, in cui vengono realizzate le
palette, le varie elaborazioni del manico, il montaggio della tastiera, la successiva
lavorazione dei tasti ed il montaggio finale.
Parlando di meccaniche, in parte vengono acquistate dall'esterno, come nel caso dei
pick-up Humbuckers con ponte fisso tipo tune'o'matic, altre vengono realizzate
internamente. Ovviamente ciò varia a seconda del modello di riferimento, ma si può
affermare che esiste una forte componente di modding anche in questo caso.
L'esigenza di produrre uno strumento unico fa sì che la maggior parte delle
componenti sia adattata in base alle esigenze dello strumento e del produttore. Giusto
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per riportare un esempio, il modello Meta è caratterizzato da alcune meccaniche
Sperzel autobloccanti, e un ponte Wilkinson appositamente modificato dalla
ThreeGuitars, facendo sì che le molle siano montate al contrario rispetto a quello
tradizionale (operando quindi a compressione). Le molle vengono modificate
appositamente in base al modello, e sono dotate di un meccanismo di
microregolazione a chiave esagonale. Questa lavorazione micrometrica permette una
prima registrazione dello strumento, che resterà settato in base alle proprie esigenze e
necessità.
Oltre alle tre varianti, è possibile richiedere ulteriori personalizzazioni, relazionandosi
direttamente con l'azienda attraverso i più innovativi strumenti di marketing web 2.0.
Insieme a Gianni Tensi, socio, collaboratore ed amico, collaborano importanti realtà
italiane nella realizzazione di pick-up quali I-SPIRA e MAMA's PICK-UP, testimonianza di
un rapporto di collaborazione e creazione del valore condiviso.

CONOSCENZA, INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE
ThreeGuitars produce i propri strumenti attraverso la condivisione di competenze,
passioni e collaborazioni con professionisti. Alcuni fattori critici di successo per la
concorrenza vengono superati da prezzi maggiormente competitivi e tempistiche di
realizzazione inferiori. Tutto questo può avvenire attraverso la liberalizzazione del
mercato degli strumenti musicali in alluminio realizzati per estrusione di materiale44, e
mediante un'intensa attività di sperimentazione e di modifica nella componentistica,
sviluppata attraverso un'attività di produzione interna. Le competenze professionali di
lavorazione dell'alluminio e del carbonio, unite all'utilizzo di processi produttivi
collaudati attraverso macchine a controllo numerico, hanno permesso all'azienda
lombarda di avviare il progetto ThreeGuitars basandolo principalmente sulla
sperimentazione. Nonostante la realizzazione di un corpo solid-body in alluminio, che
elimini le distorsioni dei pick-up classici, viene preferito ugualmente l'inserimento di
una componentistica Humbuckers.

44

Tecnica di produzione inizialmente protetta da NOAHguitARS nel 1997.
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Il tutto ovviamente realizzato in Italia.

INNOVATION RADAR

Figura 4.4 Innovation Radar Three Guitars.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

I BREVETTI
L'attività di ricerca ha richiesto un investimento di oltre 60 mila euro, indirizzato
principalmente allo sviluppo del manico in fibra di carbonio, assoluta novità nel settore
degli strumenti musicali. Per finanziare tale progetto sono stati reinvestiti gli utili di
bilancio del 2006, proteggendo tale innovazione attraverso un brevetto internazionale
che include:
o IBB: Internal Body Beam
o Corpo con “trave” interna progettato con camere acustiche integrate
o DSS: "D" Shape Stability
o Forma a “D” della giunzione corpo/manico e del manico/paletta a stabilità
totale
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o HRN: Hollow Resonant Neck
o Manico cavo risonante in fibra di carbonio senza truss-rod
o TTS: ThreeGuitars Tremolo System
o Sistema

Tremolo

ThreeGuitars

con

molle

a

spinta

regolabili

micrometricamente.

I RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Per quanto riguarda il rapporto con la clientela, ogni socio si relaziona in base alle
competenze che possiede. Relazionarsi con un pubblico di musicisti richiede delle
abilità nel settore che solo i professionisti possiedono.
Le chitarre sono realizzate in tre modelli. A seconda della sonorità che si vuole
ottenere si hanno due o più versioni dello stesso modello. Attualmente si registrano
otto varianti, sviluppate per suoni che vanno dal rock al blues. Three Guitars non
lavora con progetti che partono da zero, in quanto si dovrebbe rivedere l'intero
processo produttivo, dalla revisione del disegno iniziale alla produzione, passando per
la prototipazione e per il testing. Certi che si vorrà ampliare la produzione in un
prossimo futuro, ora la realizzazione di nuovi modelli sarebbe associata ad un
eccessivo dispendio di tempo e denaro. Per questi motivi ThreeGuitars ha deciso di
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realizzare tre versioni personalizzabili a seconda delle esigenze. Il musicista deciderà
quindi aspetti secondari ed accessori come batti penna, pick-up, inserti, tastiera e così
via.

I COSTI
I materiali vengono ordinati in quantitativi minimi ed hanno un costo sostenuto. Molte
componenti sono prodotte internamente, e sul totale dei costi di produzione
impattano meno dell'acquisto per conto terzi. Le capacità di lavorazione, l'esperienza e
il rapporto con i fornitori della materia sono in possesso dell'azienda da oltre
quarant'anni attraverso la gestione aziendale di 3-S, società principale.
Il valore commerciale delle chitarre realizzate da ThreeGuitars si assesta su un range di
prezzo da strumento di liuteria. Essendo molti degli impianti di proprietà, il costo per
strumento sarà senza dubbio inferiore a prodotti simili, per cui si verifica una
realizzazione per conto terzi. Tutti i costi delle componenti sono registrati e sul totale
impattano per circa il 50-60%.
Sulla comunicazione, l'azienda milanese nel corso degli anni ha investito veramente
poco. Il prestigio e la pubblicità di cui ha goduto per molto tempo vengono generati da
testimonial di grande prestigio nel panorama musicale e strumenti di marketing virale,
innescati attraverso passaparola e video amatoriali, pubblicati su piattaforme social e
di video sharing.
L'importanza degli strumenti di comunicazione web 2.0 risulta fondamentale. Lo stesso
processo di comunicazione vent'anni fa era improponibile. Nonostante questo tipo di
struttura, la rete di contatti e rapporti con le persone giuste è indispensabile, come le
conoscenze professionali pregresse.
Di seguito viene proposto il listino prezzi in pronta consegna per tre modelli con
relative personalizzazioni (modelli base).

[Makers e User entrepreneurship: percorsi innovativi di creazione d'impresa]

146

Degne di nota sono le fiere di settore, sia locali in Emilia e nelle Marche, che
internazionali, come ad esempio la partecipazione al Musikmesse di Francoforte. Lo
scopo principale è legato ad un aumento di visibilità, anche se è difficile farsi spazio
all'interno del mondo dei classici strumenti in legno.
Su un totale di 4500 euro di prezzo finale di vendita, i costi sono suddivisi in:
-

500 per l'acquisto della componentistica esterna (15%);

-

1500 € come costo materie prime e lavorazioni (35%);

-

1000-1500 euro di guadagno per singolo strumento (50%).

COMUNICAZIONE E DISTRIBUZIONE
Non esiste un e-commerce personale poiché nella maggior parte dei casi il cliente deve
venire a provare lo strumento in azienda. Il livello di scetticismo rispetto i nuovi
materiali è molto alto, e si consiglia vivamente di testare personalmente le proprietà
che caratterizzano queste chitarre. Secondariamente si devono decidere le
caratteristiche personalizzabili e livello di spesa. Esistono però degli strumenti
disponibili in pronta consegna, a seconda del livello di produzione aziendale.
In ambito locale esistono dei negozi di strumenti musicali, a cui vengono date in conto
vendita le chitarre. Una volta venduti due o tre modelli i negozi vengono riforniti. A
livello italiano, purtroppo, lo scetticismo impedisce di trovare i giusti volumi di vendita,
complici sia la crisi che una mentalità troppo fossilizzata sulle grandi marche come
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Fender e Gibson. Molte sono state le richieste dall'estero, anche senza una prova vera
e propria del modello e delle caratteristiche strumentali.

GALLERY
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4.5 Posizionamento
Il settore degli strumenti musicali in alluminio riesce difficilmente a trovare spazio tra i
grandi player nel mercato internazionale. Questo avviene sia a causa del grande
prestigio legato a nomi illustri come Fender e Gibson, sinonimo di qualità e prestazioni
elevate, sia dalla radicata opinione comune delle qualità insostituibili del legno, unico
materiale per ottenere standard qualitativi elevati.
In questo mondo conteso tra la grande produzione in serie e il dominio delle major, si
fanno spazio le realtà artigianali analizzate, facendo dei propri attributi distintivi
rispetto i grandi brand le colonne portanti della loro attività. Si è deciso di inserire le
organizzazioni studiate in una rappresentazione grafica per meglio comprendere il
fenomeno.
Viene creata una mappa di posizionamento dall'incontro di due assi. Su quello
orizzontale verrà collocato il prezzo di penetrazione nel lato sinistro, sfruttato come
leva di marketing, contrapposto alle qualità sonore e di design ricercate e di alto livello
(a cui molto spesso corrisponde un prezzo di scrematura), posizionate nella parte
destra. Sull'asse verticale viene invece considerato il fattore innovativo, sia di prodotto
che di processo, in contrapposizione al brand, indicativi delle major del settore.

Figura 4.5 Mappa di posizionamento strumenti musicali in Alluminio.
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Prima di osservare le tre realtà studiate, è bene fornire una spiegazione approssimativa
dei competitor. Nella parte a sinistra si andranno ad inserire quelle marche
caratterizzate da una produzione in serie e da un livello sonoro di basso pregio.
Indicativi di questo contesto sono i prodotti commercializzati da G&L e EKO, aziende
specializzate nella realizzazione di strumenti a quattro-cinque corde per principianti,
spesso di manifattura orientale. Esistono una moltitudine di prodotti di questo genere,
alcuni più conosciuti, altri meno; si è scelto di indicare questi due brand in quanto
rappresentativi del comparto.
Un secondo insieme di prodotti è rappresentativo di quelle marche che costituiscono i
big nel settore degli strumenti musicali. Identificandoli da sinistra verso destra
troviamo Yamaha, giusta mediazione tra prezzo e marca, Ibanez, incentrata su
politiche di brand awareness, Fender e Gibson, dalle notevoli prestazioni sonore. In
particolare Fender assume un ruolo critico in questa mappatura: date le sue
particolarità, risulta essere un ottimo compromesso tra una marca forte e consolidata
nel mercato (viene definita da esperti una delle top 3), ed uno strumento con ottime
qualità sonore. Fender è anche rappresentativa nel mondo dell'innovazione, in quanto
nel 1951 ha prodotto in serie la prima chitarra solid-body chiamata Telecaster.
Al centro verranno inseriti gli strumenti prodotti dalla National, produttrice indiscussa
delle prime chitarre classiche resofoniche, che nel recente passato ha realizzato anche
alcuni modelli elettrici. La National, insieme alla Telecaster, ha ispirato la produzione di
bassi e chitarre elettriche di Noahguitas, che integrano la tecnologia di realizzazione
creando un corpo strumento solid-body alle materie prime utilizzate per la National: il
metallo.
I tre brand sono la rappresentazione di un prodotto innovativo che offrono prestazioni
sonore di alto livello con un occhio particolare al design. Un gradino sopra di tutti è
posizionata l'appena citata NoahGuitars, proprio per essere stata la prima a realizzare
di strumenti musicali in alluminio con questa tecnica. Le notevoli competenze
artistiche, di design e di lavorazione dell'alluminio possedute dai fondatori rendono gli
strumenti delle vere e proprie opere d'arte. A testimonianza di questo primato esiste il
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brevetto per la tutela della tecnica produttiva utilizzata e il raffinato design degli
strumenti. Al momento della scadenza della protezione legale i soci hanno deciso di
non rinnovarla, liberalizzando così il mercato ai competitor. Subito alle spalle di Noah si
posizionano due aziende: Alusonic e ThreeGuitars. Non essendo questa l'occasione per
giudicare l'operato in base alle qualità estetiche del prodotto, vengono messe sullo
stesso piano per le qualità intrinseche degli strumenti. Se da una parte viene utilizzato
un brevetto per la tutela della forma e del design, e figurano opinion leader di tutto
rispetto, nel caso di ThreeGuitars esistono strumenti di protezione che tutelano
l'assemblaggio tra manico e corpo. Nel caso di Alusonic si ha una produzione sorta da
zero, ma al contempo si offre una grande varietà di strumenti e di personalizzazioni.
ThreeGuitars invece può vantare una struttura organizzativa più radicata e trasversale,
dato il vasto portfolio di prodotti che realizza in svariati settori (aeronautico,
meccanico, medico, sportivo, ecc.), e l'utilizzo di nuovi materiali come la fibra di
carbonio, espressione di resistenza e tecnologia.

4.6 Matrice Swot
Date le caratteristiche molto simili di queste tre aziende si è deciso di offrire un'unica
matrice Swot 45, evidenziando una pianificazione strategica rivolta sia all'interno che
all'esterno delle organizzazioni aziendali. Per semplificazione viene fornita la seguente
tabella riassuntiva.

45

Strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa.
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Figura 4.6 Matrice SWOT strumenti musicali in Alluminio.

4.7 Innovation Radar
All'interno di ogni caso preso in esame, viene fornita una rappresentazione grafica
basata sulle quattro capacità principali dell'azienda di produrre innovazione: Cosa,
Come, Chi e Dove. Il radar innovativo, esposto con precisione nel primo capitolo, mette
in evidenza le conseguenze dell'innovazione per l'azienda, effetti indicizzati in dodici
caratteristiche chiave; a ciascun campo verrà attribuita una votazione compresa tra
zero e sei. Attraverso la raccolta di dati e delle testimonianze aziendali si definisce un
insieme di valori, che identificano una specifica area all'interno di questo spazio.
Sovrapponendo i radar delle tre aziende avremo una visione comparata delle tre realtà,
permettendoci di trarre importanti conclusioni sull'impatto dell'innovazione, sulla
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Figura 4.7 Innovation Radar comparato.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

Attraverso l'analisi comparata, si nota subito come l'azienda in cui l'innovazione ha un
maggior impatto su tutti i dodici campi proposti sia Alusonic. Prendendo in esame le
casistiche, l'azienda romagnola è l'unica tra le tre analizzate che produce strumenti
musicali come principale attività, primato confermato anche dal numero di strumenti
musicali prodotti, 50 in due anni, contro i 30 in sette anni di ThreeGuitars, e gli 80 in
quindici anni di Noah. In NoahGuitars la produzione di strumenti musicali è retta
principalmente dalla passione nella realizzazione, e dalla capacità di distinguersi dai
concorrenti attraverso un design ricercato. Con queste capacità si attesta la prima nel
generare un differenziale di valore superiore alle altre due. Gli viene assegnato il voto
massimo poiché negli strumenti di promozione di marketing passa dal fenomeno del
marketing virale alle dinamiche del dono, rappresentative degli stretti rapporti di
relazione tra la clientela. L'universo esperienziale, spinto da motivazioni di tipo
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intrinseco, diventano le colonne portanti di questa organizzazione. Al contempo i
fondatori sono perfettamente consci di non poter realizzare un grande numero di
strumenti, in quanto Noah viene vissuta come attività secondaria e principalmente
come passatempo. Si opera quindi molto sull'attività di networking e sulla promozione
del brand, attraverso importanti opinion leader nel mondo della musica, nazionale ed
internazionale.
ThreeGuitars vanta in suo favore il possesso dei macchinari a controllo numerico per la
lavorazione del carbonio e dell'alluminio, ed una consolidata produzione parallela che
lavora con questi materiali. Il patrimonio di skill imprenditoriali e di conoscenze
pregresse la rendono preferita nelle fasi produttive, nella lavorazione dei materiali e
nell'integrazione del carbonio nei loro prodotti. La fitta rete di conoscenze nella
produzione nel campo dell'aeronautica, della meccanica di precisione, del ciclismo e
anche di quello medico, oltre alla proprietà degli elementi, gli permettono di ottenere
materie prime e lavorazioni a condizioni privilegiate rispetto le altre due organizzazioni,
costrette a rifornirsi in conto terzi.

