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INTRODUZIONE 

 

1. La rilevanza dell’innovazione tecnologica  

In numerosi mercati, l’innovazione tecnologica si rivela la variabile fondamentale e 

imprescindibile per conseguire vantaggi competitivi e ottenere il successo nel mercato 

da parte di un’impresa1. Gran parte delle aziende riconoscono ormai che l’innovazione è 

un imperativo strategico, di cruciale importanza al fine di conservare o conseguire un 

ruolo da leader nel mercato e allo stesso modo per superare delle situazioni temporanee 

di svantaggio competitivo.     

La rilevanza sempre maggiore dell’innovazione è parzialmente motivata dalla 

globalizzazione dei mercati. Infatti, sono le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza 

internazionale spesso a obbligare le imprese a innovare costantemente, al fine di 

realizzare prodotti e servizi che presentino una elevata capacità di soddisfare le 

esigenze, sempre più eterogenee e differenziate, dei consumatori nel mercato mondiale. 

Il lancio nel mercato di nuovi prodotti, ossia le innovazioni di prodotto, permette alle 

aziende di conservare l’entità dei propri utili o di accrescerli, allo stesso tempo le 

innovazioni di processo si dimostrano spesso imprescindibili per minimizzare e 

comprimere i costi di produzione. L’evoluzione rapida del settore delle tecnologie 

dell’informazione, inoltre, ha favorito l’accelerazione dell’intensità dei processi 

innovativi. La sempre più larga adozione di software per la progettazione e la 

produzione tramite il supporto del computer (ad esempio, gli strumenti CAD, 

Computer-Aided Design, e CAM, Computer-Aided Manufacturing), ha consentito lo 

sviluppo dei nuovi prodotti in modo più agevole e in tempi minori. Allo stesso tempo la 

diffusione dell’utilizzo di sistemi flessibili di produzione (FMS, Flexible-Manifacturing 

System), attraverso il controllo del processo di produzione direttamente dal computer, ha 

agevolato il conseguimento della sostenibilità economica in cicli produttivi di durata 

sempre minore e ridotto la rilevanza delle economie di scala nel processo produttivo.   

                                                            
1 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.1”.  
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Tali strumenti tecnologici consentono all’impresa di sviluppare e realizzare numerose 

varianti del medesimo prodotto, assicurando una più grande capacità di soddisfazione 

delle richieste e preferenze di segmenti di clientela individuati con un livello di 

accuratezza sempre più elevato, in modo da differenziare i propri prodotti da quelli delle 

imprese concorrenti.  

Fiat, ad esempio, nella primavera 2008 presentava con il suo marchio nel mercato 

italiano 14 modelli di automobile. Per ognuno di essi, l’azienda automobilistica italiana 

offriva diverse versioni con differenti prezzi e attributi, che miravano a soddisfare un 

vasto numero di segmenti di consumatori. Il suo listino prodotti completo era formato 

da 155 versioni di auto, che si differenziavano per prezzi, consumi di carburante, 

cilindrata del motore e tipologia di carburante.  

Allo stesso modo, Nokia nel mercato dei telefoni cellulari offre quasi 80 diversi modelli 

di prodotto e Sony presenta nel suo portafoglio prodotti più di 50 modelli di riproduttori 

musicali portatili. Entrambe le aziende, in aggiunta, garantiscono la scelta tra una vasta 

gamma di colori e di accessori in relazione ai propri prodotti, che il consumatore può 

comprare al fine di adeguare il prodotto medesimo in maniera ottimale alle sue 

preferenze e necessità individuali. La grande varietà di versioni dei prodotti, molto 

eterogenee, consente alle due imprese in questione di rivolgersi alla quasi totalità dei 

segmenti di mercato, essendo presenti perfino nelle nicchie più “sottili”. In passato, 

realizzare numerose versioni del medesimo prodotto, richiedeva consistenti investimenti 

finanziari e lunghi periodi di tempo per la conversione degli impianti di produzione da 

una versione all’altra. Le tecnologie flessibili permettono alle aziende attualmente, di 

effettuare il passaggio tra le produzioni di diversi prodotti quasi senza alcuna 

interruzione, adeguando i programmi di funzionamento degli impianti produttivi a 

seconda dei dati e delle indicazioni che in tempo reale si ottengono dal mercato. 

Le imprese Sony e Nokia, conseguono una rilevante diminuzione dei costi di 

produzione, impiegando componenti comuni a numerosi prodotti diversi tra loro e allo 

stesso modo gran parte delle aziende automobilistiche, ricorre a delle piattaforme 

produttive condivise da una gran numero di modelli di automobile. 

La casa automobilistica Fiat nel 2008 impiegava 16 architetture modulari di produzione 

per le sue auto, le quali prima del 2012, desiderava portare a 6, ponendosi l’obiettivo di 

ottenere dei tripli volumi medi di produzione per ogni piattaforma e di ridurre a 18 mesi 
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il processo di sviluppo dei propri nuovi prodotti, ossia il time to market, il periodo 

complessivo di tempo necessario per commercializzare un nuovo prodotto, da quando 

viene ideato in azienda al momento in cui viene introdotto nel mercato. Il management, 

con tali azioni di gestione, stimava che la quantità di componenti comuni sarebbe 

aumentata dal 10 al 50%, permettendo una diminuzione dei costi di produzione e un 

incremento del livello di qualità dei propri prodotti, pur conservando gli attributi 

caratteristici e peculiari delle auto di ogni marchio dell’impresa.  

Se aziende quali Fiat, Nokia, Sony impiegano tecnologie innovative e incrementano 

l’intensità e la rapidità dei propri processi innovativi, ciò comporta un innalzamento per 

tutte le imprese concorrenti degli standard qualitativi e di efficienza necessari per 

competere nel mercato, e accrescono le barriere all’ingresso nel settore per potenziali 

nuovi entranti. Per tutto il mercato si verifica così un progresso tecnologico e 

un’evoluzione innovativa, incentivando e obbligando le aziende presenti in esso a 

ridurre la durata dei processi di sviluppo e a lanciare più rapidamente nel mercato nuovi 

prodotti. La conseguenza di questo processo innovativo consiste in una più grande 

segmentazione del mercato e in una più veloce obsolescenza dei prodotti, il cui ciclo di 

vita (cioè il periodo di tempo che intercorre tra il lancio nel mercato e il ritiro o 

sostituzione con un prodotto più innovativo e di una nuova generazione tecnologica) si è 

accorciato in tal modo, fino a durare solo 4-12 mesi per i software, 12-24 mesi per 

l’hardware e l’elettronica di consumo, e 18-36 mesi nel settore degli elettrodomestici 

“bianchi” (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie). Tale fenomeno incentiva le aziende a 

considerare in misura crescente l’innovazione quale una variabile strategica di cruciale 

importanza, ossia un’impresa che non è capace di innovare in modo rapido e costante 

nel tempo, osserverà l’entità dei suoi utili diminuire, poiché i propri prodotti saranno 

obsoleti e verranno superati e sostituiti dai prodotti più innovativi dei concorrenti.  

2. L’influenza dell’innovazione tecnologica sul 

benessere economico  

L’intensificarsi dei processi innovativi, comportando un incremento del livelli 

qualitativi e di efficienza necessari per competere in numerosi mercati, ha reso più 

arduo e complesso l’ottenimento del successo nel mercato per le aziende. Nonostante 

ciò, ha prodotto allo stesso tempo nella quasi totalità dei casi dei risultati positivi e dei 

benefici per la società intera. L’evoluzione tecnologica ha permesso a individui in tutto 
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il pianeta di poter usufruire di una grande varietà di prodotti e servizi; ha incrementato 

l’efficienza della produzione di beni alimentari e altri beni di prima necessità; ha 

agevolato la larga adozione di cure mediche innovative, capaci di rendere migliori le 

condizioni di salute della collettività; ha concesso la possibilità di viaggiare e 

comunicare pressoché con tutti i luoghi geografici nel mondo. 

Un indice dell’influenza positiva sul benessere economico dell’innovazione tecnologica, 

è il prodotto interno lordo (PIL). Quest’ultimo consiste nel valore totale dei beni e 

servizi dell’economia di un paese, prodotti sul suolo nazionale nel corso di un anno, 

calcolato in base al prezzo d’acquisto per il consumatore finale. Qui sotto la Figura 1 

evidenzia il valore assunto dal PIL pro capite medio (cioè il PIL complessivo nazionale, 

diviso il numero totale degli abitanti del paese) nel mondo e nelle economie delle 

nazioni più industrializzate, in un periodo di transizione e nella fase di sviluppo, 

nell’arco temporale dal 1971 al 2003. I dati sono stati espressi in dollari USA e corretti 

per considerare l’effetto dell’inflazione.  

Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.1”, p. 3. 
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Dalla Figura 1 si osserva che dal 1971 il PIL medio pro capite mondiale ha presentato 

un incremento continuo nel tempo, in particolare nelle economie delle nazioni più 

industrializzate. 

In diverse ricerche effettuate negli Stati Uniti nel National Bureau of Economic 

Reserach, si era riscontrato che il tasso storico di crescita del PIL nel tempo non poteva 

essere dovuto in maniera esclusiva ad un crescente impiego dei fattori di produzione, 

ossia il lavoro e il capitale, da parte delle economie nazionali. L’economista Robert 

Merton Solow aveva ipotizzato nel 1957 in alcuni suoi studi che si basavano sull’analisi 

del PIL pro capite degli Stati Uniti nel periodo tra il 1909 e il 1949, che il “residuo” 

statistico, ossia la componente della crescita del PIL non spiegata da un crescente 

impiego di lavoro e capitale da parte di un economia nazionale, era dovuta al progresso 

tecnologico. Per l’economista Solow era l’innovazione tecnologica ad incrementare la 

produzione che si poteva conseguire, da una medesima prestabilita quantità di lavoro e 

di capitale. La teoria di tale economista non venne accettata inizialmente. Numerosi altri 

studiosi cercarono di motivare il “residuo” statistico affermando che fosse dovuto a un 

errore di misurazione, a una deflazione dei prezzi calcolata in maniera scorretta o a un 

aumento della produttività del lavoro. Nonostante ciò, in nessuna di quest’ultime ipotesi 

alternative a quella di Solow, le variabili aggiuntive impiegate riuscivano a spiegare 

bene il “residuo” statistico della crescita del PIL e a eliminarlo del tutto. 

Col passare del tempo, gli studiosi ed economisti dovettero accettare che la componente 

residua della crescita economica era dovuta proprio al progresso tecnologico. Solow nel 

1981, ha conseguito il premio Nobel per l’economia, e il “residuo” statistico ha assunto 

il nome di “residuo di Solow”. Bisogna osservare, che anche se il PIL non sempre è 

considerato un indice attendibile del livello della qualità della vita e del benessere 

economico nell’economia di una nazione, tuttavia esso evidenzia la quantità 

complessiva di beni acquistabili dagli abitanti di un paese. Quindi, dal momento che in 

genere si assume che una quantità crescente di beni acquistabili migliora la qualità della 

vita, si può affermare che l’innovazione tecnologica, poiché è una variabile che se è 

presente comporta un incremento del PIL dell’economia di un paese, abbia una rilevante 

influenza positiva sul tenore di vita e sul benessere economico della collettività. 

Talvolta, l’innovazione tecnologica causa delle esternalità negative. Le tecnologie 

innovative di produzione, potrebbero generare un inquinamento nocivo per gli abitanti 

dei centri abitati che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti produttivi; le 
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tecnologie innovative impiegate nel settore agricolo e nella pesca potrebbero 

comportare dei fenomeni di erosione, l’abbattimento degli habitat naturali o la 

distruzione di una parte della fauna oceanica; nel settore della medicina, le nuove 

tecnologie potrebbero causare effetti imprevisti e nocivi, come la nascita di nuovi batteri 

che resistono agli antibiotici o generare dilemmi etici su problematiche relative alle 

applicazioni dell’ingegneria genetica. Nonostante ciò, la tecnologia nella sua natura 

essenziale è conoscenza: una conoscenza che permette di risolvere problemi e cercare di 

conseguire fini sempre più ambiziosi, apprezzabili e rilevanti, cercando di produrre 

soprattutto degli effetti positivi sulla collettività e di migliorare il suo tenore di vita, 

limitando le conseguenze dannose che essa può comportare per la società. 

L’innovazione tecnologica si può definire quindi, come la creazione di nuova 

conoscenza, volta a risolvere problematiche di natura pratica. A volte, l’impiego di 

tali nuove conoscenze si verifica in maniera troppo affrettata e irragionevole, non 

considerando in misura adeguata i possibili effetti o opzioni alternative. 

Nonostante il governo di un paese assuma una funzione rilevante nel finanziare gli 

investimenti nell’innovazione tecnologica, fra le nazioni appartenenti 

all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), la gran parte 

delle risorse finanziarie investite nella R&S (ricerca e sviluppo) proviene dalle imprese, 

inoltre, al contrario degli investimenti pubblici, questo ammontare di risorse investite ha 

presentato di recente un veloce incremento. 

In Italia, al contrario, la natura delle fonti di finanziamento dell’innovazione si 

configura differente: le imprese investono una quota molto ridotta di risorse finanziare 

nella ricerca e la gran parte di tali risorse è di provenienza statale.  

3. La rilevanza di una strategia per innovare in 

un’impresa 

Nel precipitoso tentativo di innovare prima dei concorrenti, numerose aziende si 

affrettano a sviluppare nuovi prodotti non individuando una strategia deliberata o dei 

processi efficaci per scegliere e gestire i progetti di sviluppo di nuovi prodotti. 

Operando in tal modo, di frequente intraprendono numerosi progetti senza riuscire a 

portare a termine una parte di essi, o selezionano dei progetti che non sono adeguati in 

relazione alle risorse che possiedono e appropriate per i propri obiettivi strategici. Da 
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ciò ne consegue un prolungamento dei processi di sviluppo e un elevato tasso di 

fallimento. 

Sebbene l’innovazione venga di solito considerata quale un processo spontaneo e non 

strutturato, non guidato da regole e privo di vincoli derivanti dalla programmazione 

delle attività aziendali, tale convincimento in realtà è errato e, nel corso del tempo, la 

gran parte delle ricerche empiriche concorda nel riscontrare che le figure di innovatori 

di successo, impiegano al contrario delle strategie per l’innovazione e dei processi di 

management pianificati e ben precisi. 

Quanto tempo richiede lo sviluppo di un nuovo prodotto?  

In una ricerca effettuata su 116 imprese che si dedicavano a sviluppare dei nuovi 

prodotti nel settore business-to-business, cioè rivolti al mercato industriale composto da 

altre aziende piuttosto che ai consumatori finali, lo studioso Abbie Griffin ha 

considerato la durata del processo di sviluppo di un nuovo prodotto, da quando viene 

ideato in impresa e viene individuato il concept di base dello stesso, fino al momento 

del lancio nel mercato. Dalla ricerca si è osservato che il tempo richiesto dal processo di 

sviluppo dipende dal livello di innovatività del prodotto innovativo a cui si sta 

lavorando, ossia più aumenta il contenuto innovativo di un nuovo prodotto più dura il 

suo processo di sviluppo. Si è riscontrato che in media, i miglioramenti incrementali di 

un prodotto già esistente necessitavano di soli 8,6 mesi, al contrario i miglioramenti di 

nuova generazione, cioè i miglioramenti più rilevanti e radicali di prodotti già esistenti, 

richiedevano un processo di sviluppo molto più lungo, di una durata calcolata in 22 

mesi. Lo sviluppo di nuove linee di prodotto in un’azienda durava mediamente 36 mesi, 

invece lo sviluppo di prodotti del tutto nuovi o di nuove tecnologie richiedeva infine 

molto più tempo, in media 53 mesi. L’autore di tale ricerca, Griffin, ha osservato in 

aggiunta, che pressoché la metà delle imprese intervistate, negli ultimi cinque anni 

aveva ridotto in media di un terzo i tempi richiesti per i propri processi di sviluppo di 

nuovi prodotti.  

L’innovazione come un processo ad imbuto 

La maggior parte delle idee innovative non diventa un’innovazione di successo nel 

mercato. Numerose ricerche evidenziano che questo si verifica solamente nell’ordine di 

un’idea su alcune migliaia di esse che vengono generate. Molti progetti di sviluppo non 
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sono capaci di diventare dei prodotti realizzabili da un punto di vista tecnico e, di quelli 

tra loro che lo diventeranno, solo un  numero contenuto produce una redditività nel 

mercato sufficiente a ripagare gli investimenti effettuati dall’impresa che li realizza. 

Una ricerca che si è basata sia sulle evidenze ottenute da precedenti studi sul tasso di 

successo di un’innovazione, sia su dati inerenti i brevetti, sugli investimenti in 

innovazione dei venture capital e su ricerche di mercato, ha osservato che sono 

necessarie pressoché 3000 idee innovative allo stato embrionale per ottenere un nuovo 

prodotto di successo nel mercato ossia, un’innovazione di successo.   

Figura 2 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.1”, p. 9.  

 

Il settore farmaceutico è un esempio molto calzante dei concetti appena esposti: solo un 

composto terapeutico su 10.000 diventerà un nuovo farmaco, con un processo di 

sviluppo che dall’individuazione della formula del composto al lancio nel mercato del 

farmaco, dura in media 12 anni e il costo totale secondo le stime è pari in media a più di 

300 milioni di euro. Per tali ragioni, il processo innovativo di frequente viene 

rappresentato figuratamente come un imbuto (Figura 2), all’interno del quale fanno il 

loro ingresso numerose idee di potenziali innovazioni di successo da realizzare, tuttavia 

solo un numero ridottissimo di esse riesce a compiere tutte le fasi progressive del 
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processo di sviluppo e ad essere ritenuta valida e promettente per il lancio nel mercato, 

arrivando all’altro capo dell’imbuto. 

La strategia di management per l’innovazione tecnologica  

Al fine di incrementare il tasso di successo dei nuovi prodotti sviluppati da parte di 

un’impresa, è necessario formulare una strategia adeguata. I progetti di sviluppo 

innovativi dovrebbero essere adatti e appropriati con gli obiettivi e le risorse che 

possiede l’azienda, avvalendosi delle proprie competenze fondamentali (core 

competency) al fine di attuare e implementare in maniera ottimale la propria strategia 

aziendale. La forma organizzativa e le metodologie di controllo dell’impresa 

dovrebbero incentivare e stimolare la creazione di idee innovative, assicurando allo 

stesso tempo la realizzazione di nuovi prodotti rispettando il criterio dell’efficienza. Il 

ciclo di sviluppo di un nuovo prodotto dovrebbe rendere massime le probabilità di 

successo dei progetti innovativi intrapresi, sia da un punto di vista tecnico che 

commerciale. Al fine di raggiungere tali obiettivi, è imprescindibile che il management 

aziendale: 1- possieda una conoscenza profonda delle dinamiche del fenomeno 

dell’innovazione; 2- elabori una strategia per la gestione dell’innovazione articolata e 

strutturata; 3- infine deve individuare le azioni e le tecniche di gestione più adatte e 

appropriate per attuare concretamente la strategia per l’innovazione.  

In tale trattazione si è deciso di approfondire in maggior misura la prima e la terza delle 

problematiche prima elencate. La problematica dell’elaborazione di una strategia 

tecnologica è stata trattata solo indirettamente e in maniera meno approfondita, perché 

si ritiene che le problematiche più cruciali del management dell’innovazione derivino 

soprattutto dalla fase di implementazione della propria strategia tecnologica da parte 

delle imprese. In tal modo si è voluto dare un taglio più pratico e realistico all’elaborato, 

illustrando le principali difficoltà che realmente le imprese nelle loro concrete pratiche 

di gestione devono affrontare per commercializzare dei prodotti innovativi e per 

innovare di continuo. Inoltre è opportuno sottolineare che comunque i principali 

concetti e le problematiche più rilevanti inerenti all’elaborazione di una strategia 

tecnologica da parte di un’impresa, sono stati trattati in maniera indiretta o si desumono 

dall’osservazione dei principali aspetti relativi all’implementazione di una strategia per 

l’innovazione. Ciò è evidente in quanto l’elaborazione di una strategia per innovare da 

parte del management di un’impresa, tiene in considerazione soprattutto e per la 

maggior parte le problematiche e gli aspetti cruciali che riguarderanno in seguito la sua 
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implementazione concreta in azienda e nel mercato. Questa tematica dunque non è stata 

trascurata, ma può essere ricostruita e riconosciuta facilmente in tutte le altre 

considerazioni della trattazione inerenti le dinamiche di mercato dell’innovazione e 

l’implementazione di una strategia per innovare in un’impresa.  

 In una prima parte del lavoro quindi, verranno considerate le caratteristiche 

fondamentali dell’innovazione tecnologica, mostrando in particolare la modalità con la 

quale essa si manifesta nel mercato, le cause che ne comportano l’esistenza, infine i 

processi e le dinamiche che comportano il successo di mercato di determinate 

innovazioni a dispetto di altre. 

Nella seconda parte della trattazione, la più ampia, si osserveranno le modalità concrete 

di attuazione e implementazione della strategia di innovazione tecnologica già formulata 

da parte del management dell’impresa, ossia in dettaglio le azioni e le tecniche di 

gestione più appropriate per stimolare l’innovazione e per favorire la realizzazione di 

processi innovativi in maniera ottimale, ossia perseguendo la massimizzazione della 

loro efficienza ed efficacia. Tale analisi verrà condotta nelle diverse aree del 

management aziendale che sono più rilevanti ai fini del management dell’innovazione: 

organizzazione aziendale, gestione dei team di sviluppo, processo di sviluppo dei 

prodotti e marketing.    

In una terza e ultima parte dell’elaborato, coincidente con l’ultimo capitolo dello stesso, 

si considererà un caso aziendale reale, ossia quello di un’impresa operante nel settore 

dei rivestimenti per utensili od oggetti di metallo. L’azienda considerata è STS s.r.l.. A 

tal riguardo, si osserverà la sua posizione competitiva rispetto ai suoi concorrenti del 

settore, e si osserverà come essa stessa la possa migliorare discutendo di un possibile 

miglioramento del proprio modello di business e della propria strategia tecnologica per 

la gestione dell’innovazione. L’analisi di questo caso aziendale riprenderà e confermerà 

le tesi e osservazioni teoriche svolte nel resto della trattazione inerenti il management 

dell’innovazione.    
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CAPITOLO 1 

IL SISTEMA DELLE FONTI 

DELL’INNOVAZIONE  

 

Un’innovazione può essere generata da numerose diverse fonti. In primo luogo, può 

essere ideata nella mente di una singola persona, come si verifica nei casi degli 

inventori solitari o degli acquirenti di determinati prodotti o tecnologie2. Quest’ultimi 

individuano personalmente delle modalità per soddisfare le proprie esigenze meglio di 

quanto non facciano i prodotti che le aziende producono nel mercato, o ideando certe 

caratteristiche di un prodotto, o un nuovo prodotto per intero. L’innovazione in secondo 

luogo, può provenire dall’impegno nella ricerca da parte di enti pubblici di ricerca, 

università, fondazioni private e incubatori di imprese. Una fonte molto rilevante 

dell’innovazione, inoltre, è costituita dalle imprese, le quali sono agevolate nello 

svolgimento delle attività relative ai processi innovativi poiché, di solito, possiedono un 

entità di risorse finanziarie più elevate nei confronti dei singoli individui, e di tecniche 

di gestione in grado di impiegare queste risorse e di finalizzarle al conseguimento di un 

determinato obiettivo condiviso. Le imprese, in aggiunta, sono molto propense e 

motivate a generare innovazioni nella propria offerta di prodotti, al fine di differenziarsi 

dalle aziende concorrenti: tale stimolo a innovare, rende le imprese più avvantaggiate a 

intraprendere dei processi innovativi rispetto a tutti gli altri soggetti potenziali fonti di 

innovazione.  

E’ presente, infine, anche un'altra fonte di innovazione e più rilevante in termini della 

capacità di produrre innovazioni, la quale tuttavia non è una di quelle prima presentate, 

tuttavia essa consiste nelle interazioni e le relazioni che si instaurano tra le diverse fonti 

di innovazione. Le reti di innovatori, avvalendosi di conoscenze e risorse da parte di 

numerosi soggetti, rappresentano la fonte di innovazione di maggior efficacia e forza in 

relazione alla capacità di generare innovazioni tecnologiche e progresso.  

                                                            
2 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.2”. 
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Si può osservare dunque che le fonti di innovazione costituiscono un sistema 

complesso, all’interno del quale ciascun prodotto innovativo può essere ideato da uno o 

più soggetti che vi appartengono, o soprattutto dai collegamenti e dalle relazioni tra i 

diversi soggetti che fanno parte del sistema a rete delle fonti dell’innovazione (Figura 

1). 

Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.2”, p. 21.  

 

In tale capitolo, innanzitutto verrà analizzata la funzione della creatività, da considerarsi 

quale il processo da cui deriva la creazione di idee innovative, in seguito considereremo 

in che modo la creatività si trasforma in innovazioni, prodotte da uno o più soggetti che 

appartengono al sistema delle fonti dell’innovazione (come le università o le imprese), 

oppure tramite le relazioni tra di essi (ad esempio, attraverso le collaborazioni tra 

imprese e clienti o i processi di trasferimento tecnologico dalle università alle imprese 

ecc.). 
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1.1 La creatività alla base dell’innovazione  

Per ideare un’innovazione è imprescindibile la generazione di idee nuove, e la capacità 

di creare nuove idee si denomina creatività. Si può definire la creatività come 

l’attitudine di ideare un prodotto che presenti un’utilità e sia nuovo, quindi in quanto 

tale deve essere diverso dai prodotti dello stessa tipologia già prodotti in precedenza, 

tuttavia anche singolare e stupefacente, perché non dovrebbe presentare un livello di 

innovatività troppo trascurabile. Quest’ultima deve essere evidente, ossia non deve 

configurarsi come solo un piccolo passo in avanti nell’evoluzione tecnologica del 

prodotto, che semplicemente si somma a una successione progressiva di soluzioni 

precedenti già conosciute. Il livello di innovatività di un prodotto dipende sia dalla sua 

diversità dai prodotti già esistenti in precedenza (il cambiamento o l’evoluzione del 

prodotto talvolta può essere di piccola entità, trascurabile e incrementale, in altri casi 

più radicale ed evidente), sia dalle esperienze di consumo compiute in passato da parte 

degli individui nel mercato. 

Un prodotto innovativo potrebbe sembrare nuovo a chi lo ha ideato e prodotto, tuttavia 

magari è già conosciuto ad altri individui (questa è la circostanza della reinvenzione), o 

potrebbe apparire innovativo nel mercato locale, ma è già noto in altre aree geografiche 

del pianeta. I prodotti più innovativi, le opere e le soluzioni più creative sono quindi 

nuove sia per il soggetto che le idea e le produce, sia per il mercato o per la collettività 

di potenziali adottanti  a cui vengono destinate, sia per la società intera.  

La creatività degli individui  

Le capacità creative di una persona dipendono dalla sue capacità intellettuali, dalle 

conoscenze in suo possesso, dalla sua forma mentis, dalla personalità, dalla motivazione 

e stimoli che esso presenta nel compiere determinate attività, infine dall’ambiente in cui 

vive. Le capacità intellettuali più rilevanti che stimolano la creatività di un individuo 

sono la capacità di analizzare i problemi secondo prospettive non convenzionali, di 

individuare e scegliere le idee che sono promettenti e dovrebbero essere sviluppate, 

infine di presentare e comunicare queste idee agli altri individui persuadendoli del loro 

valore. La conoscenza incide sulle capacità creative di un individuo in due modi. 

Innanzitutto, la conoscenza molto ridotta di una disciplina, non permette una 

comprensione dei problemi da affrontare sufficiente per poter riuscire a risolverli in 

maniera efficace. Al contrario però, una conoscenza molto profonda di un campo 



15 

scientifico potrebbe rimanere vincolata agli schemi di ragionamento e alle correnti di 

pensiero prevalenti, ostacolando l’individuazione di idee e soluzioni di problemi che 

necessitino di una prospettiva alternativa. Per questo motivo, accade talvolta che un 

individuo che è in possesso solamente di una limitata conoscenza specialistica di una 

disciplina o di un settore, possa ideare soluzioni relative a un particolare problema più 

creative di quelle che potrebbe individuare un esperto, anche se quest’ultimo presenta 

delle competenze molto avanzate in un determinato ambito di ricerca.  

A conferma dei concetti appena esposti, si può ricordare un caso aziendale celebre. 

L’impresa bolognese Ducati produttrice di moto sportive, fu costituita nel 1926 da un 

giovane studente universitario di fisica, Adriano Cavalieri Ducati, nel momento in cui 

prese la decisione di lanciare nel mercato i propri brevetti sulle tecnologie delle 

trasmissioni radio. Ducati passò ad occuparsi dai condensatori per le comunicazioni alle 

macchine calcolatrici, poi agli apparecchi radio e agli strumenti di precisione. In seguito 

nel 1946 iniziò ad occuparsi della realizzazione di Cucciolo, che era una motocicletta in 

miniatura, dotata di un piccolo motore a quattro tempi montato su un telaio di bicicletta. 

Quest’ultima era una combinazione creativa ed innovativa di componenti che già 

esistevano, che poi  ha determinato il futuro dell’impresa in questione.  

Per quanto concerne la forma mentis, le persone più creative preferiscono assumere le 

proprie decisioni in modalità originali, e sembra che di norma siano molto capaci nel 

distinguere fra problemi più rilevanti e quelli di secondaria importanza. Gli attributi 

della personalità considerati più rilevanti per alimentare il pensiero creativo, sono di 

solito la fiducia che un soggetto nutre nelle proprie doti e qualità personali, la tolleranza 

dell’ambiguità, la determinazione e l’impegno a vincere le difficoltà e i problemi che si 

presentano, infine la volontà di correre dei rischi ragionevoli quando è necessario. La 

motivazione interna, si è dimostrata anch’essa un elemento molto rilevante per 

stimolare la creatività di un individuo. Infatti, si riesce a incentivare e favorire la 

creatività di una persona se essa si occupa di qualche attività che la interessa e la 

appassiona realmente. Per mettere infine in condizione un individuo di esprimere per 

intero il suo potenziale creativo, di frequente è imprescindibile svilupparlo e alimentarlo 

in un ambiente, o in un contesto, nei quali le idee creative ricevano riconoscenza e 

vengano supportate e aiutate a svilupparsi in prodotti innovativi.   

Si potrebbe citare a tal proposito il caso in Italia dello scienziato Guglielmo Marconi, 

che nel 1895 all’età di soli ventuno anni inventò la telegrafia senza fili. A seguito del 
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successo dei primi esperimenti, realizzati con strumenti artigianali nelle campagne 

bolognesi, egli avrebbe dovuto essere destinatario di finanziamenti e agevolazioni per 

sviluppare la sua invenzione, ma nell’Italia dell’epoca non li ricevette. Decise così di 

recarsi in Inghilterra dove la sua invenzione ottenne riconoscimenti e sostegno, e lì 

decise di porre la sede delle proprie attività di ricerca per procedere allo sviluppo 

commerciale e industriale della telegrafia. Marconi nel 1896, depositò presso il British 

Patent Office la domanda di brevetto per la tecnologia da lui inventata e nel 1898 fondò 

la Wireless Telegraph and Signal Company, che ancora oggi, è una delle maggiori 

imprese del settore delle telecomunicazioni a livello mondiale, col nome di Marconi 

Corporation.  

La creatività organizzativa  

La creatività di un’organizzazione dipende dalla creatività delle persone che ne fanno 

parte, e da diversi processi sociali e variabili ambientali che determinano e influenzano 

la modalità con la quale tali soggetti si relazionano tra loro. Quindi, il grado e la 

propensione alla creatività totale di un’organizzazione non è solamente dovuto alla 

semplice somma della creatività dei singoli individui, perché la forma organizzativa 

aziendale, le routine e i metodi di incentivazione possono stimolarla o disincentivarla. 

Uno degli strumenti più comuni impiegato da parte delle imprese per stimolare e 

avvalersi al contempo del potenziale creativo del proprio personale, è la cassetta dei 

suggerimenti. John Patterson, fondatore del National Cash Register (NCR), nel 1895 

realizzò il primo sistema aziendale autorizzato che impiegava la cassetta dei 

suggerimenti per avvalersi delle idee innovative degli operai. A quei tempi, tale metodo 

venne ritenuto rivoluzionario e coloro che avevano prodotto delle idee ritenute 

interessanti e poi realizzate concretamente da parte dell’impresa, ottennero un premio di 

un dollaro. Nel 1904, gli operai produssero 700 idee e un terzo di esse vennero 

sviluppate. Altre aziende, hanno ideato delle metodologie più complesse per la raccolta 

delle idee dei propri dipendenti. Ad esempio, la consociata americana di Honda, 

impiega una metodologia diretta di raccolta delle idee dal proprio personale (Employee-

Driven Idea System), che incentiva i dipendenti a rendere note le proprie potenziali idee 

innovative assegnando riconoscimenti morali, e non invece premi di natura economica, 

per le idee che vengono giudicate promettenti e che vengono applicate. In maniera 

differente dal funzionamento della cassetta dei suggerimenti nella sua versione classica, 

in tale sistema il dipendente che produce un’idea che verrà applicata, sarà il 
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responsabile in azienda dell’elaborazione della sua proposta e potrà controllarne lo 

sviluppo, dalla fase concettuale a quella di realizzazione tecnica e lancio commerciale. 

Honda ha affermato, dai dati in suo possesso, che una quota superiore al 75% delle idee 

proposte dai dipendenti vengono applicate e realizzate. 

Il fondatore di Technogym, Nerio Alessandri, impresa leader nel settore dei prodotti e 

servizi per il fitness, ritiene che il successo della sua azienda sia dovuto al lavoro di 

squadra, al sistema degli “angoli delle idee” per il proprio personale, ai welness lab in 

cui interagisce e collabora con i clienti, fornitori, collaboratori e alle metodologie di 

ascolto dei potenziali acquirenti nel mercato per prevedere e anticipare i trend emergenti 

del settore, avvalendosi di focus group e del brainstroming, al fine di incentivare e 

sollecitare in modo “scientifico” la creatività. Egli descrive in tal modo il suo sistema di 

lavoro: 

“La risorsa più importante di cui disponiamo è il capitale umano. Le novità passano anche 

attraverso le piccole cose di tutti i giorni. Il kaizen, il miglioramento continuo e a piccoli passi, è 

una strada importante. Ma se si vuole percorrere questo sentiero serve una risorsa fondamentale: 

il capitale intellettuale. Il cambiamento, il primo fattore di crescita, passa attraverso una forte 

motivazione, il gioco di squadra, le risorse umane. C’è un indicatore che mantiene sotto 

monitoraggio il clima organizzativo e il livello di soddisfazione dei dipendenti. Per due anni 

Technogym è risultata tra le prime 30 aziende italiane dove si lavora meglio. In ogni 

stabilimento, e in Italia ne abbiamo 9, esiste un “angolo delle idee” dove i dipendenti possono 

annotare consigli. L’innovazione deve essere un valore che permea il team dell’impresa. Serve 

un lavoro di squadra, a tutti i livelli”. 

I metodi per la raccolta delle idee, come ad esempio la cassetta dei suggerimenti, sono 

di semplice attuazione in azienda e richiedono dei costi molto ridotti, tuttavia 

costituiscono solamente uno dei sistemi per incentivare la creatività dei dipendenti. 

Attualmente imprese quali Motorola, Intel, Hewlett-packard e 3M si spingono oltre e, 

per avvalersi del potenziale creativo di cui è dotato ciascun individuo del personale 

aziendale, predispongono ad esempio dei programmi di training creativo, 

incentivando il vertice dirigenziale a impiegare metodologie di confronto e strumenti di 

comunicazione all’interno dell’impresa, al fine di rendere evidente ai dipendenti il 

riconoscimento e il rispetto per la loro indipendenza e autonomia di pensiero in azienda. 

Questi segnali plasmano la cultura dell’impresa e sono di frequente di una efficacia 

molto maggiore delle ricompense economiche. Infatti, talvolta capita che i premi in 

denaro disincentivino la creatività dei dipendenti, inducendoli ad interessarsi a 
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motivazioni ed elementi esterni all’azienda piuttosto che interni. Tali sistemi prevedono 

la realizzazione di esercizi che incentivino il personale a utilizzare il pensiero creativo, 

ad esempio per ideare e sviluppare degli scenari alternativi, rapportando un problema 

con una circostanza simile per caratteristiche e impostazione al fine di ripensare il 

problema di partenza in una prospettiva nuova, alternativa e innovativa.  

1.2 Il passaggio dalla creatività all’innovazione  

L’innovazione non prevede solo la produzione di idee nuove e creative: essa infatti può 

definirsi come la realizzazione di queste idee, che diventeranno dei nuovi prodotti o 

processi. Un’innovazione necessita che un’idea creativa venga combinata con delle 

competenze e risorse che ne garantiranno la realizzazione pratica, ma capaci in 

particolare di attribuirle un certo profilo di “utilità” per chi la utilizzerà. Ciò accade 

perché, come si è anche osservato in precedenza, l’innovazione consiste nella 

produzione di nuova conoscenza applicata a problemi di ordine pratico, quindi è 

rilevante la sua componente di utilità nel risolvere un problema e dunque nel soddisfare 

un esigenza o un bisogno dei potenziali utilizzatori. L’innovazione è la realizzazione di 

un nuovo prodotto o processo che presenti un profilo di utilità per il mercato e che viene 

commercializzata, ossia introdotta nel mercato. Un’innovazione è quindi la 

realizzazione pratica e la commercializzazione di un’invenzione, che consiste solo 

nell’idea creativa ed innovativa a livello astratto che è alla base dell’innovazione, ma 

che a volte né viene realizzata concretamente né commercializzata. Spesso l’inventore 

di un determinato prodotto e di una certa idea originale e il soggetto innovatore che darà 

a queste realizzazione pratica e le commercializzerà, sono due individui differenti. Nella 

storia diverse invenzioni sono state ideate in un certo periodo storico, ma poi è trascorso 

molto tempo nel quale, per diversi motivi storici e di contesto, sono rimaste solo a 

livello di idea concettuale prima che venissero realizzate e commercializzate, o dal loro 

stesso inventore, o da un altro soggetto dotato di maggiore iniziativa e capacità 

imprenditoriale. Nel seguito della trattazione innanzitutto analizzeremo la funzione dei 

singoli individui in qualità di innovatori, illustrando sia l’innovazione prodotta da parte 

di inventori che si sono specializzati nella realizzazione di prodotti e processi 

innovativi, sia l’innovazione che viene ideata dagli acquirenti finali. In seguito, 

verranno presentati i processi innovativi che sono compiuti all’interno di imprese, 

università ed enti pubblici di ricerca, o attraverso le relazioni e interazioni tra questi 

soggetti fonti di innovazione.  
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L’individuo inventore  

La figura dell’inventore nell’immaginario comune presenta i tratti dello scienziato 

eccentrico e bizzarro, ma allo stesso tempo caparbio e ostinato. Uscendo dai luoghi 

comuni, nella realtà secondo gli studi di psicologia cognitiva, l’analisi delle 

caratteristiche della personalità degli inventori evidenzia che tali individui sembrano 

esser maggiormente attratti in particolare dai ragionamenti teorici e astratti, provando 

un’esaltazione notevole e fuori dal comune per la risoluzione dei problemi. Questi 

soggetti tendono ad essere introversi e ciò può renderli più abili nel trattare i concetti 

astratti o nel compiere ragionamenti, invece di relazionarsi e confrontarsi con altri 

individui nella società. Tale presentazione degli attributi più rilevanti della personalità 

degli inventori, farebbe dedurre che tali capacità derivino da qualità innate. Ci sono altri 

studiosi ed esperti che tuttavia non concordano con la posizione appena esposta e 

affermano invece che gli inventori non nascono tali con determinate qualità innate, ma 

lo diventano nel corso della loro esistenza. Gli inventori acquisiscono nel tempo le 

capacità e le qualità che li rendono creativi ed innovativi, grazie alle proprie capacità 

personali e a fattori di contesto, ad esempio l’ambiente e contesto culturale in cui hanno 

vissuto e anche grazie alle conoscenze che hanno acquisito nel tempo. Una ricerca che 

si è protratta per più di dieci anni, ha evidenziato che gli individui inventori di maggior 

successo presentano questi tratti della personalità: 

1- una rilevante conoscenza e dimestichezza con gli strumenti e i processi 

produttivi più rilevanti del settore di cui si occupano, che non è tuttavia l’unico 

ambito nel quale sono specializzati. Un inventore, infatti, di solito tende ad 

operare in almeno due settori di attività, e pare che proprio tale trasversalità, 

flessibilità e duttilità, gli permetta di operare in ogni ambito assumendo 

prospettive alternative e innovative; 

2- curiosità e attrazione in maggior misura per i problemi che per le soluzioni; 

3- capacità di delegittimare e criticare le ipotesi vigenti e gli schemi o correnti di 

pensiero prevalenti; 

4- concezione della conoscenza come un sapere integrato, ossia assunzione di un 

approccio multidisciplinare e trasversale a più discipline. Individuazione di 

soluzioni complessive invece che particolari, adottando una prospettiva 

“generalista”. 
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Tali caratteristiche della personalità di un inventore si ritrovano nelle storie e nei 

comportamenti di numerosi inventori di successo, e trovano conferma in tal senso. 

Un famoso inventore può trascorrere tutta la propria esistenza a sviluppare e realizzare 

numerosi prodotti o processi creativi, di cui in seguito solamente una piccola parte verrà 

brevettata e commercializzata. Le capacità che assicurano la creatività di un soggetto 

non gli attribuiscono anche la qualità dell’imprenditorialità, e numerosi inventori non 

paiono avere veramente la volontà di brevettare o introdurre nel mercato le proprie 

invenzioni originali. Tuttavia, molti inventori celebri, quali Thomas Alva Edison, 

Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi o Albert Einstein, presentavano qualità e 

capacità non solo creative, ma anche di iniziativa imprenditoriale.  

Le innovazioni prodotte dai consumatori  

Di frequente un’innovazione viene ideata da un adottante di una tecnologia o di un 

prodotto per individuare delle caratteristiche o delle qualità degli stessi che soddisfino 

in maggior misura ai propri bisogni e preferenze. Gli acquirenti finali infatti sono in 

possesso di norma sia di un’approfondita conoscenza delle proprie esigenze sia degli 

stimoli per ideare delle modalità finalizzate a rispondere in maniera ottimale ad esse. 

Tali caratteristiche degli utilizzatori finali li induce modificare certi attributi dei prodotti 

già presenti nel mercato, a interagire e confrontarsi con le imprese produttrici con delle 

ipotesi di cambiamento nel progetto del prodotto o nel suo design o addirittura a ideare 

e a realizzare singolarmente dei nuovi prodotti, se hanno le capacità e le risorse 

adeguate per farlo. Si può citare l’esempio del Laser, una tipologia di barca a vela di 

ridotte dimensioni che ottenne una grande diffusione nel mercato. La sua progettazione 

non ha dovuto affrontare complesse e accurate ricerche di marketing o test preliminari 

per determinare il suo concept di prodotto. Tale barca innovativa, invece, è stata ideata 

grazie alla creatività di tre ex velisti olimpici, i quali progettarono tale imbarcazione 

adattandola alle proprie esigenze e preferenze individuali: facilità di trasporto, massime 

prestazioni, semplicità, costi ridotti e durata nel tempo. Tale tipo di barca ottenne un 

notevolissimo successo di mercato. 

Un ulteriore esempio celebre di innovazione ideata dagli utilizzatori è quello della 

realizzazione di Indermil, un tipo di colla o adesivo per tessuti umani che impiegava la 

medesima tecnologia del Superglue, una fortissima colla a presa istantanea, in italia nota 

con il nome di Superattak, con grande forza e velocità di incollaggio ma che tendeva ad 
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attaccarsi alla pelle. Tale limite di questo tipo di colla, venne sfruttato per produrre una 

sua versione da applicare alla pelle e ai tessuti umani in campo medico. Tutto ciò 

accadde quando l’azienda produttrice della Superglue, la Loctite, venne contattata da 

uno dei più grandi esperti al mondo in chirurgia ricostruttiva, il professor Alan Roberts, 

che mostrò al management, grazie a sue personali esperienze nella cura di feriti, come la 

Superglue aveva potuto essere impiegata efficacemente come una colla o adesivo da 

applicare ai tessuti umani o alla pelle. Ad esempio attaccava i lembi della pelle relativi a 

un’ustione di un ferito e dopo alcuni anni la ferita si rimarginava alla perfezione e la 

pelle riassumeva il suo aspetto normale. Egli invitò quindi il management di Loctite a 

dedicarsi alla ricerca e allo sviluppo di una versione della colla Superglue destinata ai 

tessuti umani, progetto in realtà a cui tale impresa aveva lavorato a lungo ma non 

riuscendo a realizzare tale tipo di prodotto. A seguito della testimonianza di Roberts 

però, i dirigenti dell’impresa ricominciarono ad occuparsi con impegno a tale progetto. 

Questa volta gli sforzi della Loctite furono premiati e si riuscì a realizzare l’Indermil, un 

nuovo adesivo tissutale, che ottenne un notevole successo nel mercato per le sue 

caratteristiche e vantaggi nell’uso, e per le importanti applicazioni in campo medico a 

cui era destinato.  

Le innovazioni ideate dagli adottanti potrebbero anche portare alla nascita di nuovi 

mercati. Ciò si è verificato ad esempio in relazione agli snowboard, che furono inventati 

da alcuni utilizzatori dei prodotti che erano i predecessori dello stesso, e che furono 

inizialmente realizzati a livello di prototipo.  

I processi di ricerca e sviluppo nelle imprese  

Nelle imprese, una delle fonti naturali di innovazione è rappresentata dagli sforzi e dagli 

investimenti in ricerca e sviluppo da parte dell’impresa. Nonostante le due parole 

ricerca e sviluppo di frequente nella letteratura economica risultino essere una coppia 

indivisibile, ognuno dei due è relativo a diversi ambiti di attività anche se comunque 

inerenti all’innovazione. La ricerca prevede al suo interno sia la ricerca di base sia 

quella applicata. La ricerca di base (o ricerca pura) si basa sulle attività di ricerca 

finalizzate ad avere un maggior grado di conoscenza su un determinata disciplina o un 

particolare campo del sapere scientifico, non interessandosi di individuare le possibili 

applicazioni commerciali ottenibili del processo di ricerca che si sta svolgendo. Il suo 

fine principale è quello di sostenere il progresso delle conoscenze scientifiche, le quali 

comunque nel lungo periodo potrebbero generare delle possibili applicazioni 
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commerciali o opportunità di business. La ricerca applicata, invece, è finalizzata ad 

una maggiore comprensione di un problema con l’obiettivo di rispondere e soddisfare 

una determinata esigenza. Nei settori industriali da parte delle imprese, tale tipologia di 

ricerca è di solito rivolto al raggiungimento di particolari obiettivi di mercato. Le attività  

definite di sviluppo, al contrario, sono tutte quelle attività aziendali che permettono di 

impiegare le conoscenze scientifiche e tecniche al fine di realizzare dei nuovi prodotti, 

processi o materiali. Quando si utilizza l’espressione ricerca e sviluppo (R&S) quindi si 

intendono tutte quelle attività che comprendono sia le ricerche esplorative e le indagini 

di prova e sperimentali nella fasi iniziali, sia lo sviluppo e la realizzazione di prodotti 

destinati commercializzazione. 

Molte ricerche effettuate permettono di osservare che le imprese reputano come la loro 

maggior fonte di innovazione la R&S svolta al loro interno. Tale evidenza pare trovi 

riscontro anche nei dati: l’intensità delle attività di R&S in un’impresa, cioè quale quota 

percentuale del fatturato rappresentano gli investimenti nella R&S, è caratterizzata da 

una notevole correlazione positiva con il tasso di incremento dei ricavi, con 

l’ammontare delle vendite realizzate con dei nuovi prodotti e con il tasso di redditività 

dell’impresa. 

Nel periodo tra il 1950 e il 1960, gli studiosi del fenomeno dell’innovazione ritenevano 

che le attività di ricerca e sviluppo nella realtà potessero essere descritti con un 

approccio science push, che prevedeva che l’innovazione fosse un processo lineare il 

quale comprendeva in maniera sequenziale il passaggio dalla scoperta scientifica 

all’invenzione, poi la progettazione della stessa, in seguito il processo produttivo ad 

essa relativo, infine le attività di marketing. Questo approccio sosteneva che le fonti più 

importanti dell’innovazione fossero le scoperte scientifiche, le quali venivano poi 

trasformate in prodotti commerciali da parte delle imprese. Tale processo lineare si è 

dimostrato però una descrizione non corretta della realtà. Infatti, nella metà degli anni 

Sessanta, si è affermato un diverso approccio che descriveva i processi innovativi, ossia 

quello demand pull delle attività di R&S. Tale approccio sosteneva che era invece la 

domanda percepita dei consumatori potenziali acquirenti a guidare la produzione di 

innovazioni, concentrando gli sforzi e le attività dei ricercatori delle aziende sullo 

sviluppo di nuovi prodotti che soddisfacessero le esigenze e le necessità che 

presentavano i potenziali clienti. Tuttavia, anche tale approccio fu messo in discussione, 

poiché era reputato eccessivamente semplicistico. Ad esempio, nei suoi studi Rothwell 
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aveva riscontrato che ogni fase del processo innovativo presentava un certo grado di 

ciascuno dei due approcci prima presentati, ossia era spiegabile sia con l’approccio 

demand pull che con quello science push. 

La gran parte delle ricerche più attuali evidenzia che le imprese che hanno innovato con 

successo, ricorrono in realtà nei propri processi innovativi a numerose diverse fonti di 

idee, conoscenze e informazioni, fra le quali ad esempio:  

1- le attività di R&S all’interno dell’impresa, inclusa la ricerca di base; 

2- la collaborazione con i clienti o con altri potenziali acquirenti dei propri prodotti 

innovativi; 

3- le interazioni con una rete esterna di imprese che può prevedere al suo interno 

fornitori, produttori di beni complementari e concorrenti; 

4- le collaborazioni con diverse fonti esterne di conoscenze e informazioni tecniche 

e scientifiche, come i centri di ricerca pubblici e le università. 

La collaborazione dell’impresa con fornitori, produttori di 

beni complementari, clienti e concorrenti  

Le imprese di frequente instaurano delle alleanze con fornitori, produttori di beni 

complementari, clienti e addirittura talvolta con le aziende concorrenti per lavorare 

assieme a un medesimo progetto innovativo o per ottenere reciprocamente le une dalle 

altre conoscenze, informazioni e altre risorse inerenti la ricerca e lo sviluppo di 

determinati prodotti innovativi. Il rapporto di collaborazione può essere intrapreso 

ricorrendo ad alleanze, partecipazioni a consorzi di ricerca, concessioni di licenze, 

accordi contrattuali inerenti la ricerca e lo sviluppo, joint-venture o tramite anche 

diverse altre tipologie di collaborazione. Le imprese partecipanti alla relazione 

collaborativa possono condividere diverse risorse come il capitale, le conoscenze e le 

informazioni, partecipando tutte allo stesso tempo anche ai rischi derivanti dai progetti 

di sviluppo dei prodotti innovativi.  

I rapporti di collaborazione che si instaurano più spesso da parte delle imprese sono 

quelli con i propri clienti, le aziende fornitrici o le università geograficamente più 

vicine. Certe ricerche evidenziano che le imprese reputano i propri clienti quale la fonte 

principale e più importante di idee per la realizzazione di nuovi prodotti. Tale tipo di 

collaborazioni è ormai molto adottata dalle imprese in Europa, nel Nord America e 
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soprattutto in Giappone, in cui, a differenza delle nazioni occidentali, le imprese si 

rivelano ancora più disponibili a instaurare rapporti di collaborazione con la propria 

clientela. 

Le aziende possono decidere di intrattenere delle relazioni collaborative anche con le 

imprese concorrenti e quelle produttrici di beni complementari. Quest’ultime sono 

aziende o singoli soggetti, che realizzano dei beni complementari per determinati 

prodotti, come i sofware per i sistemi hardware dei pc o i DVD per i lettori DVD. Può 

accadere a volte, che se certe imprese sono concorrenti multipli, ossia competono con 

determinate altre imprese in numerosi settori di mercato, la differenza tra concorrente e 

produttore di beni complementari si attenua. L’impresa Kodak ad esempio, compete con 

Fuji sia nel settore delle macchine fotografiche sia in quello delle pellicole. Le pellicole 

Fuji però, costituiscono un bene complementare per le macchine fotografiche Kodak e 

viceversa. Tale situazione ambigua può rendere le relazioni fra certe imprese molto 

problematiche. Talvolta accade, che determinate imprese possono essere degli accaniti 

concorrenti in un settore e al contrario in altri mercati collaborino per la realizzazione di 

certe tipologie di prodotti differenti o complementari. 

Fonti di innovazione all’interno e all’esterno dell’impresa  

Talvolta le imprese vengono incolpate di avvalersi innovazioni tecnologiche provenienti 

da fonti esterne ad esse e di non investire in attività di R&S al loro interno. I dati di 

certe ricerche però evidenziano che le fonti esterne di innovazione assumono una 

funzione complementare ai processi di R&S all’interno dell’impresa, invece di 

sostituirsi tali fonti. Uno studio effettuato dalla Confindustria britannica ha riscontrato 

che le imprese che effettuavano della R&S al loro interno, erano allo stesso tempo 

anche quelle che ricorrevano in maggior misura ai rapporti di collaborazione esterni. Si 

può constatare dunque, che le attività di R&S svolte all’interno di un’impresa aiutino ad 

accrescere e a rafforzare la sua capacità di assorbimento, permettendo un 

apprendimento e un impiego più proficuo della conoscenza ricevuta da fonti esterne. La 

capacità di assorbimento di un’impresa consiste nella capacità della stessa di ottenere 

una buona comprensione e  di utilizzare in maniera ottimale delle nuove risorse di 

conoscenza che provengono da delle fonti esterne ad essa.  
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L’innovazione proveniente dalle università e dalla ricerca 

pubblica  

Un’ulteriore fonte di innovazione rilevante è costituita dagli enti di ricerca pubblici 

quali le università, i centri di ricerca e i laboratori, gli incubatori di imprese. Una 

percentuale rilevante di imprese sostiene che le attività di R&S finanziate da enti 

pubblici e fondazioni private, ha permesso la realizzazione di prodotti innovativi i quali, 

in loro assenza, non avrebbero potuto essere sviluppati per mancanza di adeguate risorse 

finanziarie.  

Le università  

Numerose università incentivano il proprio personale docente a realizzare delle ricerche 

che possano portare alla’ideazione e allo sviluppo di prodotti innovativi destinati alla 

commercializzazione. Le regole di protezione della proprietà intellettuale di 

un’università di norma prevedono determinate innovazioni che è possibile brevettare e 

altre per le quali ciò non è possibile. L’università mantiene l’esclusiva sui diritti relativi 

al lancio nel mercato dei prodotti innovativi ideati dal proprio personale docente e 

qualora uno di essi ottenga un rilevante successo di mercato, essa riconosce di solito una 

parte degli utili economici ottenuti ai singoli individui innovatori. Al fine di consolidare 

la relazione tra le attività di ricerca nelle università e lo sviluppo di prodotti innovativi, e 

aumentare le probabilità di generazione di prodotti destinati alla commercializzazione 

da parte della ricerca di base, numerose università hanno realizzato delle strutture 

finalizzate ad agevolare il trasferimento tecnologico (liason office o technology 

transfer office). Il fatturato generato dalle innovazioni realizzate attraverso i processi di 

trasferimento tecnologico compiuti da parte delle università, anche se sono ancora di 

ridotta entità nei confronti dell’ammontare di risorse finanziarie investite in tali attività 

di ricerca, essi stanno crescendo in modo rapido, rivestendo una sempre più grande 

rilevanza. In aggiunta, le università assumono un ruolo molto importante nel favorire la 

creazione di innovazioni, attraverso la pubblicazione degli esiti delle ricerche compiute 

da parte dei propri singoli docenti o ricercatori. 

Le attività di ricerca finanziate da risorse pubbliche  

Numerose nazioni investono notevoli entità di risorse finanziarie nelle attività di ricerca 

realizzando laboratori, parchi scientifici (o science park) e incubatori di imprese, o 
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finanziando centri di ricerca pubblici e privati. L’entità dei finanziamenti pubblici e 

privati da parte delle imprese, mostra delle differenze rilevanti tra le diverse nazioni, 

come si può osservare dalla Figura 2 qui sotto.  

Figura 2  

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.2”, p. 33.   

 

Ad esempio in Italia, nel 2000 sono stati investiti 12,5 miliardi di euro nella R&S e più 

della metà di questa somma era costituita da finanziamenti pubblici. Bisogna osservare 
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che precisamente il 12% degli investimenti in R&S delle imprese è stato sostenuto da 

fondi di provenienza pubblica. Lo stato, tramite le istituzioni pubbliche di ricerca ha 

finanziato pressoché il 20% degli investimenti totali in attività di R&S, allo stesso 

tempo il contributo delle università a tale somma è stato del 31%. Tale percentuale di 

finanziamenti pubblici in R&S in Italia, maggiore alla metà della spesa totale in R&S, è 

molto superiore alle somme che destinano al medesimo scopo le altre nazioni europee, 

ad esempio in Francia è pari al 36,2%, nel Regno Unito è del 31,1%, in Germania del 

29,4% e poi ancora minore in Giappone (24%) e negli Stati Uniti (21,2%). La presenza 

rilevante del settore pubblico e universitario tra le fonti di finanziamento delle attività di 

R&S in Italia, è confermata anche dalla distribuzione percentuale dei ricercatori per 

provenienza: 84 mila tra istituzioni di ricerca pubbliche e università, mentre 64 mila 

nelle imprese private. 

I finanziamenti statali possono contribuire alle attività di R&S tramite la realizzazione 

di parchi scientifici (science park) e incubatori di imprese. Diversi Paesi dagli anni 

Cinquanta hanno destinato notevoli risorse finanziarie nella creazione di parchi 

scientifici al fine di favorire i rapporti collaborativi fra centri di ricerca pubblici, 

università e imprese private. Tali parchi di frequente comprendono degli edifici e delle 

strutture ideate e realizzate appositamente per permettere la nascita di nuove imprese e 

per concedere ai nuovi imprenditori le risorse di capitale e i servizi di consulenza 

necessari per la fase di start-up, ossia di iniziale crescita di nuova impresa. Se tali 

strutture sono finalizzate soprattutto a sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese, 

esse assumono la denominazione di incubatori di imprese. Quest’ultimi contribuiscono 

a ridurre i rischi derivanti dalle imperfezioni del mercato, che si possono manifestare nei 

casi in cui un prodotto innovativo, anche se è promettente nella prospettiva della 

risposta da parte del mercato e possiede le qualità potenziali di generare dei benefici 

economici rilevanti per la società, è caratterizzato però da un elevato livello di 

incertezza inerente la sua redditività economica a causa delle scarse risorse finanziare in 

possesso in genere di una nuova impresa appena nata.  

I parchi scientifici vengono realizzati di solito al fine di aumentare la competitività 

dell’economia nazionale tramite la produzione di innovazioni e per conseguire lo 

sfruttamento dei benefici economici che derivano dalle applicazioni commerciali ideate 

grazie alle conoscenze prodotte nel settore della ricerca universitaria. Essi rappresentano 

un grande stimolo per la nascita e la crescita di nuove imprese e un elemento di 
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fondamentale importanza nella rete dei rapporti di collaborazione tra imprese già 

presenti e mature nel mercato. In relazione alla loro vicinanza ai centri di ricerca 

universitari o ad altre istituzioni di ricerca, i parchi scientifici si possono avvalere di un 

agevole accesso privilegiato alla ricerca scientifica e supportano e aiutano i ricercatori 

universitari a rendere le loro scoperte scientifiche dei prodotti destinati alla 

commercializzazione. I science park, molto spesso, hanno favorito la nascita di cluster 

tecnologici capaci di fornire ai soggetti che fanno parte del network di imprese e centri 

di ricerca concentrati in una medesima area geografica dei benefici rilevanti e sostenibili 

col passare del tempo, che osserveremo più approfonditamente nel seguito della 

trattazione. 

Le aziende private non profit  

Le aziende private non profit, ossia che non hanno scopo di lucro come gli ospedali non 

profit, i centri di ricerca privati, le associazioni professionali o tecniche, le fondazioni 

private, le associazioni imprenditoriali e i consorzi accademici o industriali, danno 

anch’essi un apporto ai processi di innovazione in un Paese in modi diversi, generando 

delle dinamiche a volte complesse. Numerose aziende non profit effettuano attività di 

R&S al loro interno, alcune finanziano i processi di ricerca e sviluppo di differenti altre 

aziende. Un’altra parte ancora di esse, infine, svolgono entrambe le attività appena 

citate.  

1.3 I network collaborativi come fonti di innovazione 

Si è osservato nel paragrafo precedente che ai nostri giorni è diffusa ormai la 

convinzione della rilevante funzione che assumono le reti collaborative di ricerca e 

sviluppo nel produrre innovazioni di successo. Tali rapporti di collaborazione possono 

assumere la forma di concessioni di licenze, joint-venture, programmi di ricerca 

condivisi che ricevono i finanziamenti dallo Stato, dalle Regioni o dall’Unione Europea, 

associazioni di ricerca, le reti informali di imprese e altri centri di ricerca, network 

finalizzati allo scambio di conoscenze scientifiche e tecniche. Le attività di ricerca 

collaborative rivestono una rilevanza molto elevata nei settori di mercato ad alta 

intensità tecnologica, nei quali è molto arduo che una singola persona, una sola impresa 

o centro di ricerca, sia in possesso delle capacità e risorse necessarie per progettare e 

produrre un prodotto innovativo di rilevante importanza e discontinuità tecnologica. 
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Talvolta, la vicinanza geografica pare assumere una funzione fondamentale per favorire 

la nascita e la formazione dei network collaborativi e le loro capacità innovative. Alcuni 

cluster tecnologici territoriali conosciuti in tutto il pianeta come ad esempio quello dei 

semiconduttori e delle tecnologie dell’informazione nella Silicon Valley, quello 

multimediale di Manhattan, il distretto della maglieria di Carpi, in provincia di Modena, 

o quello delle scarpe sportive a Montebelluna, in provincia di Treviso, costituiscono dei 

casi celebri ed emblematici. La grande varietà di tali esempi ha favorito la diffusione di 

un grande curiosità inerente le variabili che comportano e favoriscono la nascita di un 

cluster tecnologico. Ad esempio, i responsabili politici a livello nazionale e regionale e 

le istituzioni pubbliche, potrebbero volere conoscere le modalità con le quali incentivare 

e agevolare la formazione di un cluster tecnologico nella proprio Paese o regione per 

incrementare l’occupazione, il gettito fiscale e altri effetti positivi economici per la 

società. Al contrario, le imprese vorrebbero conoscere i benefici e le cause scatenanti 

che innescano le dinamiche di un cluster tecnologico, al fine di elaborare una strategia 

aziendale che permetta di avvantaggiarsi nella maggior misura possibile dalla presenza 

in un cluster. 

L’innovazione nei cluster tecnologici 

Michael Porter ha definito un cluster tecnologico come una rete di imprese 

collaborative e interagenti tra loro e di centri, enti o istituzioni associate che si occupano 

di diversi settori, concentrate geograficamente in una medesima area territoriale, nella 

quale competono e al contempo collaborano, legate da fattori di condivisione e di 

complementarietà (ad esempio, utilizzatori finali, filiere di fornitori, enti di ricerca 

specializzati, aziende produttrici di beni complementari, istituzioni di regolamentazione, 

università). L’area geografica in cui si trova un cluster può comprendere una singola 

area urbana o regione, o addirittura un’intera nazione, talvolta persino travalicando i 

confini di un Paese, come nel caso del cluster biotecnologico dell’Oresund, tra 

Danimarca e Svezia. Uno dei motivi fondamentali della creazione di cluster regionali 

consiste nella vicinanza geografica dei soggetti che ne fanno parte, un fattore che 

agevola la condivisione e lo scambio di conoscenze. Nonostante l’evoluzione delle 

tecnologie della comunicazione abbia consentito lo scambio di informazioni tra grandi 

distanze geografiche in modo più facile, veloce ed economico, alcune ricerche 

evidenziano che spesso tali mezzi di comunicazione non consentono una condivisione 

proficua della conoscenza. La vicinanza fisica e dei rapporti frequenti, al contrario, 
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possono condizionare notevolmente l’intenzione e la capacità delle imprese di 

scambiarsi delle conoscenze. Innanzitutto, la conoscenza tacita o complessa, perché sia 

condivisa in modo proficuo, necessita di relazioni ripetute e in condizioni di vicinanza 

fisica fra dei soggetti che si apprestano a scambiarsi delle conoscenze. Esclusivamente 

tramite un’interazione e dei contatti frequenti e ripetuti, le imprese potranno acquisire 

un linguaggio comune tra loro e dei metodi condivisi di apprendimento e assimilazione 

delle conoscenze che sono l’oggetto dello scambio. Inoltre, la prossimità fisica e delle 

relazioni ripetute possono incidere sulla disponibilità e la propensione di un’impresa a 

condividere le proprie conoscenze. Attraverso dei contatti frequenti, diversi soggetti 

coinvolti in uno scambio di conoscenza possono costruire una relazione di fiducia e 

consolidare delle abitudini e delle regole nel comportamento che assumono tra loro. Col 

passare del tempo, le imprese si conosceranno meglio e i loro rapporti continui gli  

permetteranno di comprendere le probabilità che l’azienda collaboratrice nello scambio 

di conoscenza, possa assumere o meno delle condotte opportunistiche. In tal modo si 

costruisce e si rafforza una conoscenza e una accettazione condivisa delle norme di 

comportamento, nella quasi totalità dei casi non scritte, che ispirano il rapporto di 

collaborazione tra diverse imprese: ogni soggetto è a conoscenza e accetta i doveri 

inerenti le conoscenze da condividere, le modalità di fruizione, le tipologie di condotta 

da assumere al fine di conservare un comportamento onesto, chiaro e di cordiale 

collaborazione con i propri partner. 

Le imprese che operano in una situazione di vicinanza geografica quindi, sono 

avvantaggiate nello scambio di conoscenze, conseguendo una più elevata produttività 

dei processi innovativi. Questa condizione, a sua volta produce ulteriori benefici di tipo 

geografico, dando vita a un circolo virtuoso. Infatti, un cluster tecnologico che presenta 

una grande produttività nelle attività innovative, può incentivare la creazione di nuove 

imprese nell’area territoriale in cui esso è situato e attrarre nella stessa altre imprese già 

presenti nel mercato. Se un’azienda si sviluppa ed accresce le sue dimensioni, alcune 

delle proprie divisioni organizzative potrebbero rendersi autonome rispetto ad essa, 

comportando la nascita di nuove imprese. Alcuni individui del personale con qualità e 

capacità di iniziativa imprenditoriale potrebbero scegliere di dar vita a un’attività 

commerciale lavorando in proprio, inoltre, al fine di rispondere alle crescenti necessità e 

bisogni del cluster, nasceranno nuovi settori di mercato di fornitura e di distribuzione, 

rispettivamente a monte e a valle delle filiere industriali presenti in esso. Un 

addensamento in una medesima area geografica di imprese di successo attrae, in 
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aggiunta, delle risorse umane con avanzate capacità e competenze specialistiche e nuovi 

talenti, e favorisce una crescita del valore del capitale umano che opera nelle imprese 

del cluster, permettendo agli individui che scelgono di trovare un’occupazione in esso di 

acquisire esperienza lavorativa operando in imprese innovative. Nell’area geografica in 

cui è situato il cluster, la crescita dell’occupazione e del gettito fiscale può incentivare il 

potenziamento e l’ampliamento delle infrastrutture sul territorio, come le strade o i 

servizi, la costruzione di nuovi istituti scolastici e l’incremento dei servizi offerti alla 

collettività locale. 

I vantaggi di cui le aziende possono avvalersi scegliendo di operare fisicamente in 

condizioni di vicinanza geografica con altre imprese, vengono denominati come 

economie di agglomerazione. La concentrazione nella medesima area territoriale di 

numerose imprese però, comporta talvolta anche delle conseguenze negative. 

Innanzitutto, la presenza di diverse aziende concorrenti nello stesso mercato geografico 

locale, in genere, riduce il potere contrattuale delle imprese nei confronti sia dei clienti 

che dei fornitori. Inoltre, la vicinanza fisica di diverse aziende accresce i rischi che un 

un’impresa abbia accesso alle conoscenze proprietarie di un’altra impresa concorrente: 

quest’ultima è una delle dinamiche classiche di spill-over tecnologico, che verrà 

illustrata in seguito nella trattazione. L’addensamento territoriale di numerose imprese 

infine, potrebbe produrre delle esternalità negative per l’area geografica locale e la 

collettività che risiede in essa, ad esempio accrescendo l’inquinamento atmosferico, i 

prezzi degli immobili e il traffico di auto.  

Una delle ragioni più importanti per le quali la conoscenza di solito mantiene la propria 

natura di attaccamento ad una certa area geografica e di immobilità è che essa consiste 

in una sorta di capitale intangibile o patrimonio che è incorporato nei singoli individui e 

le persone di norma sono caratterizzati da una naturale resistenza agli spostamenti 

geografici. Da ciò ne consegue quindi che qualora dei processi innovativi vengano 

intrapresi in una certa area territoriale, le capacità, l’esperienza e le conoscenze 

acquisite e consolidate nel corso del tempo potrebbero con molte probabilità rimanere 

situate in tale zona geografica e non essere condivise e venire trasferite in altre regioni o 

nazioni, creando così un cluster locale di capacità e competenze tecnologiche. 

Diversi studi hanno evidenziato che numerosi processi innovativi in determinati settori 

sono caratterizzati da una natura geografica che li condiziona. Nonostante ciò, la forza 
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del processo di clustering, ossia di addensamento in una medesima area geografica di 

più imprese che svolgono attività di innovazione, è influenzato da variabili come: 

1- la tipologia del prodotto innovativo, che dipende ad esempio dal complesso di 

conoscenze necessarie per realizzarla, dalla forza degli strumenti nazionali di 

protezione della proprietà intellettuale, dal livello di vicinanza geografica o 

fisica che esso esige per essere condiviso o scambiato; 

2- le caratteristiche del mercato in a cui appartiene l’innovazione, come il livello di 

concentrazione del settore o la fase del ciclo di vita in cui esso si trova, i costi 

dei trasporti e l’esistenza di aziende fornitrici e di canali distributivi; 

3- l’ambiente e il contesto culturale del prodotto innovativo, cioè l’intensità della 

presenza di risorse umane con capacità e competenze specialistiche o di 

potenziali acquirenti pretenziosi e con richieste sofisticate, l’esistenza di 

infrastrutture adeguate e avanzate, o le diversità nazionali nei metodi di 

protezione delle proprietà intellettuale e di finanziamento relativi a prodotti o 

tecnologie innovative. 

Diverse ricerche, ad esempio, hanno confermato le osservazioni appena esposte sui 

fattori che favoriscono e incentivano la formazione di cluster territoriali tecnologici. 

Infatti, tali studi hanno osservato diverse distribuzioni geografiche dei medesimi settori 

tecnologici in diverse nazioni. Nei Paesi in cui era presente una maggiore 

concentrazione in certe aree geografiche delle attività innovative erano anche più forti 

alcuni dei fattori che favoriscono la creazione di cluster tecnologici, mentre nei Paesi in 

cui i cluster stessi erano meno diffusi quelle variabili di contesto che agevolano di 

norma il processo di concentrazione territoriale dei processi innovativi, erano pressoché 

assenti o presenti in misura molto ridotta.  

Il fenomeno degli spill-over tecnologici  

Analizzando e studiando i cluster tecnologici, la ricerca si è concentrata sui processi di 

immobilità o di attaccamento territoriale della conoscenza. Un’altra branca di studi al 

contrario ha tentato di studiare e motivare le modalità di trasferimento e di condivisione 

della conoscenza all’esterno dei confini di un’impresa o dell’area territoriale in cui 

determinate conoscenze sono state prodotte originariamente. Tale processo di diffusione 

della conoscenza è denominato come spill-over tecnologico. 
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Uno spill-over tecnologico si verifica nei casi in cui i vantaggi e i benefici dei processi 

di ricerca di un’impresa (o di un altro ente di ricerca, o di un cluster, o di una regione) 

vengono fruiti da altre imprese (enti di ricerca, cluster, regioni). Gli spill-over sono 

dunque delle esternalità positive che produce lo svolgimento di attività di ricerca e 

sviluppo. 

Le evidenze empiriche permettono di osservare che gli spill-over tecnologici 

condizionino in grande misura i processi di innovazione. Diverse di ricerche effettuati 

negli anni Ottanta e Novanta, ad esempio, ha evidenziato che sia i brevetti registrati sia 

gli utili delle imprese che si trovavano all’interno di una certa zona geografica 

possedevano una correlazione positiva  con la spesa per investimenti in R&S di altre 

aziende e università che si trovavano nella stessa area territoriale. 