4.8 Analisi ed interpretazioni
I tre casi imprenditoriali presentati in questo capitolo e accuratamente studiati sono
caratterizzati dai fenomeni dell'innovazione distribuita aperta, ovvero sono generati
dagli stessi utenti che, spinti dalla passione, da una rete di conoscenze personali e da
esperienze pregresse nel campo della musica, decidono di avviare un'organizzazione
produttiva. Nonostante le minime differenze, riscontrate nella gamma dei prodotti
realizzati e nel design degli stessi, ogni realtà è basata su un filone di caratteristiche
comuni riscontrabili non solo nelle altre aziende del settore, ma in generale in tutti i
fenomeni soggetti alla user entrepreneurship, originata da utenti finali o professionali
che siano 46 . La conoscenza posseduta è sviluppata solamente attraverso un

46

Si ricorda la distinzione di Von Hippel tra professional users ed end users, ampiamente definita nei
capitoli precedenti.
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background culturale ed esperienziale che ha caratterizzato la vita degli utenti nel
passato, già appartenenti da qualche tempo alle varie comunità di musicisti.
Date le particolarità che accomunano queste aziende operanti nello stesso settore,
viene opportuno fornire una cross case analysis, per validare i costrutti teorici esposti
nei capitoli precedenti, e per aumentare l'attendibilità delle conclusioni e delle
ricerche proposte. Esistono molti metodi per portare avanti una cross analysis:
strutturandola mediante uno studio degli aspetti e delle peculiarità di due casi per
volta, attraverso un confronto di tutti i risultati analizzati suddivisi per categorie,
realizzando display informativi secondo specifiche concettuali, temporali o in base alla
caratteristiche dei risultati ottenuti mediante grafici e tabelle. Tra i vari metodi
proposti dalla teoria, verrà utilizzato in questa sede l'impiego di display informativi, sia
per semplificare il confronto in base a elementi chiave, sia per facilitarne la
comprensione e l'intuitività.
Il primo fattore su cui si vuole focalizzare l'attenzione, all'interno delle realtà che
producono strumenti musicali in alluminio, è rappresentato dal fatto che queste
organizzazioni sono sorte in un periodo temporale di due, sette e quindici anni. Un
lasso di tempo relativamente breve, se si fa riferimento alla consolidata presenza dei
grandi marchi nel panorama delle chitarre e bassi elettrici, caratterizzati da oltre un
secolo di esperienza (Gibson viene fondata nel 1902). Tutte e tre le organizzazioni
prese in considerazione vantano una struttura produttiva nel settore degli strumenti
musicali che parte dal nulla, arrivando alla realizzazione dei primi prototipi attraverso
un processo learning by doing via trial and error. In altre parole il processo produttivo
si avvia tramite un intenso fenomeno di innovazione sperimentale, sia nei prodotti
realizzati che nei processi. Ad avvalorare le teorie sull'innovazione proposte dalla user
innovation si presenta l'aspetto del modding, modifiche superficiali e strutturali per
adattare le componenti acquistate alle esigenze della clientela e dell'azienda,
contribuendo ad incrementare il valore del prodotto, realizzando così strumenti unici.
Tutte e tre le realtà artigianali prese in considerazione si caratterizzano per una forte
integrazione del cliente nel processo di progettazione/produzione. Pur rispettando dei
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canoni strutturali e di design definiti, la realizzazione degli strumenti si avvale di
un'intensa relazione tra gli attori coinvolti nel processo, in primis il cliente. La creazione
del valore viene amplificata da questo intenso rapporto personale di collaborazione. In
particolare Alusonic (a puro titolo indicativo data la vastità delle possibili modifiche)
offre un elenco delle personalizzazioni con relativo importo di spesa. Tale strumento in
breve tempo potrebbe evolversi in un configuratore grafico, proponendo in maniera
diretta il risultato della personalizzazione agli occhi del cliente.
Il valore creato non si limita solo ai rapporti che si instaurano con la clientela, ma viene
incrementato anche dall'importante rete di fornitura. In particolare tutte e tre le
aziende analizzate si riforniscono da un'interessante realtà artigianale italiana,
specializzata in pick-up e circuiti elettronici per bassi e chitarre: I-SPIRA. Il rapporto di
fornitura non si limita alla compilazione di una distinta di base, ma è costituito da una
collaborazione più profonda, anch'essa basata su un intenso rapporto di coprogettazione, questa volta in un mercato B2B. Proprio per queste motivazioni è
opportuno dedicare alcune righe a questa interessante realtà.
I-SPIRA è una realtà artigianale romagnola, specializzata in componenti elettronici per
strumenti musicali a corda, quali chitarre e bassi. La realizzazione artigianale implica
un'attenta cura per i dettagli, garantendo precisione e professionalità. Per avvalorare il
loro operato basti pensare all'intensa attività di sperimentazione ed innovazione
basata sulle esigenze del cliente e sulla passione per la musica, in quanto loro stessi
sono musicisti professionisti. Uno dei molti motivi di interesse per l'azienda è la
costante collaborazione con musicisti e costruttori, che conduce allo sviluppo di canali
di comunicazione bidirezionali e collaborazioni trasversali. L'azienda quindi, oltre ad
essere fondata dagli stessi utenti accomunati dalla passione per la musica, vanta un
grado di apertura a influenze esterne di notevole interesse per le realtà analizzate in
questo elaborato e per il tema centrale trattato dello stesso: user entrepreneur e user
innovation. Tra i costruttori che si servono delle componenti di I-SPIRA è opportuno
citare, oltre a Noah, Alusonic e ThreeGuitar, anche Weapon Tactical Guitars e Manne
Guitars: la prima realizza chitarre in alluminio dal design futurista molto particolare,
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mentre il secondo crea bassi e chitarre unibody in legno, utilizzando tecniche
innovative per ottenere un legno multistrato, pressando insieme diversi laminati. Si
ottengono così strumenti molto eleganti nella forma e particolari nel suono, derivanti
da vent'anni di attenta ricerca e di continua sperimentazione.
I dati raccolti tramite intervista confermano le statistiche proposte da Shah, Smith e
Reed (2012) sull'analisi dell'imprenditorialità proveniente dagli utenti, in merito
all'utilizzo dei brevetti e degli atri strumenti di tutela. In tutti e tre i casi viene tutelato
il marchio e si assiste ad un utilizzo dei brevetti di protezione, già dai primi anni di
costituzione.
Anche la ricerca finalizzata allo sviluppo dei prodotti riveste un ruolo importante,
soprattutto a causa delle scarse conoscenze nella lavorazione dell'alluminio e nella
produzione di strumenti musicali. Nei primi anni di avvio si osserva un'intensiva attività
di ricerca interna, effettuata dai soci fondatori per acquisire le conoscenze necessarie
alla realizzazione dei prodotti.
Brevetti, ricerca, sviluppo e sperimentazione sarebbero strumenti fini a se stessi, se
non esistesse un fattore distintivo in grado di aggregare non solo queste attività, ma
anche le relazioni con la clientela, con i fornitori e le varie collaborazioni. Questo può
avvenire solo attraverso la passione, e la condivisione di capacità e competenze
sviluppate nel corso della vita, frutto di esperienze pregresse. La condivisione dei flussi
di conoscenza segue un corso a spirale, come ipotizzato nella generazione di
conoscenza di Nonaka. Il ritorno ad una produzione artigianale, a seguito di una
selvaggia industrializzazione, sta evolvendo nuovamente, e vive una transizione da
flussi di conoscenza tacita ad esplicita, riportando know-how e skills produttivi da livelli
individuali a sociali.
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Di seguito viene quindi riportato un display informativo, con lo scopo di facilitare
l'analisi comparata degli aspetti più significativi nel mondo degli strumenti musicali in
alluminio.
NOAH

ALUSONIC

THREE GUITARS

Origine del
progetto

Inizialmente si tratta di
una sfida per la
realizzazione della
chitarra di Giovanni
Melis, amico,
appassionato chitarrista
e socio fondatore.
-PASSIONE-

Spinto dalla sua
esperienza pregressa
come musicista
professionista decide di
realizzare un'attività
imprenditoriale sull'idea
di un artigiano lombardo
che realizzava strumenti
in alluminio.
-PASSIONE-

Date le competenze
professionali nella
lavorazione
dell'alluminio e del
carbonio si decide di
provare a realizzare la
chitarra di Gianni Tensi,
amico, appassionato
chitarrista e liutaio e
socio fondatore.
-PASSIONE-

Conoscenze e
Know-how
pregressi

 Lavorazione
dell'alluminio
attraverso
macchine a
controllo numerico;
 Conoscenza base di
strumenti musicali e
relativa
componentistica;
 Esperienza
pregressa nel
mondo della
musica;
 Doti artistiche e di
design a livello
professionale.

 Esperienza
pregressa di livello
professionale nel
mondo della
musica;
 Conoscenza
approfondita degli
strumenti musicali e
della relativa
componentistica.

 Lavorazione
dell'alluminio e del
carbonio attraverso
macchine a
controllo numerico;
 Esperienza
pregressa nel
mondo della
musica.

Principali
difficoltà
affrontate

 Innovazione
soggetta ad
un'approvazione
parziale da parte
della community;
 Sistema burocratico
italiano troppo
macchinoso.

 Innovazione
soggetta ad
un'approvazione
parziale da parte
della community;
 Sistema
burocratico, sociale
e fiscale non a
favore delle
imprese emergenti;
 Problematiche nelle
modalità di
finanziamento.

 Innovazione
soggetta ad
un'approvazione
parziale da parte
della community.
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Fattori critici di
successo

DESIGN RICERCATO

AMPIO PORTFOLIO
PRODOTTI

ALTA RESISTENZA E
MATERIALI INNOVATIVI

Brevetti

Processo di produzione
strumenti attraverso una
particolare lavorazione
dell'alluminio.
-Scaduto e volutamente
non rinnovato-

Forma di alcuni
strumenti e design
ricercato.
-In corso-

Sistema "Tremolo Three
guitars" attacco
manico/corpo e manico
cavo in alluminio
-In corso-

Fondamentale
soprattutto nel campo
della comunicazione.

Fondamentale sia per la
comunicazione che per
l'apprendimento.
Utilizzo di strumenti web
per apprendere
conoscenze.

Fondamentale
soprattutto nel campo
della comunicazione.

Media
-è presente una
struttura organizzativa
radicata da anni nella
lavorazione/progettazio
ne di componenti in
alluminio, carbonio,
meccanica di precisione,
ecc.Alta relazione con i
clienti. Processo
produttivo si basa sulla
personalizzazione degli
otto modelli realizzati.

Importanza
strumenti web
2.0

Struttura
organizzativa

Bassa

Media
-unica attività creata con
lo scopo di generare un
reddito-

Relazioni con i
clienti

Alta relazione con i
clienti. Processo di
collaborazione per la
realizzazione di prodotti
UNICI.

Alta relazione con i
clienti. Definizione
dell'ordine in 3/4
settimane.

Figura 4.5 Analisi comparata strumenti musicali in Alluminio.
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CAPITOLO 5
Moda, Abbigliamento
e Puericultura leggera
5.1 Introduzione
La seconda serie di casi che verrà presa in considerazione riguarderà il settore della
moda, in particolare il mondo degli accessori per la prima infanzia, delle calzature e
dell'abbigliamento. In primo luogo si analizzerà un'impresa entrata da pochi anni nel
ramo della puericultura leggera, Mhug, che realizza prodotti per la prima infanzia e
promuove una cultura incentrata sul baby wearing. Restando sempre nel campo
dell'abbigliamento si fornirà una breve analisi sull'organizzazione Open Wear, una
piattaforma collaborativa per la creazione di moda basata sui concetti dell'innovazione
aperta e sull'imprenditorialità proveniente dagli utenti. Ultima, ma non meno
importante, è Aelyt, startup innovativa nel settore calzaturiero, che realizza scarpe
italiane in maniera artigianale, completamente personalizzabili.
Le motivazioni che spingono ad analizzare queste realtà, apparentemente fondate su
valori diversi e operanti in settori differenti, sono gli alti livelli di imprenditorialità
proveniente

dagli

utenti,

argomento

centrale

di

questo

elaborato.

User

entrepreneurship dunque, ma non solo. I casi analizzati sono basati principalmente
sulla volontà di sopperire le necessità degli utenti, i quali rivestono un ruolo centrale
nella progettazione e nello sviluppo del prodotto attraverso strumenti di
partecipazione diretta, come toolkits e configuratori grafici. È bene non dimenticare
che le stesse innovazioni sviluppate provengono dallo stesso mondo alla quale sono
destinate, i consumatori.
Passione ed esperienze pregresse sono nuovamente le parole chiave su cui verte lo
studio delle casistiche imprenditoriali, analizzate con il fine ultimo di rafforzare
ulteriormente i costrutti teorici osservati.
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5.2 Mhug: Il Baby wearing

"Il miglior posto dove mettere tuo figlio"



Nome: Mhug



Indirizzo: Via Caminadella 16 20134 - Milano (MI), Italy



Fondatori:
Licia Negri (imprenditrice)



Sito Web: www.mhug.com



Forma sociale: inizialmente viene costituita una società di persone nella forma
dell'accomandita semplice AS, e successivamente, dopo una fase di rilancio
avvenuta nel settembre del 2011, si è passati ad una società a responsabilità
limitata (società di capitali).



Capitale sociale: 10.000 euro.



Volumi di vendita: ad oggi impossibile dirlo.
Il periodo appena trascorso è stato interessato da una forte ristrutturazione
aziendale. Questo ha implicato la chiusura di alcuni progetti importanti e la
revisione dell'assetto organizzativo. Sono in progetto tra la fine del 2012 e l'inizio
del 2013 importanti contratti di fornitura per grandi player nazionali nel mondo
farmaceutico, ed internazionali nel mondo dell'alta moda.
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INTRODUZIONE
Il progetto Mhug, acronimo di Mother Hug (abbraccio di mamma), nasce nel 2007 a
Milano dall'idea di Licia Negri, giovane imprenditrice di successo. L'iniziativa
commerciale di Mhug è basata sulla tecnica del baby wearing, pratica radicata nelle
antiche civiltà africane ed orientali. Molto diffusa in America e nel Nord Europa, si basa
su alcuni importanti principi medici e psico-sociali, in quanto, oltre a garantire una
corretta seduta al bambino ed un'idonea postura al genitore, rappresenta un metodo
fondamentale per rafforzare il legame tra genitori e figli, che a loro volta cresceranno
più sicuri ed autonomi.

LE MOTIVAZIONI
L'idea è venuta alla fondatrice di Mhug Licia Negri durante la sua gravidanza. Data la
necessità di viaggiare molto per lavoro e l'esigenza di portare con sé il figlio,
concepisce l'ideazione dei primi modelli, autoprodotti e realizzati artigianalmente, che
garantiscono alla madre la possibilità di avere le mani libere, senza rinunciare alla
propria salute e a quella del bambino. Pratica nata nei paesi asiatici ed africani già da
centinai di anni, si diffonde dapprima in America negli anni '80 e recentemente inizia a
prendere piede anche in Europa e in Italia.
E' bene precisare che non si tratta di una semplice moda, bensì una tecnica retta da
importanti teorie antropologiche e fisiologiche dei vari popoli.

Il mondo affascina molto Licia, e la vera imprenditorialità nasce dall'esigenza di trovare
una soluzione "sana" ai molti marsupi e fasce porta neonati reperibili sul mercato. La
conformità di tali prodotti non viene affermata dai consumatori, ma attestata da
ricerche internazionali relative all'ambito della prima infanzia. Le soluzioni proposte sul
mercato causano grandi problematiche alla salute e alla postura del bambino,
generando displasie e danni alle articolazioni. Gli studi di settore proposti hanno
apportato rilevanti innovazioni nel prodotto, contribuendo da una parte alla salute del
bambino, proponendo sedute più larghe ed una serie di piccole migliorie, e dall'altra si
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va a migliorare la salute e la postura dei genitori, distribuendo meglio i pesi e fornendo
un prodotto conforme sia per materiali che per configurazione alle leggi e agli studi
nazionali ed internazionali di settore. Attualmente è materia di esame la norma
numero 13209, recepita dallo standard britannico in materia di portabebè, a causa del
mancata soddisfazione di importanti requisiti di sicurezza.

Infine, la scarsa conoscenza dei consumatori per i prodotti non conformi alle direttive
europee per la salute dei bambini fanno nascere nella fondatrice un senso di
responsabilità, al fine di migliorare la vita di molti genitori che, come lei, pretendono il
meglio per la salute dei propri figli.
Si iniziano così a sviluppare i primi prototipi di prodotto, "testati" dapprima attraverso
un'amica, e successivamente da lei stessa. Il prodotto, oltre a piacere alla stretta
cerchia di familiari, viene inizialmente approvato da piccole comunità di genitori
incontrati in luoghi pubblici. Da lì si decide di avviare un'attività imprenditoriale
basando la produzione su quattro modelli: Mei Tai, Wrap, Sling, Travel.

LE DIFFICOLTA'
Consci del momento storico molto difficile, Mhug è riuscita a trovare gli strumenti
giusti per avviarsi e svilupparsi partendo da zero. L'aspetto su cui si vuole focalizzare
l'attenzione è rappresentato dal fatto che, nonostante la burocrazia ed il peso fiscale
possano rallentare la nascita e lo sviluppo di nuove società, attraverso un'adeguata
informazione e preparazione personale tali problematiche riescono da essere
attenuate. Nell'avvio della propria impresa Licia ha vinto il bando promosso dalla legge
692 sull'imprenditorialità femminile, avendo così diritto ad un finanziamento del 50% a
fondo perduto per i costi sostenuti, come ad esempio equipment tecnico, brevetti e
marchi.
Nelle fasi di avvio di una startup è noto che il carico di lavoro è altissimo, specialmente
se si riflette sul fatto che il numero dei soci fondatori è molto spesso esiguo. Se a tutto
questo si affianca una burocrazia troppo macchinosa ed un peso fiscale troppo
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opprimente, le possibilità di successo nella generazione di un ritorno sull'investimento
soddisfacente durante i primi mesi di vita si riduce di notevolmente.
Nonostante questo, "A livello istituzionale mancano dei massicci programmi di
formazione e di comunicazione, ma le opportunità ci sono" (Licia, 2012). I marchi di
Mhug sono stati parzialmente finanziati da un bando pubblico. Gli strumenti che
intervengono in aiuto delle giovani imprese esistono, e devono essere sfruttati, ma allo
stesso tempo deve esserci una volontà da parte dell'imprenditore di informarsi sulle
possibili opportunità che le istituzioni mettono a disposizione, soprattutto per le
modalità nazionali di accesso al credito, a volte troppo complicate e macchinose.
Tuttora si possono trovare dei bandi pubblici atti a promuovere il finanziamento
parziale dei marchi e dei brevetti, ma devono essere affrontati con la dovuta serietà e
la preparazione professionale che serve.
Se da una parte gli strumenti web incrementano i flussi di comunicazione dall'interno
verso l'esterno dell'impresa, attraverso comunicazione con clienti e fornitori,
pubblicità, ecc., è anche vero che dall'altra veicolano importanti possibilità di crescita
per le nuove aziende, per avviare processi imprenditoriali di successo. L'accessibilità
alle informazioni negli ultimi dieci anni è cresciuta in maniera esponenziale,
ovviamente è importante per gli imprenditori di sfruttarle nella giusta maniera.
Le camere di commercio hanno appositamente istituito diversi dipartimenti che
aiutano l'imprenditorialità femminile e quella giovanile, attraverso programmi di aiuto
e sostegno. Le possibilità devono essere cercate e colte quotidianamente.
Secondo la dottoressa Negri in un periodo economico così particolare sarebbe molto
d'aiuto per le startup, e più in generale per la ripresa dell'economia e dell'artigianato
italiano, una forma fiscale che permetta di dilazionare nel tempo la tassazione sul
reddito e sul lavoro dei primi tre anni di esercizio, concedendo così un po' di respiro
dall'oppressione burocratica e fiscale ai giovani imprenditori.
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PERCHE' MHUG?
Mhug lavora su tre linee guida fondamentali: prima di tutto la salute, l'innovazione, e
infine il fattore moda.
La salute riveste un ruolo di primaria importanza, poiché Mhug è molto attenta alle
condizioni fisiche, non solo del bambino ma anche del genitore che lo porta. Questo
obiettivo viene raggiunto basando i propri sforzi principalmente sulla ricerca e sullo
sviluppo, generando un confronto diretto con realtà mediche e paramediche. In fase di
progettazione e prototipazione sono stati coinvolti nel processo produttivo medici,
ostetriche e personale sanitario impegnato nel modo dell'infanzia. Vengono
privilegiate queste collaborazioni proprio per garantire la creazione di prodotti che
rispondono in maniera precisa a specifiche caratteristiche tecniche, dettagli
imprescindibili quando si parla di infanzia. L'attività di ricerca e sviluppo vengono
effettuati internamente, senza coinvolgere agenzie di ricerca e di studi di settore
esterni all'azienda. La motivazione di questa politica è da ricercare nell'obiettivo di
raggiungere gli scopi prefissati, indirizzando l'osservazione dei risultati ottenuti grazie
alla collaborazione diretta.
All'interno dell'area Quoting Medici del sito sono presenti numerose dichiarazioni di
specialisti del settore, che attestano i benefici e la proprietà salutari dei prodotti Mhug.
La norma europea che regola i requisiti dei portabebè risulta lacunosa, poiché
impartisce informazioni inesatte sulla sicurezza e sulla conformità degli accessori. Per
questi motivi deve essere rivista, al fine di rendere tutti i supporti presenti sul mercato,
e distribuiti dalla concorrenza, conformi a norma di legge.
Il concetto di innovazione presentato dall'azienda risulta essere espresso in maniera
diversa a seconda del prodotto considerato. Allo sviluppo di nuovi prodotti, in cui il
progresso svolge un ruolo predominante, vengono affiancate importanti innovazioni di
processo.
Il Bamboo Wrap è un prodotto largamente diffuso sul mercato e altamente conosciuto
dai consumatori. L'innovazione in questo caso è insita nel materiale utilizzato per la
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realizzazione, ovvero l'uso di una fibra di bamboo. Questo materiale viene impiegato
per le importanti proprietà intrinseche che possiede, legate alla grande traspirabilità e
alla capacità antibatteriche e deodoranti (bamboo kun)47.
Travel rappresenta un'innovazione di prodotto e di design, in quanto non esiste nel
mercato un accessorio simile. Si presenta come una croce e si infila come una t-shirt.
Le ridotte dimensioni consentono di tenerlo in borsa senza occupare spazio, e si rivela
essere un accessorio fondamentale per chi ha la necessità di viaggiare senza portarsi
dietro passeggini e borsoni.
Ring Sling sono delle fasce ad anelli, molto diffuse nel mercato della prima infanzia.
L'innovazione è marginale, in quanto viene individuata nell'apertura laterale che
consente di distribuire il peso attraverso un supporto compreso tra il collo e il
sopragomito. Si basa sul principio che maggiore è la superficie di appoggio fornita,
minore sarà la fatica percepita, derivante da una più equilibrata distribuzione del peso.
Mei Tai, infine, è un accessorio derivante dall'antica tradizione asiatica di portare con
sé il proprio bambino. È protetto da brevetto internazionale e rappresenta
un'innovazione di prodotto per le sue doti strutturali, largamente riconosciute da
medici ed esperti del settore.
Concludendo, si prende in considerazione il fattore moda. In questo campo viene
portata tutta l'esperienza personale di Licia nel settore stilistico, nella tendenza e nel
lusso. Questa rappresenta un'importante caratteristica che differenzia Mhug dalla
concorrenza: l'abbinamento dei colori, la scelta dei materiali, le rifiniture che
caratterizzano i prodotti, ecc.

47

Nel caso del BAMBOO WRAP, Mhug ha ricevuto la certificazione OEKO-TEX STANDARD per la fibra di
bamboo utilizzata.
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Alcuni benefici perseguiti da Mhug attraverso la pratica del baby wearing possono
essere riassunti nel seguente elenco.
1.

Accresce il legame tra neonati e figli;

2.

il battito cardiaco ha un effetto tranquillante sui piccoli;

3.

incentiva l'allattamento;

4.

prolunga il periodo del sonno;

5.

aiuta la respirazione, l'aumento ponderale e stabilizza la frequenza cardiaca
nei prematuri;

6.

aumenta la produzione di latte materno;

7.

migliora la capacità dei genitori di prendersi cura dei propri piccoli;

8.

rassicura i genitori impegnati nel difficile compito di accudire i neonati,
specie se prematuri.

È da sottolineare che, tali affermazioni sono garantite ed approvate da importanti
istituti medici e pediatrici, come l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.
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LA PRODUZIONE
L'azienda milanese lavora con due marchi: uno è Mhug, prima linea indirizzata ad un
consumo più esclusivo; l'altra è Spasso, creata appositamente per diventare di largo
consumo e nella distribuzione organizzata. I prodotti presentano le stesse
caratteristiche strutturali, e differiscono per i dettagli. Vengono utilizzati tre su quattro
modelli di Mhug e realizzati in versioni basiche, "rinunciando" alla componente moda.
Ad esempio, il modello "Go", che corrisponde alla linea "Sling", viene prodotto senza le
lavorazioni di pregio su orli e risvolti, gli anelli sono di un materiale meno pregiato e
così via. Per la seconda linea si parla di grande distribuzione organizzata, e negli ultimi
anni si sono concluse quattro importanti operazioni con il gruppo Auchan sul territorio
nazionale. Ovviamente, a livello di strategie di marketing non si inserirà mai la prima
linea Mhug nella GDO. In Mhug l'immagine è completamente diversa: si basa su colori
bianchi e tenui piuttosto che su altri, è caratterizzata da un packaging molto più curato
e da un insieme di valori decisamente più studiati rispetto l'altra linea.

È fondamentale sottolineare che la produzione avviene in Italia, mantenendo il pieno
controllo della filiera produttiva (non in paesi orientali come fanno molti competitor),
garantendo in questo modo l'alta qualità delle materie prime impiegate, rispettando
standard di sicurezza appropriati, e soprattutto assicurando che la produzione venga
portata avanti da professionisti e non da bambini.
Mhug è partita con un primo laboratorio confezionista nel milanese. Oltre a garantire
differenziali qualitativi superiori alla media, l'impresa sostiene importanti valori sociali
ed etici, spesso dimenticati dalle grandi aziende produttrici. Dato il pieno controllo
voluto in tutte le fasi di produzione, si ritiene necessaria la presenza di uno stretto
rapporto di fiducia tra l'azienda e le maglierie che lavorano in conto terzi. Si reputa
fondamentale, anche in questo frangente, l'esperienza pregressa di Licia nel mondo
della moda. Ad oggi si contano cinque-sei laboratori, posizionati geograficamente in
base alle esigenze della domanda. Ad esempio, i centri di lavorazione situati nel
milanese produrranno prevalentemente per soddisfare la domanda on-line, data la
vicinanza con la sede e l'e-commerce.
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Il portfolio prodotti di Mhug è costituito da due grandi macrocategorie: Portabebè e
Accessori. All'interno di esse si posizionano i diversi prodotti, in una vasta scelta di
colori, materiali e varianti.


PORTABEBE'
o MHUG MEI TAI: ispirato al tradizionale portabebè cinese, è un prodotto
brevettato a livello internazionale. Fornisce supporto lombare e dorsale al
portatore, ed una posizione comoda e sicura al piccolo. Viene realizzato sia in
popeline di cotone 100% sia in cotone organico.
o MHUG BABOO WRAP: realizzato attraverso una fascia comoda ecologia ed
igienica, particolarmente indicata per i prematuri. Viene realizzato in fibra di
cotone organica e certificata secondo Oeko-Tex standard.
o MHUG SLING: la classica fascia portabebè presente in commercio, per quale
l'azienda non ha modificato solamente l'estetica ma anche la comodità, in
particolare nel supporto della spalla che sorregge il peso.
o HMUG TRAVEL: modello del tutto originale Mhug che si indossa come una tshirt, comodo e pratico lo si può infilare dappertutto.


ACCESSORI

o MHUG FASCIATOIO: fasciatoio portatile.
o MHUG WARM: indispensabile coperta concepita e creata per il MEI TAI.
o HMUG PONCHO: realizzato in morbida lana di cashmere per coprire in un solo
gesto testa, orecchie e collo.
o MUG BABBUCCE: coordinate con i colori del MEI TAI, SLING e TRAVEL.
o MHUG TOYS: per fratelli e sorelle maggiori che vogliono giocare ad essere
mamme e papà.
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I FORNITORI
Il settore tessile è molto sensibile al problema chimico, nel quale riveste un ruolo di
primaria rilevanza la conformità dei materiali e dei tessuti ad importanti normative di
sicurezza europea ed internazionale. In particolare Mhug dedica una specifica
attenzione al tema, in quanto i soggetti destinatari dei loro prodotti sono bambini, in
molti casi anche piccolissimi, con determinate esigenze. La scelta dei fornitori si basa
sul possesso di importanti requisiti, certificazioni internazionali di comprovata serietà
sul mercato: sulla base di queste caratteristiche vengono stetti rapporti commerciali
con le industrie tessili Reach e Oeko-Tex Standard, leader nella fornitura di materiali di
alta qualità.
Qualora il livello dei prodotti a magazzino vada al di sotto di una soglia limite, viene
inviato un ordine ai fornitori attraverso una distinta base, per rifornire materiali e
tessuti ai laboratori di confezionamento.

CONOSCENZA, INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE
Come visto in precedenza, la parola innovazione è uno delle tre colonne portanti su cui
verte il prestigio e l'operato di Mhug. Ogni prodotto commercializzato è frutto, sin
dalle fasi di progettazione e prototipazione, di accurati test per verificarne non solo la
conformità fisiche e tecniche, ma le possibili aree di intervento e di miglioramento.
L'innovazione viene sviluppata attraverso un'intensa attività di collaborazione tra
istituti medici, pubblici e privati, e le community di utenti, formate da genitori con
particolari esigenze.
In questo periodo Mhug sta collaborando con l'ospedale Santa Croce di Torino, in
particolare con il reparto di terapia intensiva neonatale per i bambini prematuri. La
collaborazione è basata sugli aspetti benefici che la marsupioterapia può generare.
Con l'attaccamento alla mamma si favorisce lo sviluppo di una serie di caratteristiche
di natura fisica, sensoriale e soprattutto psicologica, elementi di fondamentale
importanza per lo sviluppo del bambino. Il primario di questo reparto ha avviato una
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sperimentazione incrociata tra lo staff medico e Mhug, per lo sviluppo di un supporto
portabebè che fosse adatto a questa problematica molto diffusa. Uno degli aspetti
centrali su cui basa il progetto riguarda l'analisi dei feedback rilasciati dalle mamme e
dalle ostetriche, giudizi raccolti e analizzati in un brevissimo lasso di tempo. A partire
da queste informazioni si vanno ad apportare ai prodotti importanti e repentine
migliorie, per adattarli alle reali necessità dei bambini nati prematuramente.

INNOVATION RADAR

Figura 5.1 Innovation Radar MHUG.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).
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LA CONCORRENZA

Figura 5.2 Mappa posizionamento Mhug. Fonte Licia Negri (2011)

In particolare BabaSlings, QuarantesimaSettimana e Mammamarsupio realizzano
prodotti molto simili: si possono quindi considerare concorrenti diretti, anche se, a
causa di una produzione ancora troppo strutturata a livello artigianale, non potranno
mai competere con i valori di Mhug.

I BREVETTI
Il modello Mei Tai, ispirato alla tradizione cinese è un portabebè innovativo. Protetto
da brevetto internazionale, questo "marsupio" consente di portare il proprio bambino
in cinque posizioni.
Il brevetto, oltre ad essere uno strumento di protezione in termini legali, è un
importante mezzo che rappresenta la serietà dell'azienda agli occhi dei consumatori,
dei distributori e dei partner. Il brevetto, inteso in questi termini, è sinonimo di
importanti valori, quali: ricerca, studio, impegno e serietà dell'azienda. Questi, uniti
all'importante gruppo degli opinion leader, composto da personale medico, quali
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primari, dottori ed ostetriche, ai giudizi positivi dei consumatori, e alle varie
certificazioni di conformità dei materiali, aggiunge serietà all'immagine di Mhug,
incrementando l'insieme dei valori su cui verte l'azienda.

I COSTI
I costi hanno un notevole impatto sul prezzo di vendita finale. Per avere un buon
margine si deve ragionare con volumi consistenti, sfruttando l'effetto delle economie
di scala. L'operazione commerciale con Auchan ha richiesto di lavorare con fornitori
diversi, che potessero assicurare volumi di produzione maggiori dei laboratori
artigianali comunemente utilizzati. Considerando capacità produttive maggiori si
hanno di conseguenza costi minori, a discapito di un aumento delle complessità
organizzative.

LA COMUNICAZIONE
Mhug è nata tra il 2007 e il 2008, e Spasso nel 2009. Inizialmente il tutto si è avviato
tramite passaparola, unica forma di comunicazione dell'azienda. Si raggiungevano
piccole community di clienti target frequentando luoghi tipici in cui si aggregano
genitori con figli piccoli. Il target di Mhug è rappresentato dalla mamma attenta ai temi
dell'ecologico e del naturale, ma che non vuole rinunciare al fattore moda, senza
compromettere la sua salute e quella di suo figlio.
Acquistando tramite e-commerce viene inoltrata automaticamente una mail di
ringraziamento contenente un questionario. L'obiettivo è quello di conoscere le
opinioni ed il giudizio dei consumatori, per costruire un'offerta mirata alla
soddisfazione delle reali esigenze della clientela, ed impostare una comunicazione a
due vie. Ad esempio, si chiede ai consumatori di indicare le ragioni per cui si è scelto
Mhug, oppure come si è venuti a conoscenza di questa realtà, e così via.
Dall'analisi inoltre emerge che rappresenta un fattore di fondamentale importanza la
pubblicità su internet e il passaparola, sviluppato sia fisicamente, attraverso il ritrovo
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in luoghi di incontro, che virtualmente, mediante blog e forum. È importante
sottolineare che l'accesso a questi mezzi di comunicazione richiedono un impiego di
risorse finanziarie minimo, e sono capaci di generare oltretutto un importante traffico
informativo, basato solamente su una gestione opportuna di alcune leve di marketing
strategico.
I prodotti di Mhug sono ideati appositamente per durare a lungo, andando contro la
cultura del consumismo, radicata nel pensiero occidentale da anni. Le fasce e i marsupi,
nonché gli accessori vari, possono essere utilizzati in un periodo d'età che parte dai
primi mesi e va fino ai tre-quattro anni del bambino.
Mhug, al fine di incrementare il livello di comunicazione, lavora appositamente con
importanti interlocutori nel settore sanitario, che possano dare un valore aggiunto al
prodotto e al marchio. Organizzando Open Day e Showroom, si dà la possibilità ai
consumatori ed alla "community" genitoriale di informarsi sui temi caldi del mondo
della prima infanzia, e di incontrare gli esperti. Per incrementare il valore dell'azienda,
vengono realizzate postazioni su misura di genitore, con fasciatoii, spazi giochi e altro,
per permettere al pubblico di informarsi senza che ciò rappresenti uno stress per loro e
per i loro piccoli. Opinion leader di rilievo nel settore della prima infanzia hanno
esposto alcuni temi importanti sul mondo neonatale, il tutto mentre Mhug e altri
marchi conosciuti dell'ambiente facevano da cornice alla manifestazione. Ovviamente
in questo caso si tratta di comunicazione di medio lungo termine.
L'importanza dei canali di comunicazione web 2.0 è fondamentale, soprattutto nella
fase di giudizio e di feedback. Nel momento in cui una madre commenta i prodotti
Mhug su blog e forum, giudicandoli sicuri ed alla moda, tale opinione rappresenta la
migliore forma di pubblicità che si possa avere, sfruttando così un'ottima cassa di
risonanza.
Oltre a tutto ciò, esiste un insieme di interviste per le maggiori riviste del settore della
prima infanzia e non, alcune forme di product placement, dove i prodotti ed i marchi
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compaiono in programmi televisivi48 e in alcuni film nazionali49, il tutto realizzato in
forma gratuita.
Questa forma di pubblicità senz'altro incrementa il livello di comunicazione
dell'azienda.

LA DISTRIBUZIONE
Per quanto riguarda l'argomento della distribuzione, è bene ripartire l'intero processo
in due punti: l'analisi di quello che è successo nel recente passato, fino ai giorni odierni,
e le future operazioni di distribuzione generate dalla ristrutturazione aziendale.
Recente passato e Presente.

Secondo lo schema riassuntivo appena proposto, Mhug e Spasso vendono
principalmente i loro prodotti attraverso un e-commerce aziendale. Il secondo canale
distributivo utilizzato è rappresentato dai negozi specializzati nel settore della prima
infanzia presenti nel territorio nazionale (circa un centinaio). Degne di nota sono le
quattro operazioni effettuate con Auchan per Spasso, dove sono stati riforniti circa 120
punti vendita italiani.