Gli spill-over dei vantaggi derivanti dalla attività di R&S sono influenzati però, anche 

dalla forza dei metodi nazionali di protezione della proprietà intellettuale inerenti i 

prodotti innovativi, come i brevetti, il copyright e il segreto industriale. Dal momento 

che l’efficacia dei metodi di protezione delle innovazioni varia in misura rilevante nei 

diversi mercati e nazioni, anche le probabilità che si manifestino degli spill-over sono 

molto diverse in differenti settori o Paesi. Questa probabilità dipende anche dalla 

tipologia del complesso di conoscenze necessarie per svolgere determinate attività 

innovative (come osservato infatti, la conoscenza tacita non si trasferisce agevolmente 

al di fuori dei confini di un’impresa) e dal livello di mobilità delle risorse umane. 

Nel seguito della trattazione, si osserverà la funzione rilevante dei knowledge broker, 

dei soggetti molto importanti nei processi di diffusione e di trasferimento delle 

conoscenze in diversi settori al fine di realizzare dei prodotti o delle tecnologie 

innovative. 

La figura del knowledge broker  

I due ricercatori Andrew Hargadon e Robert Sutton hanno riscontrato nei loro studi che 

alcune imprese assumono una funzione fondamentale di coordinamento nei network 

collaborativi di imprese che svolgono dei processi innovativi. Una funzione che i due 

ricercatori hanno denominato knowledge broker. La figura dei knowledge broker 

consiste in singoli individui o aziende che diffondono e trasferiscono conoscenze e 

informazioni da un settore di mercato a un altro, in ogni contesto in cui delle 

conoscenze possano essere utilizzate con successo, ideando dei nuovi prodotti o 



34 

applicazioni commerciali. Hargadon e Sutton presentano come un esempio celebre di 

knowledge broker quello di Robert Fulton il quale, in seguito ad aver appreso come 

veniva impiegato il vapore nelle miniere di carbone, realizzò che la medesima 

tecnologia poteva essere utilizzata in maniera ottimale per generare il movimento delle 

imbarcazioni nell’acqua, realizzando in tal modo la prima versione di successo di 

battello a vapore. Fulton non riteneva di aver inventato le imbarcazioni a vapore, poichè 

era già molto tempo che si provavano delle tecnologie o strumentazioni che 

impiegavano il vapore per muovere le imbarcazioni nell’acqua. Nonostante ciò, Fulton 

fu il primo, con il suo progetto innovativo, ad avvalersi e a mettere assieme le 

tecnologie esistenti e a trasformarle in un prodotto di successo. 

All’interno di un network di imprese, un knowledge broker potrebbe essere un’azienda 

che ha la funzione di collegare la rete a cui appartiene con altre reti di imprese, ossia 

con altri nodi del network che in caso contrario potrebbero rimanere isolati. Assumendo 

il ruolo di collegamento tra due diverse reti di imprese, un knowledge broker possiede 

una posizione ideale al fine di combinare in modi nuovi ed originali le conoscenze in 

possesso da due  network di imprese. Questa condizione vantaggiosa rende, talvolta, il 

knowledge broker una figura che incentiva e stimola in grande misura i processi 

innovativi. Un altro caso noto, che esplica il concetto appena esposto, è quello del 

laboratorio di ricerca di Thomas Edison. La sua modalità di innovare era molto 

semplice: egli “prendeva a prestito” delle idee o delle tecnologie già esistenti da diversi 

settori di mercato al fine di realizzare dei prodotti che potessero soddisfare le esigenze 

dei consumatori ed essere commercializzati in numerosi mercati. Un modo di impostare 

i propri processi di innovazione che consentì a Edison di compiere lui stesso alcune 

delle tappe più importanti nel progresso dell’innovazione tecnologica: telefoni, telegrafi, 

generatori di corrente elettrica, fonografi, pompe da vuoto, lampadine. 

Talvolta i knowledge broker potrebbero non possedere le capacità e le risorse di 

realizzare delle innovazioni di grande rilevanza e discontinuità tecnologica. Bisogna 

osservare però, che essi spesso i promotori dei processi di innovazione che più 

probabilmente riescono ad avvalersi delle possibili sinergie che possono essere 

individuate in alcune possibili combinazioni di tecnologie già esistenti. Questa non deve 

apparire come un limite delle potenzialità innovative di un knowledge broker: diversi 

studi evidenziano che la gran parte dei prodotti innovativi non comporta una invenzione 

o una scoperta sensazionale di un prodotto, tecnologia o processo del tutto originale e 
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nuovo, tuttavia al contrario spesso consiste in nuove combinazioni di idee, prodotti e 

tecnologie già note ed esistenti. La competenza fondamentale di un knowledge broker 

quindi, non consiste di solito nell’approfondita conoscenza e specializzazione di un 

certo campo del sapere scientifico, ma essa si basa sulla capacità di individuare e 

riconoscere, combinando idee e conoscenze che provengono da diversi settori di 

mercato e della ricerca scientifica, dei prodotti innovativi che possano fornire delle 

possibili soluzioni per risolvere determinati problemi e necessità in modalità nuove ed 

originali.  
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CAPITOLO 2 

TIPOLOGIE E MODELLI 

DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Nonostante non esista in letteratura e tra gli studiosi di questo argomento, una 

tassonomia condivisa per distinguere le forme di innovazione tecnologica, in questo 

capitolo verranno presentati alcuni dei criteri usualmente impiegati per la classificazione 

delle tecnologie, che permetteranno di comprendere i fattori in base ai quali vengono 

individuate diverse tipologie di innovazione3.  

Il percorso evolutivo di un’innovazione tecnologica nel tempo viene definito traiettoria 

tecnologica. Si ricorre di solito a tale concetto per rappresentare i seguenti due fattori: il 

miglioramento della performance di una determinata tecnologia o il suo processo di 

adozione da parte del mercato. Anche se queste traiettorie possono essere influenzate da 

molti fattori, esistono alcuni modelli evolutivi che risultano evidenti in diversi settori di 

mercato e in epoche differenti. Comprendere questi pattern dell’innovazione, da parte 

delle imprese, è fondamentale per la formulazione delle loro strategie tecnologiche, 

tema che sarà trattato nei prossimi capitoli. 

In questo capitolo verranno in primo luogo illustrati sinteticamente i criteri adottati per 

classificare in diverse tipologie le innovazioni tecnologiche. In seguito verranno 

descritti i modelli di curva a “S” che ricorrono di frequente, analizzando il processo di 

miglioramento della performance tecnologica nel tempo e quello di diffusione di una 

tecnologia nel mercato. Infine si presenteranno le teorie dei cicli tecnologici che 

evidenziano un modello ciclico dell’innovazione tecnologica.  

2.1 Tipologie di innovazione 

Le innovazioni tecnologiche vengono suddivise in quattro tipologie a seconda del 

differente criterio che viene adottato per classificarle: se si considera la natura 

                                                            
3Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.3”. 
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dell’innovazione esse vengono suddivise in innovazioni di prodotto o di processo; 

osservando il grado di discontinuità con le tecnologie preesistenti in innovazioni 

radicali o incrementali; analizzando l’effetto esercitato sulle competenze possedute 

dall’impresa che le produce in innovazioni competence enhancing o competence 

destroying; a seconda dell’ambito di destinazione in innovazioni architetturali o 

modulari. 

Innovazioni di prodotto e di processo 

Le innovazioni di prodotto sono incorporate in alcuni beni o servizi oppure consistono 

in prodotti del tutto nuovi realizzati da parte di un’impresa. Le innovazioni di processo 

consistono invece in cambiamenti del modo in cui un’impresa svolge le proprie attività, 

le proprie tecniche di produzione ad esempio o il marketing dei propri prodotti. Esse 

sono di frequente finalizzate al miglioramento dell’efficacia o dell’efficienza dei sistemi 

produttivi e ad esempio possono concretizzarsi in una riduzione dei difetti di fabbrica o 

nell’aumento della produzione in una determinata unità di tempo. Accade spesso che le 

innovazioni di prodotto e di processo siano correlate tra loro. Ciò accade perché un 

nuovo processo può portare a realizzare nuovi prodotti. Come si vedrà più avanti, ad 

esempio, i progressi nelle tecniche di lavorazione dei metalli hanno consentito la 

realizzazione delle catene per la bicicletta, che a loro volta hanno favorito l’introduzione 

di biciclette con il cambio di velocità. Allo stesso modo, nuovi prodotti a volte 

consentono di sviluppare nuovi processi. La diffusione, ad esempio, di stazioni 

informatiche di lavoro ha permesso alle imprese di impiegare sistemi di produzione 

assistiti da un computer (CAM, Computer-Aided Manufacturing) e capaci di aumentare 

la velocità e l’efficienza della produzione. Questi due tipi di innovazione possono anche 

manifestarsi contemporaneamente, in relazione ad un medesimo bene o servizio, nel 

caso in cui un’innovazione di prodotto di un’impresa consista invece in un’innovazione 

di processo per un’altra (o viceversa). Ad esempio, se un’azienda di logistica realizza 

assieme ad un proprio cliente un sistema di distribuzione più efficiente, quest’ultimo, 

quando verrà applicato, costituisce simultaneamente un’innovazione di prodotto per 

l’impresa di trasporti e un’innovazione di processo per il cliente. 

Le innovazioni di prodotto di frequente risultano più evidenti di quelle di processo, 

entrambe però risultano di grande importanza per accrescere la competitività di 
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un’impresa. Di qui in avanti con il termine generico “innovazione” si indicheranno sia 

le innovazioni di prodotto che quelle di processo. 

Innovazioni radicali e incrementali 

Esistono numerose definizioni di innovazione radicale e innovazione incrementale in 

letteratura. La maggior parte di esse definiscono un’innovazione come radicale se è 

grande e rilevante la distanza che essa presenta rispetto a un prodotto o processo 

preesistente, ossia se il grado di discontinuità che essa crea rispetto a quelli è notevole. 

Un’innovazione incrementale invece non crea una grande discontinuità rispetto ai 

prodotti o processi già esistenti. Un’innovazione radicale presenta dunque in genere le 

seguenti due caratteristiche fondamentali: novità  e differenziazione. Una tecnologia 

potrebbe consistere in una novità assoluta, oppure risultare nuova solo in un settore di 

mercato o per un’impresa o solo all’interno di una divisione aziendale. Potrebbe 

risultare molto differente dai prodotti o processi già esistenti, oppure mostrare solo lievi 

differenze. Le innovazioni radicali per eccellenza dovrebbero possedere un carattere di 

novità assoluto e differenziarsi in modo notevole da prodotti e processi già esistenti. I 

prodotti di telecomunicazione wireless, ad esempio costituiscono un’innovazione 

radicale perché quando sono stati introdotti erano caratterizzati da delle tecnologie del 

tutto innovative, che esigevano servizi e processi produttivi totalmente o in grande 

misura nuovi e sconosciuti.  

Le innovazioni incrementali invece non evidenziano aspetti di grande originalità o 

novità, in molti casi sono già conosciute all’interno dell’impresa o del settore e 

riguardano modifiche marginali o piccoli adattamenti di prodotti già esistenti. 

Un’innovazione incrementale può consistere ad esempio per un telefono cellulare 

nell’aggiunta di uno sportellino a protezione della tastiera, in un display di dimensioni 

maggiori o in una batteria che presenta una maggior durata. La natura radicale di 

un’innovazione fa talvolta riferimento alla sua componente di rischio. Ciò accade 

perché le innovazioni radicali di solito comportano l’assunzione di maggiori rischi da 

parte delle imprese. Considerato il loro carattere di novità rilevante, la loro conoscenza 

da parte delle imprese infatti può essere ridotta, il loro progresso tecnologico ancora agli 

inizi e ci possono essere dunque notevoli dubbi sul loro potenziale di sviluppo in 

termini di performance tecniche e sul gradimento che otterranno nel mercato. 

Potrebbero essere ignoti anche i tempi necessari per svilupparli e lanciarli nel mercato. 
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A causa di questi fattori, l’incertezza da parte delle aziende se investire o meno in essi 

per svilupparli potrebbe essere notevole, perché c’è il rischio di realizzare dei prodotti 

innovativi che non generino utili o che addirittura causino delle perdite economiche 

poiché non ripagano gli investimenti effettuati per realizzarli. 

Ad esempio lo sviluppo e il lancio dei servizi di telefonia mobile di terza generazione 

(3G), ossia di telecomunicazione wireless, ha portato le imprese ad effettuare notevoli 

investimenti per la realizzazione di nuovi sistemi di rete e delle infrastrutture per la 

trasmissione del segnale a banda larga. Queste nuove tecnologie richiedevano anche di 

sviluppare dei telefoni cellulari con un display più grande, una maggiore capacità di 

memoria e una batteria con una maggiore autonomia di funzionamento. Queste 

prerogative tecnologiche potevano ostacolare di molto la diffusione del sistema 3G, 

inoltre, non era noto ancora quale valore gli utilizzatori avrebbero attribuito alle 

applicazioni della banda larga in un telefono cellulare. Quindi prima di propendere e 

investire sulla la tecnologia 3G, i manager hanno dovuto valutare più rischi che essa 

poneva: la fattibilità tecnica, il livello di affidabilità del nuovo sistema, i costi e la 

domanda da parte del mercato. 

Infine si deve osservare che la componente di radicalità di un’innovazione è relativa, 

poiché può variare nel tempo o secondo la prospettiva di analisi. Un’innovazione 

considerata radicale in una determinata epoca diventa gradualmente incrementale 

quando le tecnologie da cui è composta diventano obsolete e le conoscenze che hanno 

concorso a realizzarle, a seguito del processo di diffusione, vengono superate. La 

macchina a vapore ad esempio è stata un’innovazione rivoluzionaria, ma oggi la sua 

realizzazione risulta molto semplice. La stessa innovazione inoltre, può risultare 

incrementale per un’azienda ma radicale per un’altra. Ciò accade se un’impresa, nel 

primo caso, realizza un’innovazione che è affine al settore in cui opera e non dovrà 

quindi estendere di molto le competenze in suo possesso. Viceversa, nel secondo caso, 

un’altra impresa che vorrà realizzare il medesimo prodotto innovativo, perché si sente 

minacciata da questo poiché potrà competere coi propri prodotti, ed opera però in un 

business che  è estraneo ad esso, dovrà acquisire delle competenze del tutto nuove.  

Innovazioni competence enhancing e competence destroying 

Un’innovazione viene definita competence enhancing, assumendo il punto di vista 

dell’impresa, quando si basa su un’evoluzione della base di conoscenze preesistenti. 
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Ogni generazione di microprocessori Intel ad esempio (286, 386, 486, Pentium, Pentium 

II, Pentium III e Pentium IV) si basa sulla tecnologia del modello precedente. Ciascuna 

generazione incorpora un’innovazione ma deriva dal patrimonio di conoscenze di Intel, 

che acquista così un valore crescente nel tempo.  

Un’innovazione è invece ritenuta competence destroying, sempre assumendo il punto 

di vista dell’azienda, se essa non deriva dalle competenze già in possesso da parte 

dell’impresa o se addirittura le rende inadeguate. Ciò è quello che è successo nei primi 

anni Settanta, quando è stata introdotta nel mercato l’innovazione della calcolatrice, alle 

imprese che producevano il regolo calcolatore, lo strumento in legno utilizzato dal 

Seicento fino ad allora per compiere i calcoli più complessi. Tale prodotto innovativo 

rese inadeguate le loro competenze a sopravvivere nel mercato, perché non possedevano 

esperienza nella produzione dei componenti elettronici che formavano la calcolatrice.  

Innovazioni architetturali e modulari 

Quasi tutti i prodotti o processi costituiscono un sistema nidificato, ordinato in modo 

gerarchico. A prescindere dal livello di analisi quindi, ogni loro parte considerata è 

formata da più componenti e, a sua volta, ciascun componente è costituito da parti più 

piccole, fino ad arrivare alle parti più elementari. Una bicicletta, ad esempio, è un 

prodotto composto da più parti: il telaio, le ruote, le gomme, il sellino, i freni ecc.. 

Ognuna di queste parti è a sua volta formata da più componenti: il sellino ad esempio 

comprende una struttura in plastica e in metallo, un’imbottitura, un rivestimento in 

nylon e così via. Un’ innovazione può modificare i singoli componenti, la struttura 

generale (architettura) formata dai singoli componenti, o entrambi. Un’innovazione 

modulare è definita come un’innovazione che comporta modifiche di uno o più 

componenti senza modifiche rilevanti alla struttura generale di un prodotto. 

Considerando ancora l’esempio della bicicletta, un’innovazione modulare potrebbe 

consistere nell’introduzione una nuova tecnologia destinata al sellino, che non porterà a 

modificare la struttura dell’intera bicicletta. Potrebbe consistere, ad esempio, 

nell’inserimento nel sellino o sotto di esso di materiale gelatinoso per offrire maggiore 

comfort.  

Un’innovazione architetturale invece, comporta una variazione della struttura 

generale di un prodotto, ossia della modalità con la quale i suoi componenti sono 

assemblate tra loro in esso, o della modalità attraverso la quale interagiscono tra loro. 



42 

Un’innovazione rigorosamente architetturale dovrebbe cambiare il modo in cui i 

componenti interagiscono tra loro ma non li modifica singolarmente. Un’innovazione 

architetturale però, nella maggior parte dei casi, genera delle modifiche rilevanti nella 

struttura del prodotto o nei meccanismi di interazione tra le sue parti, da cui conseguono 

variazioni anche nei singoli componenti. Le innovazioni architetturali di solito 

comportano una discontinuità rilevante con i prodotti esistenti in precedenza 

comportando degli stravolgimenti o dei cambiamenti importanti nei settori produttivi e 

nei mercati dei prodotti oggetto del processo di innovazione. Quando ad esempio si 

passò dal velocipede a trazione anteriore, il predecessore della bicicletta, a quest’ultima, 

ciò ha costituito un’innovazione architetturale che necessitava e ha concesso la modifica 

di molti componenti della bicicletta stessa, introducendo un nuovo pratico mezzo di 

trasporto.  

Le classificazioni delle innovazioni sopra descritte, anche se risultano molto utili per 

distinguere le diverse tipologie di innovazione, non sono indipendenti tra loro e non  

costituiscono modelli perfetti e rigorosi di classificazione. Ogni criterio è 

interdipendente con gli altri: le innovazioni architetturali rispetto a quelle modulari, ad 

esempio, vengono ritenute di solito più radicali e competence destroying. Inoltre ognuna 

delle distinzioni presentate dipende dall’epoca temporale e dal settore di mercato 

considerati. Queste classificazioni dunque, seppur utili, devono essere considerate come 

relative poiché il loro significato varia a seconda del contesto in cui vengono impiegate. 

Nel prossimo paragrafo verranno presentati i modelli dell’innovazione tecnologica. 

Diversi studi hanno evidenziato dei modelli ricorrenti nel processo evolutivo che una 

nuova tecnologia assume nel tempo, da quando viene introdotta fino a quando viene 

sostituita dalle tecnologie di una generazione successiva. Verranno inizialmente 

analizzate le curve tecnologiche a forma di S.  

2.2 Le curve tecnologiche a S 

Studi e ricerche hanno evidenziato che il tasso di miglioramento della performance di 

una tecnologia e il suo tasso di diffusione nel mercato assumono un andamento 

graficamente assimilabile ad una curva a S. Le due curve sono interdipendenti tra loro 

poiché un  miglioramento della performance favorisce la diffusione della tecnologia, 

mentre un maggior tasso di adozione incentiva le imprese a investire per incrementare le 

prestazioni tecnologiche. I due processi nonostante ciò vanno ritenuti distinti e separati. 
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Verrà prima illustrata la curva a S del miglioramento tecnologico e in seguito la curva a 

S della diffusione di una tecnologia. Si mostreranno anche dei limiti che le curve a S 

possono presentare, quando vengono impiegate per prevedere il ciclo di vita di una 

tecnologia. 

Il processo di miglioramento tecnologico 

Il processo di miglioramento della performance nel tempo di molte tecnologie assume 

un andamento a forma di S. Si osserva infatti in genere che nel tempo più l’impresa 

aumenta il volume di investimenti e l’impegno organizzativo dedicati allo sviluppo di 

una tecnologia, più le prestazioni di questa aumentano (Figura 1). La curva, infatti, che 

esprime la relazione tra la performance di una tecnologia e l’impegno profuso da parte 

di un impresa per svilupparla nel tempo, è crescente. Essa però solitamente presenta una 

crescita iniziale più lenta, poi più rapida per un certo tratto, infine la crescita rallenta.  

Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.3”, p. 68. 

L’aumento della performance di una tecnologia è lento inizialmente perché sono stati 

compresi solo in parte i principi di base della stessa. In questa fase, è possibile che si 

disperdano energie nella ricerca di opzioni di miglioramento alternative o cercando altri 

fattori che possono portare al progresso tecnologico. Se la tecnologia è diversa dalle 

tecnologie precedenti, i ricercatori potrebbero non possedere di strumenti di valutazione 
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adeguati per stimare il suo reale grado di progresso e il potenziale di sviluppo. Inoltre, 

anche negli ambienti della ricerca, finché una nuova tecnologia non è abbastanza 

conosciuta o diffusa e non risultano evidenti le sue potenzialità di sviluppo, risulta 

difficile che attragga altri ricercatori interessati ad occuparsene. 

Tuttavia quando le imprese e i ricercatori possiedono un maggior grado di conoscenza 

della tecnologia, risulta gradualmente più rapido l’incremento delle sue prestazioni. Nel 

corso dello sviluppo, ci si concentra su tutte quelle attività che garantiscono i maggiori 

miglioramenti a parità di impegno, in modo da velocizzare l’incremento della 

performance. Il rendimento delle risorse e degli sforzi impiegati per lo sviluppo della 

tecnologia a un certo punto però comincia a decrescere, ossia a parità di impegno 

aziendale profuso, si ottengono incrementi delle prestazioni della tecnologia sempre più 

piccoli e trascurabili. La tecnologia si approssima a quello che si può definire il proprio 

limite naturale. Questo è il momento nel ciclo di vita di una tecnologia a partire dal 

quale non è più possibile ottenere rilevanti miglioramenti delle sue performance, ma 

solo marginali. In questa fase il costo marginale di ciascun miglioramento aumenta, e la 

curva si appiattisce progressivamente. La tecnologia è matura, è giunta al termine del 

proprio percorso di sviluppo ed esprime già il massimo delle proprie potenzialità 

prestazionali. Per ottenere delle performance superiori ad essa, sarà necessario elaborare 

e passare a delle tecnologie di una generazione successiva. 

La curva a S del miglioramento tecnologico di solito viene impiegata per rappresentare 

il rapporto tra la performance (espressa con un indicatore di velocità, di capacità, di 

potenza ecc.) e il tempo, ma questo tipo di curva non sempre rappresenta bene la 

relazione tra le due variabili. Se, come di solito si suppone, l’impegno dell’azienda è 

risultato pressoché costante nel tempo, la curva del rapporto performance/tempo sarà 

molto simile o uguale a quella del rapporto performance/impegno. Se però l’impegno 

dell’impresa non è stato costante nel tempo, la relazione tra le due variabili non è più 

graficamente assimilabile a una curva a S, ma subisce alcune modifiche nella sua forma. 

Se l’impegno destinato allo sviluppo di una tecnologia diminuisce o aumenta nel tempo, 

la curva nel primo caso risulterà meno inclinata, mentre nel secondo sarà più ripida. 

L’assioma conosciuto come Legge di Moore illustra una delle più note curve del 

miglioramento tecnologico. Gordon Moore, cofondatore di Intel, constatò nel 1965 che 

da quando furono introdotti i circuiti integrati il numero di transistor presenti su un chip 

raddoppiava ogni anno. Il tasso di aumento poi è diminuito, perché il raddoppio della 
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densità attualmente si verifica ogni 18 mesi, aumentando comunque in modo molto 

rapido nel tempo.  

La curva del miglioramento della performance dei microprocessori di Intel, è presentata 

nella Figura 2, illustrando il veloce incremento del tasso di accelerazione.  

Figura 2 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.3”, p. 69. 
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Figura 3 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.3”, p. 71. 
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Come mostra la Figura 3, il tasso degli investimenti di Intel, calcolato in dollari investiti 

in ricerca e sviluppo ogni anno, è anch’esso aumentato velocemente. Non tutte le risorse 

destinate alla R&S di certo avranno concorso in modo diretto all’incremento della 

potenza del microprocessore; è plausibile ritenere però che gli investimenti che Intel ha 

dedicato al potenziamento dei  microprocessori abbiano avuto anch’essi un aumento 

rapido. La Figura 3 mostra che il grande incremento della densità dei transistor ha 

comportato un rilevante impegno aziendale. Sebbene la curva non assuma ancora una 

forma ad S, essa è meno inclinata della curva performance/tempo, evidenziando che 

l’impegno aziendale per aumentare le prestazioni dei microprocessori non è risultato 

costante nel tempo, ma ha assunto un tasso di aumento crescente negli anni. L’aumento 

delle performance dei microprocessori tramite l’impiego di transistor sempre più 

piccoli, secondo le stime di molti, compresa quella di Gordon Moore, arriverà al suo 

limite naturale nel 2017 circa. 

Non sempre le tecnologie raggiungono il proprio limite naturale, poiché anche prima 

che ciò accada potrebbero essere sostituite dall’introduzione di nuove tecnologie 

discontinue. Un’innovazione tecnologica è definita discontinua quando soddisfa delle 

esigenze di mercato simili a quelle già soddisfatte dalle tecnologie precedenti, basandosi 

però su delle conoscenze del tutto nuove. E’ un esempio di ciò il processo innovativo 

che si è avuto dagli aerei con motore a elica ai jet, o dalla fotografia con i sali d’argento 

(fotografia chimica) a quella digitale, dalla riproduzione con carta carbone alle 

fotocopie, o ancora dai dischi in vinile (o dalle musicassette) ai cd. 

Una discontinuità tecnologica per un periodo iniziale può avere una performance 

inferiore rispetto alla tecnologia esistente. Una delle prime auto, ad esempio, realizzata 

nel 1771 da N.J. Cugnot, non venne mai commercializzata poiché era molto più lenta e 

difficile da guidare rispetto a un tradizionale carro trainato da cavalli. Aveva tre ruote, 

andava a vapore e poteva raggiungere una velocità di 3,7 km/h.  Fu nell’Ottocento che 

vennero offerti al mercato diversi modelli di automobili a vapore o a combustibile e la 

produzione su larga scala si ebbe solo agli inizi del Novecento. 

Il rendimento dell’impegno aziendale destinato allo sviluppo di una nuova tecnologia, 

in una fase iniziale, è di norma inferiore di quello degli investimenti finalizzati al 

miglioramento di una tecnologia già esistente. Le imprese spesso dimostrano una certa 

resistenza al passaggio da una tecnologia già conosciuta e consolidata a una nuova e 

meno familiare. Se quest’ultima è però caratterizzata da una curva a S più inclinata, 
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ossia presenta un più rapido incremento delle prestazioni (Figura 4a), oppure raggiunge 

un limite di performance più elevato (Figura 4b), c’è un punto a partire dal quale il 

rendimento degli investimenti nella nuova tecnologia sarà maggiore di quello degli 

investimenti destinati alla tecnologia esistente. Di solito le aziende, quando sono dei 

nuovi entranti in un settore, privilegiano l’adozione di una tecnologia discontinua, 

mentre le imprese già presenti nel mercato devono assumere una difficile scelta: 

valutare se continuare a investire nella tecnologia adottata o passare alla nuova 

tecnologia. Qualora  la tecnologia discontinua, a parità di impegno, evidenzi un 

potenziale di performance superiore in misura notevole rispetto alla tecnologia esistente, 

probabilmente sostituirà quest’ultima nel lungo periodo, anche se la velocità con cui ciò 

accadrà varierà in misura rilevante a seconda di molti fattori. 

Figura 4 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.3”, p. 72. 

Il processo di diffusione di una tecnologia 

Il processo di diffusione di una tecnologia assume anch’esso un andamento 

graficamente riproducibile con una curva a S. La curva a S che descrive il processo 

diffusione di una tecnologia nel mercato evidenzia il rapporto tra il numero complessivo  
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degli utilizzatori di una tecnologia e il tempo. La curva presenta una forma a S per il 

seguente motivo. Inizialmente, quando una nuova tecnologia viene introdotta nel 

mercato, la diffusione è lenta perché è poco conosciuta. In seguito quando gli 

utilizzatori maturano una maggiore comprensione della stessa, si introduce nel mercato 

di massa e in questo modo il tasso di adozione aumenta. Quando il mercato sarà saturo, 

infine, il tasso di adozione diminuirà progressivamente.  

E’ interessante osservare che la diffusione di una tecnologia di solito richiede molto più 

tempo di quello necessario per la diffusione delle informazioni ad essa relative. Ci sono 

voluti 12 anni ad esempio perché metà della popolazione di potenziali adottanti 

utilizzasse i robot industriali, anche se erano noti da tempo il grande incremento di 

efficienza che determinava questo tipo di tecnologia. Se una nuova tecnologia comporta 

un miglioramento rilevante rispetto alle tecnologie attuali, perché le imprese mostrano 

una certa inerzia ad impiegarle e le adottano solo dopo molto tempo? Ciò accade a 

causa della complessità delle conoscenze che caratterizzano le tecnologie innovative e 

della necessità di introdurre alcune risorse complementari indispensabili perché le 

nuove tecnologie risultino veramente utili ai potenziali utilizzatori. Alcune conoscenze 

relative all’uso di una tecnologia possono essere trasmesse in forma scritta, ma esistono 

delle conoscenze fondamentali per sfruttare interamente il potenziale dell’innovazione 

che vengono assimilate solo con l’esperienza. Una parte di queste  rimane tacita e può 

venire acquisita solo tramite relazioni personali, solo in seguito a svariate occasioni 

d’incontro. Fino a quando non assumeranno anche tale parte di conoscenze molti 

potenziali adottanti, anche se conoscono la tecnologia e i vantaggi che fornisce, non la 

utilizzeranno. 

Numerose tecnologie inoltre, risultano interessanti e utili per molti potenziali 

utilizzatori, solo se vengono realizzati determinati beni o servizi complementari che 

soddisfano delle loro particolari esigenze. Ad esempio nonostante già nel 1809 fosse 

stata scoperta la luce elettrica, tale invenzione non assunse un valore pratico e non 

venne commercializzata fino a quando non vennero realizzate le lampadine che 

potevano contenere i dispositivi che la producevano e non furono inventati gli strumenti 

capaci di creare il vuoto all’interno della lampadina (le pompe a mercurio). Le prime 

lampadine inoltre, potevano produrre solo qualche ora di luce. Fu solo nel 1880, grazie 

a Thomas Edison, che vennero impiegati dei filamenti che all’interno della lampadina 

riuscivano a produrre fino a 1200 ore di luce.  
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Si deve osservare infine che, le curve a S della diffusione di una tecnologia sono in 

parte funzione delle curve a S miglioramento tecnologico. Più crescono le performance 

di una tecnologia nel tempo, grazie a graduali miglioramenti apportati ad essa infatti, 

più si palesano i suoi vantaggi e la sua utilità per gli aspiranti adottanti, favorendo in 

questo modo la sua diffusione. Si può affermare inoltre, che quando gli effetti della 

curva di esperienza e delle economie di scala attribuiscono valore alla tecnologia, il 

prezzo della stessa per i potenziali utilizzatori diminuisce, stimolando ulteriormente la 

sua adozione nel mercato. 

Le categorie degli utilizzatori di una tecnologia 

La curva ad S di diffusione di una tecnologia può rappresentare il differente tempo di 

adozione di essa da parte di segmenti di mercato che sono differenti in relazione al 

valore che attribuiscono all’innovazione, alla propensione al rischio e alla 

sperimentazione, al grado di coinvolgimento. Everett Rogers (1995) ha proposto una 

suddivisione in categorie degli utilizzatori sulla base di tali caratteristiche. La Figura 5 

qui sotto, evidenzia le cinque categorie di adottanti individuate da Rogers  sulla curva a 

S della diffusione di una tecnologia. Se le quote assolute di mercato di ogni categoria di 

utilizzatori vengono proiettate sull’asse verticale di un grafico cartesiano, dove l’asse 

orizzontale rappresenta il tempo, la curva che prende forma presenta l’andamento a 

campana di una distribuzione normale, anche se, rappresentando dei dati reali, potrebbe 

risultare asimmetrica su uno dei due lati. 

Gli innovatori risultano tra i primi ad adottare l’innovazione. Audaci e sperimentali nei 

processi di acquisto e di consumo, non si preoccupano dell’alto grado di complessità e 

incertezza che di solito presentano i nuovi prodotti. Spesso dispongono di notevoli 

risorse finanziarie e quindi possono anche concedersi di subire delle perdite se 

l’acquisto fosse infelice. Anche se non appartengono sempre a una determinata classe 

sociale, essi sono fondamentali nella diffusione di un’innovazione, poiché 

rappresentano un mezzo tramite il quale le nuove idee vengono introdotte nel mercato. 

Sulla base dei suoi studi Rogers ha stimato del 2,5%  la quota di adottanti che rientra in 

questa categoria. 

La seconda categoria è formata dai primi adottanti. Essi di norma sono ben integrati 

nel proprio sistema sociale ed influenzano notevolmente il comportamento degli altri 

individui (opinion leadership). I primi adottanti godono di un grande rispetto e  
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Figura 5 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.3”, p. 76. 

manterranno la propria reputazione solo assicurando acquisti “sicuri” di un prodotto. E 

siccome gli altri utilizzatori potenziali si affidano a loro per ottenere informazioni e 

consigli, essi costituiscono un potente mezzo di promozione e diffusione della 



52 

conoscenza di un’innovazione nel mercato. Rogers ha valutato che questa categoria 

comprende il 13,5% del mercato complessivo dei potenziali utilizzatori di una nuova 

tecnologia. 

Rogers ritiene che una quota pari al 34% della domanda complessiva costituisca la 

categoria centrale della curva di adottanti, e la chiama maggioranza anticipatrice. Essa 

è più lenta e prudente nel processo di acquisto e anticipa di poco il consumatore  

“medio” del mercato. I componenti di tale categoria di solito non sono degli opinion 

leader ma, intrattenendo molte relazioni sociali, sono fondamentali nel processo di 

diffusione di un’innovazione. 

La categoria della maggioranza ritardataria comprende anch’essa il 34% del mercato. 

Alla pari della maggioranza anticipatrice, costituisce circa un terzo del totale 

complessivo degli utilizzatori. I suoi componenti si dimostrano scettici verso 

l’innovazione e di solito non acquistano il nuovo prodotto, fino a quando non subiscono 

una notevole pressione sociale a farlo da parte di altri adottanti. Tale categoria, essendo 

di solito caratterizzata da un minor reddito, è ostile verso i nuovi prodotti, fino a quando 

diminuisce il livello di incertezza che li connota. 

Una quota del mercato pari al 16% costituisce la categoria dei “ritardatari”. 

Quest’ultimi fondano le proprie scelte principalmente sulle esperienze passate, invece 

che farsi influenzare da altri individui. Non risultano mai opinion leader ed evidenziano 

il maggior livello di diffidenza verso l’innovazione, non acquistando un nuovo prodotto 

fino a quando non sono certi della sua utilità.  

Il “segmento zero” nel mercato di una tecnologia 

Molti settori di mercato (ad esempio l’industria dei semiconduttori, dei software, quella 

motociclistica, quella dei motori elettrici) presentano una curva del miglioramento 

tecnologico più ripida di quella della curva di domanda, che rappresenta l’evoluzione 

dei bisogni e delle esigenze degli utilizzatori nel tempo. Diversi studi hanno evidenziato 

che le imprese spesso migliorano le prestazioni dei propri prodotti, con una velocità 

maggiore di quella della capacità degli adottanti di assimilare tali novità. Per quale 

motivo forniscono delle performance superiori a quelle desiderate dalla maggior parte 

dei consumatori? La risposta a tale domanda è dovuta alla segmentazione del mercato e 

alle strategie di prezzo, che le imprese produttrici di tecnologie di norma applicano. Il 
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Figura 6 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.3”, p. 78.   

meccanismo della concorrenza in un mercato porta a ridurre i prezzi e i margini unitari, 

e le imprese per evitare ciò, cercano di orientare le vendite dei propri prodotti verso le 

fasce alte di mercato, in cui prodotti con prestazioni più elevate e che presentano molti 

attributi innovativi, di solito comportano maggiori margini di guadagno. Questo è il 

motivo per il quale sia la curva del miglioramento tecnologico che la curva di domanda 

sono crescenti, ma la prima delle due è più inclinata. La curva del miglioramento 

tecnologico, nella parte sinistra della Figura 6, inizia in un punto che è vicino al livello 

di performance richiesto dal mercato di massa. Essa, nel corso del tempo, cresce più 

rapidamente dell’evoluzione delle esigenze della maggior parte dei consumatori, perché 

le imprese producono per soddisfare la fascia alta di mercato. Il prezzo della tecnologia 

aumenta, e il mercato di massa potrebbe anche considerare che paga troppo per ottenere 

degli attributi tecnologici di scarsa o nessuna utilità. La fascia bassa di mercato, invece, 

nella parte destra della Figura 6, presenta una domanda che non è soddisfatta da nessuna 

impresa. Ai potenziali utilizzatori che la compongono si presentano due alternative: o 

pagare un prezzo a loro giudizio troppo alto per caratteri innovativi a cui non 

attribuiscono grande valore o non acquistare la nuova tecnologia. Ciò che accade nella 

realtà è la seconda ipotesi, questa categoria di consumatori non acquista la nuova 
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tecnologia, con un prezzo elevato tipico della fascia alta. Tale segmento di mercato, con 

queste caratteristiche appena descritte, è stato denominato da Andy Groove, fondatore e 

a lungo a capo di Intel, come il “segmento zero”.  

Il segmento zero per Intel era il mercato dei pc di fascia bassa, ossia quelli venduti a un 

prezzo inferiore alla soglia psicologica dei 1000 dollari. Il segmento zero in genere, 

appare come poco interessante in termini di margini di guadagno, ma se viene 

trascurato, in esso si possono introdurre imprese che producono le medesime tecnologie 

e con un livello di performance più basso. Queste imprese soddisfano la domanda della 

fascia bassa di mercato, ma nel tempo però, possono risalire lungo la curva del 

miglioramento tecnologico, acquisendo progressivamente esperienza e competenze 

nella produzione di tale tipo di tecnologie. Esse potrebbero, dopo un certo periodo di 

tempo, raggiungere delle prestazioni tecnologiche tali da soddisfare anche la domanda 

molto più numerosa del mercato di massa, con un prezzo di molto inferiore a quello 

della fascia alta. 

Queste imprese infatti servivano inizialmente la fascia bassa di mercato e applicavano 

dei prezzi bassi, quindi ora, andando a soddisfare anche il mercato di massa, il prezzo 

che praticano sarà ancora contenuto o di poco più alto, certamente molto competitivo. 

La maggior parte delle aziende, che si orientano principalmente sulla fascia alta, 

potrebbero a un certo punto realizzare inaspettatamente che perdono grandi quote di 

mercato, acquisite da imprese concorrenti che erano ritenute poco pericolose, perché 

tendevano a servire soprattutto la fascia bassa del mercato. Nel caso di Intel, a partire 

del 1998 ad esempio, l’aumento della performance dei microprocessori e la riduzione 

dei prezzi ha consentito di poter vendere, da parte delle imprese concorrenti che si 

rivolgevano ai consumatori di fascia bassa, dei pc con un prezzo inferiore ai 1000 

dollari, catturando così una quota pari al 20% del mercato. A seguito di questi 

avvenimenti, Intel segue molto più attentamente il proprio segmento zero. 

I limiti delle curve a S come strumento di pianificazione 

Alcuni studiosi sostengono che i manager possono impiegare le curve tecnologiche a S 

per stimare quando una tecnologia raggiungerà il suo limite naturale e per valutare se e 

quando passare a una nuova tecnologia, o addirittura a una tecnologia di una 

generazione successiva. Le aziende infatti possono costruire le curve tecnologiche ad S 

avvalendosi dei dati relativi agli investimenti e alle performance sia delle proprie 
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tecnologie, sia delle tecnologie delle imprese concorrenti nel proprio settore di mercato. 

L’utilizzo di queste curve permette al management di comprendere se una tecnologia 

adottata sta per raggiungere il proprio limite naturale e di capire quali tra delle 

tecnologie innovative, se sviluppate, potrebbero presentare una curva a S che interseca 

la curva tecnologica della propria impresa. Il management potrebbe valutare 

conveniente agire per portarsi su una nuova curva tecnologica e sviluppare una nuova 

tecnologia. Come strumento di previsione a supporto delle decisioni del management, le 

curve a S possiedono molti limiti. 

Innanzitutto, è difficile che si conosca in anticipo il limite naturale di una tecnologia. Le 

aziende di frequente manifestano convinzioni e stime differenti relative al momento 

temporale in cui il limite naturale si manifesterà. 

La forma a S delle curve tecnologiche inoltre, non è una evidenza empirica da adottare 

rigorosamente per ciascuna tecnologia. Variazioni impreviste nel mercato, innovazioni 

dei componenti o tecnologie complementari possono infatti ridurre o estendere il ciclo 

di vita di una tecnologia. Si deve osservare poi, che le aziende possono influenzare la 

forma della curva tramite le proprie attività di sviluppo. Ciò accade quando prolungano 

il ciclo di vita avviando nuovi percorsi di sviluppo o innovando l’architettura della 

tecnologia. E’ possibile fornire un esempio di tali concetti derivante dal settore dei disk 

drive. La capacità di un disk drive si ottiene dalla sua dimensione moltiplicata per la 

densità di registrazione. La densità è dunque l’indicatore che viene impiegato per 

quantificare la performance di un disk drive. IBM nel 1979, credeva che la densità dei 

propri disk drive rivestiti con ossido di ferro fosse giunta al proprio limite naturale e 

scelse di lasciare tale tecnologia e cominciare a sviluppare una tecnologia a nastro 

sottile che presentava un maggior potenziale di aumento della densità. Le imprese 

Hitachi e Fujitsu proseguirono invece a percorrere la curva a S dei disk drive a ossido di 

ferro, ottenendo densità anche otto volte superiori a quello che IBM credeva fosse il 

limite naturale di tale tecnologia. 

I vantaggi per un’azienda infine, conseguenti allo sviluppo di una nuova tecnologia 

derivano anche da molte altre variabili: 1- i benefici che genera l’innovazione; 2- 

l’attitudine della nuova tecnologia di adattarsi alle competenze possedute dall’impresa, 

ossia, l’entità dell’impegno necessario ad effettuare il passaggio e i tempi per formare 

nuove capacità; 3- l’integrazione della tecnologia innovativa con le risorse 

complementari ad essa che produce l’impresa (si consideri ad esempio, un’azienda che 
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non possieda le risorse complementari necessarie per poter adottare la nuova tecnologia 

o che ottenga una parte rilevante del proprio fatturato dalla commercializzazione di 

prodotti compatibili con la tecnologia esistente); 4- il tasso di adozione che presenterà la 

nuova tecnologia.  

L’impresa potrebbe quindi volere seguire rigorosamente la curva a S, ma rischia di 

passare alla nuova tecnologia nel momento errato, o prima del dovuto o con eccessivo 

ritardo. 

2.3 Le teorie dei cicli tecnologici 

Le curve a S che sono state presentate in precedenza fanno intuire che il processo di 

innovazione tecnologica assume un andamento ciclico. Esse sono caratterizzate da un 

periodo iniziale di turbolenza, poi da un rapido miglioramento, in seguito da rendimenti 

decrescenti e infine prevedono la sostituzione della tecnologia, causata dal verificarsi di 

una nuova discontinuità tecnologica. Quest’ultima può modificare gli equilibri 

competitivi di un settore, favorendo nuovi leader di mercato e comportando la perdita di 

quote di mercato per le imprese che risultavano di maggior successo. Esistono molti 

studi e teorie che hanno provato a descrivere le diverse fasi di un ciclo tecnologico. 

Una delle teorie più conosciute e adottate che descrivono il ciclo tecnologico è quella di 

Utterback e Abernathy (1975), che hanno affermato che il processo di innovazione 

tecnologica assume un andamento ciclico e composto da diverse fasi che si susseguono. 

La fase fluida, che è la prima fase, è connotata da una forte incertezza sulla tecnologia 

innovativa e sul suo mercato. I prodotti e i servizi relativi alla nuova tecnologia 

risultano magari ancora grezzi, inaffidabili, o molto costosi, tuttavia sono già capaci di 

soddisfare la domanda di alcuni piccoli segmenti di mercato. Le imprese in questa fase, 

provano diverse forme e mix di attributi della tecnologia al fine di osservare la risposta 

del mercato. A un certo punto, le imprese tendono a convergere sulle caratteristiche 

ideali della nuova tecnologia, unendo le proprie soluzioni con le richieste dei 

consumatori, e si evidenzia un disegno o modello dominante. Quando un disegno 

dominante si afferma, determina i principi alla base dell’architettura della nuova 

tecnologia e così le imprese possono dedicare i propri sforzi alle innovazioni di 

processo che fanno diventare la realizzazione di quel disegno più efficace ed efficiente, 

o sulle innovazioni incrementali finalizzate a migliorare nel tempo i singoli componenti 

facenti parte di quell’architettura. Quest’ultima fase, è stata denominata fase specifica, 
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perché le innovazioni nei prodotti, materiali e processi produttivi sono correlate in modo 

specifico al modello dominante. Attualmente, ad esempio, nella maggior parte dei paesi 

del mondo la produzione di energia elettrica impiega soprattutto combustibili fossili, 

come il petrolio o il carbone, e le tecniche produttive ad essi relative sono di gran lunga 

consolidati, invece le tecnologie che generano energia da fonti rinnovabili (energia 

solare, eolica o da idrogeno) sono ancora nella fase fluida. Alcune imprese come Royal 

Dutch/Shell o General Electric da diversi anni stanno provando tecnologie basate su 

fonti energetiche rinnovabili, ricercando nuove tecniche per il loro sfruttamento in modo 

da rispondere a una grande richiesta di energia del mercato a costi ragionevoli.  

Rifacendosi alla teoria di Utterback e Ubernathy, gli studiosi Anderson e Tushman 

hanno analizzato l’evoluzione negli Stati Uniti di tre settori industriali, minicomputer, 

cemento e vetro, tramite diversi cicli di progresso tecnologico. Anch’essi, hanno 

osservato che una discontinuità tecnologica causa inizialmente un periodo di turbolenza 

e incertezza da loro denominato era di fermento (Figura 7). Una nuova tecnologia, in 

Figura 7 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.3”, p. 81.  

questa fase, anche se pare prometta prestazioni eccezionali, potrebbe però creare ancora 

tra alcuni produttori delle incertezze, poiché non è ancora maturato un consenso sui suoi 
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componenti principali e sulla loro modalità di interazione. Quando una tecnologia 

innovativa sostituisce quella precedente, si verifica un’accesa competizione tra disegni 

alternativi, perché le imprese provano forme e soluzioni diverse per la stessa tecnologia. 

Anderson e Tushman affermano che, quando un modello diventa dominante riesce ad 

ottenere la maggior quota di mercato, a meno che prima che ciò accada, il ciclo venga 

interrotto da una nuova discontinuità tecnologica, o alcune aziende brevettino le proprie 

tecnologie, non concedendole in licenza alle altre imprese. I due studiosi hanno inoltre 

constatato, che il disegno dominante non è mai uguale al primo modello in assoluto di 

architettura che viene sperimentato per una tecnologia e non è quello con le 

performance tecnologiche più avanzate. Invece che massimizzare la performance di 

ogni componente della nuova tecnologia, il disegno dominante presenta una 

combinazione di caratteristiche tale da soddisfare la più ampia quota di mercato 

possibile. 

Quando c’è l’affermazione di un modello dominante, come osservano i due studiosi in 

questione, si verifica il passaggio dall’era di fermento all’era di cambiamento 

incrementale. In quest’ultima le imprese si impegnano soprattutto ad ottenere una 

maggiore efficienza del prodotto e la diffusione nel mercato. Nel primo caso possono 

cercare di diminuire i costi di produzione, ad esempio semplificando il progetto della 

nuova tecnologia o rendendo più efficiente il processo produttivo. Nel secondo caso 

praticano una efficace segmentazione del mercato, differenziando i prodotti e i prezzi 

rivolti alle diverse categorie di consumatori. Questa fase, caratterizzata da tanti limitati 

miglioramenti, spiega la maggior parte del progresso tecnologico di un settore, e dura 

fino a che si manifesterà la successiva discontinuità tecnologica. 

La descrizione di un ciclo tecnologico consente di comprendere perché le imprese di 

successo di solito sono riluttanti al passaggio ad una nuova tecnologia, sebbene questa 

prometta di ottenere benefici rilevanti. Molte imprese, nell’era del cambiamento 

incrementale, non investono nella ricerca di architetture alternative, dedicandosi invece 

a migliorare le competenze che destinano al disegno dominante. La concorrenza nei 

mercati si basa principalmente sul miglioramento graduale dei componenti, invece che 

su cambiamenti estremamente innovativi dell’architettura di una tecnologia. Le aziende, 

per questo motivo, si dedicano di norma ad accrescere la conoscenza delle singole parti 

all’interno dell’architettura del disegno dominante. Quando i processi e le competenze 

dell’impresa però, sono sempre più collegate al modello dominante, si attenua l’abilità 
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dell’azienda di identificare una rilevante innovazione architetturale quando si presenta e 

di reagire in modo appropriato.  

Molti settori sono caratterizzati dall’affermarsi di un modello dominante, ma ci sono 

anche delle eccezioni. L’eterogeneità dei prodotti e dei processi produttivi, infatti, è 

determinante in alcuni settori per creare valore, dunque non si cerca di individuare un 

disegno dominante, anzi il suo consolidamento è da considerare non desiderabile. In 

questi settori, in maggior misura la competitività si basa sull’innovatività e 

principalmente sulla capacità di differenziazione, sulla creatività e sulla fantasia da 

applicare ai prodotti, invece che sull’adattamento ad uno standard di settore (in campo 

artistico, dell’abbigliamento, della moda o del design, nel settore agro-alimentare ecc.). 

Si può desumere quindi che anche le tecnologie adottate per le produzioni in questi 

settori, più difficilmente, rispondano all’evidenza dell’affermazione di un solo disegno 

dominante. 
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CAPITOLO 3 

L’AFFERMAZIONE DI UN DISEGNO 

TECNOLOGICO DOMINANTE 

 

Nel capitolo precedente si è osservato che spesso nei mercati delle tecnologie, si verifica 

una competizione tra standard tecnologici alternativi e infine si afferma un disegno o 

modello tecnologico dominante4. Il ciclo di vita di una tecnologia, come sostenevano 

Anderson e Tushman, comprende nella quasi totalità dei casi una fase in cui le imprese 

di un settore adottano un unico disegno tecnologico, ossia quello che si impone come 

dominante. Scelto quest’ultimo, le aziende e gli utilizzatori si focalizzano su di esso e 

dedicano il loro impegno a migliorare l’efficienza nella produzione, nella distribuzione, 

nel marketing o nelle evoluzioni del progetto, non cercando più di sperimentare o 

elaborare disegni tecnologici alternativi. In questo capitolo si presenteranno in primo 

luogo le motivazioni principali che all’interno di un settore portano all’affermazione di 

un unico disegno dominante. Verranno analizzate, in secondo luogo, le diverse 

dimensioni del valore che una tecnologia offre ai suoi adottanti, le quali spingono alla 

scelta di un particolare modello dominante piuttosto che di altri. 

3.1 I motivi dell’affermazione di un disegno dominante 

Per quale motivo in molti settori di mercato le imprese tendono ad adottare un unico 

disegno dominante e invece non si affermano più standard tecnologici? Una delle cause 

più importanti è che molti settori presentano rendimenti crescenti conseguenti 

all’adozione estesa di una tecnologia ossia quando aumenta il numero degli utilizzatori, 

cresce il valore e l’utilità della tecnologia per il mercato. Le tecnologie complesse, ad 

esempio, sono caratterizzate di frequente da rendimenti crescenti, poiché le performance  

migliorano gradualmente con l’aumentare del loro impiego. La diffusione di una 

tecnologia, di solito, porta alla realizzazione di margini di profitto che possono essere 

reinvestiti nello sviluppo e nel perfezionamento della stessa. Inoltre, il suo utilizzo, 

permette di approfondirne la conoscenza, consentendo suoi miglioramenti e delle sue 
                                                            
4 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.4”.  
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applicazioni. Un elevato tasso di adozione, infine, stimola la produzione di beni e 

servizi complementari e accessori che supportano e incrementano le funzionalità di una 

tecnologia. Questi processi illustrati di solito generano un circolo virtuoso che 

consolida progressivamente il disegno dominante della tecnologia, a prescindere che le 

sue prestazioni tecnologiche siano più avanzate o meno dei modelli tecnologici 

alternativi. Le due cause principali dei rendimenti crescenti sono gli effetti 

dell’apprendimento e le esternalità di rete. 

Le conseguenze dell’apprendimento organizzativo 

L’evidenza empirica ha illustrato una correlazione positiva tra l’impiego di una 

tecnologia e il suo sviluppo, la sua efficacia e la sua efficienza. Più si diffonde una 

tecnologia, più aumentano i profitti che derivano dalle vendite, i quali verranno 

reinvestiti nuovamente nel miglioramento della tecnologia. Le aziende, inoltre, più 

acquisiscono esperienza di una determinata tecnologia, più  riescono a individuare 

nuove soluzioni per aumentarne la produttività, anche tramite l’ideazione di un contesto 

organizzativo che ne facilita lo sviluppo. Il tasso di adozione possiede quindi, una 

correlazione positiva con l’aumento delle prestazioni di una tecnologia ossia più essa è 

diffusa, più è efficiente. 

Gli effetti dell’apprendimento si notano nella relazione tra il volume cumulato di 

produzione e i costi e la produttività, rappresentabile attraverso le curve note come 

curva di apprendimento (o curva di esperienza). Più aumenta l’esperienza e la 

competenza tecnica di chi utilizza una determinata tecnologia, più egli comprende come 

far diventare il processo produttivo più efficiente, magari ideando nuove configurazioni 

capaci di ridurre il costo o la quantità dei materiali impiegati. Gli studi sui processi di 

apprendimento organizzativo rappresentano la curva di esperienza come una funzione 

del volume cumulato di produzione: le prestazioni tecnologiche aumentano (o i costi 

medi unitari diminuiscono) maggiore è il numero delle unità prodotte e di solito con un 

tasso decrescente (Figura 1). Studi su settori molto diversi tra loro, hanno mostrato più 

volte che il costo unitario medio diminuisce più aumenta il volume cumulato di 

produzione. La curva di esperienza è presente nella realizzazione di molti prodotti, 

come ad esempio per le automobili, navi, semiconduttori, prodotti farmaceutici e 

addirittura nelle tecniche di chirurgia cardiaca. Si sono riscontrati le conseguenze delle 

curve di apprendimento anche impiegando diversi indicatori di performance, come la 

qualità, la produttività, le ore di lavoro e i difetti per unità prodotta. 
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Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 92.  

Anche se le evidenze delle curve di apprendimento si sono osservate in numerosi 

processi organizzativi, il tasso di apprendimento, che è indicato dall’inclinazione della 

curva, cambia in misura notevole tra imprese e settori diversi. Sia i manager che i 

ricercatori, vorrebbero conoscere i motivi di questa variazione e comprendere perché un 

medesimo processo crea in alcune imprese grandi vantaggi e invece in altre di meno. Le 

ragioni della diversità di effetti sono state molto studiate e si è riscontrato che talvolta il 

tasso di apprendimento di un’impresa varia in relazione alle migliorie che si vogliono 

apportare al processo produttivo, all’innovazione intenzionale, alle relazioni con clienti 

e fornitori, alla tipologia del compito, alla strategia dell’azienda e alle sue esperienze 

passate.  

La capacità di assorbimento dovuta all’esperienza 

L’impresa nelle esperienze passate sviluppa competenze e capacità che rafforzano e 

velocizzano il suo tasso di apprendimento futuro, incrementando la sua capacità di 

assorbimento. La capacità di assorbimento consiste nell’abilità di un individuo di 

acquisire e assimilare informazioni ed essa aumenta al crescere del numero di processi 
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di apprendimento che egli ha affrontato. Le esperienze precedenti simili ai compiti che 

un’impresa deve svolgere in certo momento, incrementano l’attitudine dell’azienda di 

comprendere il valore di nuove informazioni e di impiegarle efficacemente. Nello 

sviluppo di una nuova tecnologia, ad esempio, per ottenere una soluzione convincente 

di frequente l’impresa deve provare diverse combinazioni o tecniche inefficaci. La 

sperimentazione non è inutile, poiché genera una base di conoscenze organizzative 

relative al funzionamento dei componenti più importanti della tecnologia, a quali 

opzioni tecnologiche alternative promettono più successo o a quali configurazioni 

appaiono le migliori. Queste conoscenze permettono all’azienda di essere più abile a 

riconoscere le qualità di nuovi materiali, tecnologie e processi produttivi. Si può quindi 

affermare che grazie alla capacità di assorbimento, le imprese che prima delle altre 

sperimentano e sviluppano nuove tecnologie, otterranno un vantaggio competitivo per 

conservare la leadership nell’innovazione del settore. Le aziende che diversamente si 

disinteressano degli investimenti in nuove tecnologie affronteranno probabilmente 

rilevanti difficoltà, o dovranno far fronte a costi troppo alti, se vorranno sviluppare le 

nuove tecnologie successivamente. Queste osservazioni permette di comprendere 

perché, per le imprese distanti dalla frontiera dell’innovazione tecnologica, risulta molto 

arduo inseguire i leader o eventualmente raggiungerli. 

Considerando l’intero sistema economico, più sono le imprese che impiegano e 

sviluppano una certa tecnologia, più grande risulterà la capacità di assorbimento totale 

del sistema e il processo di realizzazione e miglioramento della tecnologia risulterà più 

efficiente ed efficace. Le imprese, inoltre, saranno tanto più incentivate a sviluppare una 

tecnologia quanto più grande sarà il progresso e la diffusione delle tecnologie 

complementari ideate al fine di incrementare la produttività o la facilità d’uso della 

tecnologia. Da ciò che si è prima osservato sulle conseguenze dell’apprendimento 

organizzativo, si può affermare quindi, che le imprese che introducono per prime una 

tecnologia di norma possiedono un vantaggio competitivo, poiché possono contare su 

un vantaggio temporale rispetto alle imprese imitatrici e ai potenziali nuovi entranti. 

Gli effetti delle esternalità di rete 

Numerosi mercati presentano delle esternalità di rete o esternalità di consumo positive, 

ossia in essi, l’utilità che un consumatore trae dalla fruizione di un bene o servizio 

aumenta al crescere del numero dei suoi adottanti. I tipici mercati con esternalità 

positive sono quelli caratterizzati da delle reti fisiche, come ad esempio il settore dei 
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servizi ferroviari o quello delle telecomunicazioni. I benefici per l’utilizzatore dei 

servizi di trasporto ferroviario sono maggiori quando aumenta la ramificazione della 

rete, poiché una grande diffusione sul territorio permette di viaggiare verso più 

destinazioni. Anche il telefono, ugualmente, non avrebbe grande valore se la sua 

copertura di mercato fosse contenuta, poiché la sua utilità è strettamente collegata alla 

diffusione del servizio. E’ evidente che in questi casi la rete fisica che deve essere 

installata sul territorio per usufruire di un determinato bene o servizio, aumenta al 

crescere del numero di utilizzatori. Se un bene non è richiesto dal mercato e non 

presenta un grande numero di adottanti, le aziende produttrici non investiranno per 

realizzare una grande rete fisica per diffonderne l’utilizzo. 

In certi mercati non è necessaria l’installazione di reti fisiche affinché si manifestino le 

esternalità di rete. Esse si manifestano anche quando la decisione di acquistare una certa 

tecnologia, è influenzata dal grado di compatibilità tra diversi disegni tecnologici e dalla 

possibilità di adottare il medesimo linguaggio con gli utilizzatori dello stesso disegno 

tecnologico. Il numero di adottanti di una determinata tecnologia viene chiamata base 

di installazioni o base di clienti. La selezione di una certa piattaforma informatica 

potrebbe essere dovuta non solo alle sue prestazioni tecnologiche, quanto invece alla 

presenza di molti utilizzatori al momento dell’acquisto, poiché una grande diffusione 

agevola lo scambio dei file. Ad esempio, molti consumatori hanno acquistato un 

computer con sistema operativo Windows e un microprocessore Intel, perché la 

piattaforma “Wintel” (ossia Windows + Intel) presenta la maggiore base di installazioni, 

permettendo di scambiarsi file con altri adottanti senza rischi di incompatibilità. E’ più 

utile imparare l’utilizzo di una particolare piattaforma tecnologica se la sua base di 

installazioni è grande e aumenta. Il potenziale consumatore dunque, essendo obbligato a 

impiegare il proprio tempo e i propri sforzi per apprendere ad utilizzare un sistema 

operativo o un software, operando una scelta razionale, sceglierà il disegno tecnologico 

che riterrà essere più diffuso in futuro.   

Le esternalità di rete sono presenti anche per quei prodotti le cui funzionalità dipendono 

in larga misura da dei beni complementari. Infatti, molti beni acquisiscono valore solo 

qualora siano utilizzati congiuntamente a determinati beni complementari, ad esempio 

ciò si verifica nel caso delle videocassette per i videoregistratori o delle pellicole per le  
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Figura 2 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 95. 

macchine fotografiche. Le aziende, a volte, realizzano il bene principale e anche i beni 

complementari, come nel caso di Kodak che produce le macchine fotografiche e le 

pellicole. In altri casi, però, acquistano i beni o servizi complementari da altre imprese. 

Le aziende che realizzano l’hardware di un computer ad esempio, di solito si affidano 

ad altre imprese per ottenere il sistema operativo, i software e per garantire il servizio di 

assistenza ai clienti. I prodotti che di norma presentano una grande base di installazioni, 

attraggono un numero più grande di produttori di beni complementari. Il sistema 

operativo Windows ad esempio, ottenne in una fase iniziale la maggiore base di 

installazioni presente nel mercato e allora, di conseguenza a ciò, la gran parte dei 

realizzatori di software ideò prodotti che fossero compatibili con l’impiego di Windows. 

Poiché la disponibilità di beni complementari inoltre, incide sulla scelta del 

consumatore tra disegni tecnologici differenti, si può affermare che la disponibilità di 

beni complementari condiziona la grandezza della base di clienti, dando vita in questo 

modo a un circolo virtuoso (Figura 2). La leadership di Microsoft nel settore dei 



67 

sistemi operativi e in seguito in quello dei software, consiste in un evidente effetto di 

questo processo circolare. Avendo conquistato Microsoft un vantaggio inizialmente 

dovuto a una grande base di installazioni, allora ciò le ha consentito in seguito di poter 

garantire una maggiore disponibilità di beni complementari. Gli effetti delle esternalità 

di rete hanno portato Windows a escludere dal mercato alcuni potenziali concorrenti 

come Geoworks e NeXT e, a detta di alcuni, Apple. 

Si deve osservare, inoltre, che le aziende possono condizionare la selezione del disegno 

dominante in un settore, creando delle alleanze finalizzate a favorirne l’adozione di uno 

in particolare.  

Finora si è osservata l’affermazione di un disegno dominante così come si verifica di 

norma nei mercati, in certi settori però, il modello dominante viene stabilito tramite i 

provvedimenti del governo di uno stato. E’ doveroso osservare, infatti, che in alcuni 

mercati, la compatibilità tecnologica tra disegni alternativi produce dei vantaggi così 

rilevanti per il benessere della collettività, che i governi nazionali o le istituzioni 

internazionali impongono l’adozione di un modello dominante attraverso un intervento 

legislativo. Se vengono emanati provvedimenti che impongono in un settore un 

particolare disegno tecnologico, questo necessariamente prevale su tutte le restanti 

soluzioni tecnologiche esistenti. In questi casi, le imprese operanti in tali settori non 

hanno la possibilità di competere per affermare ciascuna il proprio standard tecnologico 

quale quello dominante nel mercato. In tali circostanze eccezionali quindi, tutte le 

osservazioni fatte in precedenza nel capitolo sulla concorrenza tra più aziende per 

imporre un modello dominante, perdono di importanza. Il governo spesso influenza 

fortemente la diffusione di una tecnologia e la possibilità di imporsi come disegno 

dominante.  

I mercati winner-takes-all 

I processi illustrati in precedenza in relazione all’affermazione di un disegno dominante, 

potrebbero indurre il mercato a trasformarsi in un monopolio. Alcuni modelli 

tecnologici alternativi possono continuare ad esistere nel mercato rivolgendosi a dei 

target di nicchia, ma nella quasi totalità del mercato si imporrà un'unica soluzione 

tecnologica o poche altre. Un’impresa che vede la propria tecnologia assumere il ruolo 

di disegno dominante, ottiene di solito dei vantaggi molto rilevanti e potrebbe 

mantenere la leadership nella sua tipologia di prodotto anche nel futuro. Se ciò accade 
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l’azienda in questione sia ottiene delle rendite di quasi - monopolio nel breve periodo, 

sia può guidare e controllare il progresso tecnologico del settore e condizionare 

fortemente le future generazioni tecnologiche. Qualora un’impresa, invece, realizzi una 

tecnologia che non impone il suo disegno dominante nel mercato, perderebbe terreno 

competitivo e dovrà adottare il modello tecnologico dominante, subendo una perdita 

secca del capitale investito, delle conoscenze e competenze sviluppate e della 

reputazione del brand, dovuti alla realizzazione della propria tecnologia. Se non riuscirà 

ad adattarsi allo standard dominante, rischierà addirittura di essere esclusa dal mercato. 

Ad esempio Sony, pur mantenendo da tempo il primato nel mercato dei classici 

televisori a tubo catodico, valutò di abbandonare tale vecchia tecnologia e sviluppare 

solamente le tecnologie Lcd e Oled per le tv di nuova generazione, non concedendo così 

un vantaggio competitivo temporale ai concorrenti che già ci stavano lavorando. 

Nell’ambito della competizione tra disegni tecnologici alternativi viene messa in palio 

la leadership di mercato e le conseguenze sono impetuose negli equilibri di mercato, 

talvolta non più modificabili. Gli economisti per questo motivo, denominano i settori 

competitivi dove il conflitto tra disegni tecnologici alternativi è fondamentale per 

decretare la leadership di un’impresa come mercati winner-takes-all, ossia nei quali 

chi vince conquista tutta la posta in palio.  

L’evoluzione di una tecnologia presenta una natura di path dependency a causa dei 

rendimenti crescenti da adozione. Questa espressione significa che l’attuale posizione 

competitiva e il futuro di un’impresa, sono influenzati dal “sentiero” intrapreso nel 

passato per arrivare al momento presente, ossia dalle scelte intraprese, o da avvenimenti 

e circostanze, talvolta anche trascurabili, verificatesi in precedenza. Alcune scelte 

strategiche delle imprese del passato e la competizione tra esse su disegni tecnologici 

alternativi, portano ad escludere determinate soluzioni tecnologiche, ad affermarne una 

come dominate e a decretare la leadership nel mercato di un’impresa. Questi sono 

elementi che stabiliscono un determinato assetto competitivo del mercato che poi 

condizionerà, come si è osservato in precedenza, magari per molto tempo in futuro, 

l’evoluzione tecnologica di un settore di mercato. Le prestazioni tecnologiche sono 

sicuramente importanti per decretare una larga adozione nel mercato di una tecnologia, 

ma altre variabili risultano spesso determinanti a tal riguardo. Ad esempio, la scelta del 

momento in cui si entra in un mercato può essere fondamentale. Le imprese che entrano 

per prime in un settore competitivo producendo una tecnologia innovativa, come già si è 

affermato, ottengono un vantaggio temporale che le porta a estromettere dal mercato 
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tecnologie alternative concorrenti, che presentano performance tecnologiche migliori, 

ma commercializzate con eccessivo ritardo e non capaci di ottenere una grande 

diffusione tra i consumatori. L’efficacia delle politiche di comunicazione e promozione 

di una tecnologia, possono anch’esse determinare il suo successo. Se un’impresa di 

grandi dimensioni pubblicizza una tecnologia con delle politiche di marketing 

aggressive, magari influenzando fortemente i fornitori e le catene di distribuzione che 

operano nel suo settore, può conseguire la leadership nel mercato, escludendo dal 

mercato le tecnologie alternative concorrenti. 

Il condizionamento di un disegno dominante può anche estendersi oltre il ciclo di vita di 

una tecnologia. Infatti esso, affermatosi e venendo gradualmente migliorato nel tempo, 

influenza l’apprendimento delle imprese, adattando ad esso i processi di problem 

solving. Le aziende in futuro impiegheranno e consolideranno la propria base di 

conoscenze già acquisita, invece di provare soluzioni tecnologiche innovative e 

sconosciute, rimanendo però legate a uno standard tecnologico statico, che riduce le 

possibilità in futuro di sperimentare e innovare. Il modello dominante determina anche 

la forma e le caratteristiche della discontinuità tecnologica che in seguito lo sostituirà.  

I mercati winner-takes-all sono caratterizzati da dei meccanismi concorrenziali molto 

diversi da quelli degli altri mercati, che permettono invece a più disegni tecnologici 

concorrenti di esistere in contemporanea nel mercato e senza conflitti, e in essi per 

ottenere vantaggi competitivi l’azienda adotta delle strategie di differenziazione. Nei 

mercati winner-takes-all, non ottengono successo le imprese che realizzano i 

prodotti innovativi che presentano le performance tecnologiche migliori, ma di 

norma, quelle aziende capaci di gestire meglio delle altre, le diverse componenti del 

valore di una tecnologia che portano all’affermazione di un particolare disegno 

dominante.  

3.2 Le componenti del valore di una tecnologia 

Il valore offerto ad un utilizzatore da una tecnologia innovativa è composto da tre 

dimensioni. Di seguito verrà analizzato, innanzitutto, il valore stand-alone di una 

tecnologia. In seguito si osserverà come esso si compone con le altre due componenti 

del valore: quello generato dalla dimensione della base di clienti e quello derivante dalla 

disponibilità di beni complementari. In settori di mercato che presentano rendimenti 

crescenti, questo insieme di dimensioni del valore di una tecnologia stabilisce quale 



70 

disegno tecnologico, tra i tanti alternativi presenti nel mercato, si affermerà come quello 

dominante.  

Il valore stand-alone 

Il valore che una tecnologia appena introdotta presenta per i consumatori è composto da 

più elementi, come le funzionalità di utilizzo che offre all’adottante, il design e il suo 

aspetto estetico, la facilità d’uso ecc.. Uno strumento di analisi utile per il management 

per riconoscere i diversi fattori di utilità che una tecnologia innovativa possiede per gli 

utilizzatori, è quello ideato da Kim e Mauborgne, che consiste in una mappa delle utilità 

per il consumatore, che si basa su un insieme di indicatori di utilità che caratterizzano le 

diverse fasi dell’esperienza di consumo di un adottante. 

Le fasi dell’esperienza di consumo sono l’acquisto, la consegna, l’utilizzo, i servizi 

accessori, la manutenzione e la dismissione o smaltimento. Gli indicatori di utilità 

sono invece la produttività per il consumatore, la semplicità della tecnologia, la 

praticità, i rischi che può causare, il divertimento e l’immagine che attribuisce 

all’adottante e, infine, il rispetto per l’ambiente. Ponendo tutti questi elementi in una 

tabella, il primo gruppo sulle colonne e il secondo sulle righe, si va a costruire una 

mappa di utilità con 36 celle e ognuna di queste comprende una diversa forma di 

proposta di valore della tecnologia per l’utilizzatore (Figura 3). Una nuova tecnologia 

può comportare una variazione del valore in una o più celle. Predisponendo, ad 

esempio, una modalità di ordinazione on line, un’azienda genera una proposta di valore 

innovativa che consente acquisti più agevoli e quindi modifica il parametro della 

semplicità di acquisto. La commercializzazione della Honda Insight, un auto con motore 

ibrido benzina-elettrico, ha consentito di ottenere ai consumatori una produttività più 

grande (grazie al risparmio di carburante), vantaggi di immagine e rispetto 

dell’ambiente nelle fasi di utilizzo, disponibilità di beni e servizi accessori e una 

soddisfacente manutenzione, mantenendo comunque la facilità d’uso e il comfort delle 

auto tradizionali.  

Lo schema di Kim e Mauborgne è stato ideato soprattutto per i beni di consumo, ma il 

suo significato concettuale può anche essere agevolmente trasposto ai beni industriali o 

può essere arricchito comprendendo aggiuntivi e diversi parametri di utilità per 

l’adottante. Si potrebbe ad esempio suddividere l’indicatore della produttività in alcune 

sue diverse componenti, come la velocità, l’efficienza, l’affidabilità o altre. Tale  
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Figura 3 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 102.  
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strumento può essere impiegato dal management al fine di analizzare tutte le 

componenti del valore che una tecnologia offre ai suoi potenziali adottanti, attraverso le 

diverse fasi dell’esperienza di consumo della stessa. I vantaggi che essa garantisce, 

dovranno essere apprezzati anche considerando i costi che l’utilizzatore dovrà affrontare 

per acquistarla e usarla. Il rapporto costi/benefici stabilirà realmente il valore che la 

tecnologia offre ai clienti.   