48

Cfr. Mamma mia che domenica, format televisivo di LA7 presentato da Camila Raznovich.
Cfr. Baby Blues (2008), un film di Diane Bertrand, con Karin Viard, Stefano Accorsi, Valérie Benguigui, e
molti altri.
49
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Futuro.
Canale farmaceutico molto importante (fine 2012)
Distribuzione attraverso uno dei maggiori rivenditori italiani nel settore della
puericultura50 (fine 2012)
Licensing con importanti maison del mondo della moda
Licensing con un rivenditore sudamericano nel mondo sanitario (2013)

50

Nel 1865 nasce la definizione di puericultura, intesa come quella scienza che si occupa dell’igiene e
dell’allevamento del bambino. Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Puericultura.
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5.3 Open Wear

 Nome: Open Wear
 Luogo geografico: Milano
 Fondatori:
Zoe Romano
 Sito Web: www.openwear.org
 Collaborazioni:
EDUfashion - Progetto europeo per una moda sostenibile;
Poper-Project Leader - studio comunicazione per la sfera pubblica;
UK Ethical Economy - Istituto internazionale che promuove i principi dell'economia etica;
Università degli Studi di Milano - dipartimento di scienze e politiche sociali;
Denmark Copenhagen Business School - scuola di business focalizzata su
imprenditorialità, internazionalizzazione e rapporti di partnership;

 Università slovena di Lubiana - facoltà di moda e design;

INTRODUZIONE
Prima di procede con l'analisi del caso Open Wear, è opportuno fornire alcune
adeguate precisazioni. Il progetto è del tutto particolare e non conforme alla casistica
analizzata in precedenza. È possibile definire Open Wear come un progetto
sperimentale, basato su un concetto di moda sostenibile che si concretizza attraverso
la realizzazione di una piattaforma collaborativa, utilizzata dagli utenti, per la creazione
di capi d'abbigliamento e calzature, mediante la condivisione di modelli e disegni.
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Basata su un insieme di valori sociali piuttosto che su fini economici, l'analisi è resa più
difficoltosa data l'assenza di una survey tra gli utenti della community. Per la
comprensione del caso viene fornita quindi, oltre all'analisi del materiale informativo
presente nel sito, nei vari blog e nella community, anche una breve intervista, che però
poco rispetta il protocollo di analisi utilizzato fino ad ora. La piattaforma che offre
l'organizzazione e il concetto su cui è basata suscita una particolare attenzione, poiché
si colloca tra i concetti dell'open innovation e quelli della user entrepreneurship, e
fornisce un adeguato riscontro ai costrutti teorici analizzati nei primi capitoli,
riguardanti i temi delle community, delle collaborazioni partecipative aperte, del coworking, crowdsourcing, ecc. Inoltre rappresenta un ottimo mezzo per lo sviluppo delle
attività imprenditoriali degli utenti, che ottengono la possibilità di utilizzare, a titolo
gratuito, il marchio aziendale e un social commerce virtuale (il business plan elaborato
non prevede alcuna percentuale di royalty sull'utilizzo del marchio); nella seconda fase
è previsto il pagamento di una fee, basata sulla quantità di merce venduta attraverso
lo shop on-line.
Openwear è sviluppato sul concetto EDUfashion, un progetto finanziato con il sostegno
della Commissione europea allo scopo di promuovere un approccio alternativo alla
moda attraverso un ambiente di apprendimento che riconcili due tendenze sociali:
l'aumento della domanda di capi d'abbigliamento prodotti secondo logiche sociali di
non sfruttamento, ecologicamente sostenibili, di produzione locale, e le crescenti
predisposizioni ad un'attività autogestita, incentrato sul lavoro indipendente,
socialmente impegnato, per una produzione critica, creativa e multitasking.
Nato dalla collaborazione con Poper, uno degli studi di comunicazione sociale più
famosi al mondo, ed Ethical Economy, società londinese specializzata nella creazione di
piattaforme etiche e dinamiche per lo sviluppo di progetti comunitari, è il risultato di
uno sforzo congiunto di tre università europee: quella italiana, con la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Milano, quella slovena, con la Facoltà di Scienze
Naturali di Lubiana, ed infine quella danese, con la partecipazione della Copenhagen
Business School. Gli attori coinvolti hanno riunito i loro sforzi per sperimentare una
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nuova visione basata sulla collaborazione, l'innovazione e la condivisione di
conoscenze e competenze.
Openwear è una piattaforma per la creazione e la distribuzione di istruzioni e saperi,
per la produzione di capi d'abbigliamento, che nasce in esplicita contrapposizione alle
logiche istituzionali del mondo della moda e dell’abbigliamento di massa.
Il progetto fonda le proprie radici nel mondo dei movimenti sociali degli anni duemila;
non a un caso tra i suoi precursori c'è Serpica Naro, il collettivo di lotta allo
sfruttamento dei lavoratori impiegati nella moda milanese, che nel 2005 organizzò una
finta sfilata, alla quale si precipitarono, ignari, tutti i media mainstream che coprono la
settimana della moda: durante questa azione di protesta i capi allegorici presentati
denunciavano la condizione del precariato italiano e le condizioni di sfruttamento.

LA PIATTAFORMA
Open Wear è una piattaforma collaborativa per la creazione di moda, nella quale si
incontrano piccoli produttori, progettisti, fabbricanti, stilisti, studenti, sarti, ecc. Ai
membri della community viene data la possibilità di aprire gratuitamente un proprio
spazio web, attraverso la gestione di un profilo. In questa maniera ogni socio avrà
accesso a servizi, strumenti e conoscenze della collettività. Inoltre, attraverso la stessa
interazione con gli altri membri, prenderà parte ad un processo collaborativo di
creazione, incrementando così una conoscenza condivisa, e contribuendo a sviluppare
un marchio open source di moda attraverso le varie collezioni.
Uno degli aspetti più significativi del progetto è rappresentato dal fatto che non solo
viene concesso gratuitamente (almeno per ora) l'utilizzo dello spazio web per vendere i
propri prodotti, ma viene offerta la possibilità di utilizzo del marchio, anch'esso a titolo
gratuito. Ogni showbox è nominale, quindi appartiene ad una persona, mentre il
marchio Openwear può essere affiancato alla firma dell'autore e al suo simbolo
personale. Le collezioni collettive sono invece il frutto di un lavoro comune, sviluppato
in un tempo limitato, da un gruppo eterogeneo di designer. In questo caso ogni capo
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non è riconducibile ad un autore preciso, ma viene riconosciuto in base al suo
contributo generico alla collezione.
Si vuole così spostare l'attenzione su una nuova visione della moda, basata sulla microcomunità e sulla sostenibilità. L'acquisto dei capi è limitato ai membri della community,
quindi è necessario registrarsi come associato, anche se ciò non comporta un obbligo
di produzione. La navigazione all'interno del market place è molto intuitiva ed offre agli
utenti la possibilità di poter scaricare a titolo gratuito una serie di collaborazioni
condivise, da cui si possono produrre capi e venderli sotto il marchio collettivo. Inoltre,
si può mostrare agli utenti le proprie creazioni o le modifiche effettuate sulle collezioni
condivise. Quest'ultimo è un aspetto molto importante poiché rappresenta il concetto
che sta alla base del progetto. La moda creata attraverso questi strumenti risulta
essere in continua evoluzione, mai statica, e soprattutto soggetta alle modifiche di
chiunque voglia apportare cambiamenti o variazioni.

I FINANZIAMENTI
Il programma ha beneficiato per un periodo di due anni di una sovvenzione
proveniente dall'Unione Europea e di un finanziamento incrociato dei quattro soci. Al
momento si stanno cercando altre forme di supporto, con lo scopo di coinvolgere sia le
istituzioni pubbliche, puntando sempre sui temi etici e sociali, sia sponsor privati.

GLI STRUMENTI WEB 2.0
Anche in questo caso gli strumenti web 2.0 rivestono un'importanza cruciale in ogni
fase dell'intero progetto. Com'è facilmente intuibile, la rete di relazioni che si instaura
tra i membri della community si basa su principi di social marketing, realizzabili
unicamente attraverso le nuove tecnologie informatiche. Al momento l'interazione tra
gli utenti è basata sulla condivisione di foto e disegni, anche se si sta lavorando per la
realizzazione di strumenti di editor on-line, che permettano ai disegnatori di sviluppare
le proprie creazioni direttamente dal sito.
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L'importanza del web è fondamentale, anche se vengono integrati con numerosi
strumenti offline, come workshop e open day. Attualmente si sta lavorando per
realizzare il progetto di un FabLab mobile, offrendo la possibilità agli utenti che non
possiedono macchinari e competenze di condividere un laboratorio di produzione che
si sposta di città in città. Il concetto si potrebbe portare ad un livello superiore nel
momento in cui non sia Open Wear a controllare direttamente queste sartorie, ma
siano gli stessi membri della community, condividendo degli open space in un'ottica
completamente informale ed affiliata ad un network.

CONCLUSIONI
Permettendoci un breve giudizio personale dopo un'attenta analisi del caso, si
potrebbe ipotizzare che Open Wear sia indirizzato ad una duplice tipologia di utenti: da
una parte è presente un utente professional user, che ha avuto recentemente a che
fare con il mondo della moda e vuole continuare a realizzare le proprie idee,
vendendole attraverso un canale distributivo diverso; dall'altra un utente end user, che,
estraneo ad ogni dinamica riguardante il settore moda, ne è comunque affascinato e
vuole utilizzare la piattaforma open per acquisire conoscenze basilari e condividere
dubbi, allo scopo di avviare un'eventuale attività sartoriale in futuro. Ovviamente si è
consapevoli che queste sono solo supposizioni, e che tali ipotesi possono essere
confermate solo attraverso un'indagine tra membri della community.
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5.4 Aelyt

..Il vero lusso è essere unici al mondo..

 Nome: AELYT
 Sede: Milano
 Fondatori:
Stefano Parella (giovane designer milanese)
Alessandro Cerruti (studente di marketing con esperienze pregresse nel settore
calzaturiero milanese).
 Sito Web: www.aelyt.com
 Dettagli: Con un semplice ed intuitivo configuratore, ogni utente ha la possibilità di
scegliere i colori di tutti i dettagli della scarpa, oltre ovviamente al pellame
preferito, selezionandoli tra una vasta gamma di possibili soluzioni.
 Il caso reale rientra sia nel campo della professional user entrpreneurship, sia nel
settore dell'open innovation, data la possibilità che viene data ai clienti di
personalizzare il prodotto.

INTRODUZIONE
Aelyt nasce dal progetto di Stefano Parella, giovane designer milanese che decide di
intraprendere la strada imprenditoriale partendo da zero. Consumatore insoddisfatto
ed appassionato di scarpe, decide di creare un brand incentrato sull'idea della
personalizzazione quasi totale della scarpa. Attraverso queste motivazioni lancia nel
mercato un prodotto che possa competere con le più grandi maison di alta moda
italiane ed estere, ed allo stesso tempo possa fare affidamento sulla qualità artigianale
italiana, e su un prodotto realizzato in pelle.
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LE MOTIVAZIONI
Per quanto riguarda le motivazioni personali, da parte di entrambi i soci vi è l'esigenza
di colmare un vuoto d'offerta. Lo scopo è realizzare un prodotto nuovo, che si adatti
alle esigenze dei consumatori, sfruttando le possibilità offerte dagli strumenti del web
2.0.
Nel corso degli anni ci si è resi conto che i prodotti che affollano il mercato sono
caratterizzati da una bassa qualità, realizzati al di fuori dei confini nazionali e spacciati
come prodotti italiani, ma soprattutto sono tutti uguali. Viene offerta la possibilità di
scegliere colori e modelli, ma al di fuori di quel limitato numero di alternative non
viene data l'opportunità di indossare un modello unico, e magari prodotto da se stessi.
I due fondatori hanno approfittato di queste lacune per realizzare qualcosa di
innovativo.

LE DIFFICOLTA'
Il progetto è nato nel 2005 e, dopo la vendita di una decina di paia, incontra le prime
grandi difficoltà. La produzione viene realizzata su ordinazione, e le problematiche alle
quali va incontro Stefano sono principalmente legate al rapporto con i fornitori.
Lavorazioni su ordinazione e quantitativi limitati sono le principali cause di tempi di
consegna lunghi e costi eccessivi, nonché della scarsa disponibilità dei fornitori disposti
a lavorare a queste condizioni. Il progetto si arresta. Qualche anno più tardi Stefano
incontra Alessandro Cerruti. Le sue conoscenze pregresse, maturate nel settore
calzaturiero, unite a un ottimo patrimonio esperienziale e ad importanti incentivi
governativi e finanziari, hanno consentito al progetto di ripartire.
La rete di botteghe artigianali con cui collabora Aelyt permette all'azienda di
mantenere un alto grado di flessibilità produttiva, oltre a garantire un'ottima qualità
dei prodotti. I due designer progettano e realizzano i prototipi in base alle esigenze
della clientela, e solamente dopo un attento studio della fattibilità, dei costi e dei
materiali impiegati, si passa alla collaborazione con i calzolai di fiducia per la
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realizzazione del prodotto. Stefano ci tiene a precisare che, qualora il progetto non
fosse fattibile, a causa dei materiali impiegati o alla struttura non idonea, non si
realizzerà un prodotto scadente, ma si cercherà di affrontare soluzioni alternative
piuttosto di creare insoddisfazione tra i clienti. Questo perché nella fase iniziale che sta
vivendo l'azienda, un insuccesso o la poca soddisfazione del cliente potrebbe causare
un passaparola negativo, e danneggiare l'immagine della marca proprio nel momento
iniziale.

LA PRODUZIONE
La vera e propria innovazione di prodotto, che rende Aelyt una delle poche realtà
italiane in questo comparto, è rappresentata dalla partecipazione dei clienti nel
processo innovativo, i quali possono scegliere, oltre al colore, anche la forma, il
materiale ed altri abbellimenti della calzatura selezionata. Il risultato che ne uscirà sarà
un prodotto unico al mondo, realizzato in pelle, made in Italy e soprattutto creato non
più per il cliente, ma con la sua collaborazione. Tutto ciò è permesso attraverso le
nuove tecnologie dell'informazione e della produzione, che contribuiscono a
sviluppare un rapporto diretto tra l'azienda e i propri utenti, identificati sempre più
attraverso il termine prosumer (produttore + consumatore). Di particolare attenzione
è l'utilizzo dei social media, i cosiddetti social media collaborativi.
Il secondo aspetto su cui i due designer vogliono puntare è la realizzazione di un
prodotto creato interamente in Italia. Molte delle calzature commercializzare nella
penisola da marchi italiani sono realizzate interamente all'estero ed importate, oppure
prodotte con l'espediente "design in Italy": grazie all'apporto di pochi e sapienti
artigiani italiani, vengono creati i prototipi, e successivamente esportati in territori
caratterizzati da basso costo della manodopera per la realizzazione in grandi serie.
Questo ha creato notevoli disagi alle piccole e medie imprese nazionali, schiacciate
dall'eccessivo potere di mercato delle major e da costi di produzione inferiori, spuntati
grazie a larghe economie di scala e basso costo del lavoro.
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Le fasi nelle quali si articola il processo produttivo sono tre: progettazione a livello di
design, prototipazione ed infine sviluppo.
Una volta realizzato il modello attraverso software grafici CAD - CAM, si passa alla
creazione del cartamodello, che andrà poi a costituire la "camicia" (cartamodello in
3d); quest'ultima viene tagliata e realizzata in pelle, producendo di conseguenza il
prototipo. In questa fase si andranno ad analizzare le problematiche della scarpa ed i
limiti strutturali. Una volta conclusa anche questa parte, si passa ora allo sviluppo del
modello destinato alla vendita. La fase di prototipazione rappresenta la più lunga e
delicata delle tre, in quanto devono essere assicurati gli standard qualitativi del
prodotto realizzato, garantendo l'avvenuta attuazione dei test programmati, per
vendere un prodotto personalizzato ma senza difetti.

La realizzazione richiede circa 20-22 giorni, dal momento del primo contatto a quello
dell'invio del pacco.

CONOSCENZA, INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE
AELYT produce le proprie calzature attraverso la condivisione di competenze,
collaborazioni con professionisti e passioni pregresse dei due soci: Stefano nella moda
e nel design, Alessandro nel marketing e nelle materie economiche. Tutto ciò è
arricchito dalle abilità professionali di concerie e calzaturifici artigianali, che da anni
lavorano per le grandi griffe della moda milanese. Queste collaborazioni, proprio per le
esperienze tecniche di alta importanza, arricchiscono il prodotto dell'unicità, della
qualità, e di un insieme di valori che solo Aelyt può garantire. I calzaturifici
intervengono nei processi che Aelyt non può garantire in questa fase iniziale di attività,
a causa dei ridotti fondi disponibili all'investimento.
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INNOVATION RADAR

Figura 5.3 Innovation Radar Aelyt.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

TOOLKITS
La calzatura può essere personalizzata al 100% secondo i limiti e le esigenze imposte
dalla struttura e dai materiali. Dopo il primo contatto tra l'azienda e i clienti, sviluppato
telefonicamente o tramite e-mail, si passa alla fase di scelta delle componenti
principali attraverso l'invio del catalogo delle pelli, delle personalizzazioni, e del
configuratore, grafico mediante il quale l'utente può creare letteralmente la propria
calzatura. Attualmente la personalizzazione avviene attraverso un modulo d'ordine,
anche se si sta studiando uno strumento web che permetta al cliente di realizzare un
modello virtuale della scarpa direttamente dal sito, e vedere in tempo reale le
modifiche effettuate.
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Il personalizzatore risulta essere un ottimo mezzo per coinvolgere il cliente nel
processo produttivo, andando ad agire sull'insieme di valori immateriali e su una forte
componente emotiva. Nel lungo periodo, a fronte di un aumento dei volumi, questa
struttura produttiva potrebbe far sorgere alcuni inconvenienti nella gestione del
rapporto con i fornitori. Se i numeri dovessero dare ragione all'azienda milanese verrà
ideata una strategia secondaria al core business, rifornendo i punti vendita attraverso
una distribuzione esclusiva.