Il valore dovuto alle esternalità di rete 

Il valore di una nuova tecnologia per i consumatori, nei mercati che presentano 

esternalità di rete, dipenderà non solo dal rapporto tra costi e benefici che offre, ma 

anche dal valore creato dalla dimensione della base di installazioni e dalla disponibilità 

di beni complementari. L’utilità di usare il sistema operativo Windows, infatti, 

considerando il settore dei computer, è causato sia dal valore delle prestazioni 

tecnologiche stand-alone (ad esempio il fatto che il sistema operativo semplifichi 

l’utilizzo del computer) sia dalla grandezza della base di clienti (ossia con quanti 

computer l’adottante può relazionarsi facilmente) sia dalla presenza di software 

compatibili. Rappresentare così il valore di una tecnologia innovativa permette di 

comprendere per quale motivo alcune nuove tecnologie, anche se garantiscono notevoli 

miglioramenti nelle prestazioni tecnologiche, di frequente non riescono a sostituire 

tecnologie già presenti nel mercato che sono molto diffuse. Un’innovazione può offrire 

notevoli vantaggi in termini di performance tecniche, ma il suo valore totale potrebbe 

risultare inferiore a quello di tecnologie già esistenti. Ciò è proprio quello che accadde 

per i computer NeXT, riprendendo l’esempio del settore dei pc. Questa azienda fu 

fondata nel 1985 da Steve Jobs e altri cinque senior manager di Apple Computer. Il 

primo pc, commercializzato nel 1988, aveva un processore Motorola ed aveva delle 

prestazioni tecnologiche di molto superiori a quasi tutti i computer esistenti nel mercato. 

Era dotato di capacità grafiche avanzate e di un sistema operativo con un linguaggio 

object-oriented (il NextStep), ritenuto notevolmente avanzato. Però questo pc, non era 

compatibile con i computer IBM (con microprocessore Intel e sistema operativo 

Windows), che si erano affermati quale disegno tecnologico dominante e non poteva 

usufruire di molti dei software presenti nel mercato. Soltanto pochi consumatori, i più 

appassionati nel settore ed innovativi, adottarono questo tipo di computer ma la maggior 

parte del mercato non li acquistò per la bassa disponibilità di software e per l’incertezza 
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sulle possibilità di sopravvivenza dell’impresa nel mercato. La NeXT nel 1993 dovette 

interrompere la produzione dell’hardware e nel 1996 anche lo sviluppo di NextStep. 

Dalla Figura 4b si osserva, che non è sufficiente che il valore stand-alone di una nuova 

tecnologia sia superiore a quello delle tecnologie precedenti, ma perché essa abbia 

successo nel mercato, dovrà presentare un’utilità complessiva superiore. Se l’azienda 

vuole acquisire un vantaggio competitivo migliorando solamente l’utilità stand-alone, 

quest’ultima, a seguito di tale incremento, dovrà essere di entità tale da superare il  

Figura 4 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 104.  

valore complessivo delle tecnologie presenti nel mercato, formato dalla somma del 

valore stand-alone, di quello derivante dalla base di clienti e di quello relativo alla 

disponibilità di beni complementari. Una tecnologia innovativa talvolta, può generare 

per i consumatori un valore totale superiore a quello delle tecnologie già esistenti, se pur 

offrendo degli aumenti delle prestazioni stand-alone di ridotta entità, è però compatibile 

con la base di clienti e con i beni complementari presenti sul mercato (Figura 4c). Sony 

e Philips si sono comportati in tal modo per commercializzare il proprio formato audio 
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multicanale ad alta densità, denominato Super Audio CD (SACD), che si avvaleva di 

una tecnologia estremamente innovativa nota come Direct Stream Digital (DSD). Le 

due imprese, immaginando la diffidenza dei potenziali adottanti e una eventuale 

riluttanza ad abbandonare i propri lettori CD e di rinunciare alle proprie collezioni di 

musica in cd, hanno garantito la compatibilità della tecnologia innovativa Super Audio 

CD con quella esistente dei cd. I lettori Super Audio, infatti, hanno la capacità di 

riprodurre i cd classici e i cd Super Audio sono caratterizzati, oltre da una traccia ad alta 

densità, da uno strato tradizionale che ne permette l’impiego anche su lettori delle 

precedenti generazioni. Gli utilizzatori possono così godere dei benefici della tecnologia 

innovativa, pur non dovendo privarsi del valore dei propri lettori CD e delle raccolte 

individuali di cd. 

I consumatori quando valutano il valore offerto da una nuova tecnologia rispetto a 

quello delle tecnologie presenti sul mercato, esaminano tre categorie di elementi. Questi 

sono in primo luogo le informazioni oggettive, come i vantaggi relativi alle 

performance tecnologiche o i dati tecnici attestati dal produttore o le informazioni 

conosciute sull’entità della base di installazioni o sulla presenza di beni complementari 

nel mercato. In secondo luogo vengono valutate delle informazioni soggettive, come le 

percezioni inerenti l’utilità tecnologica offerta dalla tecnologia, la dimensione della base 

di clienti e la disponibilità di beni complementari. Infine vengono considerate le proprie 

aspettative per il futuro, ossia le ipotesi e stime relative ai vantaggi tecnologici, alla 

base di clienti e alla presenza di beni complementari che in futuro la tecnologia 

garantirà. Ogni dimensione del valore effettivo che una tecnologia offre agli 

utilizzatori, come si osserva nella Figura 5, è formata anche da una componente di 

valore percepito e da una di valore atteso. Come si nota nella Figura 5a, valore 

percepito e atteso sono della stessa entità del valore effettivo, però, come si vede invece 

dalla Figura 5b, spesso nella realtà ciò non accade, ossia il valore percepito e quello 

atteso possono non essere della stessa dimensione di quello effettivo. Un potenziale 

adottante, ad esempio, potrebbe percepire la dimensione della base di clienti molto più 

grande di quella reale, o potrebbe ritenere che in futuro una certa tecnologia presenti 

una base di clienti molto più grande di quelle dei concorrenti. In ciascuno di questi due 

casi, il valore complessivo della base di installazioni aumenterà in misura notevole. La 

soggettività delle valutazioni e percezioni individuali, le quali assieme alle informazioni 

oggettive, influenzano il giudizio degli utilizzatori per stabilire il valore totale offerto da 

una tecnologia innovativa, costituiscono un vantaggio per le aziende capaci di  
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Figura 5 

 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 107. 
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condizionarle. Ad esempio, una tecnologia con una base di clienti ridotta, può ottenere 

una grande visibilità presso i potenziali clienti e conseguire un giudizio di affidabilità, 

come conseguenze di efficaci politiche pubblicitarie e di promozione. Talvolta le 

aziende, cambiano o alterano le attese dei consumatori relative alla futura base di clienti 

e alla presenza di beni complementari tramite delle strategie di comunicazione 

finalizzate proprio a tal scopo, ad esempio proclamando una corsa alle prenotazioni o 

tramite la concessione di licenze e accordi di distribuzione. Sega e Nintendo, ad 

esempio, quando erano in conflitto per stabilire ognuna il proprio disegno dominante nel 

settore delle console di videogiochi a 16 bit, hanno influenzato molto le valutazioni 

degli utilizzatori relative alla base di clienti e alla quota di mercato conseguita, 

arrivando ai limiti dell’inganno. Nintendo annunciò, alla fine del 1991, che le vendite 

del Super Nintendo nel mercato degli Stati Uniti ammontavano a 2 milioni di unità, però 

Sega, affermava che questo dato non era vero e che invece era al massimo pari a circa 

un milione di unità. E ancora Nintendo, nel maggio del 1992, rendeva noto di possedere 

una quota di mercato del 60% mentre Sega sosteneva che la propria era 

pari al 63%. La base di clienti percepita o attesa può influenzare gli acquisti successivi e 

quindi una base di clienti percepita o attesa di grandi dimensioni al momento 

presente, può comportare una grande base reale di installazioni per il futuro. 

Questa è un evidenza molto importante, che permette di comprendere perché le imprese 

dell’esempio appena presentato si sono comportate nel modo descritto, e perché le 

aziende in genere cercano di influenzare le percezioni dei consumatori su base di 

installazioni e disponibilità di beni complementari attraverso determinate politiche di 

comunicazione. Esse fanno ciò perché da questo comportamento, se sarà efficace e 

produrrà i risultati sperati, deriverà per loro un vantaggio ossia una maggiore quota di 

mercato in futuro. Convincendo i potenziali utilizzatori che un loro nuovo prodotto 

presenta già una larga diffusione, le imprese favoriscono una rapida adozione quando 

sarà veramente introdotto nel mercato. Inoltre assumendo tale comportamento, le 

aziende guadagnano tempo prezioso prima del suo lancio perché scoraggiano e 

ritardano l’acquisto dei prodotti concorrenti. In questo modo evitano che i potenziali 

adottanti affermino come disegno dominante le soluzioni tecnologiche dei concorrenti, 

prima che il proprio prodotto venga commercializzato. A volte, in certi settori, il 

prodotto che si cerca di fare percepire come diffuso né è già stato introdotto nel 

mercato, né è prossimo ad esserlo, ma addirittura non esiste ancora ossia non è stata 
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completata la sua realizzazione. Questa condotta viene adottata di frequente nel settore 

dei software, introducendo nel mercato dei prodotti fantasma, denominati vaporware, 

programmi che in realtà non esistono, anche se sono già largamente pubblicizzati come 

se fossero già stati realizzati e commercializzati, o fosse imminente il loro lancio nel 

mercato. 

Un esempio di impresa che abbia adottato una strategia tecnologica di successo, 

valorizzando tutte le dimensioni del valore tecnologico e influenzando a suo favore le 

percezioni dei consumatori sulla diffusione del proprio prodotto, attraverso delle 

politiche di comunicazione efficaci, è quello della Sony che verrà qui di seguito 

illustrato. L’impresa giapponese aveva acquisito, dall’esperienza maturata nella 

produzione e commercializzazione di videoregistratori e cd, una notevole abilità nel 

gestire le diverse componenti del valore di una tecnologia. La sua console PlayStation2, 

possedeva una capacità di elaborazione pari al doppio di quella di alcuni concorrenti, 

era compatibile con la console della generazione precedente, evitando ai propri clienti di 

perdere il valore delle collezioni di giochi acquistati per PlayStation ed era venduta a un 

prezzo di 299 dollari, che molti commentatori del settore ritenevano perfino più basso 

del suo costo di produzione. Infine Sony, realizzò cospicui investimenti per assicurare la 

presenza di una grande varietà di giochi per PS2 al momento della sua introduzione nel 

mercato, impiegando il suo grande potere contrattuale nei confronti dei canali di 

distribuzione e impegnando un budget pubblicitario di grande entità, per far apparire la 

sua console come presente ovunque fin dal momento del suo lancio nel mercato.  

La competizione tra disegni alternativi in mercati con 

esternalità di rete 

Il livello di utilità stand-alone che presenta una tecnologia e i rendimenti dovuti alle 

esternalità di rete, condizionano notevolmente la quota di mercato che essa detiene e 

quindi anche la concorrenza tra disegni tecnologici alternativi in un mercato per ottenere 

la leadership. Le figure che vengono qui presentate permettono di osservare, 

innanzitutto, che le forze di mercato generate dalle esternalità di rete causano 

l’affermazione di un disegno tecnologico dominante o al massimo permettono la 

presenza nel mercato di pochi modelli diversi tra loro. Ciò sarà determinato dal tasso di 

crescita del valore della tecnologia al crescere dell’ampiezza della base di installazioni. 

Dai grafici si può osservare anche di quale dimensione soglia dovrà essere la base di 
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clienti, affinché siano presenti i benefici derivanti dalle esternalità di rete. La Figura 6a 

mostra come aumentano i vantaggi derivanti dalle esternalità di rete per una tecnologia 

al crescere della sua quota di mercato. La curva è poco inclinata inizialmente poiché 

l’incremento dei benefici è ridotto. Ad esempio, non è conveniente che un’impresa nel 

settore della telefonia mobile estenda la sua area di copertura di pochi punti percentuali 

sul totale complessivo dei clienti, poiché la dimensione di tale incremento dovrà essere 

di entità maggiore per offrire dei vantaggi apprezzabili ai consumatori. Infatti come 

spiegato in precedenza, se sono presenti le esternalità di rete, l’utilità di cui usufruisce 

un adottante dall’impiego di un prodotto, cresce all’aumentare del numero di persone 

che lo possiedono al momento presente o che si prevede lo acquisteranno in futuro. 

Quindi si può osservare che oltre una determinata dimensione soglia della base di 

clienti, l’incremento dei rendimenti derivanti dalle esternalità di rete all’aumentare della 

quota di mercato sarà molto più veloce, fino a quando a un certo punto, quasi tutti gli 

eventuali benefici saranno già stati assimilati e il tasso di rendimento comincerà a 

decrescere. E’ possibile inoltre, come si è fatto nella Figura 6b, associare alla curva 

descritta un valore di base dovuto al livello di utilità stand-alone di una tecnologia, che 

Figura 6 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 110. 

comporta lo spostamento verso l’alto della stessa. Questa aggiunta è importante per 

confrontare e descrivere più tecnologie con diversi valori di base dell’utilità tecnologica. 
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Se due tecnologie diverse tra loro competono per ottenere la leadership nel mercato, i 

consumatori considereranno e compareranno il valore totale effettivo o atteso offerto da 

ognuna delle due. La Figura 7 mostra un mercato in cui sono presenti solo due 

tecnologie, denominate A e B, che presentano la medesima utilità tecnologica e curve di 

Figura 7 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 110.  

rendimento delle esternalità di rete sostanzialmente simili. La curva relativa alla 

tecnologia B è stata rappresentata invertendo la direzione di misurazione sull’asse 

orizzontale della quota di mercato, in modo da confrontare il valore totale offerto dalle 

due tecnologie alternative, in corrispondenza di diverse quote di mercato possedute. Se 

A possiede una quota di mercato del 20%, ad esempio, allora B ne detiene una 

dell’80%. Tale rappresentazione permette di osservare che, qualora la tecnologia A 

possieda una quota di mercato minore del 50% e dunque B ne controlla una maggiore, 

la tecnologia B offrirà un valore totale maggiore di A, risultando più interessante ed 

utile per i consumatori. Se invece A possiede una quota maggiore al 50% e dunque B ne 

detiene una minore, allora la tecnologia A in questo caso offrirà un valore totale 

maggiore al mercato.  
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Se ognuna delle tecnologie detiene una quota di mercato del 50%, il valore totale offerto 

da entrambe sarà il medesimo. Se però, le due tecnologie presentano un medesimo 

rendimento delle esternalità di rete in relazione alla quota di mercato generata, ma una 

delle due è caratterizzata da una maggiore utilità stand-alone, quest’ultima offrirà un 

valore complessivo superiore all’altra e nel grafico il punto di indifferenza, tra la scelta 

di una o dell’altra tecnologia, si sposterà a suo favore. Nella Figura 7, nel grafico più a 

destra si nota che la tecnologia B presenta il valore stand-alone maggiore tra le due e da 

ciò consegue che la sua curva del valore totale offerto si trova più in alto di quella della 

tecnologia A. In questa situazione, la tecnologia A dovrà detenere una quota di mercato 

maggiore del 60% (dunque la quota di B sarà minore del 40%) per acquisire un valore 

totale maggiore a quello di B. 

Figura 8 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 111.  

Un altro curioso assetto competitivo che si può venire a creare, è quello nel quale gli 

utilizzatori nel mercato ottengono l’entità desiderata di vantaggi  derivanti dalle 

esternalità di rete per minori quote di mercato, come si osserva dalla Figura 8. Si è 

delineata, in questo caso, un’area di indifferenza piuttosto grande, nella quale nessuna 

delle due tecnologie è capace di prevalere sull’altra in termini di quota di mercato 
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conseguita, ossia all’interno di essa i consumatori sono indifferenti se acquistare l’una o 

l’altra tecnologia. Uno scenario competitivo di questo tipo si era generato di recente nel 

mercato statunitense dei videogiochi. All’interno quest’ultimo i medesimi vantaggi 

derivanti dalle esternalità di rete, ossia più giochi e più persone con cui giocare, che 

offriva una console che deteneva una quota di mercato maggiore di quella dei 

concorrenti, potevano essere generati anche da un’altra che ne possedeva una minore. 

Nel settore appena descritto, a lungo Sony ha detenuto la quota di mercato più grande e 

GameCube di Nintendo e Xbox di Microsoft possedevano quote minori del 20%. 

Nonostante ciò, ogni console presentava un ampia varietà di giochi e manteneva un 

discreto gruppo di giocatori fidelizzati. E’ probabile dunque, che mercati di tal tipo non 

siano influenzati dalle forze competitive che portano all’affermazione di un unico 

disegno dominante, ma in essi due o più standard tecnologici possono esistere in 

contemporanea e soddisfare ciascuno una propria quota di mercato. 

Il benessere dei consumatori nei mercati delle tecnologie 

In economia di solito si afferma che i mercati concorrenziali generano notevoli benefici 

per il benessere della collettività dei consumatori, in particolare in misura maggiore che 

nelle altre tipologie di mercato, in cui una o poche imprese, detengono tutto il potere di 

mercato. I mercati con rendimenti crescenti però si prestano a un analisi particolare, che 

verrà ora svolta, dalla quale si dedurrà che non sempre per loro vale l’affermazione 

precedente. Tale problematica può essere studiata osservando i procedimenti disciplinari 

delle autorità di regolamentazione dei mercati nei confronti di Microsoft. Alcuni esperti 

affermano che tale impresa aveva adottato condotte lesive della concorrenza e causato 

dei danni al benessere dei consumatori, altri ritengono che il suo comportamento è stato 

corretto e che la sua leadership nel settore dei sistemi operativi per computer favoriva la 

crescita del benessere dei consumatori, perché aveva consentito una maggiore 

compatibilità tra i pc e una  grande disponibilità nel mercato di software. Un autorità di 

regolamentazione della concorrenza allora, in base a quali fattori stabilisce se 

un’impresa abusa della sua posizione dominante nel mercato?  

Solitamente un modo per svolgere tale tipo di analisi è quello di confrontare i 

rendimenti delle esternalità di rete relativi a diverse quote di mercato con i costi di 

monopolio. I rendimenti delle esternalità di rete consistono nel valore che gli 

utilizzatori ricevono qualora un determinato prodotto venga adottato da una grande 

parte del mercato. Esse possono consistere, ad esempio, grazie all’esistenza di un solo 
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disegno tecnologico dominante in un settore, in una maggiore disponibilità di beni 

complementari, in una più grande compatibilità tra gli adottanti, nella garanzia che gli 

utili siano destinati allo sviluppo della tecnologia ecc.. I costi di monopolio sono,  

Figura 9 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.4”, p. 113. 

invece, dei costi che i clienti affrontano se un determinato prodotto viene realizzato solo 

da un’unica impresa monopolista nel mercato e riceve una larga adozione tra i 

consumatori. Un monopolista, ad esempio, potrebbe applicare ai beni che realizza dei 

prezzi più alti rispetto a quelli che fisserebbe in un mercato concorrenziale, potrebbe 

esserci poca varietà nei prodotti offerti da parte sua, potrebbe trascurare ed eseguire a 

rilento la sperimentazione di tecnologie alternative ed innovative ecc.. I rendimenti delle 

esternalità di rete al crescere della quota di mercato di frequente assumono un 

andamento graficamente riproducibile con una S, come già illustrato nel capitolo 

precedente. I costi di monopolio all’aumentare della quota di mercato, invece, crescono 

in misura esponenziale. Si può notare il trade-off tra benefici derivanti dalle esternalità 

di rete e costi di monopolio nella Figura 9, nella quale sono rappresentate assieme le 

due curve. Dalla figura si osserva che, se la quota di mercato della tecnologia A è 

minore di una certa percentuale X, la somma dell’utilità tecnologica e dei benefici 

dovuti alle esternalità di rete è maggiore dei costi di monopolio, anche se X è relativa ad 

una quota corrispondente alla quasi totalità del mercato, ossia  se si configura un leader 
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monopolista. Qualora invece la tecnologia A detenga una quota di mercato che supera la 

percentuale soglia di X, i costi di monopolio sono maggiori della somma del valore 

dell’utilità tecnologica e di quello relativo ai benefici delle esternalità di rete. Sono 

molti le variabili che possono traslare in un verso o nell’altro il punto nel quale le due 

curve si intersecano. Se la tecnologia A presenta una utilità stand-alone maggiore, le 

curve si incontrerebbero in corrispondenza di un valore maggiore di X. Se, invece, la 

curva dei rendimenti delle esternalità di rete si abbassasse prima, come osservato in 

precedenza per il mercato delle console da videogiochi, l’intersezione tra le curve si 

verificherebbe per una quota di mercato inferiore di X. 

L’inclinazione della curva dei costi di monopolio dipende principalmente dalla condotta 

discrezionale dell’impresa. Infatti un’azienda, potrebbe non usufruire del tutto del suo 

potere dominante, rendendo in questo modo meno ripida la curva dei costi di 

monopolio. Uno degli effetti più evidenti del potere di monopolio consiste nel prezzo 

che viene imposto a un potenziale acquirente per entrare in possesso di un prodotto. 

Un’impresa però, potrebbe anche non fissare il prezzo massimo che accetterebbe il 

mercato. Molti analisti, ad esempio, affermano che Microsoft non abbia venduto al 

massimo prezzo che gli utilizzatori sarebbero stati disposti a pagare, il suo sistema 

operativo Windows. Ma si deve osservare anche, che un’azienda potrebbe sfruttare il 

suo potere di monopolio in modalità non visibili o evidenti da parte dei consumatori, ad 

esempio controllando il progresso e lo sviluppo del settore, garantendo l’assistenza a 

certi fornitori o produttori di beni complementari e, da questo punto di vista, numerosi 

osservatori credono che Microsoft abbia impiegato del tutto il suo potere di quasi-

monopolio.  
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CAPITOLO 4 

LA STRATEGIA OTTIMALE DI TIMING DI 

INGRESSO NEL MERCATO 

 

Si è osservato nel capitolo precedente, che la quasi totalità dei mercati delle tecnologie 

presentano rendimenti crescenti dovuti a una diffusione sempre maggiore del prodotto 

tra i consumatori, ossia il valore di una tecnologia aumenta al crescere nel tempo del 

numero dei suoi adottanti5. La scelta del tempo di ingresso (timing) in questi settori di 

mercato è spesso fondamentale. La tecnologia che si diffonde tra gli utilizzatori per 

prima può generare un circolo virtuoso, che produce diversi vantaggi per l’impresa che 

si accrescono nel tempo poiché intercorrelati da relazioni di causa-effetto. Essi 

consistono nella presenza di maggiori risorse finanziarie da reinvestire nel 

miglioramento della tecnologia, dovute alle maggiori vendite in una fase iniziale 

rispetto ai concorrenti, la possibilità di garantire una più grande disponibilità di beni 

complementari e una minore incertezza per gli utilizzatori. 
Si può osservare anche però, che la presenza stessa dei rendimenti crescenti da adozione 

può far apparire le tecnologie commercializzate prima delle altre poco interessanti ed 

utili da parte dei consumatori. Se, infatti, inizialmente la tecnologia è poco diffusa o se 

la disponibilità di beni complementari è contenuta, essa potrebbe non risultare attrattiva 

per i potenziali adottanti. Esistono anche molti altri vantaggi e svantaggi del first mover, 

che determinano la relazione tra il tempo di ingresso nel mercato e le probabilità di 

successo per tale impresa. 

Le imprese che entrano in un nuovo mercato possono essere suddivise in tre tipologie: i 

first mover (o pionieri) che sono quelle che per prime in assoluto entrano in un nuovo 

mercato ed offrono in esso un nuovo tipo di prodotto; gli early follower (primi 

inseguitori o entranti iniziali) entrano nel mercato nelle prime fasi del ciclo di vita del 

prodotto, quando comincia a diffondersi, non essendo però i primi in assoluto; i late 

entrant (entranti ritardatari) collocano il loro ingresso nel mercato più tardi, quando 

                                                            
5 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.5”.  
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la tecnologia comincia a diffondersi nel mercato di massa o perfino in un momento 

successivo. 

La scelta del momento più opportuno di ingresso nel mercato è una problematica ancora 

molto dibattuta. Le ricerche che confrontano le imprese “prime entranti”, cioè sia i first 

mover sia gli entranti iniziali, con le altre inseguitrici, mostrano che le prime presentano 

maggiori rendimenti e tassi di sopravvivenza, sostenendo la correttezza del concetto di 

vantaggio del first mover, anche definito “vantaggio del pioniere” o “vantaggio della 

prima mossa”, o se non altro evidenziando la presenza di un vantaggio per i primi 

entranti. I risultati empirici di altri studi hanno permesso di osservare, al contrario, che 

di frequente la prima impresa a fallire nel mercato è proprio il first mover, mentre gli 

entranti iniziali realizzano delle performance migliori rispetto ad essa. Altre ricerche 

ancora, affermano che i rendimenti superiori dovuti al vantaggio per un’impresa di 

essere la prima in assoluto ad entrare in un mercato, vengono compensati con i rischi di 

non sopravvivenza più elevati. 

La relazione tra il tempo di ingresso nel mercato e sia il tasso di sopravvivenza che i 

profitti dell’impresa, è condizionata da diversi variabili. Di seguito verranno presentati 

innanzitutto i vantaggi e gli svantaggi del first mover. Poi si analizzeranno 

approfonditamente i numerosi fattori da cui dipende la scelta del timing d’ingresso nel 

mercato e le sue conseguenze sulla strategia che un’impresa decide di intraprendere per 

entrare in un nuovo mercato di una tecnologia innovativa.  

4.1 First mover: i vantaggi  

Le evidenze empiriche di solito riconoscono al first mover le seguenti quattro tipologie 

di vantaggio: la possibilità di consolidare il primato tecnologico nel settore e la fedeltà 

di marca, l’accesso a risorse strategiche scarse, la possibilità di avvalersi degli switching 

cost dei clienti e i vantaggi derivanti dai rendimenti crescenti. 

Il consolidamento del primato tecnologico e la fedeltà di 

marca 

Il first mover può ottenere una reputazione nel lungo termine come leader nella 

produzione di una particolare tecnologia. Il conseguimento di questo giudizio consente 

all’azienda di migliorare la sua immagine, aumentare la fedeltà di marca (brand loyalty) 
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e di accrescere la quota di mercato detenuta anche in seguito alla presenza nel mercato 

di prodotti simili di imprese concorrenti. La leadership tecnologica permette anche 

all’impresa di modellare le attese del consumatore relative al design, alle caratteristiche, 

al prezzo e ad altre particolarità della tecnologia innovativa, in modo tale che quando 

delle imprese concorrenti faranno il loro ingresso nel mercato, le precise esigenze e i 

bisogni caratteristici degli adottanti saranno già ampiamente radicate.  

Qualora le qualità di una tecnologia che hanno decretato il suo successo nel mercato e 

che sono risultate utili e interessanti per i consumatori, siano difficili da imitare, il 

primato tecnologico che detiene il first mover consente a quest’ultimo di conseguire una 

rendita da monopolio che potrà facilmente essere mantenuta col passare del tempo. 

Ciò può accadere quando determinate tecnologie sono protette da brevetti e copyright o 

se derivano da competenze sviluppate e acquisite da parte dell’impresa first mover e che 

solo lei detiene nel mercato. Anche se gli attributi della tecnologia innovativa sono 

imitabili o agevolmente riproducibili, il first mover ha la possibilità di instaurare una 

relazione di fiducia (brand loyalty) con gli adottanti prima che entrino nel mercato altre 

imprese concorrenti. 

L’accesso a risorse strategiche scarse 

Le aziende che sono le prime a entrare in un mercato beneficiano di un vantaggio di 

prelazione o di opzione nell’ottenimento di determinate risorse strategiche scarse, ossia 

riescono ad impossessarsene o ad acquisirle per prime. Tali risorse scarse di rilevante 

importanza per competere possono consistere nella localizzazione in una posizione 

strategica, in concessioni governative, nello sfruttamento esclusivo di particolari canali 

di distribuzione o in rapporti privilegiati con le imprese fornitrici. Ad esempio le 

imprese del settore della telefonia mobile che forniscono dei servizi di 

telecomunicazione, sono obbligate ad acquistare dal Governo dello stato in cui operano, 

i diritti di trasmissione a una determinata frequenza per un determinato standard 

tecnologico di cui si avvalgono. In Italia ciò avviene per esempio tramite il meccanismo 

dell’asta con il quale il governo attribuisce delle licenze ai diversi operatori di telefonia 

mobile.  
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L’opportunità degli switching cost dei clienti  

In seguito all’acquisto di una tecnologia o di un bene che la incorpora, l’adozione di una 

diversa tecnologia o l’impiego di un altro bene che la comprende causa di frequente una 

serie di costi per l’acquirente, denominati switching cost. Se la tecnologia è complessa, 

ad esempio, per imparare ad usarla il consumatore dovrà impiegare del tempo. Questa 

forma di investimento dell’adottante, in questo caso in termini di tempo, consiste in uno 

switching cost che può disincentivare dall’acquisto di un prodotto alternativo un 

potenziale cliente. L’impresa che acquisisce degli adottanti in un fase iniziale del ciclo 

di vita della tecnologia e nella fase di decollo del mercato, è probabile che riesca a 

mantenerli nonostante in seguito vengono introdotte tecnologie concorrenti che 

presentano una maggiore proposta di valore. Un esempio celebre è quello relativo alla 

diffusione e al consolidamento quale disegno dominante del layout di tastiera più 

utilizzato in tutto il mondo, che si denomina come la disposizione dei suoi primi sei 

tasti: QWERTY. Tale tipo di layout di tastiera venne introdotto per le macchine da 

scrivere quando ancora le lettere venivano impresse sulla carta tramite l’uso di tasti 

meccanici, quindi prima delle macchine da scrivere elettroniche. La tastiera QWERTY 

si affermò fin da subito come standard dominante di layout di tastiera nel mercato. 

Quando vennero introdotti dei layout concorrenti e alternativi di tastiere che 

presentavano una maggiore velocità di scrittura, più ergonomici e con un più basso 

affaticamento dell’adottante, esse non riuscirono a imporsi tra i consumatori. Gli 

utilizzatori erano abituati allo standard QWERTY e gli switching cost che dovevano 

sostenere per imparare un sistema di battitura del tutto diverso, erano molto maggiori di 

quelli che la gran parte di loro sarebbe stata disposta ad affrontare. Il mercato era 

“bloccato” dagli switching cost, i costi del cambiamento, sullo standard tecnologico che 

presentava performance inferiori, ma che siccome era quello che si era diffuso per 

primo tra i consumatori, poi si era rapidamente imposto come disegno dominante nel 

mercato.  

I benefici dei rendimenti crescenti  

Se la concorrenza in un mercato porta all’affermazione di un disegno tecnologico 

dominante, la scelta del momento in cui cominciare ad investire per sviluppare una 

tecnologia innovativa e del tempo di ingresso nel mercato, risulta spesso fondamentale 

nello stabilire le probabilità di successo. In un settore di mercato che presenta 
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rendimenti crescenti conseguenti alla diffusione di una tecnologia, ad esempio, se 

un’impresa entra per prima in assoluto all’interno di esso ottiene dei vantaggi molto 

rilevanti, poiché la tecnologia che si diffonde nel mercato nella fase iniziale del suo 

ciclo di vita può accrescere progressivamente nel tempo la quota di mercato che detiene, 

grazie ai benefici che consegue derivanti dall’esperienza e dalle esternalità di rete, che si 

alimentano e si rafforzano reciprocamente, dando vita a un circolo virtuoso e 

aumentando in misura notevole nel tempo. In questo modo la tecnologia può addirittura 

imporsi come disegno dominante nel mercato. 

4.2 First mover: gli svantaggi  

Sebbene si tenda di solito ad attribuire molta importanza ai vantaggi del first mover, ci 

sono anche delle ragioni molto rilevanti per non fare il proprio ingresso troppo presto in 

un mercato. Golder e Tellis (1993) hanno compiuto una ricerca che è stata svolta su 50 

tipologie di prodotto e hanno evidenziato che i first mover presentavano un elevato 

tasso di fallimento (circa pari al 47%) e detenevano in media una quota di mercato di 

appena il 10%. I primi inseguitori o entranti iniziali, invece, ossia le imprese che 

entravano poco dopo i pionieri, che però acquisivano la leadership nel mercato nella 

fase iniziale del ciclo di vita della tecnologia, riuscivano ad ottenere una quota di 

mercato come minimo tre volte più grande di quella dei first mover. I due studiosi in 

seguito, nel 1996, hanno anche dimostrato che la diffusa opinione che il pioniere di 

mercato possieda sempre maggiori vantaggi, è causata da una percezione distorta di tale 

fenomeno, perché i consumatori spesso tendono a riconoscere come first mover imprese 

che in realtà non sono tali.  

Attualmente, ad esempio, la quasi totalità del mercato non contesterebbe l’affermazione 

di Procter & Gamble di avere “inventato il mercato dei pannolini usa e getta”, ma in 

verità tale impresa fece il suo ingresso in questo settore quasi 30 anni dopo Chux, che fu 

l’azienda first mover. I Pampers però, il prodotto di Procter & Gamble, conseguirono 

nel tempo un grande successo tra i consumatori, mentre i Chux, sparirono 

progressivamente dal mercato e così le percezioni degli adottanti sulla storia del settore 

si modificarono. L’iPod di Apple è anch’esso un prodotto follower nel mercato dei 

lettori MP3. Infatti, il primo dispositivo capace di leggere il formato audio digitale, è 

stato commercializzato da un’azienda coreana tre anni prima dell’impresa americana. A 

quest’ultima, come nel caso precedente per Procter & Gamble, va il merito di avere 
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scelto il tempo ottimale di ingresso nel mercato, quando evidentemente questo era 

maturo e pronto ad accogliere con una grande diffusione i prodotti prima citati. I first 

mover in questi esempi, invece, hanno introdotto la tecnologia innovativa in un 

momento in cui gran parte dei consumatori non erano ancora pronti o interessati ad 

adottarla.  

Altre ricerche hanno evidenziato che i first mover, anche se conseguono rendimenti 

maggiori delle imprese che entrano nel mercato dopo di loro, sostengono però dei costi 

superiori che portano a realizzare profitti di molto inferiori nel lungo periodo. I pionieri 

di mercato, di norma, affrontano gran parte dei costi di ricerca e sviluppo delle nuove 

tecnologie. Inoltre, di frequente, devono realizzare investimenti per costruire ed 

accrescere nuovi canali di fornitura e distribuzione e anche per rendere noto il prodotto 

innovativo, attraverso il marketing e la pubblicità, nella mente di gran parte dei 

potenziali clienti nel mercato. Un entrante iniziale, al contrario, che entra nel mercato in 

seguito al first mover, spesso potrebbe avvalersi degli investimenti in ricerca e sviluppo 

effettuati da quest’ultimo, deve solo poi perfezionare la tecnologia, adattarla alle 

esigenze degli utilizzatori in una fase in cui mercato possiede delle preferenze meno 

variegate e non compiere gli errori commessi dal pioniere di mercato. Gli entranti 

iniziali, inoltre, hanno la capacità di realizzare dei processi di produzione più innovativi 

o che presentano una maggiore efficienza, il first mover invece rimane legato alle 

tecnologie già esistenti o è obbligato a investire nella ristrutturazione dei propri sistemi 

di produzione. In genere infatti un’impresa che è una nuova entrante in un settore ha una 

maggiore capacità e propensione ad innovare, mentre le aziende che sono già presenti in 

esso mostrano una certa inerzia al cambiamento. 

I costi di ricerca e sviluppo  

Lo sviluppo di una tecnologia innovativa richiede di frequente degli elevati costi di 

ricerca e sviluppo e quest’ultimi, nella quasi totalità dei casi, vengono sostenuti per la 

maggior parte dalle aziende che per prime la sviluppano, la realizzano e la lanciano nel 

mercato. C’è da sottolineare inoltre che quando il processo di sviluppo si è concluso, il 

first mover avrà affrontato i costi  inerenti la nuova tecnologia realizzata, ma anche in 

aggiunta i costi di sperimentazione di diverse soluzioni tecnologiche alternative che non 

si sono concretizzate, tuttavia, nella ideazione di prodotti che potessero avere valore per 

il mercato. I pionieri di mercato, per di più, dovranno sostenere i costi di sviluppo sia 

dei processi di produzione sia dei beni complementari non esistenti nel mercato. Il tasso 
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di fallimento dello sviluppo di un prodotto innovativo può essere pari addirittura al 

95%, ed è per questo motivo, che decidere di sviluppare e commercializzare per primi 

una nuova tecnologia e non ancora molto sperimentata, causa dei costi e dei rischi di 

grande entità. 

Le imprese, al contrario, che fanno il loro ingresso nel mercato più tardi di solito non 

devono sostenere i costi di sperimentazione e quando la tecnologia del first mover è già 

stata lanciata nel mercato, potrebbero addirittura essere capaci di imitare e riprodurre i 

metodi e le tecniche di produzione impiegate. Le aziende che entrano in un settore in 

seguito al first mover, inoltre, hanno la possibilità di poter esaminare la risposta dei 

consumatori alle diverse caratteristiche della tecnologia e di valutare su quali di esse 

rivolgere principalmente i propri sforzi di sviluppo. Un entrante iniziale quindi, facendo 

il proprio ingresso nel mercato più tardi del first mover, non soltanto sosterrà dei costi 

di sviluppo più ridotti, ma sarà anche capace di lanciare nel mercato una tecnologia che 

soddisfa maggiormente le esigenze manifestate dai consumatori. 

La costruzione della filiera industriale  

Qualora un’impresa voglia commercializzare una tecnologia innovativa in assoluto, un 

impedimento rilevante può essere costituito dalla mancanza o dall’inadeguatezza dei 

canali di fornitura e distribuzione presenti nel mercato. E’ il first mover quindi che di 

solito deve sviluppare, costruire e allestire i servizi di fornitura e distribuzione, o 

perlomeno dare il proprio contributo per accrescere ed organizzare la filiera industriale. 

La necessità di tecnologie abilitanti e di beni complementari  

Per sviluppare una nuova tecnologia, di frequente un’impresa si avvale della 

collaborazione di altre aziende per la produzione e la fornitura delle tecnologie 

abilitanti o di supporto. Nonostante, ad esempio, le imprese che realizzarono i primi 

PDA (Personal Digital Assistent), ossia computer palmari, avessero prodotto dei 

dispositivi dalle dimensioni pari a quelle del palmo di una mano, caratterizzati da una 

capacità di elaborazione elevata e da funzionalità molto innovative e promettenti, questi 

prodotti innovativi erano influenzati dallo sviluppo in contemporanea di altre tecnologie 

complementari, come quelle inerenti alla carica della batteria e al modem. Lo sviluppo 

di quest’ultime, non era ancora adeguato perché potessero essere impiegate 

efficacemente in dispositivi dalle dimensioni molto ridotte. La quasi totalità dei 
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produttori di PDA, poiché non si dedicava allo sviluppo e alla realizzazione di batterie o 

modem, dovette attendere l’evoluzione di tali tecnologie dovuta agli investimenti in 

ricerca e sviluppo di altre aziende. 

Numerose tecnologie, inoltre, per potere offrire un valore o un’utilità elevata per il 

consumatore, richiedono l’esistenza e la disponibilità nel mercato di determinati beni 

complementari. Ad esempio, i computer necessitano dei software, le macchine 

fotografiche delle pellicole, le automobili del carburante, dei servizi di manutenzione e 

delle strade e così via. Quando un’impresa vuole lanciare nel mercato una tecnologia 

innovativa, il progresso tecnologico dei beni complementari di fondamentale 

importanza per il suo utilizzo, potrebbe non essere ancora sufficiente per consentire la 

sua commercializzazione e in tal modo il suo processo di diffusione viene ostacolato e 

rallentato. Per esempio lo sviluppo dei motori a idrogeno, conferma in pieno le 

affermazioni appena svolte, poiché la fragilità delle infrastrutture e l’inadeguatezza 

delle tecnologie complementari potranno ostacolare notevolmente le imprese che per 

prime vorranno entrare in questo mercato.   

L’ambiguità sulle preferenze dei consumatori  

I first mover di frequente si imbattono in una elevata incertezza inerente alle esigenze  e 

preferenze dei potenziali clienti nel mercato, perché, nelle fasi iniziali del ciclo di vita di 

una tecnologia, l’azienda non sa ancora quali attributi o aspetti del nuovo prodotto 

risulteranno più utili e interessanti per gli adottanti e nemmeno quale sarà il prezzo che 

essi saranno disposti a pagare per impossessarsene. Se certe tecnologie presentano una 

grande componente di innovatività, anche le ricerche di mercato non saranno molto 

utili, poiché tra i consumatori potrebbe esserci ancora molta ambiguità sul valore della 

tecnologia innovativa e della funzione che essa andrà ad assumere nelle proprie vite 

quotidiane. I pionieri di mercato spesso quindi devono variare la versione originale della 

tecnologia, la prima che hanno introdotto nel mercato, in alcune sue caratteristiche o 

aspetti, mentre i consumatori manifestano progressivamente le proprie esigenze e 

preferenze nel corso del tempo.  

I first mover hanno la possibilità di guidare e modellare le esigenze della domanda, se 

affermano il design della propria tecnologia come modello di riferimento nel settore, di 

stabilire per prima il proprio standard tecnologico in un nuovo mercato e di realizzare 
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Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.5”, p.136.  

investimenti per la formazione del consumatore. Tuttavia gli investimenti effettuati per 

rendere noto la tecnologia innovativa tra i potenziali clienti e per “educarli” sul suo uso, 

potrebbero comportare costi elevati. Qualora i ricavi derivanti dalla vendita della nuova 

tecnologia tardino a manifestarsi, infatti, il pioniere di mercato potrebbe rischiare di 

sostenere ingenti perdite economiche, o addirittura di fallire, a causa dei costi di ricerca 

e sviluppo e di marketing. La Figura 1 qui sopra illustra per diverse tipologie di 
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prodotto i first mover e i più rilevanti follower, evidenziando quale delle due categorie 

ha poi avuto più successo nel mercato e ha conseguito la leadership in esso.  

4.3 Le variabili che influenzano il tempo d’ingresso 

ottimale nel mercato  

Quando una tecnologia innovativa è appena stata introdotta nel mercato, l’evoluzione 

tecnologica della stessa potrebbe non essere ancora stata completata del tutto e 

l’attitudine di soddisfare le esigenze e le preferenze dei consumatori potrebbe ancora 

non essere molto elevata. Al contrario, quando è trascorso più tempo dall’introduzione 

del nuovo prodotto nel mercato, i manager dell’azienda hanno acquisito una conoscenza 

maggiore dello stesso, però i concorrenti potrebbero già essere entrati nel settore 

emergente ed avere ottenuto, o una quota di mercato rilevante e difficile da raggiungere 

per gli inseguitori, o addirittura la leadership all’interno di esso. Quali sono le 

motivazioni in base alle quali un impresa valuta se entrare nel mercato per prima in 

assoluto, assumendosene i rischi, o se aspettare invece che entrino altre aziende 

concorrenti ed entrare in seguito? Esistono diversi fattori che influenzano la scelta del 

tempo di ingresso ottimale in un mercato che un’azienda considera e sono i seguenti: il 

consolidamento delle esigenze e bisogni dei consumatori, i miglioramenti che presenta 

la tecnologia innovativa rispetto a quelle precedenti, il livello del progresso tecnologico 

che presentano le tecnologie abilitanti e di supporto e i beni complementari, il rischio di 

nuove imprese entranti nel settore, l’esistenza e l’intensità dei rendimenti crescenti da 

adozione in un mercato e infine le capacità, competenze e risorse che possiede 

l’impresa.  

La certezza delle esigenze del consumatore  

All’introduzione nel mercato di tecnologie del tutto nuove, i potenziali adottanti 

potrebbero trovare difficoltosa la comprensione della tecnologia, i suoi benefici e la 

funzione o l’utilità che essa potrebbe avere nelle loro esperienze di vita. Le imprese e gli 

utilizzatori sostengono di frequente una notevole incertezza relativa alla rilevanza di 

ognuno degli attributi o delle componenti che presenta una tecnologia innovativa. 

Acquisendo nel tempo una maggiore conoscenza della stessa, però, alcune 

caratteristiche che inizialmente erano apparse molto rilevanti potrebbero in seguito 
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dimostrarsi di poca importanza e interesse per il mercato, al contempo altre, nonostante 

fossero state considerate trascurabili originariamente, risultano poi fondamentali.  

Per esemplificare la problematica appena esposta, si può considerare la 

commercializzazione della console PlayStation2 di Sony. L’impresa giapponese lanciò 

nel mercato questo prodotto innovativo che presentava diverse funzioni, insolitamente 

per una console da videogames. Numerosi analisti sostenevano che Sony 

sopravvalutasse l’interesse dei potenziali acquirenti per una console da gioco che 

permettesse anche di riprodurre CD audio per ascoltare musica o di DVD per guardare 

dei film. L’impresa giapponese comprese in seguito, tuttavia, che aveva addirittura 

sottovalutato l’importanza e l’attrattiva di questi aspetti della sua nuova console per i 

consumatori. Le console da videogiochi di norma vengono vendute con un prezzo pari 

al costo di produzione o perfino sottocosto per stimolare crescita in tempi brevi di una 

rilevante base di clienti, e l’azienda ottiene gran parte degli utili dalle royalty ottenute 

dalla vendita dei videogiochi. Numerosi clienti in questo caso però, realizzarono che la 

PlayStation2 costituiva una combinazione molto conveniente di console da gioco e 

lettore DVD di elevata qualità e la acquistarono soprattutto grazie alle sue performance 

da lettore DVD invece che da console da videogames. Si verificò in seguito quindi, che 

molti di tali clienti acquistarono molto pochi videogiochi, rendendo inefficace dunque la 

strategia dell’impresa giapponese che voleva “finanziare” tramite i ricavi derivanti dai 

videogames la vendita della PlayStation2 a prezzo di costo. La concorrente Microsoft, 

quando si accorse delle conseguenze negative che avrebbe potuto affrontare se avesse 

anche lei adottato la medesima strategia di Sony, scelse di disattivare il sistema di 

lettura DVD dalla sua console Xbox e lasciava al potenziale acquirente la scelta di 

attivare tale funzione, qualora lo desiderasse, esclusivamente comprando un modulo 

supplementare. 

I first mover a volte non devono affrontare una notevole incertezza da parte della 

domanda, perché alcuni prodotti innovativi vengono ideati per soddisfare proprio delle 

sue particolari esigenze già conosciute da molto tempo. Ciò accade anche se magari non 

sono state ancora sviluppate le modalità e le soluzioni per rispondere a quelle richieste. 

Ad esempio, non ha dovuto confrontarsi con notevoli incertezze l’ideazione e 

realizzazione del Tagamet, un farmaco contro l’acidità di stomaco e l’ulcera, poiché i 

consumatori desideravano solo un prodotto semplice ed economico per alleviare tale 

tipo di disturbi. Quando tale farmaco fu ideato, testato e approvato, l’azienda produttrice 
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ha velocizzato il processo di sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione, 

cercando di ottenere una quota di mercato di una certa entità in anticipo rispetto 

all’introduzione nel mercato dei farmaci dei concorrenti. Una minore incertezza sulle 

esigenze e preferenze dei potenziali acquirenti, a parità di altre condizioni, incentiva o 

rende più agevole un ingresso per primi o perlomeno rapido nel mercato. 

I miglioramenti offerti dalle nuove tecnologie  

Il successo di un ingresso per primi o rapido nel mercato è condizionato anche dai 

miglioramenti che una tecnologia innovativa realmente presenta per gli utilizzatori, 

rispetto alle tecnologie precedenti. Se una nuova tecnologia comporta un miglioramento 

radicale rispetto alle tecnologie già esistenti che avevano le stesse funzioni, sarà gradita 

e accolta dai consumatori più velocemente, perché c’è poca ambiguità inerente alla sua 

utilità. Saranno più numerosi i primi adottanti inoltre e sarà più grande la collaborazione 

delle imprese fornitrici di beni o servizi complementari. Le esigenze dell’utilizzatore 

dovrebbero palesarsi ed essere identificate dalle aziende in tempi più rapidi e la 

diffusione nel mercato si verificherà in modo più veloce. 

Il progresso tecnologico delle tecnologie abilitanti e di 

supporto  

Le tecnologie abilitanti e di supporto sono di frequente di cruciale importanza perché 

consentono ad una certa tecnologia innovativa di raggiungere il massimo livello di 

performance che essa può ottenere o di conseguire delle prestazioni comunque 

soddisfacenti. Non presenta grande utilità una tv ad alta definizione se le reti televisive 

non trasmettono programmi ad alta definizione e, allo stesso modo, desterebbero poco 

interesse e attrattiva dei telefoni cellulari o dei riproduttori portatili di musica se non 

presentassero batterie che durano a lungo e di piccole dimensioni. Un’impresa che vuole 

introdurre nel mercato una tecnologia innovativa, deve riconoscere con anticipo le 

tecnologie abilitanti che ne condizioneranno le prestazioni e ne deve osservare il livello 

di evoluzione tecnologica conseguita, o conseguibile nel tempo, in modo da  garantire 

delle prestazioni elevate o accettabili per i consumatori. Qualora le tecnologie di 

supporto siano considerate “mature”, l’azienda potrà cercare di fare il suo ingresso nel 

mercato prima dei suoi concorrenti, in caso contrario, sarà più opportuno e prudente 

aspettare che ottengano nel tempo un grado di progresso tecnologico maggiore.  
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La presenza e la qualità dei beni complementari 

L’utilità di una nuova tecnologia, come già osservato in precedenza, è condizionata in 

grande misura dalla disponibilità e dal valore dei beni complementari e sono gli attributi 

e le qualità di quest’ultimi a stabilire le probabilità di successo dell’ingresso 

dell’impresa nel mercato. Le tecnologie innovative non sempre necessitano della 

produzione di beni complementari nuovi in assoluto, ma spesso anzi, si possono 

impiegare quelli già presenti nel mercato. A volte ad esempio, è possibile utilizzare 

quelli relativi alle generazioni tecnologiche precedenti, che sono compatibili però anche 

con le nuove tecnologie. Se al contrario la tecnologia innovativa necessita della 

realizzazione di nuovi beni complementari, il first mover deve cercare di garantire la 

loro presenza nel mercato. Alcune aziende possiedono le competenze e le risorse utili 

sia per realizzare la nuova tecnologia che i suoi beni complementari, altre però non ne 

dispongono. Qualora il prodotto innovativo richieda la produzione di nuovi beni 

complementari che non sono ancora esistenti nel mercato e l’impresa non ha le capacità 

di realizzarli autonomamente, un ingresso molto presto nel mercato garantirà ridotte 

possibilità di successo. 

Il pericolo di nuove imprese entranti nel settore  

Qualora una mercato sia caratterizzato da notevoli barriere all’entrata e sono poche le 

imprese concorrenti che possiedono le competenze e le risorse utili per entrare in esso, 

un azienda in tale settore può aspettare che migliori nel tempo il livello di progresso di 

una tecnologia innovativa che si sta sviluppando e la certezza delle preferenze dei 

consumatori prima di fare il proprio ingresso in tale mercato emergente. 

Progressivamente nel corso del tempo, le esigenze dei potenziali adottanti si 

evidenzieranno maggiormente, le tecnologie abilitanti e i beni complementari 

presenteranno una maggiore evoluzione tecnologica e una più grande disponibilità nel 

mercato, in modo tale che è più probabile che la nuova tecnologia possieda 

quell’insieme di caratteristiche capaci di soddisfare le esigenze e le richieste dei 

potenziali clienti. Se una certa tecnologia però, avrà già reso evidente la il suo valore e 

la sua utilità ai consumatori, è probabile che  anche altre aziende vorranno entrare nel 

mercato. Quindi se le barriere all’entrata sono ridotte, il settore emergente potrebbe 

vedere l’ingresso di molte imprese concorrenti in tempi rapidi e la competizione al suo 

interno diventerà più accesa, facendo in modo che l’entrata in esso sia molto più 
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difficoltosa rispetto a quella in un settore emergente. Le possibilità di realizzare profitti 

potrebbero essersi ridotte notevolmente, in modo tale da portare la competizione sui 

prezzi e di obbligare i nuovi entranti ad ottenere dei livelli di efficienza molto alti, 

inoltre potrebbero essere già ridotte anche le possibilità di sfruttamento dei canali di 

distribuzione. Se il pericolo che entrino nuove imprese concorrenti è elevato, l’azienda 

potrebbe scegliere un’entrata anticipata nel mercato, che le permetta di generare una 

buona immagine di marca (brand image), di acquisire una quota di mercato di discreta 

entità e di instaurare una relazione privilegiata con i fornitori e la distribuzione. 

A tal proposito è possibile riportare alcune considerazioni che lo studioso W. Mitchell 

ha prodotto riguardo ai fattori che condizionano la scelta del tempo ottimale di ingresso 

nel mercato di un’impresa già presente (incumbent) in una determinato settore e che 

vuole fare il proprio ingresso in un nuovo e diverso segmento di mercato al suo interno. 

Il lancio di prodotti innovativi nel mercato consente di espandere il proprio business, 

talvolta però può portare a “cannibalizzare” i prodotti già esistenti e necessita molto 

spesso di un impegno finanziario e di sforzi per acquisire delle nuove competenze. Le 

aziende incumbent di frequente risultano lente nel fare il proprio ingresso in nuovi 

segmenti del mercato in cui operano, soprattutto poiché presentano delle tecnologie a 

loro sconosciute e di cui non hanno esperienza nell’uso. Intraprendere il percorso più 

prudente e ritardare la propria entrata nel mercato aspettando il consolidamento delle 

preferenze dei consumatori, è una strategia voluta in certi casi, ed evidenzia l’intenzione 

dell’impresa di attendere che termini il periodo di incertezza nel mercato per produttori 

e consumatori. In altri casi, però, il ritardo nell’ingresso è dovuto a una condotta non 

pianificata, ma determinata o da delle variabili che causano uno stato di inerzia da parte 

dell’azienda, come la resistenza a cambiare delle routine adottate da molto tempo, o da 

obiettivi strategici da raggiungere nei confronti degli attuali fornitori e clienti. 

Si può affermare che la presenza di barriere all’ingresso in un settore e il livello di 

imitabilità di un prodotto innovativo (ad esempio, se potrà essere evitata la sua 

riproducibilità in maniera adeguata tramite dei brevetti) sono dei fattori i quali, 

operando congiuntamente con diversi livelli di intensità, comportano diversi gradi di 

stimolo per le imprese ad entrare rapidamente e per prime nel mercato. Qualora solo 

un’azienda, innanzitutto, sia capace di produrre una certa innovazione impossibile o 

difficoltosa da imitare, quella ha la possibilità di fare il proprio ingresso in un mercato 

emergente se e quando vuole. Se, tuttavia, ci sono più imprese che realizzano un 
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prodotto difficile da riprodurre, tutte le aziende concorrenti cercheranno di entrare 

rapidamente nel settore, instaurando una sorta di gara a chi entra per prima in esso e 

competendo sul tempo, per ottenere in questo modo la quota di mercato più grande. In 

questa particolare situazione, come già evidenziato più volte in precedenza, risultare i 

first mover può consentire di ottenere un vantaggio molto rilevante e in seguito quasi 

insuperabile. In conclusione, se si ritiene che una determinata nuova tecnologia riuscirà 

ad essere imitata facilmente (ad esempio perché i meccanismi di protezione della 

proprietà intellettuale attivati a sua protezione possono essere aggirati facilmente in certi 

modi dai concorrenti) allora alcune imprese decideranno di ritardare l’ingresso nel 

settore emergente, al contempo altre sceglieranno di cercare di entrare per prime o in 

tempi rapidi nel nuovo mercato e sostenere i notevoli costi che questa decisione 

comporta. In tale ultimo caso, sono presenti diversi elementi di disincentivo per 

un’impresa ad entrare molto presto nel mercato. 

Mitchell nei suoi studi ha osservato che le aziende che possiedono asset tanto 

specializzati che potrebbero essere impiegati efficacemente in nuovi settori, sono quelle 

che più probabilmente e in modo più agevole faranno il proprio ingresso all’interno di 

essi. Un’altra tipologia di imprese, che con maggiori probabilità vorranno entrare in un 

nuovo mercato, è formata da quelle i cui prodotti già esistenti corrono in misura 

rilevante il pericolo di essere sostituiti dalle nuove tecnologie come disegno dominante 

nel mercato. Inoltre, è probabile che l’azienda incumbent nel settore voglia fare il 

proprio ingresso in tempi rapidi nel nuovo mercato, se c’è il pericolo che le tecnologie 

innovative concorrenti introdotte competano e siano preferite ai propri prodotti più 

importanti, e se sono presenti diversi potenziali concorrenti entranti nel settore. 

Gli effetti dei rendimenti crescenti da adozione  

In mercati caratterizzati da rendimenti crescenti da adozione, derivanti dalle 

conseguenze rilevanti dell’esperienza e dell’apprendimento dell’impresa o dalle 

esternalità di rete, consentire ai concorrenti che entrino per primi nel mercato e 

ottengano in anticipo una propria base di installazioni, potrebbe essere molto pericoloso. 

Qualora la tecnologia innovativa di un’impresa concorrente consegua una grande base 

di clienti, genera un circolo virtuoso di vantaggi competitivi che renderà molto arduo, se 

non impossibile, cercare di raggiungere la quota di mercato detenuta dal first mover e la 

sua leadership nel settore. Se in un mercato le pressioni competitive, dovute ai 

rendimenti crescenti, portano all’affermazione di un unico disegno dominante, è molto 
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rischioso per un’impresa che i consumatori prediligano una tecnologia offerta da un 

concorrente. Qualora strumenti di protezione della proprietà intellettuale, come i 

brevetti, vietino il lancio nel mercato in futuro di altre tecnologie innovative compatibili 

con la prima ad essere stata introdotta, ossia quella del first mover, allora un’azienda 

che è entrata in seguito al pioniere di mercato, potrebbe addirittura non riuscire 

nemmeno ad entrare in tale settore.  

La capacità di recuperare gli investimenti iniziali  

Spesso il pioniere di mercato deve affrontare gran parte dei costi e dei rischi relativi allo 

sviluppo e alla commercializzazione di una nuova tecnologia. Deve possedere quindi le 

risorse finanziarie che gli consentano di sostenere questi investimenti iniziali, necessari 

all’introduzione tecnologia innovativa nel mercato. Tali risorse verranno conseguite o 

da fonti interne, come si verifica di solito nei gruppi o in imprese di grandi dimensioni, 

o da fonti esterne, ottenendo ad esempio finanziamenti da terzi o avvalendosi del 

mercato azionario. Il first mover, inoltre, deve essere capace di superare un intervallo 

temporale, a volte anche duraturo, nel quale i ricavi derivanti dalle vendite della nuova 

tecnologia sono di ridotta entità. Infatti, anche se la tecnologia innovativa riscuoterà in 

seguito successo tra i consumatori, da quando essa viene lanciata nel mercato alla sua 

diffusione nel mercato di massa di frequente intercorre un ampio intervallo temporale. 

La curva ad S dell’adozione di una tecnologia (come si è osservato in precedenza nel 

capitolo 3) illustra chiaramente questa dinamica temporale. La diffusione della nuova 

tecnologia avviene in modo molto lento inizialmente, mentre le prime due categorie di 

adottanti della curva di adozione, ossia gli innovatori e gli adottanti iniziali, provano 

l’uso della tecnologia innovativa e in base alle proprie impressioni riferiscono ad altri 

consumatori, tramite il meccanismo del passaparola, della sua presenza nel mercato, 

delle sue caratteristiche, dei suoi vantaggi o svantaggi, della sua utilità. Tale processo 

spesso richiede molto tempo quindi avviene lentamente la fase di decollo (take-off) del 

mercato, spesso comportando ingenti perdite economiche, o addirittura il fallimento di 

numerose imprese appena nate (start-up) o in fase di crescita. Le imprese più grandi e 

presenti da più tempo nel mercato, invece, riescono a rimanere in vita per merito delle 

loro dimensioni, delle conseguenti ingenti risorse finanziarie a disposizione e della 

diversificazione delle proprie attività aziendali operata in differenti business, che gli 

permettono di non essere condizionate esclusivamente dall’andamento economico di un 

solo settore.  
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Le aziende che possiedono risorse finanziarie notevoli riescono inseguire più 

agevolmente delle imprese entrate prima di loro nel mercato e a recuperare il terreno 

perduto. Attraverso investimenti cospicui in ricerca e sviluppo, in pubblicità e 

avvalendosi di rapporti privilegiati con la distribuzione, un’impresa con queste 

caratteristiche, pur facendo il suo ingresso nel mercato più tardi di altri suoi concorrenti, 

potrebbe conseguire in breve tempo una forte immagine di marca e ottenere quote di 

mercato rilevanti. Aziende con importanti disponibilità finanziarie possono permettersi 

quindi di non entrare per prime in un mercato, ma anche con un certo ritardo rispetto ai 

concorrenti primi entranti, riuscendo comunque in seguito a conseguire le quote di 

mercato che quelli hanno ottenuto, o addirittura a superarle, acquisendo la leadership nel 

settore.  

Le risorse finanziarie a disposizione dell’impresa  

Imprese che possiedono rilevanti entità di risorse finanziarie riescono sia a tollerare una 

fase di decollo del mercato che dovesse durare a lungo, sia possono impiegare tale 

cospicua liquidità per velocizzare la diffusione di una tecnologia innovativa nel 

mercato. Aziende di tal tipo hanno la possibilità, ad esempio, di sostenere delle politiche 

rilevanti volte a diffondere la conoscenza tra i consumatori degli attributi e qualità della 

nuova tecnologia, per formare i potenziali acquirenti all’uso della stessa o per instaurare 

delle buone relazioni di collaborazione nella filiera industriale con fornitori e catene di 

distribuzione, o potrebbero sostenere il progresso tecnologico nella produzione di beni 

complementari. Ognuna di tali azioni velocizza le prime adozioni della tecnologia 

innovativa e permette all’impresa che le intraprende, dal momento che grazie ad esse 

otterrà diversi vantaggi competitivi e riuscirà ad ottenere delle rilevanti quote di mercato 

rapidamente, di poter entrare anche in seguito ai suoi concorrenti primi entranti. Si può 

osservare infine, che un’azienda con notevoli risorse finanziarie a disposizione potrebbe 

riuscire addirittura, quando con le leve competitive che possiede riesce ad accelerare la 

diffusione di un nuovo prodotto, a modificare la traiettoria della curva di adozione di 

una nuova tecnologia.  

L’immagine di marca e la reputazione dell’impresa  

La reputazione (brand reputation) e la credibilità di cui un’impresa gode tra i 

consumatori condizionano fortemente anch’esse il tempo di ingresso nel mercato. La 

reputazione di un’azienda è molto indicativa per i potenziali clienti riguardo alle 
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possibilità di successo di una tecnologia innovativa che essa introdurrà nel mercato. I 

clienti, i fornitori e la distribuzione considerano le prestazioni conseguite in passato da 

parte dell’impresa per comprendere la sua esperienza nella produzione di tecnologie e le 

sue competenze nel marketing. Per i potenziali adottanti soprattutto la brand reputation 

è un indice della qualità della nuova tecnologia, che riduce l’incertezza e l’ambiguità 

relative al suo acquisto. Un’azienda a cui i consumatori riconoscono di detenere la 

leadership tecnologica nel settore e che ha offerto in passato tecnologie innovative di 

successo, possiede inoltre una più grande attrattiva per le imprese fornitrici e la 

distribuzione. 

Questi concetti possono essere esemplificati ancora una volta ricorrendo al caso del 

settore dei PDA. Quando in questo nuovo mercato Microsoft annunciò il suo ingresso, 

molte catene di distribuzione scelsero di aspettare l’introduzione nel mercato del 

prodotto di tale impresa, poiché il suo passato di successo faceva intuire che l’azienda 

americana avrebbe ottenuto la leadership anche in questo mercato emergente. 

Un’impresa che entra per la prima volta in un nuovo settore con una forte reputazione 

può esercitare maggiore interesse ed attrattiva tra i consumatori, prima di un’impresa 

concorrente che non possieda la medesima brand reputation e credibilità. Allo stesso 

modo la Apple, ha introdotto il suo cellulare innovativo iPhone nel mercato italiano e in 

altre nazioni europee con un certo ritardo pianificato, poiché l’impresa americana 

voleva sfruttare la propria forte immagine di marca per stimolare maggiormente 

all’acquisto i consumatori e rendere meno evidenti le performance tecnologiche inferiori 

del proprio telefono cellulare (nelle sue prime versioni) rispetto ai prodotti concorrenti. 

Ciò era importante soprattutto in un mercato, quale quello europeo, maggiormente 

esigente e progredito in campo tecnologico di quello americano.  

4.4 Le strategie per il timing ottimale di ingresso nel 

mercato  

Si può notare come, viste le numerose osservazioni compiute finora in questo capitolo, 

scegliere il momento più opportuno per entrare in un mercato emergente di una nuova 

tecnologia sia molto complesso. Qualora una tecnologia innovativa evidenzi la sua 

utilità per i potenziali clienti, fare il proprio ingresso nel mercato in breve tempo 

attribuisce al first mover dei vantaggi, derivanti dal circolo virtuoso dei benefici 
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conseguenti ai rendimenti crescenti presenti in un settore tecnologico, quasi insuperabili 

da parte delle altre imprese concorrenti. 

Al contrario, se un’azienda fa il suo ingresso in un settore emergente con molto anticipo 

rispetto ai concorrenti, ma l’utilità e i benefici della tecnologia risultino ancora poco 

evidenti ai potenziali acquirenti, è molto probabile che gli adottanti risultino esitanti e 

riluttanti al suo acquisto e la sua diffusione avverrà lentamente. Inoltre, c’è il pericolo 

che imprese concorrenti molto avvedute possano avvantaggiarsi dall’insuccesso del first 

mover e beneficino della sua esperienza negativa di ingresso troppo anticipato per 

migliorare la tecnologia che aveva lanciato nel mercato, modificando alcuni suoi 

attributi e componenti per soddisfare in maggior misura le esigenze dei clienti ed 

ottenere un migliore risposta da parte della domanda. Le aziende che entrano nel 

mercato in seguito al first mover, sostengono costi minori, sfruttando gran parte degli 

sforzi in ricerca e sviluppo del pioniere di mercato e avvalendosi di una conoscenza più 

approfondita delle richieste dei consumatori, ottenuta attraverso l’osservazione 

dell’ingresso nel mercato per primo del first mover.   

Nelle considerazioni fin qui svolte abbiamo sempre sostenuto che fosse l’impresa a 

scegliere il tempo ottimale di ingresso nel mercato. Facendo tale ipotesi, si desume 

dunque che un’azienda è capace di realizzare una tecnologia innovativa in qualsiasi 

momento lo desideri e appena intraprenda questa decisione. Affinché questa ipotesi sia 

vera tuttavia, l’impresa dovrebbe essere in possesso delle capacità e delle competenze 

fondamentali per produrre una nuova tecnologia che soddisfi le esigenze del cliente, o 

dovrebbe essere capace di svilupparle o conseguirle in breve tempo. 

Se un’azienda, per di più, sceglie di migliorare la tecnologia innovativa del first mover e 

con una versione diversa e modificata delle medesima cerca così di ottenere maggiore 

successo nel mercato, deve avvalersi di processi di sviluppo a cicli veloci. In questa 

circostanza, l’impresa ha più probabilità di successo non solamente qualora entri presto 

nel mercato. Potrà in realtà avvantaggiarsi della conoscenza conseguita tramite 

l’osservazione della risposta del mercato alla tecnologia innovativa introdotta dai 

concorrenti, per lanciare nel mercato una diversa versione perfezionata della medesima 

tecnologia, capace di venire incontro maggiormente e in modo più rapido alle richieste 

dei consumatori. Un’azienda quindi con tali competenze, avrebbe maggiori probabilità 

di successo dei concorrenti se entra per prima in assoluto nel mercato e anche se vi entra 

in seguito come entrante iniziale.  



104 

Le ricerche svolte sul processo di sviluppo di un prodotto innovativo evidenziano che la 

sua durata può ridursi in grande misura se ci si avvale di alleanze strategiche, di team 

interfunzionali nel suo sviluppo o di processi di sviluppo paralleli. Queste tematiche 

verranno trattate più approfonditamente nei prossimi capitoli.  
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CAPITOLO 5 

LE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER I 

PROCESSI INNOVATIVI  

 

L’architettura organizzativa e l’impiego di metodi di controllo formali e standard 

possono incidere in modo rilevante sulla capacità dell’impresa di innovare, 

sull’efficacia dei progetti di sviluppo di prodotti innovativi e sulla durata dei cicli di 

sviluppo di nuovi prodotti6. Infatti si afferma di frequente, che le imprese di piccole 

dimensioni, flessibili e caratterizzate da poche regole e procedure operative, incentivino 

in maggior misura la creatività e la sperimentazione, facilitando la creazione di idee 

innovative. Allo stesso modo però, le evidenze empiriche illustrano che spesso il ricorso 

a regole e procedure standardizzate sia capace di garantire all’azienda delle decisioni di 

investimento più proficue e una realizzazione dei progetti di sviluppo più veloce ed 

efficace. In base a quali motivazioni, quindi, i manager stabiliscono quale struttura 

organizzativa e sistemi di controllo sono i più adeguati per la propria impresa? Gran 

parte delle aziende si avvale di una soluzione organizzativa, talvolta un team di 

prodotto, per realizzare il processo di sviluppo dei nuovi prodotti. Si tratterà la 

problematica della formazione e delle tipologie dei team nel capitolo successivo. In tale 

capitolo considereremo, invece, le teorie organizzative che illustrano la relazione tra le 

dimensioni di struttura dell’impresa, ossia il livello di formalizzazione, di 

standardizzazione e di accentramento che essa presenta, e la sua propensione ad 

innovare. Lo studio di tali elementi strutturali permetterà di osservare per quali motivi 

alcune soluzioni organizzative siano più appropriate per stimolare la creatività e la 

produzione di idee innovative, e al contempo altre siano più adeguate ad assicurare una 

efficienza maggiore dei processi produttivi dei nuovi prodotti. Successivamente, 

verranno considerate anche le forme organizzative che tentano di unire i vantaggi dei 

due approcci organizzativi, tramite sistemi e metodi come lo scambio all’interno 

dell’azienda del personale, le unità organizzative autonome e imprenditoriali e i metodi 

di controllo, per favorire l’innovatività, supportati da processi, procedure formali e 
                                                            
6 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.10”.  
 



107 

standard che ottimizzano l’efficienza, garantendo però l’integrazione e il coordinamento 

di tutte le attività di R&S dell’impresa. Nella parte finale del capitolo, verrà trattate le 

problematiche della gestione dei processi innovativi su scala globale delle imprese 

internazionali. Per queste aziende, infatti, le scelte inerenti alla localizzazione 

geografica e ai modi di organizzazione delle attività di sviluppo sono molto complicate. 

Infine, verranno presentate anche alcune teorie recenti relative ai diversi approcci che le 

aziende internazionali potrebbero assumere, per trovare un equilibrio tra le diverse 

soluzioni strategiche nell’individuazione della forma organizzativa dei propri processi 

innovativi globali.  

5.1 Dimensioni dell’impresa ed elementi della struttura 

organizzativa  

Sono più innovative le grandi o le piccole imprese?  

L’economista J.Schumpeter negli anni Quaranta si oppose ai fautori della normativa 

antitrust affermando che la propensione ad innovare delle imprese di grandi dimensioni 

era maggiore di quella delle piccole imprese. Egli sosteneva che il mercato dei capitali è 

imperfetto e che è più semplice per le grandi imprese ottenere dei finanziamenti per i 

propri progetti di sviluppo di nuovi prodotti. Inoltre, le aziende con dei volumi di 

vendita di più grandi dimensioni sui quali ripartire i costi fissi di ricerca e sviluppo, 

conseguono maggiore successo nel mercato, grazie alla maggiore efficienza nei costi, 

delle imprese che presentano dei volumi di produzione inferiori. Una grande impresa, in 

aggiunta, è più probabile che possieda delle competenze tecniche più progredite e 

avanzate in relazione a determinate attività aziendali, quali il marketing o la 

programmazione finanziaria ad esempio, che le permettono di realizzare dei processi 

innovativi più efficaci e di avere meno difficoltà ad ottenere informazioni o altre risorse 

tramite il raggio d’azione più esteso, in termini geografici e di un maggiore numero di 

mercati in cui opera. 

Un ulteriore beneficio delle grande impresa consiste nelle economie di scala e di 

esperienza. Investendo un ammontare di risorse finanziarie maggiore in R&S, 

un’impresa di grandi dimensioni potrebbe ottenere i vantaggi, nei propri processi di 

innovazione, derivanti dalle economie di scala su grandi volumi di produzione o dagli 

effetti della curva di apprendimento. Col passare del tempo, l’azienda potrebbe 
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migliorare i propri processi di ricerca e sviluppo e aumentare la loro efficienza. Tramite 

cospicui investimenti in R&S, le grandi imprese conseguono delle competenze 

distintive nel ciclo di sviluppo di nuovi prodotti e in tal modo lo perfezionano nel 

tempo. Esse  inoltre hanno la possibilità di disporre e di formare un team addetto alle 

attività di R&S  che presenta delle competenze maggiori e più sviluppate delle altre 

imprese, e di comprare le apparecchiature o i macchinari più avanzati da utilizzare nei 

processi di innovazione. Inoltre, maturando una più grande esperienza nella selezione 

dei progetti di sviluppo di prodotti innovativi, una grande azienda apprende a scegliere i 

progetti più adeguati alle proprie competenze e capacità, in modo assicurarsi più grandi 

probabilità di successo. 

Le imprese di grandi dimensioni possiedono un vantaggio nei confronti delle piccole 

imprese, anche perché hanno l’opportunità di realizzare dei progetti innovativi che 

comportano un grande impegno finanziario e molti rischi. Esclusivamente una grande 

azienda come Boeing, ad esempio, aveva la possibilità di sviluppare e produrre un 

modello di aereo quale il 747. Allo stesso modo solo le grandi imprese farmaceutiche 

hanno la capacità di spendere milioni di euro di investimenti per sviluppare nuovi 

farmaci, auspicandosi che almeno qualche progetto di sviluppo di quelli intrapresi abbia 

poi successo nel mercato. Questi esempi evidenziano che nei mercati che presentano 

rilevanti economie di scala nei cicli di sviluppo e dei livelli minimi di efficienza da 

raggiungere, ossia in quei progetti innovativi che necessitano di cospicui investimenti e 

un notevole impegno da parte del vertice dirigenziale dell’impresa, le grandi aziende di 

norma ottengono delle performance nei processi innovativi maggiori delle piccole 

imprese concorrenti. A livello teorico, una alleanza di piccole aziende dovrebbe riuscire 

ad ottenere i medesimi vantaggi derivanti dalle economie di scala delle grandi imprese, 

tuttavia nella realtà gestire e coordinare un network organizzativo composto da tante 

imprese, seppur di ridotte dimensioni, risulta molto difficile. Un’unica azienda di grandi 

dimensioni infatti impiega la propria autorità, rispettando la struttura gerarchica 

decisionale che possiede al suo interno, sul complesso delle attività di R&S per 

garantire la cooperazione e il coordinamento tra le diverse unità organizzative. In una 

alleanza tra differenti imprese, al contrario, di frequente è inefficace o inappropriato il 

metodo di assunzione delle decisioni e di controllo. 

Al contrario, bisogna anche osservare che, più aumentano le dimensioni dell’impresa, 

più potrebbe ridursi l’efficienza delle attività di ricerca e sviluppo poiché si attenua la 
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capacità di controllo del management su di esse. Più aumentano le dimensioni 

dell’azienda, più crescono anche le problematiche da superare per conservare il 

controllo delle attività operative e per incentivare l’organico aziendale. In aggiunta, in 

un impresa di grandi dimensioni, risulta arduo anche per ogni ricercatore poter 

avvantaggiarsi e impossessarsi dei risultati finanziari e psicologici derivanti dai propri 

sforzi nei processi di innovazione e ciò comporta una riduzione della propria 

motivazione. Si può osservare quindi che, se un’impresa aumenta le sue dimensioni, 

cresce il pericolo che il suo sistema di assunzione delle decisioni e di controllo diventi 

meno efficace. Inoltre, le grandi aziende potrebbero risultare innovative in minor misura 

delle piccole, anche poiché le loro dimensioni potrebbero comportare una minore 

rapidità e capacità di risposta al cambiamento. Di solito, le grandi imprese presentano 

una certa inerzia burocratica poiché presentano numerosi livelli gerarchici di autorità e 

decisionali, nonché dei vincoli relativi alle procedure e routine consolidate al loro 

interno.   

Un elevato numero di dipendenti, cospicui investimenti in immobilizzazioni e una 

grande base di clienti o di rapporti di fornitura, potrebbero essere tutti elementi che 

causano all’impresa una certa inerzia nello svolgimento delle proprie attività operative, 

che rallenta e rende difficoltosa la modifica in tempi brevi della propria strategia quando 

il contesto competitivo lo rende necessario. Al crescere del numero dei dipendenti, 

l’interazione e il coordinamento potrebbero risultare più difficoltosi e di conseguenza si 

manifesteranno anche dei rallentamenti nell’assunzione delle decisioni a tutti i livelli 

gerarchici. Inoltre, se un’impresa di grandi dimensioni ha effettuato notevoli 

investimenti in attività fisse o presenta degli alti costi fissi, potrebbe spesso essere 

appagata dai ricavi esistenti che le derivano dalle attività che attualmente svolge e non 

vorrà investire in prodotti che presentano una forte componente di innovatività, perché  

meno conosciuti e perché comportano maggiori rischi e pericoli. Gli impegni di 

collaborazione strategica intrapresi con i clienti e i fornitori possono legare l’azienda 

alle attività che attualmente compie e alle tecnologie delle quali è già in possesso, e in 

tal modo sarà più arduo seguire con i propri prodotti il progresso tecnologico. Il livello 

di attaccamento ai propri impegni strategici talvolta comporta quello che è definito 

come paradosso di Icaro, per il quale è proprio il successo nel mercato conseguito nel 

passato da parte di un’impresa, a indebolire la sua propensione ad innovare e di 

rispondere alla nascita di tecnologie più innovative.  
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Gran parte delle ricerche concorda nell’affermare che le imprese di piccole dimensioni 

siano caratterizzate da una forma organizzativa che presenta maggiore flessibilità e da 

una indole imprenditoriale diffusa al loro interno, a differenza delle grandi imprese. 

Inoltre rispetto a quest’ultime, non sono appesantite e rallentate da numerosi livelli 

decisionali amministrativi, da ingenti investimenti immobilizzati in attività fisse o da 

molti accordi strategici da rispettare con una grande quantità di dipendenti, clienti e 

fornitori. Le piccole imprese, dunque, riescono più agevolmente ad esercitare il 

controllo sulle attività svolte da parte del proprio personale, premiando i suoi sforzi e le 

performance positive nei processi di innovazione. Esse in aggiunta, possedendo risorse 

finanziare più contenute delle grandi imprese, di norma scelgono i progetti di sviluppo 

di prodotti innovativi con più accuratezza e prudenza, conseguendo così un tasso di 

successo maggiore nei prodotti innovativi realizzati. 

Delle ricerche empiriche hanno tentato di osservare se delle dimensioni maggiori per 

un’impresa agevolino o contrastino le sue prestazioni nei processi innovativi. Alcuni 

studi che hanno considerato il numero di brevetti registrati, il lancio nel mercato di 

farmaci innovativi e le tecnologie innovative capaci di incrementare le performance dei 

prodotti, hanno evidenziato che le piccole imprese, in relazione ai processi di 

innovazione, conseguono spesso performance più positive nei confronti delle imprese di 

grandi dimensioni. Ad esempio, degli studi che hanno analizzato la quantità di brevetti 

ad esse rilasciati permettono di osservare che le piccole imprese praticano una gestione 

più oculata delle risorse finanziarie a disposizione per la R&S ed ottengono una più 

grande efficienza di spesa, che si traduce una maggiore produttività, indicata dal 

maggior numero di brevetti conseguiti per un euro di investimenti in R&S. Una ricerca 

relativa a 116 imprese che realizzano prodotti business-to-business ha evidenziato che le 

imprese di piccole dimensioni, ossia con un fatturato annuo minore a 100 milioni di 

dollari, erano caratterizzate da processi di sviluppo molto più rapidi delle grandi 

imprese, pur considerando le diverse dimensioni e complessità dei processi innovativi 

realizzati dai due tipi di imprese. Altri studi, però, hanno illustrato che in certi mercati le 

imprese di grandi dimensioni sono capaci di realizzare delle prestazioni migliori nei 

confronti dei concorrenti costituiti da piccole imprese. 

Si è osservato finora che le dimensioni dell’impresa costituiscono un vincolo, una 

variabile di difficile modifica, molte volte però il vertice aziendale ha avuto successo 

nell’adozione dei metodi di gestione e della mentalità della piccola azienda anche 
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all’interno di grandi imprese. Il sistema più praticato a tal scopo si basa sulla 

suddivisione delle attività operative dell’azienda che vengono assegnate ad unità 

organizzative di dimensioni minori al suo interno, nelle quali stimolare e incentivare 

uno spirito imprenditoriale. Numerose ricerche hanno evidenziato che nei mercati che 

presentano un processo continuo di rinnovamento tecnologico, a volte con dei fenomeni 

di progresso repentini, numerose grandi imprese dotate di una struttura gerarchica 

consolidata sono state scomposte (unbundled) in diverse unità organizzative autonome 

o in imprese indipendenti di minori dimensioni, con un certo grado di collaborazione tra 

loro e un superiore livello di specializzazione. In questi settori, molte aziende hanno 

affrontato dei processi di dura ristrutturazione (downsizing), che hanno comportato la 

cancellazione di diversi livelli organizzativi e divisioni aziendali. Le imponenti imprese 

multidivisionali del XX secolo sono state rimpiazzate da aziende più specializzate, 

flessibili e con strutture organizzative più semplici, che collaborano tra loro attraverso 

relazioni non rigide, tramite reti di alleanze strategiche, accordi di fornitura o 

distribuzione. Tali soluzioni organizzative vengono denominate loosely coupled in 

letteratura. Tale tendenza ha comportato il diffondersi di nuove forme organizzative, e 

di un nuovo linguaggio al riguardo, in cui sono presenti termini come organizzazione 

virtuale, organizzazione a rete e organizzazione modulare. 

I manager di frequente impiegano delle strutture organizzative ibride che presentano i 

vantaggi delle grandi e delle piccole imprese, cercando di attenuarne i rispettivi 

svantaggi, combinando in diversi modi le dimensioni di struttura di un’azienda ossia il 

livello di formalizzazione, di standardizzazione e di accentramento. Prima di studiare 

queste particolari forme organizzative, in letteratura denominate come “organizzazioni 

ambidestre”, in seguito nella trattazione verranno analizzate le variabili di struttura di 

un’impresa, ossia i fattori di fondamentale importanza che vengono considerati nella 

progettazione della struttura organizzativa aziendale. 

Le variabili della struttura organizzativa di un’impresa  

Il livello di formalizzazione, standardizzazione e accentramento che presenta la forma 

organizzativa di un’impresa sono alcune delle dimensioni di struttura di maggior 

importanza, poiché influenzano in grande misura la capacità di un’azienda di innovare e 

l’efficacia dei suoi processi di innovazione. 
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La formalizzazione può essere definita come il livello di regolazione della condotta 

degli individui che operano in un’organizzazione tramite regole, procedure e 

documentazioni in forma scritta o ufficiale. Il ricorso a regole e procedure agevola la 

standardizzazione delle attività aziendali e consente di disciplinare il comportamento del 

personale, evidenziando in maniera trasparente le aspettative e i criteri decisionali del 

vertice dirigenziale dell’impresa. La formalizzazione consente di ridurre la frequenza 

dei metodi di controllo organizzativo, permettendo alle imprese di grandi dimensioni di 

ottenere l’efficienza nella gestione anche con un management numericamente più 

contenuto. 

Un elevato livello di formalizzazione, tuttavia, può comportare una certa rigidità nel 

comportamento dell’organizzazione. Qualora l’azienda regoli tutte le proprie attività 

tramite procedure pianificate perfino nei dettagli, potrebbe disincentivare la creatività 

dei propri dipendenti, non stimolandolo e sottraendogli la discrezionalità di scelta di 

poter applicare delle soluzioni innovative. Tale pericolo è evidente quando, il personale 

dell’impresa diventa ostile nei confronti di sistemi di programmazione o codifica 

tramite procedure standard delle attività aziendali che comportano una eccessiva 

formalizzazione, e ciò comporta un malcontento generalizzato al suo interno e una 

riduzione della motivazione. 

Allo stesso modo, la standardizzazione può consentire la regolare realizzazione di tutte 

le attività dell’impresa e il raggiungimento di risultati prevedibili, però potrebbe 

disincentivare la propensione ad innovare. La standardizzazione può intendersi come il 

livello di codificazione delle attività aziendali attraverso procedure, regole, condotte 

prestabilite. Un alto grado di standardizzazione permetterebbe di assicurare la 

realizzazione di prestazioni e il conseguimento di livelli di qualità predeterminati, in 

aggiunta ad una capacità di risposta soddisfacente e costante nei confronti dei clienti e 

dei fornitori. Però bisogna osservare, che minimizzando la variabilità e la varietà dei 

comportamenti e delle performance, la standardizzazione comporta il rischio di 

disincentivare la creatività e la sperimentazione, elementi fondamentali per favorire la 

produzione di idee innovative. 

L’accentramento infine viene definito come il livello di concentrazione del potere 

decisionale al vertice dirigenziale di un’impresa, ed è l’opposto di decentramento, cioè 

il grado di dispersione di questo potere nell’ambito di tutta l’architettura organizzativa 

dell’impresa. L’accentramento, o centralizzazione, può essere relativo sia alla 
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localizzazione geografica delle attività aziendali, mostrando il grado di dispersione delle 

stesse, ossia se l’impresa compie quest’ultime in un unico luogo o in più luoghi 

geografici diversi, sia alle sedi dalle quali si esercitano il potere e l’autorità su queste 

attività. I processi aziendali, infatti, potrebbero essere realizzati in un area geografica 

distante dalla sede principale dell’impresa, che tuttavia potrebbe conservare il potere 

decisionale, comportando un livello di accentramento effettivo superiore a quello che 

apparirebbe dalla dispersione geografica delle attività aziendali. 

La decisione di accentrare o decentrare i processi di ricerca e sviluppo è il risultato di 

una scelta complessa, per le imprese che si occupano in contemporanea di diversi 

progetti di R&S. Adottando una strategia di decentramento, ossia assegnando le attività 

di R&S alle diverse unità organizzative o divisioni (Figura 1), l’azienda permette ad 

ogni unità organizzativa di realizzare dei nuovi prodotti o di impiegare dei processi che 

soddisfano in maggior misura le richieste dei clienti, inoltre di ideare delle soluzioni 

adeguate alla propria forma organizzativa e rispondenti alle esigenze del proprio target 

di clientela. Una strategia che consenta di usufruire della varietà del patrimonio di 

conoscenze e di relazioni di mercato in possesso delle diverse unità organizzative locali 

dell’impresa, può permettere di realizzare delle buone performance per i propri processi 

innovativi, però comporta il pericolo della ridondanza e della duplicazione di funzioni e 

attività. Se diverse divisioni organizzative svolgono le stesse attività di R&S, cresce il 

rischio per l’azienda di non riuscire ad usufruire dei vantaggi potenziali che presenta 

una tecnologia innovativa sviluppata in una determinata unità, in relazione alla sua 

capacità di generare valore per tutta l’impresa. Inoltre, la dispersione dei processi di 

R&S potrebbe comportare che l’azienda non riesca ad ottenere delle economie di scala e 

di esperienza.   

Invece, accentrando le attività di R&S in una sola unità organizzativa o nella sede 

centrale dell’impresa, quest’ultima potrebbe massimizzare il conseguimento di 

economie di scala, suddividendo le mansioni fra i ricercatori specializzati in ogni 

disciplina, e ottenere i vantaggi derivanti dalla curva di apprendimento tramite la 

realizzazione di diversi numerosi progetti di sviluppo. Tale condotta strategica permette, 

in aggiunta, all’unica unità organizzativa accentrata di R&S di coordinare l’utilizzo e la 

diffusione delle tecnologie innovative sviluppate in tutto il resto dell’azienda, 

consolidando il livello di uniformità dei cicli di sviluppo dei nuovi prodotti, nonché 

sottraendosi al pericolo che i prodotti innovativi di valore realizzati non siano  
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Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.10”, p. 326. 

adeguatamente apprezzati, sostenuti e sviluppati nel resto dell’impresa. Una ricerca 

effettuata dagli studiosi Cardinal e Opler, ha evidenziato che le imprese ad elevata 

intensità di ricerca e con un elevato livello di diversificazione, ricorrevano più spesso a 

unità organizzative di ricerca e sviluppo decentrate e distribuite geograficamente, per 

agevolare l’interazione e la condivisione dei prodotti innovativi sviluppati fra le diverse 

unità organizzative dell’azienda. La tipologia del mercato a cui l’impresa appartiene, 

condiziona la decisione relativa alla modalità con la quale organizzare i propri processi 

innovativi. Ad esempio, le aziende che realizzano beni di consumo praticano più spesso 

il decentramento delle attività di R&S al fine di adattare i propri prodotti ai mercati 

nazionali locali. Nel mercato dell’elettronica, al contrario, le imprese ricorrono a un 

maggior accentramento dei processi di ricerca e sviluppo in unità organizzative che 

rappresentano delle eccellenze e all’avanguardia tecnologica, impegnate nello sviluppo 

e nell’applicazione in maniera esclusiva di alcune particolari competenze specialistiche.  

Per quanto riguarda le conseguenze dell’accentramento delle attività di R&S sul livello 

di flessibilità dell’azienda e sulla propria capacità di risposta al rinnovamento 

tecnologico o a diverse modifiche del contesto competitivo esterno, le evidenze degli 
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studi empirici non sono uniformi. Nelle aziende con un elevato livello di accentramento, 

una modifica radicale della strategia potrà essere praticata più agevolmente poiché la 

struttura gerarchica permette al vertice aziendale di poter comandare le modifiche con 

autorità e risoluzione in tutta l’impresa. Al contrario, in un’azienda con una forma 

organizzativa decentrata potrebbe essere molto arduo, o addirittura dimostrarsi un 

tentativo inutile, conseguire la dovuta cooperazione da parte di tutte le divisioni 

organizzative decentrate per realizzare un processo di rinnovamento rilevante. Tuttavia, 

le aziende con una struttura decentrata potrebbero rivelarsi più capaci a reagire a 

particolari evoluzioni tecnologiche o cambiamenti del contesto competitivo esterno, 

poiché le decisioni non devono percorrere tutta la struttura gerarchica per giungere fino 

al vertice dirigenziale dell’impresa. In tal modo, in un’azienda che assegni anche agli 

individui del personale dei livelli gerarchici più bassi, il potere e l’autorità di assumere 

delle decisioni con una certa discrezionalità e di apportare delle modifiche alle attività 

aziendali, la rapidità di risposta può dimostrarsi in grande misura superiore. 

Forme organizzative meccaniche ed organiche  

La presenza in contemporanea di formalizzazione e standardizzazione delinea una 

soluzione organizzativa denominata in letteratura come meccanica, di solito capace di 

assicurare un elevato grado di efficienza, in particolar modo nei casi in cui un’impresa 

realizzi grandi volumi di produzione. L’assunzione di condotte che rispettano le regole 

di comportamento e le procedure, unita ad un elevato grado di standardizzazione di gran 

parte delle attività dell’impresa, consente all’azienda di diventare come una “macchina” 

efficiente, che opera con un andamento costante e affidabile. 

Di frequente le strutture organizzative meccaniche presentano un alto grado di 

accentramento, però bisogna osservare che è anche possibile che ci siano delle strutture 

meccaniche che presentano un elevato livello di decentramento, se i manager ricorrono 

alla formalizzazione delle attività aziendali invece di esercitare il controllo diretto su di 

esse. Infatti, tramite l’impiego di regole, procedure e standard prestabiliti, il 

management potrebbe assegnare il potere decisionale ai livelli gerarchici più bassi, pur 

garantendo che le scelte intraprese siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali.  

Le forme organizzative meccaniche, tuttavia, sono di norma ritenute inadeguate o 

inappropriate per incentivare i processi innovativi. Infatti, la loro efficacia è dovuta al 
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rigoroso rispetto delle procedure standardizzate e alla minimizzazione della diversità e 

variabilità dei comportamenti del personale nell’impresa, e ciò potrebbe frenare e 

spegnere la creatività all’interno dell’azienda. Le soluzioni organizzative di tipo 

organico, al contrario, consentendo una superiore libertà decisionale e presentando un 

ridotto grado di formalizzazione e la mancanza di regole standardizzate di condotta, 

sono reputate più adeguate per stimolare processi creativi ed innovativi e per essere 

impiegate nei contesti competitivi più dinamici. Nelle strutture organiche, ai dipendenti 

dell’impresa sono permesse una più grande indipendenza e una notevole discrezionalità 

di scelta nelle attività operative e nei piani strategici da rispettare. Le idee innovative 

vengono generate e si accrescono grazie alla sperimentazione e all’improvvisazione, 

quindi la soluzione organizzativa organica è da considerarsi maggiormente idonea a 

favorire i processi innovativi, nonostante sacrifichi in una certa misura l’efficienza delle 

attività dell’impresa.   

Le strutture organizzative ambidestre  

La quasi totalità delle aziende ha il duplice obiettivo di gestire i prodotti esistenti, che 

necessita il conseguimento di efficienza, degli sforzi continui e delle innovazioni 

incrementali, e di favorire la realizzazione di nuovi prodotti, che comporta al contrario 

l’esigenza di seguire il progresso tecnologico ideando delle innovazioni radicali nei 

propri prodotti. I due studiosi Tushman e O’Reailly affermano che, per raggiungere in 

contemporanea questi due obiettivi, è necessario che l’impresa adotti una forma 

organizzativa ibrida, che loro due chiamano “ambidestra”, una soluzione 

organizzativa complessa, formata da diverse “strutture interne” non coordinate tra loro, 

ma le quali tuttavia nel complesso, possiedono obiettivi di efficacia nel breve periodo e 

di innovazione nel lungo periodo. In questa struttura organizzativa, il vertice aziendale 

potrebbe ricorrere a delle soluzioni meccaniche in alcuni mercati o unità organizzative 

dell’impresa, e a delle soluzioni organiche in altre. Tale scelta organizzativa permette di 

comprendere per quale motivo, talvolta, le aziende decidono di ricorrere ad un’unità di 

R&S distante e indipendente dal resto dell’impresa da un punto di vista organizzativo o 

geografico, non adottando regole formali o procedure standardizzate di condotta, 

conservando invece una forma organizzativa totalmente differente nelle aree aziendali 

della produzione e della distribuzione. In ogni unità o divisione, gli incentivi formali 

potrebbero essere elaborati in modo tale da stimolare il raggiungimento dei precisi 

obiettivi della stessa, incentivando l’assunzione di diverse tipologie di comportamento 
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dei dipendenti in diverse unità organizzative a seconda dei differenti obiettivi che 

presentano. Talvolta i manager altrimenti, potrebbero scegliere di accentrare le attività 

che permettono di conseguire in maggior misura le economie di scala, come nell’area 

della produzione, al fine di assicurare un elevato livello di coordinamento e, allo stesso 

tempo, di decentralizzare i processi di R&S, suddividendoli in numerose unità operative 

di ridotte dimensioni affinché si comportino come delle piccole imprese autonome. 

Allo stesso modo, le aziende che presentano una struttura organizzativa che ricorre a 

delle divisioni di prodotto potrebbero avere la necessità di impiegare una forma 

organizzativa più organica, in modo da stimolare la creatività e aumentare la rapidità di 

reazione al rinnovamento tecnologico, al contempo altre imprese, potrebbero avere il 

bisogno di scegliere una struttura organizzativa con maggiore formalizzazione e 

standardizzazione delle procedure operative, che favorisce una maggiore efficienza. 

Quando le imprese di grandi dimensioni presentano delle unità organizzative al loro 

interno a cui è permesso assumere tipologie di condotta caratteristiche delle piccole 

imprese, alimentate da sistemi appropriati di motivazione del personale, ciò significa 

quindi che la relazione tra dimensioni aziendali e le sue capacità di innovare si 

configura come una problematica complessa. Una singola impresa potrebbe contenere 

all’interno di essa diverse culture aziendali, forme organizzative, tipologie e approcci di 

gestione. I processi operativi di un’impresa di grandi dimensioni potrebbero essere 

suddivisi e affidati a unità organizzative e divisioni indipendenti, con uno spiccato 

spirito imprenditoriale. Ciascuna di queste unità organizzative, sebbene possa avvalersi 

del vasto patrimonio di capacità, risorse, relazioni e di fiducia della grande impresa a cui 

appartiene, potrebbe allo stesso tempo presentare dei sistemi di incentivazione del 

personale caratteristici di una piccola azienda, che le permettono di effettuare in 

maniera più attenta ed efficiente la scelta dei progetti innovativi e di accrescere la 

motivazione individuale dei ricercatori che appartengono all’unità di R&S. Tali 

suddivisioni organizzative con un elevato spirito imprenditoriale potrebbero essere 

capaci di realizzare innovazioni radicali e di grande discontinuità, nonostante facciano 

parte di una impresa di grandi dimensioni volta a massimizzare l’efficienza, che tende di 

solito al contrario a produrre e a privilegiare delle innovazioni incrementali. 

Al fine di ottenere i benefici derivanti dalle forme organizzative sia meccaniche che 

organiche, le aziende possono anche alternare l’impiego di tali due approcci nel corso 

del tempo. Gli studiosi Jelinek e Schoonhoven hanno svolto una ricerca su cinque 
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imprese statunitensi di grandi dimensioni (Intel, Hewlett-Packard, Motorola, Texas 

Instrument e National Semiconductor), osservando che queste alternavano il loro 

impiego nel tempo delle diverse strutture di relazioni esistenti in un’azienda, ossia 

quelle formali, quasi-formali e informali. Le imprese considerate, nonostante fossero 

caratterizzate da dei metodi di comunicazione formali e da cicli di sviluppo basati su 

regole prestabilite, spesso cambiavano le strutture di relazione e le responsabilità ad 

esse associate al fine di avere una buona capacità di risposta alle variazioni del proprio 

contesto competitivo. Quindi, sebbene assumessero una forma organizzativa formata da 

unità apparentemente di tipo meccanico per ottenere l’efficienza nella produzione, 

tramite delle ripetute riorganizzazioni dell’architettura aziendale il vertice dirigenziale 

dell’impresa riusciva ad assicurare anche un soddisfacente livello di flessibilità.  

Inoltre, tali aziende ricorrevano a delle strutture che i due studiosi in questione hanno 

denominato quasi-formali, cioè una serie di relazioni organizzative che non sono 

presenti nell’organigramma ufficiale dell’impresa e sono di solito raffigurate tramite 

una linea tratteggiata, come nei casi ad esempio, dei team di progetto o delle task force. 

Le strutture di relazione quasi-formali sembravano concentrarsi in maggior misura sui 

problemi, potevano essere variate più velocemente degli altri tipi di struttura di 

relazione e costituivano un’opportunità per lo scambio di idee e la comunicazione tra le 

diverse unità organizzative, assumendo una funzione molto rilevante di elementi di 

connessione tra di esse (boundary spanning). Uno dei principali benefici delle strutture 

quasi-formali consiste nella loro abilità di incentivare le relazioni ricorrendo non alla 

struttura gerarchica aziendale, ma alla condivisione di interessi e alla comunanza di 

obiettivi. Questi sono sistemi capaci di far aumentare la motivazione dei dipendenti e la 

fertilizzazione incrociata (cross-fertilization), ossia il trasferimento reciproco di 

conoscenze tra le diverse unità organizzative, le quali tramite il confronto tra individui, 

portano alla creazione di idee innovative. Per quanto riguarda i limiti di tale tipo di 

strutture di relazione, un suo impiego appropriato necessita di molto tempo e potrebbe 

risultare difficile procedere alla sua cancellazione quando si rivela necessaria, perché, 

non essendo presente nell’organigramma formale, potrebbe risultare molto complesso 

decidere chi abbia il potere decisionale di eliminarla.  
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5.2 I prodotti modulari e le strutture loosely coupled  

Un'altra soluzione a cui ricorrono le aziende per raggiungere un equilibrio fra efficienza 

e flessibilità, è quella dell’utilizzo di componenti di base standard o di piattaforme di 

produzione e tecnologiche comuni che possano essere combinati all’interno di un 

sistema produttivo modulare. Tale metodo consente di fruire dei benefici della 

standardizzazione, come l’efficienza e la prevedibilità, in riferimento ai singoli 

componenti pur non privandosi alla flessibilità e all’eterogeneità del proprio prodotto 

finale.   

La modularità  

La modularità viene definita come il livello di scomponibilità e ricombinazione dei 

componenti di un prodotto, che come già evidenziato in precedenza, nei settori 

tecnologici spesso si configura come un sistema composto da numerose parti. Per 

un’impresa impostare i processi di produzione in modo da incrementare la modularità 

dei propri prodotti, permette di far crescere in modo esponenziale il numero di 

configurazioni potenziali di un prodotto ottenibile da un certo insieme di componenti di 

base che lo costituiscono. Ad esempio, numerose versioni di librerie dell’azienda IKEA, 

sono progettati in modo che l’acquirente possa assemblare personalmente una grande 

varietà di componenti delle stesse, ottenendo delle configurazioni della libreria che 

rispondano alle proprie preferenze e necessità. Gli scaffali e i supporti, infatti, sono 

caratterizzati da misure prestabilite e possono essere combinati agevolmente tramite 

l’utilizzo di alcuni elementi di raccordo standardizzati. In modo analogo, è possibile 

accrescere le funzionalità di numerosi piani cottura togliendo i fornelli e rimpiazzandoli 

provvisoriamente con altri componenti o prodotti, come delle griglie per l’arrosto o 

delle piastre per le crèpe.  

Numerosi altri prodotti sono caratterizzati da una struttura modulare, nonostante spesso 

l’utilizzatore non sia capace di accorgersi della stessa. Ad esempio, Sony impiega un 

metodo di progettazione modulare per dei prodotti come i propri riproduttori portatili 

musicali, sebbene il prodotto finale non consenta al consumatore di scomporre e 

riassemblare i suoi componenti. Tramite la standardizzazione di numerosi componenti e 

il ricorso a tecnologie produttive flessibili, che permettono il passaggio in tempi rapidi 

da una particolare variante della configurazione dei componenti nel prodotto finale ad 

un’altra, Sony ottiene così la produzione di una grande varietà di versioni del prodotto 
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modificando solo la combinazione dei componenti. Attraverso la modularità essa è 

capace di realizzare, ad esempio, più di 75 varianti di riproduttori portatili musicali che 

sono diversi tra loro in quanto a dimensioni, colore e formato audio dei file musicali che 

sono in grado di riprodurre (MP3, minidisk, CD, cassetta, radio), sfruttando i vantaggi 

derivanti dalle economie di scala e conseguendo livelli alti di efficienza nella 

realizzazione di ogni singolo componente. La modularità viene impiegata anche da Fiat, 

i cui processi di sviluppo dei nuovi modelli di auto sono tra i più veloci del settore 

automobilistico, riuscendo comunque ad ottenere dei ridotti costi di sviluppo tramite il 

ricorso di un ristretto numero di piattaforme standardizzate, in relazione alle quali 

effettuare la progettazione e la realizzazione di ciascun nuovo prodotto. 

Perché un prodotto o una linea di prodotti possa presentare una configurazione 

modulare, è imprescindibile che fino dalla fase di progettazione si individuino un 

insieme di interfacce, piattaforme o maschere di montaggio standard. Ad esempio, 

IKEA progettando ciascuno dei componenti delle proprie librerie in modo tale che siano 

assemblabili tra loro grazie a degli elementi di raccordo standardizzati, assicura che 

tutte le versioni delle proprie librerie possano essere montate e ricombinate con 

grandissima libertà e discrezionalità da parte del cliente. Ciascun singolo componente 

può essere sostituito con altri, pur ciò non comportando il cambiamento del design di 

progetto degli altri pezzi del prodotto. Dal momento che la modularità permette di 

ottenere una maggiore varietà di configurazioni finali di un prodotto sulla base del 

medesimo set di componenti iniziali, per le aziende costituisce un metodo di produzione 

che comporta notevoli benefici in termini di convenienza economica al fine di 

soddisfare la varietà delle esigenze dei clienti nel mercato. Inoltre, poiché la modularità 

consente di modificare e sostituire un componente del prodotto, pur non dovendo 

cambiare la sua configurazione complessiva o dover variare tutti gli altri pezzi che lo 

compongono, permette sia all’azienda sia all’utilizzatore di poter perfezionare o 

aumentare la qualità del prodotto stesso, rispettivamente realizzato o comprato, non 

dovendo acquistare nuovamente il medesimo prodotto nel suo complesso. Il pc, ad 

esempio, è un classico caso di un prodotto modulare che consente delle soluzioni di 

miglioramento delle sue prestazioni, senza dovere acquistarne uno nuovo. Qualora, 

infatti, il cliente desideri accrescere nel suo computer la capacità di elaborazione dati, o 

la memoria, o possedere uno schermo con una più elevata risoluzione, non sarà 

necessario appunto comprare un nuovo pc, ma solamente acquistare e applicare al 

proprio computer il nuovo componente voluto. 
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Le soluzioni organizzative loosely coupled  

La modularità nella progettazione di un prodotto può favorire l’adozione di una forma 

organizzativa modulare per l’impresa: una struttura denominata loosely coupled. In 

questa soluzione organizzativa, i processi di ricerca e sviluppo e di produzione non sono 

interdipendenti in misura rilevante e la necessaria collaborazione tra di essi si verifica 

invece, tramite la condivisione dei medesimi obiettivi e procedure operative standard da 

rispettare. Qualora, ad esempio, tutte le unità organizzative partecipanti ad un progetto 

di sviluppo siano d’accordo nel seguire un medesimo piano d’azione e scelgano di 

impiegare delle interfacce standardizzate che permettano l’assemblaggio dei 

componenti progettati e prodotti da ogni unità, non si dovranno più utilizzare dei sistemi 

formali e rigidi di coordinamento tra di esse, perché è l’interfaccia standard a garantire 

già una modalità implicita di interdipendenza e interazione tra tutte le unità coinvolte 

nei processi di ricerca e sviluppo e di produzione. In tale forma organizzativa, i 

componenti del prodotto possono essere prodotti da divisioni organizzative 

caratterizzate da notevole indipendenza o addirittura da una rete di imprese diverse tra 

loro che operano autonomamente.  

L’evoluzione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) hanno 

favorito, in aggiunta, una sempre più grande adozione delle soluzioni organizzative 

loosely coupled. Ai nostri giorni le aziende hanno la possibilità di accedere a una 

quantità di informazioni molto maggiore che nel passato, potendo ottenerle e impiegarle 

a costi molto minori, in modo da avere a disposizione una vasta gamma di soluzioni 

alternative per le proprie condotte strategiche nei processi di R&S e per le proprie 

strutture organizzative. Ad esempio, le ICT nell’ambito di alleanze strategiche di 

collaborazione per la realizzazione di processi innovativi, permettono di diminuire in 

modo notevole sia i costi di ricerca delle potenziali imprese alleate, sia quelli di 

controllo delle prestazioni delle aziende partecipanti ad un progetto di sviluppo 

innovativo. 

Una minore necessità di interdipendenza evita alle imprese di dover adottare delle 

modalità di impostazione flessibili nei propri processi produttivi e di ricerca e sviluppo. 

Un’azienda, ad esempio, potrebbe conseguire una superiore specializzazione 

focalizzando i propri sforzi in modo esclusivo su pochi componenti fondamentali di un 

prodotto innovativo, che valorizzano fortemente le sue capacità e competenze 

competitive, collaborando tuttavia con delle imprese esterne tramite delle alleanze 



122 

strategiche o dei contratti di outsourcing, per lo svolgimento di altre attività aziendali in 

cui è meno specializzata. Inoltre, concentrandosi esclusivamente sulle attività operative 

in relazione alle quali presenta un superiore vantaggio competitivo, l’azienda accresce le 

sue possibilità di realizzare prodotti caratterizzati da un miglior rapporto qualità/prezzo, 

più interessante e conveniente per i consumatori, allo stesso tempo minimizzando i costi 

complessivi e la complessità della gestione di numerose attività aziendali in 

contemporanea. 

Le forme organizzative loosely coupled, tuttavia, possiedono anche degli aspetti 

negativi. L’interdipendenza tra più unità organizzative nello svolgimento di diverse 

attività aziendali, spesso, permette di avvalersi di economie di condivisione. Soprattutto 

le attività che necessitano di ripetuti e continui trasferimenti reciproci di conoscenze 

tacite, richiederebbero l’adozione di sistemi di interazione, comunicazione e 

coordinamento molto più espliciti e formali di quelli che, di solito, una soluzione 

organizzativa loosely coupled presenta. 

Qualora il progetto necessiti di un sistema di coordinamento forte e ripetuto nel corso 

del tempo, il ciclo di sviluppo dovrà essere realizzato attraverso una interazione 

rilevante con le imprese alleate partecipanti allo stesso. 

Un’unica azienda di solito, possiede al suo interno dei metodi in maggior misura 

efficaci e meno costosi per risolvere dei conflitti, di quanto non accada tra diverse 

imprese che collaborano nell’ambito di una forma organizzativa loosely coupled. Ad 

esempio, se nascesse una controversia fra diverse unità organizzative in relazione alla 

realizzazione di un nuovo prodotto, il management deciderà che provvedimenti adottare 

e di impiegare il proprio potere di autorità gerarchica per dare risoluzione alla 

contrapposizione che è sorta. Se tuttavia, le unità organizzative partecipanti alla 

realizzazione di un determinato progetto di sviluppo fanno parte di aziende differenti, le 

quali collaborano in maniera esclusiva per tale particolare progetto, nessuna delle due 

potrebbe possedere, o essere legittimata ad avere, il potere decisionale per risolvere il 

conflitto in maniera definitiva. Qualora non siano capaci di trovare una soluzione alla 

controversia in maniera autonoma, le due imprese potrebbero essere obbligate ad 

avvalersi di un arbitrato o ad intraprendere una causa legale, entrambe delle soluzioni 

problematiche sia per i costi che per i tempi che comportano.  
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5.3 Il management dei processi innovativi 

internazionali 

Negli anni Novanta, la crescita dei processi internazionali di ricerca e sviluppo è stata 

molto rilevante. L’individuazione delle forme organizzative da attribuire ai processi di 

innovazione, si è trasformata in un’area decisionale di cruciale importanza nelle 

condotte strategiche delle imprese di grandi dimensioni nei settori ad alta intensità 

tecnologica. Riveste un’importanza fondamentale soprattutto l’individuazione della 

combinazione ottimale tra integrazione globale e adattamento ai mercati locali. Una 

scelta che richiama l’adozione di un adeguato equilibrio tra accentramento e 

decentramento delle attività aziendali in campo internazionale, trattata già in precedenza 

in questo capitolo, e che ha una rilevanza cruciale nella gestione dei processi di 

innovazione da parte di aziende che operano a livello internazionale. I mercati nazionali 

esteri spesso possono consentire di ottenere nuove competenze, risorse, conoscenze e 

informazioni. Ogni mercato nazionale locale potrebbe tuttavia presentare delle precise 

preferenze e richieste e un particolare assetto normativo. In tale circostanza, le aziende 

potrebbero essere motivate ad adottare delle strategie di decentramento delle attività di 

ricerca e sviluppo al fine di ottenere i vantaggi di essere presenti nei mercati locali, sia 

per conseguire delle informazioni sul mercato, sia per adeguare i processi innovativi alle 

richieste dei consumatori del mercato locale. Però, i prodotti innovativi realizzati in 

un’impresa con una forma organizzativa decentrata, potrebbero anche non venire mai 

condivisi tra le diverse unità organizzative della stessa azienda. Una pratica intensa 

dell’adeguamento dei prodotti di un’impresa al fine di rispondere alle richieste della 

domanda locale, un fenomeno denominato “customization”, comporta un aumento dei 

problemi relativi all’adozione di un processo efficace di condivisione di questi prodotti 

innovativi con le unità organizzative che si trovano in diversi mercati esteri. Le 

consociate impegnate e solite a sviluppare dei prodotti innovativi al loro interno nel 

mercato locale, potrebbero manifestare delle avversioni di tipo culturale e psicologico 

nei confronti della condivisione degli stessi con il resto dell’impresa, poiché temono di 

venire private del possesso della proprio complesso di conoscenze proprietarie. Inoltre, 

potrebbero opporsi alla diffusione di innovazioni realizzate da altre consociate 

dell’azienda in diversi mercati nazionali, poiché ritengono, manifestando un pregiudizio 

a tal riguardo, che i prodotti innovativi che non vengono realizzati nel loro paese non 

sono capaci e adeguati a soddisfare le esigenze e le preferenze della domanda locale. 
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Tale comportamento è denominato in letteratura come “sindrome del non inventato 

qui”. La generazione di valore per un’impresa che opera a livello internazionale, invece, 

dipende in misura notevole dalla possibilità e dall’abilità di condividere i propri prodotti 

innovativi e altre competenze distintive in numerosi mercati esteri. Permettere al 

contrario che i processi di innovazione siano del tutto indipendenti nei mercati locali e 

non interdipendenti con le altre unità organizzative dell’azienda, comporta nella quasi 

totalità dei casi, di dover rinunciare a queste possibilità “moltiplicative”. 

A lungo, le aziende internazionali hanno adottato soprattutto una strategia denominata 

dai due studiosi Bartlett e Ghosal come center-for-global, secondo la quale il processo 

innovativo si basava su un trasferimento e un adeguamento delle tecnologie sviluppate 

nel centro dell’organizzazione, dalla sede centrale della stessa alle consociate locali, 

stimolato dalla presenza di alcune opportunità di business in un mercato estero in cui 

l’azienda già operava, realizzando delle attività di produzione e di marketing. 

L’innovazione prodotta con le risorse dell’impresa madre, viene dunque trasferita e 

commercializzata nei mercati esteri nei quali l’azienda è presente con alcune sue 

divisioni organizzative locali. La struttura organizzativa prevedeva un “centro” ben 

definito che consisteva nella sede centrale dell’impresa nel paese d’origine, che tramite 

una rete di relazioni strutturata, garantiva il coordinamento tra uno o pochi centri più 

importanti di ricerca e sviluppo nella nazione della casa madre e i centri di R&S nelle 

consociate nazionali nei diversi mercati locali esteri.  

In una fase successiva, si sono evidenziate le condotte propense all’espansione 

internazionale delle aziende multinazionali che avevano sede in nazioni con dei mercati 

interni di dimensioni ridotte, quali i Paesi Bassi, il Canada, la Svizzera e la Svezia. Le 

ricerche evidenziavano, in aggiunta, una correlazione positiva tra le spese internazionali 

in ricerca e sviluppo delle imprese e le dimensioni del settore di mercato a cui 

appartenevano. Le aziende di alta tecnologia, soprattutto, qualora paragonate con le 

imprese dei mercati più tradizionali, presentavano una superiore tendenza 

all’internazionalizzazione della ricerca e sviluppo. La struttura organizzativa che 

adottavano più spesso consisteva in una “federazione decentrata” di centri di R&S, 

ognuno dotato di una propria missione, di una proprio complesso di risorse a cui 

attingere e legata da precisi sistemi di coordinamento alla casa madre nel paese 

d’origine. Tale seconda forma organizzativa (local-for-local), richiedeva che le unità 

organizzative nei mercati locali esteri dell’azienda, utilizzassero le proprie risorse per 
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realizzare dei processi innovativi che dovevano produrre i loro benefici per soddisfare 

pressoché esclusivamente le richieste ed esigenze del mercato locale.  

La soluzione organizzativa center-for-global viene ancora adottata in grande misura 

nelle forme organizzative internazionali che i due studiosi Bartlett e Ghosal denominano 

centralized hub, al contrario, l’architettura organizzativa local-for-local viene impiegata 

soprattutto nelle imprese che adottano l’approccio organizzativo della decentralized 

federation. Nella prima struttura organizzativa (center-for-global innovation), il 

vertice dirigenziale dell’azienda è capace di esercitare un adeguato controllo sui 

processi innovativi. Il coordinamento dalla sede centrale riduce i pericoli di 

sovrapposizioni e ridondanza di attività, facilita il passaggio dalla fase di sviluppo a 

quella di produzione, minimizza i tempi e le inefficienze conseguenti alla disgregazione 

e suddivisione dei processi aziendali di R&S. Il limite più grande di una tale forma 

organizzativa chiaramente consiste, nella creazione di prodotti innovativi che non 

rispondono in maniera soddisfacente alle richieste e preferenze dei mercati locali esteri 

e che è arduo adeguare ad essi stessi, poiché spesso le unità organizzative dell’impresa 

nei mercati locali, sono riluttanti alla loro adozione perché sono stati realizzati da parte 

della casa madre e in una nazione diversa dalla propria. 

Al contrario, le soluzioni organizzative decentrate (local-for-local innovation), 

agevolano l’adeguamento ai diversi mercati esteri nei quali agisce un azienda 

internazionale, accrescendo l’indipendenza e l’identità delle unità organizzative locali, 

però hanno il limite di poter comportare dei costi di differenziazione senza che da questi 

derivino degli adeguati vantaggi e risultati. Questa struttura organizzativa viene 

impiegata in particolar modo nei casi in cui le consociate nazionali possiedono una 

notevole indipendenza decisionale e se i mercati esteri mostrano rilevanti differenze tra 

loro e nelle caratteristiche delle loro domande locali. Possono essere molti gli aspetti 

negativi e i limiti di una strategia local-for-local: la sovrapposizione e duplicazione di 

attività, la mancanza spesso della possibilità di ottenere delle dimensioni delle unità 

organizzative locali necessarie a conseguire delle economie di scala nei processi di 

ricerca e sviluppo, infine il pericolo eventuale di non poter effettuare una efficace 

condivisione in tutta l’impresa dei benefici della R&S e delle innovazioni realizzate nei 

mercati esteri.  

Di recente, però, queste due strategie tradizionali illustrate sono state modificate 

cercando di ottenere una superiore interdipendenza e coordinamento tra i nodi della rete 
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organizzativa internazionale. E’ stato molto importante l’aiuto derivante dai risultati 

delle ricerche effettuate sull’evoluzione delle strutture organizzative aziendali, 

fondamentali nel diffondere il concetto di rete integrata quale metafora dei processi 

innovativi in un’azienda che opera a livello internazionale. Gli studi empirici hanno 

evidenziato soprattutto la funzione diversa assunta dalle unità organizzative 

internazionali di R&S, che non subiscono solamente i processi innovativi realizzati in 

altre aree geografiche del pianeta (approccio center-for-global, secondo Bartlett e 

Ghosal), e nemmeno sono le uniche protagoniste della realizzazione di prodotti 

innovativi, destinati in maniera esclusiva a soddisfare la domanda dei mercati nazionali 

esteri (strategia local-for-local). Le unità internazionali di R&S, invece, partecipano 

con il loro impegno ai processi innovativi globali dell’azienda, quali nodi di una 

rete internazionale, a volte assumendo una funzione di leadership tecnologica 

(struttura local-for-global), in certi casi cooperando con altre unità di R&S presenti in 

diverse aree geografiche (forma organizzativa global-for-global).  

Nella prima soluzione organizzativa, il processo innovativo, anche se viene svolto 

all’interno di una unità organizzativa locale, quest’ultima condivide i benefici ottenuti 

con tutto il resto dell’impresa, adottando l’approccio organizzativo locally leveraged 

innovation. Le capacità e le risorse acquisite e in possesso di un’unità organizzativa 

estera vengono utilizzate non solamente per soddisfare le particolari richieste della 

domanda locale, ma al contrario al fine di contribuire a dei processi di innovazione di 

carattere internazionale. Un’idea innovativa promettente, un nuovo prodotto o processo, 

vengono trasferiti al resto dell’impresa. Questa struttura organizzativa però, accresce di 

sicuro le capacità di apprendimento e di collaborazione a livello internazionale, ma non 

attenua i pericoli e le problematiche inerenti la condivisione delle innovazioni, ossia il 

costo dell’adeguamento ai diversi mercati locali, l’inefficacia dei sistemi di 

coordinamento e di trasferimento delle conoscenze e delle capacità, gli ostacoli 

psicologici posti dalla sindrome del not-invented-here. 

Al contrario, nella seconda forma organizzativa, i processi innovativi potrebbero unire e 

combinare il complesso delle competenze e risorse in possesso dell’intera azienda 

internazionale, sia della sede centrale, sia delle unità organizzative locali (globally 

linked innovation). In questa strategia, ogni unità organizzativa collabora grazie al suo 

complesso di capacità e risorse allo sviluppo e alla realizzazione di prodotti innovativi. 

Talvolta, a una certa consociata locale è attribuita una funzione particolare da assumere 
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nell’ambito di un processo di sviluppo innovativo. Questa soluzione organizzativa cerca 

di condividere a livello internazionale, i risultati e i vantaggi dell’apprendimento 

conseguito nei processi di R&S compiuti localmente da parte dell’azienda. Tuttavia, 

anche qualora si riveli proficuo nello sfruttare le competenze e risorse locali, e nel 

combinarle in modo soddisfacente all’interno dell’impresa, è un approccio che richiede 

molto tempo e risorse finanziarie per essere realizzato e necessita in aggiunta 

dell’impiego di metodi di coordinamento “intensivi”. 

Entrambe le soluzioni organizzative (locally leveraged e globally linked innovation), 

prevedono che i centri di R&S siano localizzati in diversi mercati nazionali esteri e 

tuttavia interdipendenti reciprocamente tra di loro. L’elemento distintivo tra le due 

consiste nei diversi ruoli assegnati alle unità di R&S nelle due strategie. Nell’approccio 

locally leveraged, i centri di R&S sono in misura notevole indipendenti e si dedicano a 

tutte le attività di sviluppo importanti nella consociata nazionale o divisione 

organizzativa a cui appartengono. Ad esempio, se l’unità di business locale dell’impresa 

si occupa di realizzare e vendere prodotti per la salute, per la bellezza e articoli per la 

casa, il centro locale di R&S parteciperà a progetti di sviluppo relativi a tutte tre le linee 

di prodotto. Al fine di garantire, però, che i prodotti innovativi più promettenti 

sviluppati vengano trasferiti anche al resto dell’impresa, il management dovrà introdurre 

dei sistemi di coordinamento al fine di stimolare ciascuna unità organizzativa locale a 

condividere gli esiti ottenuti dai processi innovativi. Ad esempio a tal scopo, il vertice 

aziendale potrebbe fissare degli incontri a cadenza regolare tra le diverse consociate 

nazionali o creare delle figure manageriali con la funzione di coordinatori. Nella 

soluzione organizzativa globally linked, in modo differente dalla prima strategia, ogni 

unità di R&S nonostante resti autonoma e molto legata ad un particolare mercato locale, 

deve realizzare un compito ben preciso nell’ambito di un processo innovativo a livello 

internazionale. In tale circostanza, non sarà impegnata in tutte le attività di sviluppo 

rilevanti per la business unit o divisione organizzativa locale in cui opera, ma di solito si 

specializza in una determinata attività di sviluppo. Considerando l’esempio fatto in 

precedenza, un’unità di R&S assume il compito di concentrarsi sullo sviluppo di 

innovazioni solo in relazione ai prodotti per la casa, mentre altri centri di R&S 

dell’impresa avranno la responsabilità e la funzione di dedicarsi ai processi di 

innovazione nelle altre due linee di prodotto (i prodotti per la salute e quelli per la 

bellezza). Altrimenti essa, potrebbe focalizzarsi sui processi di ricerca chimica, che sono 

relativi e producono benefici per tutte tre le tipologie di prodotto, al contempo altre 
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unità di R&S, potranno occuparsi dell’individuazione di materiali e usi innovativi 

inerenti al packaging dei prodotti.  

I due studiosi Bartlett e Ghosal affermano che l’obiettivo più importante da raggiungere 

per un’azienda che opera a livello internazionale dovrebbe essere quello di ottenere un 

equilibrio ottimale, tra la massimizzazione dell’efficacia dei processi di ricerca e 

sviluppo accentrati, accrescendo la capacità di rispondere a una vasta gamma di 

preferenze e richieste manifestate dai diversi mercati nazionali esteri, e allo stesso 

tempo di incrementare l’efficienza dei processi di R&S decentrati, ad esempio 

cancellando le attività duplicate e sovrapposte e avvalendosi delle possibilità di 

condivisione di capacità e risorse che potrebbero manifestarsi. 

Al fine di conseguire questo obiettivo, risulta tuttavia necessaria l’introduzione di una 

serie di sistemi di coordinamento e integrazione flessibili tra le diverse unità 

organizzative di R&S dell’impresa, che favoriscono la messa in comune delle 

conoscenze, di ottenere i vantaggi dei processi di apprendimento a livello internazionale 

e di realizzare economie di ampiezza. Servirebbe al medesimo scopo inoltre, una forte 

determinazione e impegno del vertice aziendale di accrescere e consolidare l’identità 

dell’impresa e di assumere una prospettiva di pensiero e d’azione di tipo transnazionale.  

Una strategia transnazionale dei processi di innovazione ipotizza che le competenze 

e risorse, in qualsiasi luogo siano localizzate nell’ambito della struttura organizzativa a 

rete di un’impresa internazionale, possono essere acquisite e utilizzate per sfruttare 

opportunità di business che si presentano in qualsiasi mercato nazionale in cui l’azienda 

opera. Tale condotta strategica è di possibile attuazione se: 

1- si incentiva la collaborazione tra le unità organizzative dell’impresa, ossia più 

precisamente, ognuna di esse dovrà accettare la sua dipendenza dalle altre in 

relazione allo svolgimento di determinate attività operative, così come per 

alcune di esse potrebbe assumere un ruolo di leadership d’altronde;  

2- si impiegano delle tecniche di gestione che favoriscono la collaborazione e 

l’interdipendenza tra le diverse unità organizzative, quali i team misti, la 

rotazione del personale, ecc.; 

3- si colloca l’identità dell’impresa in una posizione di equilibrio tra i suoi marchi 

nazionali e la sua reputazione e immagine a livello internazionale. 
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Più precisamente, gli studi di Kuemmerle, Gassman e von Zedtwitz e lo sviluppo di un 

modello concettuale per l’organizzazione dei processi di innovazione di prospettiva 

transnazionale, evidenziano che una espansione internazionale proficua delle attività di 

ricerca in un’azienda internazionale si verifica tramite: 1- l’assegnazione di incarichi 

internazionali alle unità organizzative locali che operano in zone geografiche di intensa 

generazione della conoscenza; 2- la fusione societaria in queste aree geografiche, se 

possibile, con centri di ricerca o aziende locali, che possiedano particolari competenze 

avanzate nella ricerca, inglobandole nella propria impresa; 3- l’intrattenimento di 

rapporti di collaborazione con istituti di ricerca o imprese partner estere della medesima 

filiera industriale tecnologica. A volte, nelle zone geografiche ad alta intensità di ricerca 

tecnologica le aziende sono presenti tramite delle strutture organizzative “leggere”, che 

operano in qualità di sensori strategici o d’ascolto, ossia cercando di trarre vantaggio, 

essere stimolate e arricchirsi delle competenze, conoscenze e i risultati sviluppati nei 

processi di ricerca locali, in queste aree così avanzate, creative ed innovative. 

Le strutture organizzative nei processi innovativi globali  

Le ricerche empiriche forniscono anche altre osservazioni teoriche relative alla 

crescente adozione dei processi di ricerca e sviluppo internazionali e propongono una 

classificazione delle modalità di organizzazione degli stessi. Osservando, ad esempio, il 

livello di accentramento o decentramento dei processi di R&S adottato da un’impresa 

internazionale e ai modelli di condotta assunti a tal riguardo, i due studiosi Gassman e 

von Zedwitz hanno individuato cinque forme organizzative possibili (Figura 2):  

1- architettura di R&S centralizzata etnocentrica: le attività di R&S vengono 

svolte in maniera accentrata nella nazione della sede centrale dell’azienda 

internazionale; 

2- architettura di R&S centralizzata geocentrica: i processi di R&S vengono 

ancora svolti nella nazione della casa madre, però dei membri dello staff di 

ricerca e sviluppo si recano con frequenza periodica nei mercati esteri in cui 

opera l’impresa, o al contrario dei dipendenti stranieri provenienti dagli stessi 

vengono impiegati per effettuare attività di ricerca nel paese d’origine, al fine di 

accrescere la capacità di risposta (sensitivity) alle richieste ed esigenze dei 

diversi mercati locali esteri. 
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Figura 2 

 

I possibili modelli organizzativi dei processi di ricerca e sviluppo in un’impresa 

internazionale. 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.10”, p. 341. 

 

3- architettura di R&S decentrata policentrica: numerose divisioni 

organizzative di R&S si trovano nei diversi mercati esteri in cui opera l’impresa, 

prive però di determinati sistemi di coordinamento; 

4- architettura hub di R&S: un unità organizzativa centrale di ricerca e sviluppo 

situata nella nazione in cui ha sede l’impresa, garantisce il coordinamento, 

tramite dei metodi formali e strutturati, dei processi di R&S realizzati nei paesi 

esteri da molti centri di ricerca di ridotte dimensioni; 

5- rete integrata di ricerca e sviluppo: numerose unità organizzative di R&S sono 

interdipendenti, integrate e collaborative tra loro, pur non essendo presente un 

nucleo centrale ben delineato nella struttura organizzativa dell’azienda che 

assolve a funzioni di coordinamento tra di esse.  
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Lo studioso Kuemmerle ha differenziato le unità internazionali di R&S finalizzate alla 

produzione di conoscenza, accrescendo il complesso di know-how dell’impresa (Home-

Base Augmenting), e quelle che si concentrano sull’impiego nei mercati esteri del know-

how che già possiedono (Home-Base Exploiting). Il suo studio, effettuato tramite un 

campione di 32 aziende internazionali (giapponesi, statunitensi, europee) specializzate 

in settori di alta tecnologia, evidenzia che le decisioni del management relative 

all’introduzione nei mercati esteri di nuove unità organizzative locali di ricerca e 

sviluppo, si basano sulla valutazione dei costi e dei vantaggi che comporta tale scelta, ad 

esempio tra i più importanti ci sono i seguenti: 

1- costi e benefici interni all’impresa: costi di condivisione di benefici e risorse 

derivanti dai processi di R&S tra i diversi centri della rete organizzativa di 

ricerca; costi di controllo da affrontare di conseguenza a un superiore 

decentramento delle attività; economie di condivisione tra i centri di ricerca e 

sviluppo, e tra questi e le aree organizzative della produzione e del marketing; 

economie di scala nei processi di R&S; 

2- costi e benefici esterni all’impresa: costi per l’assorbimento delle conoscenze 

sviluppate localmente nei mercati esteri; costi di apprendimento e adeguamento 

alle richieste dei mercati locali; esternalità positive generate da spill-over di 

conoscenza, grazie a università o aziende concorrenti localizzate nei paesi 

stranieri; vantaggi derivanti dall’acquisizione di conoscenze e competenze da 

imprese partner localizzate nei mercati stranieri. 
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CAPITOLO 6 

ORGANIZZARE I PROCESSI INNOVATIVI: 

IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA OUTSORCING 

ED INSOURCING 

 

6.1 Perché il caso Fiat? 

In questo capitolo si intende trattare un tema di fondamentale importanza, ossia quello 

dell’organizzazione dell’innovazione distribuita nei settori di produzione di prodotti 

complessi7. E’ opportuno precisare che la maggior parte dei prodotti tecnologici o che 

incorporano delle tecnologie si configura come un sistema formato da numerosi 

componenti che possiedono spesso anche delle complesse interdipendenze tra loro. Per 

questo motivo i prodotti tecnologici, formati in particolare da numerosi componenti 

interdipendenti tra loro, vengono denominati prodotti complessi. Vista la complessità di 

questi prodotti, nella maggior parte dei casi esistono diverse imprese che si 

specializzano nella produzione dei singoli componenti ed esistono delle imprese 

denominate integratori di sistema (OEM, come introdotto già in precedenza nella 

trattazione) che si specializzano nell’assemblaggio dell’intero prodotto/sistema 

composto da numerosi componenti prodotti da altre imprese. Per innovazione distribuita 

si intende proprio l’attività di innovazione delle imprese che realizzano prodotti 

complessi, ossia le imprese integratori di sistema. Tale tipo di innovazioni si denomina 

distribuita, perché in realtà coinvolge sia l’operato aziendale dell’OEM, sia quello di 

tutte le sue imprese fornitrici dei componenti che andranno a formare l’intero prodotto 

finito assemblato. L’innovazione distribuita presenta una notevole complessità 

gestionale perché richiede l’organizzazione tra l’impresa integratore di sistema, che 

deve realizzare e innovare i prodotti che realizza padroneggiando le interdipendenze 

tecniche tra i componenti che formano l’intero prodotto complesso assemblato, e i suoi 

                                                            
7 ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “Introduzione e cap. 

2”.  
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fornitori, che forniscono i singoli componenti e che detengono la conoscenza 

specializzata sulle tecnologie che sono presenti nei componenti medesimi.   

 La gestione della variabile organizzativa in relazione alle innovazioni inerenti tale tipo 

di prodotti, possiede infatti numerosi aspetti interessanti per l’analisi della modalità di 

gestione dell’innovazione distribuita. Le imprese integratori di sistema, gli OEM, 

devono spesso realizzare un’integrazione fra tecnologie diverse tra loro ed eterogenee, 

di frequente realizzate e sviluppate da differenti imprese fornitrici esterne, e di gestire i 

processi di sviluppo di prodotti per i quali le attività di progettazione dei diversi 

componenti che li formano presentano delle rilevanti interdipendenze tecniche.  

In questo capitolo si osserverà che di conseguenza a queste difficoltà di gestione appena 

presentate che devono affrontare le imprese che realizzano prodotti complessi, esse 

devono affrontare e cercare di superare un rilevante trade-off: è necessario avvalersi del 

contributo di fonti esterne di innovazione poiché permette di ottenere dei vantaggi 

importanti relativi alla possibilità di avere accesso a delle conoscenze specializzate, ma 

è altrettanto rilevante padroneggiare e gestire le complesse interdipendenze tecniche che 

connotano lo sviluppo dei prodotti complessi, che induce le imprese ad acquisire e 

accrescere al loro interno il know-how specialistico sulle tecnologie dei componenti che 

formano tali prodotti. Si mostrerà nel resto del capitolo, che tale trade-off fondamentale 

è quello che può generare ed è alla base  delle problematiche e difficoltà relative 

all’esternalizzazione dell’innovazione per le imprese operanti nei settori tecnologici. La 

sfida fondamentale che le imprese che realizzano prodotti complessi devono affrontare è 

questa, risolvere il trade off prima citato, ossia trovare un giusto equilibrio tra il ricorso 

alle fonti esterne di innovazione per accedere alla loro conoscenza specialistica e 

ottenere vantaggi di costo e lo sviluppo all’interno dell’impresa del know-how specifico 

sulla realizzazione delle parti o sistemi fondamentali del prodotto complesso, o sulle 

interdipendenze tecniche più rilevanti tra i suoi componenti.  

Si cercherà nel capitolo di rispondere alle seguenti domande inerenti la gestione 

dell’innovazione distribuita: Quali sono le difficoltà e le problematiche che le imprese 

affrontano nella gestione dell’innovazione distribuita? Su quali aspetti gestionali i 

manager devono concentrare la propria attenzione e prestare maggiore prudenza in 

relazione all’esternalizzazione dell’innovazione? Quali sono le competenze che 

un’impresa acquisire e possedere al fine di gestire l’innovazione distribuita? Quali sono 

le soluzioni organizzative che favoriscono maggiormente l’acquisizione e il 
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consolidamento di queste competenze? Quale funzione assumono queste soluzioni 

organizzative nel determinare il successo di una strategia di esternalizzazione 

dell’innovazione? 

Il motivo per il quale si è scelto proprio il caso Fiat per analizzare le problematiche 

inerenti la gestione dell’innovazione distribuita, è che esso costituisce un caso estremo e 

ideale per esemplificarle e comprenderle. Sia per il grado di outsourcing praticato per 

diversi anni in relazione alla progettazione dei propri prodotti, sia per la velocità 

mediante la quale ha cambiato e rinnovato la sua strategia di innovazione, le vicende 

storiche e di gestione di Fiat sono uniche e singolari nel settore automobilistico a livello 

mondiale. Le vicende di Fiat, dunque, non solo consente di dare una risposta 

approfondita alle domande prima poste, ma permette anche di analizzare e comprendere 

le problematiche teoriche di gestione dell’innovazione distribuita che esse pongono in 

maniera molto approfondita ed esemplare. In particolare risulta particolarmente evidente 

il trade-off fra i vantaggi che consente di ottenere l’esternalizzazione e le problematiche 

e difficoltà che essa comporta. Analizzare il caso Fiat è dunque assimilabile 

all’osservazione di un “esperimento naturale” inerente i benefici e gli aspetti negativi di 

una strategia di innovazione distribuita, e riguardante le diverse soluzioni strategiche e 

di gestione di cui le imprese dispongono al fine di implementare questo tipo di strategia. 

Le più recenti vicende storiche di Fiat dunque, costituiscono il contesto ideale al fine di 

analizzare le problematiche relative all’impiego di modelli di business da parte delle 

imprese fondati sulla gestione dell’innovazione distribuita. Fiat, infatti, permette di 

osservare una grande varietà di situazioni di gestione che si sono verificate in meno di 

quindici anni: dall’integrazione verticale all’esternalizzazione della produzione, in 

seguito quello della progettazione, per poi infine ritornare a praticare un livello più 

ridotto e sostenibile di outsourcing. Questo percorso è stato affrontato anche da molte 

altre imprese del settore automobilistico e di altri settori.  

Attualmente il caso Fiat è ritenuto, in ambito accademico e sulla stampa, come un 

esempio virtuoso.  Nel seguito del capitolo si illustrerà come la riorganizzazione che il 

management di Fiat ha attuato dal 2005 in poi, ha migliorato notevolmente i risultati 

economici negativi dell’impresa degli anni precedenti e ha consentito a Fiat di porsi ai 

nostri giorni come un caso di eccellenza europea nell’implementazione di una strategia 

di innovazione distribuita. Addirittura “The economist” nel 2008 ha rappresentato come 

molto positiva la reazione di Fiat alle difficoltà economiche avute negli anni passati e 
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alla crisi finanziaria verificatasi di recente, grazie proprio al rilevante turnaround 

finanziario e industriale che essa stessa ha messo in atto e che, afferma sempre “The 

Economist”, molto probabilmente verrà studiato nelle business di school di tutto il 

mondo per diversi anni.  

Il capitolo si articola in quattro paragrafi. Nel primo si presenteranno gli anni in cui Fiat 

aveva praticato un livello di esternalizzazione a imprese esterne della progettazione dei 

propri prodotti notevolmente elevato. Ciò ha comportato notevoli difficoltà nelle 

performance di prodotto e di progetto per Fiat, nonché nei risultati economici e la 

perdita di quasi tutto il suo know-how come integratore di sistema nel settore 

automobilistico. Nel secondo paragrafo si illustrerà la soluzione organizzativa del 

template process che Fiat ha adottato, e che è alla base della sua riorganizzazione dal 

2005 in poi che l’ha condotta a risolvere le sue difficoltà interne e migliorare i suoi 

risultati economici in grande misura. Nel terzo paragrafo e quarto paragrafo verranno 

condotte delle osservazioni teoriche sulla gestione dell’innovazione distribuita desunte 

dall’osservazione del caso Fiat. Nel primo dei due si discuterà dei benefici e costi 

dell’esternalizzazione dell’innovazione. Nel secondo delle soluzioni organizzative che 

un’impresa che realizza prodotti complessi può adottare per gestire l’innovazione 

distribuita.        

6.2 Il caso Fiat: gli anni dell’esternalizzazione e delle 

difficoltà economiche  

La decisione di Fiat di affidare in outsourcing le proprie attività innovative, la condusse 

a cambiare notevolmente il proprio modello di business8. Una più grande influenza da 

parte di fonti esterne di conoscenza ha portato l’impresa a diminuire i costi di R&S e ha 

favorito sia una maggiore flessibilità strategica, sia maggiore velocità di accesso a 

nuove tecnologie. L’esternalizzazione però, ha comportato delle conseguenze 

complessivamente molto negative. La descrizione dell’azienda in questi anni, che il 

nuovo Chief Technology Officer di Fiat fornisce, è molto critica e inequivocabile: 

“Quando sono arrivato nel 2005 la situazione era disastrosa sia dal punto di vista delle 

competenze tecniche, sia dal punto di vista organizzativo. Le Business Unit erano 

completamente fuori controllo. Attraverso una discutibile strategia di outsourcing, l’impresa 

                                                            
8 ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 4”. 
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aveva sistematicamente distrutto le sue competenze tecniche. La Divisione Engineering 

rappresentava un fornitore come gli altri che accidentalmente apparteneva all’impresa.” (Chief 

Technology Officer, Fiat Auto, 2006). 

La strategia di Fiat negli anni in cui praticava l’esternalizzazione in grande misura, si 

basava sulla convinzione che l’outsourcing della attività di progettazione dei propri 

prodotti, realizzando in particolare la modularizzazione dei prodotti e dei processi di 

progettazione, poteva consentire di superare in contemporanea due tipi di difficoltà che 

essa stessa doveva affrontare. Queste erano consistenti nella necessità di esternalizzare 

la progettazione delle parti dell’auto nelle quali Fiat non voleva effettuare degli 

investimenti, o non possedeva le risorse finanziarie per fare ciò, e le relative necessità di 

coordinamento organizzativo che tale outsourcing richiedeva. Questa condotta è 

evidenziata in maniera chiara in tali considerazioni: 

“Ci orientammo ai moduli come a uno strumento per passare da una situazione in cui gestivamo 

cinquemila componenti a una situazione in cui, una volta definite le interfacce, potevamo 

lasciare tutto a cinque fornitori sistemisti. Definite le interfacce, si presumeva che i fornitori 

dovessero sviluppare i migliori sistemi. In realtà il meglio era il “meglio per loro”. Abbiamo 

registrato un aumento dei costi. Infatti, i fornitori non sviluppavano sempre i migliori 

componenti per le nostre esigenze, ma ci fornivano i migliori componenti disponibili. Non 

avevamo gli occhiali giusti per vedere quello che succedeva dentro i moduli.” (Direttore 

Innovation & Methodologies, Fiat Auto, 2007).  

Dalle parole del dirigente Fiat menzionato nell’estratto di intervista appena riportato, si 

può osservare come fossero presenti due principali problematiche in Fiat negli anni del 

grande ricorso all’esternalizzazione. Innanzitutto, la convinzione errata che la 

modularità applicata alla progettazione dei propri prodotti, potesse aiutare a superare le 

difficoltà di coordinamento con i fornitori o che le riducesse. Inoltre, la notevole perdita 

di conoscenze e capacità che l’esternalizzazione della progettazione ha comportato. Nel 

seguito della trattazione, si illustreranno le evidenze empiriche inerenti a queste due 

problematiche fondamentali di Fiat in quegli anni (primo e secondo sottoparagrafo). Nel 

terzo sottoparagrafo, si riporta una interpretazione delle ragioni per le quali l’impiego 

della modularità in maniera congiunta e combinata con l’outsourcing spinto delle 

attività di progettazione, ha causato delle conseguenze negative sulle performance 

complessive del processo di sviluppo dei prodotti di Fiat. 
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Gli effetti negativi dell’approccio organizzativo di “black box 

sourcing” 

Dalle parole degli stessi dirigenti di Fiat, si può notare una evidente autocritica da parte 

loro per aver sopravvalutato i vantaggi ottenibili dall’approccio del black box sourcing. 

La convinzione che, tramite una precisa e rigorosa individuazione delle specifiche 

tecniche di progettazione e delle interfacce di assemblaggio fra i sistemi/componenti e il 

resto dell’auto, si riuscisse agevolmente in seguito ad affidare in outsourcing ai fornitori 

la maggior parte della progettazione dei propri prodotti e ad effettuare un efficace 

coordinamento interorganizzativo, si è dimostrata una illusione, un grosso errore di 

valutazione. 

L’individuazione delle interfacce e delle specifiche tecniche, assume una funzione 

fondamentale per il coordinamento dei fornitori nel corso del processo di progettazione 

del prodotto. Infatti, nell’ambito del processo di sviluppo dei prodotti Fiat, la tipologia 

della specifica determina anche la natura della relazione con il fornitore. Il differente 

grado di collaborazione e coinvolgimento dei fornitori nel processo di sviluppo di Fiat, 

è definito proprio dalla quantità e qualità delle informazioni fornite da essa stessa 

all’inizio del rapporto collaborativo. E’ presente, in realtà, un continuum lungo il quale 

può cambiare il livello di dettaglio delle specifiche e, assieme a questo, il grado di 

responsabilità di realizzazione del progetto della quale sono investiti i fornitori. Questo 

continuum stabilisce la classificazione dei fornitori di Fiat in diverse tipologie. I diversi 

tipi di specifiche, dunque, sono relative a un differente grado di responsabilità del 

fornitore nella sua attività di integrazione del sistema o componente con il resto del 

veicolo. Più elevate sono le capacità di integrazione del fornitore, più generiche saranno 

le specifiche che gli verranno affidate, fino ai casi più estremi nei quali Fiat dà al 

fornitore solo le informazioni relative al concept del modello di auto su cui lavorerà e le 

prestazioni che realizza il medesimo a livello complessivo. Fiat, in modo analogo, 

investe delle risorse finanziarie decrescenti per lo sviluppo di un componente, se 

aumenta la precisione delle specifiche che vengono impartite al fornitore e la sua 

responsabilità progettuale.  