LA CONCORRENZA
Aelyt si basa sulla produzione di scarpe interamente prodotte in Italia con un'intensa
collaborazione con i clienti. Anche se è difficile imitare questa struttura produttiva,
esistono alcuni competitor che riescono a fornire questi servizi. In primis è opportuno
riportare che esistono negozi localizzati nelle grandi città che realizzano prodotti in
esclusiva per facoltosi clienti. Giusto per riportare un esempio, Brioni, piuttosto che
Louis Vuitton, realizzano alcuni modelli in esclusiva su ordinazione, per sceicchi o
sultani. In generale, produrre un singolo paio in base alle proprie esigenze risulterebbe
una richiesta impossibile da realizzare per le concerie e per i calzaturifici, in quanto
abituati a ragionare con volumi di produzione maggiori.
Aelyt non va a competere direttamente con le grandi marche che producono scarpe
quali Nike, Adidas, Fila, Converse ecc, anche se queste ultime riescono a proporre
alcuni strumenti di personalizzazione attraverso la pagina web aziendale. Non
andrebbe nemmeno a misurarsi con le grandi griffe dell'alta moda, come Armani,
Guess, Valentino, nonostante qualitativamente parlando si siano raggiunti alti standard.
I prodotti che escono dall'azienda sono unici in tutto e per tutto, data la grande
possibilità di personalizzazione. Sarebbe impossibile realizzare l'imitazione di un
prodotto che è unico nel suo genere.
Come veri e propri concorrenti diretti, si possono indicare le botteghe artigianali, che
vendono calzature, principalmente da uomo, realizzate su misura. Queste piccole
realtà sono situate molto spesso nei centri storici delle grandi città, e sopravvivono
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realizzando prodotti di alta gamma per un pubblico selezionato, ovviamente ad un
prezzo di scrematura. Purtroppo si sta parlando di botteghe che stanno scomparendo,
sia a causa dell'invasione di prodotti a basso costo, sia per il verificarsi di un cambio
generazionale, che sta portando i proprietari a chiudere la propria attività per
mancanza di eredi o di apprendisti a cui lasciare un patrimonio di conoscenze unico,
maturato in anni di esperienza. Data l'entità limitata del fenomeno e la polverizzazione
di tali realtà nel territorio nazionale, si è deciso di non tenerne conto ai fini
concorrenziali.
Esistono alcune aziende, situate nel territorio italiano che, per i servizi offerti, possono
rappresentare un diretto concorrente per Aelyt, svolgendo un ruolo importante nel
settore delle scarpe personalizzate. Tra quelle analizzate viene opportuno citarne
cinque.
La prima è Sport Calzature Snc, con sede in Signa (FI). L'azienda toscana a conduzione
familiare produce scarpe dal 1971, utilizzando pelli pregiate e materiali di prima qualità.
Sono proprio le piccole dimensioni dell'azienda a premettere la flessibilità produttiva,
capace di offrire un servizio artigianale interno di altissima qualità, oltre che una
completa personalizzazione del prodotto.
La seconda azienda analizzata è il Calzaturificio Segalin. La produzione artigianale
avviata nel primo dopoguerra (1930) è sopravvissuta fino ad ora, garantendo standard
qualitativi di pellami e materie prime superiori alla concorrenza. Negli ultimi vent'anni
la produzione di calzature su misura di grande pregio non riesce a rappresentare un
fattore critico di successo per l'azienda veneta, che si è dovuta ingegnare in due modi.
In primo luogo, brevettando una forma particolare di suola e sotto suola e
proteggendola attraverso un brevetto su scala internazionale, la seconda basando il
core business aziendale sulla realizzazione di prodotti personalizzati, in base cioè alle
specifiche esigenze del cliente.
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Dypshoes, azienda del veronese che realizza calzature, create artigianalmente a mano
e personalizzabili con nomi e scritte, loghi, stemmi. Si caratterizzano per l'elevata
qualità dei pellami e materie prime utilizzate.
Infine si va a presentare Linea Nostra51. Questa realtà artigianale viene lasciata per
ultima, non tanto perché anch'essa garantisce standard dei materiali superiori, un
processo produttivo artigianale, scarpe italiane fatte a mano, ma rappresenta l'unica
azienda, tra quelle analizzate, che offre ai propri clienti la possibilità di "vedere" le
modifiche apportate tramite un configuratore grafico. Una produzione strutturata,
unita all'esperienza di anni nel settore, garantiscono la realizzazione di quattro modelli,
undici varianti e un'infinità di personalizzazioni dei pellami.
Sono di certo realtà importanti e servizi capaci di fare la differenza, purtroppo in una
realtà ormai basata sul consumismo e sulla pessima qualità dei prodotti, molto spesso
importati da paesi con costi della manodopera ridotti. In questo elaborato però si è
deciso di dare spazio ai fenomeni imprenditoriali generati dagli utenti, legati a passioni,
hobby e competenze condivise.

51

Per ulteriori informazioni si vada a vedere il sito web aziendale http://www.lineanostra.it/
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Figura 5.4 Innovation Radar comparato.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

I RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Stefano si occupa maggiormente della gestione dei rapporti con la clientela e del
design, Alessandro segue la parte tecnica, i rapporti con i fornitori e la produzione.
L'azienda è formata da due persone ed è tuttora in una fase iniziale, per questo motivo
al momento non si riesce ad impiegare una persona unicamente nella gestione dei
rapporti con la clientela.
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I FORNITORI
Il rapporto con i fornitori è una delle principali difficoltà incontrate da Aelyt, poiché
accedere a certi canali di fornitura non è facile. Grazie ad Alessandro e alle conoscenze
maturate nel settore si riescono a spuntare condizioni migliori. Ovviamente le piccole
quantità hanno costi quintuplicati rispetto alla produzione in serie. Garantendo un
prodotto di nicchia di altissima gamma, non si vuole rinunciare alla qualità delle
materie prime per realizzare prodotti scadenti. Il cliente risulta facilmente incline al
compromesso in quanto è consapevole di ciò a cui va incontro: un prodotto ordinato
su internet, senza la possibilità di prova o di toccare con mano i materiali, ecc. Tutti
inconvenienti legati alla vendita attraverso questo canale, anche se le preferenze
vengono indicate attraverso un modulo d'ordine che semplifica la scelta e la lettura.

I COSTI
Attualmente la giovane azienda milanese sta investendo molte energie sulla
comunicazione, con lo scopo di farsi conoscere e creare una brand awareness. Ogni
singolo paio viene realizzato su commessa, e questo comporta tempi di realizzazioni
alti e costi di produzione che incidono notevolmente sul prezzo di vendita finale. Il
controvalore generato dalla vendita va giusto a coprire i costi di produzione. In questo
primo anno di esercizio della startup milanese si punta unicamente alla realizzazione
del prodotto. Costi, margini di contribuzione, e tutti gli aspetti relativi alla
pianificazione e al controllo, verranno analizzati in una fase successiva. La maggior
parte del ricavo generato viene immediatamente reinvestito nel progetto, nella
realizzazione di nuovi modelli e nell'incrementare la comunicazione.

COMUNICAZIONE E DISTRIBUZIONE
Non esiste un e-commerce personale, perché la produzione si basa su commessa in
base alle esigenze del cliente. Questo da un lato comporta una drastica diminuzione
delle spese di magazzino, ma dall'altro implica tempistiche di produzione, e quindi di
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consegna, decisamente maggiori. Attualmente Aelyt sta investendo molte risorse per
la realizzazione dello strumento grafico di personalizzazione nel sito web aziendale,
attraverso il quale si punta a diminuire il numero dei contatti e i tempi di realizzazione,
velocizzando di conseguenza il procedimento di scelta e di invio dell'ordine.
Ovviamente anche in questo settore l'importanza degli strumenti di comunicazione del
web 2.0 sono fondamentali, non solo per la ricerca di nuovi clienti, ma per gestire un
flusso di comunicazione a due vie, basato su una creazione di valore condiviso. Inoltre
essi risultano gratuiti, particolare di non poca importanza dati gli elevati costi nelle fasi
d'avvio di un'impresa. L'utilizzo di questi strumenti ha reso possibile una grande
visibilità all'estero, terreno molto più fertile data la diversa mentalità dei clienti,
maggiormente propensi all'acquisto di prodotti artigianali attraverso canali virtuali.
Questo tipo di comunicazione sarebbe stata impossibile qualche decennio fa, e
realizzabile unicamente attraverso fiere di settore al di fuori dei confini nazionali.

5.5 Analisi ed interpretazioni
Per quanto riguarda l'analisi incrociata dei casi, in questa sede sarà seguita una
metodologia d'osservazione leggermente diversa da quella effettuata in precedenza.
Questo è causato della scarsità delle informazioni ottenute dall'intervista ad Open
Wear, e per tale ragione non è stato possibile seguire il protocollo di analisi
predisposto. Ad avvalorare questo diverso approccio vi sono anche le caratteristiche
peculiari che distinguono le realtà aziendali prese in considerazione. Open Wear non è
direttamente collegato alla produzione di beni fisici, ma bensì di servizi. Il core
business di questa organizzazione si concretizza nella realizzazione di un servizio: una
piattaforma per gli utenti della community attraverso la quale interagire, collaborare, e
produrre.
Agli ormai consolidati concetti della user entrepereneurship e ai principi della
partecipazione tipici dell'open innovation, se ne affianca un altro di fondamentale
importanza nel tema delle logiche dell'innovazione distribuita aperta: il co-working, in
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cui Charles Leadbeater rappresenta uno dei principali divulgatori. Su questi assiomi è
fondata Open Wear, che risulta essere un interessante strumento per favorire l'avvio
di attività imprenditoriali generate dagli stessi membri della community.
La produzione di Mhug, di Aelyt e, in maniera marginale, anche quella di Open Wear, è
fondata sulle reali esigenze degli utenti, ed è generata attraverso una partecipazione
diretta di questi ultimi nelle varie fasi del processo produttivo, oppure attraverso la
realizzazione di un'offerta mirata, sviluppata mediante importanti meccanismi di
ricerca e sviluppo, avviati già nei primi stadi dei programmi imprenditoriali. Tutto ciò va
a supportare gli assunti di natura economica sviluppati da Shah, Smith e Reed (2012)
sull'analisi dei fenomeni imprenditoriali provenienti dagli utenti e sull'avvio di attività
di R&S nelle startup.
Degno di nota è il caso aziendale Mhug, per il quale sono d'obbligo alcune importanti
considerazioni. Il settore della prima infanzia e del relativo mondo ad esso collegato è
particolarmente interessato ai fenomeni della user entreprereneurship. Come indicato
negli studi di Shah e Tripsas (2007), su un campione di 263 imprese circa l'84% sono
state fondate da utenti che hanno deciso di avviare un'attività imprenditoriale sulla
base delle proprie esigenze, e di quelle condivise dalla community di genitori. In
particolare, sul totale della percentuale appena presentata, approssimativamente il
43% viene sviluppato da mamme. L'operato di queste aziende non interessa solamente
innovazioni di tipo radicale, ma si riferisce soprattutto a quelle incrementali, con
particolare attenzione al fenomeno del modding (si prenda come esempio il
passeggino per il jogging, ideato e successivamente creato dal giornalista Phil Baechler).
I concetti che emergono dagli studi presentati trovano un'esatta corrispondenza nel
caso aziendale Mhug. I prodotti proposti dall'impresa milanese, nati dalla volontà di
una cosiddetta mom-preneur, sono rappresentativi sia di innovazioni incrementali (con
Sling e Wrap) che di quelle radicali (con Mei Tai e Travel).
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È particolarmente interessante notare come il modello di sviluppo intrapreso da Mhug
e Aelyt trovi una fedele correlazione nei costrutti teorici sull'imprenditorialità end user
dei ricercatori americani52.

Figura 5.5 Rielaborazione del modello di imprenditorialità degli utenti finali. Fonte Franke e Tripsas (2007)

L'iter di evoluzione presentato in figura può essere suddiviso in tre fasi: una prima,
quando si avverte il bisogno; una seconda, nella quale ci si confronta con le prime
piccole comunità di utenti, rilevando i primi feedback; ed infine la realizzazione di un
eventuale realtà imprenditoriale, con l'accesso al mercato e il relativo studio dei giudizi
dei consumatori.
Lo stadio iniziale è rappresentativo del momento in cui l'utente percepisce il bisogno di
innovare, sia a causa di una proposta di mercato carente, sfruttando dei vuoti d'offerta
come nel caso di Aelyt, che delle discutibili condizioni in cui versano gli attuali prodotti,
soggetti a doverose modifiche radicali o a possibili variazioni incrementali, com'è
riscontrabile in Mhug.
Nella seconda fase, l'azienda milanese impegnata nel settore della puericultura leggera
ottiene i primi importanti feedback dal pubblico e dalle community di riferimento,
52

Shah, S. K., & Tripsas, M. (2007). The accidental Entrepreneur; the Emergent and Collective Process of
User Entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal , 123–140.
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impostando le basi di un'accurata analisi di mercato per la ricerca e lo sviluppo.
Attualmente questo avviene da un lato mediante l'interazione con i genitori e il
personale medico, all'interno del progetto per i nati prematuri, e dall'altro rilevando
direttamente un giudizio sul prodotto relazionandosi con le micro-community.
Nell'ultimo stadio infine, dopo aver avviato un'attività imprenditoriale, si richiede ai
consumatori di rilasciare un'opinione personale sul prodotto e sul servizio, in modo da
monitorare le eventuali variazioni della domanda e dei gusti dei consumatori.
L'asimmetria informativa e il diverso background degli utenti potrebbero creare alcune
problematiche nell'avvio dell'attività imprenditoriale, o quantomeno nella sua crescita.
Per questo motivo vengono organizzati Open Day, Showroom ed eventi, nei quali si
cerca di fornire informazioni non tanto sui prodotti venduti attraverso una banale
attività pubblicitaria, ma su un insieme di valori e conoscenze in merito al settore, alle
problematiche riscontrate nel mercato, e alle reali aspettative dei consumatori,
vantando sull'apporto di importanti opinion leader.
Viene focalizzata l'attenzione su Mhug perché è fedele al modello preso in esame in
ogni sua fase. Questo può essere applicato facilmente anche a Aelyt, agli altri esempi
considerati in questo elaborato, e più in generale a tutto il fenomeno della end user
entrepreneurship.
Tra le motivazioni che spingono gli utenti ad avviare dei fenomeni d'impresa,
all'interno dei casi analizzati le cause maggiormente riscontrate risultano essere quelle
di natura non pecuniaria, e comunque legate alla sfera intrinseca. Passione, movimenti
di natura etica e sociale, interessi personali, divertimento, ecc, sono le principali
ragioni dell'avvio di queste tipologie di imprese, nate molto spesso dall'unione di
utenti finali accomunati da relazioni personali e da interessi comuni.
Sia con Mhug che con Aelyt viene fondamentale per il successo aziendale l'insieme di
esperienze pregresse e le conoscenze acquisite nel mondo della moda, della
comunicazione, della produzione, ecc., tutto ciò viene incrementato dagli studi
individuali in campi economici, di moda e di design.
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Di seguito viene quindi riportato un display informativo per facilitare l'analisi
comparata degli aspetti significativi nei tre casi imprenditoriali studiati.
MHUG

AELYT

OPEN WEAR

Origine del
progetto

L'imprenditrice, Mompreneur, si è resa conto
che i prodotti reperibili
nel mercato non sono
conformi alle esigenze di
genitori e bambini, oltre
che essere dannosi alla
salute ed alla postura.
- SALUTE, INNOVAZIONE,
MODA-

Colmare un vuoto
d'offerta. Un'esigenza di
personalizzazione non
sostenuta dall'attuale
mercato.
- ESIGENZA DI
PERSONALIZZAZIONE -

Mondo della moda e
dell'abbigliamento
carente di valori sociali
ed etici.
Creare una piattaforma
collaborativa dove
giovani stilisti possano
trovarsi e condividere
esperienze, conoscenza
e prodotti. Nuova
visione della moda
basato su comunità e
sostenibilità.
- FATTORI ETICI
E SOCIALI -

Conoscenze e
Know-how
pregressi

 Numerose
esperienze
pregresse nel
mondo della
comunicazione,
nella televisione e
della moda;
 Relazioni e
conoscenze
personali nel modo
dei confezionisti
moda;
 Conoscenze e
capacità
economiche
maturate attraverso
gli studi universitari.

 Conoscenze e
interessi nel modo
della moda e del
design;
 Esperienza
pregressa nel
mondo delle
calzature;
 Conoscenze e
capacità
economiche
maturate attraverso
gli studi universitari;

 Esperienza
pregressa nel
mondo della moda
e all'interno di
organizzazioni
etiche e sociali;

Principali
difficoltà
affrontate

 Sistema
burocratico, sociale
e fiscale che
ostacola l'avvio
delle imprese
emergenti;
 A livello
istituzionale
mancano dei
massicci programmi
di formazione e di
comunicazione.

 Sistema
burocratico, sociale
e fiscale che
ostacola l'avvio
delle imprese
emergenti;
 Problematiche nelle
modalità di
finanziamento.

 Sistema
burocratico, sociale
e fiscale che
ostacola l'avvio
delle imprese
emergenti;
 Problematiche nelle
modalità di
finanziamento.
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Fattori critici di
successo

SALUTE / INNOVAZIONE
/ MODA

TOOLKITS

COMMUNITY
COLLABORATIVA /
POSSIBILITA' DI
BUSINESS PER GLI
UTENTI

Brevetti

Il Mei Tai è protetto da
brevetto e attualmente
tutelato legalmente su
territorio internazionale

-

-

Importanza
strumenti web
2.0

Fondamentale
soprattutto nel campo
della comunicazione e
della customer
satisfaction.

Fondamentale in tutte le
fasi produttive, dal
primo contatto alla
produzione.

Fondamentale operando
all'interno di community
virtuali

Media

Medio-bassa
Struttura organizzativa
nata da neanche un
anno, articolata
attraverso una fitta rete
di clienti e fornitori.

Inesistente. Ogni utente
basa la propria
produzione in base ad
esigenze, progetti, gusti,
ecc.

Alta relazione con i
clienti. Processo
produttivo che si basa su
una personalizzazione
che può arrivare a livelli
infiniti.

Alto grado di relazione
non tanto con i clienti
ma con la community.
Processi di co-working e
condivisione attraverso
la piattaforma.

Struttura
organizzativa

Alta relazione con i
clienti.

Relazioni con i
clienti

Processo di produzione
strutturato in risposta
alle esigenze dei
consumatori e della
community dei genitori
(a cui stessa partecipa).