Di sicuro, assieme alla classificazione dei fornitori, Fiat con tale prassi gestionale 

voleva non solamente determinare il grado di precisione con cui venivano individuate le 

interfacce di assemblaggio fra i diversi componenti e il resto dell’auto, ma anche 
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stabilire una metodologia di gestione delle relazioni con i propri fornitori, che portava a 

differenti rapporti collaborativi, a seconda delle diverse circostanze e necessità di 

sviluppo di componenti o sistemi del veicolo. Soprattutto, come già osservato in 

precedenza, l’ipotesi principale alla base di tale modo di operare era che all’aumentare 

del grado di generalità delle specifiche e delle responsabilità dei fornitori, dovessero 

anche diminuire le necessità di coordinamento e di condivisione delle informazioni con 

essi. Tale supposizione era fondata sulla convinzione che, a seguito della 

determinazione in maniera precisa dell’interfaccia di assemblaggio tra i componenti, 

questa costituiva anche lo strumento fondamentale di coordinamento per lo svolgimento 

delle attività di progettazione nel corso del processo di sviluppo dei prodotti. 

Nella reale prassi di gestione, fu molto arduo individuare con precisione le interfacce di 

assemblaggio, prima della realizzazione dei componenti e di provare la loro 

integrazione con il resto dell’auto. Ad esempio, nel caso della progettazione dei sistemi 

di sicurezza per il passeggero, il livello di complessità delle interdipendenze fra i 

componenti del sistema e le loro diverse prestazioni, comportava una grande difficoltà 

nell’individuazione ex-ante delle interazioni fra i componenti e il resto delle parti 

dell’auto e delle interfacce di assemblaggio. Tale fenomeno non si è verificato in tutti i 

casi. In alcune circostanze, infatti, l’individuazione delle interfacce è avvenuta con 

grande facilità e l’approccio del black box sourcing in questi casi ha prodotto i suoi 

effetti positivi. Ad esempio, ciò si è verificato nel caso dello sviluppo dei sistemi di 

condizionamento, per i quali è prassi consolidata da tempo che Fiat precisi le interfacce 

di assemblaggio del sistema (per esempio gli attributi del motore), la potenza da cui 

deve essere caratterizzato il climatizzatore, lo spazio occupato dalla plancia ecc. e le 

riferisca al fornitore. 

Dalle considerazioni prodotte però dal management stesso di Fiat, si può sottolineare 

che anche nei casi in cui la individuazione delle interfacce di assemblaggio e delle 

prestazioni dei componenti sia possibile da effettuare in maniera certa anche ex ante, 

ossia resti pressoché la medesima e invariata nel corso dell’intero svolgimento del 

progetto di sviluppo, i soggetti partecipanti al rapporto collaborativo devono comunque 

ricorrere a dei complessi metodi organizzativi di coordinamento, che richiedono scambi 

di informazioni frequenti e ripetuti, nonché articolati e complessi. La ragione di tale 

evidenza pare consistere nel fatto che, anche nei casi di individuazione ex-ante delle 

interfacce, è necessario compiere un processo, seppur rapido e poco approfondito, di 
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perfezionamento e affinamento della collaborazione con i fornitori, a seguito della 

realizzazione dei componenti e della verifica della loro integrazione con il resto del 

veicolo, e della integrazione delle prestazioni a livello complessivo. Il conseguimento, 

infatti, delle prestazioni del prodotto attese è di frequente dovuta alla padronanza e al 

controllo di interdipendenze complesse fra i differenti sistemi e componenti, i quali in 

genere vengono progettati da fornitori diversi. Da ciò ne consegue che l’impresa 

integratore di sistema, deve operare delle modifiche ex-post al fine di accertare e 

assicurare l’integrazione ottimale fra i sistemi o componenti del prodotto complesso 

finito, per conseguire le prestazioni del prodotto a livello complessivo desiderate. 

Il coordinamento, la collaborazione stretta e l’adattamento reciproco con i fornitori sono 

utili inoltre, poiché sono diverse le caratteristiche specifiche di ciascun progetto di 

sviluppo all’interno di una sola impresa e anche le modalità di svolgerli da parte delle 

differenti aziende produttrici di automobili.  

Dalle affermazioni compiute dagli stessi dirigenti Fiat, si nota che il ricorso 

all’approccio del black box sourcing, non costituisce la prassi interorganizzativa 

gestionale praticata nei reali processi innovativi. A tal riguardo, il concetto di 

modularità che è alla base del ricorso alla soluzione del black box sourcing, può essere 

impiegato e produrre maggiori effetti positivi nell’ambito dei processi di produzione, 

invece che in relazione alle attività di progettazione, per lo meno nel settore 

automobilistico. 

Tale affermazione è di fondamentale importanza per le analisi che verranno di seguito 

prodotte. Infatti diversi manager di Fiat intervistati, hanno evidenziato pressoché in 

modo unanime che, nei processi di progettazione e sviluppo dei prodotti, la modularità 

non è il principio in base al quale i compiti di progettazione vengono suddivisi fra 

l’impresa integratore di sistema e i fornitori, e che essa stessa non agevola in grande 

misura il coordinamento tra loro. A conferma di tale evidenza, può essere fatto un 

esempio di un rilevante fornitore di sistemi di condizionamento di Fiat, che permetterà 

di produrre ulteriori osservazioni importanti. 

“Nel caso dei moduli frontali (radiatore, paraurti, proiettori ecc.) nel progetto (l’intervistato si 

riferisce alla fornitura di un modulo frontale per un impianto green field, N.d.A) fu chiesto a un 

altro fornitore di fornire i moduli preassemblati in modo just in time. Questo implicò che non 

fummo chiamati a sviluppare tutti i componenti del modulo. Alcuni componenti erano infatti 

legati logicamente ad altri componenti del veicolo con i quali formavano un sistema. In quel 
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caso per il modulo frontale fornimmo solo i componenti inclusi nel thermal system. In altre 

parole, fornimmo il sistema ma non il modulo in cui parte dei componenti erano posizionati. In 

questo caso, come nella maggior parte dei casi, la modularità ha rappresentato solo un altro 

vincolo alla progettazione per coloro come noi che svilupparono i componenti inclusi nel 

modulo.” (Fiat Account Director, Impresa Q, 2006). 

In altre circostanze, si può osservare che nonostante fossero presenti dei vantaggi 

evidenti nell’impiego dei moduli preassemblati nei processi produttivi, Fiat ha voluto 

realizzare l’insourcing della produzione dei moduli di alcuni modelli di auto in 

precedenza esternalizzata, come per esempio per l’assemblaggio della Grande Punto 

nello stabilimento di Mirafiori. Abbandonando la soluzione organizzativa adottata 

inizialmente, Fiat ha smesso di adottare l’approccio nel quale alcuni moduli, come per 

esempio il modulo frontale, venivano preassemblati e ha svolto al suo interno tale 

attività di produzione di alcuni moduli al posto del fornitore. In maniera inaspettata e 

illogica, la modularità ha comportato una integrazione a monte delle attività di 

assemblaggio invece che il loro affidamento in outsourcing. La dirigenza di Fiat 

sostiene che il motivo di tale decisione di reinternalizzare alcune attività di sviluppo, 

consiste nelle ridotte competenze dei fornitori e alla difficoltà dovuta al fatto che i 

vantaggi ottenibili dall’outsourcing relativi a una maggiore efficienza e flessibilità, 

venivano più che compensati da una ridotta qualità dei componenti o moduli prodotti 

dai fornitori. Quindi, come osservato dal direttore dello stabilimento Fiat di Mirafiori: 

“Modularità e outsourcing sono concetti non necessariamente legati tra di loro. Spinte 

differenti, come differenziali di costo e nelle competenze, sembrano spiegare meglio le scelte di 

outsourcing”. (direttore stabilimento Fiat di Mirafiori, Fiat Auto, 2006). 

I fornitori concordano anch’essi su tali osservazioni. Pressoché tutti i fornitori 

intervistati, infatti, sostengono che la modularizzazione è uno strumento che produce 

maggiori vantaggi se viene impiegato nell’ambito delle attività di produzione poiché 

agevola il conseguimento di economie di scala. Essa può essere ritenuta una moda 

manageriale che ha comportato delle conseguenze negative sia sui fornitori, che non 

hanno potuto avvalersi dei benefici della modularità poiché hanno dovuto effettuare 

degli investimenti in attività aziendali di gran lunga estranee dal loro core business, sia 

per l’impresa integratore di sistema, che ha dovuto subire una graduale e rischiosa 

erosione delle proprie conoscenze e competenze, soprattutto in relazione all’adeguata 

valutazione delle esigenze del processo di produzione nel corso della progettazione dei 

prodotti. 
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Tali osservazioni sono in accordo con le recenti critiche mosse dallo studioso 

MacDuffie sulla funzione della modularità nel settore automobilistico. Le 

considerazioni ottenute dalle interviste effettuate a diversi fornitori di Fiat, conducono 

ora all’analisi della seconda problematica fondamentale relativa all’esternalizzazione, 

ossia le conseguenze che essa stessa ha comportato sulle competenze in possesso di 

Fiat. Le ricerche empiriche svolte, evidenziano che il management della casa 

automobilistica torinese e i fornitori non ritengono che l’architettura modulare dei 

prodotti e le interfacce di assemblaggio standard siano degli elementi che agevolano in 

ogni circostanza il coordinamento interorganizzativo nello sviluppo dei prodotti, e che 

possano determinare una allocazione efficace dei differenti compiti di progettazione. 

Bisogna sottolineare che queste osservazioni non mirano a negare i vantaggi ottenibili 

dalla modularità, ma invece vogliono sostenere semplicemente la rilevanza contenuta 

che questo strumento di gestione applicato allo sviluppo dei prodotti ha nella pratica 

reale dei processi di innovazione aziendali. 

L’erosione delle capacità di integrazione di sistema  

Tralasciando le conseguenze negative che comporta l’approccio del black box sourcing, 

la modalità di integrazione di sistema praticata da Fiat ha evidenziato notevoli aspetti 

negativi soprattutto perché ha causato una rilevante e progressiva perdita di competenze 

tecnologiche in delle parti cruciali dell’automobile. Fiat, come già osservato, negli anni 

dell’esternalizzazione spinta arrivava ad affidare in outsourcing la progettazione dei 

propri sistemi e componenti ai fornitori per un valore all’incirca pari all’85% del valore 

totale del prodotto finito. I fornitori in quegli anni erano responsabili sia della 

progettazione del concept dei componenti, sia della loro realizzazione fin nei minimi 

particolari. 

Il processo decisionale relativo all’outsourcing era pressoché standardizzato: Fiat 

suddivideva l’auto in sistemi e componenti basandosi sulle caratteristiche principali 

dell’architettura di prodotto e in seguito suddivideva tra i diversi fornitori le attività di 

progettazione seguendo tale schema logico. L’allocazione dei compiti di progettazione 

si ispirava alla suddivisione delle competenze di sviluppo del prodotto nella filiera 

industriale del settore. Per esempio, i sistemi di sicurezza passiva (airbag, volante, 

cinture di sicurezza ecc.) venivano progettati da dei fornitori specializzati e lo stesso 

accadeva nel caso del sistema frenante, delle guarnizioni, delle sospensioni, del sistema 

di climatizzazione, della plancia ecc.. Fiat, da un determinato momento in poi, si 
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accorse che era assolutamente necessario far partecipare i fornitori ai propri processi di 

sviluppo dei prodotti. La ragione consisteva nel fatto che, gli ingegneri Fiat avevano 

gradualmente specializzato le proprie competenze dalle problematiche tecniche sui 

progetti di sviluppo al controllo amministrativo dei fornitori, con la convinzione di 

conservare le capacità di integrazione di sistema, pur affidando in outsourcing ai 

fornitori lo sviluppo di ciascun componente del prodotto.  

Tale soluzione organizzativa dimostrò in poco tempo di causare notevoli difficoltà. Fiat 

constatò, dopo un ridotto periodo di tempo, di aver perso tutte le competenze inerenti la 

progettazione di alcuni componenti dell’auto. Gli effetti di tale approccio organizzativo 

furono evidenti, innanzitutto, osservando le difficoltà nell’ottenere determinate 

prestazioni del prodotto desiderate. Fiat infatti si trovò ad affrontare delle problematiche 

relative all’integrazione dei componenti nel prodotto finito, che erano più grandi del 

previsto. Ciò comportava di frequente la necessità di domandare ai fornitori delle 

variazioni delle attività di progettazione già svolte, che talvolta hanno comportato degli 

elevati costi e che, nella quasi totalità dei casi, prolungavano i tempi necessari per lo 

sviluppo dei prodotti. Nella maggior parte delle circostanze, le difficoltà di integrazione 

non erano dovute a errori di progettazione dei fornitori, ma a specifiche determinate in 

modo impreciso, troppo generiche o non complete da parte di Fiat. Le osservazioni del 

Responsabile Vehicle Concept & Integration, evidenziano l’eccessiva fiducia riposta da 

Fiat nell’approccio organizzativo che ricorreva al black box sourcing e i suoi effetti 

negativi: 

“E’ ingenuo pensare che si possa integrare un sistema senza avere una profonda e dettagliata 

conoscenza dei componenti che andranno a influenzare le performance dell’intero veicolo. 

Gestire le singole performance dei componenti, infatti, non conduce automaticamente a 

un’integrazione di sistema efficace. La performance di prodotto è l’ultimo obiettivo, non lo 

sviluppo dei sistemi. […] Se non hai mai progettato un componente sarà molto difficile 

comprendere le complesse interazioni che esso ha con il resto del veicolo. (Responsabile 

Vehicle Concept & Integration, Fiat Auto, 2006). 

Cercare di basare il processo di sviluppo dei prodotti sulla modularità, aveva in realtà 

distratto l’attenzione del management Fiat dalla conoscenza su sistemi e componenti del 

veicolo che, come evidenziato nell’estratto di intervista prima presentato, era di 

frequente il prerequisito imprescindibile per realizzare in maniera efficace lo sviluppo 

dei prodotti.  
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“Così facendo (esternalizzando la progettazione, N.d.A), Fiat stava perdendo l’abilità nel 

definire i target di performance ai fornitori e la capacità di monitorare il loro lavoro. Peggio 

ancora, Fiat stava perdendo l’abilità di gestire i performance trade-off”. (Direttore Vehicle 

Concept & Integration, Fiat Auto, 2006). 

Bisogna sottolineare che tali osservazioni critiche, d’altronde del tutto concordi con le 

tesi sostenute nella letteratura sulle conseguenze negative dell’esternalizzazione, 

vengono pronunciate dai medesimi dirigenti Fiat. Il direttore della divisione Vehicle 

Concept & Integration in maniera inaspettata, allo stesso modo di altri membri del 

personale Fiat, nel 2006 impiegò addirittura dei termini come “modularità” e 

“conoscenza architetturale” per rappresentare le condizioni attuali dell’azienda. Il 

ricorso all’esternalizzazione, assieme agli effetti negativi ad essa conseguenti, pare che 

concordino del tutto con le tesi sostenute e le previsioni della letteratura degli anni 

Novanta. 

Viene spontaneo domandarsi dunque, come sia potuto accadere che Fiat sia giunta alle 

condizioni di difficoltà economiche nelle quali si è trovata nei primi anni duemila, 

sebbene i suoi manager fossero consapevoli e coscienti delle conseguenze negative delle 

strategie aziendali da loro adottate. La risposta a tale domanda, consiste nel fatto che il 

processo di manifestazione dei problemi causati dall’outsourcing è stato lento e 

graduale nel tempo, e gli indicatori e i segnali delle difficoltà aziendali sono stati a 

lungo di dubbia interpretazione. Le analisi empiriche dettagliate sul caso Fiat, hanno 

evidenziato che nell’impresa si è venuto a generare un circolo vizioso a causa di due 

problematiche principali. La prima, le difficoltà relative all’integrazione delle 

performance dei diversi sistemi e componenti del veicolo non furono evidenti fin dal 

principio, ossia non appena si cominciò ad adottare l’outsourcing in maniera spinta. 

Ricorrendo all’esternalizzazione della progettazione dei sistemi e componenti del 

prodotto ai fornitori, le conoscenze di Fiat sulle tecnologie dei componenti non 

diminuirono in maniera repentina. Per questo motivo, gli ingegneri Fiat all’inizio degli 

anni Novanta erano ancora in possesso di tutte le capacità e competenze per guidare le 

attività di progettazione e sviluppo dei fornitori, anche nel corso delle fasi di 

presviluppo dei prodotti. Solo dopo pochi anni però, essi cominciarono a perdere in 

maniera rapida le loro competenze, fino ad addirittura perderle totalmente nella fine 

degli anni Novanta. Ciò accadde anche a causa di una strategia dei gestione delle risorse 

umane che indusse numerosi ingegneri ad abbandonare l’impresa, di frequente per 

essere assunti da parte dei fornitori. Tale fenomeno comportò, in maniera lenta e 
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inesorabile, l’erosione delle competenze specialistiche in possesso di intere unità 

organizzative dell’impresa. Tale svuotamento delle competenze palesò tutte le sue 

rilevanti conseguenze negative solamente in seguito. Per questo motivo Fiat, per 

qualche anno, ha condotto le sue attività di innovazione essendo convinta che la 

soluzione organizzativa adottata fosse efficace, realizzando solo con grande ritardo di 

essere ricorsa ad un grado eccessivamente alto di esternalizzazione.  

La seconda problematica che si presentò, fu che alcune delle metodologie impiegate al 

fine di sostituire le conoscenze in possesso di Fiat con quelle padroneggiate dai fornitori 

non si sono rivelate efficaci come ci si aspettava, e tuttavia di tale difficoltà non ci si 

accorse in maniera abbastanza rapida. Si sta parlando soprattutto della soluzione della 

localizzazione degli ingegneri dei fornitori all’interno di Fiat, in condizioni di 

prossimità fisica con gli ingegneri della casa automobilistica torinese (co-location) per 

lo sviluppo dei prodotti. Come già osservato, era diventata una prassi consolidata in Fiat 

fare partecipare i fornitori ai team di sviluppo dei prodotti. Infatti, ai fornitori stessi 

veniva chiesto di destinare interi team di sviluppo dei prodotti nella sede centrale delle 

attività di progettazione della casa automobilistica torinese. Sebbene dunque, gli 

ingegneri Fiat fossero stati partecipi di una continua e prolungata esposizione ai compiti 

di progettazione svolti da parte dei fornitori, essi non si avvantaggiarono di tale 

circostanza e non intrapresero alcun rilevante processo di apprendimento da parte dei 

fornitori medesimi. 

Gli ingegneri di Fiat infatti, si occupavano sempre meno dei compiti di progettazione e 

tecnici e, come già osservato, si concentravano sempre di più in attività di gestione dei 

progetti, coordinamento, supervisione e monitoraggio dei fornitori. In realtà, gli 

ingegneri delle imprese fornitrici operavano in dei team di sviluppo presieduti da Fiat, 

ma in pratica erano gli unici soggetti realmente responsabili dello sviluppo della gran 

parte dei componenti e sistemi delle auto sviluppate, poiché avevano maggiori 

competenze a tal riguardo. La soluzione organizzativa quindi che affidava agli ingegneri 

di Fiat delle attività principalmente di coordinamento comportò la perdita delle loro 

competenze tecniche, rendendo poco efficace la prossimità fisica con la quale essi stessi 

e gli ingegneri dei fornitori operavano all’interno della casa automobilistica torinese.        
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Le conseguenze dell’esternalizzazione sulle performance 

aziendali  

Fiat, come evidenziato in precedenza, scelse di adottare una strategia di 

esternalizzazione spinta della progettazione dei propri prodotti tramite la scomposizione 

in moduli dell’architettura del prodotto. La Figura 1 evidenzia la relazione fra le 

decisioni di suddivisione dei compiti di progettazione e l’architettura del prodotto nel 

caso Fiat. 

Figura 1 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 4”, p. 110. 

 

La diagonale presente nella figura illustra le soluzioni strategiche veramente percorribili 

da parte di Fiat, basandosi sul contributo della letteratura sul tema. Fiat, nella maggior 

parte dei casi, è riuscita non solamente a scomporre in moduli la progettazione dei 

propri prodotti, ma anche ad ottenere le performance di prodotto attese e ritenute 

soddisfacenti. Infatti, in numerosi casi, i modelli di auto introdotti nel mercato hanno 

conseguito un grande successo e soddisfatto le esigenze dei clienti. Ad esempio, ciò è 

accaduto nel caso delle auto facenti parte ai segmenti A e B del mercato, nei quali Fiat è 

da tempo leader. Però, le ricerche empiriche avevano evidenziato che 
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l’esternalizzazione delle attività di progettazione ha di frequente comportato delle 

rilevanti difficoltà dal punto di vista delle performance di progetto.  

Per performance di prodotto si intendono le prestazioni tecniche che connotano un 

nuovo prodotto, le performance di progetto consistono nei tempi e nei costi che il 

progetto di sviluppo richiede al fine di ottenere le prestazioni di prodotto desiderate. Le 

analisi empiriche effettuate all’interno di Fiat, evidenziano che le due tipologie di 

performance sono nella realtà gestionale fortemente interdipendenti tra loro. Poiché Fiat 

fondava lo svolgimento dei propri processi di sviluppo dei prodotti principalmente nelle 

relazioni collaborative con i suoi fornitori, la gran parte degli sforzi e dell’impegno nella 

gestione erano profusi per controllare e monitorare essi stessi. Però, come osservato, la 

perdita di competenze di Fiat su alcune tecnologie di cruciale importanza dei 

componenti dell’auto, causò un’individuazione delle specifiche di frequente imprecisa e 

troppo generica. Questo svuotamento delle capacità nelle fasi iniziali del processo di 

sviluppo dei prodotti, ha di frequente causato dei considerevoli re-design delle attività 

di progettazione e sviluppo compiute da parte dei fornitori, che hanno determinato un 

prolungamento dei tempi di sviluppo e ridotto in grande misura le performance a livello 

complessivo dei progetti innovativi intrapresi.  

Figura 2 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 4”, p. 111. 
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Quindi, se si considera l’indicatore delle performance del prodotto, né un elevato grado 

di outsourcing della progettazione né la modularità costituiscono in sé stesse la ragione 

della perdita di competenze di integrazione di sistema. Però, sia l’outsourcing adottato 

in maniera spinta sia il ricorso alla modularità poiché hanno comportato una notevole 

erosione delle conoscenze specifiche sui componenti, sono state probabilmente il 

motivo di performance di progetto negative. La Figura 2 illustra la relazione appena 

evidenziata tra performance aziendali e livello di esternalizzazione, e permette di capire 

in maggior misura i problemi che ha dovuto affrontare la casa automobilistica torinese. 

A causa dei propri errori di gestione, Fiat comprese che l’architettura di prodotto 

dell’automobile è in realtà molto meno scomponibile in moduli di quanto essa stessa 

aveva supposto. Questa previsione errata, come osservato, costituì la principale ragione 

di performance di prodotto e di progetto di frequente insoddisfacenti. 

L’attuale dirigenza di Fiat, traendo insegnamenti dalle difficoltà affrontate e in 

precedenza descritte, è notevolmente consapevole che l’impiego combinato 

dell’esternalizzazione spinta e del ricorso alla modularità nei processi di innovazione, 

può comportare delle conseguenze molto negative sulle performance aziendali. 

Il paragrafo seguente illustra la reazione di Fiat ai problemi riscontrati e descritti in 

precedenza, al fine di ricominciare a progettare e realizzare dei prodotti innovativi con 

delle buone performance di progetto e di prodotto.  

6.3 La soluzione organizzativa del template process  

Tale paragrafo, tramite le considerazioni prodotte dal vertice aziendale di Fiat e dei suoi 

fornitori, tratta la problematica inerente le conseguenze che la modifica 

dell’organizzazione del processo di sviluppo dei prodotti attuata da Fiat per superare le 

proprie difficoltà, ha comportato sulle conoscenze di integrazione di sistema e di 

progettazione della stessa (primo sottoparagrafo), sulle sue performance generali nel 

processo di sviluppo dei prodotti (secondo sottoparagrafo) e sulla sua strategia aziendale 

(terzo sottoparagrafo)9. Il quarto sottoparagrafo, invece, confronta Fiat e i suoi principali 

concorrenti, sostenendo che il template process ha sicuramente incrementato in grande 

misura l’efficienza dei processi di sviluppo dei prodotti di Fiat. Questo paragrafo si 

                                                            
9 ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”.  
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conclude individuando gli eventuali aspetti negativi dell’approccio organizzativo del 

template process (quinto sottoparagrafo). 

L’influenza del template process sui processi di accumulo 

delle conoscenze  

Fiat, avendo adottato in grande misura l’esternalizzazione delle proprie attività 

innovative, aveva subito una perdita progressiva nel tempo del proprio complesso di 

conoscenze e delle competenze per operare in maniera efficace quale impresa 

integratore di sistema. Nel momento in cui il management ottenne un’adeguata 

convinzione della rilevanza che assume la conoscenza specifica sui componenti al fine 

di poter acquisire una buona conoscenza sull’architettura del prodotto, Fiat aveva ormai 

intrapreso una strategia di outsourcing delle attività di progettazione dei componenti, 

che l’aveva condotta in una situazione problematica di perdita delle proprie conoscenze 

di integrazione di sistema, difficile da recuperare. 

Recuperare la perdita delle conoscenze in delle parti fondamentali dell’automobile, 

quali le sospensioni o la plancia (cruscotto), necessitava il ricorso in maniera rilevante 

ad una strategia di integrazione verticale che però, Fiat non aveva la possibilità di 

intraprendere agli inizi degli anni 2000, nel momento in cui le sue difficoltà iniziarono 

ad essere evidenti in grande misura. Ciò è giustificato sia da ragioni di tipo finanziario, 

ossia per mancanza di risorse, sia dai tempi che l’internalizzazione delle conoscenze 

perse avrebbe necessitato. Fiat per questo motivo, dal 2005 in poi, ha variato le proprie 

decisioni relative alla suddivisione dei compiti di progettazione adottando l’approccio 

organizzativo del template process, una nuova modalità di organizzare il processo di 

sviluppo dei propri prodotti che ha cambiato la suddivisione delle attività produttive 

nella filiera industriale e l’allocazione dei compiti di progettazione al suo interno.  

Lo sviluppo di un modello template ha quale obiettivo la progettazione di un prodotto 

che verrà commercializzato. Tramite lo sviluppo di un nuovo modello template però, 

Fiat consegue anche un ulteriore obiettivo di medio-lungo periodo, ossia 

l’individuazione di un insieme di archetipi del prodotto che verranno in seguito 

impiegati anche per la progettazione dei modelli derivati facenti parte al medesimo 

segmento di mercato. Fiat ha scelto di progettare un template per ciascun segmento di 

mercato, poiché ognuno di questi presenta determinate caratteristiche in relazione alle 

prestazioni cruciali dell’automobile che i clienti considerano e richiedono. Un modello 
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template dunque, è costituito da un insieme di soluzioni archetipiche relative ai sistemi 

e ai componenti più rilevanti dell’auto e alla modalità con la quale essi stessi 

interagiscono tra loro. Queste soluzioni archetipiche diventeranno poi degli standard per 

lo sviluppo dei prodotti all’interno dell’impresa.  

L’osservazione più importante da fare a tal proposito, senza considerare le conseguenze 

positive sulle performance complessive dell’impresa che verranno mostrate in dettaglio 

in seguito, è che quando sviluppa i modelli template Fiat acquisisce la responsabilità 

della progettazione dei componenti e sistemi cruciali del veicolo e con i propri ingegneri 

si occupa direttamente del loro sviluppo. Quest’ultimo aspetto è molto importante e 

differenzia il comportamento di Fiat da quando adotta l’approccio del template process, 

rispetto a quanto succedeva in precedenza del suo impiego. Prima di adottare il template 

process, gli ingegneri di Fiat partecipavano sempre in minor misura alle attività di 

progettazione dei propri prodotti ed erano impiegati prevalentemente in compiti di 

monitoraggio e di coordinamento dei propri fornitori e dei progetti di sviluppo a cui essi 

stessi collaboravano. Attualmente il management Fiat, riconoscendo la rilevanza di 

essere in possesso della conoscenza specifica sui componenti dei propri prodotti tramite 

il learning by doing, si è impegnato sia a modificare l’organizzazione dei propri processi 

di sviluppo ottenendo una suddivisione più equilibrata fra mansioni operative tecniche e 

gestionali dei propri ingegneri, sia ha cominciato a distinguere tra modelli template e 

derivati in relazione ai modelli di auto che sviluppa nei propri progetti di sviluppo. 

L’approccio organizzativo del template process mette in condizioni i team di sviluppo 

prodotto Fiat di possedere elevate conoscenze e controllare in maniera adeguata le 

performance delle tecnologie di maggior importanza del prodotto, poiché vengono 

progettate principalmente all’interno dell’impresa. Gli ingegneri Fiat possiedono un 

livello soddisfacente di competenze di integrazione di sistema, in modo tale da poter 

assicurare al proprio management di riuscire a conservare e accrescere le proprie 

capacità di interagire e collaborare con i fornitori, facendo anche in modo che i processi 

di apprendimento che si instaurano tra loro siano reciproci e non invece in un’unica 

direzione come di frequente si verificava in precedenza (ossia, quando prima 

dell’adozione del template process i fornitori possedevano una maggior conoscenza di 

Fiat, sia sui componenti del prodotto sia sul loro assemblaggio e funzionamento 

all’interno dell’auto). E’ chiaro dunque che il template process costituisce un approccio 

gestionale utile al fine di acquisire e accrescere le proprie conoscenze inerenti 
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l’integrazione di sistema, cioè è un nuovo metodo organizzativo che consente 

l’assorbimento progressivo nel tempo di competenze relative all’architettura di prodotto 

e al suo progresso tecnologico nel tempo. A confermare queste considerazioni ci sono le 

parole del CTO Fiat, che quando descrive la soluzione del template process sottolinea 

precisamente che “i modelli template sono uno strumento per apprendere e sviluppare 

conoscenza sulle interdipendenze tecniche e su come gestire i trade-off di performance” 

(Chief Technology Officer, Fiat Auto, 2006). 

Come osservato, il template consente a Fiat di accrescere in misura rilevante le proprie 

competenze relative all’integrazione di sistema, e ciò è molto importante in particolare 

relativamente alla propria strategia aziendale. L’approccio del template process assicura 

infatti, l’acquisizione in misura crescente di conoscenze su architettura e componenti del 

prodotto e, dunque, consente di riacquisire da parte di Fiat all’interno dell’impresa la 

maggior parte delle competenze erose nella fine degli anni Novanta, pur non variando i 

propri confini aziendali tramite l’acquisizione per integrazione verticale di alcune 

attività di progettazione e produttive. La decisione strategica di adottare il template 

process, come hanno imposto le condizioni contingenti di Fiat, non comporta dei costi 

aggiuntivi dunque, poiché non necessita di ulteriori investimenti sia di tipo finanziario 

sia di personale aggiuntivo e non causerà delle modifiche rilevanti al complesso dei 

fornitori di Fiat, come al contrario si verificò negli anni Novanta. L’elemento cruciale di 

questo processo di accumulo delle competenze che favorisce il template process, è di 

agevolare l’apprendimento di Fiat sulle interdipendenze fondamentali e sui trade-off di 

performance di maggior importanza, sviluppando all’interno dell’impresa 

esclusivamente alcuni progetti di sviluppo individuati in maniera selettiva. 

Fiat in aggiunta, avvalendosi delle conoscenze acquisite tramite lo sviluppo dei modelli 

template, ha la possibilità di poter ricorrere alla completa esternalizzazione ai fornitori 

di ingegneria in relazione ai modelli derivati. Le competenze sviluppate tramite il 

learning by doing sulle interdipendenze chiave e sui trade-off di performance, 

assicurano sia l’ottenimento delle prestazioni del prodotto desiderate, sia consentono 

anche di rendere più efficace il controllo sui fornitori impegnati a progettare 

componenti, sistemi e i modelli derivati affidati loro in outsourcing. Fiat attualmente, ad 

esempio, possiede le conoscenze per indicare in modo migliore e con più precisione le 

specifiche relative ai componenti che acquista da soggetti terzi. Queste maggiori 

competenze comportano anche più opportunità di apprendimento reciproco nei 
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confronti dei fornitori stessi venditori di componenti, e un più grande controllo dei costi 

degli acquisti.  

Figura 3 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”, p. 138. 

 

La Figura 3 qui sopra presentata, evidenzia sinteticamente la nuova soluzione 

organizzativa adottata da Fiat inerente l’allocazione dei compiti di progettazione e 

industrializzazione nella propria filiera industriale e la relativa funzione e responsabilità 

dei fornitori, illustrando anche le conseguenze che questa nuova suddivisione dei 

compiti di progettazione comporta sulle competenze tecnologiche possedute da parte di 

Fiat. Si osserva in maniera chiara dalla tabella che Fiat, rispetto a quanto accadeva 

prima dell’adozione del template process, mette in atto una distinzione fra “tipo di 

progetto” e “divisione di compiti di progettazione” che comporta delle conseguenze 

rilevanti sulle competenze detenute da parte di essa stessa. 
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L’impatto sulle performance del template process 

Le performance complessive del processo di sviluppo di Fiat sono incrementate in 

grande misura da quando essa stessa ha modificato la sua struttura organizzativa interna 

e allo stesso tempo variato la suddivisione delle attività di progettazione. Un elemento 

fondamentale per raggiungere tale obiettivo è stato l’impiego di tecniche di simulazione 

virtuale. La Figura 4 evidenzia che il numero complessivo dei test effettuati mediante 

prototipi fisici è diminuito in grande misura, andando da 215 a 24  nell’arco temporale 

degli ultimi dieci anni.  

Figura 4 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”, p. 139. 
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Figura 5 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”, p. 141. 
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E’ da osservare che la Grande Punto è un progetto di sviluppo che, anche se è stato 

cominciato in precedenza dell’introduzione del template process, è in realtà un modello 

template, e al contrario la Bravo e la Delta rappresentano due modelli derivati. La 

notevole riduzione del numero dei prototipi fisici utilizzati nello sviluppo dei prodotti, 

pare essere dovuto a due motivazioni differenti. In primo luogo, la più grande efficacia e 

potenza tecnica delle tecnologie di simulazione virtuale, in secondo luogo, come è stato 

riconosciuto dagli stessi dirigenti Fiat, l’effetto “esperienza” dovuto alle competenze 

acquisite nello sviluppo dei modelli template. I test tradizionali compiuti avvalendosi di 

prototipi fisici nei casi dei modelli template, consentono infatti sia di accumulare delle 

conoscenze elevate sul funzionamento del sistema del veicolo che si sta progettando e le 

sulle sue numerose interdipendenze tecniche con il resto dell’auto, sia di perfezionare i 

sistemi di simulazione virtuale che verranno impiegati per il suo sviluppo nei modelli 

derivati. Ricorrendo alla combinazione di tali due elementi favorevoli, sarà molto più 

facile individuare le diverse soluzioni di progettazione in tempi più ridotti fin dalle 

prime fasi del processo di sviluppo dei prodotti e ottenere rilevanti miglioramenti di 

efficacia e di efficienza dello stesso non dovendo più ricorrere alla maggior parte dei 

prototipi fisici. 

L’impiego del template process, ha avuto anche un impatto positivo considerevole sulle 

performance di progetto. Pur effettuando dei trascurabili nuovi investimenti finanziari, 

Fiat con l’adozione del template process ha migliorato notevolmente le performance 

complessive dei propri processi di sviluppo, riducendo i tempi necessari per realizzarli 

da 26 a 15 mesi (Figura 5).  

Tali conseguenze sulle performance del processo di sviluppo riprendono le osservazioni 

svolte nel paragrafo precedente. La Figura 6 si basa sugli stessi concetti della Figura 2, 

illustrando però le conseguenze che la modifica dell’organizzazione del processo di 

sviluppo dei prodotti ha comportato sulle competenze di Fiat di controllare e gestire le 

performance di progetto e di prodotto.  

Lo spostamento indicato con il numero 1 illustra figuratamente la decisione di Fiat di 

internalizzare alcune conoscenze di progettazione in precedenza affidate in outsourcing 

ai fornitori (inerenti le sospensioni, la plancia ecc.). Però, come sottolineato in 

precedenza, questa internalizzazione non si è verificata principalmente ricorrendo 

all’acquisizione per integrazione verticale di compiti di progettazione e produzione 

prima svolte da parte dei fornitori. Fiat infatti, non disponeva delle risorse finanziarie e  
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Figura 6 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”, p. 142. 

 

del tempo per potere transitare lungo la diagonale della Figura 6, incrementando le 

performance del processo di sviluppo riportando in-house alcune attività di 

progettazione dei componenti, cioè variando i suoi confini aziendali tramite l’insourcing 

di compiti di progettazione in precedenza svolti dai fornitori. Fiat in maniera inevitabile, 

per incrementare le performance del processo di sviluppo mantenendo la stessa 

architettura dei propri prodotti e senza sostanziali investimenti finanziari aggiuntivi, non 

aveva altra soluzione se non quella di cercare di spostare verso l’alto la frontiera 

efficiente rappresentata dalla diagonale della figura in questione. L’incremento delle 

performance del processo di sviluppo evidenziato in precedenza e i dati illustrati nella 

Figura 4 sulla redditività crescente dei progetti di sviluppo Fiat, permettono di 

constatare che sicuramente essa stessa ha realmente spostato verso l’alto la frontiera 

efficiente (da X a Y, spostamento 2 nella Figura 6). 

Spostare la frontiera efficiente da parte di Fiat, ha comportato la capacità di riuscire a 

realizzare performance di prodotto e di progetto più elevate con meno risorse impiegate 

nei processi di sviluppo, ossia essa ha incrementato l’efficienza delle proprie attività 
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innovative. Questa osservazione è di fondamentale importanza per riuscire a 

comprendere l’entità e l’importanza dell’innovazione organizzativa realizzata da parte 

del nuovo management Fiat. La casa automobilistica torinese era consapevole che al 

fine di incrementare le performance dei suoi progetti di sviluppo, invece che agire solo 

sulla variazione dei suoi confini aziendali, acquisendo altre imprese fornitrici 

realizzando l’integrazione verticale, era più opportuno, viste le sue risorse finanziarie 

scarse per degli investimenti aggiuntivi, modificare l’organizzazione dei propri processi 

di sviluppo dei prodotti. La Figura 7 illustra le variabili fondamentali della nuova 

soluzione organizzativa adottata da Fiat e aiuta a capire quali sono gli elementi 

principali alla base della stessa che hanno consentito alla casa automobilistica torinese 

di incrementare in modo così rilevante le performance dei propri processi di sviluppo. 

Figura 7 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”, p. 143.   

 

Fiat innanzitutto, ha variato la modalità di interpretare le decisioni di make or buy o di 

suddivisione dei compiti di progettazione. Nell’approccio organizzativo che adottava in 

precedenza essa si focalizzava sulla decisione di quali attività di progettazione 

conservare al suo interno, cioè sceglieva quali competenze mantenere in-house e quali 

affidare in outsourcing ai fornitori e in seguito ripeteva il medesimo processo 

decisionale per ciascun progetto di sviluppo. Nella nuova soluzione organizzativa, Fiat 



158 

agisce su delle altre variabili gestionali. Adotta attualmente un sistema di relazioni con i 

fornitori, nel quale alterna nel corso del tempo dei rapporti intensi e molto collaborativi 

con i fornitori di primo livello (o sistemisti, ossia sviluppatori e produttori di alcuni 

sistemi del veicolo o di loro componenti) e intraprende dei progetti “chiavi in mano” 

con i fornitori di ingegneria (nella parte sinistra della Figura 7). Tale sistema di relazioni 

con i fornitori ha variato il tipo di compiti di progettazione che vengono affidati in 

outsourcing. Fiat ha cominciato a instaurare dei rapporti collaborativi con i propri 

fornitori, in una maniera molto differente rispetto al passato e con degli obiettivi nuovi: 

nel caso dei modelli template la finalità principale è quella di apprendere assieme ai 

fornitori, nonché di ideare e progettare nuove soluzioni per i propri prodotti; nel caso 

dei modelli derivati lo scopo è quello di avvalersi del contributo dei fornitori di 

ingegneria e delle conoscenze dei fornitori di primo livello che per tali progetti si 

baseranno sugli archetipi di progettazione dei componenti relativi ai modelli template. 

Tale approccio consente a Fiat, nello sviluppo dei modelli derivati, di ottenere delle 

economie di scala e di ammortizzare gli investimenti di tempo e risorse compiuti nei 

modelli template.  

Inoltre, Fiat ha impostato il nuovo processo di sviluppo dei prodotti su una variabile 

esclusivamente organizzativa, ossia la distinzione fra la tipologia di progetto di sviluppo 

intrapreso, ossia template o derivato, come illustrato nella parte destra della Figura 7. La 

parte destra e sinistra della figura sono collegate e interdipendenti tra loro, poiché la 

suddivisione delle attività di progettazione all’interno dell’impresa e nell’ambito di un 

progetto, viene scelta proprio considerando la tipologia di progetto che si deve 

intraprendere, che può variare chiaramente nel corso del tempo e a seconda delle 

esigenze. Tramite l’impiego in contemporanea di due soluzioni differenti di 

progettazione e produzione, Fiat è riuscita ad avvantaggiarsi sia dai processi di 

apprendimento innescati nell’ambito della progettazione dei modelli template, sia dalle 

economie di scala ottenibili impiegando nello sviluppo dei modelli derivati gli archetipi 

di progettazione dei modelli template. 

Questi aspetti caratteristici del template process consentono a Fiat di ottenere diversi 

vantaggi, in relazione in particolare ad una crescente capacità di assorbimento, alle 

conoscenze sull’architettura del prodotto e alla capacità di gestire i fornitori, pur non 

rinunciando agli effetti positivi derivanti dalla specializzazione della conoscenza dovuti 

al ricorso ai fornitori. Fiat per tali ragioni è riuscita a spostare la frontiera del trade-off 
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fra performance ed esternalizzazione realizzando dei miglioramenti sia nelle 

performance di prodotto sia in quelle di progetto, pur non praticando l’integrazione 

verticale, cioè l’internalizzazione di alcune attività di progettazione, o variando 

l’architettura dei propri prodotti, cercando cioè di realizzare una modularizzazione 

forzata e inappropriata della medesima. 

Le conseguenze strategiche del template process 

L’adozione del template process ha comportato sicuramente un vantaggio strategico in 

maniera immediata che è collegato e interdipendente con i vantaggi derivanti dai 

processi di apprendimento che esso stesso può generare per un’impresa. Infatti, è 

maggiore la flessibilità con la quale Fiat può operare nelle scelte relative alla 

suddivisione delle attività di sviluppo dei prodotti al suo interno, con conseguenze 

rilevanti sulla strategia generale dell’impresa. Si deve sottolineare soprattutto che, dal 

momento che il template process consente di ricorrere in maniera più efficace alle unità 

di progettazione Fiat offshore, per esempio Fiat-Brasile o Fiat-Turchia, e delle risorse di 

ingegneria esterne (fornitori di ingegneria), esso stesso aiuta ad aumentare in grande 

misura la capacità e velocità di reazione di Fiat a possibili oscillazioni della domanda di 

mercato.  

Quando in realtà si è sfruttata del tutto la capacità produttiva dell’impresa nell’ambito 

della progettazione nella divisione Engineering & Design presso la sede centrale a 

Torino, Fiat dispone della soluzione strategica di poter avvalersi di risorse e attività di 

progettazione da fornitori esterni ad essa al fine di superare delle repentine e notevoli 

necessità di svolgere delle attività di progettazione, avvalendosi degli engineering 

suppliers. Oppure ciò può verificarsi anche al fine di progettare dei prodotti che 

soddisfino le esigenze di un particolare mercato locale, ossia caratterizzati in maniera 

evidente in relazione alle richieste dei diversi mercati in cui è presente l’impresa, nel 

caso in cui si ricorra a dei fornitori di attività di progettazione in consociate dell’impresa 

in paesi stranieri, ossia in sedi offshore. In tutte due le circostanze appena esposte 

l’impiego del template process consente, sia l’acquisizione e il consolidamento di 

competenze all’interno di Fiat e delle sue consociate nazionali, sia di avvalersi degli 

archetipi di progettazione standardizzati progettati in Fiat in relazione allo sviluppo dei 

modelli template (inerenti sistemi, componenti, piattaforme di assemblaggio).  



160 

Il template process ha aumentato veramente l’efficienza di 

Fiat? 

Dalle parole degli stessi dirigenti Fiat, si può constatare che il template process è stata 

una soluzione organizzativa adottata dalla casa automobilistica torinese vista la sua 

necessità di incrementare le performance dei propri processi di sviluppo, ma essendo 

conscia di non poter effettuare dei nuovi investimenti finanziari per raggiungere tale 

obiettivo. Questa evidenza, è di certo confermata dai dati di tipo quantitativo su Fiat.  

Figura 8 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”, p. 146. 

 

Osservando le condizioni attuali di Fiat e confrontandole con quelle di alcuni anni fa, 

ossia nel momento in cui il nuovo management capeggiato dall’amministratore delegato 

Marchionne, cominciava ad occuparsi della gestione di Fiat dopo gli anni delle 

difficoltà economiche, si osserva con chiarezza che la casa automobilistica torinese ha 

realmente incrementato l’efficienza nell’impiego delle risorse finanziarie investite nella 
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R&S. La Figura 8 evidenzia la serie storica delle spese in R&S compiute da Fiat nel 

settore automobilistico dal 2001 al 2007.  

Dalla figura si osserva che dal 2004, ossia da quando è cominciato il processo di 

cambiamento dell’approccio organizzativo del processo di sviluppo dei prodotti Fiat, si 

è verificata perfino una riduzione delle spese di R&S, che poi sono aumentate 

nuovamente con la ristrutturazione aziendale o tornaround del 2006. Il Responsabile 

delle risorse umane della funzione Engineering & Design nel 2007 ha affermato che, 

dall’introduzione della nuova soluzione organizzativa del template process, non sono 

state effettuate delle nuove assunzioni di personale. A tal riguardo Fiat aveva pianificato 

esclusivamente l’assunzione di circa 200 ingegneri, che possedessero delle approfondite 

capacità nell’uso dei sistemi di simulazione virtuale. 

Osservando le performance e i risultati conseguiti da Fiat negli ultimi anni mostrati in 

precedenza e gli investimenti in R&S, risulta evidente che la variabile principale che ha 

favorito l’incremento delle performance aziendali è una più efficiente modalità di 

organizzazione dei processi di innovazione, invece che un maggiore investimento di 

risorse finanziarie e umane. Gli esiti positivi della ristrutturazione aziendale compiuta 

da Fiat sono ancora più incredibili, da questo punto di vista, se si mettono a confronto 

gli investimenti in R&S effettuati da Fiat stessa con quelli delle altre imprese produttrici 

di automobili e sue dirette concorrenti. A tal riguardo si illustra nella Figura 9 il 

confronto fra la spesa in R&S di Fiat Auto e quella delle altre aziende produttrici di 

automobili nel 2008. 

La figura fissa la spesa di Toyota quale benchmark, ossia come punto di riferimento 

competitivo per le imprese del settore, e viene posta pari a 100. La colonna più a sinistra 

evidenzia la spesa annuale in R&S, la colonna a destra in colore più chiaro, rappresenta 

invece il costo delle attività di R&S per ogni auto prodotta dalle diverse aziende. In tale 

trattazione, in quanto estranee alla problematica principale oggetto di studio ossia 

l’organizzazione dell’innovazione, non si analizzeranno in dettaglio le diversità fra i 

valori degli investimenti effettuati in R&S e le loro conseguenze sulla sostenibilità 

economica del business delle diverse imprese del settore automobilistico. E’ 

interessante soffermarsi su tale figura però, poiché permette di osservare in maniera 

evidente, l’entità della differenza fra gli investimenti in R&S di Fiat e quelli dei suoi 

concorrenti diretti, in termini assoluti e relativi. 
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Figura 9 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 6”, p. 147. 

 

Tale dato quantitativo evidenzia ancora una volta che, per lo meno nel periodo nel quale 

Fiat ha compiuto il suo tournaround a livello aziendale, la soluzione del template 

process ha concorso in maniera notevole a massimizzare la produttività dei propri 

processi di sviluppo dei prodotti rispetto a quanto accadeva negli anni precedenti e, 

forse, anche nei confronti di qualcuna delle imprese concorrenti dirette, vista la notevole 

differenza delle risorse finanziarie investite in R&S. Di sicuro si può osservare, che 

l’entità contenuta della spesa in R&S di Fiat pone grandi dubbi sulla sostenibilità 

strategica e operativa del suo modello di business per il futuro, anche considerando la 

recente acquisizione di Chrysler. In tale trattazione, non si dispone di un adeguato 

complesso di evidenze empiriche tale da poter produrre delle considerazioni su quella 

che può essere ritenuta la dimensione minima di spese in R&S, tale da rendere 
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competitivo in maniera continuativa nel tempo il business di Fiat nel settore 

automobilistico. E’ possibile però sicuramente affermare che, l’aumento di efficienza 

consentito dall’adozione del template process produrrà notevoli vantaggi ed effetti 

positivi alle performance aziendali di Fiat, così come le sta producendo ora in una 

situazione di contenute spese in ricerca e sviluppo, soprattutto qualora si combineranno 

ad esso stesso anche dei maggiori investimenti in R&S. 

Gli aspetti negativi del template process  

In modo analogo ad ogni approccio organizzativo, anche il template process presenta 

dei limiti, degli aspetti negativi e delle problematiche di implementazione. Dalle 

considerazioni compiute personalmente dal Chief Technology Officer (CTO) di Fiat, si 

possono sottolineare alcune osservazioni fondamentali a tal riguardo. 

Il primo tipo di problematica che si manifesta deriva propria dalla natura stessa dei 

modelli template. Quest’ultimi, come osservato in precedenza, sono dei prodotti che 

verranno introdotti nel mercato e non esclusivamente degli esercizi di progettazione. 

Solo quando il prodotto viene lanciato nel mercato e si potranno osservare le valutazioni 

provenienti dai clienti e dalla divisione della produzione, Fiat potrà veramente compiere 

un’analisi approfondita della validità delle soluzioni ingegneristiche introdotte nei 

propri prodotti. Tramite il confronto tra i feedback che provengono dai clienti in seguito 

all’utilizzo reale dell’auto e le indicazioni derivanti dalle simulazioni compiute nel 

corso dello sviluppo del prodotto, Fiat può in tal modo concludere il processo di 

apprendimento sulle interdipendenze chiave del veicolo e sul controllo dei trade-off che 

influenzano le prestazioni di un’auto in un particolare segmento di mercato. Nonostante 

ciò, tale vantaggio derivante dalla circostanza che i modelli template vengono introdotti 

nel mercato, comporta anche delle conseguenze negative. La distinzione infatti fra 

modelli template e derivati, nella realtà non è sempre è così evidente e chiara come 

appare dalle considerazioni prodotte dal CTO di Fiat. 

Lo sviluppo dei modelli template necessita di molte più risorse, finanziarie e umane, 

rispetto ai modelli derivati. Però, può succedere a volte in certe circostanze, che 

determinate pressioni competitive e di mercato possano indurre i responsabili Fiat dello 

sviluppo dei prodotti a velocizzare lo sviluppo di certi modelli template o di modelli 

dalla natura ibrida tra template e derivata. I modelli template in questi casi, invece che 

essere la sede più adatta per la sperimentazione e l’individuazione delle soluzioni 
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progettuali migliori possibili, ossia la circostanza nella quale i nuovi archetipi standard 

di progettazione dei template ottengono una integrazione efficace e soddisfacente con il 

resto del veicolo, Fiat ha dovuto in alcune situazioni reimpiegare dei sistemi e 

componenti che aveva già provato e sperimentato. Questa circostanza comporta 

l’individuazione di soluzioni di progettazione non innovative e di frequente non 

adeguate ad un impiego a lungo termine per lo sviluppo dei modelli derivati. Capita 

quindi, che delle soluzioni “dell’ultimo momento” vengono impiegate per la 

progettazione dei modelli derivati, con delle conseguenze negative che possono 

manifestarsi e durare nel corso del tempo. 

Una seconda problematica relativa all’adozione del template process, consiste nella 

presenza nel mercato di fornitori di ingegneria in possesso delle competenze necessarie 

al fine di sviluppare i modelli derivati. L’importanza di tale aspetto negativo è collegata 

anche alla modalità con la quale i fornitori di ingegneria stessi accettano tale sfida e, 

dunque, sono capaci di acquisire e accrescere quelle competenze che sono utili per 

fornire a Fiat un servizio così complesso. Infatti, si deve osservare che dalle prime 

esperienze relative all’adozione del template process, risultano evidenti alcune non 

trascurabili difficoltà di gestione e tecniche. I fornitori del modello C, evidenziano le 

proprie difficoltà a collaborare con ES che in realtà, nonostante impieghi normative e 

procedure di Fiat, ha compiuto lo sviluppo del modello C con uno stile di gestione e con 

capacità relazionali molto differenti da quelle di Fiat. 

Le medesime considerazioni possono essere prodotte in relazione alla possibilità di 

integrare le attività di progettazione con quelle di produzione. Infatti, escluse limitate 

eccezioni, i fornitori di ingegneria non possiedono una capacità produttiva propria e, se 

ne sono in possesso come nei casi di Pininfarina o Magna Steyr, essa non è adeguata a 

regimi di produzione su larga scala. Ciò comporta che Fiat ha la necessità di occuparsi 

dell’industrializzazione e della produzione dei modelli derivati al suo interno, però con 

la problematica aggiuntiva di dover ricorrere, per fare ciò, alle attività di progettazione 

dei medesimi già compiute dal fornitore di ingegneria. Tali considerazioni empiriche, 

dunque, evidenziano due elementi di difficoltà molto importanti che possono incidere 

sul successo dell’adozione del template process. In primo luogo la presenza nel mercato 

di fornitori di ingegneria in possesso delle risorse e della disponibilità di far progredire e 

accrescere le proprie capacità di integrazione di sistema. In secondo luogo, le 

competenze di gestione dei fornitori di ingegneria e di Fiat, nell’integrare nella maniera 
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più efficace possibile le attività svolte da parte dei fornitori di sistemi e nel controllare e 

padroneggiare le interdipendenze reciproche fra progettazione e produzione. 

Un’altra difficoltà è relativa alla protezione della proprietà intellettuale. Uno degli scopi 

dello sviluppo modelli template è infatti quello di generare delle soluzioni archetipiche e 

standard di progettazione che verranno impiegate nello sviluppo dei modelli derivati, in 

modo tale che quest’ultimi siano realmente riconoscibili come delle auto Fiat, e non 

come un’auto progettata da un’altra azienda produttrice di automobili o da un fornitore 

di ingegneria. Ciò può causare dei pericoli di imitazione. Il successo di questo approccio 

organizzativo nel futuro, dunque, è collegato anche alla capacità di individuare delle 

soluzioni da parte di Fiat, che consentano la replicazione e l’impiego dei modelli 

template da parte di quei soggetti che si devono occupare della progettazione dei 

modelli derivati e, al contempo, impediscano l’imitazione dei template stessi. Ciò 

potrebbe avvenire da parte delle imprese concorrenti dirette, tramite i contatti e le  

relazioni collaborative che esse stesse intrattengono con i fornitori di ingegneria.  

D’altronde il modo con il quale il template process consente la replicazione e la 

condivisione di soluzioni di progettazione già individuate nei modelli template   è 

complesso. Fiat per questo motivo, deve cercare di acquisire delle nuove capacità di 

replicazione dei template e modificare in modo coerente a tale necessità la struttura 

organizzativa del processo di sviluppo dei prodotti. Infatti prima dell’adozione 

dell’approccio del template process, la suddivisione dei compiti di progettazione ai 

diversi fornitori si basava strettamente sull’architettura del prodotto. Poiché quindi le 

scelte di suddivisione delle attività di progettazione tra i fornitori erano dovute a 

motivazione di carattere principalmente tecnico, le unità organizzative e il personale si 

concentravano in particolar modo su problematiche tecniche. Le nuove competenze che 

dovrebbe sviluppare Fiat però, si spingono ben al di là. Queste infatti dovrebbero essere 

relative anche alle capacità di gestione inerenti allo sviluppo e alla replicazione dei 

modelli template. 

Si può affermare in conclusione, che il template process consente di incrementare 

notevolmente l’efficacia dei processi di innovazione di prodotto e di favorire e 

migliorare allo stesso tempo i processi di apprendimento intrapresi da Fiat, nonché 

incrementa le performance di progetto e di prodotto. Il template process però, per lo 

meno nella forma in cui si presenta ora, non incide sulle competenze di Fiat di gestire lo 

sviluppo di tecnologie innovative nel lungo periodo, cioè non riguarda l’ambito della 
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R&S che non è volta a produrre direttamente delle tecnologie, componenti o 

applicazioni sull’automobile. 

6.4 E’ vantaggioso esternalizzare le attività innovative? 

Il processo di sviluppo di nuovi modelli di auto, studiato tramite il caso aziendale della 

Fiat, è per diversi motivi un ottimo esempio delle problematiche che si vogliono ora 

trattare sull’esternalizzazione dell’innovazione10. La realizzazione tecnica di un 

automobile risulta molto complessa e le conseguenze organizzative di questa 

complessità sulla pianificazione del processo di sviluppo, comportano delle rilevanti 

difficoltà nelle decisioni del management, soprattutto poiché di frequente esse sono 

irreversibili. L’esempio del settore automobilistico, evidenzia che le decisioni inerenti 

all’esternalizzazione delle attività di progettazione influenzano notevolmente sia le 

performance tecniche dei prodotti che sviluppa un’impresa, sia le performance 

complessive dei progetti di sviluppo intrapresi (in termini di tempi e costi richiesti, e 

qualità ottenuta) e dunque, le performance complessive di un’impresa. Una delle 

problematiche di maggiore importanza, è la forte relazione fra la capacità dell’impresa 

di controllare le variabili tecniche di sviluppo e le prestazioni complessive dei progetti 

di sviluppo. 

La predisposizione nei confronti di decisioni operative e strategiche relative 

all’outsourcing delle attività di progettazione è diminuita nel corso del tempo, poiché si 

è diffusa una più grande prudenza da parte delle imprese, nel realizzare l’allocazione 

delle attività di progettazione nei confronti di soggetti terzi all’interno della propria 

filiera industriale. Il caso aziendale trattato, mostra come sia rilevante analizzare e 

prevedere in maniera approfondita le conseguenze che le decisioni di esternalizzazione 

assumono sulla conoscenza in possesso dell’impresa necessaria per progettare e 

realizzare dei nuovi prodotti. Le vicende osservate di Fiat illustrano che la tipologia di 

conoscenza che di solito possiedono le aziende integratori di sistema, ossia l’abilità di 

conseguire delle alte prestazioni complessive di progetto non è indipendente dalla 

conoscenza specifica sulle tecnologie dei componenti e sistemi che assemblati nel 

prodotto finale influenzeranno le performance tecniche dello stesso. L’affermazione 

dello studioso Takeishi che esiste una forte correlazione fra l’insieme delle attività 

                                                            
10 ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 7”.  
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compiute all’interno dell’azienda e il complesso delle conoscenze che le imprese 

possiedono, trova dunque ampio riscontro dall’analisi dei processi innovativi in Fiat. 

L’osservazione dei motivi che hanno causato le rilevanti difficoltà e problemi affrontati 

da Fiat nel periodo della crisi aziendale e mostrati in precedenza, permette di constatare 

innanzitutto che il grado di esternalizzazione condiziona in grande misura le possibilità 

di apprendimento delle imprese. L’estromissione degli ingegneri Fiat dallo svolgimento 

delle attività di progettazione (doing) e l’assunzione da parte degli stessi di 

responsabilità relative solamente alla gestione dei progetti ha comportato delle 

conseguenze negative sulla capacità dei medesimi ingegneri di progettare la 

performance complessiva del prodotto prima dell’outsourcing della progettazione a 

fornitori esterni e quindi, di gestire in modo efficace le attività di sviluppo compiute dai 

fornitori in seguito quando la realizzazione dei componenti esternalizzati era 

completata. Tale evidenza empirica permette di osservare con grande chiarezza che il 

learning by doing consiste in un processo di apprendimento che è difficile da sostituire. 

Infatti, compiere dei processi di learning by doing risulta essere fondamentale perché 

un’impresa riesca a conservare nel corso del tempo le competenze di progettazione e 

integrazione di sistema necessarie per realizzare i propri prodotti complessi. Affidare ai 

fornitori la realizzazione di alcune attività di progettazione complesse secondo 

l’approccio del black box sourcing ha, infatti, attenuato le capacità di Fiat di prendere 

delle scelte strategiche importanti inerenti i propri progetti di sviluppo in tempi e 

modalità adeguate. 

Tale paragrafo illustra le cause dei problemi che le imprese di solito affrontano in 

seguito all’outsourcing della progettazione e individua le variabili fondamentali che le 

aziende devono valutare per stabilire il complesso delle competenze che devono 

sviluppare e possedere al loro interno, trovando un adeguato equilibrio tra conoscenze 

architetturali e conoscenze sui componenti. Il fine di questo paragrafo è dunque quello 

di individuare le variabili sulle quali il management di un’impresa deve concentrarsi e 

procedere con prudenza nell’ambito dell’attuazione di una strategia di innovazione 

distribuita e quali sono le competenze che un’impresa deve possedere al fine di gestirla. 
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La non coincidenza tra integrazione di sistema e di 

performance  

Il caso Fiat evidenzia che nell’ambito dell’integrazione di sistema assume un ruolo 

fondamentale l’integrazione delle performance dei singoli componenti che formano un 

prodotto complesso, in modo che i diversi componenti stessi e sistemi che lo 

compongono presentino una forte integrazione e interdipendenza tra loro nel prodotto 

finale. Per esempio, un’automobile viene progettata al fine di conseguire determinate 

performance: nell’handling, di efficienza energetica, performance ai crash test ecc.. La 

prestazione complessiva che essa ottiene in ciascuno degli indicatori di performance in 

base ai quali essa viene valutata, è prodotta dai sistemi che formano l’auto, che a loro 

volta comprendono al loro interno i componenti. Ad esempio, il sistema di sicurezza 

passiva di un’automobile comprende al suo interno l’airbag, i sedili, le cinture di 

sicurezza, i freni ecc.. Gli ingegneri devono affrontare la problematica pratica di 

progettare un auto che realizzi le performance desiderate in maniera sistematica, cioè 

non in modo accidentale o per caso. Normalmente accade che le attività di progettazione 

vengono suddivise e attribuite ai soggetti che le devono svolgere in base a quella che è 

la scomposizione del prodotto in componenti o sottosistemi a cui sono relative 

determinate performance individuali. Però, come già osservato, ciò che è rilevante 

ottenere è la performance complessiva del prodotto. 

Considerando per esempio il sistema di sicurezza passiva dell’auto, si può osservare che 

non basta che ciascun singolo componente da cui il sistema è formato ottenga una 

buona performance nei test finalizzati a individuare le proprie prestazioni individuali, se 

poi l’auto nel suo complesso non otterrà le performance desiderate ai crash test. Dal 

momento che le interdipendenze fra sistemi e componenti dell’auto sono di differenti 

tipologie (spaziali, energetiche ecc.), da ciò ne consegue che la performance 

complessiva del veicolo non è scomponibile nella stessa modalità con la quale l’auto è 

scomposta nei suoi sistemi e componenti. Il motivo evidentemente di tale affermazione, 

è che determinate performance dell’auto sono prodotte dall’interazione tra più di un 

componente. Nell’esempio finora trattato del sistema di sicurezza passiva, i suoi 

componenti, ossia le cinture di sicurezza, i freni ecc. e le loro interazioni contribuiscono 

nel complesso a garantire la sicurezza del veicolo. Però, nei crash test frontali il peso, la 

struttura e la posizione del motore e gli attributi della scocca, sono allo stesso modo 
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importanti e incidono sulla capacità dell’auto di assorbire l’impatto e gli effetti negativi 

del medesimo per il guidatore. 

Le performance complessive dell’automobile dunque, non sono scomponibili in 

maniera precisa e ciò comporta che non è possibile, o comunque arduo, conseguire una 

determinata performance complessiva del veicolo assegnando a ciascun componente o 

sistema dei sottobiettivi di performance e sommandoli tra loro. Al di là delle difficoltà 

nello scomporre la performance complessiva del veicolo, si deve osservare che 

numerosi indicatori di performance, non sono solo interdipendenti fra loro, ma sono 

anche di frequente correlati negativamente, ossia se aumenta l’uno diminuisce l’altro 

(ad esempio si consideri rigidità del veicolo e comfort, o peso ed economicità). Ciò 

comporta che oltre alle interdipendenze fra le performance dei singoli sistemi e 

componenti, sono presenti anche dei complessi trade-off tra di esse. 

Le osservazioni appena svolte, ben conosciute agli ingegneri specializzati nella 

produzione di automobili, comportano una grande difficoltà nella capacità, da parte di 

un’impresa integratore di sistema, di precisare in maniera rigorosa prima 

dell’assemblaggio del prodotto nel suo complesso e di verificare le interdipendenze tra 

componenti assemblati nel prodotto finale, la modalità con la quale la performance di 

ciascun singolo sistema o componente contribuisce alle performance dell’auto a livello 

complessivo. La gestione, il controllo e la conoscenza delle interdipendenze fra i 

componenti, le prestazioni individuali dei componenti e le performance del veicolo a 

livello complessivo, costituisce la problematica di gestione e la sfida principale per le 

imprese integratori di sistema. Questa sfida è ancora più complessa da affrontare, se la 

progettazione dei diversi componenti e sistemi di un prodotto complesso viene 

esternalizzata a dei fornitori esterni all’impresa. Tali osservazioni derivanti dalle 

evidenze empiriche, come si osserverà nel seguito della trattazione, portano a constatare 

che alcune delle pratiche di gestione più comuni individuate al fine di gestire le 

interdipendenze fra le performance dei componenti o sistemi, sono inappropriate a tal 

scopo. 

Le difficoltà della modularità nell’assicurare il coordinamento 

L’opportunità di realizzare delle architetture modulari di prodotto, ha costituito una 

tematica dibattuta nella letteratura accademica inerente l’organizzazione dei processi 

innovativi distribuiti, ossia che coinvolgono più soggetti organizzativi, che possono 
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essere sia all’interno dell’impresa che all’esterno. Qual è dunque la funzione della 

modularità nel coordinare le attività di progettazione dei prodotti complessi? Dai primi 

anni Novanta in poi, come osservato in precedenza, Fiat ha realizzato l’integrazione di 

sistema dei propri prodotti, adottando una strategia di esternalizzazione della 

progettazione dei moduli da cui essi erano composti. Le osservazioni tratte dal caso 

aziendale in questione, permettono di osservare in maniera evidente che le attività di 

progettazione basate sulla modularità non costituiscono sempre la soluzione migliore al 

fine di ottenere e gestire l’integrazione delle performance. Nonostante ciò risultano 

molto vantaggiose al fine di conseguire l’integrazione fisica tra i componenti, cioè nel 

semplificare in grande misura le problematiche ingegneristiche, tecniche e di 

produzione, finalizzate a garantire l’assemblaggio e l’integrazione fisica dei componenti 

nel prodotto finale. 

Il motivo di tali evidenze consiste nel fatto che i vantaggi che permette di ottenere la 

modularità, non riguardano anche la problematica relativa all’integrazione delle 

performance. La progettazione basata sulla modularità certamente concorre a facilitare 

il coordinamento tra i fornitori di un’impresa, poiché consente ad essi di progettare 

sistemi e componenti, che attraverso una rigorosa e precisa realizzazione di determinate 

interfacce di raccordo standard (fisiche, energetiche ecc.), potranno essere assemblati tra 

loro agevolmente. La modularità da questo punto vista, è sicuramente efficace nel 

facilitare il coordinamento tra diversi soggetti coinvolti nella realizzazione di un 

prodotto complesso. Come osservato, nei casi in cui sia possibile e agevole stabilire le 

interfacce di assemblaggio standard prima della realizzazione dei componenti del 

prodotto, il coordinamento interorganizzativo si verifica poi in maniera pressoché 

automatica. Ciò accade perché la determinazione delle interfacce, contiene 

implicitamente tutte le informazioni utili ai diversi soggetti coinvolti nella realizzazione 

del prodotto, per progettare e produrre i suoi componenti affinché siano assemblabili 

all’interno di esso.  

Il caso aziendale Fiat nonostante ciò evidenzia che, per quanto concerne l’ottenimento 

dell’integrazione delle performance, e non esclusivamente l’integrazione fisica, 

geometrica o energetica dei componenti tra loro, risulta fondamentale attenuare le 

interdipendenze reciproche fra le performance dei componenti individuali o essere 

capaci di definire le medesime in maniera precisa prima della realizzazione dei 

componenti stessi. Per quanto riguarda il primo aspetto esistono evidentemente dei 
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limiti tecnici all’attenuazione delle interdipendenze tra performance dei componenti che 

derivano dalla modalità in cui il prodotto è scomposto dagli ingegneri in sistemi e 

componenti, ossia dalla sua architettura di prodotto. Per quanto concerne il secondo 

aspetto invece, per riuscire a stabilire le interfacce di assemblaggio e i tratti caratteristici 

delle performance dei componenti in maniera precisa e rigorosa prima della 

realizzazione degli stessi, è dunque imprescindibile una profonda conoscenza delle 

tecnologie da cui sono formati i diversi componenti. La realizzazione di interfacce 

standard in un progetto di sviluppo o fra diversi progetti non comporta la 

standardizzazione delle performance che si ottengono né da parte di ciascun singolo 

modulo né da parte del prodotto a livello complessivo e non favorisce la riduzione delle 

interdipendenze reciproche fra le prestazioni dei sistemi e componenti. 

Questa è la ragione per la quale, anche se si scompone in moduli l’architettura del 

prodotto, le imprese che realizzano prodotti complessi devono comunque conoscere e 

gestire i trade-off fra le performance dei medesimi. La progettazione basata sulla 

modularità dunque, considerata quale strumento di coordinamento da impiegare prima 

della realizzazione dei componenti di un prodotto complesso, non è in grado di 

concorrere in maniera efficace all’ottenimento dell’integrazione delle performance dei 

componenti medesimi che formano il prodotto. Lo studioso MacDuffie, presenta delle 

evidenze empiriche analoghe a quelle osservate nell’ambito del caso Fiat, sull’efficacia 

contenuta che la modularità presenta in relazione alla realizzazione di prodotti 

complessi. Egli stesso constata dunque che alcuni prodotti, come l’automobile ad 

esempio, sembrano presentare una certa “integralità persistente”. Le ricerche empiriche 

compiute da MacDuffie individuano come causa dell’integralità persistente di certi 

prodotti nella non scomponibilità delle performance complessive. 

A seguito di queste osservazioni quindi, si può affermare che nell’ambito della 

progettazione di prodotti complessi, la modularità non comporta una diminuzione dei 

costi del coordinamento fra i diversi soggetti partecipanti alla realizzazione dei 

medesimi. Questa affermazione trova conferma se si considera non l’integrazione fisica 

tra i componenti del prodotto, ma l’integrazione delle performance degli stessi. Quindi 

si può concludere osservando che le architetture modulari dei prodotti non è vero che 

agevolano ricorso a delle fonti di innovazione esterne all’impresa. 



172 

La correlazione fra conoscenza architetturale e conoscenza 

specialistica sui componenti  

La variabile di cruciale importanza al fine di conoscere e gestire i trade-off delle 

performance dei componenti di un prodotto complesso, è essere in possesso di una 

approfondita conoscenza delle interdipendenze e interazioni fra di loro. Tale 

osservazione non è di certo nuova. Infatti questa tipologia di conoscenza è denominata 

in letteratura come “conoscenza architetturale”. Però l’aspetto che la letteratura non 

approfondisce in grande misura, è in particolare quali azioni e condotte di gestione deve 

mettere in atto un’impresa, al fine di possedere la conoscenza finalizzata a gestire le 

interdipendenze fra componenti di un prodotto complesso. Come osservato in 

precedenza nel caso Fiat, si era evidenziato chiaramente che il motivo principale delle 

problematiche affrontate dalla casa automobilistica torinese è stata in particolare la 

difficoltà di precisare le specifiche di produzione dei componenti a fornitori, nei casi in 

cui esse erano relative anche all’interdipendenza tra più componenti dei propri prodotti. 

Alla base delle difficoltà di Fiat, come già sottolineato, vi era una rilevante mancanza di 

conoscenza specialistica sui componenti che ormavano i propri prodotti.  

Queste affermazioni confermano il contenuto di quella parte di letteratura che ritiene 

che un’impresa integratore di sistema debba possedere una conoscenza specifica sui 

componenti dei propri prodotti, affinché essi possiedano una buona capacità di gestire i 

trade-off tra le performance dei componenti caratteristiche della progettazione di un 

prodotto complesso e assumere le scelte di gestione più adeguate al fine di ottenere elle 

performance ottimali del prodotto a livello complessivo. La conoscenza specifica sui 

componenti quindi, è da considerarsi come una variabile di fondamentale importanza al 

fine di acquisire e accrescere la conoscenza architetturale sui propri prodotti ed è 

dunque di grandissima rilevanza per la realizzazione di prodotti complessi. 

E’ opportuno sottolineare che tali evidenze sono state riscontrate anche in altri settori da 

parte dei due studiosi Taylor e Greve. Quest’ultimi due, dai risultati empirici ottenuti, 

sottolineano che per un OEM è di fondamentale importanza un’adeguata comprensione 

del funzionamento delle tecnologi alla base dei componenti che formo i propri prodotti, 

e non esclusivamente l’essere esposti a fonti esterne di conoscenza o le informazioni sul 

potenziale di una certa tecnologia. Tale affermazione è confermata dalle evidenze 

riscontrate nel caso empirico analizzato sulla Fiat: la conoscenza specifica sui 
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componenti è imprescindibile al fine di conoscere e padroneggiare in maniera ottimale i 

trade-off tra le performance dei componenti o sistemi di maggiore importanza di un 

prodotto complesso. In quali modi le imprese integratori di sistema possano acquisire e 

accrescere questo tipo di conoscenza è una problematica che non ha affatto una 

semplice soluzione, anzi essa è di primaria importanza. Le evidenze osservate in 

relazione al caso Fiat dunque, permettono di constatare che le tesi esposte da un filone 

della letteratura sul tema, che individuano nella conoscenza specifica sui componenti un 

elemento essenziale per sviluppare la conoscenza architetturale e complementare ad 

essa, sono di sicuro attualmente di grandissima rilevanza e interesse. Inoltre, si può 

osservare che la conoscenza specifica sui componenti si rivela di grande rilevanza anche 

per consolidare la conoscenza architetturale nel corso del tempo, consentendo che essa 

progredisca e si adegui al processo di evoluzione tecnologica. 

La tesi che qui si vuole sottolineare però, si spinge oltre le osservazioni della letteratura 

sul tema e vuole affermare che conservare all’interno dell’impresa le conoscenze 

specifiche sui componenti in sistemi di cruciale importanza che formano i prodotti di 

un’azienda, sia la variabile di fondamentale importanza al fine di coinvolgere in 

maniera efficace ed efficiente delle fonti esterne di conoscenza nell’ambito della 

realizzazione di prodotti complessi. Numerosi risultati empirici evidenziano che è 

arduo, se non addirittura impossibile, conservare da parte di un’impresa delle 

conoscenze rilevanti sull’integrazione di sistema se non si possiede una comprensione 

approfondita della conoscenza relativa al funzionamento di componenti che 

costituiscono i propri prodotti. 

L’analisi compiuta del caso Fiat si è dimostrata di grande importanza per capire la 

relazione fra la conoscenza architetturale e la conoscenza specifica sui componenti. 

Come si evince infatti dallo studio del caso, le difficoltà incontrate in relazione 

all’integrazione delle performance non si verificarono agli inizi dell’adozione della 

strategia di esternalizzazione, cioè all’inizio degli anni Novanta. Ciò accadde perché gli 

ingegneri Fiat in quegli anni avevano da poco cominciato ad affidare a dei fornitori 

esterni all’impresa la progettazione dei componenti delle proprie auto. In quel frangente 

storico, la conoscenza specifica sui componenti era ancora saldamente in possesso di 

Fiat e non era problematico compiere il coordinamento delle attività di progettazione 

compiute dai propri diversi fornitori. Però negli anni seguenti, le conoscenze sui 

componenti si indebolirono e vennero perse in modo rapido da parte di Fiat. Al termine 
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degli anni Novanta, come osservato in precedenza nella trattazione delle vicende di Fiat, 

tali competenze erano state erose per intero, per lo meno per quanto riguarda alcuni 

sistemi del veicolo. 

Il mancato riconoscimento della fondamentale importanza del mantenimento all’interno 

dell’impresa della conoscenza specifica sui componenti, è alla base delle difficoltà 

affrontate da Fiat e da numerosi OEM in situazioni simili alle sue. Capire e riconoscere 

questa problematica è sicuramente rilevante nello studio del fenomeno 

dell’esternalizzazione dei processi innovativi. Innanzitutto, dal momento che Fiat aveva 

praticato l’outsourcing addirittura di un ammontare pari all’85% delle proprie 

conoscenze specifiche sui componenti, gli ingegneri che facevano parte del suo 

personale erano esclusi dalla possibilità di avvalersi di numerose opportunità di 

apprendimento che permetteva di ottenere il learning by doing. Come osservato in 

precedenza, il learning by doing stesso, invece che la sola esposizione teorica o 

informazione sulle tecnologie da cui sono formati i componenti e le loro modalità di 

funzionamento a livello astratto, consente ad un’impresa integratore di sistema di poter 

acquisire delle tipologie di conoscenza che in seguito potranno risultare di grande 

rilevanza nello svolgimento pratico delle proprie attività aziendali. Le vicende Fiat 

dunque, confermano di sicuro la tesi sostenuta nella letteratura che il learning by doing 

sia la metodologia di maggior rilevanza al fine di accrescere la propria conoscenza sui 

componenti che sarà fondamentale per il loro assemblaggio nel prodotto finale. Nel caso 

aziendale della Fiat, escludere gli ingegneri del personale di tale impresa da tale 

processo ha in realtà comportato una progressiva perdita, erosione ed indebolimento 

della conoscenza specifica sui componenti. In aggiunta, le vicende della casa 

automobilistica torinese evidenziano anche in che misura le opportunità di 

apprendimento derivanti dal learning by doing possano essere sostituite. 

Si deve osservare che nel corso della fase di presviluppo dei prodotti Fiat una parte del 

personale dei fornitori di sistemi e componenti di grande importanza, si trovava in realtà 

ad operare fisicamente nello stesso luogo con il personale Fiat, nelle vicinanze delle 

piattaforme di sviluppo dei prodotti della casa automobilistica torinese. Tale modalità di 

lavoro in condizioni di prossimità fisica, avrebbe dovuto consentire una frequente 

comunicazione fra i membri dell’organico aziendale Fiat e quelli dei fornitori, e in 

aggiunta l’opportunità di instaurare delle relazioni personali e di condividere della 

conoscenza tacita. Sebbene sussistessero tali condizioni di lavoro che agevolavano 



175 

l’assorbimento di conoscenza però, le competenze di Fiat di realizzare alcuni sistemi di 

maggiore importanza del veicolo, e soprattutto la padronanza e il monitoraggio della 

progettazione di questi sistemi nel corso della fase di presviluppo, hanno affrontato un 

indebolimento e un impoverimento pressoché inevitabili. Si può concludere osservando 

che non dare accesso agli ingegneri delle opportunità di apprendimento derivanti dal 

learning by doing può comportare l’indebolimento della capacità di assorbimento 

dell’impresa e dunque, delle possibilità per un’OEM di avvalersi del tutto del contributo 

di fonti esterne di conoscenza, nel caso della Fiat dei fornitori. 

Si può osservare infine, dalle evidenze empiriche che alcune delle attività di 

progettazione inerenti ai sistemi e ai componenti di un prodotto complesso, dovrebbero 

essere svolte all’interno dell’azienda e che perché ciò possa avvenire è necessario 

compiere queste attività di progettazione all’interno dell’impresa. Il motivo di questa 

affermazione, è che esclusivamente realizzando la progettazione (doing) un’impresa 

integratore di sistema avrà la possibilità di sviluppare e possedere le conoscenze 

fondamentali che le sono utili relative alle tecnologie che formano i componenti del 

prodotto. Questa forma di conoscenza, come già osservato, assume un’importanza 

cruciale nel favorire lo sviluppo della competenza di un’OEM nell’assumere delle 

decisioni relative ai trade-off di performance, che sono degli elementi di fondamentale 

importanza al fine di progettare e realizzare dei prodotti complessi. 

I risultati empirici presentati finora evidenziano la rilevanza di osservare i dettagli 

operativi al fine di capire le conseguenze strategiche delle decisioni di outsourcing di 

alcune attività aziendali. D’altronde le decisioni strategiche devono essere assunte 

essendo pienamente consapevoli delle loro conseguenze sulle attività operative 

aziendali. Per esempio, compreso che le aziende integratori di sistemi e che realizzano 

prodotti complessi devono conservare al loro interno un rilevante grado di conoscenze 

specifiche sui componenti che formano i propri prodotti, sono in particolare le 

conseguenze operative di questa decisione a fare comprendere “quante” e “quali” 

tecnologie che formano i propri componenti è necessario sviluppare e realizzare 

all’interno della propri impresa. Il paragrafo seguente tratta questa problematica. 

Gli aspetti negativi dell’outsourcing dei processi innovativi  

Essere in possesso della conoscenza specifica su determinati componenti, è dunque una 

variabile di grande rilevanza al fine di assicurare ad un OEM, che il coordinamento dei 
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processi innovativi realizzati da dei soggetti esterni all’impresa sia efficace. Nonostante 

ciò, dato che la conoscenza specifica sui componenti assume grande rilevanza e poiché 

sono presenti poche altre soluzioni alternative nei confronti della progettazione di questi 

componenti all’interno dell’impresa, al fine di ottenere una conoscenza approfondita su 

di essi, sarebbe opportuno chiedersi in che modo gli OEM  decidano quali competenze 

conservare all’interno dell’azienda, tramite lo svolgimento delle relative attività di 

progettazione in-house.  

Osservando le evidenze empiriche inerenti la realizzazione di prodotti complessi, si 

possono riscontrare due principi generali che le imprese di norma seguono, 

nell’individuare le tecnologie dei componenti sulle quali conservare delle competenze 

specialistiche di progettazione, sviluppo e realizzazione all’interno dell’impresa. Le 

aziende integratori di sistema, sarebbe necessario che acquisissero e consolidassero 

competenze specifiche sulle tecnologie alla base dei componenti i quali: 

1- Condizionano in maniera diretta le prestazioni a livello complessivo del 

prodotto; 

2- Hanno un elevato grado di interdipendenza con le tecnologie più importanti che 

formano il prodotto e che concorrono in maniera rilevante alle sue prestazioni 

complessive. 

Il primo dei due principi gestionali si basa sulla importanza del sistema o componente 

considerato del prodotto, mentre il secondo indica un criterio per comprendere i casi in 

cui la mancata esistenza di un appropriato grado di una certa competenza specifica, 

potrebbe comportare delle difficoltà nell’ambito delle attività di integrazione di sistema. 

L’identificazione delle prestazioni complessive del prodotto e di quelle che in maggior 

misura incidono sulle percezioni dei clienti, varierà a seconda delle considerazioni e 

scelte di marketing che ciascuna impresa integratore di sistema deciderà di adottare. 

E’ possibile fare un esempio, sempre relativo al settore automobilistico, che permetta di 

comprendere meglio la natura dei due criteri gestionali prima esposti inerenti le scelte di 

allocazione delle attività di progettazione (Fig. 10). Nell’ambito della realizzazione di 

un’auto sportiva, l’handling, che è quell’indicatore di performance del veicolo che 

descrive le sensazioni di guida del suo guidatore, è di solito una variabile rilevante che 

influenza la decisione d’acquisto di un cliente per tale tipo di prodotto e una 

performance di cruciale importanza del medesimo. Il primo criterio prima esposto,  
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Figura 10 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 7”, p. 162. 

 

dovrebbe far comprendere all’impresa produttrice di automobili che le è necessario 

acquisire e consolidare le conoscenze specifiche utili al fine di realizzare l’handling e 

padroneggiare le sue performance. Infatti, non sarebbe possibile possedere una 

approfondita conoscenza sulla realizzazione dell’architettura di un’auto sportiva, ossia 

detenere una adeguata conoscenza architetturale, non avendo una buona conoscenza dei 

sistemi e componenti che la formano e che incidono sulle prestazioni dell’handling. 

Queste performance però, sono condizionate dal contributo congiunto delle prestazioni 

tecniche di diversi componenti, ad esempio del sistema di sterzo, degli pneumatici, delle 

sospensioni ecc.. In seguito ad aver analizzato la rilevanza dell’handling al fine 

dell’ottenimento delle prestazioni complessive dell’auto (primo criterio gestionale), il 
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secondo principio indica che è necessario entrare in possesso delle conoscenze 

specifiche su quei componenti, le cui performance possiedono un elevato grado di 

interdipendenza con il resto dell’auto nel suo complesso. Nei casi di interdipendenze 

ridotte o trascurabili l’impresa può ricorrere all’esternalizzazione delle attività di 

progettazione dei componenti a dei fornitori, impiegando l’approccio del black box 

sourcing. In queste circostanze in realtà, si possono esplicitare e individuare le 

interfacce di assemblaggio fra i componenti e il resto dell’auto e controllare 

l’integrazione delle prestazioni sia prima della realizzazione dei componenti medesimi, 

tramite delle interfacce di raccordo standardizzate e modulari, sia a seguito della 

realizzazione dei componenti, ricorrendo solo a dei perfezionamenti di piccola entità. 

Per esempio Fiat, in relazione all’handling ha valutato fosse necessario rientrare in 

possesso di un’elevata conoscenza specifica sulle sospensioni, e non invece sui dischi 

freno o sugli pneumatici. 

Le indicazioni sull’operato gestionale derivanti dai due criteri prima trattati concordano 

e, in realtà, sono più generali del principio suggerito da Takeishi al fine di decidere 

quali conoscenze sulle tecnologie dei componenti fosse necessario conservare 

all’interno dell’impresa. Takeishi, a tal proposito, individuava nel grado di novità della 

tecnologia, il principio in base al quale scegliere su quali tecnologie alla base dei 

componenti acquisire competenze specifiche. Egli stesso, si esprimeva in questo modo a 

tal riguardo: 

“Per i progetti regolari, è più importante per i produttori auto avere un alto livello di 

conoscenza architetturale (come coordinare i vari componenti del veicolo) che 

conoscenza specifica sui componenti. Tuttavia, quando il progetto coinvolge una 

tecnologia nuova per il fornitore, è importante per il produttore auto avere un più alto 

livello di conoscenza specifica per risolvere problemi ingegneristici inesplorati insieme 

con i fornitori. Nei progetti innovativi la divisione della conoscenza sembra richiedere 

delle sovrapposizioni tra produttore auto e fornitore, piuttosto che dei confini netti.” 

I due principi gestionali prima trattati sono più generali dell’indicazione fornita da 

Takeishi, che infatti è concorde e compresa concettualmente all’interno di essi, tuttavia 

sostengono che la suddivisione delle conoscenze nell’ambito della realizzazione di un 

prodotto complesso necessita delle sovrapposizioni fra il complesso di conoscenze 

detenute dall’OEM e quelle dei fornitori, non solamente nei casi in cui le tecnologie alla 

base dei componenti siano nuove, ma anche in quelli in cui la conoscenza specifica sui 
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componenti risulta utile al fine di padroneggiare e controllare le complesse 

interdipendenze tecniche tra i componenti del prodotto nella fase di presviluppo. In tale 

ultima circostanza, analogamente ai casi cui la tecnologia è innovativa e sconosciuta nel 

suo funzionamento, gli esiti dell’assemblaggio dei componenti con il prodotto sono 

caratterizzati da incertezza e ardui da prevedere ed esplicitare, prima che l’intero 

prodotto finale sia assemblato. Tale incertezza non è causata solo dal fatto che il 

fornitore non sia in possesso di determinate conoscenze specifiche sui componenti, 

come sostenuto da Takeishi nelle circostanze di tecnologie nuove, ma anche dalle 

problematiche dovute all’integrazione delle performance del prodotto a livello 

complessivo. 

Conseguenze sull’outsourcing dei processi innovativi  

Come osservato in precedenza nella trattazione, la letteratura sul tema e le condotte 

concrete di gestione di numerose imprese, di frequente hanno accolto con favore e 

assunto delle decisioni strategiche fondate sui seguenti elementi: 

1- L’outsourcing della progettazione di sistemi e componenti dei propri prodotti 

nonché la loro produzione; 

2- L’impiego di un approccio di fornitura del tipo black box sourcing e di 

interfacce di assemblaggio modulari al fine di facilitare la partecipazione dei 

fornitori ai propri processi di sviluppo dei prodotti; 

3- La determinazione della struttura organizzativa dell’impresa motivata, quasi 

esclusivamente, da considerazioni inerenti la flessibilità e l’efficienza nel breve 

periodo. 

Le osservazioni finora compiute evidenziano che strategie basate su una combinazione 

di questi elementi, spesso non consentono di ottenere dei vantaggi rilevanti per le 

imprese che compiono delle attività di innovazione. Di frequente esse stesse, possono 

perfino causare delle difficoltà molto gravi, come ad esempio l’impoverimento e la 

perdita progressiva delle competenze specifiche dell’OEM sui componenti chiave del 

prodotto e, l’indebolimento della sua capacità di coordinare in maniera efficace le fonti 

esterne di conoscenza e di innovazione coinvolte nei processi di sviluppo dei propri 

prodotti. Confermano queste affermazioni i risultati empirici osservati nel caso Fiat 

sugli effetti dell’esternalizzazione di alcune attività di progettazione, ricorrendo ad una 
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strategia di outsourcing del tipo prima esposto e che presenta quei tre elementi 

caratterizzanti. 

Lo studio finora svolto sulle conseguenze negative dell’esternalizzazione permette di 

osservare anche che le imprese devono assicurarsi di continuo di organizzare i propri 

processi di sviluppo dei prodotti, in modo da agevolare e rendere compatibile il 

contributo in esso di fonti esterne di innovazione. Infatti di frequente, è possibile notare 

che le decisioni sulla struttura organizzativa dell’impresa vengono assunte di 

conseguenza a quelle di esternalizzazione, le quali a loro volta sono dovute a ragioni di 

tipo ingegneristico o finanziario. Nonostante ciò, come osservato in precedenza, alcune 

decisioni organizzative devono essere ritenute come un elemento indispensabile e 

necessario per assumere le scelte di esternalizzazione, e quindi vanno assunte prima di 

intraprendere le decisioni di outsourcing. Tali scelte organizzative fondamentali 

riguardano: come si vuole compiere il coordinamento con i fornitori, quali sono gli 

obiettivi relativi alle conoscenze da acquisire e ai processi di apprendimento, quali sono 

le ragioni che determinano l’assegnazione ai diversi soggetti delle attività di 

progettazione, sono tutte delle decisioni e delle considerazioni che possono causare 

delle difficoltà qualora non vengano considerate essendo consapevoli che sono in 

grande misura interdipendenti fra loro. 

Come riscontrato in precedenza, inoltre, nel coordinare le diverse attività di 

progettazione, in particolare se svolte anche da soggetti esterni all’impresa, il ricorso ad 

architetture modulari è uno strumento che risolve solo alcune delle difficoltà a tal 

riguardo e anzi può causare alcuni problemi. Nel settore automobilistico, l’instaurazione 

di rapporti collaborativi frequenti e complessi per coordinare i diversi soggetti coinvolti 

nella realizzazione di un prodotto complesso come un’auto risulta imprescindibile, 

anche nei casi di prodotti più facilmente scomponibili in moduli. Il coordinamento 

dunque, invece che tramite la scomposizione fisica e tecnica del prodotto in più 

componenti, si riesce ad ottenere attraverso all’integrazione e interdipendenza 

organizzativa tra i soggetti che realizzano i diversi componenti di un prodotto 

complesso. Infatti per conseguire il proprio obiettivo generale un’impresa integratore di 

sistema non deve concentrarsi sull’integrazione fisica tra i componenti del prodotto, ma 

sull’integrazione delle performance dei medesimi. Nonostante tale aspetto risulti 

evidente agli ingegneri, di frequente nelle imprese la suddivisione e l’assegnazione delle 

attività di progettazione, ossia l’organizzazione dei processi di sviluppo dei prodotti, 
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non si ispira a tale approccio. Impostare i processi di sviluppo dei prodotti al fine di 

ottenere l’integrazione delle performance invece, garantisce che l’impresa conservi e 

consolidi le proprie competenze nella gestione dei trade-off tra le performance dei 

sistemi di maggiore rilevanza che compongono il prodotto. Organizzare lo sviluppo dei 

propri nuovi prodotti secondo questa logica assume una rilevanza ancora maggiore, dato 

che si è osservata l’inefficienza e l’inefficacia delle architetture modulari di prodotto 

nell’agevolare il conseguimento dell’integrazione delle performance.  

Infine si può osservare, dalle difficoltà che nel lungo periodo hanno causato le decisioni 

intraprese da Fiat nel corso degli anni Novanta, che le scelte inerenti quali competenze 

di progettazione conservare all’interno dell’impresa e quali esternalizzare ai fornitori 

devono essere assunte considerando le proprie strategie di lungo periodo, invece che il 

conseguimento di efficienze di costo nel breve periodo. Tale paragrafo ha identificato le 

attività di progettazione inerenti i sistemi e componenti che presentano delle elevate 

interdipendenze con il resto del prodotto e una grande incidenza sulle sue prestazioni 

complessive, come quei compiti di progettazione relativi allo sviluppo dei prodotti che 

non dovrebbero essere affidati in outsourcing ai fornitori. Conservare queste attività di 

progettazione all’interno dell’azienda, consente di intraprendere dei processi di learning 

by doing che è arduo, o addirittura impossibile sostituire. 

Sorge però spontanea la seguente domanda: è presente una soluzione alternativa che 

consente di evitare, del tutto o almeno in parte, il trade-off fra i vantaggi 

dell’esternalizzazione e quelli della realizzazione all’interno dell’impresa della 

progettazione dei componenti chiave del prodotto? Il paragrafo seguente, avvalendosi di 

evidenze empiriche derivanti dal caso Fiat, dà una risposta affermativa a tale domanda, 

illustrando che le imprese possono intraprendere delle soluzioni nuove e alternative a 

quelle finora osservate, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei propri processi 

innovativi, senza dover modificare la loro struttura organizzativa. 

6.5 Forme organizzative per i processi innovativi  

Il fine di tale paragrafo è di mostrare delle soluzioni organizzative capaci di agevolare 

l’acquisizione e il consolidamento delle conoscenze di integrazione di sistema, e 

illustrare in che modo queste soluzioni contribuiscono all’implementazione con 
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successo di una strategia di innovazione distribuita11. Ci si baserà sulle evidenze 

empiriche derivanti dal caso Fiat evidenziando le conclusioni di carattere generale che si 

possono trarre da esso stesso, e dalle condotte di gestione con le quali tale azienda ha 

cercato di rimediare alle difficoltà che aveva comportato l’esternalizzazione della 

maggior parte delle proprie attività innovative.  

Il paragrafo comincerà innanzitutto mostrando la rilevanza che nei processi di sviluppo 

dei prodotti complessi assumono i processi di accumulazione delle conoscenze, in 

particolare nei confronti dell’importanza che in genere è stata attribuita nella letteratura 

alla funzione dell’architettura di prodotto. Tale rilevanza è sempre stata eccessiva nella 

letteratura sull’argomento e si vedrà per quale motivi essa va ridimensionata (primo 

sottoparagrafo). Si mostrerà in seguito, che la modalità di organizzare il processo di 

sviluppo dei prodotti attraverso il template process si è dimostrata efficace, poiché ha 

assicurato l’adozione di processi di learning by doing senza dover rinunciare del tutto 

all’esternalizzazione delle proprie attività di progettazione dei nuovi prodotti (secondo 

sottoparagrafo). Nel terzo sottoparagrafo infine, si osserverà che le imprese possono 

acquisire le competenze che gli sono utili per l’integrazione di sistema, pur non 

dovendo evitare di avvalersi delle conoscenze specializzate dei fornitori e 

dell’esternalizzazione dei processi innovativi. Le imprese per raggiungere tale obiettivo, 

sarà fondamentale che siano capaci di gestire e padroneggiare le interdipendenze 

complesse che sono presenti fra le decisioni di allocazione delle attività di progettazione 

e l’acquisizione delle conoscenze per realizzare l’integrazione di sistema. 

L’influenza che ha l’architettura di prodotto sulle decisioni di 

outsourcing  

Si era affermato nel paragrafo precedente che la conoscenza specifica sui componenti 

costituisce un prerequisito fondamentale al fine di conservare e sviluppare la 

conoscenza architetturale utile agli OEM al fine di realizzare dei prodotti complessi. 

Come osservato in precedenza, questa evidenza è concorde con la letteratura più recente 

che ha individuato la conoscenza specifica sui componenti un prerequisito al fine di 

poter avvalersi del contributo di fonti di innovazione esterne all’impresa, pur riuscendo 

a conservare il controllo e la padronanza delle performance di progetto e di prodotto. I 

risultati empirici mostrati finora, evidenziano che le conoscenze che le imprese 
                                                            
11 ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 8”.  
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integratori di sistema dovrebbero conservare al loro interno includono numerosi ambiti 

e tipologie di conoscenze specifiche sui componenti. Nonostante ciò, le evidenze 

empiriche illustrano anche che al fine di “conoscere” è indispensabile partecipare in 

maniera diretta alle attività di progettazione di sistemi e componenti. Questa esposizione 

diretta alla conoscenza specifica sui componenti, pare che sia un prerequisito 

imprescindibile al fine di acquisire il know-how utile per avvalersi in maniera efficace 

di fonti esterne di innovazione. Gli OEM quindi al fine acquisire conoscenze, devono 

partecipare direttamente alle attività di progettazione relative ai componenti dei propri 

prodotti. Dalle vicende di Fiat infatti, si può osservare che nella realizzazione di prodotti 

complessi le imprese devono fare (make) allo scopo di conoscere (know). Ciò è a sua 

volta un requisito al fine di poter attuare un efficace coordinamento e integrazione con 

delle fonti esterne di conoscenza. 

Di conseguenza a tali affermazioni risultano più evidenti i motivi che causano il trade-

off fra i vantaggi di ricorrere alla conoscenza specializzata di soggetti esterni 

all’impresa tramite l’esternalizzazione, e l’acquisizione e il consolidamento all’interno 

dell’azienda di competenze di progettazione e di realizzazione dei propri prodotti: 

compiere all’interno dell’impresa delle attività di progettazione e produzione (doing) di 

solito equivaleva al ricorso ad una strategia di integrazione verticale e, dunque, a 

privarsi dei vantaggi dell’outsourcing della progettazione. L’impiego di fonti esterne di 

conoscenza allo stesso modo, significava di norma non potere intraprendere dei processi 

di learning by doing e dunque, la grande probabilità di dover affrontare delle difficoltà 

molto rilevanti nel compiere l’integrazione di sistema. Non esistevano infatti dei modi 

alternativi per superare il trade-off in questione, poiché le imprese avevano grandi 

difficoltà nel riuscire a modificare in tempi brevi la propria struttura organizzativa nel 

breve periodo, e ad acquisire in modo rapido una forte capacità di assorbimento delle 

conoscenze che servivano.  

Individuare il giusto equilibrio fra le attività aziendali da realizzare all’interno 

dell’impresa e quelle da affidare in outsourcing a dei soggetti esterni, appare molto 

complesso. Ciascuna di queste due decisioni, comporta delle conseguenze negative e 

potrebbe generare dei circoli viziosi di difficoltà per un’impresa. La presenza dunque 

del trade-off illustrato in precedenza nella trattazione tra benefici dell’esternalizzazione 

e quelli dello svolgere in-house le attività di progettazione, è di certo evidente dai 

risultati empirici osservati in relazione al caso Fiat. Nonostante ciò, la nuova soluzione 
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organizzativa adottata dalla casa automobilistica torinese, ossia il template process, 

fornisce un modo alternativo e insolito di osservare il trade-off in questione: infatti Fiat 

svolge al suo interno le attività di progettazione e produzione di sistemi e componenti 

dei suoi prodotti, tuttavia solo per alcuni dei suoi progetti di sviluppo, non per tutti. Essa 

nonostante ciò, ricorre a delle fonti esterne di conoscenza, non privandosi però della 

possibilità di intraprendere processi di learning by doing poiché essa progetta e sviluppa 

i modelli template ma esternalizza la progettazione dei modelli derivati. Il motivo per il 

quale il template process pare essere una soluzione organizzativa che consente a 

un’impresa di vincere il trade-off in questione, è che essa si basa sul criterio che al fine 

di apprendere è indispensabile fare, ma ciò non vale in tutti i casi ossia non per tutti i 

progetti di sviluppo. 

Per quale motivo allora se il template process consente alle imprese di superare un 

trade-off di gestione tanto difficile da vincere, è una soluzione organizzativa non 

adottata in grande misura nella pratica dalle aziende o non è stata finora descritta dalla 

letteratura sul tema per altre imprese del medesimo mercato? 

La risposta a questa domanda può essere fornita ricorrendo a due osservazioni rilevanti. 

La prima delle due è che le condizioni molto particolari che Fiat ha dovuto affrontare 

negli anni della sua crisi, anche nei confronti dei concorrenti, ossia un grado di 

esternalizzazione delle attività di progettazione maggiore alla media del settore, 

investimenti in R&S molto ridotti e l’incapacità di invertire tali due trend negativi, per 

di più fra loro correlati, tramite dei maggiori investimenti di risorse finanziarie, hanno 

obbligato l’impresa a dover individuare dei cambiamenti alla propria struttura 

organizzativa per risolvere i propri problemi. Non si ha la controprova, tuttavia è 

realistico immaginare che, se dei concorrenti diretti di Fiat come BMW o Volkswagen 

si fossero trovati nella situazione in cui, come è accaduto all’azienda italiana, erano 

carenti in relazione ad alcune competenze rilevanti per la realizzazione di propri 

prodotti, avrebbero acquisito al loro interno le conoscenze utili o assunto del personale 

specializzato da altre aziende al fine di superare velocemente questa condizione di 

svantaggio competitivo. Si afferma ciò evidentemente in relazione alle ingenti risorse 

finanziarie in possesso da tali due concorrenti citati di Fiat, e considerati i notevoli 

investimenti che essi stessi destinano alla R&S di norma per non trovarsi in una 

situazione di svantaggio competitivo in relazione alle competenze chiave necessarie per 

produrre le proprie auto. Invece, come osservato in precedenza, la nuova soluzione 
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organizzativa di Fiat è dovuta alla esigenza da parte sua di conseguire in modo veloce i 

target di performance nel processo di sviluppo dei prodotti che imponeva il mercato non 

potendo realizzare dei maggiori investimenti di risorse finanziarie di solito necessari in 

queste situazioni. Una soluzione pressoché occasionale o pensata come provvisoria, 

come nel caso della progettazione del modello di auto C basandosi su quella della Fiat 

Stilo, si è in seguito affermata come un nuovo modello di business per merito delle 

qualità del nuovo top management Fiat di ottenere da un successo, parzialmente dovuto 

anche a circostanze particolari, delle innovative e maggiormente efficienti soluzioni 

organizzative. 

Queste affermazioni conducono alla seconda osservazione alla base della risposta 

all’interrogativo prima posto. Una delle ragioni della novità della soluzione 

organizzativa del template process consiste nel fatto che grazie al suo ricorso un’azienda 

sovverte alcuni dei criteri fondamentali alla base dell’organizzazione del processo di 

sviluppo del prodotto. Un’impresa infatti, deve assumere le scelte inerenti 

l’assegnazione delle attività di progettazione riconoscendo all’architettura di prodotto 

una funzione importante esclusivamente in relazione alle problematiche di problem 

solving tecnico e non anche per quanto riguarda le problematiche organizzative o di 

assegnazione all’interno dell’impresa dei diversi compiti di progettazione. Tale 

osservazione pone dunque due interrogativi importanti: innanzitutto bisogna osservare 

se la soluzione organizzativa individuata dal template process sia veramente praticabile 

in maniera efficace e, inoltre, in che modo adeguare o rivedere le teorie inerenti 

l’innovazione distribuita, in relazione all’esistenza di questa opportunità alternativa di 

organizzazione dei processi innovativi. 

In riferimento al primo interrogativo appena posto, ossia se è possibile realizzare 

l’assegnazione delle attività di progettazione attribuendo grande importanza alla 

considerazione degli effetti che essa stessa ha sull’accumulazione delle conoscenze 

inerenti i componenti che in maggior misura incidono sulle prestazioni più rilevanti del 

prodotto nel suo complesso, invece che basandosi sulla modalità di scomposizione 

dell’architettura del prodotto in componenti più praticata nel proprio settore, le ricerche 

empiriche evidenziano che questa soluzione organizzativa non solo è realizzabile nella 

pratica, ma è addirittura migliore in quanto più efficace. L’approccio del template 

process infatti, costituisce solo un modo in cui la allocazione delle attività di 

progettazione possa essere effettuata ricorrendo a dei principi alternativi, a quelli 
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sempre individuati finora dalla letteratura sull’argomento. Questa constatazione è molto 

importante considerando soprattutto la grande rilevanza che l’architettura di prodotto ha 

sempre assunto nell’ambito degli studi di management dei processi innovativi. Come 

osservato, la suddivisione delle attività di progettazione può avvenire non solo 

considerando la scomposizione in componenti dell’architettura di prodotto più 

conveniente, ma anche valutando l’utilità e l’influenza che la conoscenza sui 

componenti del prodotto possiede sulla capacità dell’impresa di integrazione delle 

performance di sistema. Tale principio, chiaramente, individua nella possibilità di 

assicurare l’acquisizione delle conoscenze quale criterio principale da impiegare 

nell’assegnazione delle attività di progettazione. Esso in aggiunta, sostituisce il 

principio alla base della suddivisione dei compiti di progettazione che considera solo 

motivi inerenti l’efficienza nei costi e ispirandosi alla scomposizione dell’architettura di 

prodotto. 

Tali osservazioni permettono di individuare una risposta all’interrogativo relativo a 

come le imprese possano avvalersi del contributo di fonti esterne di conoscenza nelle 

proprie attività innovative evitando le difficoltà e i problemi che questa strategia causa. 

Le ricerche empiriche evidenziano che il trade-off fra i vantaggi della specializzazione 

della conoscenza di soggetti esterni all’impresa e quelli di svolgere all’interno di essa i 

compiti di progettazione è dovuto all’impiego dell’architettura di prodotto come unico 

criterio alla base dell’assegnazione delle attività di progettazione. Il trade-off in 

questione può in realtà attenuato, qualora si adotteranno delle soluzioni organizzative 

del processo di sviluppo dei prodotti ispirate dai processi di accumulo di conoscenze 

quale principio in base al quale suddividere i compiti di progettazione, sia all’interno 

che all’esterno dell’impresa. 

La Figura 11 permette di osservare che, nel caso aziendale trattato, Fiat ha impiegato 

una metodologia di gestione delle proprie attività innovative, in base alla quale essa 

stessa compie le decisioni relative all’assegnazione delle attività di progettazione 

assumendo quale criterio principale che le guida, le conseguenze che queste stesse 

scelte hanno sulle conoscenze che possiede l’impresa più rilevanti al fine di realizzare i 

propri prodotti.  
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Figura 11 

 

Fonte: ZIRPOLI F. (2010), Organizzare l’innovazione, Bologna, Ed. Il Mulino, “cap. 8”, p. 171. 

 

Si osservi che le affermazioni appena svolte, non comportano l’esclusione 

dell’architettura di prodotto quale criterio che può guidare le decisioni di assegnazione 

delle attività di progettazione. Esse invece, limitano l’ambito in cui l’architettura di 

prodotto assume una funzione fondamentale che è quello delle scelte inerenti il problem 

solving tecnico. A conferma di ciò, la modalità migliore di scomposizione in 

componenti del prodotto, viene individuata al fine di massimizzare le prestazioni del 

prodotto dato lo standard tecnologico dominante. Questa decisione comporta, tramite 

dei processi di cambiamento e di scelta che di frequente coinvolgono interi settori di 

mercato, la necessità di individuare una architettura tecnologica di prodotto dominante 

nel mercato. Le scelte di allocazione delle attività di progettazione, però, non riguardano 

tali problematiche e devono essere assunte al fine di assicurare l’acquisizione e il 

consolidamento nel corso del tempo della conoscenza architetturale. Le vicende di Fiat 

evidenziano, che l’impiego congiunto e in maniera adeguata sia dell’architettura di 

prodotto che dell’assegnazione dei compiti di progettazione, consente a un’impresa che 

realizza prodotti complessi di massimizzare sia le performance di prodotto che le 

performance di progetto. 

Le scelte inerenti l’architettura di prodotto e l’assegnazione delle attività di 

progettazione sono in grande misura interdipendenti ma molto differenti tra loro. Il 
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primo tipo di decisione si basa su criteri su criteri esclusivamente ingegneristici, mentre 

il secondo tipo deriva da considerazioni di tipo organizzativo. Anche se si è ottenuta 

un’architettura di prodotto efficiente ed efficace, ovvero il prodotto è stato scomposto in 

componenti e sistemi nella maniera più efficiente e logica che si poteva ottenere al fine 

di considerare le interdipendenze più importanti fra sistemi e componenti stessi, qualora 

le conseguenze della suddivisione dei compiti di progettazione sulle possibilità di 

accumulo e assorbimento delle conoscenze da parte del personale dell’impresa non 

vengono considerati, l’OEM potrebbe realizzare una inefficace e insoddisfacente 

integrazione di sistema e delle prestazioni del prodotto nel suo complesso, sia da un 

punto di vista ingegneristico e tecnico che economico e organizzativo. Si deve osservare 

in aggiunta, che quasi mai il conseguimento di elevate prestazioni tecniche del prodotto 

costituisce una problematica in sé. Tramite dei ripetuti processi di trial and error e re-

design nelle attività del processo di sviluppo e dell’assemblaggio dei componenti 

nell’architettura del prodotto, tutti le difficoltà inerenti le prestazioni tecniche di 

prodotto possono essere superate nella pratica. Compiere però in maniera frequente dei 

processi di trial and error, soprattutto se si impiega molto tempo e elevati costi per 

realizzarli, di frequente comportano delle scarse prestazioni di progetto. Come osservato 

in precedenza, esse influenzano in grande misura le performance dell’impresa a livello 

complessivo e addirittura sulla sua sopravvivenza all’interno del mercato. L’elemento di 

grande rilevanza per l’impresa è dunque, di riuscire a controllare e padroneggiare allo 

stesso tempo sia le prestazioni di progetto che quelle di prodotto. Il motivo di quanto 

appena affermato è che esse sono cono correlate tra loro. Infatti delle performance di 

prodotto negative comportano degli effetti negativi sulle performance di progetto, per 

esempio, se causano la necessità di aggiuntive attività di progettazione. Allo stesso 

modo delle performance non soddisfacenti di progetto possono avere delle conseguenze 

sulle prestazioni dei prodotti, per esempio di conseguenza a un coordinamento non 

proficuo fra i diversi soggetti partecipanti al processo di sviluppo di un nuovo prodotto 

l’impresa può poi riscontrare delle difficoltà nell’integrazione di sistema. Come visto 

nel caso Fiat, di sicuro si può affermare che le decisioni inerenti la struttura 

organizzativa dei processi di sviluppo dei prodotti possiedano l’incidenza maggiore 

nello stabilire le performance di progetto, e dunque, costituiscono lo strumento di 

gestione più importante al fine di incrementarle. 

Compreso l’ultimo concetto appena esposto, si può notare con facilità quale sia il 

motivo della novità che comporta il template process. In precedenza del suo impiego, le 
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scelte di assegnazione delle attività di progettazione, ossia uno degli strumenti di 

gestione di maggior rilevanza al fine di ottenere delle alte prestazioni di progetto, erano 

vincolate dalla necessità di rispettare la scomposizione più ottimale dell’architettura del 

prodotto che era stata stabilita dagli ingegneri in azienda. La soluzione organizzativa del 

template process è uno strumento che consente di includere nelle scelte inerenti 

l’outsourcing della progettazione sia l’architettura di prodotto sia i processi di accumulo 

delle conoscenze più rilevanti. In tal modo il template process consente di ottenere i 

vantaggi di tutte due gli approcci organizzativi e riesce a integrare in contemporanea ed 

in maniera efficace la classica prospettiva ingegneristica sulle performance di prodotto e 

l’esigenza di realizzare delle levate performance di progetto.  

Tali osservazioni concorrono in modo critico al dibattito in letteratura sulla efficacia 

della scelta della forma organizzativa del processo di sviluppo dei prodotti basandosi 

sull’architettura dei prodotti che l’impresa realizza. Le affermazioni prima presentate 

osservano che questa posizione non trova riscontri nella pratica di gestione delle 

imprese e può invece, qualora venga adottata realmente in maniera rigorosa, comportare 

delle rilevanti difficoltà da parte delle aziende. Nella letteratura le imprese con struttura 

organizzativa modulare vengono di frequente considerate delle aziende che vengono 

integrate e reintegrate tra le loro suddivisioni organizzative o moduli, a seconda delle 

necessità competitive. Da quanto si può osservare dal caso empirico della Fiat 

analizzato in questa trattazione, si riscontra che anche se un prodotto è caratterizzato da 

un’architettura integrale, sono presenti delle soluzioni organizzative che ricorrono a 

delle nuove modalità di assegnazione delle attività di progettazione, differenti da quelle 

indicate dalla letteratura. Quest’ultima, anche se è consapevole che qualora un’impresa 

debba realizzare dei prodotti che possiedono una architettura integrale deve organizzare 

il processo di sviluppo dei prodotti in maniera adeguata di conseguenza a tale necessità, 

però afferma comunque che le soluzioni organizzative che  verranno individuate 

dovranno basarsi sull’architettura di prodotto. Il nuovo approccio adottato da Fiat, 

evidenzia che è possibile modificare proprio il principio su cui si basano le scelte 

organizzative di allocazione dei compiti di progettazione, pur non modificando 

l’architettura dei prodotti.  

Inoltre, la letteratura ha cercato di individuare i tratti caratteristici e i benefici delle 

strutture organizzative aziendali integrate, nei confronti di quelle modulari. Le prime 

richiedono delle relazioni comunicative più intense e frequenti, di solito fondate anche 
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sull’adattamento reciproco in rapporti informali tra soggetti. Le seconde, invece, 

consentono lo svolgimento in contemporanea di diversi compiti di progettazione, 

necessitando in misura molto ridotta il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nei 

processi di sviluppo dei prodotti. La medesima letteratura, però, afferma che tali 

benefici si escludono reciprocamente, o si ottengono quelli delle strutture organizzative 

integrate o quelli delle strutture organizzative modulari.  

L’analisi del caso Fiat, evidenzia che delle efficaci ed efficienti relazioni comunicative 

sono influenzate dalle conoscenze in possesso da parte dell’impresa, e non possono 

sostituirsi ad esse. La modifica della struttura organizzativa di Fiat si basa su questo 

aspetto rilevante, e viene dunque ideata al fine di rendere massime le possibilità di 

intraprendere processi di apprendimento e di condizionare i processi di accumulazione 

delle competenze. Tali osservazioni, hanno di sicuro rivestito una importanza 

fondamentale nelle scelte inerenti come impostare le attività innovative, le soluzioni 

organizzative ad esse relative e le modalità di comunicazione e condivisione delle 

conoscenze. 

Infine, come sottolineato dagli studiosi Argyres e Colfer, nei casi in cui l’architettura di 

prodotto non fosse scomponibile in moduli poiché non esistono nel mercato dei soggetti 

che possiedono le conoscenze specifiche sui diversi moduli, e al contempo fossero 

presenti degli ostacoli giuridici o amministrativi perché si possano formare delle 

strutture organizzative aziendali molto integrate tra loro, le imprese possono 

“modularizzare” le informazioni o le modalità con le quali esse possono essere 

condivise. Le vicende Fiat, permettono di osservare che sono presenti delle modalità di 

organizzare i processi di innovazione che non sono né esclusivamente integrali, né 

esclusivamente modulari. La soluzione del template process individua una modalità 

diversa di organizzare l’allocazione delle attività di progettazione dei nuovi prodotti 

che, come si è osservato, si fonda sulla differenza fra modelli template e modelli 

derivati e sul loro impiego in maniera alternata nel corso del tempo.   

Le soluzioni organizzative come mezzo per integrare 

“learning by doing” e outsourcing  

Le ricerche empiriche e la letteratura evidenziano dunque, che è presente una rilevante 

correlazione fra le attività di progettazione effettuate all’interno dell’impresa e 

l’influenza che esse hanno sul complesso di conoscenze che possiede l’impresa stessa. Il 
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caso Fiat, permette di osservare che questa relazione è molto forte e che va gestita in 

modo adeguato, se si vogliono ottenere in maniera completa i benefici dei processi di 

innovazione distribuita. Come osservato, la difficoltà relativa a questa relazione è che 

qualora si scelga di ricorrere a fonti esterne di conoscenza, di frequente si rischia di 

vedere erodere o indebolire le proprie conoscenze inerenti i sistemi e componenti del 

prodotto dei quali la progettazione viene svolta da soggetti esterni all’impresa, con degli 

effetti negativi sulle capacità di integrazione di sistema. 

La modalità con la quale Fiat ha cercato di arrestare l’erosione e l’impoverimento delle 

proprie conoscenze e competenze, non è avvenuta però ricorrendo all’integrazione 

verticale, tuttavia impiegando una nuova soluzione organizzativa che aiuta a superare 

allo stesso tempo tre problematiche fondamentali: 1- impedire la perdita delle 

conoscenze e in contemporanea adeguarle al progresso tecnologico nel corso del tempo; 

2- individuare una forma organizzativa per il processo di sviluppo dei prodotti in modo 

che le interdipendenze tecniche tra i componenti che formano il prodotto, siano 

controllate e gestite tramite delle appropriate modalità di coordinamento dei soggetti 

coinvolti nello sviluppo dei prodotti; 3- non essere dipendenti dai fornitori, soprattutto 

dallo loro conoscenza specialistica. 

La ragione per la quale il template process riesce a risolvere questi tre problemi, deriva 

dal fatto che esso è stato ideato per impedire la perdita delle conoscenze e competenze 

le quali, come osservato, sono le cause anche delle altre difficoltà derivanti 

dall’esternalizzazione. Infatti il template process, garantisce che si intraprendano dei 

processi di learning by doing. La nuova modalità organizzativa dei propri processi di 

sviluppo da parte di Fiat, consente soprattutto che il learning by doing venga praticato 

su tutto il complesso delle tecnologie utili alla realizzazione delle proprie auto. Ciò non 

accade per ciascun modello o per ciascun progetto di sviluppo, ma su una parte rilevante 

di essi stessi. La progettazione all’interno dell’impresa di tutte le tecnologie necessarie, 

e dunque di gran parte dei sistemi, componenti e moduli, è molto rilevante poiché 

genera la possibilità di intraprendere dei processi di apprendimento, inerenti tutte le 

interdipendenze cruciali tra componenti del prodotto nel suo complesso. Questi processi 

di apprendimento possono essere realizzati in maniera molto agevole poiché esiste un 

solo soggetto, l’impresa integratore di sistema (il system integrator), che prova e 

sperimenta le conseguenze della progettazione dei componenti sul prodotto finale già 

assemblato, o per lo meno assemblando per intero solo alcuni suoi sistemi principali. 
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Tale soluzione organizzativa comporta il grande beneficio di facilitare lo scambio di 

conoscenza tacita, poiché una gran parte della conoscenza inerente le interdipendenze 

fra sistemi, componenti e moduli, non è codificata poiché sarebbe difficile farlo, e 

assumendo appunto la forma di conoscenza tacita, sarebbe arduo scambiarla e 

condividerla fra diversi individui. Il template process poiché consente al personale di un 

OEM di partecipare direttamente alle attività di progettazione dei componenti del 

prodotto, in condizioni di vicinanza fisica anche con il personale delle imprese fornitrici 

di conoscenze specializzate, gli permette così di scambiare agevolmente con essi 

conoscenza tacita e di apprendere. Bisogna considerare anche che il coordinamento che 

richiederebbero questi processi di sperimentazione delle interdipendenze tra i 

componenti nel prodotto assemblato, qualora dovessero avvenire tra unità organizzative 

differenti di un’impresa o di diverse aziende, sarebbe molto complesso da ottenere. 

Anche in questo senso il template process facilita l’acquisizione di conoscenze di 

integrazione di sistema per un OEM, perché il coordinamento tra il personale dell’OEM 

stesso e quello del fornitore di conoscenze specializzate, è facilitato dall’operare in 

condizioni di prossimità fisica e congiuntamente, alle attività di progettazione di alcuni 

modelli di prodotto, i modelli template. Il metodo fondamentale per consentire ad 

un’impresa integratore di sistema di apprendere, è dunque quello di fornire ad essa in 

maniera sistematica diverse opportunità di intraprendere dei processi di learning by 

doing. Nonostante quest’ultima sia considerata nella letteratura come solo una delle 

possibili tipologie di apprendimento, le considerazioni svolte in questa trattazione 

affermano che nei casi di prodotti complessi, come l’automobile ad esempio, esistono 

diverse circostanze e situazioni di progettazione e produttive, nelle quali il learning by 

doing non è sostituibile con nessun altra forma di apprendimento. Come osservato in 

precedenza, una parte delle conoscenze utili al fine di realizzare dei prodotti complessi è 

difficile da codificare, e necessita numerosi cicli di sperimentazione affinché essa venga 

compresa e assimilata in maniera approfondita. Per esempio, ciò accade per le 

conoscenze inerenti l’integrazione delle performance di determinati componenti, nei 

confronti del resto del prodotto. La distinzione fra il learning by doing e le altre 

tipologie di apprendimento è, dunque, fondamentale quando si considerano le attività 

innovative di prodotti complessi.  
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Conoscenze possedute dall’impresa e assegnazione delle 

attività di progettazione  

Il caso Fiat ha evidenziato per quale motivo e in che modo la suddivisione dei compiti 

di progettazione nei processi innovativi, incide in maniera rilevante sulle opportunità di 

attivare dei processi di apprendimento da parte di un’impresa. La realizzazione di 

alcune attività di progettazione invece che altre, stabilisce e modifica le opportunità di 

apprendimento per un’impresa, a prescindere che essa vari la propria struttura 

organizzativa aziendale. Le vicende di Fiat, però, permettono di osservare anche che 

individuare l’architettura organizzativa aziendale finalizzata ad offrire all’impresa 

rilevanti opportunità di apprendimento, è una scelta molto complessa. 

Come osservato in precedenza, le forme organizzative aziendali non sono finalizzate 

solo ad ottenere una determinata modalità di divisione del lavoro. Esse riescono invece 

a favorire notevolmente l’acquisizione di conoscenze specialistiche e la creazione di 

opportunità di apprendimento, come quando ad esempio nel caso Fiat una certa 

soluzione organizzativa veniva adottata per evitare la perdita di conoscenze specifiche 

relative ai componenti. In tal modo si può osservare anche che, la struttura organizzativa 

condiziona le opportunità disponibili di apprendimento e le conseguenti diversità nelle 

conoscenze possedute da parte dell’impresa che, a loro volta, si modificano e incidono 

sul cambiamento delle strutture organizzative. Il template process, proprio perché 

ricorre a delle soluzioni esclusivamente organizzative, consente di intraprendere dei 

processi di learning by doing, pur consentendo di realizzare allo stesso tempo un alto 

grado di esternalizzazione. 

Tale evidenza è concorde con la letteratura che sottolinea l’influenza fondamentale che 

la struttura organizzativa di un’impresa esercita sui suoi processi di apprendimento. 

Alcune ricerche in questo filone di letteratura però, evidenziano la rilevanza di 

osservare la relazione fra architettura organizzativa e apprendimento, tuttavia non 

spiegano in maniera precisa in che modo la struttura organizzativa condiziona le 

opportunità di apprendimento dell’impresa. I risultati empirici derivanti dal caso Fiat, 

consolidano tale prospettiva illustrando che non è esclusivamente il complesso delle 

attività di progettazione che vengono realizzate all’interno dell’impresa, ovvero 

l’integrazione verticale, che influenza le opportunità di apprendimento, tuttavia anche la 

modalità con la quale queste attività vengono organizzate. 
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Il template process, consente di considerare e gestire le relazioni esistenti tra le due 

variabili fondamentali che condizionano le decisioni di esternalizzare o meno 

determinate attività di innovazione a dei soggetti esterni all’impresa. Tale osservazione 

è molto rilevante perché sottolinea che l’assegnazione delle attività di progettazione ha 

un’influenza molto importante sulle possibilità di acquisire ed accrescere le proprie 

conoscenze, tramite le opportunità di apprendimento che sono determinate da una certa 

suddivisione dei compiti di progettazione piuttosto che un’altra. 

Bisogna notare che in precedenza dell’impiego del template process, della variazioni 

della struttura organizzativa dell’impresa per ragioni dovute all’accumulo delle 

conoscenze, venivano apportate di solito solo in seguito che le difficoltà e i problemi si 

erano materializzati e che erano anche diventati più difficili e costosi da superare. 

L’approccio del template process individua nella necessità di acquisire e sviluppare le 

conoscenze utili al fine di realizzare l’integrazione di sistema, il principio prevalente 

nelle decisioni di suddivisione dei compiti di progettazione e che in quanto tale deve 

essere considerato prima di assumere quest’ultime decisioni. L’acquisizione e il 

consolidamento delle conoscenze costituisce il criterio principale delle scelte 

organizzative dei processi innovativi, mentre prima esso era rappresentato dai costi di 

sviluppo dei prodotti. Il template process quindi facilita le attività dell’impresa 

integratore di sistema che riuscirà così a controllare e gestire in contemporanea i 

processi di accumulo delle conoscenze e l’allocazione delle attività di progettazione, al 

contrario prima individuava la suddivisione dei compiti di progettazione più efficace a 

suo giudizio, ma in seguito doveva variarla se osservava che le conseguenze 

dell’allocazione delle attività di progettazione sulle conoscenze in possesso da parte 

dell’impresa e le sue competenze nel compiere l’integrazione di sistema fossero 

negative.  

Nel precedente modo di organizzare i processi innovativi, l’impresa cercava di integrare 

e coordinare i processi di accumulo delle proprie conoscenze e la suddivisione dei 

compiti di progettazione operando su tali due variabili in maniera distinta, ossia prima 

su una e poi sull’altra, in tal modo di fatto considerandole come indipendenti. Però, 

poiché le opportunità di apprendimento sono correlate con l’allocazione delle attività di 

progettazione, e dal momento che la tipologia della relazione non è certa, tale modo di 

operare induceva i manager a modificare una sola delle due variabili, però poi 

eventualmente variando l’altra quando osservavano delle conseguenze negative delle 
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loro decisioni sulla prima variabile. Ciò che si verificava dunque, era che la necessità di 

perseguire delle strategie relative alla riduzione dei costi e che inducessero ad una 

maggiore flessibilità organizzativa, inducevano le imprese ad entrare nel circolo vizioso 

relativo all’esternalizzazione: inizialmente l’azienda ottiene i vantaggi di questa 

decisione poiché ottiene delle prestazioni positive nello sviluppo dei prodotti 

esternalizzati, grazie alla conoscenza specializzata dei fornitori. Col passare del tempo 

però, subisce una progressiva perdita e impoverimento delle conoscenze specifiche e ciò 

comporta un peggioramento delle performance dell’impresa di progetto e di prodotto. In 

queste condizioni, l’internalizzazione e il ritornare in possesso delle conoscenze 

perdute, costituisce la condotta che mette in atto l’impresa per rimediare alle difficoltà 

causate dall’outsourcing. 

La ragione di questo circolo vizioso, è che le decisioni relative all’esternalizzazione 

sono assunte  di frequente come se fossero indipendenti e non correlate nei confronti 

delle scelte inerenti ai processi di accumulo della conoscenze. L’integrazione di questi 

due tipi di decisione  però, tramite l’osservazione e la reazione agli effetti che esse 

stesse comportano sulle performance aziendali è complessa da ottenere, poiché di solito 

è molto difficile stabilire con precisione le interdipendenze fra di loro, dal momento che 

le loro conseguenze si materializzano e si possono osservare solo dopo che esse stesse 

sono state assunte. L’approccio del template process mostra che è possibile concepire in 

modo diverso le scelte relative alla struttura organizzativa aziendale: infatti esso stesso è 

ideato al fine di scegliere le attività di progettazione che verranno realizzate all’interno 

dell’impresa in base alle conoscenze che è necessario sviluppare per la realizzazione dei 

propri prodotti, invece che in relazione ai costi che il loro svolgimento comporta o di 

conseguenza agli effetti negativi causati da una determinata modalità di suddivisione dei 

compiti di progettazione.  

L’importanza strategica delle scelte organizzative  

L’analisi del caso Fiat evidenzia che nella realizzazione di prodotti complessi 

caratterizzati da un’architettura integrale, l’impresa integratore di sistema deve 

conservare al suo interno una grande varietà di conoscenze specifiche sui componenti 

del prodotto. Le vicende di Fiat permettono di osservare anche però, che affinché ciò 

avvenga le aziende hanno la possibilità di ricorrere a delle nuove soluzioni 

organizzative, invece che adottare delle strategie di integrazione verticale. La 

realizzazione all’interno dell’impresa di un modello template per intero al fine di capire 
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e conoscere tramite il learning by doing le interdipendenze complesse fra sistemi e 

componenti, assieme al totale affidamento in outsourcing dei modelli derivati, è un 

esempio di modalità di suddivisione dei compiti di progettazione attraverso la quale il 

possesso e lo sviluppo delle conoscenze sull’integrazione di sistema all’interno 

dell’impresa, può avvenire pur ricorrendo all’esternalizzazione. 

Questo approccio organizzativo, è la conseguenza del riconoscimento che l’architettura 

di prodotto non è il criterio principale su cui basare le decisioni di allocazione delle 

attività di progettazione. L’analisi del caso Fiat, evidenzia che l’architettura di prodotto 

è comunque fondamentale al fine di effettuare la scomposizione tecnica del prodotto in 

più componenti e sistemi, e per facilitare i processi di problem solving tecnico. 

L’impiego dell’architettura di prodotto però nell’assunzione delle decisioni relative alle 

problematiche organizzative, ossia le metodologie di coordinamento e le loro forme, e 

strategiche, come le scelte sui confini organizzativi dell’impresa e l’esternalizzazione, 

può imporre ad un OEM di dover risolvere il trade-off sopra analizzato, tra outsourcing 

ed insourcing, e può comportare dunque delle difficoltà per l’impresa. Essere a 

conoscenza di questa dinamica di gestione, e le scelte organizzative che cercano di 

evitare le sue conseguenze negative, possono concorrere a migliorare in maniera 

notevole la posizione strategica dell’impresa integratore di sistema. 

L’approccio del template process, come osservato in precedenza, evidenzia che le scelte 

organizzative di allocazione delle attività di progettazione all’interno dell’azienda, 

possono influenzare in grande misura il successo di una strategia di innovazione 

distribuita, allo stesso modo delle decisioni inerenti la modifica dei confini organizzativi 

dell’impresa e l’esternalizzazione. A tal proposito, le ricerche empiriche evidenziano 

che le decisioni organizzative hanno spesso un’incidenza diretta sulla capacità 

dell’impresa di creare valore per i clienti. Questa evidenza è molto importante, 

soprattutto considerando che essa fa parte della branca degli studi sulla gestione 

dell’innovazione che, solitamente in letteratura, hanno considerato poco rilevante le 

problematiche organizzative, come se fossero solo uno strumento di trasmissione fra le 

decisioni strategiche, l’architettura di prodotto, del settore di mercato e dell’industria di 

un’impresa. Si è osservato invece, in accordo con la letteratura più recente 

sull’argomento, che le decisioni organizzative rivestono un’importanza fondamentale 

nell’assicurare l’ottenimento del successo di una particolare strategia innovativa 

adottata da parte di un’impresa.                               
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CAPITOLO 7 

IL MANAGEMENT DEI TEAM DI SVILUPPO 

DI NUOVI PRODOTTI  

 

Lo sviluppo di nuovi prodotti spesso necessita della realizzazione di attività aziendali 

che rientrano nell’ambito della responsabilità di differenti funzioni aziendali o divisioni 

organizzative12. Numerose imprese, al fine di agevolare la collaborazione e il 

coordinamento tra le diverse unità organizzative, creano dei team interfunzionali ai 

quali assegnano la responsabilità formale di gestire e realizzare un progetto di sviluppo 

di un nuovo prodotto. I soggetti che compongono il team e le sue tecniche operative 

cambiano in relazione delle strategie adottate da parte delle imprese e della tipologia dei 

progetti di sviluppo. Verranno considerati in tale capitolo, alcune delle variabili che 

condizionano le prestazioni aziendali dei team di sviluppo di nuovi prodotti, come ad 

esempio le dimensioni, la composizione, la configurazione organizzativa, la loro 

gestione e le tecniche di leadership. 

7.1 La formazione dei team di sviluppo di nuovi 

prodotti  

Nell’ambito della formazione dei team di sviluppo di nuovi prodotti, il vertice 

dirigenziale dell’impresa dovrà considerare le conseguenze della composizione del team 

e delle sue dimensioni sul complesso di capacità e competenze che riesce a combinare 

in esso, sulla facilità di accesso all’impiego di risorse aziendali e sul livello efficacia che 

assicura al progetto di sviluppo in relazione al grado di coordinamento e di 

comunicazione che riesce ad ottenere tra le diverse funzioni aziendali. 

Le dimensioni dei team di sviluppo  

I team di sviluppo di nuovi prodotti possono comprendere un numero molto ridotto di 

individui o al contrario essere formati da numerose persone, addirittura nell’ordine di 

                                                            
12 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.11”. 
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diverse centinaia. Ad esempio, il team di sviluppo che realizzò il primo personal 

computer IBM, era formato da solo 19 persone, nonostante la dimensione media di un 

team di sviluppo IBM fosse pari circa ai 200 individui dell’organico aziendale. Il 

portale “Yahoo!” nel web è stato creato da 13 membri del personale dell’impresa 

specializzati nello sviluppo dei software, suddivisi in gruppi di piccole dimensioni 

formati da 2 o 3 persone. Unendo l’impegno e le capacità di numerosi soggetti, i team di 

frequente riescono a realizzare delle performance migliori a quelle dei singoli individui 

in numerose attività aziendali che necessitano di rilevanti capacità di problem solving, 

evidenziando l’esistenza di una correlazione positiva tra le dimensioni del team e le sue 

probabilità d successo. 

La formazione di team di grandi dimensioni, presenta però anch’essa degli svantaggi. 

Un team di sviluppo costituito da numerosi individui può comportare un incremento dei 

costi di gestione dello stesso, più rilevanti difficoltà di comunicazione e dunque può 

causare dei costosi allungamenti della durata del processo di sviluppo di nuovi prodotti. 

Inoltre, all’aumentare delle dimensioni di un team, risulta sempre più arduo incentivare 

tra i suoi appartenenti la creazione di un sentimento di identità e di appartenenza al 

progetto di sviluppo. In aggiunta, con la crescita delle dimensioni, diventano maggiori i 

pericoli di inerzia sociale (o social loafing). Il disinteresse e l’inerzia sociale in 

un’organizzazione si verificano nei casi in cui, all’aumentare delle dimensioni di un 

team, i suoi appartenenti percepiscono di non ottenere opportuni riconoscimenti o di 

non venire valutati in modo equo per il proprio impegno personale nel team, in tal modo 

l’impegno e il coinvolgimento personale rischiano di essere molto bassi. Le dimensioni 

dei team per lo sviluppo di nuovi prodotti cambiano nelle diverse imprese e possono 

anche subire delle variazioni durante lo svolgimento del progetto di sviluppo. 

I team di sviluppo: la composizione  

La mancanza di coordinamento e comunicazione in un’impresa fra le funzioni aziendali 

della produzione, del marketing e della R&S può comportare rilevanti effetti sulla 

performance del processo di sviluppo di nuovi prodotti, arrivando persino a causare un 

insoddisfacente adattamento delle caratteristiche del prodotto con le esigenze e 

preferenze dei clienti. Al fine di realizzare dei  nuovi prodotti capaci di rispondere in 

maniera ottimale alle richieste dei consumatori, l’unità di R&S dovrà ottenere dei dati e 

delle informazioni adeguate e utili dalla funzione del marketing e dovrà ascoltarne i 

suggerimenti. La collaborazione tra le funzioni aziendali della R&S e della produzione 
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assume anch’essa una grande rilevanza, poiché è l’area organizzativa della produzione a 

stabilire due variabili cruciali di vantaggio competitivo per un prodotto: il prezzo e la 

qualità. Un proficuo rapporto collaborativo tra le funzioni della produzione e della R&S 

permette alla prima delle due di assicurarsi che i nuovi prodotti siano di semplice 

realizzazione. La semplificazione delle attività di assemblaggio dei prodotti infatti, 

come verrà illustrato nel capitolo seguente, comporta sia dei minori costi unitari sia 

meno difetti di produzione del prodotto finale, in tal modo ottenendo una riduzione del 

prezzo e un incremento della qualità dello stesso. La mancanza di comunicazione tra 

queste due funzioni aziendali, al contrario, può causare un aumento della durata del 

processo di sviluppo poiché, potrebbero generarsi dei passaggi ripetuti e continui del 

progetto di sviluppo in un verso e nell’altro tra le due aree organizzative della 

produzione e della R&S, al fine di correggere alcuni suoi difetti che emergono proprio 

dalla mancanza di un confronto serio tra queste due funzioni aziendali. Ciò 

obbligherebbe il team che si occupa di un determinato progetto innovativo, a ripetere 

diverse volte alcune fasi del ciclo di sviluppo del nuovo prodotto.  

Al fine di non affrontare tale tipo di problematica, le imprese possono assegnare lo 

sviluppo di nuovi prodotti a dei team interfunzionali formati da individui specializzati 

in competenze complementari e che fanno parte di differenti funzioni aziendali, come il 

marketing, la progettazione o la produzione. Il ricorso ai team interfunzionali costituisce 

una strategia attualmente molto impiegata a livello mondiale. Secondo delle ricerche 

infatti, nel 2000 il 77% delle imprese statunitensi, il 67% di quelle europee e il 54% di 

quelle giapponesi, hanno affermato di ricorrere ai team interfunzionali al fine di 

sviluppare i propri nuovi prodotti. 

I rapporti collaborativi tra individui specializzati ed esperti in aree aziendali differenti 

attribuisce ai team interfunzionali dei vantaggi nei confronti di quelli formati da soggetti 

che fanno parte di una sola o di poche funzioni aziendali. Una eterogeneità maggiore 

delle competenze degli individui che compongono un team, ampliando il complesso di 

capacità e conoscenze all’interno di esso, agevola condivisione e il confronto di idee, lo 

scambio di conoscenze e l’arricchimento di competenze trasversali da parte di ogni 

membro del team, elementi fondamentali al fine di creare idee innovative. Potere 

avvalersi di esperti con diverse competenze specialistiche permette ad un team che si 

occupa di un progetto di sviluppo di potere sfruttare una grande varietà di fonti di 

conoscenze e informazioni, e di prospettive da cui osservare l’ambiente esterno 
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all’impresa, talvolta ricorrendo a figure incaricate di svolgere delle attività di scanning, 

ossia di individuazione di opportunità di business nel confine tra l’azienda e l’ambiente 

esterno (boundary spanning). E’opportuno nel seguito della trattazione approfondire il 

ruolo di tali soggetti all’interno di un team di sviluppo. 

Al fine di avere delle migliori performance e più probabilità di successo, i team per lo 

sviluppo di nuovi prodotti devono essere capaci di instaurare delle proficue relazioni 

anche con gli individui o i team all’esterno della propria impresa di appartenenza. Essi 

devono poter avere accesso a risorse e informazioni sia all’interno che all’esterno della 

propria azienda, e allo stesso modo, hanno la necessità di essere adeguatamente 

rappresentati quando si confrontano con altri team della propria impresa al fine di 

garantirsi di ottenere ancora l’appoggio del top management e di non appesantire di 

compiti che non sono di loro competenza gli individui del personale che svolgono 

attività aziendali che non sono inerenti al progetto di sviluppo. I team di sviluppo di 

nuovi prodotti che ottengono maggior successo, sono dotati di solito di figure di 

collegamento (gate-keeper) i quali instaurano delle relazioni molto intense e proficue 

con i soggetti dell’ambiente esterno all’impresa. 

I due studiosi Ancona e Caldwell hanno svolto una ricerca per analizzare le diverse 

attività aziendali realizzate sui confini permeabili e molto deboli tra impresa e ambiente 

competitivo esterno (boundary spanning) nel quale si trovano i team, e al fine di 

comprendere quali di queste attività possa incrementare le prestazioni operative del 

team. I due ricercatori hanno intervistato 38 manager di team di sviluppo di nuovi 

prodotti con una elevata esperienza e hanno acquisito dati da 45 team facenti parte di 

cinque imprese di settori ad alta tecnologia (informatica, strumenti di analisi e macchine 

fotografiche). Essi hanno individuato tre fondamentali attività di boundary-spanning di 

cui si occupavano più spesso i team all’interno delle imprese: 

1- “ambasciatori”. Tali attività erano finalizzate a rappresentare il team nei 

confronti di soggetti esterni all’impresa e a difendere il team stesso da disturbi e 

interferenze provenienti dall’ambiente esterno. Un “ambasciatore” poteva 

occuparsi, ad esempio, di persuadere gli individui del personale della propria 

impresa che le attività di cui si stava occupando il suo team erano rilevanti; 

2- Coordinamento dei compiti. Queste attività consistevano nella negoziazione e 

collaborazione di un team con degli altri all’interno dell’impresa. Potevano 
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essere negoziati e concordati, ad esempio, i tempi di consegna del progetto di 

sviluppo nei confronti di altre divisioni organizzative o si potevano ricevere dei 

suggerimenti e delle indicazioni inerenti le prestazioni conseguite da parte del 

team; 

3- Scouting. Tali attività erano rivolte a ricercare e individuare informazioni e idee 

che potevano essere utili per il team, ad esempio per ampliarne il complesso di 

conoscenze in possesso. I processi di scouting, ad esempio, comprendevano 

l’ottenimento di dati inerenti le condotte strategiche delle imprese concorrenti 

che si stavano occupando di progetti di sviluppo dello stesso tipo o 

l’individuazione di informazioni tecniche necessarie per portare a compimento il 

progetto di sviluppo. 

I due studiosi hanno anche riscontrato che le attività di boundary-spanning incidevano 

sulla performance di un team di sviluppo e che la loro efficacia in tal senso variava in 

particolare a seconda del timing in cui tali attività venivano compiute. Hanno osservato 

soprattutto, che le attività di “ambasciatori” e di scouting determinavano numerosi 

vantaggi qualora realizzate nelle prime fasi del processo di sviluppo dei nuovi prodotti, 

allo stesso tempo le attività di coordinamento dei compiti producevano delle risultati 

benefici nel corso di tutta la durata del progetto di sviluppo. 

Gli individui del personale dell’impresa specializzati nelle attività di determinate 

funzioni aziendali di frequente si aggiornano sul progresso del proprio ambito di attività 

e appartengono ad associazioni che determinano dei condizionamenti diretti sulla 

propria professione. Le relazioni con l’ambiente esterno possono incentivare la 

produzione e il miglioramento di determinate idee innovative e possono aiutare a 

superare alcuni difetti o problematiche inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti. 

L’esistenza all’interno di un team di individui che fanno parte di funzioni aziendali 

differenti, garantisce all’intero gruppo di persone coinvolto in un progetto di sviluppo, 

la possibilità di avvalersi di una grande varietà di fonti di conoscenza.   

Secondo alcune evidenze empiriche inoltre, si può osservare che i team di sviluppo 

possono ottenere dei benefici anche da altri fattori di diversità tra gli individui che li 

compongono. Ad esempio, è probabile che singole persone cha hanno fatto il loro 

ingresso nell’impresa in momenti diversi, in relazione a periodi differenti di assunzione, 

abbiano delle relazioni diverse con l’ambiente esterno, permettendo al team di avvalersi 
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di una più grande varietà di risorse di conoscenza e di informazioni, dovute alle 

relazioni sociali in differenti ambiti e contesti. I team che comprendono al loro interno 

delle differenze culturali inoltre, dovrebbero possedere delle più avanzate competenze 

di problem solving poiché possono combinare diversi punti di vista e prospettive nello 

studio e risoluzione dei problemi, e ugualmente anche i team formati da individui di età 

e sesso diversi si possono avvalere di una grande eterogeneità di prospettive e di una 

rete molto variegata e di grandi dimensioni di relazioni sociali con l’ambiente esterno. 

Diversi studi hanno evidenziato che la eterogeneità di caratteristiche degli individui che 

compongono un team di sviluppo in un’impresa, può agevolare il conseguimento di 

elevate performance nei processi innovativi e delle migliori prestazioni del team nel suo 

complesso. Nonostante ciò, tali differenze all’interno del team potrebbero causare dei 

costi per il coordinamento maggiori e più grandi problemi nella comunicazione tra gli 

individui. Una persona è solito a comunicare e relazionarsi più spesso e in maggior 

misura con altri soggetti che riconosce come simili a sé stesso secondo uno o più 

caratteristiche del suo comportamento, carattere ed esperienze personali. Tale processo 

psicologico e sociale è denominato in letteratura come omofilia, ossia interesse e 

attrattiva per le persone simili a sé stessi. 