Figura 5.6 Analisi comparata Moda, Calzature e Puericultura leggera.
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CAPITOLO 6
Cicli Vintage

6.1 Introduzione
Andiamo a concludere la casistica analizzata proponendo un altro esempio di realtà
imprenditoriale caratterizzata dalla passione, dalla personalizzazione e dal modding. Il
settore ciclistico risulta fortemente condizionato da questi aspetti, e ciò è
ampliamente confermato dalle ricerche di Franke e Shah del 2003. Secondo gli studi
effettuati, su un totale di poco inferiore alle duecento imprese, le innovazioni
provenienti degli utenti finali rappresentano una percentuale del 40% sul totale dei
progressi sviluppati53. Analizzando il settore sportivo attraverso un'ottica generale si
nota come sia particolarmente interessato ai fenomeni della user entrepreneurship.
Questo è motivato da due principali ragioni. In primo luogo si assiste alla creazione di
nuovi sport con una frequenza relativamente alta. Viene quindi possibile studiare
l'evoluzione di una nuova disciplina sportiva attraverso la raccolta di dati, informazioni
e discussioni, sviluppati mediante una stretta relazione con le community di
riferimento, ed i relativi lead user. In secondo luogo il settore sportivo è
particolarmente libero da regolamentazioni e diritti d'autore, favorendo in questa
maniera la proliferazione di fenomeni di modifica artigianale, che talvolta si
concretizzano in nuove discipline sportive.
In questo scenario, ricordando che esistono due tipologie di innovazioni (quelle di
prodotto e quelle di processo), si posiziona Orco Cicli, piccola azienda-officina del
milanese, che produce biciclette come una volta, attraverso un processo artigianale.

53

Per ulteriori informazioni sull'argomento si vada ad esaminare le ricerche di Franke e Shah inerenti al
flusso innovativo proveniente dagli utenti delle community. Franke Nikolaus and Shah Sonali (2003),
How Communities Support Innovative Activities: An Exploration of Assistance and Sharing Among EndUsers. Research Policy, 32 (1), 157-178.
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L'innovazione di processo viene individuata proprio in questo, cioè nella creazione di
mezzi di trasporto, realizzati come una volta, studiati e basati sulle misure
antropometriche di ciascun individuo. Se a ciò si affianca un'intensa attività relazionale
con clienti e fornitori e l'utilizzo degli strumenti di comunicazione web 2.0, il risultato
sarà un prodotto innovativo unico nel suo genere, condizionato dalla massima
personalizzazione e dall'alto valore condiviso.
L'attività imprenditoriale è caratterizzata da un'attenta produzione artigianale,
focalizzata sulla cura dei dettagli e sulla qualità dei materiali ma ancora più
interessante risulta essere l'analisi delle motivazioni che hanno portato alla nascita di
Orco: la passione per le biciclette.
Questo termine, divenuto ormai uno degli aspetti caratterizzanti di ogni fenomeno
imprenditoriale analizzato in questo elaborato, ha fatto sì che l'azienda milanese
nascesse dagli interessi condivisi dei tre soci: un giornalista, un fotografo, ed infine un
consulente aziendale.
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6.2 Orco Cicli

 Nome: Orco Cicli
 Indirizzo: Via Pastrengo, 7 20159 Milano
 Sito Web: www.orcocicli.com
 Pay off: "Bici di oggi, fatte come quelle di ieri, per durare anche domani"
 Fondatori: Mara Villa, restauratrice di ceramiche, oltre a fare le ruote, per Orco
decora telai con filetti, ritocchi, smalti sui marchi e tutto quanto
riguarda le rifiniture.
Adriano Maccarana, “titolare” e fondatore originario di Orco Cicli.
Oltre a svolgere il ruolo di consulente, è un meccanico sopraffino
che adora spianare, filettare, montare, smontare e rimontare.
Possiede un'altissima preparazione su biciclette e ciclismo, autore
del libro La macchina perfetta.
Luigi Nespoli, telaista. Lavora con il cannello, a tig e fa telai con o
senza congiunzioni di qualsiasi tipo, misura e forma. Senza di lui
Orco Cicli non potrebbe esistere o non potrebbe distinguersi da
tanti altri sedicenti costruttori italiani “made in Taiwan”.
Giò Pozzo, architetto e giornalista. Per Orco scrive, tenta di
coordinare il tutto, si occupa della comunicazione, apre e chiude
bottega (quasi) tutti i giorni, tiene in ordine gli attrezzi.
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INTRODUZIONE
Nel cuore di Milano esiste una bottega che produce dei piccoli capolavori a due ruote,
realizzati con una qualità artigianale ormai rara, un'attenta cura per i dettagli, ed una
personalizzazione fondata su ben nove misure antropometriche del cliente, oltre che
su un'infinita scelta di materiali, colori e accessori. La cultura di Orco Cicli si basa su un
insieme di valori condivisi, realizza un prodotto che dura a lungo, e quando è vecchio o
si rompe, lo si ripara. Si basa fondamentalmente su una mentalità che va contro il
consumismo e, come viene definito dai soci, e rifiuta una filosofia basata sulla volgarità
e sulla nevrosi collettiva, caratterizzata dalle rottamazioni e dall’usa e getta.
Proveniente dalle officine sociali, la prospettiva di realizzazione sono rimaste tali nel
tempo, ed è proprio questa "innovazione", sia di prodotto, creando mezzi di trasporto
unici con importanti interazioni con i clienti, che di processo, ritornando ai principi
della costruzione del passato, a caratterizzare le biciclette Orco. La passione, unita ad
un forte animo artigianale, hanno portato i tre soci a smontare, conoscere,
comprendere, sperimentare, ecc, trasformando queste azioni in un importante
bagaglio culturale ed esperienziale. Se a ciò si includono i principi di sviluppo urbano
più umano e sostenibile e le varie associazioni culturali che promuovono la bicicletta
come strumento di mobilità e di cultura, il risultato prodotto sarà la realizzazione di
biciclette uniche, frutto di un background e di un sapere condiviso, intrisi di valori e di
significati.
I materiali sono cambiati e si sono evoluti, ma le tecniche di costruzione sono rimaste
le stesse, come gli attrezzi utilizzati. Ogni telaio viene rifinito a mano con la cura, la
precisione e le tolleranze che un tempo erano riservate solo alle biciclette da corsa di
alta gamma dei campioni.

LE MOTIVAZIONI
Orco Cicli è il risultato di un'attività e di una serie di valori radicati nella città di Milano
da moltissimo tempo. Principi nati inizialmente nelle ciclo-officine popolari, dove
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veniva professata la cultura della riparazione, in cui le biciclette riscoprono il vigore ed
i fasti di un tempo. Quei principi e quella mentalità trovano oggi spazio nelle
associazioni culturali, che promuovono una mobilità urbana basata sull’uso massiccio
della bicicletta, sull'esperienza del riciclo, della riparazione e del riutilizzo. Attraverso la
partecipazione attiva a queste corporazioni, i soci si rendono delle problematiche
sociali legate al consumismo ed alla prassi dell'usa e getta, e sviluppano la loro attività
per riparare a questi "mali" che affliggono la società moderna.

LE DIFFICOLTA'
Anche in questa realtà imprenditoriale, le principali difficoltà incontrate sono relative
alla fase di avvio e di costituzione della società. Tra le molte sorte, le più significative
sono legate ad una burocrazia troppo macchinosa, ai folli costi di registrazione, alle
problematiche attinenti alla gestione della contabilità, e tutte le difficoltà con cui si
deve confrontare una piccola azienda artigianale ai tempi odierni.

LA PRODUZIONE
Fino ad una ventina di anni addietro tutte le bici erano realizzate artigianalmente,
secondo le esigenze del cliente. Viene comprato il tubo d'acciaio e tagliato in base a
determinate misure. Nel mondo del professionismo tutte le biciclette sono realizzate
su misura, a seconda delle esigenze dell'atleta, ottimizzando la pedalata per ridurre al
minimo lo sforzo fisico. Nelle realtà odierne non esiste più l'aggettivo "su misura". Le
biciclette vengono prodotte in base a determinate dimensioni prestabilite, come una tshirt, s, m, l, xl. Le nuove tecnologie devono garantire una produzione di massa
standardizzata.
Nel mondo delle bici da passeggio, e delle bici da corsa non rivolte ai professionisti,
sono poche le aziende italiane che realizzano prodotti non standardizzati. Esistono
esperienze americane, in cui giovani telaisti e piccole scuole di formazione riprendono i
valori artigianali di produzione per realizzare qualcosa di unico. In Italia le ditte che
producono telai ormai si contano sulle dita di una mano.
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La realizzazione delle biciclette Orco di basano sulle dimensioni antropometriche,
ovvero su nove misure, sulle quali impostare la lunghezza dei tubi orizzontali e
diagonali, l'altezza della sella, la lunghezza e l'inclinazione della forcella e in generale
tutte le dimensioni delle componenti. Realizzare prodotti "su misura" significa anche
adattare le dimensioni e gli angoli della bicicletta, in funzione dell'uso che uno vuole
farne. Una bicicletta da viaggio come la Grendel da cicloturismo con portapacchi
anteriori e posteriori ha delle misure diverse da una bicicletta da passeggio o da corsa.

Orco Cicli non possiede biciclette in pronta consegna, stipate a magazzino in attesa di
un acquirente. Le bici vengono costruite solo su misura, personalizzate secondo le
esigenze della clientela. Ovviamente nell'officina sono presenti alcuni modelli da
esposizione, creati appositamente per farli provare ai consumatori in modo da
comprendere le reali esigenze di produzione.
In questo modo se si vuole acquistare una bicicletta Orco si deve generare un contatto
diretto con l'azienda, attraverso canali virtuali o passando in officina, per conoscere la
realtà produttiva e l'insieme di valori su cui si basa la produzione di Orco. In un
secondo momento si passerà alla progettazione, basata sulla collaborazione attiva con
il cliente, valutando le diverse possibilità di realizzazione e il grado di personalizzazione.
Una volta deciso modello, caratteristiche, componenti, colore e accessori si
necessitano delle misure antropometriche del cliente. In questo modo la bicicletta
realizzata sarà unica in ogni sua parte, sia a livello di componenti che di struttura.
Ovviamente tale procedimento richiede un tempo di realizzazione di alcuni mesi
dall'ordine. Una volta terminata la produzione, la bici può essere consegnata al cliente
direttamente in officina o spedita attraverso corriere, raggiungendo così luoghi
geograficamente molto distanti da Milano.

Orco Cicli ha ideato tre pacchetti, tre kit di montaggio che necessitano, in diversa
maniera, della partecipazione diretta del cliente nel processo di montaggio. Alcuni di
questi richiedono competenze di base di meccanica e una minima manualità, e sono:
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Faccio tutto io: viene data la possibilità al cliente di montarsi la propria bicicletta e di
rifinirla. Vengono inviati il telaio sabbiato, ma non verniciato, la scatola del movimento
già fresata e rifilettata, lo sterzo, la testa forcella fresata e con la filettatura ripassata.
Starà poi al cliente verniciarlo (proteggendo prima le parti filettate o lavorate), poi
montare tutti i componenti che vengono forniti, comprese le ruote, i raggi e i nipples. É
una soluzione che presuppone un livello esperienziale maggiore del cliente, che si
trova a costruire e montare la propria bicicletta, e in più risparmia pure qualcosa.
Facciamo un po’ per uno: in questo caso viene fornito il telaio già verniciato, con il
movimento centrale montato e regolato, la serie sterzo parzialmente installata e la
forcella tagliata a misura. A richiesta si possono fornire anche le ruote finite. Al cliente
viene fornita la possibilità di assemblare i pezzi già pronti, si risparmia qualcosa, ma
meno del precedente caso.
Facciamolo insieme: i meccanici Orco assistono il cliente nel processo di assemblaggio
della bicicletta. I clienti si recano in negozio dalla mattina e ci restano fino a quando la
bicicletta non è ultimata. In questo tempo vengono assistiti dai meccanici per la
costruzione.

I FORNITORI
Una delle problematiche riscontrate da Orco Cicli è il rapporto con i fornitori. Nel
recente passato l'Italia è stata una grande produttrice di componenti per biciclette, ma
a causa della globalizzazione molti di questi artigiani si sono arresi a prodotti di origine
orientale, che riescono a competere sul prezzo piuttosto che sulla qualità. Per la
costruzione di alcuni modelli si utilizzano gli ultimi pezzi presenti nel mercato, realizzati
da fabbriche che hanno cessato la produzione ormai venti o trent'anni fa. Per la
componentistica in generale si distinguono due tipologie di pezzi: quelli vecchi ma
nuovi, nel senso di mai usati; e quelli nuovi-nuovi, nel senso di fatti adesso ma
realizzati con le stesse tecniche, o con lo stesso aspetto di una volta. Parte della
componentistica viene reperita anche nei mercati esteri poiché, purtroppo, in Italia
fabbriche non ne esistono più. Esistono prodotti orientali di bassa qualità, come ne
esistono di altissima, come pedali e mozzi realizzati in Giappone, materiali pregiati e
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costosi, che però devono fare i conti con i maggiori tempi di consegna dovuti
all'importazione, alla gestione dell'ordine, ed alla burocrazia. Mozzi, componenti e
parafanghi particolari si trovano solo come fondi di magazzino nelle vecchie botteghe
italiane. Attraverso la fitta rete di fornitori, con cui Orco Cicli collabora, si riescono a
scovare queste rarità, con lo scopo di creare un prodotto unico e di altri tempi, con un
valore aggiunto che va oltre il costo del singolo componente.

IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA
Una volta avvenuto il primo contatto tra l'azienda e il cliente, per stabilire le direttive
per la produzione e le varie personalizzazioni, il secondo si verificherà solamente al
momento del pagamento.
In alcuni casi l'acquirente collabora direttamente con i meccanici dell'officina, in base
al pacchetto di montaggio selezionato. In molti altri non avviene il confronto diretto a
causa delle distanze geografiche fra le parti, spesso residenti all'estero, come
Inghilterra, Francia, USA e Australia. Una volta identificate le esigenze, viene inviato un
preventivo di massima, stabilendo in questo modo il costo e la modalità di montaggio.
Concluso tale processo, Orco Cicli entra in produzione ed ulteriori contatti con i clienti
sono facoltativi e non necessari.
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INNOVATION RADAR

Figura 6.1 Innovation Radar Orco Cicli.
Fonte: Rielaborazione personale delle ricerche di Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006).

LA CONCORRENZA
Orco realizza pezzi unici, e si possono considerare diretti concorrenti tutte quelle realtà
artigianali che realizzano prodotti su misura. Purtroppo questo settore è
profondamente segnato da un'altissima concorrenza, e per avere qualche riscontro ci
si deve confrontare con un mercato di nicchia.
Una realtà molto simile ad Orco Cicli, per valori sviluppati e tecniche produttive, è Italia
Veloce, officina toscana velocipedi di pregio. Italia Veloce nasce dalla passione di tre
amici, che provengono da esperienze didattiche comuni nel design, nella moda e
nell'arte in generale, uniti per sviluppare un progetto legato al mondo della mobilità e
delle biciclette. Competenze di industrial design e conoscenze professionali nel mondo
della comunicazione, si fondono all'esperienza artigianale della lavorazione del
metallo: il risultato che ne deriva è un connubio perfetto tra mobilità ed alto design
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artigianale. Anche in questo caso siamo di fronte ad una realtà generata da utenti finali,
in particolare professional user che, spinti dalla passione e da un insieme di valori
condivisi, hanno avviato la propria attività imprenditoriale. Il risultato sarà un prodotto
unico, realizzato completamente a mano presso il laboratorio, con tubazioni fermate
nella classica maschera, attrezzatura simbolo di questa caratteristica lavorazione. Una
particolare attenzione viene posta al configuratore: uno strumento virtuale presente
nella pagina web aziendale che permette passo dopo passo di assemblare la propria
bicicletta, partendo dalla scelta del telaio fino ad arrivare alla decisione dei particolari,
come pedali, cambio, manubrio, ecc. Inoltre, fornendo ai meccanici di Italia Veloce
alcune dimensioni specifiche, saranno in grado di produrre un telaio su misura,
caratterizzato dal confort unico nella pedalata e da una personalizzazione stilistica ed
ergonomica. Ogni modello sarà caratterizzato dal logo Sartoria Italia Veloce
stampigliato sul tubo orizzontale, sul quale verrà indicato il nome del proprietario e le
misure del telaio stesso. Si punta molto a creare l'identità dell'oggetto stesso e non a
considerarlo come mezzo per raggiungere un luogo; queste particolarità non fanno
altro che accrescere ulteriormente il valore del prodotto.
Altri aspetti legati alla customizzazione saranno legati all'impiego della bicicletta, che
va al di la dell'utilizzo come semplice mezzo di trasporto. Realizzata in base alle
esigenze del consumatore e all'uso a cui è destinata (si passa dal modello da corsa a
quello più classico da passeggiata), sostanzialmente diventa un oggetto di arredo, di
design, da possedere e mostrare, emblema di valori, passioni e gusti, identificativo ed
unico come il suo proprietario.
Le biciclette prodotte saranno il risultato di un insieme di valori condivisi: le necessità
del cliente in primis, al quale verrà affidato un ruolo importante nel processo
produttivo, e la fitta rete di fornitori con cui l'azienda collabora. Alcuni pezzi introvabili
sono reperiti nei fondi di magazzino di antichi rivenditori e vecchie officine, e questo è
reso possibile solamente attraverso un importante network di relazione con i vari
fornitori con cui l'azienda toscana collabora.
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Italia Veloce rivolge anche uno sguardo all'innovazione. L'azienda toscana non produce
solo biciclette da uomo, ma a breve verrà lanciato nel mercato anche la versione da
donna. Dato il target di riferimento, questo modello sarà disponibile anche nella
variante con alimentazione elettrica, nel quale la batteria verrà integrata nello chassis
e il motore nascosto da borse in pelle. Ovviamente, viste le premesse, il risultato sarà
caratterizzato da un'alta componente di design.

I COSTI
Le informazioni relative al margine di guadagno su una bicicletta di prezzo medio sono
riservate. Data la grande ricerca effettuata da Orco Cicli per scovare componenti storici,
ormai introvabili, i costi del loro acquisto si assestano su un 30-40%. Vanno inclusi nella
restante percentuale i costi di lavorazione, rifinitura, ecc, che variano in base alle
esigenze di personalizzazione da parte della clientela. Differente è la gestione nei costi
nel caso di riparazione, poiché la quota di spesa varia a seconda degli interventi di
restauro da effettuare.