Gli studi empirici motivano l’attrazione di un soggetto nell’instaurare delle relazioni 

sociali con un altro che gli è simile, con la più grande agevolezza e rassicurazione nel 

interagire e comunicare con un individuo che condivide un medesimo linguaggio, certi 

schemi mentali e ragionamenti e un determinato insieme di valori comuni. Tale 

somiglianza e predisposizione “percepite” nei confronti degli individui simili, in 

aggiunta, si accrescono poiché la frequenza e l’intensità dei rapporti reciproci 

favoriscono la creazione e il consolidamento di codici di linguaggio, e l’instaurazione di 

una relazione di più grande fiducia e alla condivisione delle conoscenze reciproche. Un 

linguaggio comune, una relazione di fiducia e la condivisione del medesimo complesso 

di conoscenze aumentano l’efficacia e la frequenza di scambi di informazioni tramite le 

relazioni future. Se, al contrario, si riconoscono gli altri individui come molto differenti 

da sé stessi, è più bassa la predisposizione a dei rapporti e a delle interazioni frequenti 

ed intense. Risulta dunque, più arduo costruire una comprensione comune della realtà e 

condividere delle conoscenze reciproche tra gli individui. I team che presentano grandi 

diversità tra i membri che ne fanno parte, di frequente devono affrontare delle più 

grandi difficoltà per condividere e mettere in comune i punti di vista e gli obiettivi di 
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ogni individuo del team, e questa situazione può creare dei contrasti interni al gruppo e 

andare ad intaccare i sentimenti di unità ed appartenenza al medesimo. Nonostante ciò, 

gli studi evidenziano anche che le diversità tra gli individui appartenenti a team 

“omogenei” ed “eterogenei” in relazione alle attività di coordinamento e comunicazione 

si attenuano qualora le relazioni e le interazioni all’interno del team si verifichino per un 

periodo crescente di tempo. Si può affermare dunque, che per la durata temporale e la 

molteplicità e differenziazione dei rapporti e delle interazioni, i team eterogenei 

acquisiscano nel tempo delle metodologie e tecniche di gestione della attività da 

svolgere in gruppo più efficaci. 

In relazione alle affermazioni appena esposte, si può osservare che i team eterogenei 

possiedono di norma una più grande quantità e una maggiore diversificazione di 

conoscenze e informazioni nei confronti dei team omogenei. Le differenze all’interno 

del team possono incentivare in maggior misura la creatività e l’interazione e 

comunicazione nelle attività decisionali, ciò comportando delle più elevate prestazioni 

nei processi di innovazione e una performance maggiore a livello complessivo. 

Nonostante ciò, per conseguire tali vantaggi nelle prestazioni complessive di gruppo, i 

team eterogenei potrebbero richiedere la realizzazione di relazioni e rapporti che durino 

a lungo nel tempo e degli incentivi formali che stimolino i rapporti collaborativi e la 

comunicazione. 

La presenza di team eterogenei è stata la fonte dei processi innovativi e creativi di 

un’impresa come Pixar, la casa cinematografica che ha prodotto di recente film di 

successo destinati al pubblico dei bambini, quali Toy Story, Cars, Alla ricerca di Nemo, 

Monsters & co, Gli Incredibili, fino ad arrivare a Ratatouille. 

L’abilità di interagire e collaborare in maniera proficua all’interno di un team dipende 

anche dal carattere e dalla personalità degli individui che formano il team stesso. 

Una ricerca effettuata dagli studiosi Kichuk e Wiesner, ha analizzato l’incidenza di 

cinque caratteristiche della personalità delle persone che compongono un team (senso di 

responsabilità, estroversione, irritabilità, disponibilità e apertura alle nuove esperienze) 

sulle probabilità di successo dei team stessi di sviluppo di nuovi prodotti. La ricerca ha 

evidenziato che un alto grado di disponibilità e estroversione e ridotti livelli di 

irritabilità sono tra gli elementi che agevolano la realizzazione di una elevata 

performance e l’ottenimento del successo da parte del team. 
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7.2 Le tipologie di configurazione organizzativa dei 

team di sviluppo  

I team possono essere caratterizzati da diverse tipologie di struttura organizzativa. 

Ispirandosi a una modalità di classificazione da tempo diffusa in letteratura, i team 

possono essere suddivisi in quattro tipologie: team a struttura funzionale, team a 

struttura “leggera” (lightweight team), team a struttura “pesante” (heavyweight team) e 

team autonomi. Ognuno di essi presenta determinati attributi e una precisa funzione 

affidata al project manager che guida il team. 

I team a struttura funzionale  

All’interno dei team a struttura funzionale, i membri che fanno parte del progetto di 

sviluppo svolgono le proprie attività ad esso relative all’interno delle funzioni aziendali 

di appartenenza (produzione, R&S, marketing ecc.). Il responsabile principale degli 

individui partecipanti al team è ancora il manager responsabile delle funzioni aziendali a 

cui appartengono, e le relazioni con gli altri individui del team consistono solo in alcuni 

incontri periodici al fine di confrontarsi sul progetto di sviluppo. Tale tipologia di team, 

di solito, ha una durata temporanea e il tempo che viene destinato allo svolgimento delle 

attività del progetto da parte di ogni membro del team può essere addirittura più basso 

del 10% del proprio tempo complessivo a disposizione di attività lavorativa in azienda. I 

team funzionali, di norma, non sono presieduti da un project manager o da una figura 

responsabile a cui viene affidato esplicitamente un ruolo di coordinamento. I team di 

sviluppo con tale struttura organizzativa, anche se sono di semplice e rapida formazione, 

poiché richiedono delle modifiche molto ridotte o trascurabili allo svolgimento regolare 

delle attività aziendali in un’impresa, allo stesso tempo tuttavia garantiscono una ridotta 

capacità di realizzare un proficuo coordinamento tra gli individui provenienti da diverse 

funzioni aziendali. Inoltre, dal momento che ciascun membro del gruppo risultano 

ancora essere coinvolti quasi esclusivamente alle valutazioni e ai sistemi di incentivi 

formali che sono presenti nelle loro funzioni aziendali di appartenenza, la 

partecipazione e l’interesse per le attività del progetto di sviluppo sono molto ridotte. 

L’impiego dei team funzionali, a causa di tali tratti caratteristici, è più appropriato in 

particolare per i progetti di sviluppo derivati i quali vengono svolti in misura prevalente 

in una sola funzione aziendale. 
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Figura 1 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.11”, p. 357. 
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I team a struttura leggera o lightweight  

All’interno dei “team leggeri” o lightweight, gli individui che compongono il team 

operano nelle loro unità organizzative o funzioni aziendali di appartenenza e le 

performance che realizzano nello svolgimento delle proprie attività aziendali sono 

valutate e premiate eventualmente dai responsabili della funzione organizzativa in cui 

operano. In maniera analoga a quanto accade nei team funzionali, anche tale tipologia di 

team è di solito di durata temporanea e i suoi partecipanti realizzano ancora 

regolarmente le proprie attività aziendali estranee all’impegno nel team, destinando 

invece alle attività interne al team di sviluppo un ammontare di tempo non maggiore al 

25% delle ore lavorative complessive in cui sono occupati. I team leggeri sono dotati 

tuttavia di una figura di project manager e di altri manager di do ordinamento (liason 

personnel), che hanno la funzione di agevolare la condivisione di conoscenze e 

informazioni e di facilitare la collaborazione fra le diverse funzioni aziendali. Di norma, 

a presiedere i team leggeri sono designati degli junior manager o dei manager di grado 

intermedio, non capaci di solito di determinare un condizionamento rilevante o 

un’elevata autorità formale sugli individui partecipanti al team. Per tali ragioni, i 

benefici che tale tipologia di team presenta nei confronti dei team funzionali in 

relazione alle capacità di coordinamento dei membri del team e delle probabilità di 

successo sono molto ridotti. I team leggeri sono più adeguati per quei progetti di 

sviluppo derivati i quali non necessitano ancora di un elevato livello di coordinamento e 

comunicazione.  

I team a struttura pesante o heavyweight  

I team “pesanti” o heavyweight, prevedono che gli individui che fanno parte del team, 

anche se operano ancora all’interno delle proprie funzioni aziendali di appartenenza, 

essi vengono assegnati formalmente allo svolgimento del progetto di sviluppo 

all’interno del team essendo sottoposti alla responsabilità diretta di una figura di project 

manager. I project manager nei team pesanti sono di solito dei senior manager di livello 

gerarchico più elevato nei confronti dei manager a capo delle funzioni aziendali, e 

possiedono l’autorità decisionale per avere accesso e allocare delle risorse dell’impresa, 

valutare i partecipanti al team e per stabilire il sistema degli incentivi formali all’interno 

di esso. In aggiunta, una certa parte del personale impiegata in un team pesante in un 

particolare progetto di sviluppo di frequente si occupa del medesimo a tempo pieno. 
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Tali caratteristiche che presentano i team pesanti, garantiscono che il team stesso possa 

avvantaggiarsi di una frequente ed efficace comunicazione e di un proficuo 

coordinamento fra gli individui provenienti dalle diverse funzioni aziendali, nonché 

diffonde tra i partecipanti del team un rilevante sentimento di partecipazione e interesse 

nei confronti del progetto di sviluppo. Tuttavia, anche i team pesanti presentano una 

durata temporanea, dunque, per le promozioni delle posizioni professionali, i suoi 

partecipanti sono ancora sottoposti alla responsabilità del manager che presiede la 

propria funzione aziendale di appartenenza e non invece alla figura del project manager 

che è il responsabile dell’operato del team di sviluppo. A differenza dei team funzionali, 

tale tipologia di configurazione organizzativa di un team permette di ottenere un 

rilevante miglioramento nelle attività di coordinamento e comunicazione tra gli 

individui del team provenienti da diverse funzioni aziendali ed è quella più appropriata 

per la realizzazione di progetti di sviluppo piattaforma. 

I team autonomi  

All’interno dei team definiti come autonomi, gli individui partecipanti al team stesso 

vengono formalmente “separati” dalle proprie funzioni aziendali di appartenenza ossia 

sottratti alle loro attività regolari all’interno di esse, e vengono ufficialmente incaricati 

di partecipare alla realizzazione di un determinato progetto di sviluppo in un team. 

L’impegno nelle attività del team di sviluppo avviene a tempo pieno e talvolta anche in 

misura permanente nel corso del tempo e non con una durata temporanea. Gli individui 

che fanno parte del team di frequente sono anche fisicamente situati in un luogo diverso 

dalle loro funzioni organizzative di provenienza e assieme al project manager il quale, 

in tale tipologia di team, è un senior manager di livello gerarchico molto elevato e 

rilevante all’interno dell’impresa, con molte probabilità appartiene al top management. 

Il project manager, in un team autonomo, possiede il controllo totale e diretto 

dell’accesso alle risorse aziendali derivanti dalle diverse funzioni aziendali e un’autorità 

gerarchica assoluta inerente alla valutazione e al potere di stabilire il sistema premiante 

per gli individui appartenenti al team. I team autonomi di frequente non si uniformano 

alle prassi operative esistenti nel resto dell’impresa e hanno, in virtù dell’autorità 

gerarchica del project manager, la possibilità di fissare delle proprie norme di 

comportamento, procedure organizzative e il sistema degli incentivi formali. Tale 

tipologia di team ha la completa responsabilità del successo del progetto di sviluppo di 

cui si occupa e, da molti punti di vista, opera come se fosse una divisione organizzativa 
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Figura 2 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.11”, p. 360. 
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autonoma dall’impresa. Di solito, i team con tale configurazione organizzativa operano 

in tempi brevi e in modo efficiente nell’ambito del processo di sviluppo di prodotti 

innovativi, in particolar modo se questo il ciclo di sviluppo necessita di una rottura e di 

un allontanamento dalle procedure consolidate e dalle tecnologie impiegate dal resto 

dell’azienda. I team autonomi, per tali motivi, talvolta portano alla nascita di nuove 

divisioni organizzative indipendenti all’interno dell’impresa, e il loro impiego è 

appropriato soprattutto per i progetti di sviluppo breakthrough o per quelli piattaforma 

di maggior rilevanza. In virtù del livello di autonomia che è consentito a tale tipo di 

team però, i team autonomi stessi potrebbero non riuscire ad impiegare in maniera 

efficiente le risorse che gli vengono affidate da parte dell’impresa. Inoltre, risulta arduo 

il loro scioglimento e riassorbimento all’interno della architettura organizzativa 

aziendale quando il progetto di sviluppo di cui si occupava un team autonomo è stato 

completato per intero. La Figura 2 evidenzia le caratteristiche più importanti delle 

quattro tipologie di strutture organizzative dei team che sono state finora esposte, 

illustrando anche alcuni loro attributi che non sono stati descritti in precedenza. Un 

eventuale pericolo di controversia fra una determinata funzione aziendale e un team, e 

soprattutto, col project manager che lo guida, cresce andando dai team funzionali ai 

team autonomi, andando nell’ordine con cui sono stati analizzati nella trattazione finora. 

L’indipendenza e l’autonomia dell’operato dei team pesanti e autonomi potrebbe infatti 

portare gli individui partecipanti ai team di sviluppo a cercare di conseguire degli 

obiettivi di performance che possono essere in contrasto con quelli di alcune funzioni 

aziendali. In questi casi, è dovere del project manager dirimere e risolvere queste 

controversie. 

7.3 La gestione dei team di sviluppo  

Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti, un team di sviluppo di nuovi prodotti deve 

essere caratterizzato da una leadership chiara e da delle direttive di gestione adeguate 

con la propria configurazione organizzativa e le proprie necessità ed esigenze. 

Le caratteristiche del leader in un team di sviluppo  

Il leader all’interno di un team ha l’incarico formale di presiedere le attività che svolge 

il team e di assicurare che il proprio gruppo di lavoro consegua gli obiettivi stabiliti per 

il progetto di sviluppo da realizzare, nonché costituisce la figura che rappresenta il team 

nei confronti del top management aziendale. All’interno dei team pesanti e autonomi, 



211 

costituisce anche la figura responsabile della valutazione, della fissazione del sistema di 

incentivi formali e delle promozioni professionali degli individui partecipanti al team. 

La valutazione professionale di un leader dipende dal successo che riesce a conseguire 

tramite i prodotti sviluppati dal team che egli guida, in maggior misura rispetto a quanto 

accada nel caso del vertice dirigenziale dell’impresa o dei project champion (figura 

manageriale che verrà analizzata nel prossimo capitolo), e ciò si verifica poiché la 

relazione e il rapporto del leader è molto più intensa con i membri del team e il 

condizionamento che egli realizza nei confronti della condotta e delle attività degli 

stessi è molto più rilevante e diretto. 

Dalla presentazione delle diverse tipologie di struttura organizzativa dei team, si può 

constatare che ciascuna tipologia necessita uno stile di leadership adeguato alle proprie 

caratteristiche. Ad esempio, i team leggeri possono essere presieduti da un manager di 

grado intermedio in azienda il quale si attenga solamente alle attività di coordinamento 

principali fra gli individui di un team provenienti da diverse funzioni aziendali. Nei 

team pesanti e autonomi invece, la figura del leader deve essere assunta da un manager 

con molta esperienza e dotato di un prestigio e capacità manageriali riconosciute 

all’interno dell’impresa. 

Il project manager, all’interno dei team pesanti ed autonomi, deve essere un dirigente 

capace di presiedere e valutare gli individui partecipanti al team, di difendere e 

promuovere il progetto di sviluppo che guida come un project champion sia all’interno 

del team stesso sia all’interno dell’impresa, inoltre, di comportarsi e operare da figura 

mediatrice e comprensiva delle diverse necessità, interessi ed obiettivi delle differenti 

funzioni aziendali. I project manager dei team pesanti e autonomi devono possedere 

soprattutto una considerazione notevole all’interno della propria impresa, essere in 

grado di difendere l’operato del team nei confronti del resto dell’azienda, essere capaci 

di dirimere le controversie che dovessero manifestarsi all’interno del gruppo, deve saper 

utilizzare ed essere familiare ai linguaggi del marketing, della progettazione e della 

produzione, infine, essere capace di poter condizionare e incidere sull’operato sia dei 

manager responsabili che degli individui facenti parte di ogni funzione aziendale. 

Si può concludere osservando che a parità di altre condizioni, i team guidati da un 

project manager che non disponga di alcune delle qualità e capacità di leadership sopra 

enunciate, possiedono meno probabilità di successo. 
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Il management delle attività di un team di sviluppo  

Al fine di garantire che i partecipanti di un team siano consapevoli degli obiettivi del 

progetto di sviluppo di cui si occupano e per diffondere un sentimento di dedizione e 

impegno per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti all’interno di un team, 

attualmente numerose imprese esigono talvolta nei confronti dei team pesanti e 

autonomi la stesura di una scheda-progetto (project charter) e l’accettazione del 

contenuto di un contratto (contract book). Il project charter comprende al suo interno la 

missione del progetto di sviluppo che deve realizzare il team e illustra gli obiettivi da 

conseguire, dandone una descrizione dettagliata e illustrando i parametri di misurazione. 

Questo documento può prevedere anche la illustrazione di una missione da realizzare da 

parte del team in un lungo periodo di tempo (ossia il vision statement, ad esempio: “i 

laptop Dell diventeranno lo standard del mercato per valore e prestazioni”) e un 

background statement che motivi la rilevanza del progetto di sviluppo per l’azienda. 

Il project charter può descrivere i soggetti che formano il team, la durata temporale 

stimata del coinvolgimento nelle attività del progetto e la quota di ore lavorative da 

destinare ad esse stesse. Esso può stabilire il budget, le scadenze temporali intermedie e 

i più importanti criteri o parametri di misurazione del successo del progetto (come ad 

esempio l’attenersi alla durata del processo di sviluppo prefissata, il conseguimento di 

obiettivi target prestabiliti inerenti la soddisfazione della clientela, l’ottenimento di una 

quota di mercato-obiettivo entro un certo periodo temporale prefissato, ecc.). Stabilire 

gli obiettivi in maniera trasparente ed evidente permette al team di essere consapevole 

delle finalità principali e degli scopi secondari del progetto di sviluppo, agevola la 

programmazione e la pianificazione il ciclo di sviluppo dei nuovi prodotti e può 

facilitare la collaborazione nel team, incentivando i suoi partecipanti a cercare di 

ottenere degli obiettivi e dei risultati condivisi.  

In seguito alla redazione del project charter, i partecipanti principali del team e il 

management dell’impresa devono accordarsi sul contenuto da redigere del contract 

book, all’interno del quale si stabilisce in maniera approfondita il piano strategico 

finalizzato al conseguimento degli obiettivi del team di sviluppo evidenziati nel project 

charter. Il contract book, di solito, comprende una previsione delle risorse necessarie per 

realizzare il progetto di sviluppo, un piano delle scadenze temporali del processo di 

sviluppo da rispettare e un elenco dei risultati di performance da realizzare. 

Quest’ultimo costituisce una metodologia per il monitoraggio e la valutazione delle 



213 

performance del team inerenti al conseguimento degli obiettivi prestabiliti, poiché 

impiega diversi benchmark di prestazione e relativi alle scdenze temporali pianificate al 

fine di valutare la performance effettiva del team.  

La caratteristica più importante probabilmente del contract book tuttavia, è la funzione 

che esso può assumere quale rilevante strumento finalizzato a motivare e 

responsabilizzare i partecipanti del team al conseguimento degli obiettivi di 

performance che gli sono stati assegnati, e addirittura capace di diffondere tra di essi un 

sentimento di proprietà e attaccamento rispetto al progetto di sviluppo. In seguito alla 

redazione del contenuto del contract book, i due contraenti di frequente sottoscrivono 

tale documento al fine di dimostrare la volontà di attenersi ai programmi strategici 

concordati e di conseguire i risultati di performance fissati. Gli individui partecipanti al 

team che sottoscrivono tale documento di solito, dimostrano un più grande sentimento 

di dedizione e attaccamento rispetto al progetto di sviluppo e di norma si impegnano in 

maggior misura per il conseguimento degli obiettivi dello stesso. Coltivare nel team un 

senso di proprietà del progetto e persuadere i suoi partecipanti di essere in possesso 

delle competenze e della responsabilità che garantiscono il suo successo, sono due 

condotte fondamentali per spingere ogni membro del team a immedesimarsi con la 

performance del progetto di sviluppo e per incentivare il loro massimo impegno 

individuale.  

Il management dei team virtuali  

L’evoluzione delle tecnologie dell’informazione ha permesso una grande impiego dei 

team virtuali, ossia dei team i cui individui partecipanti, si trovano in luoghi geografici 

diversi, anche molto distanti tra loro, ma nonostante ciò possono instaurare dei proficui 

rapporti collaborativi tramite le tecnologie di comunicazione più avanzate, come le 

videoconferenze, il groupware, l’e-mail e i software di chat. 

I team virtuali possono permettere a individui del personale dell’impresa esperti in 

determinati ambiti e in possesso di competenze specialistiche avanzate, di collaborare a 

un medesimo progetto di sviluppo rompendo il vincolo della distanza geografica che li 

separa. Attraverso gli incontri virtuali, i partecipanti al team che risiedono in aree 

geografiche lontane, possono interagire e comunicare tra loro non dovendo affrontare i 

costi di trasporto o lo stravolgimento della propria vita privata e abituale, come 
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comporta ad esempio un trasferimento per un certo periodo di tempo in un paese estero 

lontano. 

I team virtuali sono un mezzo molto utile soprattutto per le imprese internazionali che 

operano in paesi di tutto il mondo. Ad esempio, l’azienda IBM a seguito dell’attuazione 

di strategie di prodotto a livello globale, ha aumentato l’impiego di team virtuali, e 

attualmente pressoché un terzo del suo organico aziendale durante la propria carriera 

lavorativa, ha partecipato almeno una volta ad un team virtuale. Se IBM deve stabilire 

gli individui che formeranno un nuovo team di sviluppo, redige un documento con un 

elenco delle capacità e competenze richieste all’interno del team e le invia alla funzione 

Risorse Umane, che seleziona gli individui del personale più adatti per partecipare al 

nuovo team di sviluppo. Se il talento e le capacità dei soggetti che devono partecipare 

ad un team, si dimostrano più rilevanti della possibilità di interagire e collaborare 

trovandosi fisicamente nel medesimo luogo geografico, allora in questi casi IBM forma 

un team virtuale. 

Tuttavia tale tipologia di team, comporta anch’essa degli svantaggi e delle 

problematiche che il management aziendale deve attentamente considerare, quando e se 

sceglie tale tipo di soluzione organizzativa. Come si è osservato infatti in precedenza in 

tale capitolo, la classificazione tra le diverse tipologie di struttura organizzativa dei 

team, attribuiva una grande rilevanza alla vicinanza fisica degli individui partecipanti ai 

medesimi. La prossimità fisica facilita la collaborazione e la comunicazione tra le 

persone, poiché consente sia delle relazioni di tipo diretto che dei rapporti informali. La 

vicinanza e l’intensità delle interazioni tra gli individui, favoriscono la costruzione di un 

insieme di regole di condotta reciproca comuni e un linguaggio condiviso da impiegare 

nei rapporti collaborativi all’interno del team. I team virtuali invece, di frequente 

ricorrono a dei mezzi di comunicazione che presentano una grande carenza di rapporti 

diretti personali, e ciò causa dei rilevanti problemi nella formazione di un codice di 

condotta e di un linguaggio comune tra gli individui del team. 

Quando i manager si occupano della composizione dei team virtuali, è molto rilevante 

che i loro partecipanti siano soliti ad impiegare spesso le tecnologie più avanzate di 

comunicazione che dovranno essere utilizzate per permettere e agevolare le interazioni 

collaborative a distanza, e che siano in possesso di forti capacità relazionali.  
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Gli individui che fanno parte di un team virtuale devono essere in grado di realizzare le 

mansioni a loro affidate in maniera autonoma ed essere dotati di una grande etica della 

responsabilità. Dal momento che la distanza può costituire un alibi per quei soggetti che 

vorrebbero venire meno a delle circostanze di incontri personali, è rilevante scegliere 

degli individui che siano propensi a cercare, e non a evitare, dei rapporti di interazione e 

incontro diretti. 

Inoltre, siccome attraverso dei mezzi di comunicazione virtuali non sono presenti 

numerose possibilità di rapporti informali, le norme di comportamento principali del 

team dovrebbero stabilire l’esistenza di momenti e periodi di tempo finalizzati alla 

comunicazione e al confronto tra i membri del team. Ad esempio, il leader del team può 

fissare degli incontri periodici in chat ai quali i partecipanti al team sono obbligati a far 

parte a dei group conference call, ossia a dei gruppi di lavoro che comunicano in 

videoconferenza o on line tramite Internet, al fine di condividere e confrontare con gli 

altri membri del gruppo delle idee in merito alla realizzazione del progetto di sviluppo 

che potrebbero non essere state scambiate o trascurate nei casi di rapporti più formali.  

La distanza fisica crea delle difficoltà anche per la costruzione di una relazione di 

fiducia tra i partecipanti del team, per la risoluzione di contrasti interni ad esso e per la 

condivisione e lo scambio della conoscenza tacita, come di seguito verrà illustrato nella 

trattazione nell’ambito dei team virtuali di R&S nelle imprese internazionali. 

Strutture organizzative dei team virtuali nelle imprese 

internazionali  

I team virtuali di sviluppo nelle imprese internazionali potrebbero collaborare alla 

realizzazione del medesimo progetto di sviluppo, impiegando le tecnologie 

dell’informazione, invece che la vicinanza fisica, al fine di coordinare le mansioni da 

attribuire ai membri del gruppo. Però bisogna osservare, che tali tecnologie è vero che 

superano il vincolo che obbligherebbe le imprese a situare nel medesima area geografica 

i processi di R&S, però esse non superano per intero le difficoltà relative alla 

formazione di rapporti di fiducia e allo scambio di conoscenza tacita. Le variabili che 

condizionano in maggior misura la decisione di impiegare delle modalità di 

coordinamento virtuali o decentrate, sono la natura dei progetti di sviluppo innovativi 

che si vogliono realizzare e la tipologia delle conoscenze da scambiare nell’ambito dei 

processi di sviluppo da intraprendere. 



216 

I due studiosi Gassman e von Zedtwitz hanno considerato 37 imprese internazionali ad 

alta tecnologia e hanno osservato quattro tipologie di team virtuali a cui esse 

ricorrevano: team a coordinamento autonomo decentrato, team a coordinamento tramite 

un integratore di sistema, core team quale architetto di sistema, venture team accentrato. 

I team a coordinamento autonomo decentrato non presentavano una figura manageriale 

coordinatrice e che esercitasse la sua autorità sul team. I team di sviluppo interagivano e 

collaboravano soprattutto tramite il telefono, Internet, database comuni e il groupware. 

Le attività di coordinamento erano molto tenui, quasi del tutto assenti, e si basavano in 

particolare su una rilevante e forte cultura aziendale. Tale tipologia di team veniva 

adottata più frequentemente nei casi in cui esistevano delle interfacce standard dei nuovi 

prodotti da sviluppare, condivise e note tra le unità organizzative che lavoravano al 

progetto, che permettevano il coordinamento nel team e quindi la combinazione e 

l’assemblaggio dei componenti del prodotto realizzati dai partecipanti ai team di 

sviluppo in diverse aree geografiche. Tale configurazione organizzativa dei team quindi, 

si dimostrava più adeguata per le innovazioni modulari invece che per le innovazioni di 

tipo architetturale. 

I team con un integratore di sistema in qualità di coordinatore delle attività di R&S, 

erano dotati di un soggetto o di un solo ufficio che possedeva la responsabilità di 

supportare e aiutare le diverse funzioni aziendali nel coordinamento reciproco. Questa 

figura, ossia l’integratore di sistema, favoriva la formazione di una prospettiva comune 

del progetto di sviluppo in tutte le aree funzionali che si occupavano dello stesso, 

“trasformava” e trasferiva la conoscenza da una divisione organizzativa all’altra e 

trascriveva e registrava i contributi di ognuna e i processi di trasferimento di conoscenze 

e informazioni tra di loro. Il progetto di sviluppo nella sua totalità poteva apparire come 

decentrato, ma in realtà l’integratore di sistema permetteva di realizzare un discreto 

coordinamento accentrato delle attività del team di sviluppo che svolgevano i suoi 

partecipanti situati geograficamente in luoghi distanti tra loro. 

All’interno dei core team, un numero ridotto di manager dotato di poteri decisionali e 

derivanti da tutti i team di R&S situati in diversi luoghi geografici nel pianeta, si riuniva 

periodicamente al fine di coordinare le attività dei diversi team di sviluppo partecipanti 

al progetto, che in caso contrario non avrebbero avuto alcuna forma di coordinamento. I 

core team di frequente prevedevano al loro interno una figura di project manager con 

grande carisma, dei soggetti leader rappresentanti ognuno dei team di R&S facenti parte 
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del progetto di sviluppo, inoltre a volte, consulenti dell’impresa o clienti. Tale tipo di 

team stabilivano la struttura organizzativa che il progetto di sviluppo assumeva nel suo 

complesso e le attività di sviluppo che si realizzavano al suo interno venivano 

organizzate in funzione del suo rispetto e in coerenza ad essa. Dal momento che i core 

team possedevano un potere diretto di autorità decisionale su ognuna divisione 

organizzativa decentrata di maggiore entità nei confronti di quello che detenevano 

invece gli integratori di sistema prima presentati, essi sembravano più adeguati e 

proficui per dirimere le controversie interne al team e per consolidare le norme di 

condotta condivise tra le diverse divisioni organizzative coinvolte nel progetto. I core 

team offrivano un rilevante grado di coordinamento e collaborazione tra diverse unità 

organizzative ed essi per questo motivo, si rivelavano di frequente capaci di occuparsi di 

progetti di sviluppo di innovazioni di tipo architetturale. 

I venture team centralizzati prevedevano che i membri del team di sviluppo e le risorse 

di R&S fossero situate fisicamente in una singola sede al fine di assicurare il più elevato 

livello possibile di coordinamento e collaborazione delle attività di sviluppo dei nuovi 

prodotti. A guidare tale tipo di team, nella gran parte dei casi, era posto un senior  

project manager in possesso di notevole potere decisionale e con l’autorità gerarchica 

necessaria per allocare le risorse aziendali e stabilire le responsabilità di ognuno degli 

individui partecipanti al team. Tale tipologia di team poiché comportava dei costi molto 

alti per l’impresa, sembravano più appropriati per essere impiegati esclusivamente per la 

realizzazione di innovazioni di grandissima rilevanza strategica.   

Le quattro tipologie organizzative di team illustrati da Gassman e von Zedwitz sono 

evidenziati nella Figura 3. I due ricercatori affermano che le innovazioni, se sono di tipo 

radicale, architetturale o necessitano di uno scambio notevole e frequente di conoscenza 

tacita, richiedono l’impiego di sistemi di coordinamento accentrati. Al contrario, 

innovazioni di tipo incrementale, modulare e che non necessitano di una condivisione 

intensa di conoscenza tacita, possono anche essere realizzate in maniera efficace tramite 

dei sistemi di coordinamento decentralizzati.     
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Figura 3 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.11”, p. 364.  

 

7.4 Soluzioni organizzative per la gestione per progetti 

L’architettura organizzativa aziendale più tradizionale, ossia quella funzionale, nella 

quale ispirandosi al criterio della divisione dei compiti, mansioni e attività aziendali per 

perseguire l’efficienza nell’operato dell’impresa, il personale le risorse tecniche 

vengono assegnate alle diverse funzioni aziendali, sembra inappropriata per la gestione 

all’interno dell’impresa di diversi progetti di sviluppo di nuovi prodotti, appunto la così 
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detta gestione per progetti13. La rigidità della prima citata struttura organizzativa non 

consente una capacità di reazione elevata in risposta a veloci e repentine variazioni del 

contesto competitivo e della domanda di mercato, e alle innovazioni introdotte dai 

concorrenti. Delle prestazioni aziendali complessive soddisfacenti quindi si riescono a 

conseguire solo grazie a dei processi aziendali basati su delle consolidate routine 

organizzative e in contesti competitivi ed operativi poco turbolenti e caratterizzati da 

una dinamicità del mercato molto ridotta. 

La gestione per progetti, invece, necessita in grande misura il ricorso a capacità, 

competenze, personale provenienti da differenti funzioni aziendali, come gli acquisti, la 

progettazione, la produzione, il marketing ecc.. Inoltre, orientare l’operato aziendale 

agli obiettivi, ossia quelli dei diversi progetti di sviluppo intrapresi, invece che attenersi 

al rispetto di precisi parametri o standard di funzione di efficienza ed efficacia, 

comporta una differente modalità di organizzare il personale, le competenze e le risorse 

tecniche per lo svolgimento dei progetti di sviluppo. L’architettura organizzativa 

caratteristica del Project Management (gestione per progetti) consiste quindi in quella 

denominata “ a matrice”, nella quale in aggiunta all’imprescindibile gestione e controllo 

delle risorse aziendali considerando la funzione aziendale a cui appartengono, a seconda 

della loro natura e per caratteristiche omogenee, c’è anche una loro gestione peculiare e 

caratteristica in relazione ad ogni singolo progetto di sviluppo. 

Architettura organizzativa funzionale e divisionale  

Sembra opportuno in tale punto della trattazione, al fine di comprendere in maniera più 

chiara quali sono le caratteristiche delle architetture organizzative che favoriscono la 

gestione per progetti, descrivere due strutture organizzative tradizionali a lungo molto 

adottate da parte delle imprese. Recuperando alcuni concetti di base di organizzazione 

aziendale e analizzando vantaggi e svantaggi di queste due architetture organizzative, 

risulterà in seguito più chiaro per quale motivo esse, nei contesti competitivi molto 

turbolenti, dinamici e guidati da un’innovazione continua quali quelli attuali, non sono 

più appropriate per condurre all’interno di un’impresa la gestione in contemporanea di 

molteplici progetti di sviluppo di innovazioni. 

                                                            
13 TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il 

Sole 24 ORE, “cap. 3”.  
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Le due strutture organizzative tradizionali a cui prima ci si riferiva sono quella 

funzionale e divisionale. L’architettura organizzativa funzionale presenta un 

organigramma con una molto evidente gerarchia dell’autorità e delle responsabilità di 

tipo verticistico e piramidale (Figura 4). Nel passato è stata impiegata da molte imprese 

private o amministrazioni pubbliche.  

Figura 4 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 24 

ORE, “cap. 3”, p. 52.  

 

Questa struttura organizzativa si basa su una rigida assegnazione del personale e delle 

risorse materiali e tecniche alle funzioni aziendali, che sono presiedute e sotto la 

responsabilità di gestione dei manager funzionali. L’architettura organizzativa 

funzionale prevede un forte e chiaro ordine gerarchico tra le risorse umane dell’impresa, 

nella quale ogni membro del personale è consapevole di chi sia il suo superiore in 

azienda. 

La configurazione gerarchico–funzionale ha come obiettivo principale la 

massimizzazione dell’efficienza nello svolgimento delle attività aziendali al fine di 

ottenere delle rilevanti diminuzioni dei costi della struttura organizzativa aziendale 
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attraverso la suddivisione delle capacità e competenze specializzate nelle diverse 

funzioni aziendali di pertinenza e non realizzando duplicazioni e ridondanze di 

competenze e mansioni. Un numero ridotto di soggetti, i manager funzionali, sono 

investiti formalmente delle responsabilità di gestione e del controllo in maniera 

accentrata e sono gli unici delegati a gestire le eccezioni che si dovessero presentare 

nell’operatività dell’azienda. 

L’architettura organizzativa funzionale permette di ottenere una notevole efficienza ed 

efficacia nell’operato dell’impresa, con una ridotta flessibilità nel poter adeguare i 

propri processi aziendali a mutevoli e repentini cambiamenti del contesto competitivo. 

La flessibilità in tale struttura organizzativa si riesce a conseguire solo per un ridotto 

numero di mercati o prodotti in cui opera l’impresa ed essa non agevola per niente delle 

innovazioni della architettura organizzativa dell’azienda. Ciò accade perché i manager 

funzionali mostrano resistenza all’innovazione, al cambiamento e alla differenziazione 

dell’offerta dell’impresa per diversi mercati e prodotti, poiché consolidano nel corso 

degli anni una prospettiva di gestione specialistica e relativa solo alla funzione aziendale 

in cui operano e che dirigono. 

La struttura organizzativa funzionale risulta quindi  inadeguata alla gestione per progetti 

per i seguenti motivi: la ridotta propensione dei manager funzionali al cambiamento, la 

mancanza dell’acquisizione di una loro esperienza manageriale li porti a padroneggiare, 

valorizzare e unire le capacità e competenze di diverse funzioni aziendali e la rigidità 

dell’architettura organizzativa. 

La conseguenza negativa più rilevante conseguente alla crescita di dimensioni di 

un’impresa che opera con una configurazione organizzativa funzionale, che causerebbe 

un’impostazione gerarchica ancora più verticistica e piramidale, un maggiore 

accentramento e un notevole burocratizzazione dell’operatività aziendale, è stato di 

norma affrontato nella pratica gestionale adottando un’architettura organizzativa 

divisionale (Figura 5). Questo tipo di struttura organizzativa si basa su una suddivisione 

dell’impresa in diverse unità organizzative che vengono incluse in differenti divisioni o 

business units in relazione al mercato in cui operano o ai prodotti di cui si occupano, 

oppure alla loro zona di operatività da un punto di vista geografico. Le divisioni sono 

fortemente specializzate nel servire il proprio mercato di riferimento e presentano una 

notevole autonomia decisionale. La suddivisione organizzativa per divisioni comporta  
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Figura 5 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 24 

ORE, “cap. 3”, p. 53.  

 

una ridondanza e duplicazione di mansioni, ruoli e competenze specializzate nelle 

differenti business units.     

Tale struttura organizzativa è caratterizzata da una superiore flessibilità nella propria 

operatività nei confronti dell’architettura organizzativa funzionale e consente 

l’acquisizione di capacità manageriali inerenti a diversi mercati in cui opera l’impresa. 

Però la crescita e l’ampiezza a livello geografico dei mercati serviti da parte 

dell’impresa e l’alto numero di business units presenti, spesso conducono le singole 

divisioni a ripresentare le stesse problematiche della configurazione organizzativa 

funzionale. Tale fenomeno comporta una eccessiva burocratizzazione ancora una volta e 

una notevole complessità nella gestione all’interno delle singole business units per la 

direzione generale centrale, nel tentativo di integrare gli obiettivi di performance di ogni 

singola divisione con quelli di tutta l’impresa a livello globale. 
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Nonostante l’architettura divisionale consenta l’acquisizione di capacità manageriali 

trasversali a diversi prodotti e mercati di cui si occupa l’impresa, però è opportuno 

sottolineare non alle competenze delle diverse funzioni aziendali, è anch’essa 

inappropriata per il project management per le medesime ragioni individuate 

dell’inadeguatezza a tal scopo della configurazione organizzativa funzionale. Anche la 

struttura divisionale presenta una notevole rigidità dell’architettura organizzativa e una 

ridotta capacità a evolversi, stare al passo e andare a servire i mercati molto dinamici di 

cui solitamente si occupa un’impresa che si organizza secondo una gestione per 

progetti. 

Le strutture organizzative per il project management 

Una configurazione organizzativa per la gestione per progetti deve superare qualsiasi 

ostacolo gerarchico e funzionale. Le architetture organizzative per il project 

management si basano sulla presenza di due dimensioni organizzative e di due differenti 

tipologie di manager: quello “di linea” ossia il manager di funzione e quello “di 

progetto”, il project manager. Il primo ha il ruolo di garantire l’osservanza dei livelli 

standard di efficacia ed efficienza caratteristici della funzione aziendale, la 

conservazione, lo sviluppo e la gestione di individui del personale e delle loro capacità e 

competenze omogenee tra loro e relative alla propria funzione aziendale di 

appartenenza, la disponibilità di impiegarle nello svolgimento di diversi progetti di 

sviluppo dell’impresa. Il secondo ha la funzione di utilizzare nel modo migliore, ossia il 

più efficiente ed efficace, le risorse aziendali che costituiscono il budget disponibile per 

un particolare progetto di sviluppo, al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge il 

progetto stesso, e nel caso si rivelasse necessario fare richiesta di risorse aggiuntive alla 

dirigenza aziendale. Bisogna osservare però, che tale imprescindibile struttura 

organizzativa basata su due dimensioni di gestione non è facile da attuare nella reale 

pratica gestionale da parte delle imprese, poiché contraddice il rilevante principio che 

affermava Taylor che è necessaria l’unicità del comando perché esso sia efficace. Se in 

azienda sono presenti risorse limitate e se esistono delle necessità e richieste contrastanti 

provenienti da diversi project manager, quale figura tra quest’ultimi possiede quindi la 

maggiore autorità decisionale? 

Per cercare di risolvere questa problematica vengono individuate e utilizzate nella 

pratica gestionale tre differenti strutture organizzative a matrice, che si distinguono per 

la dimensione dell’impresa, la funzione aziendale oppure il progetto di sviluppo, alla 
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quale è affidato il maggior potere decisionale ed autorità gerarchica, ossia il potere di 

punire e premiare il personale dell’impresa a seconda delle sue performance realizzate. 

Tali strutture organizzative sono le seguenti: 

1- L’architettura organizzativa a matrice debole o “lightweight”, all’interno della 

quale la maggiore autorità decisionale spetta ai manager responsabili delle 

funzioni aziendali o di “line”, al contrario al project manager viene affidata solo 

una funzione, detta anche “laterale”, di coordinamento, guida e controllo e 

gestione della modalità con la quale vengono utilizzate le risorse aziendali nel 

progetto di sviluppo (project manager “leggero”); 

2- La configurazione organizzativa a matrice equilibrata, all’interno della quale il 

maggior potere decisionale viene affidata ancora al manager funzionale, tuttavia 

al project manager viene attribuita una superiore autorità gerarchica sul 

personale del progetto e le risorse aziendali da impiegare, e un maggiore 

controllo sul budget del progetto di sviluppo; 

3- La soluzione organizzativa a matrice forte o “heavyweight”, nella quale la 

maggiore autorità decisionale spetta al project manager, ora detto appunto 

“pesante” in virtù del più suo rilevante posizione gerarchica all’interno 

dell’azienda, al contrario ai responsabili di funzione viene affidata solo il ruolo 

di assicurare l’accesso alle risorse aziendali ai diversi progetti di sviluppo, 

garantendo pur sempre il conseguimento di alcuni livelli minimi di performance 

dell’operato delle funzioni aziendali (in termini di aggiornamento tecnico, di 

produttività ecc.). 

E’ evidente che anche in tale ultima struttura organizzativa restano irrisolte numerose 

problematiche ed è superiore il pericolo di generare conflitti, dovuti alle controversie e 

contrasti tra più progetti di sviluppo sulle risorse aziendali da spartirsi, di conseguenza 

ai quali al top management oppure ad un multi-project manager potrebbe essere affidato 

a loro volta il ruolo di gestire e coordinare i diversi progetti di sviluppo e i vari project 

manager (Multi-Project Management). Però bisogna osservare che anche le prime due 

configurazioni organizzative conservano delle difficoltà di implementazione, dovute 

alla funzione e all’autorità del project manager che non è ben definita, poiché è 

responsabile delle risorse che vengono impiegate nello svolgimento del progetto ma non 

è in possesso dell’autorità decisionale per controllarle, col pericolo che la sua funzione  
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Figure 6 e 7 

(Figure non presenti perché la tesi superava i 10 MB. Le figure sono presenti nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 24 

ORE, “cap. 3”, p. 55 e 56.  
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Figura 8 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 24 

ORE, “cap. 3”, p. 56.  

 

sia solo quella di mero coordinamento o facilitazione all’interno dei progetti di 

sviluppo. Quando si impiega tale configurazione organizzativa, per tale motivo, è 

indispensabile che il project manager sia un individuo molto carismatico, che abbia 

un’esperienza e delle capacità riconosciute e note a tutti nell’impresa, poiché la sua 

funzione si fonda esclusivamente sull’influenza che egli può esercitare sul resto del 

personale aziendale e non invece sull’autorità gerarchica o sul potere decisionale che 

effettivamente possiede. E’ possibile osservare dunque, che se viene adottata da parte di 

un’impresa una architettura organizzativa per progetti a matrice debole, non si 

dovrebbero variare le autorità decisionali e le mansioni dei diversi manager nella 
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configurazione organizzativa preesistente per funzioni aziendali. La figura del project 

manager deve avere solo il ruolo di coordinatore all’interno dei progetti di sviluppo.   

Nelle Figure 6,7 e 8 sono state illustrate le tre soluzioni organizzative a matrice debole, 

equilibrata e forte, e viene rappresentata la funzione del project manager. Se un’impresa 

decide di adottare la struttura organizzativa a matrice, perché essa sia realmente efficace 

e consenta all’azienda di realizzare delle soddisfacenti performance a livello 

complessivo, devono essere presenti alcuni prerequisiti socio-organizzativi all’interno 

dell’impresa stessa, che sono: 

1- dei frequenti ed intensi rapporti comunicativi, poiché sono presenti 

numerose relazioni ed interdipendenze tra i manager funzionali e i project 

manager; 

2- un’elevata predisposizione al team working (lavoro di gruppo), dal momento 

che sono presenti individui che operano nei singoli progetti di sviluppo con 

capacità, competenze e conoscenze relative a differenti funzioni aziendali; 

3- l’attitudine a lavorare per obiettivi progressivi da raggiungere, come è tipico 

dell’operatività dei progetti di sviluppo, e un forte orientamento e tensione 

nei confronti del conseguimento dei medesimi, con l’ausilio di un 

appropriato sistema premiante in azienda che si fondi sui risultati di 

performance ottenuti, e non invece sul rispetto di alcuni standard di 

prestazione delle funzioni; 

4- un largo utilizzo della delega e una discreta autonomia decisionale 

dell’organico aziendale, dato che il lavoro per progetti di solito non è 

caratterizzato in grande misura da delle routine organizzative prestabilite; 

5- una prospettiva operativa con slancio e propensione all’iniziativa e alla pro 

positività, mirata a generare rinnovamento ed innovazioni, assumendosi dei 

ragionevoli rischi, ricerca in autonomia di informazioni e propensione 

all’ascolto. 

In certe circostanze, un progetto di sviluppo può assumere una tale rilevanza strategica 

per l’intera impresa, che le il personale e le risorse materiali assegnato al medesimo 

andranno a formare un team di progetto, che prende il nome di “task force”, distaccato 

ed autonomo dalle funzioni aziendali. Tale gruppo di progetto rappresenterà quindi 
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un’unità organizzativa indipendente facente parte dell’impresa. Di solito, infatti, essi 

vengono raffigurati all’esterno dell’architettura gerarchico-funzionale dell’azienda. Le 

task force denotano un impegno dell’impresa di energie e risorse notevole in un 

determinato progetto e per questo motivo costituiscono l’esatto opposto dello steering 

commitee o comitato dei promotori, all’interno del quale è molto ridotto, quasi nullo, il 

numero di individui dell’organico assegnati al progetto, e per tale ragione  è denominata 

anche “struttura per progetti debole”. Lo steering committee non necessita di apportare 

dei cambiamenti alla’architettura organizzativa aziendale, poiché al suo interno il 

project manager è solo una figura di coordinamento che non possiede delle 

responsabilità dirette sul progetto di sviluppo, ma gli è solo affidato il compito di 

controllarne l’avanzamento in relazione ai tempi e ai costi che esso necessita e a 

produrre, se gli viene richiesto, dei report che certifichino la sua attività di monitoraggio 

e lo stato di progresso del progetto. 

Ci sono poi diverse imprese che adottano una architettura organizzativa per progetti 

pura, nella quale operano diverse task force guidate da dei project manager. La struttura 

organizzativa per progetti pura (Figura 9) impiega la gran parte delle risorse umane e 

materiali in diversi progetti di sviluppo e spesso gli individui facenti parte di un 

medesimo gruppo di progetto operano in condizioni di prossimità fisica nel medesimo 

luogo. Il project manager è coinvolto in tutte le fasi del progetto ed è dotato di rilevante 

potere ed indipendenza decisionale. In questa struttura organizzativa l’importante 

autorità gerarchica del project manager, che costituisce proprio un general manager 

nell’ambito del suo progetto di sviluppo con potere decisionale sui manager sottoposti e 

sull’intero organico, consente una notevole capacità e velocità di risposta alle difficoltà 

o alle problematiche che si presentano di norma nell’operatività del proprio team di 

progetto. 

Il limite più grande della configurazione organizzativa per progetti pura è la ridondanza 

e replicazione delle competenze e dei ruoli specialistici funzionali caratteristica delle 

architetture organizzative divisionali. I gruppi di progetto costituiscono delle unità 

organizzative di durata limitata e quando conseguiranno i loro obiettivi e completeranno 

lo svolgimento dei progetti di sviluppo in cui sono impegnati, vengono sciolti. Si può 

osservare a questo riguardo che l’avanzamento della carriera professionale della 

porzione di organico aziendale che faceva parte di un team di progetto, quando 

quest’ultimo viene sciolto spesso non è facilmente individuabile e non è semplice 



229 

garantire loro un reinserimento efficace e duraturo in altri progetti di sviluppo in cui è 

impegnata l’impresa. In numerose imprese ci sono delle unità organizzative che 

agevolano e aiutano la gestione per progetti all’interno dell’azienda, come per esempio 

il Project Management Office (PMO), che assumono la funzione di coordinamento nei 

confronti dei diversi progetti di sviluppo e forniscono determinati servizi ai medesimi.  

Figura 9 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 24 

ORE, “cap. 3”, p. 58. 

 

Da quanto in precedenza osservato, in una architettura organizzativa per progetti pura è 

doveroso programmare nel modo più efficace possibile il reinserimento degli individui 

facenti parte di un team di progetto in un progetto di sviluppo successivo a cui 

prenderanno parte. Ciò deve accadere in modo da evitare il rischio prima evidenziato di 

non riuscire, in occasione dello scioglimento di determinati dei gruppi di progetto, a 

garantire un reinserimento proficuo e stabile nell’organico aziendale di diversi individui 

del proprio personale.  
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Figure 10 e 11 

(Figure non presenti perché la tesi superava i 10 MB. Le figure sono presenti nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 

24ORE, “cap. 3”, p. 59.  
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La struttura organizzativa di un’impresa, come si è osservato più volte finora, incide in 

grande misura sulla modalità con la quale vengono gestiti i progetti di sviluppo, in 

particolare in riferimento alle responsabilità e al potere decisionale che vengono affidati  

 al project manager e ai membri del team di progetto e in relazione all’individuazione 

degli ambiti operativi principali in cui investire quando il top management prende le 

decisioni inerenti l’allocazione delle risorse umane e materiali ai diversi progetti di 

sviluppo intrapresi dall’azienda. Nella Figura 10 sono evidenziate le variabili del 

progetto di sviluppo che sono condizionate dalla decisione di adottare una determinata 

architettura organizzativa da parte dell’impresa. 

Dal momento che si è osservato che le configurazioni organizzative aziendali 

condizionano le performance di gestione dei progetti di sviluppo, è evidente che le 

imprese devono essere in grande misura consapevoli degli effetti positivi e dei limiti che 

l’adozione di una precisa struttura organizzativa comporta. Nella Figura 11, sono 

evidenziate sette caratteristiche principali dei progetti di sviluppo che un’impresa dovrà 

intraprendere che dovrebbero essere attentamente valutate quando l’azienda decide di 

adottare un certo tipo di architettura organizzativa per progetti piuttosto che un altro.  

Soluzioni organizzative per il Multi-Project Management 

La gestione multiprogetto (Multi-Project Management) condiziona in grande misura la 

struttura organizzativa che un’impresa decide di adottare. Si ritiene che esistano quattro 

fasi nel processo di evoluzione delle soluzioni organizzative che un’impresa può 

intraprendere che la conducono ad assumere una moderna struttura organizzativa per 

progetti, ed alcune di esse possono anche esistere in contemporanea nel corso del 

tempo: 

1- unità organizzative funzionali distinte tra loro e adozione di processi di sviluppo 

sequenziali; 

2- funzioni aziendali e fasi del processo di sviluppo parzialmente simultanee e 

interdipendenti, che si avvalgono del coordinamento di un project manager 

“leggero”, che all’occorrenza può anche assumere una notevole autorità 

gerarchica e decisionale sul team di progetto e configurarsi come un project 

manager “pesante”; 
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3- funzioni aziendali e numerosi progetti di sviluppo simultanei e interdipendenti, 

monitorati e coordinati da un multi-project manager, che possono assumere 

anche delle responsabilità di gestione dei progetti di sviluppo e configurarsi 

come general manager dei medesimi; 

4- struttura organizzativa pura per progetti, con diversi team di progetto all’interno 

dell’impresa e anche con dei team di sviluppo di aziende esterne (joint project 

management, e contract design & manufacturing per le imprese integratori di 

sistema, le Original Equipment Manufacturers o OEM). 

Da queste quattro fasi di progresso organizzativo verso un’organizzazione multi 

progetto, sono ottenibili differenti strutture organizzative che si distinguono in relazione 

al livello di apprendimento interprogettuale realizzabile, dovuto alla condivisione di 

conoscenze fra diversi progetti, e all’oggetto dell’operatività del progetto medesimo, 

ossia sui singoli componenti di un prodotto o sul sistema e le sue relazioni e 

interdipendenze, come evidenziato nella Figura 12.  

Figura 12 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 24 

ORE, “cap. 3”, p. 60.  
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Sono presenti però delle strutture organizzative a matrice “differenziate” (Figura 13), 

ossia che prevedono più “incroci” simultanei fra project manager e manager funzionali 

che al variare delle circostanze e delle necessità dell’azienda in relazione a un 

determinato progetto di sviluppo possono essere “pesanti” o “leggeri”. Nella Figura 13 

un area che è sovrapposta ad un’altra significa che possiede un’autorità gerarchica e 

decisionale superiore rispetto all’area sottoposta, e le funzioni aziendali possono fornire 

dei servizi di supporto nei confronti di più progetti con differenti gradi di intensità di 

comando e di autorità gerarchica rispetto agli stessi e figuratamente si dispongono in 

diversi modi tra di loro. 

Figura 13 

(Figura non presente perché la tesi superava i 10 MB. La figura è presente nella 

versione integrale della tesi consegnata su cd all’università.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il Sole 24 

ORE, “cap. 3”, p. 61.    

 

Nelle architetture organizzative multiprogetto, inoltre, il coordinamento presenta una 

rilevanza cruciale, molto maggiore di altre soluzioni organizzative, ed esso può  
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realizzarsi in diversi modi, ossia attraverso: 1- un controllo reciproco ed informale fra 

responsabili di pari livello gerarchico tra i diversi project manager (informal peer 

control): 2- l’adozione di una “matrice duale”, nella quale i diversi project manager si 

trovano formalmente situati ed operano in un ufficio di programmazione strategica e 

rappresentano una colonna dell’organizzazione a matrice tradizionale; 3- un’attività di 

controllo e monitoraggio dell’avanzamento dei diversi progetti da parte di un project 

manager “leader” tra i vari project manager dell’impresa, che costituisca una figura 

carismatica; 4- un controllo gerarchico effettuato da un multi-project manager designato 

formalmente per svolgere tale funzione da parte del top management; 5-un’attività di 

coordinamento svolta da parte di una delle funzioni aziendali o unità organizzative al 

loro interno. 

Il Project Management Office  (PMO)  

Un Project Management Office (PMO) costituisce un’unità organizzativa che ha la 

funzione di svolgere la direzione accentrata e il coordinamento dei diversi progetti di 

sviluppo intrapresi da parte di un’impresa. 

Questa unità organizzativa è in possesso dell’autorità gerarchica assegnata formalmente 

per gestire in maniera coordinata i progetti di sviluppo e i project manager. Stabilisce le 

priorità operative nell’ambito dello svolgimento dei progetti e alloca le risorse aziendali, 

umane e materiali, ai diversi progetti e sotto-progetti al fine di conseguire delle 

performance e obiettivi di risultato complessivi dell’impresa. Nel PMO c’è un comitato 

dedicato al coordinamento che assume le scelte strategiche inerenti la gestione 

multiprogetto basandosi sullo stato di avanzamento dei progetti nell’ambito del loro 

ciclo di vita, sulle risorse aziendali disponibili e sull’integrazione che è possibile 

realizzare tra i progetti. Il PMO assegna tramite delega il proprio potere decisionale a 

ciascun project manager, ai quali offre dei servizi di supporto amministrativo attraverso 

sia del personale destinato appositamente a tale scopo al suo interno, sia tramite una 

parte delle risorse umane che operano nei team di progetto. Il project manager e gli 

individui del gruppo di progetto che collaborano per adempiere a tale funzione col 

PMO, faranno riferimento ad esso stesso in maniera diretta. Il PMO ha inoltre 

l’importante finalità di erogare dei servizi di supporto allo svolgimento dei progetti 

tramite la formazione, l’utilizzo di software gestionali e regole e procedure standard. 

In maniera sintetica le funzioni più rilevanti del PMO sono le seguenti: 
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- dirime i conflitti di priorità nei differenti ambiti di operatività dei progetti di 

sviluppo, 

- esamina e valuta i rischi dei progetti; 

- Individua formalmente i project manager e lo staff dei gruppi di progetto; 

- valuta l’operato dei project manager e dello staff dei team di progetto; 

- archivia i report sui progetti; 

-   mantiene le soddisfacenti pratiche gestionali di project management; 

- Condivide le lezioni imparate con il resto dell’impresa, ossia l’analisi degli 

errori e delle conseguenze negative di determinate prassi gestionali di project 

management non risultate efficaci; 

- Apprende i dati di progetto come prassi di gestione consolidate in azienda; 

- Minimizza i tempi di svolgimento dei progetti; 

- Supporta i project manager nelle fasi di inizio e chiusura del progetto; 

- Eroga servizi di supporto all’attività amministrativa dei diversi progetti; 

- Costituisce un luogo di incontro in cui effettuare la comunicazione tra i vari 

project manager. 

Il PMO assume una grande rilevanza in particolare nelle soluzioni organizzative per 

progetti pure, a matrice forte o differenziata, al fine di gestire in modo efficiente ed 

efficace più progetti di sviluppo che si stanno svolgendo in contemporanea e le 

controversie sull’assegnazione risorse aziendali nella prospettiva di incrementare le 

performance complessive dell’azienda. Infatti, il PMO costituisce una unità 

organizzativa di grandissima utilità in particolare per la gestione multi progetto nella 

quale è di norma più problematica l’allocazione delle risorse aziendali tra i diversi 

progetti e la determinazione delle priorità operative. All’interno delle architetture 

organizzative per progetti il PMO può rappresentare una funzione trasversale 

raffigurabile negli organigrammi organizzativi come un riquadro che si trova tra il top 

management e i project manager.  
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7.5 Strutture e trend organizzativi per l’innovazione di 

alcune imprese leader di settori tecnologici 

Si ritiene interessante concludere questa parte della trattazione relativa alle tematiche 

organizzative dell’innovazione e alla gestione per progetti, osservando quali strutture 

organizzative hanno realmente adottato alcune imprese leader mondiali in diversi settori 

tecnologici14. A questo punto è possibile riprendere e unire, sia le osservazioni sulle 

organizzazioni ambidestre fatte in precedenza in questo lavoro, sia quelle relative alle 

strutture organizzative a matrice appena descritte approfonditamente.  

A tal proposito è possibile osservare, come il trend organizzativo dominante per favorire 

l’innovazione attualmente sia l’ambidestrismo ossia il ricorso, all’interno di un’impresa, 

di strutture organizzative sia meccaniche che organiche. La possibilità di adottare 

all’interno di un’unica azienda entrambi i tipi di architettura organizzativa è ottenibile in 

particolar modo attraverso delle soluzioni organizzative a matrice, che si configurano 

quindi come la traduzione organizzativa e concreta ideale per favorire l’ambidestrismo. 

Ai nostri giorni, infatti, numerosi mercati sono sempre più dinamici e guidati 

dall’innovazione tecnologica. Per questo motivo la concorrenza tra le aziende diventa 

sempre più accesa e pressante, sia in riferimento a una costante e continua necessità di 

innovare le tecnologie, i prodotti, i processi e i mercati in risposta a sempre più mutevoli 

ed esigenti richieste del mercato, sia in relazione alla riduzione notevole della durata dei 

cicli di vita dei prodotti. E’ necessario quindi da parte delle imprese, saper innovare in 

modo costante, e in modo sempre più rapido, accorciando sempre di più i tempi dei 

processi di sviluppo dei prodotti in risposta a dei prodotti con cicli di vita sempre più 

brevi. E’ evidente che per poter eccellere rispetto ai concorrenti nel fattore competitivo 

del tempo necessario per lo sviluppo dei prodotti e per la loro introduzione nel mercato, 

è necessario saper unire l’esigenza di efficienza ed efficacia dell’operato aziendale, con 

quella dell’innovazione costante. Questa è la sfida che devono affrontare le imprese 

attualmente e il trade-off che devono cercare di superare: efficienza ed efficacia nel 

breve periodo ed innovazione nel medio-lungo periodo. Il trade-off in questione, 

comune alla maggior parte delle imprese ai nostri giorni, è quello tra la gestione delle 
                                                            
14  Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.10 e 11”; TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il 

Sole 24 ORE, “cap. 3”. 
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linee di prodotto esistenti, che necessita appunto di perseguire l’efficienza e l’efficacia 

nei processi aziendali e di produrre innovazioni incrementali in maniera costante nel 

tempo, e la creazione di nuove linee di prodotto, che richiede al contrario di inseguire 

l’evoluzione tecnologica con delle innovazioni radicali e più dirompenti. 

Tale trade-off, a conferma di quanto appena esposto, viene anche da alcuni studiosi 

denominato come il paradosso tra sfruttamento dei business o prodotti esistenti, e 

l’esplorazione di nuovi prodotti o business per il futuro da parte dell’impresa15. Il 

management deve trovare un equilibrio nella gestione dell’azienda, per risolvere il 

paradosso o trade-off cruciale tra sfruttamento ed esplorazione. E’ chiaro quindi che 

l’ambidestrismo come atteggiamento organizzativo, consiste in quella capacità da parte 

dell’impresa di superare il paradosso o trade-off prima citato, ottenendo uno 

sfruttamento adeguato dei business o prodotti esistenti in modo tale da garantire una 

soddisfacente redditività presente e, in contemporanea, impegnandosi in maniera 

sufficiente all’esplorazione di nuovi prodotti o business, in modo tale da garantirsi la 

propria redditività ed operatività in futuro. Esso è una delle così dette capacità 

dinamiche dell’impresa ossia una delle sue attitudini di cruciale importanza, distintive a 

fini competitivi e intrinsecamente legate ad essa, che la rendono abile di fronteggiare ed 

adattarsi alle modifiche e all’evoluzione dell’ambiente competitivo che la circonda. E’ 

evidente quindi, come osservato in precedenza, che le imprese per ottenere successo nel 

mercato in un’ottica di lungo termine, devono essere capaci di produrre sia innovazioni 

incrementali nel breve periodo che delle innovazioni radicali nel lungo periodo16. 

Ai nostri giorni le imprese per superare il trade-off prima descritto adottano delle 

soluzioni organizzative ambidestre, ossia che comprendono al loro interno sia delle 

strutture organizzative meccaniche che organiche, a seconda delle necessità 

competitive17. Nei mercati locali o per quei prodotti per i quali è necessario 

massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali e che sono business 

esistenti da sfruttare per massimizzare la redditività attuale, l’impresa adotterà delle 
                                                            
15  TEECE D.J., PISANO G., SHUEN A. (1997), “Dynamic Capabilities and Strategic 

Management”, Strategic Management Journal 18, 7. 
16  TUSHMAN M. L., O’REILLY C. A. (1996), “Ambidextrous Organizations: Managing 

Evolutionary and Revolutionary Change”, California Management Review 38, 4, pp. 8-31. 
17 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.10 e 11”; TONCHIA S., NONINO F. (2007), La guida del sole 24 ore al project management, Ed. Il 

Sole 24 ORE, “cap. 3”. 
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strutture meccaniche. Quest’ultime, come osservato in precedenza nella trattazione, 

essendo caratterizzate da elevati livelli di formalizzazione e standardizzazione, 

favoriscono in grande misura l’ottenimento di efficienza ed efficacia nelle attività 

aziendali. In quei mercati locali, settori, o per quei tipi di prodotti, nei quali l’azienda 

sente la necessità di dover innovare per competere in maniera più efficace con i 

concorrenti e di dover esplorare l’opportunità di ideare nuovi prodotti o individuare 

nuovi business, l’impresa potrà ricorrere a delle unità organizzative organiche. Queste 

sono caratterizzate da ridotti livelli di standardizzazione e formalizzazione, e godono 

quindi di notevole autonomia decisionale nei confronti delle regole, procedure e dettami 

di gestione impartiti dalla sede centrale o dalle funzioni aziendali di pertinenza. Tale 

tipo di strutture organizzative, si configurano quasi come delle imprese indipendenti 

dalla casa madre e dotate di grande libertà decisionale. Costituiscono inoltre delle unità 

organizzative in genere di piccole dimensioni, che quindi possono sviluppare la 

mentalità della piccola impresa, l’imprenditorialità e l’attenzione ad un uso efficiente e 

parsimonioso delle ridotte risorse a disposizione. Con delle strutture organizzative 

organiche un’impresa vuole favorire la sperimentazione, l’improvvisazione, la 

creatività, l’imprenditorialità dell’organico aziendale che opera al suo interno e dunque 

l’innovazione. L’atteggiamento organizzativo per l’impresa, soprattutto per quelle che 

operano a livello internazionale e globale, diventa quello della flessibilità: adottare a 

seconda delle esigenze delle strutture organizzative meccaniche od organiche, che 

favoriscano rispettivamente l’efficienza e l’efficacia o l’innovazione. E’ evidente poi, 

come si osservava in precedenza, che delle strutture organizzative d’impresa a matrice 

sono molto utili per ottenere questo duplice obiettivo e superare il trade-off prima 

descritto. Esse consentono infatti, a seconda delle necessità dell’impresa, del mercato 

locale, del settore, del prodotto considerato, di privilegiare una delle due dimensioni 

aziendali principali che esse presentano: le funzioni aziendali e i progetti di sviluppo. 

Nei casi in cui è necessario l’ottenimento di efficienza ed efficacia per lo sfruttamento 

dei prodotti e business esistenti, si darà maggiore importanza all’autorità gerarchica dei 

manager funzionali e si creeranno delle unità organizzative che sottostanno alla loro 

responsabilità diretta. In tal modo tali strutture si uniformano a prassi, regole, 

procedure, routine e standard di performance delle funzioni aziendali. In tal caso i 

project manager per questi progetti di sviluppo, che rappresentano evidentemente delle 

innovazioni incrementali, avranno minore potere decisionale e solo una funzione di 

coordinamento dello staff del team di progetto per portare a compimento il progetto di 
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sviluppo medesimo. In questo caso le strutture a cui l’impresa ricorre sono più 

meccaniche dunque. Nei casi invece nei quali, l’azienda vuole esplorare nuovi business 

o prodotti, deve innovare e deve realizzare delle innovazioni più radicali, potrà creare 

delle strutture più organiche e nelle quali sarà più forte il potere decisionale dei project 

manager piuttosto che quello dei manager funzionali. In questi casi nei quali 

l’innovazione da generare è più dirompente e di maggiore importanza strategica per 

l’impresa, è necessario maggiore potere decisionale e di accesso alle risorse, autonomia 

e capacità di coordinamento da parte della figura responsabile di progetto. Si lascerà a 

tali strutture maggiore libertà dalle procedure, routine e standard di performance delle 

funzioni aziendali infatti, per favorire la sperimentazione, la creatività e l’innovazione. I 

manager funzionali in questi casi, avranno un ridotto potere decisionale ed eserciteranno 

solo un’influenza contenuta, necessaria a garantire il mantenimento degli standard 

minimi di efficienza e produttività delle prestazioni dell’impresa relative alle diverse 

funzioni aziendali di appartenenza. E’ da osservare che in questi casi i project manager, 

vista anche la notevole importanza strategica di questi progetti di sviluppo più 

innovativi, sono in genere come visto in precedenza dei senior manager, quindi delle 

figure manageriali di notevole rilevanza in azienda e provenienti dal top management.   

A seconda delle circostanze e delle necessità quindi, efficienza/efficacia o innovazione, 

l’impresa potrà adottare delle strutture organizzative che attribuiscono anche vari gradi 

di intensità del potere decisionale assegnato ai manager funzionali o ai project manager. 

Si possono configurare delle soluzioni organizzative, come richiamate in precedenza 

nella trattazione, a matrice differenziata, dove esistono diversi progetti di sviluppo 

dell’impresa e, a seconda dei casi e delle proprie necessità competitive in relazione ad 

ognuno di essi, l’azienda attribuirà maggiore potere decisionale al project manager o al 

manager funzionale. Nell’organigramma di questa soluzione organizzativa, possono 

verificarsi anche numerose sovrapposizioni dell’autorità gerarchica rispettivamente dei 

responsabili di funzione o di progetto.  

In conclusione l’ambidestrismo sembra essere l’approccio organizzativo che favorisce 

maggiormente la risoluzione del trade-off tra efficienza/efficacia nel breve periodo e 

innovazione nel medio-lungo periodo per le imprese. Tale atteggiamento organizzativo, 

è facilitato notevolmente ed è spesso legato, all’adozione da parte delle aziende di 

strutture organizzative a matrice, che consentono di privilegiare a seconda dei diversi 

progetti di sviluppo, il potere decisionale dei manager funzionali o dei project manager 
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e che quindi consentono di variare l’adozione, a seconda delle necessità competitive, 

rispettivamente di strutture organizzative più meccaniche o più organiche. 

Figura 14 

 

La Figura 14 qui sopra evidenzia in maniera figurata tutti i ragionamenti e le 

osservazioni appena svolte. Si può osservare infatti come nella figura, se il progresso 

tecnologico che comporta un’innovazione va dall’essere solo di sostegno (innovazione 

incrementale) ad essere notevole e dirompente (innovazione radicale), allora la struttura 

organizzativa che adotta l’impresa e i team di progetto a cui essa ricorre, aumentano 

progressivamente la loro indipendenza e autonomia decisionale dal vertice aziendale. 

Secondo una crescente autonomia e potere decisionale dei team di sviluppo si va 

dall’organizzazione funzionale, ai team deboli, ai team pesanti e infine ai team 

autonomi. Inoltre maggiore è la radicalità dell’innovazione, più innovativa e alternativa 

è anche la modalità di interazione, collaborazione, comunicazione tra individui e team 
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all’interno dell’impresa. Essa non si uniforma quindi a delle routine, prassi o regole 

consolidate. Infine anche la posizione organizzativa della struttura commerciale 

responsabile del lancio nel mercato dei nuovi prodotti, maggiore è la radicalità di 

un’innovazione più si configura come una struttura o organizzazione autonoma e non 

invece come integrata nel resto dell’architettura organizzativa complessiva dell’impresa. 

Muovendosi quindi nella figura sulla diagonale che collega l’angolo in basso a destra 

della stessa e quello in alto a sinistra, si va da delle innovazioni incrementali a delle 

innovazioni più radicali prodotte dall’impresa e alle conseguenti soluzioni organizzative 

che essa adotta. Ora, in accordo con le osservazioni prima svolte, si descriveranno le 

strutture organizzative adottate da alcune imprese leader di successo mondiale in alcuni 

settori tecnologici. Esse sono le seguenti nell’ordine: Apple, Danone, Ferrari, Toyota. 

La prima azienda che viene presa qui in considerazione è Apple, tra le leader mondiali 

operante in diversi settori tecnologici: produzione di computer di diverse tipologie 

(portatili, notebook, tablet ecc.) sia dei componenti hardware che software, applicazioni 

software, telefonia mobile, riproduttori musicali portatili ecc.18. Essa visti i settori ad 

alta intensità tecnologica in cui opera, molto dinamici, guidati e caratterizzati da una 

costante innovazione e da una velocissimo progresso tecnologico, ha deciso di adottare 

una struttura organizzativa a matrice. Quest’ultima sfrutta i vantaggi sia 

dell’efficienza/efficacia nel breve periodo dovuti alla presenza delle funzioni e delle 

loro competenze specialistiche all’interno, sia della creatività, innovazione ed efficacia 

nella conduzione dei progetti dovuta alla presenza di diversi progetti di sviluppo guidati 

da un project manager e svincolati da rigidi controlli o procedure derivanti dalle 

funzioni aziendali. In particolare si può osservare dalla Figura 16 in basso, in cui è 

particolarmente evidente la struttura organizzativa a matrice, che la soluzione 

organizzativa prescelta in questo caso è a matrice forte. Sono presenti, come richiama la 

figura stessa, più strutture o funzioni aziendali coinvolte nel processo di sviluppo dei 

prodotti ossia product marketing, design industriale, ingegnerizzazione dell’hardware, 

ingegnerizzazione del software, operations e produzione. Queste sono rappresentate dai 

riquadri posti a sinistra della figura in basso, che rappresentano quindi figuratamente le 

righe della matrice. La matrice, in questo caso, è raffigurata quindi invertita rispetto alla 

rappresentazione classica di architettura a matrice che ha nelle colonne le funzioni 

aziendali e nelle righe i progetti di sviluppo intrapresi dall’impresa. Si osserva invece  

                                                            
18 Materiale aziendale BCG (Boston Consulting Group).   



242 

Figura 15  
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Figura 16 

 

che in alto nella figura, a rappresentare una sorta di “macro-colonna”, c’è la 

scomposizioni in fasi di svolgimento di un progetto di sviluppo. E’ possibile 

immaginare che l’azienda chiaramente sia impegnata in modo simultaneo in più progetti 

di sviluppo in un dato periodo di tempo, quindi si deve immaginare che a questa 

“macro-colonna” prima citata, ne siano affiancate delle altre, ossia l’impresa lavora a 

più progetti di sviluppo in contemporanea ad esempio nel corso dell’anno. Le colonne 

in questa matrice figurata rappresenterebbero i progetti di sviluppo a cui lavora Apple. 
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In tale struttura organizzativa, come la figura evidenzia, c’è un forte orientamento al 

progetto di sviluppo a cui si sta lavorando e tutte le strutture/funzioni aziendali sono 

coinvolte e danno il loro apporto nel prodotto che si sta sviluppando in un determinato 

progetto. Ogni funzione è capeggiata da un manager funzionale e ogni progetto presenta 

un responsabile di progetto. L’originalità di tale soluzione sta nel fatto che il vero 

project manager di ogni progetto di sviluppo di Apple è il suo CEO, Steve Jobbs, che 

quindi dirige, monitora, controlla e fornisce le risorse ai diversi progetti di sviluppo 

intrapresi dall’azienda a seconda dello stato di avanzamento in cui si trovano e delle 

necessità competitive e strategiche dell’impresa. Per questo motivo la struttura 

organizzativa è a matrice forte, perché il project manager di ogni progetto di sviluppo, 

che è addirittura in questo caso di Apple, l’amministratore delegato dell’azienda, ha 

notevolissima autorità gerarchica e potere decisionale, la più alta nell’impresa, per  

guidare e dirigere l’avanzamento del progetto nei tempi previsti e per garantirgli 

l’accesso alle risorse aziendali. Esiste un responsabile di progetto, per ogni progetto di 

sviluppo intrapreso da Apple, ma ha ridotta influenza e solo un ruolo di puro 

coordinatore e di monitoraggio dell’avanzamento del progetto secondo le indicazioni 

del CEO dell’azienda. Questa figura è responsabile solo formalmente ma in realtà è solo 

un coordinatore, perché il vero responsabile dei diversi progetti che si occupa della loro 

conduzione e il loro project manager è in tal caso il CEO di Apple. I manager funzionali 

avranno un influenza e un potere decisionale ridotto rispetto al project manager dei 

progetti, e garantiranno solo in misura limitata l’accesso alle risorse di competenza della 

funzione e l’osservanza di alcuni standard di performance e di produttività ritenuti 

soddisfacenti in relazione alla propria funzione di pertinenza.  