COMUNICAZIONE E DISTRIBUZIONE
Gli strumenti di comunicazione web 2.0 sono importantissimi nel progetto Orco. Sia il
sito internet aziendale che il blog hanno avuto ottimi riscontri anche livello
internazionale, arrivando ad ricevere ordinazioni anche dall'estero (Stati Uniti,
Australia, Inghilterra, ecc.). Attraverso le interviste ad importanti riviste del settore, ma
non solo, Orco si è fatta conoscere in tutto il mondo, incrementando la sua brand
awareness e di conseguenza il suo parco clienti.
É opportuno sottolineare che è l'unico tipo di comunicazione sulla quale Orco Cicli si
basa, ed è caratterizzata da un costo limitato, nella maggior parte dei casi nullo.
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GALLERY

6.3 Posizionamento
Come accennato in precedenza, il settore delle biciclette realizzate in maniera
artigianale riesce difficilmente a trovare spazio in un ambiente dominato dai grandi
produttori orientali, specializzati nella costruzione in serie e supportati dai canali
distributivi della GDO. Quanto appena detto trova un valido riscontro nella scelta dei
cicli esteri rispetto a quelli italiani, ed è purtroppo insito nella mentalità di consumo
degli utenti, che preferiscono prodotti a basso valore e facilmente sostituibili. A causa
di queste motivazioni, l'operato di Orco Cicli, ma anche quello di Italia Veloce e di tutte
le altre piccole officine conosciute a livello locale e sparse all'interno del territorio
nazionale, è indirizzato principalmente ad un pubblico di nicchia. Anche se decidessero
di andare a competere direttamente con i prodotti della GDO, abbassando la qualità, il
valore del prodotto realizzato ed il livello di personalizzazione offerto sarebbero
comunque sopraffatti dalla concorrenza, e costretti di conseguenza a chiudere la
propria attività. É opinione comune che sia proprio l'operato in nicchie di mercato a
salvare l'attuale artigianato italiano, altrimenti oppresso dalle rilevanti economie di
scala dei competitor, dalle competizioni sui prezzi e dall'importanza dei grandi player
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nazionali ed internazionali. Secondo uno studio sull'imprenditorialità proveniente dagli
utenti: «User entrepreneurship is more likely to dominate classic sources of
entrepreneurship when the industry is characterized by small scale, peripheral, niche
markets with high variety in demand » (Shah e Tripsas, 2007).
Numerosi produttori italiani che realizzavano componentistica per il mondo del
ciclismo hanno cessato la propria attività anni addietro. Le varie officine artigianali,
compreso Orco Cicli e Italia Veloce, per realizzare le proprie biciclette, hanno due
scelte: ripiegare nell'attuale mercato stringendo relazioni commerciali con i produttori
esteri, con il rischio di ottenere prodotti a costi elevati o peggio ancora di non essere
considerati; oppure ripiegare su quei fornitori di fiducia che possiedono ancora
componenti "vecchi, ma nuovi", conservati da anni in vecchi magazzini, caratterizzati
dall'antico fascino e dal valore distintivo. Da ciò, maggiore è l'unicità della
componentistica utilizzata, più altro sarà il valore finale della bicicletta, qualità
intangibili impossibili da replicare attraverso mezzi di trasporto a basso costo.
Esistono molte attività imprenditoriali, radicate da anni nello storico panorama
ciclistico italiano, che producono cicli su misura, integrando le nuove tecnologie delle
componenti realizzate in serie con l'artigianalità nella produzione del telaio su misura,
in base alle esigenze e alla tipologia di utilizzo del cliente. Realtà come Titici, Pistidda,
Lazzaretti, Cicli Esposito, ecc., realizzano strutture di telai in base alle dimensioni
fornite dai clienti, in alcuni casi sviluppando un alto fattore innovativo, integrando
materiali come carbonio, alluminio, acciaio e titanio. Nonostante esista una forte
interazione con gli utenti, tutte queste realtà non riescono a generare la serie di valori
e di caratteristiche intangibili diventati colonne portanti dei prodotti Orco e Italia
Veloce.
Prima di realizzare una mappa di posizionamento per inserire le realtà presentate, è
bene fornire una spiegazione approssimativa delle caratteristiche indicizzate.
Utilizzando un piano cartesiano, attraverso l'incrocio di due assi si individuano quattro
piani distinti. Nella parte sinistra dell'asse orizzontale le realtà analizzate sono
caratterizzate da una strategia di marketing che si basa sul prezzo di penetrazione,
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mentre in quella destra si punterà maggiormente su valori intangibili. Nell'asse
verticale, le aziende che si posizioneranno in alto saranno contraddistinte da un
processo produttivo artigianale, e infine nel basso si trovano quelle realtà produttive
che si caratterizzano per la produzione in serie.

Figura 6.2 Mappa posizionamento Cicli Vintage

6.4 Analisi ed interpretazioni
I due fenomeni imprenditoriali, presentati in questo capitolo e accuratamente studiati,
sono caratterizzati dai fenomeni dell'innovazione distribuita aperta, ovvero sono
generati dagli stessi utenti che, spinti dalla passione, da una rete di conoscenze
personali e da esperienze pregresse nel campo della produzione ciclistica, nella
lavorazione dei metalli, ma anche nella moda, nell'arte, e nel design, decidono di
avviare un'organizzazione produttiva.
La conoscenza posseduta è sviluppata solamente attraverso un background culturale
ed esperienziale che ha caratterizzato la vita degli utenti, già appartenenti da tempo
alle varie community e impegnati attivamente in attività socio-culturali nel panorama
in cui sono inseriti.
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Anche in questo caso, in linea con i precedenti studi, verrà adottata una cross case
analysis, evidenziando gli aspetti rilevanti di ciascuna azienda attraverso un display
informativo, semplificando il confronto in base ad alcuni elementi chiave, facilitandone
la comprensione e l'intuitività.
ORCO CICLI

ITALIA VELOCE

Origine del progetto

Il tutto è partito dalla
condivisione della passione per
la bicicletta, della cultura e degli
ideali ad essa collegati.
-PASSIONE-

Conoscenze e passioni condivise
per il mondo design moda e
arte, unite per sviluppare un
progetto legato
alla mobilità ed alle bici.
-PASSIONE-

Conoscenze e Know-how
pregressi

 Costruzione di telai di
biciclette;
 Competenze professionali
nel mono dell'editoria e del
giornalismo;
 Fotografia;
 Consulenza aziendale.

 Moda arte e design;
 Comunicazione;
 Lavorazione metalli e
componenti meccaniche.

Principali difficoltà
affrontate

 Burocrazia italiana troppo
macchinosa, strutture
societarie inadeguate ed
eccessiva tassazione;
 Problemi nel reperire i
componenti storici in
esaurimento;
 Competizione orientale;
 Crisi dei consumi.

  Problemi nel reperire i
componenti storici in
esaurimento

Fattori critici di successo

DESIGN RICERCATO
VALORE DEL PRODOTTO
KIT MONTAGGIO

DESIGN RICERCATO
VALORE DEL PRODOTTO
CONFIGURATORE

Brevetti

-

-

Importanza strumenti
web 2.0

Fondamentale, soprattutto nel
campo della comunicazione.

Fondamentale, soprattutto nel
campo della comunicazione.

Struttura organizzativa

Bassa

Media

Relazioni con i clienti

Alta relazione con i clienti.
Processo di collaborazione per
l'assemblaggio e la rifinitura
attraverso tre
kit per il montaggio.

Alta relazione con i clienti.
Presenza del configuratore e
possibilità di avere il libretto ci
circolazione della bici con
stampigliato nome, misure, ecc.

Figura 6.3 Analisi comparata Cicli Vintage
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Sia nel caso di Orco Cicli, sia in quello di Italia Veloce, la passione e la volontà di
svolgere un ruolo da protagonista nel settore di competenza, anche attraverso
innovazioni di prodotto/processo, sono le principali cause della nascita dei progetti. Se
da una parte i valori della ciclofficina popolare vengono ripresi, permettendo al cliente
di essere integrato nel processo produttivo, dall'altro le conoscenze e le esperienze
pregresse nelle scuole di design industriale e di moda vengono adattate alla
produzione artigianale, per realizzare un prodotto unico, carico di valori e con identità
definite. È bene precisare che entrambe le realtà imprenditoriali non possono esistere
se non grazie alle capacità professionali di alcuni fondatori, telaisti e meccanici,
detentori di bagagli culturali maturati attraverso anni di esperienza nel settore, e
condivisi attraverso valori intangibili importanti, come le relazioni personali e la
passione.
Anche in questa categoria di casi si evidenzia una particolare difficoltà nel rapporto con
una cultura d'impresa inadeguata ed un'eccessiva tassazione di impresa e lavoro. Dato
il volume d'affari limitato e la forte componente di lavoro artigianale, dovrebbero
esistere ulteriori agevolazioni, atte a favorire l'imprenditorialità giovanile e tutelare le
realtà già presenti, attraverso incentivi governativi e sgravi fiscali. In particolare, Orco
Cicli ha evidenziato una struttura burocratica troppo macchinosa per la realtà in cui è
inserita e nella quale opera, problema largamente condiviso dalla maggior parte dalle
imprese analizzate in questo elaborato, situazione certamente rappresentativa della
casistica imprenditoriale nazionale, non solo per le imprese emergenti.
L'imprenditorialità proveniente dagli utenti è il primo aspetto che caratterizza queste
realtà. Il secondo fattore degno di nota nello studio degli esempi proposti risultano
essere le dinamiche di integrazione del cliente nel processo produttivo, atto alla
soddisfazione di specifiche necessità ed alla creazione di un'offerta personalizzata.
Nell'officina milanese questo non si limita ad una semplice scelta della
componentistica montata, servizio fornito dalla maggior parte dei rivenditori e negozi
sportivi in generale, ma si va ad individuare nei tre pacchetti di montaggio offerti.
Enfatizzando il coinvolgimento emozionale dell'utente nell'esperienza di consumo, si
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offre la possibilità di recarsi presso l'officina e realizzare la propria bicicletta insieme ai
meccanici, oltre che a condividere le fasi di progettazione. In questa maniera si
incrementa l'empatia tra gli attori coinvolti nel processo produttivo, aumentando il
coinvolgimento del consumatore e la differenziazione percepita durante il consumo.
L'oggetto stesso assume un altro significato: non più semplice mezzo di trasporto, ma
si carica di una serie di valori intangibili derivanti dalla produzione congiunta, e finisce
per essere caratterizzato da un'identità specifica e da proprietà distintive che lo
rendono unico e "personale". Questo viene offerto anche attraverso le varie modalità
di assemblaggio, pensate in relazione alle competenze di base ed alla manualità in
possesso degli utenti. Il servizio offerto da Orco Cicli in questi due ultimi pacchetti di
montaggio sembra vagamente familiare a quello promosso da Ikea. La differenza tra le
due esperienze indirizzate ai clienti è insita nell'insieme di valori generati dai prodotti
stessi, e dalla modalità con cui sono stati progettati. Nell'officina milanese, come in
quella toscana, il risultato finale rappresenta la conclusione di un processo di
interazione e condivisione di idee e valori, in risposta a particolari e personali necessità.
Il prodotto realizzato non risulta essere standard, ma creato in base alle dimensioni di
ciascun individuo, personalizzato con componenti ormai introvabili,

ed è

rappresentativo di principi e ideali da tempo consolidati all'artigianalità ciclistica
nazionale. Si parla quindi di un'imprenditorialità che proviene dagli utenti, e che li
integra in tutte le fasi del processo di realizzazione, attraverso l'esperienza
dell'assemblaggio e della rifinitura.
Il valore creato non si limita solamente alla particolare gestione dei rapporti che si
instaurano con la clientela, ma viene ampliato anche dall'importante rete di fornitura,
che in entrambe le realtà aziendali svolge un ruolo fondamentale per la realizzazione
delle biciclette. In alcuni casi è parte integrante dell'azienda, come in Orco Cicli, dove
l'impresa viene definita come: «...fatta anche dai suoi fornitori, da artigiani che ancora
producono componenti che di solito gli altri non vogliono, da commercianti intelligenti
che importano o trovano i pezzi che ci servono, da clienti-amici che hanno creduto in
noi, da amici non clienti che passano in bottega anche solo per una birra e due
chiacchere [...]» (Giò Pozzo, 2008).
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CAPITOLO 7
Conclusioni
Questo elaborato intende offrire una visione d'insieme delle strategie manageriali
basate sull'innovazione distribuita e del recente fenomeno della creazione d'impresa
da parte degli utenti innovativi.
Oltre a proporre una panoramica generale, si vuole approfondire un quadro che nella
letteratura internazionale è affrontato in maniera parziale. A tale proposito viene
offerta un'analisi di alcuni casi aziendali operanti nel settore manifatturiero italiano,
con lo scopo di comprendere le dinamiche che stanno alla base del fenomeno della
user entrepreneurship. È bene ricordare che lo studio si basa su un approccio
qualitativo e non statistico; tale metodologia si motiva per la mancanza di dati statistici
oggettivi, in quanto le realtà analizzare rappresentano fenomeni imprenditoriali
emergenti.
In seguito verrà proposto uno studio dettagliato sui comportamenti e sulle
problematiche incontrate dagli utenti imprenditori e dalle community, sintetizzato
attraverso lo schema concettuale offerto da Hienerth e Lettl (2011). Attraverso questo
approccio si mira ad evidenziare l'operato delle imprese nelle varie fasi del processo
produttivo, soffermandosi sulle loro capacità imprenditoriali e sulle leve di marketing
sfruttate, oltre che sulle principali difficoltà e relative debolezze.
A conclusione dello studio di ogni settore produttivo è stato proposto un display
riassuntivo, rappresentante un'analisi comparata inerente alle motivazioni, alle leve, ai
fattori critici di successo ed alle principali problematiche affrontate da ciascun
fenomeno imprenditoriale. In questa sede si vogliono quindi richiamare tali aspetti,
evidenziando le peculiarità che accomunano o differenziano la casistica analizzata, con
lo scopo di individuare alcune linee guida su cui basare i fenomeni imprenditoriali
sviluppati dagli utenti che innovano.
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7.1 Leve e fattori critici di successo nella user entrepreneurship
I casi aziendali presentati vogliono proporre una visione generale del panorama
imprenditoriale italiano in ambito manifatturiero. In questo scenario, investito appieno
dalla crisi economica e dalla riduzione dei consumi, tentano di emergere nuovi
fenomeni d'impresa, caratterizzati dalla discontinuità rispetto a sistemi imprenditoriali
classici. Salvo alcuni aspetti relativi alle imprese esaminate, in linea di massima si può
affermare che la casistica rispecchia pienamente i costrutti teorici della letteratura
internazionale presentati nella prima parte. Come accennato in precedenza, l'iter di
sviluppo offerto dai modelli della user entrepreneurship di Franke e Tripsas (2007)
viene rilevato nelle dinamiche aziendali analizzate. Si procede a fornire un display
informativo per individuare le fasi nelle quali i casi presi in esame si sono distinti per il
loro operato e per le loro qualità. Per facilitarne la presentazione e l'analisi, le
informazioni vengono presentate attraverso tre raggruppamenti: identificazione delle
opportunità di business, valutazione e sviluppo, e diffusione.
Identificazione opportunità di business

Figura 7.1 Casi aziendali: identificazione delle opportunità di business.
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Nella prima categoria, riguardante l'identificazione delle possibili attività di business, il
fenomeno imprenditoriale che riveste una maggiore importanza risulta essere Mhug.
Attraverso l'attento studio preliminare, effettuato dall'azienda per conoscere e
correggere gli aspetti negativi dell'offerta di mercato, sono stati evidenziati i problemi
specifici e i bisogni insoddisfatti degli utenti. I primi prototipi realizzati sono basati sulle
reali esigenze dei membri di micro community, chiamati a partecipare attivamente al
processo innovativo attraverso una condivisione della conoscenza.
Per quanto riguarda invece i principali ostacoli affrontati in questa prima fase, le realtà
che hanno faticato, e faticano tuttora, per l'approvazione sul mercato dei loro prodotti
risultano essere le tre aziende impegnate nella costruzione di strumenti musicali in
alluminio. Le mode e le convinzioni degli utenti sono i principali ostacoli da superare,
soprattutto in settori come questi caratterizzati da un alto contenuto emozionale.
Un ultimo aspetto su cui soffermarsi è l'assenza totale di contatti con le grandi aziende.
Secondo gli studi condotti da Hienerth e Lettl (2011) gli utenti provano inizialmente ad
instaurare un rapporto con le imprese per soddisfare i propri bisogni, ma nella maggior
parte dei casi la domanda è troppo esigua per essere soddisfatta. Invece, in tutti i casi
analizzati, i vuoti d'offerta spingono gli imprenditori ad avviare fin da subito nuovi
business, escludendo a priori un primo confronto con le realtà imprenditoriali esistenti.
Valutazione opportunità e sviluppo
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Figura 7.2 Casi aziendali: valutazione opportunità e sviluppo.

La valutazione delle opportunità di business e lo sviluppo spingono gli imprenditori a
relazionarsi e confrontarsi con le comunità di utenti e a generare un flusso informativo
bidirezionale, fondamentale per realizzare i primi prototipi di prodotto. Proponendo
nuovamente l'esempio di Mhug, i primi accessori sono il risultato di collaborazioni con
ristrette cerchie di mamme che hanno riscontrato le medesime problematiche.
Gradualmente i prodotti sono stati offerti ad un pubblico sempre maggiore, allargando
lo spettro d'azione e rilevando i giudizi e i feedback a scopo migliorativo.
Il comune denominatore che sta alla base di tutta la casistica analizzata è una fitta rete
di relazioni tra imprenditori e micro community di riferimento, per la condivisione di
dati, la conduzione di test e il rilevamento di feedback. La gestione delle informazioni
provenienti dal mercato è prerogativa indispensabile per ogni impresa di questo tipo.
Attraverso le nuove tecnologie dell'informazione si riducono le difficoltà di accesso alle
conoscenze specifiche di ogni mercato e di ogni nicchia, aumentando le probabilità di
successo e riducendo i tempi di valutazione delle possibili opportunità. Uno dei
maggiori ostacoli viene rilevato da Alusonic. Il fondatore ha dovuto avviare una breve
fase di training, in mancanza di informazioni e competenze nella lavorazione dei
materiali, realizzabile solamente attraverso il web e i suoi strumenti.
Diffusione
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Figura 7.3 Casi aziendali: diffusione.

L'ultima fase presa in considerazione è associata alla diffusione delle innovazioni. Le
attività aziendali che risultano essere maggiormente attive in campo commerciale sono
Mhug, attraverso il recente ingresso nella GDO, e Alusonic, con volumi di vendita in
continua espansione. Di particolare rilievo è l'apporto fornito dagli opinion leader della
community: sia nel caso degli accessori per la prima infanzia che nel mondo degli
strumenti musicali, il ruolo di queste figure è di fondamentale importanza per il
successo dell'impresa. In alcuni casi si assiste anche all'affermazione di moderne
strategie di marketing, come in Noah, dove il meccanismo del dono sviluppa un circolo
virtuoso atto ad incrementare la brand awareness e l'insieme di valori legati a questi
strumenti.
Nell'ambito della casistica analizzata viene riscontrato un intenso scambio di
informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel processo innovativo: nello specifico, è di
fondamentale importanza il ruolo svolto dai fornitori per il co-marketing e le
collaborazioni produttive, specialmente nei casi in cui gli user entrepreneur non sono
in possesso dei macchinari e delle conoscenze relative alla lavorazione delle materie
prime.
Particolarmente significativo in tutte le attività imprenditoriale studiate è il grado di
relazione con il cliente, che non rappresenta più un consumatore passivo, ma
personifica un ruolo attivo nel processo di sviluppo. Non viene offerto solamente un
prodotto customizzato, servizio concesso da molte aziende tutt'altro che innovative,
ma vengono sviluppati un insieme di valori attraverso la condivisione, la partecipazione
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attiva al processo produttivo e ai contenuti esperienziali legati all'utilizzo del bene
prodotto, in alcuni casi veramente unico al mondo.
Le imprese analizzate rappresentano una concreta evoluzione dei fenomeni nati come
passatempo o come modding, sviluppati principalmente per uso personale,
confrontandosi dapprima con micro community e successivamente con il mercato.
Ovviamente tale crescita non si è verificata in maniera omogenea in tutte le aziende
prese in esame. Alcune di queste preferiscono restare "passatempi", nonostante
vengano fondate vere e proprie società. Si prenda ad esempio il settore degli strumenti
musicali in alluminio: dopo una veloce analisi dei casi si può appurare che il fenomeno
amatoriale è maggiormente presente in Noah, in quanto la produzione degli strumenti
musicali risulta essere marginale, nonostante il deposito del brevetto nei primi anni di
esercizio. Si vuole comunque sottolineare che la produzione artigianale rispetta elevati
standard qualitativi e di design e che, nonostante non siano toccati alti livelli di
produzione, gli strumenti Noah hanno raggiunto opinion leader di tutto rispetto nel
panorama musicale internazionale. Diversamente accade per Alusonic, in quanto
l'attività d'impresa rappresenta l'unica fonte di guadagno del fondatore. Gli strumenti
realizzati sono in numero leggermente superiore ai competitor (se così si possono
chiamare), probabilmente a fronte di un inferiore prezzo di vendita rispetto a Noah. La
qualità comunque non risulta venir meno, dati i nomi illustri nel pacchetto clienti. In
questo scenario ThreeGuitars si colloca nel mezzo, in quanto riesce a vantare il
possesso dei macchinari di produzione e di una collaudata rete di fornitura delle
materie prime legata all'attività parallela.
La discontinuità rispetto ai modelli imprenditoriali classici si motiva anche per un
cambiamento nella cultura del consumo della società, la quale sta tornando alla
scoperta di valori e principi dimenticati da tempo, distanziandosi da comportamenti
basati sul consumismo e sullo spreco. Se da una parte questa tendenza interessa una
buona parte dei consumatori, dall'altra motiva alcuni utenti ad avviare veri e propri
fenomeni imprenditoriali, basati sulla passione e su un insieme di valori e competenze
derivanti da esperienze pregresse. Il mercato non si identifica più attraverso una netta
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contrapposizione tra gli attori della domanda e dell'offerta, ma le figure coinvolte
assumono forme ibride; il consumatore viene integrato nel processo di produzione e
progettazione attraverso programmi condivisi di gestione dell'innovazione, mentre
l'imprenditore si fa portavoce di un sistema sociale nel quale si identifica come
ambasciatore di valori e significati. In questo panorama si ricordano le associazioni
culturali della ciclofficina sociale da cui nasce Orco Cicli, oppure Italia Veloce, sorte con
lo scopo di cambiare le aspettative sulla mobilità cittadina. Oppure ancora Open Wear,
che tende a restituire un significato etico all'ambiente della moda. Il tutto è reso
possibile soprattutto dalle nuove tecnologie, che permettono di scoprire ed
incrementare le relazioni sociali tra i soggetti coinvolti e con le comunità emergenti.
Come osservato dall'analisi della casistica nelle valutazioni di ciascun settore, le
motivazioni che hanno portato gli utenti a superare la dimensione amatoriale delle
proprie innovazioni non sono da ricondurre a quelle di natura economico-finanziaria,
ma mirano a mettere in luce un insieme di valori, di risorse intellettuali, di conoscenza
ed esperienze pregresse, legate alla passione e all'interesse personale. L'esplorazione
delle forme e della pratica è il risultato di percorsi autonomi e personali, guidati dalla
passione (Finotto e Micelli, 2012).
Al fine di definire alcune linee guida, necessarie ad individuare percorsi e motivazioni
della nascita di questo fenomeno imprenditoriale, si vogliono richiamare in questa
sede i principali fattori comuni e le maggiori differenze tra i casi analizzati. Viene
opportuno notare che l'origine del progetto è riferita principalmente a tre cause. La
prima motivazione dello sviluppo del processo imprenditoriale è una semplice sfida,
legata alla creazione artigianale di un prodotto innovativo (Alusonic, ThreeGuitars,
NoahGuitars) che si sposta dalle micro community di riferimento al mercato, grazie al
successo ottenuto in brevissimo tempo. L'attuale offerta di mercato, caratterizzata da
beni standard non conformi alle esigenze della clientela e dannosi alla salute,
rappresenta la seconda causa (Aelyt e Mhug); infine, la terza motivazione rimanda ai
concetti di passione e valori condivisi espressi in precedenza (Orco Cicli, Italia Veloce,
Open Wear). Viene notato come, relativamente a quest'ultima categoria, il successo di
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tali realtà è principalmente motivato dal sostegno delle comunità di utenti,
particolarmente attive in campo sportivo, come effettivamente dimostrato dalla teoria
(Franke e Shah, 2003; Luthje, Cornelius, Herstatt e Von Hippel, 2004).
Le aziende prese in esame sono tutte contraddistinte da anni di esperienza pregressa e
conoscenza del settore, nella maggior parte dei casi maturata in ambiti non
professionali. Se da una parte questa è stata un'occasione per acquisire un bagaglio
culturale ed un modus operandi unico, inimitabile ed essenziale al successo, dall'altra è
servita per stabilire importanti relazioni personali con gli utenti ed altri soggetti
impegnati nella filiera produttiva. Quindi, nonostante ci si riferisca a imprese sorte da
brevissimo tempo, le competenze che stanno alla base dei progetti sono da ricondurre
a una fase precedente.
Un ulteriore aspetto condiviso è da ricercare nelle particolari relazioni con il cliente
sviluppate fin dalle fasi iniziali. L'imprenditore si pone sullo stesso piano dei
consumatori, integrandoli in maniera diretta nel processo produttivo. Dai primi esempi
nel settore degli strumenti musicali, in cui si assiste ad una forte interazione tra gli
attori, l'attenzione si focalizza su Orco Cicli, Italia Veloce e Aelyt, che propongono
attraverso configuratori grafici le possibili personalizzazioni, andando ad integrare gli
utenti nel processo di montaggio, sia virtualmente che nella realtà. Queste dinamiche
sono principalmente associate ai modelli strategici dell'open innovation, e vengono
valorizzate a causa della natura del ruolo dell'imprenditore, legato ancora alle
community di riferimento dalle quali proviene.
Una successiva leva per il successo evidenziata nelle imprese studiate è la proposta di
un'offerta di mercato caratterizzata da un sostanziale allungamento del ciclo di vita dei
prodotti. Si prenda ad esempio Mhug: gli accessori sono stati sviluppati appositamente
per essere utilizzati dai primi mesi di vita del bambino fino ai tre-quattro anni. Oppure
si può pensare alla filosofia insita nelle biciclette prodotte da Orco Cicli e Italia Veloce,
realizzate appositamente per durare nel tempo, eventualmente riparandole,
identificative di una cultura e di un insieme di valori che perdurano negli anni. Infine, le
opere d'arte create da Noah sono state realizzate indubbiamente per le caratteristiche
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sonore, ma soprattutto per le spiccate qualità di design, e commercializzate seguendo
le logiche del dono. Tutti beni ideati e progettati per durare nel tempo.
La trattazione delle principali difficoltà sostenute è lasciata per ultima, non per la sua
scarsa importanza, ma per delineare un quadro esaustivo dei limiti incontrati a livello
pratico. L'avvio di fenomeni imprenditoriali e la relativa costituzione di società
all'interno del territorio italiano sono interessati da una moltitudine di problematiche,
riscontrate ampiamente sia nella casistica analizzata, sia nelle varie indagini di mercato
e survey di settore. I principali ostacoli identificati attraverso le interviste sono
riconducibili ad un sistema burocratico e fiscale, ma anche sociale, che rendono
difficoltoso l'avvio di queste realtà soprattutto nelle prime fasi, quando l'imprenditore
è chiamato ad un maggiore sforzo di coordinamento.

7.2 Possibili aree di intervento
Una volta proposto quadro d'analisi dettagliato, identificate le comunanze e le
differenze della casistica presa in esame e valutato le possibili problematiche, si tenta
ora di fornire un'interpretazione del fenomeno avanzando alcune idee per favorire lo
sviluppo di queste realtà manageriali legate all'innovazione.
Anzitutto si sottolinea la necessità di creare un ambiente consono alla formazione di
queste tipologie di imprese, promuovendo un'intensa collaborazione con le istituzioni
e con le associazioni di categoria, al fine di snellire i procedimenti burocratici di
formazione di impresa, ridurre l'imposizione fiscale dei capitali e la tassazione della
forza lavoro. Attraverso varie survey condotte a livello nazionale si richiede la
costituzione di un nuovo tipo di forma societaria, indirizzata principalmente a questa
tipologia di imprese (anche se recentemente si sta assistendo alla costituzione di Sssrl
art, 2463-bis C.C. previsto dal D.L del gennaio del 2012, e l'innovativa iSrl, sviluppata
appositamente per le startup innovative), che riesca a garantire misure atte creare un
ambiente favorevole allo sviluppo e che riesca a colmare il divario con le altre Nazioni,
come Giappone, Cile, Germania e Francia, già attive da anni nel campo.
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Altre soluzioni proposte dagli imprenditori intervistati riguardano la possibilità di
snellire il carico fiscale. Date le difficoltà nelle modalità di finanziamento presenti nel
territorio nazionale, una possibile soluzione alla pressione di mutui e prestiti finanziari
da parte degli istituti di credito potrebbe essere quella di distribuire l'imposizione
fiscale nei primi tre anni di esercizio. In questo modo l'impresa non sarebbe soggetta
ad un'eccessiva pressione, riuscirebbe a reinvestire gli utili in tempi brevi,
incrementando le possibilità di successo e generando un profitto soddisfacente.
Le opportunità a livello di bandi pubblici esistono e devono essere opportunamente
sfruttate. Ciò di cui l'Italia è realmente carente è un massiccio programma di
formazione e comunicazione, promosso in primis dalle istituzione e dagli organi di
categoria, e successivamente dalle associazioni, scuole, università, centri di ricerca, ecc.
Se da un lato esistono validi programmi di formazione, dall'altro manca un reale
network che può collegare tutti gli attori impiegati nei processi imprenditoriali. Manca
sostanzialmente una cultura d'impresa, flessibile e propensa ai repentini cambiamenti
del mercato.
Infine, l'analisi dei casi presentati dagli autori internazionali hanno offerto due ulteriori
spunti su cui riflettere (Shah e Tripsas, 2012). Il primo riguarda la creazione di un
sistema che tuteli e salvaguardi l'operato dell'utente, in aggiunta ai classici strumenti di
gestione della proprietà intellettuale. Data la grande varietà di fenomeni
imprenditoriali, di motivazioni e di caratteristiche innovative, viene necessaria la
definizione di strumenti aggiuntivi di tutela per gli user entrepreneur, sviluppati ad
esempio per settore di appartenenza, per tipologie di clienti con i quali si viene in
contatto, ecc.
In secondo luogo si deve poter garantire agli utenti che decidono di innovare la
possibilità di confrontarsi con le community di riferimento prima di poter brevettare il
proprio prodotto, allungando il periodo di attesa dalla rivelazione dell'innovazione
oltre l'anno. In questa maniera si riuscirebbe a garantire sia la condivisione con le
comunità di utenti, sfruttando eventuali modifiche incrementali, sia potenziali launch
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test, utili per far conoscere il prodotto al mercato prima di un effettivo ingresso
dell'azienda sul mercato.

7.2 Considerazioni finali e limiti
L'importanza, la frequenza e la pervasività del fenomeno della user entrepreneurship
interessa principalmente il settore manifatturiero. Le ragioni che motivano tale
diffusione sono molteplici ed in particolare viene di fondamentale importanza il
comportamento del consumatore nel contesto in cui si relaziona con l'attuale offerta di
mercato. Gli utenti, specialmente i lead user, si allontanano dalle classiche realtà
manifatturiere quando non vengono coinvolti nel processo produttivo, o ne prendono
parte solamente nelle fasi finali. Date le particolarità del comparto, fortemente
soggetto a fenomeni di sperimentazione e di modifica, i consumatori decidono di
sviluppare l'innovazione principalmente per l'utilizzo personale, anche se in alcuni casi
si assiste alla nascita di nuove realtà imprenditoriali.

All'interno dei fenomeni della user entrepreneurship, un ruolo fondamentale è svolto
dalle community di riferimento, sorte attorno a interessi comuni, movimenti etici e
sociali, comunità amatoriali e gruppi di hobbisti.
Queste hanno una duplice funzione: sono un'importante fonte informativa, data la
quantità e l'eterogeneità dei dati sviluppati dagli utenti, e costituiscono un
fondamentale network sociale, in grado di generare forze di mercato significative per
le diffusione e la commercializzazione dei prodotti, attraverso l'apporto di lead user e
opinion leader.
Si può quindi affermare che il successo di questi fenomeni imprenditoriali sia
fortemente connesso al livello di relazioni sociali e personali che si sviluppano
all'interno di micro e macro community, prima di un reale confronto con il mercato.
Maggiore è il livello di integrazione e coinvolgimento delle comunità nello sviluppo
dell'innovazione e nell'utilizzo dei prototipi, più alta sarà la probabilità che il prodotto
creato diventi una dotazione standard nel settore di riferimento (Hienerth e Lettl,
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2011). L'innovazione in questa maniera riesce a superare il secondo grande limite
presentato dalle ricerche, oltrepassando i confini delle macro community e
rivolgendosi al mercato.

Un'ulteriore particolarità osservata è riferita al fatto che in molti casi l'innovazione
sviluppata dagli user entrepreneur ha condizionato l'operato delle imprese
manifatturiere già presenti nel mercato, le quali imitano i progressi sviluppati dalle
prime startup. Negli esempi riportati in questo elaborato tale concetto può essere
riscontrato nel caso di Mhug e delle altre aziende operanti nel settore degli strumenti
musicali in alluminio. Nel primo caso, le modifiche strutturali dei marsupi e degli
accessori della prima infanzia condizionano le norme sulla sicurezza dettate dalle
normative internazionali, e di conseguenza implicano sostanziali modifiche ai prodotti
attualmente commercializzati; nel secondo il fascino dell'alluminio e del carbonio
potrebbe ispirare qualche grande azienda ad avviare la produzione di specifiche linee
di prodotto.
Analizzando le motivazioni che conducono gli utenti ad innovare e ad avviare fenomeni
imprenditoriali, si nota una grande similarità con i modelli presentati dalla letteratura
esistente in materia di user innovation. La casistica analizzata ci permette di fare un
ulteriore passo avanti, identificando i fattori che favoriscono il sorgere di fenomeni
imprenditoriali legati alla user entrepreneurship. Queste condizioni comprendono: la
progettazione attraverso sistemi open e architetture di prodotto modulari, le intense
relazioni con consumatori, integrati nei processi innovativi e produttivi aziendali, la
condivisione di valori ed ideali, l'apporto degli opinion leader, la presenza di vuoti
d'offerta e ambiti relativamente liberi dalla concorrenza, l'assenza di brevetti registrati,
e molti altri.
Ovviamente tale studio non è esente da limiti. I vincoli di tale ricerca possono essere
identificati in una mancanza di confronto con altri settori, oppure i risultati ottenuti
potrebbero essere osservati di un numero limitato di casi e non generalizzabili (Perry,
1998). Come accennato nella sezione relativa alla metodologia di ricerca, si è cercato di
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presentare il maggior numero di casi proprio per evitare l'errore e la casualità
(Eisenhardt, 1989; Yin, 1984). È stata quindi proposta un'analisi longitudinale di tre
settori di mercato, sempre legati al mondo della manifattura ma operanti in diversi
comparti, proprio per migliorare la validità dei dati limitando le possibilità del caso.
Nonostante ciò, è utile puntualizzare che la maggior parte dei fenomeni imprenditoriali
analizzati si rivolge principalmente ad un pubblico di nicchia. L'unico caso che ha
superato tale dimensione, indirizzando la propria offerta all'intero mercato attraverso i
canali della grande distribuzione organizzata, risulta essere Mhug.
Concludendo, si vuole sottolineare che tale lavoro rappresenta uno studio esplorativo
del fenomeno della user entrepreneurship e, come tale, vuole fornire le basi e il
materiale necessario per ulteriori indagini. Inoltre si è pienamente consapevoli che tali
fenomeni descrivono realtà emergenti nel panorama imprenditoriale italiano, e
sarebbe pertanto interessante seguirne l'evoluzione attraverso i percorsi di crescita e
sviluppo, analizzando i volumi di vendita necessari a validare con analisi statistiche le
principali tendenze, definite dalla letteratura e da questo elaborato.
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