Infine si deve sottolineare come, mentre nella seconda figura in alto, è più evidente la 

struttura organizzativa a matrice di Apple, nella prima figura in alto invece si è riportato 

l’organigramma nella sua forma visiva più tradizionale. In esso si evidenzia, che 

l’azienda è sostanzialmente divisa in diverse funzioni aziendali, come in precedenza 

osservato, che sono quelle prima citate. In particolare si può notare come Apple presenti 

due grandi aree organizzative. Nell’area collocata a sinistra nella figura, sono 

rappresentate tutte le funzioni aziendali relative allo sviluppo dei prodotti e al marketing 

di prodotto (Design industriale, Ingegnerizzazione di software e hardware, Retail, 

Product marketing), guidata dal CEO Steve Jobbs, che si occupa direttamente di seguire 

tutti i progetti di sviluppo intrapresi dall’azienda. Nella parte più a destra, c’è la struttura 

più commerciale dell’impresa, guidata dal COO Timothy Cook, che comprende le 
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funzioni degli acquisti, vendite, distribuzione e gestione della clientela. In questa area 

organizzativa sono presenti anche due divisioni organizzative geografiche per quanto 

concerne la distribuzione dei prodotti, una relativa ad America ed Asia e un’altra per 

l’Europa.  

La seconda impresa che qui viene analizzata è Danone, tra le aziende leader a livello 

mondiale del settore di produzione di beni alimentari e bevande. Come è tipico delle 

aziende dei settori che producono principalmente beni di consumo destinati al mercato 

dei consumatori finali, è presente una struttura organizzativa che favorisce in grande 

misura l’orientamento alle esigenze e preferenze dei diversi mercati locali in cui opera 

l’impresa. L’offerta aziendale e anche i prodotti che l’impresa produce possono variare 

a seconda dei mercati in cui Danone è presente, a seconda delle diverse preferenze e 

abitudini sociali e culturali dei differenti mercati serviti in diverse aree geografiche 

mondiali. E’ per questo motivo che la struttura organizzativa che adotta Danone, è 

un’architettura organizzativa divisionale per prodotto principalmente. Ad esempio si 

può osservare che, eccetto alcune funzioni aziendali centralizzate per tutta l’azienda, 

l’impresa è organizzata in grandi divisioni per prodotto: biscotti, bevande, prodotti 

freschi di giornata ecc.. In vista poi sempre di un forte orientamento al mercato, si è 

prevista un ulteriore divisione in questo caso però che si contraddistingue per l’area 

geografica in cui opera, ossia l’Asia. Evidentemente questo mercato richiedeva, per le 

peculiarità della domanda dei mercati serviti, la creazione di una divisione che coprisse 

l’area geografica asiatica, per tutti i tipi di prodotti offerti da Danone. Ciascuna 

divisione per prodotto contiene al suo interno, come è tipico delle strutture divisionali, 

la replicazione di tutte le funzioni aziendali dell’impresa, che è anche il principale limite 

solitamente di tale soluzione organizzativa, ossia un’eccessiva replicazione delle 

funzioni e competenze specialistiche aziendali se si procede ad una notevole 

suddivisione dell’impresa in divisioni. E’ da sottolineare che ogni divisione per prodotto 

di Danone ha poi al suo interno oltre che le diverse funzioni aziendali (R&S, Risorse 

Umane, Qualità, Finanza, Marketing, Vendite, Operations ecc.), anche delle sotto-

divisioni geografiche che si occupano evidentemente di seguire e adattare l’offerta 

aziendale per ogni specifico prodotto nelle diverse aree geografiche mondiali in cui 

opera l’impresa (Francia, Europa, America Latina, U.S.A., Resto del mondo ecc.). 

Anche la divisione Asia ha delle sotto-divisioni per area geografica (Cina, India, 

Indonesia ecc.) e per prodotto/mercato servito (Industrial ecc).  
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Figura 17 

 

L’aspetto interessante da sottolineare poi, è la configurazione organizzativa della R&S 

in Danone. Per unire congiuntamente innovazione continua dei propri prodotti e 

adattamento della propria offerta alle esigenze dei diversi mercati locali serviti, Danone 

adotta una sede centrale della R&S accentrata nella sede generale dell’impresa. Questa 

unità centrale supporta diverse unità organizzative di R&S nei diversi mercati locali e 

ha come obiettivo l’ideazione e lo sviluppo di prodotti da lanciare nei diversi mercati in 

cui opera l’impresa. Essa mira evidentemente a evitare un’eccessiva replicazione delle 

competenze e mansioni di R&S nelle diverse unità locali, e sfrutta in maniera accentrata 

invece le competenze specialistiche del suo staff, realizzando dei prodotti nella sede 

centrale che possono poi essere lanciati in tutti i mercati in cui opera Danone. In tal 
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modo si realizzano economie di condivisione e di scala per i prodotti ideati in tale unità 

di R&S centralizzata. Poi le unità di sviluppo locali accelerano e facilitano la diffusione 

nei mercati locali dei prodotti ideati nella unità di R&S centrale, attraverso il loro 

adattamento alle esigenze della domanda locale, dopo un’analisi attenta delle stesse e 

sfruttando la loro conoscenza della domanda nell’area geografica in cui operano nonché 

le loro capacità e competenze inerenti la R&S. Le unità locali di R&S possono ideare 

anch’esse dei prodotti diversi da quelli sviluppati nella sede centrale e ritagliati sulle 

caratteristiche della domanda locale. Esse svolgono un’importante funzione di supporto 

consistente nell’adattamento del’offerta aziendale alle esigenze dei mercati locali, 

osservando con attenzione i trend della domanda delle aree geografiche in cui operano. 

Ciò è confermato dalle parole del management di Danone che sostiene, infatti, che la 

maggior parte dei loro prodotti vengono ideati e realizzati per soddisfare delle 

specifiche esigenze riscontrate nei diversi mercati nazionali serviti. 

La concezione di innovazione continua e pervasiva a livello globale in tutta l’azienda, si 

nota nella volontà di sfruttare le conoscenze e capacità dello staff delle unità locali di 

R&S e nella valorizzazione dei talenti che dovessero emergere nei mercati locali 

stranieri in cui opera Danone. A conferma di questa osservazione, si deve sottolineare 

che le innovazioni o le pratiche di successo avviate nelle unità di R&S locali e che 

possono essere estese anche all’offerta dell’azienda in altri mercati o a livello addirittura 

globale, vengono condivise nel resto dell’azienda. Le innovazioni sviluppate nei mercati 

locali, diventano patrimonio di tutta l’impresa e vengono condivise in essa a tutti i 

livelli e in tutti i mercati in cui è possibile farlo, perché ciò arricchisce l’offerta 

aziendale di Danone e la rende competitiva. La concezione di innovazione è dunque 

globale e condivisa, pur avvalendosi di una struttura organizzativa divisionale, poiché 

Danone si avvale di una rete di unità di R&S nei diversi mercati locali che adattano la 

sua offerta alle esigenze del mercato con il supporto e in collaborazione di un’unità 

centralizzata di R&S. 

La terza impresa che si vuole considerare è Ferrari, azienda leader nel settore delle 

automobili di lusso, nonché eccellenza del made in italy. Poiché Ferrari opera in un 

settore ad alta intensità tecnologica e produce delle vetture il cui obiettivo è essere delle 

automobili ad altissime prestazioni tecnologiche e funzionali, è impegnata in continue e 

costanti attività di innovazione. Nella Figura 18 in basso si è proposta una versione 

schematica del suo processo di sviluppo dei prodotti e della sua architettura  
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Figura 18 

 

organizzativa aziendale. Si può osservare come essa presenti una struttura organizzativa 

fortemente orientata ai progetti di sviluppo intrapresi. Esistono alcune strutture 

funzionali centralizzate come il Marketing, la R&S (Development), la produzione 

(Platform) o la unità organizzativa che sviluppa i modelli sportivi della Formula Uno 

(F1 Interface), che garantiscono l’accesso alle risorse aziendali, umane e finanziarie, ai 

diversi progetti di sviluppo. Lo staff delle strutture funzionali centralizzate però, a 

conferma del forte orientamento ai progetti di sviluppo prodotto, viene suddiviso e 

assegnato ai diversi progetti, organizzato in team di R&S o tecnologici e team di 

marketing. Si osserva dalla figura come diversi team di marketing, team tecnologici, di 

R&S, di interfaccia con la Formula Uno, di membri del top management ed esperti 

tecnici, di team di innovazione composti da psicologi, sociologi o altri esperti (che 
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valutano ad esempio la relazione tra la guida del veicolo e le reazione e l’apprezzamento 

dei clienti) collaborino nelle due fasi iniziali del progetto di sviluppo, ossia la fase 

dell’individuazione dell’idea di prodotto e quella dell’esplorazione/analisi del mercato e 

delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei prodotti. In quest’ultima fase in 

particolare, si conducono delle analisi approfondite di mercato e sui potenziali clienti 

volte a selezionare e individuare i progetti di sviluppo, tra quelli individuati e ideati 

nella prima fase, più promettenti e più adeguati per un lancio commerciale. Nelle ultime 

due fasi, quella di sviluppo prodotto e quella di assemblaggio/produzione e lancio 

commerciale, collaborano solo i team tecnologici di R&S e quelli di marketing. E’ da 

osservare che i team di marketing partecipano a tutte le fasi di sviluppo del prodotto, al 

fine di garantire la massima aderenza tra i prodotti sviluppati e le esigenze della 

clientela. La struttura organizzativa di Ferrari quindi, visto il forte orientamento ai 

progetti di sviluppo dei prodotti intrapresi, è quasi somigliante ad una soluzione 

organizzativa per progetti pura. In realtà è più appropriato definirla ancora una volta una 

architettura organizzativa a matrice forte, poiché al di là del grande orientamento 

dell’operato aziendale ai progetti, esistono alcune strutture funzionali centralizzate. Tali 

strutture evidentemente sono presenti per evitare eccessive replicazioni o ridondanze di 

funzioni, mansioni e competenze e per sfruttare le economie di scala, condivisione e 

agglomerazione di risorse umane, materiali e conoscenze. I project manager hanno 

dunque grande autorità e potere decisionale nei team e notevole autonomia. Hanno la 

responsabilità diretta sul progetto, una forte funzione di coordinamento e di guida del 

progetto al suo compimento, nonché libertà di accesso alle risorse necessarie per 

svolgere il progetto medesimo. Come più volte evidenziato per questa struttura 

organizzativa, i manager funzionali avranno minore potere decisionale ma eserciteranno 

sui progetti solo l’influenza necessaria a garantire l’accesso delle risorse di competenza 

delle funzioni di pertinenza, e il raggiungimento di alcuni standard minimi di 

performance e produttività relativi alle loro funzioni aziendali e inerenti alle loro 

conoscenze e competenze specialistiche su determinate aree di gestione. 

Toyota, infine, una dei maggiori produttori automobilistici mondiali adotta una 

architettura organizzativa che è sostanzialmente funzionale. L’impresa è suddivisa in 

più funzioni che forniscono le proprie competenze specialistiche e operano su tutta 

l’offerta di prodotti a livello globale dell’azienda, senza essere scomposte in divisioni. 

In tal modo per la maggior parte delle funzioni si è deciso di sfruttare i vantaggi 

derivanti dalle economie di scala, di condivisione e di agglomerazione delle risorse e  
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Figura 19 

 

competenze in possesso dell’impresa, evitando ridondanze o duplicazioni di mansioni. 

La funzione di ricerca e sviluppo però, è l’unica che da Toyota è stata suddivisa in tre 

divisioni geografiche: Asia, Europa e Stati Uniti. La prima è la divisione centrale di 

R&S, quella asiatica in Giappone, e prevede un team di sviluppo dei prodotti di tutta 

l’offerta globale di Toyota. La produzione avviene sfruttando diverse piattaforme di 

assemblaggio, montaggio e produzione delle diverse parti dell’automobile. Un ridotto 

numero di piattaforme di assemblaggio e di architetture modulari di diversi modelli di 

automobile, consente di sfruttare i vantaggi derivanti dalla modularità, quindi di 

coniugare efficienza nella produzione e differenziazione delle caratteristiche dei diversi 

tipi di auto prodotte. Le divisioni di R&S in Europa e negli U.S.A, prevedono dei team 

di sviluppo prodotto che adattano le caratteristiche dell’offerta aziendale Toyota alle 

esigenze dei rispettivi mercati locali europeo e americano. Nell’area della ricerca e 

sviluppo, cruciale per la competitività dell’impresa e dei propri prodotti, è evidente che 

Toyota ha voluto, adottando una soluzione organizzativa divisionale e delle macro-unità 
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di R&S locali meno influenzate dalle procedure e standard operativi rigidi delle funzioni 

aziendali, favorire maggiormente l’innovazione, la creatività, la sperimentazione e 

l’individuazione di soluzioni di prodotto più adeguate alle esigenze dei mercati locali. 

Bisogna sottolineare infine un ultimo elemento rilevante della struttura organizzativa di 

Toyota. Esiste una unità organizzativa centralizzata di ricerca e analisi di mercato 

(Research team) che compie delle analisi a livello globale sulle preferenze e sui trend di 

mercato, nonché uno studio delle mosse strategiche dei concorrenti. Tale unità di ricerca 

collabora con la funzione aziendale di pianificazione strategica (Corporate planning), 

che con un orizzonte strategico di breve-medio periodo di tre anni, elabora le 

informazioni ricevute dall’unita di ricerca stessa produce e sviluppa delle nuove idee di 

concept per dei nuovi modelli di automobile. La funzione di pianificazione strategica 

poi fornisce degli input alla funzione centralizzata di R&S, comunicando a questa tali 

idee su nuovi concept di prodotto che ha elaborato sulla base di analisi e ricerche di 

mercato. Poi, come evidenziato in precedenza, i prodotti ideati in tal modo dalla 

funzione centralizzata di R&S, verranno adattati alle esigenze dei mercati locali non 

asiatici, grazie alle unità di R&S presenti nella divisione geografica europea ed 

americana.  
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CAPITOLO 8 

IL PROCESSO DI SVILUPPO DI UN NUOVO 

PRODOTTO    

 

L’abilità di sviluppare dei nuovi prodotti in tempi ridotti ed in modo efficace ed 

efficiente, in numerosi mercati, è probabilmente il fattore di maggior rilevanza e 

imprescindibile perché un’impresa ottenga successo nel mercato19. La percentuale del 

fatturato delle aziende derivante dai prodotti lanciati negli ultimi cinque anni, di 

frequente è maggiore al 50%, soprattutto in settori come l’informatica (hardware e 

software), le telecomunicazioni, l’elettronica di consumo e quello automobilistico.    

Tuttavia, sebbene si dedichi molta attenzione al processo di sviluppo di un prodotto, i 

tassi di fallimento dei nuovi progetti sono ancora notevolmente alti. Molti studi 

evidenziano, che più del 95% dei nuovi progetti di sviluppo non consente di realizzare 

utili. Numerosi progetti non vengono completati del tutto e molti di quelli realizzati per 

intero, fanno fatica ad ottenere successo quando vengono lanciati nel mercato. Per 

questi motivi sono stati effettuati molti studi sul processo di sviluppo di nuovi prodotti, 

al fine di individuare le modalità per incrementarne l’efficacia e l’efficienza. In tale 

capitolo, verranno analizzate alcune delle evidenze strategiche che ha messo in luce lo 

studio dei migliori e peggiori metodi di gestione più adottati da parte delle imprese per 

sviluppare dei nuovi prodotti.  

In primo luogo, verranno considerati i tre obiettivi fondamentali che ha il processo di 

sviluppo di un nuovo prodotto. Questi sono la massimizzazione della capacità dei 

prodotti dell’impresa di soddisfare le esigenze dei clienti, la minimizzazione della 

durata del processo di sviluppo e la riduzione dei costi complessivi che esso comporta.  

In secondo luogo, verranno analizzate delle modalità attraverso le quali è possibile 

raggiungere gli obiettivi del processo di sviluppo, ossia i processi di sviluppo a fasi 

                                                            
19 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.12”. 
 



254 

parallele, i champion di progetto, il ricorso al contributo di clienti e fornitori nello 

sviluppo dei prodotti. 

Infine, si osserveranno diversi strumenti che un’azienda può impiegare per aumentare 

l’efficacia e l’efficienza del ciclo di sviluppo di nuovi prodotti, ad esempio l’esecuzione 

di diversi momenti cruciali di controllo della validità del progetto di sviluppo nel corso 

dello svolgimento dello stesso (go/kill decision points), come accade nei processi stage-

gate, la fissazione di target di design tramite la metodologia QFD (Quality Function 

Deployment) o conosciuta anche come “casa della qualità”, la diminuzione dei costi e 

dei tempi di sviluppo attraverso il DFM (Design For Manifacturing) e gli strumenti 

CAD/CAM, l’impiego di metodologie di valutazione della performance del processo di 

sviluppo di nuovi prodotti. 

8.1 Il processo di sviluppo di nuovi prodotti: gli 

obiettivi. 

Il processo di sviluppo di un nuovo prodotto possiede tre obiettivi, talvolta tra loro 

contraddittori:  

1- massimizzare la soddisfazione dell’acquirente; 

2- ridurre la durata del processo di sviluppo; 

3- minimizzare i costi di sviluppo. 

La massimizzazione della soddisfazione dei clienti 

Per ottenere successo nel mercato, un prodotto innovativo deve creare valore per gli 

acquirenti, presentando delle prestazioni e delle funzionalità più avanzate, una qualità 

superiore o un prezzo più competitivo nei confronti dei prodotti delle imprese 

concorrenti. Sebbene sia evidente la grande rilevanza di tale classico “imperativo 

strategico”, per diversi motivi numerosi progetti di sviluppo di nuovi prodotti non sono 

capaci di assumere tali prerogative. L’impresa, infatti, potrebbe non riuscire a 

comprendere quali caratteristiche del prodotto rivestono una più grande importanza per 

il cliente, con il pericolo di realizzare degli investimenti molto alti in attributi o qualità 

poco richieste, trascurando lo sviluppo di altre che al contrario, nelle percezioni e 

preferenze degli acquirenti, sono più rilevanti. Talvolta inoltre, le aziende tendono a 

sopravvalutare la volontà del consumatore di pagare per conseguire certi attributi del 
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prodotto, ideando dei nuovi prodotti notevolmente complicati e che però otterranno una 

ridotta diffusione nel mercato poiché il loro prezzo è troppo alto. In altre circostanze, 

può accadere che l’impresa debba affrontare una notevole eterogeneità delle richieste 

nella domanda dei consumatori e non riesca a dare una risposta adeguata. Qualora certi 

segmenti-target di mercato preferiscano caratteristiche molto diverse tra loro del 

prodotto, l’azienda può adottare un compromesso, tentando di offrire dei prodotti che 

rappresentano delle soluzioni intermedie tra le domande delle fasce di mercato a cui si 

rivolge, ma correndo il pericolo che il prodotto realizzato non soddisfi e non sia 

interessante per nessuno di tali segmenti di potenziali clienti. 

Numerosi prodotti innovativi presentano delle prestazioni tecnologiche superiori nei 

confronti dei prodotti precedenti, però non soddisfano le esigenze dei potenziali 

acquirenti, o in parte, o a volte quasi del tutto, non essendo in tal modo richiesti da parte 

del mercato. 

Minimizzare i tempi del processo di sviluppo  

I prodotti innovativi che soddisfano le esigenze degli acquirenti potrebbero non avere 

successo e una buona diffusione nel mercato se vengono lanciati con eccessivo ritardo 

in esso. Come è già stato illustrato in precedenza nel capitolo 4, l’introduzione di un 

nuovo prodotto in una fase iniziale del ciclo di vita dello stesso e della sua diffusione, 

potrebbe facilitare un’impresa nel consolidamento della fedeltà di marca, le 

permetterebbe di impossessarsi di risorse scarse di importanza strategica e di generare 

degli switching cost per gli acquirenti. Qualora al contrario, un’azienda lanci con 

eccessivo ritardo il proprio prodotto nel mercato, i consumatori potrebbero già 

presentare delle relazioni di fiducia nei confronti di altri prodotti concorrenti. Inoltre, 

l’introduzione del prodotto nel mercato in un periodo di iniziale diffusione dello stesso, 

consente all’impresa di avere più tempo a disposizione per realizzare, o incentivare altre 

aziende a produrre, dei beni complementari che aumentino l’utilità e l’interesse del 

prodotto stesso per i consumatori. I prodotti lanciati tra i primi in un mercato emergente, 

a parità di altre condizioni, ottengono un rilevante vantaggio consistente in una 

maggiore base di clienti e nella possibilità di garantire una maggiore disponibilità di 

beni complementari, rispetto ai prodotti delle imprese concorrenti che vengono lanciati 

più tardi nel medesimo settore.  
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Un altro elemento rilevante da osservare nello studio dei tempi richiesti dal processo di 

sviluppo è quello dei costi complessivi associati ad esso, che crescono in misura 

crescente ed esponenziale all’aumentare della sua durata. Innanzitutto, gran parte dei 

costi di sviluppo sono positivamente correlati con il tempo, ossia maggiore è la durata 

del processo di sviluppo più crescono queste categorie di costi. Ad esempio, le 

remunerazioni del personale impiegato nello sviluppo di nuovi prodotti e il costo del 

capitale investito crescono all’aumentare della durata del processo di sviluppo. Inoltre, 

un’impresa con dei tempi lenti per lo sviluppo e l’introduzione nel mercato dei propri 

prodotti, avrà maggiori difficoltà e minori probabilità di coprire per intero i costi fissi di 

sviluppo, prima che la generazione tecnologica di cui fa parte il proprio prodotto venga 

superata e sostituita da prodotti più innovativi. Tale circostanza è molto evidente in 

mercati notevolmente dinamici come l’elettronica, nella quale i cicli di vita dei prodotti 

possono avere una durata pari solo a un anno, come ad esempio per i personal computer 

o per i semiconduttori. Le aziende con tempi di sviluppo eccessivamente lunghi corrono 

il rischio che, al momento del lancio dei propri prodotti nel mercato, i consumatori si 

stiano già orientando ad acquistare i prodotti della generazione tecnologica successiva. 

Infine, un’impresa con processi di sviluppo più rapidi può apportare velocemente delle 

modifiche o migliorare i propri nuovi prodotti in seguito al loro lancio, quando 

l’esperienza ottenuta nel corso del tempo con la permanenza degli stessi nel mercato e 

tramite l’osservazione della risposta dei consumatori, permette di osservare i difetti e gli 

aspetti negativi del prodotto innovativo, oppure se l’evoluzione tecnologica del settore 

presenta delle nuove opportunità. Tali aziende possono trarre beneficio sia dai vantaggi 

del first mover, sia da quelli dei secondi entranti.  

Alcune ricerche però hanno evidenziato anche i pericoli dovuti ad una eccessiva 

riduzione della durata del processo di sviluppo e al tentativo affrettarsi in maniera 

precipitosa a introdurre nel mercato i propri prodotti per primi a tutti i costi. Ad 

esempio, Dhebar ha dimostrato che un lancio troppo in anticipo dei prodotti nel mercato 

può generare delle reazioni negative da parte del potenziale acquirente, il quale potrebbe 

essere nostalgico dei prodotti comprati in passato ed essere cauto rispetto ai nuovi 

prodotti perché teme una loro perdita di valore in tempi brevi. Altri studi hanno 

permesso di osservare che la velocità del ciclo di sviluppo può incidere negativamente 

sulla qualità del prodotto, o favorire dei lanci nel mercato superficiali e insoddisfacenti. 

Cercando infatti di ridurre troppo la durata del processo di sviluppo, l’impresa rischia di 
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caricare in maniera eccessiva di compiti l’unità di ricerca e sviluppo, causando delle 

problematiche o dei difetti nel design di prodotto o nel processo produttivo che 

potrebbero essere trascurati, ma in seguito rivelarsi di grande entità e impatto negativo. 

Il testing del prodotto inoltre, potrebbe venire saltato o effettuato in modo 

approssimativo per cercare di seguire una programmazione temporale troppo 

impegnativa. Sebbene siano stati riscontrati questi aspetti negativi e rischi di una durata 

contenuta dello sviluppo di nuovi prodotti, gran parte delle ricerche hanno evidenziato 

tuttavia una rilevante correlazione positiva tra la rapidità del processo di sviluppo e il 

successo di mercato di nuovi prodotti. 

Monitorare e ridurre i costi del processo di sviluppo  

Talvolta le aziende si impegnano notevolmente nello sviluppo e nella 

commercializzazione di prodotti cha possiedono prestazioni che vanno oltre le 

aspettative dei consumatori, ma in seguito si accorgono che i costi di sviluppo sono così 

elevati che non sarà possibile recuperarli anche nella circostanza in cui abbiano una 

diffusione notevole nel mercato. E’ possibile comprendere quindi, quanto è rilevante 

che i processi di sviluppo siano oltre che efficaci, anche efficienti ossia devono essere 

realizzati in modo da minimizzare i costi complessivi ad essi associati. In tale capitolo, 

verranno analizzate quindi delle metodologie di monitoraggio e controllo dei costi di 

sviluppo, al fine di ridurli il più possibile.  

8.2 I cicli di sviluppo sequenziali e paralleli 

Gran parte delle imprese, fino alla metà degli anni Novanta, adottava i processi di 

sviluppo sequenziali, ossia svolgeva le cinque fasi successive del processo di sviluppo 

in maniera sequenziale. Ciò significava che le fasi venivano svolte rigorosamente una di 

seguito all’altra nel loro ordine prestabilito, quindi non si poteva cominciare una fase 

del processo se la precedente non era stata completata del tutto (Figura 1a). La prassi 

comprendeva diversi traguardi “intermedi”, con dei momenti di verifica al termine di 

ogni fase compiuta del processo di sviluppo, denominati gates (cancelli) che 

obbligavano i manager a valutare la validità del progetto di sviluppo del nuovo prodotto 

e stabilire se era opportuno farlo passare alla fase successiva, o se invece farlo 

retrocedere alla fase precedente per una revisione, o perfino se bloccarlo e non 

continuare a portarlo avanti. Solitamente, le funzioni di R&S e di marketing 

producevano la gran parte delle informazioni e dei dati da utilizzare nella fase di analisi 
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delle opportunità di mercato e di ideazione del concept di prodotto. La divisione di R&S 

assumeva in seguito una funzione di importanza primaria nella fase di design del 

prodotto e l’unità organizzativa della produzione, al termine del processo di sviluppo, 

rivestiva il ruolo più importante nella fase di progettazione del processo produttivo.  

Coloro che criticavano la modalità di impostare il processo produttivo secondo fasi 

sequenziali, osservavano che il suo limite più importante si riscontrava principalmente 

nella fase di design del prodotto, se la funzione di R&S non riusciva ad instaurare un 

proficuo rapporto di comunicazione con l’unità della produzione, poiché in tal caso il 

design di prodotto veniva elaborato non tenendo in considerazione le necessità del 

processo produttivo. I processi di sviluppo sequenziali non prevedono delle metodologie 

di allarme che evidenzino fin dal principio dalla fase della sua ideazione, l’impossibilità 

di realizzare un prodotto con determinati attributi elaborati nella fase di progettazione, 

perché incompatibili con le esigenze della produzione. Quindi, lo sviluppo del prodotto 

viene prolungato nella sua durata, poiché vengono compiuti diversi e continui passaggi 

del progetto tra la fase di design di prodotto e quella di design del processo produttivo, 

in un verso e nell’altro.  

Al fine di ridurre la durata del ciclo di sviluppo e non realizzare lunghe e costose attività 

di revisione tramite frequenti e ripetuti passaggi tra le sue diverse fasi, numerose 

imprese hanno assunto una modalità di impostazione del ciclo di sviluppo denominata 

processo di sviluppo a fasi parallele (simultaneous engineering), illustrato nella Figura 

1b, che è caratterizzato da una parziale sovrapposizione temporale o contemporaneità di 

svolgimento di alcune fasi del processo. Tale tipologia di ciclo di sviluppo, prevede che 

lo stadio del design di prodotto cominci prima che venga concluso quello di sviluppo 

del concept, e allo stesso modo la fase di progettazione del processo produttivo ha inizio 

molto in anticipo rispetto alla conclusione della fase di design di prodotto, permettendo 

un più grande coordinamento tra le fasi del processo di sviluppo e diminuendo il rischio 

che la produzione dei progetti ideati nell’unità di R&S sia eccessivamente complessa o 

costosa. Tale modalità di impostare il processo di sviluppo, dovrebbe consentire a 

un’azienda di non compiere ripetuti passaggi tra le fasi del processo, con una grande 

riduzione della durata complessiva del ciclo di sviluppo. 

I processi di sviluppo simultanei o a fasi parallele, tuttavia, non rappresentano in ogni 

circostanza la migliore soluzione. In alcuni casi, l’assunzione di tale approccio può 



259 

causare un grande incremento dei rischi e dei costi del ciclo di sviluppo dei prodotti. 

Qualora, ad esempio, le modifiche del design di prodotto comportino variazioni  

Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.12”, p. 381.  

rilevanti nel design del processo di produzione, la quasi totale contemporaneità di 

queste due fasi potrebbe causare delle costose revisioni del processo produttivo. 
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Tali pericoli sono alti in particolare nei settori più dinamici, che presentano repentini 

cambiamenti e una grande incertezza. Infatti, se è già stato cominciato lo stadio di 

progettazione del processo produttivo, i manager sono soliti a conservare il design di 

prodotto prescelto senza variarlo anche se le ricerche di mercato dovessero evidenziare 

la necessità di cambiamenti e migliorie. Il processo di sviluppo stage-gate, che verrà 

presentato in seguito, nonostante presenti anch’esso alcuni aspetti negativi, sembra però 

capace di ridurre i pericoli appena evidenziati di divergenze del progetto tra le diverse 

fasi di sviluppo.  

8.3 L’impiego dei project champion  

Alcune ricerche sul processo di sviluppo di nuovi prodotti hanno evidenziato che 

un’impresa dovrebbe affidare, in modi più o meno formali, a un manager esperto la 

funzione di sostenere, difendere e portare a compimento il progetto di sviluppo di un 

nuovo prodotto. Da questa sua finalità, tale figura prende il nome di “champion di 

progetto”, ossia “campione di progetto”.  

Un project champion ha il potere e l’autorità di difendere un progetto, promuoverlo e di 

impegnarsi perché la sua esecuzione venga completata del tutto. Tale figura può 

incidere sull’allocazione di risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione 

del progetto, per impedire che i tempi dello sviluppo del prodotto siano troppo lunghi 

perché esistono dei vincoli di risorse, garantendo che il progetto possa essere compiuto 

con la dovuta continuità e possa vincere gli ostacoli o le problematiche che sicuramente 

si materializzeranno nel corso dello svolgimento dello stesso. Il project champion può 

anche stimolare e favorire la comunicazione e la collaborazione tra le funzioni aziendali 

che sono coinvolte nel ciclo di sviluppo. Dal momento che una buona comunicazione e 

positivi e proficui rapporti di collaborazione tra unità organizzative in un’impresa, sono 

fattori fondamentali sia per comprimere la durata del processo di sviluppo, sia per 

conseguire una maggiore sintonia tra le caratteristiche del nuovo prodotto e le 

preferenze del consumatore, la funzione del champion di progetto può favorire in 

maniera rilevante lo svolgimento dello sviluppo del prodotto nella maniera ottimale. 

Nel 2001, il 68% delle imprese del Nord America, il 58% di quelle europee e il 48% di 

quelle giapponesi, avevano affermato di ricorrere a tale figura nello sviluppo dei propri 

prodotti innovativi. 
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I limiti dei project champion  

L’approccio di gestione dei processi di innovazione tramite i project champion presenta 

anch’esso talvolta dei limiti. Un project champion potrebbe infatti produrre un giudizio 

non oggettivo inerente al valore reale di un progetto. Il processo di sviluppo di prodotti 

innovativi è spesso caratterizzato da un grande ottimismo, molti studi infatti 

evidenziano un errore ripetuto per eccesso nelle previsioni dei flussi di cassa che 

deriveranno dallo sviluppo di nuovi prodotti. Nella sua funzione di champion di 

progetto, la figura manageriale incaricata a difendere il progetto potrebbe rivelarsi 

troppo ottimista. Inoltre, il management potrebbe lasciarsi coinvolgere in misura 

crescente nello svolgimento di un determinato progetto di sviluppo che sostiene, 

restando vittima di una spirale denominata dagli studiosi come escalating commitment, 

ossia dell’impegno progressivo, al punto di non essere più capace o intenzionato a 

riconoscere che il progetto debba essere interrotto. Ciò accade anche se all’interno 

dell’impresa è ormai palese che tale progetto ha poche probabilità di successo, o che i 

presupposti che avevano decretato il suo valore inizialmente non sussistono più. A 

volte, si osserva in letteratura che alcuni progetti sebbene fossero stati compiuti nelle 

circostanze e nei contesti più avversi e problematici, hanno ottenuto in seguito successo 

grazie all’impegno e alla dedizione del project champion. Nonostante ciò, sono ancora 

di più i casi in cui determinati progetti di sviluppo di nuovi prodotti sono falliti a causa 

dell’eccessivo ottimismo in loro riposto. A certi manager che hanno investito la propria 

reputazione, credibilità e la propria posizione professionale sullo svolgimento di un 

determinato progetto di sviluppo, potrebbe essere molto arduo riconoscere le proprie 

valutazioni errate riguardo al successo che potrà riscuotere tale nuovo prodotto e 

limitare i danni di una propria condotta ostinata a sostenerlo. L’autorità di un project 

champion quindi, è sicuramente un elemento di cruciale importanza per avere accesso 

alle risorse e per incentivare il coordinamento tra le funzioni aziendali che partecipano 

allo sviluppo di un nuovo prodotto, però il suo condizionamento potrebbe disincentivare 

gli altri individui del personale dell’impresa a contestare o a essere contrari al 

completamento del progetto, anche quando ormai sarà evidente che esso non riscuoterà 

successo nel mercato. Per queste ragioni, le aziende possono ritenere utile designare 

anche una figura che potrà contrastare il project champion, ossia un antichampion, che 

ha il compito di essere il suo “avversario” e di individuare i limiti e gli aspetti negativi 

del progetto di sviluppo che quello sta sostenendo. I vertici dell’impresa dovrebbero 

incentivare, in aggiunta, una cultura aziendale che tolleri il disaccordo, le critiche, il 
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confronto di posizioni contrarie e i project champion dovrebbero essere incoraggiati a 

motivare lo svolgimento dei progetti che promuovono, ricorrendo a dei criteri oggettivi 

e non facendo eccessivo affidamento sul proprio carisma.   

I Falsi miti sui champion di progetto 

Esistono diverse convinzioni errate e falsi miti sulla figura dei project champion, come 

hanno evidenziato nei loro studi Stephen Markham e Lynda Aiman-Smith. Tali due 

ricercatori, anche se sono convinti che i champion di progetto assumano un ruolo di 

fondamentale importanza nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto, affermano 

però che perché la loro funzione sia proficua deve essere adeguatamente compresa. I 

due studiosi hanno svolto una ricerca approfondita in gran parte della letteratura teorica 

ed empirica riguardante i project champion, individuando cinque falsi miti molto 

diffusi: 

1. I progetti che sono sostenuti da un project champion possiedono maggiori 

probabilità di ottenere successo nel mercato. I dati empirici inerenti i champion 

di progetto hanno mostrato un numero pressoché pari di fallimenti e successi per 

i progetti che vengono difesi e promossi da tale figura. I due ricercatori 

sottolineano che, se la designazione di un project champion può far crescere le 

probabilità che un progetto venga completato per intero, le variabili che 

decretano il suo successo nel mercato sono di frequente fuori dalle capacità di 

controllo detenute dal champion di progetto. 

2. L’interesse dei project champion per il progetto è dovuto alla qualità dello 

stesso, invece che dalla propria convenienza personale. I dati empirici 

permettono di osservare, al contrario, che di solito un project champion accetta 

di sostenere e difendere progetti i cui vantaggi riguarderanno la unità 

organizzativa a cui appartiene. 

3. La presenza dei campioni di progetto si verifica più spesso in progetti di 

innovazione radicale. Numerose ricerche empiriche evidenziano però, che esiste 

la medesima probabilità che i project champion partecipino a progetti di 

innovazione sia radicale che incrementale. 

4. I project champion vengono designati di solito tra i membri dei vertici 

dirigenziali dell’impresa. I due studiosi in questione, hanno osservato molti 

progetti sostenuti sia da manager del vertice aziendale, sia di livello gerarchico 

inferiore, che difendevano entrambi con forza e grande impegno i progetti che 



263 

seguivano. I dati empirici permettono di osservare che i champion di progetto 

possono derivare da qualsiasi livello gerarchico dell’impresa. 

5. I campioni di progetto derivano con più probabilità dalla funzione aziendale del 

marketing. Una ricerca empirica effettuata tra 190 project champion ha 

evidenziato che tale figura manageriale proviene da diverse funzioni aziendali. 

In maniera specifica, il 15% deriva dalla R&S, il 14% dal marketing, il 7% 

dall’area della produzione, il 6% dal vertice dirigenziale dell’impresa. Bisogna 

in aggiunta sottolineare come dato di grande interesse, che l’8% dei champion di 

progetto è costituito da potenziali adottanti e acquirenti del prodotto innovativo. 

8.4 La partecipazione di clienti e fornitori al processo 

di sviluppo  

Si è osservato in precedenza, che numerosi prodotti non consentono di realizzare utili e 

non ottengono successo nel mercato, poiché non soddisfano le preferenze e richieste dei 

consumatori nelle proprie prestazioni funzionali o nel prezzo, o perché il processo di 

sviluppo e la loro introduzione nel mercato hanno richiesto molto tempo. L’impresa può 

cercare di trovare una soluzione a queste due problematiche, facendo partecipare i 

clienti e i fornitori allo sviluppo dei propri prodotti. 

La partecipazione dei clienti  

Di frequente i manager selezionano i progetti di sviluppo da svolgere ricorrendo a 

motivazioni di carattere finanziario, tenendo in considerazione i livelli di produzione o 

osservando le economie di condivisione effettuabili tramite il nuovo prodotto, e a volte 

però trascurano le valutazioni di marketing. Questa condotta può attribuire troppa 

importanza al miglioramento incrementale del prodotto, concentrandosi soprattutto sulla 

capacità di risposta alle necessità delle attività  che l’impresa già compie. 

La scelta dei progetti di sviluppo, al contrario, dovrebbe basarsi sui vantaggi che 

presentano i prodotti innovativi, sulle loro capacità di offrire un valore elevato per gli 

acquirenti e sulle potenzialità di crescita dei propri target di mercato. Spesso, il cliente 

meglio di chiunque altro è capace di evidenziare le prestazioni massime attese e il 

livello di qualità minima desiderata dal nuovo prodotto. Far partecipare il cliente al team 

di sviluppo, o permettere ai consumatori di utilizzare e saggiare le qualità di versioni di 

prova del prodotto, è una condotta di importanza strategica che consente all’azienda di 
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rivolgere i propri impegni di sviluppo soprattutto sui progetti capaci di rispondere in 

modo migliore alle preferenze e richieste del mercato.  

Al fine di conseguire informazioni e consigli dai propri clienti fin dalle fasi iniziali dello 

sviluppo di un nuovo prodotto, numerose imprese si avvalgono del beta testing. Tramite 

delle versioni di prova dei propri prodotti, denominate “beta”, l’impresa palesa ai 

consumatori nel mercato gli attributi di base del prodotto innovativo, prima di realizzare 

la versione definitiva dello stesso da commercializzare. Se la versione beta del prodotto 

possiede delle caratteristiche molto innovative, l’azienda potrebbe addirittura riuscire a 

indurre gli utilizzatori a posticipare l’acquisto di prodotti concorrenti fino al momento 

in cui verrà lanciato nel mercato il  proprio nuovo prodotto. 

Ad esempio, attraverso le versioni beta, nel settore della telefonia mobile l’azienda 

Nokia si è avvalsa delle indicazioni dei lead user, ossia gli adottanti che provano in 

qualità di pionieri i prodotti innovativi, per saggiare la risposta dei consumatori ai propri 

nuovi prodotti e perfezionare e migliorare gli aspetti negativi e i difetti.  

Alcune ricerche evidenziano che nei processi di sviluppo le imprese spesso si 

focalizzano e basano le proprie strategie di innovazione sui suggerimenti che ottengono 

dai propri adottanti lead user, invece di basarsi su indicazioni riguardanti un ampio 

campione di consumatori. I lead user, talvolta denominati “clienti-pilota”, manifestano 

le medesime preferenze ed esigenze del mercato di massa, però con un anticipo di mesi 

o anni rispetto ad esso, e si aspettano rilevanti vantaggi funzionali dai prodotti 

innovativi capaci di rispondere alle proprie esigenze. Il metodo del confronto con i lead 

user quindi, consente di ridurre i tempi e i costi del processo di sviluppo di nuovi 

prodotti, rispetto all’utilizzo di ricerche di mercato tradizionali per individuare le 

preferenze della domanda. 

La partecipazione dei fornitori  

I motivi che spiegano l’utilità della partecipazione dei fornitori allo sviluppo dei 

prodotti, sono simili a quelli che determinano la volontà dell’impresa di includere i 

propri clienti nei team di sviluppo di nuovi prodotti. Il complesso di conoscenze che 

possiedono i fornitori costituisce una rilevante fonte di informazioni delle quali 

l’azienda può avvalersi. L’impresa quindi, potrebbe ritenere molto utile coinvolgere i 

fornitori nei team di sviluppo di nuovi prodotti, o ottenere da loro suggerimenti e 

consigli in veste di partner. In tutti due i casi, le aziende fornitrici possono offrire nuove 
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soluzioni per il miglioramento del prodotto, o per l’incremento dell’efficienza del ciclo 

di sviluppo. Ad esempio, il fornitore potrebbe consigliare un materiale o un componente 

alternativo, o suggerire una differente combinazione dei fattori produttivi capace di 

garantire le stesse prestazioni funzionali però a costi più bassi. In aggiunta, coordinando 

i processi aziendali e le attività operative svolte dalla propria impresa con quelle 

compiute da parte dei fornitori, è possibile ridurre la durata del processo di sviluppo. La 

sincronia delle attività reciproche tra azienda e fornitori consente grande celerità 

nell’accesso alle risorse e ai fattori produttivi, e una velocità maggiore nelle variazioni 

del progetto, nel corso dello svolgimento dello stesso, che dovessero rivelarsi 

necessarie. 

I dati empirici, illustrano la veridicità di tali ultime osservazioni, evidenziando che 

numerose imprese realizzano nuovi prodotti in modo più rapido, con costi minori e 

livelli di qualità maggiori coinvolgendo i fornitori nei cicli di sviluppo. Gli studiosi 

Asmus e Griffin ad esempio, hanno osservato che, tramite la partecipazione dei fornitori 

alle attività di progettazione, produzione e acquisto, le aziende ottengono una riduzione 

dei costi, anticipano le prime adozioni nel mercato, limitano i rischi e velocizzano i 

tempi del processo di sviluppo. 

Bonaccorsi e Lipparini, analogamente, hanno evidenziato nelle loro ricerche che le 

alleanze strategiche con i fornitori comportano una riduzione della durata dello sviluppo 

dei nuovi prodotti e una qualità maggiore degli stessi, in particolar modo nei settori più 

dinamici e caratterizzati da un continuo e rapido rinnovamento. 

L’impresa Boeing, per sviluppare il modello di aereo 777, aveva coinvolto nel team di 

sviluppo dei clienti, i propri fornitori e anche il personale della compagnia aerea United 

Airlines, inclusi piloti e assistenti di volo, che avevano collaborato con gli ingegneri di 

Boeing per realizzare un design degli interni dell’aeromobile che garantisse al 

contempo, funzionalità e un elevato comfort. Nello sviluppo del prodotto furono 

coinvolti anche General Electric e altre aziende fornitrici di componenti di tale modello 

di aereo, affinché il progetto dei motori e della fusoliera dello stesso, fossero realizzate 

in contemporanea per ottenere la loro massima compatibilità, anche in seguito in fase di 

produzione e di assemblaggio. 
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A volte, come accade soprattutto per dei prodotti ad elevato contenuto di design, un 

proficuo rapporto collaborativo tra certi fornitori di competenze specialistiche, ad 

esempio i designer, e le imprese è di cruciale importanza.    

8.5 Gli strumenti per incrementare l’efficacia e 

l’efficienza del processo di sviluppo  

Tra gli strumenti più utilizzati dalle imprese per migliorare lo svolgimento del processo 

di sviluppo c’è la metodologia di impostazione dei cicli di sviluppo a “fase e cancello” 

(stage-gate), il sistema QFD (Quality Function Deployment) o della “casa della 

qualità”, il Design For Manifacturing e le modalità CAM e CAD inerenti la 

progettazione, il design e la produzione tramite l’utilizzo del computer. L’impiego di 

tali strumenti consente di velocizzare in misura notevole il ciclo di sviluppo e di rendere 

massima la capacità di risposta e di adeguamento del prodotto alle preferenze e esigenze 

dei clienti.  

I processi di sviluppo stage-gate  

Si è osservato in precedenza, che i manager spesso possono presentare un 

coinvolgimento crescente in un progetto di sviluppo ed essere vittima di una spirale di 

impegno progressivo (escalating commitment) nello stesso, che li porta a difenderlo 

strenuamente e a tutti i costi nel corso del tempo. In tale tipo di condotta c’è il pericolo 

che il management promuova per molto tempo dei progetti, anche quando è evidente 

che il valore atteso dei flussi di cassa che generano è diventato negativo. Questo 

comportamento ostinato a sostenere, a lungo nel tempo, dei progetti che non avranno 

successo nel mercato, può comportare dei costi molto alti per l’impresa e non 

recuperabili. Nel tentativo di non attuare tale condotta errata, numerose aziende 

impiegano delle prassi gestionali o metodologie formali e rigide, denominate punti di 

sbarramento (go/kill decision points), nel corso dello svolgimento del processo di 

sviluppo di un nuovo prodotto. La tipologia più utilizzata di tale modalità di 

impostazione del processo di sviluppo, è il processo a sbarramento progressivo “stage-

gate”, che viene rappresentato nella Figura 2 qui sotto. 
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Figura 2 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.12”, p. 395.  
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Tale metodologia offre uno schema per controllare l’evoluzione del progetto al termine 

di ognuna delle fasi da cui è composto il processo di sviluppo. All’interno di ogni fase, 

un team interfunzionale, presieduto da un project team leader, svolge una serie di 

differenti attività in contemporanea ideate per attenuare i rischi del progetto. In ogni 

fase del ciclo di sviluppo, tale team ha la funzione di ottenere delle informazioni di 

fondamentale importanza sul prodotto che si sta sviluppando, di natura tecnica, 

finanziaria o di marketing, che verranno poi impiegate alla fine di ogni stadio di 

sviluppo per decidere se fare passare il progetto alla fase successiva (go), bloccare il suo 

svolgimento (kill), sospenderlo o apportare delle modifiche ad esso. 

Nella prima fase, il team di sviluppo effettua una veloce analisi del progetto e stabilisce 

il concept di prodotto. Nella seconda fase, redige un piano di business che includa una 

descrizione del prodotto, un esame del mercato che motivi il suo lancio e un articolato e 

preciso piano d’azione per le fasi seguenti del processo di sviluppo. Nella terza fase, il 

team interfunzionale svolge il processo di design e di sviluppo del prodotto, decide e 

progetta il processo produttivo da adottare, programma il lancio nel mercato e fissa i 

programmi di produzione. In tale fase, il team stabilisce anche le attività di testing per la 

fase seguente. Nella quarta fase, vengono effettuati i processi di verifica e validazione 

del nuovo prodotto, e si perfezionano e si decidono definitivamente le attività di 

marketing e di produzione. Nella quinta ed ultima fase, il nuovo prodotto è pronto per 

essere introdotto nel mercato e si comincia la produzione a regime e le vendite. 

Completata ogni fase del processo di sviluppo, per passare a quella successiva il 

progetto deve oltrepassare un punto di sbarramento, posto nel corso dello svolgimento 

del processo di sviluppo, al fine di stabilire la validità del progetto e osservare se la sua 

realizzazione sta avvenendo in maniera efficace ed efficiente. Tali punti di sbarramento 

costituiscono dei filtri, allo scopo di non intraprendere o interrompere i progetti che non 

hanno validità. Ogni fase di sbarramento è composta da tre fattori importanti: le 

informazioni di base, ossia i risultati conseguiti dal progetto nella fase precedente, che 

rappresentano l’oggetto della revisione; i criteri di valutazione consistenti negli 

interrogativi che si porranno, o nei metodi di valutazione attraverso i quali i manager 

stabiliranno se far passare il progetto alla fase successiva; i risultati del processo cioè 

gli esiti del processo di revisione, che consistono nella decisione di portare avanti il 

progetto, interromperlo, modificarlo o sospenderlo, che dovrebbero comprendere anche 

un piano d’azione che individui i risultati che dovrà raggiungere il progetto e in quali 
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tempi nella fase successiva, informazioni che verranno esaminate nella fase di 

sbarramento e di verifica della validità successiva. Ogni fase del processo di sviluppo di 

solito comporta dei costi maggiori nei confronti della fase precedente, quindi la 

suddivisione dello sviluppo del prodotto in più stadi successivi, suddivide 

l’investimento in diversi impegni finanziari di entità crescente nel tempo. I costi totali 

del processo di sviluppo dunque, crescono solo quando nel corso del tempo si riduce il 

livello di incertezza sulla validità del progetto. Nella Figura 3 sono evidenziati i costi 

del ciclo di sviluppo di un’impresa, che come si osserva, crescono in misura crescente 

ed esponenziale nel corso del tempo di svolgimento di un progetto di sviluppo di un 

nuovo prodotto. 

Figura 3 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.12”, p. 397.   
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Numerose imprese hanno adeguato la metodologia del processo stage-gate alle necessità 

del mercato in cui operano o della loro realtà aziendale. Il vertice dirigenziale 

dell’azienda Exxon, ad esempio, era molto convinto dei benefici che poteva garantire il 

processo stage-gate per la verifica e il monitoraggio per fasi successive del progresso 

dei progetti di sviluppo, però credeva che la metodologia tradizionale con cinque fasi, 

non fosse appropriata al business in cui operava nel quale la ricerca di base assumeva 

una funzione di cruciale importanza per creare idee innovative. Tale azienda scelse 

dunque di adottare un processo stage-gate con due fasi preliminari destinate alla ricerca 

di base (le fasi A e B della Figura 4), aggiuntive alle cinque fasi standard inerenti i 

processi di ricerca e sviluppo. 

Figura 4 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.12”, p. 398.   
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L’impresa Corning, in modo analogo, ha imposto l’adozione obbligatoria del processo 

stage-gate per ogni progetto di sviluppo riguardante i sistemi informatici, e il suo 

management crede che tale modalità di impostazione dello sviluppo dei prodotti, 

permetta di effettuare previsioni più veritiere del valore atteso potenziale di ogni 

progetto preso in considerazione. A giudizio dei manager di Corning, l’adozione del 

processo stage-gate ha permesso di ridurre la durata del processo di sviluppo, 

consentendo di comprendere fin dalle fasi iniziali i progetti da scartare e di incrementare 

la percentuale di prodotti sviluppati all’interno dell’impresa che sono diventati delle 

applicazioni commerciali. Una ricerca effettuata nel 2001, evidenzia che i processi 

stage-gate vengono impiegati dal 68% delle imprese statunitensi, dal 56% di quelle 

europee e dal 59% delle aziende giapponesi. 

La metodologia QFD o della casa della qualità  

Il modello QFD (Quality Function Deployment) di impostazione del processo di 

sviluppo è stato ideato in Giappone quale processo generale da impiegare da più 

funzioni aziendali, al fine di sviluppare un nuovo prodotto tramite una più efficace 

comunicazione e coordinamento fra le aree organizzative di progettazione, marketing e 

produzione. Tale metodologia consiste in un schema che conduce e supporta i manager, 

attraverso un processo strutturato di problem solving nello sviluppo di un prodotto. La 

struttura dello schema alla base dell’approccio QFD è conosciuta anche come “casa 

della qualità”, e consiste in una tabella, che prende tale denominazione perché ha una 

forma somigliante a quella di una casa (Figura 5), che mette in relazione le richieste ed 

esigenze del cliente con le caratteristiche del prodotto da sviluppare. Le prime si trovano 

sulle righe di tale tabella e le seconde sulle colonne. La compilazione della casa della 

qualità richiede lo svolgimento di diverse fasi successive, in cui verranno compiute 

determinate attività, da parte di un team interfunzionale di manager che ha il ruolo di 

coordinare la realizzazione del progetto. Le fasi da cui è  caratterizzato il metodo QFD 

sono le seguenti: 

1- Individuazione delle richieste ed esigenze dei clienti. Nella tabella della Figura 

5, sono stati inserite nelle righe le cinque caratteristiche di una portiera di 

un’automobile che, basandosi sulle ricerche di mercato, assumono il valore più 

alto per i clienti: la portiera deve presentare facilità di apertura, rimanere aperta 

anche se l’auto è in pendenza, non deve lasciar entrare la pioggia nell’abitacolo,  
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deve isolare acusticamente quest’ultimo dai rumori esterni e proteggere i 

passeggeri in caso si verifichi un incidente.   

 

Figura 5 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.12”, p. 399.   

 

2- Analizzare le richieste e le esigenze dei clienti in riferimento in particolare 

all’importanza relativa di ogni caratteristica del prodotto percepita dagli stessi. 

Tali informazioni possono essere conseguite tramite delle sessioni di focus 

group o delle interviste dirette con i consumatori. I dati inerenti l’importanza 

relativa degli attributi del prodotto vengono collocati nella prima colonna da 
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sinistra della tabella in percentuale, in tal modo la somma dell’importanza 

relativa di tutte le caratteristiche del prodotto trattate dovrà essere pari al 100%. 

3- Identificare gli attributi tecnici di progettazione del prodotto che influenzano le 

sue prestazioni. Sono state inserite quattro caratteristiche nella Figura 5: il peso 

della portiera, la resistenza alla cerniera (una cerniera più resistente, consente 

alla portiera di restare aperta anche se l’auto è in pendenza), l’efficacia della 

chiusura e la tenuta dei finestrini. 

4- Riportare nella tabella il livello di correlazione tra le caratteristiche tecniche 

del prodotto. La funzione di tale fase è quella di individuare il tipo di 

correlazione, ossia positiva o negativa, che sussiste tra i diversi attributi tecnici 

del prodotto. Il segno dei legami di correlazione tra le caratteristiche tecniche di 

progettazione vengono riportati nella parte più in alto della tabella che 

costituisce il tetto della “casa della qualità”. In tale esempio riportato nella 

figura, il segno negativo inserito all’incrocio degli attributi “peso” e “resistenza 

della cerniera” evidenzia che, al crescere del peso della portiera, diminuisce la 

capacità della stessa di resistenza alla pendenza.  

5- Completare la parte centrale della tabella. Ogni cella evidenzia la relazione tra 

una caratteristica tecnica di progettazione e una esigenza del cliente, illustrando 

in particolare l’intensità della correlazione tra di esse. Una cella posta 

all’incrocio tra ogni riga (le preferenze del cliente) e ogni colonna (gli attributi 

tecnici di progettazione) è compilata con un numero (in tale esempio 

dell’automobile 1, 3, o 9) che esprime il livello di intensità della correlazione tra 

i due elementi. Una relazione di alta intensità tra una caratteristica tecnica di 

progettazione e un esigenza dei clienti, significa che è grande la capacità della 

prima di soddisfare quella particolare richiesta dei clienti e quindi per rispondere 

in modo ottimale a quest’ultima, l’impresa dovrà garantire una grande presenza 

dell’attributo in questione nel prodotto, e invece potrà garantire una minore 

presenza di altre caratteristiche che hanno una correlazione minore con tale 

particolare esigenza da soddisfare. La relazione di intensità può essere debole 

(valore 1), media (valore 3) o forte (valore 9). Le celle prive di numeri indicano 

l’assenza di una relazione.  

6- Moltiplicare i valori che indicano l’importanza percepita dal cliente inerente a 

ogni caratteristica del prodotto (nella prima colonna con dati numerici da 

sinistra), per il livello di intensità della relazione tra le due variabili calcolato 



274 

nella fase precedente (1, 3 o 9). Sommando i valori così ricavati in ogni colonna, 

si ottiene, sotto ad ogni colonna della tabella, l’importanza relativa totale di ogni 

attributo tecnico del prodotto. 

7- Comparare le diverse offerte dei concorrenti. I prodotti della concorrenza (in 

tale esempio, A e B) vengono valutati ad esempio su una scala numerica da 1 a 

7, nella quale il valore 1 significa che il prodotto non risponde a una certa 

richiesta del cliente, e il valore 7 indica che il prodotto soddisfa del tutto 

l’esigenza della domanda. I valori così calcolati sono inseriti nella parte destra 

della tabella. 

8- Decidere dei valori target per ogni caratteristica tecnica del prodotto, basandosi 

sull’importanza relativa di ogni attributo tecnico e sui valori dei prodotti 

concorrenti (individuati al punto precedente). Tali valori target dell’impresa 

verranno riportati dunque nell’ultima riga più in basso della tabella. 

9- Esaminare il nuovo design di prodotto progettato, in relazione ai target fissati al 

punto precedente, valutando la sua capacità di rispondere a ciascuna richiesta dei 

clienti inserendo un valore da 1 a 7 nell’ultima colonna a destra della tabella, e 

paragonando tali punteggi con quelli dei prodotti concorrenti.  

Il principale vantaggio del metodo della “casa della qualità” è la sua capacità di fornire 

uno schema integrato e un linguaggio condiviso e comprensibile, attraverso i quali gli 

individui partecipanti al team di progetto e appartenenti a diverse funzioni aziendali, 

riescono a comunicare e a collaborare agevolmente. Il QFD evidenzia la relazione tra le 

caratteristiche tecniche del prodotto e le preferenze dei clienti, si focalizza sui trade-off 

e su diverse soluzioni alternative del progetto, palesando gli svantaggi competitivi dei 

prodotti dell’impresa ed essendo di aiuto a comprendere gli interventi da adottare per 

migliorarli e perfezionarli. I sostenitori dell’approccio della casa della qualità affermano 

che uno dei punti di forza principali di tale strumento, che viene impiegato in numerosi 

e diversi settori, è la sua capacità di favorire e migliorare la comunicazione 

interfunzionale e, conseguentemente, di ridurre i tempi del processo di sviluppo e di 

aumentare la capacità dei prodotti sviluppati di soddisfare le esigenze dei clienti.  

Il Design For Manufacturing (DFM) 

Un altro metodo per favorire l’interazione fra le aree organizzative della progettazione e 

della produzione e per tenere in considerazione le necessità del processo produttivo fin 

dalle prime fasi di progettazione del prodotto, è quello dell’approccio DFM (Design For 



275 

Manifacturing). In modo analogo al QFD, anche il DFM consiste in una metodologia 

semplice capace di stabilire uno schema strutturato per lo svolgimento del ciclo di 

sviluppo di nuovi prodotti. In particolare il metodo DFM suggerisce delle “regole” di 

design fondamentali a cui dovrebbe attenersi un prodotto in via di sviluppo, ed 

evidenzia i loro effetti sulle performance del prodotto (Figura 6). 

Figura 6 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.12”, p. 401. 

 

La funzione di queste regole è comportare una abbassamento dei costi e una maggiore 

qualità del prodotto, risultati ottenibili molto più agevolmente tramite un design di 
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prodotto che sia di facile realizzazione. Maggiore è la semplificazione del processo di 

produzione, meno numerose saranno le fasi di montaggio e aumenterà la produttività del 

lavoro, comportando quindi una riduzione dei costi unitari. Molti ricercatori infatti, 

come osservato più volte finora, e dirigenti aziendali, ritengono che considerare le 

necessità e le problematiche dell’area della produzione, fin dalle fasi iniziali del 

processo di progettazione di un prodotto, sia un elemento fondamentale di vantaggio 

competitivo per l’impresa. In aggiunta, se si progettano prodotti di semplice 

realizzazione, si abbassano le probabilità di compiere errori nel processo di 

assemblaggio e si ottiene così una maggiore qualità del prodotto.  

La metodologia del DFM può garantire alle imprese l’ottenimento di vantaggi molto 

rilevanti. Considerando le necessità del processo produttivo nelle fasi iniziali di 

progettazione, si potranno ridurre i tempi del processo di sviluppo e, comprimendo i 

costi e incrementando la qualità del prodotto, si riuscirà ad aumentare la capacità di 

risposta del prodotto alle esigenze dei clienti. 

Gli strumenti CAD e CAM  

Il metodo CAD (Computer-Aided Design) prevede l’impiego del computer per 

effettuare le fasi di progettazione e di testing di un nuovo prodotto. La veloce 

evoluzione dell’informatica ha permesso di realizzare dei software per la grafica di 

elevate performance e con prezzi nel tempo sempre più ridotti, che consentono di creare 

delle rappresentazioni virtuali negli anni passati ottenibili esclusivamente con 

macchinari che rispetto ai pc erano più ingombranti, complessi e costosi. Gli strumenti 

CAD consentono di ottenere delle immagini tridimensionali, anche in movimento, di un 

prodotto in via di sviluppo o di un suo componente e di procedere allo sviluppo e al 

testing di prototipi nella realtà virtuale, consentendo ai progettisti di variare in tempo 

reale la conformazione e la struttura del prototipo, e di comparare opzioni alternative nel 

design del prodotto manipolando il modello tridimensionale. La diffusione delle 

metodologie di progettazione “virtuale” non ha più reso necessaria la creazione di 

prototipi “fisici” per la prova e il testing di nuovi prodotti, avendo ciò comportato una 

rilevante diminuzione della durata e dei costi del processo di sviluppo. I software e le 

apparecchiature per la visualizzazione 3D permettono addirittura ai clienti che non 

possiedono determinate competenze tecniche, di poter osservare il design del nuovo 

prodotto e consigliare delle variazioni o perfezionamenti incrementali dello stesso. 
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L’approccio CAM (Computer-Aided Manifacturing) prevede, al contrario, l’impiego di 

processi automatizzati e supportati dal computer nella fase di produzione. L’utilizzo del 

metodo CAM consente alla produzione di diventare più rapida e flessibile, e istantaneo 

il passaggio dal prodotto nella sua versione di base alle sue varianti, potendo in tal 

modo produrre una grande varietà di versioni diverse e capaci di soddisfare le precise 

preferenze e richieste della domanda.  

8.6 I metodi per la misurazione della performance del 

processo di sviluppo 

Le aziende utilizzano diverse metodologie di valutazione al fine di misurare la 

performance dei propri cicli di sviluppo di nuovi prodotti. Tali strumenti, possono 

offrire un feedback su un determinato prodotto e permettono ai manager di rendere più 

efficaci le proprie strategie di innovazione e lo sviluppo dei prodotti. Ad esempio, una 

valutazione della performance del ciclo di sviluppo di un prodotto innovativo, può 

evidenziare su quali competenze di cruciale importanza l’impresa dovrà focalizzare il 

proprio impegno, in che modo scegliere i progetti di sviluppo, se è necessario 

collaborare con determinati soggetti partner, come gestire i team di sviluppo ecc.. 

I metodi di valutazione scelti e il momento in cui vengono impiegati, cambiano a 

seconda delle diverse imprese che li utilizzano e del settore in cui operano. Una ricerca 

compiuta negli Stati Uniti, ha evidenziato che il 45% delle imprese intervistate ha 

affermato di effettuare sia delle revisioni a frequenza periodica e stabile del proprio 

processo di sviluppo, ad esempio settimanale o mensile, sia dei controlli progressivi 

dello stesso al conseguimento di particolari obiettivi definiti, come al completamento 

della fase di sviluppo del concept di prodotto, del design del processo produttivo, di 

avvio del lancio nel mercato ecc.. L’azienda Microsoft, ad esempio, effettua un’analisi 

retrospettiva, chiamata post mortem, per misurare la performance del processo di 

sviluppo dei propri nuovi prodotti.  

La valutazione della performance dei propri processi di sviluppo può fornire al 

management di un’impresa un efficace aiuto in più modi, poiché: 

1- permette di individuare quali prodotti conseguono gli obiettivi prestabiliti e per 

quali motivi; 
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2- consente di effettuare un accurato confronto delle performance dell’impresa con 

quelle dei concorrenti, o con quelle ottenute da essa stessa in passato; 

3- incentiva una più adeguata allocazione delle risorse e una più appropriata 

retribuzione dell’organico aziendale; 

4- consente di migliorare e correggere i propri processi innovativi che verranno 

intrapresi in futuro. 

E’ opportuno che la dirigenza dell’impresa impieghi diversi metodi di valutazione 

poiché ognuno di essi, qualora lo si utilizzi singolarmente, potrebbe dare una 

valutazione imprecisa dell’efficacia del processo di sviluppo dell’azienda o della 

performance globale dei propri processi innovativi. In aggiunta, i manager dovranno 

tenere in considerazione la particolare strategia di sviluppo della propria impresa, delle 

peculiarità del mercato in cui si trova e di altri variabili di contesto quando sceglieranno 

il metodo di valutazione e dovranno interpretare i dati ottenuti dalle misurazioni in base 

a questi elementi. 

Un’impresa i cui obiettivi o capacità stimolino lo svolgimento di progetti breaktrough, 

potrebbe far intercorrere dei lunghi periodi di tempo tra il lancio nel mercato di un 

prodotto e il lancio di quello successivo. Dunque, sebbene ottenga successo tramite la 

strategia di innovazione che ha intrapreso, potrebbe conseguire una valutazione negativa 

in indicatori di performance quali la durata del processo di sviluppo, o la percentuale del 

fatturato derivante dai prodotti introdotti nel mercato negli ultimi cinque anni. Al 

contrario, un’azienda capace di lanciare nel mercato generazioni di prodotto innovative 

in tempi rapidi potrebbe ottenere in tali indicatori delle valutazioni molto positive, 

constatando però che le risorse utilizzate sono state acquistate a costi elevati e che i 

progetti intrapresi non hanno rispettato il budget che era stato stabilito. In aggiunta, il 

tasso di successo dello sviluppo di nuovi prodotti cambia notevolmente a seconda del 

mercato in cui opera un’impresa e alla tipologia del progetto. 

Alcune ricerche affermano che addirittura le aziende con dei cicli di sviluppo molto 

efficienti e di eccellenza, non riescono ad ottenere un tasso di successo maggiore del 

65% per i propri nuovi prodotti introdotti nel mercato.  

Per quanto concerne le tipologie dei progetti di sviluppo che un’impresa può presentare 

al suo interno, è opportuno ora illustrare quali sono. Questo argomento è stato appena 

introdotto qui sopra nella trattazione, e merita un breve approfondimento. 
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I progetti di sviluppo in un’impresa di solito vengono divisi in quattro tipologie20:  

1- I progetti di ricerca di base o sperimentali che cercano di esplorare la 

frontiera dell’innovazione tecnologica e di sperimentare dei prototipi che, se 

opportunamente sviluppati in futuro, potrebbero costituire dei prodotti da 

lanciare nel mercato; 

2- I progetti breakthrough consistono nello sviluppo di prodotti innovativi che 

contengono al loro interno delle tecnologie di prodotto o di processo che 

comportano una grande discontinuità tecnologica rispetto al passato, quindi 

fortemente innovative o addirittura rivoluzionarie. 

3- I progetti piattaforma prevedono di realizzare dei rilevanti miglioramenti nelle 

performance tecnologiche, nella qualità o nei costi dei propri nuovi prodotti nei 

confronti delle generazioni precedenti di prodotto o di processo presenti in 

un’impresa e consentono di sviluppare e realizzare delle nuove generazioni di 

prodotti; 

4- I progetti derivati consistono infine solo in delle modifiche incrementali e di 

piccola entità dei prodotti o processi aziendali presenti in un’impresa, o di 

entrambi.  

Si deve sottolineare che un progetto piattaforma di solito viene sviluppato al fine di 

soddisfare le esigenze e le richieste di un core group di clienti, ossia un segmento di 

mercato di consumatori serviti di centrale e fondamentale importanza per l’impresa e la 

propria offerta aziendale. Un progetto derivato al contrario prevede di modificare o di 

ampliare una piattaforma o gruppo di base di clienti, allo scopo di attrarre delle nicchie 

di mercato non ancora servite nell’ambito di un segmento di consumatori in cui 

l’impresa è già presente.    

I metodi di valutazione del processo di sviluppo  

Al fine di misurare l’efficienza e l’efficacia del ciclo di sviluppo, ognuno dei diversi 

sistemi utilizzati è capace di descrivere adeguatamente solo un determinato aspetto 

dell’abilità dell’impresa di realizzare in maniera ottimale i propri progetti di sviluppo di 

                                                            
20 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, “cap. 
7”.   
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nuovi prodotti21. Per impiegare in modo appropriato queste metodologie, è rilevante in 

primo luogo fissare in modo accurato il periodo temporale da considerare e al quale 

applicare l’indicatore di performance, potendo in tal modo conseguire una descrizione 

dettagliata e veritiera della performance reale dell’impresa. In tal modo, è anche più 

agevole per il vertice dirigenziale dell’azienda apportare delle modifiche alla strategia di 

innovazione perseguita e ritenuta la più efficace, qualora si verifichino degli scostamenti 

dell’operato dell’impresa rispetto ad essa. I sistemi di misurazione della performance 

del processo di sviluppo di nuovi prodotti, potrebbero comprendere delle domande 

come le seguenti: 

1- Qual è la durata media del processo di sviluppo dei progetti? In che modo 

possono cambiare i tempi richiesti dal ciclo di sviluppo per le diverse tipologie 

di progetti ossia breakthrough, piattaforma o derivati? 

2- Qual è la percentuale dei progetti di sviluppo svolti negli ultimi cinque anni che 

hanno conseguito gran parte delle scadenze temporali stabilite? 

3- Quanti progetti di sviluppo realizzati negli ultimi cinque anni hanno rispettato il 

budget fissato? 

4- In che misura i progetti di sviluppo svolti negli ultimi cinque anni hanno 

consentito la realizzazione di un prodotto finito da introdurre nel mercato?  

La performance complessiva di innovazione  

Le imprese ricorrono a diversi sistemi anche per valutare la propria performance di 

innovazione complessiva. Tale tipo di analisi procede a individuare il rapporto 

costi/benefici complessivo che presenta il proprio ciclo di sviluppo di nuovi prodotti. 

Alcune delle domande che esso può prevedere, potrebbero essere le seguenti: 

1- Qual è la percentuale di utili che l’impresa ottiene dai suoi processi di 

innovazione? Precisamente, qual è il rapporto tra i profitti totali derivanti dai 

nuovi prodotti e i costi complessivi che essi hanno richiesto, ossia i costi di 

ricerca e sviluppo, quelli per gli impianti, macchinari del processo produttivo e 

per le risorse umane dedicate all’area della produzione, e i costi per il marketing 

e il lancio nel mercato? 

2- Quanti progetti di sviluppo conseguono gli obiettivi di vendita stabiliti? 

                                                            
21 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.12”.  
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3- Qual è la percentuale del fatturato che è stata ottenuta grazie ai prodotti 

sviluppati negli ultimi cinque anni? 

4- Qual è l’entità del tasso di successo dei progetti di sviluppo di nuovi prodotti da 

parte dell’impresa?  
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CAPITOLO 9 

LA STRATEGIA DI MARKETING PER 

L’INNOVAZIONE 

 

Un’innovazione tecnologica offre un valore ai propri utilizzatori, che è dovuto solo 

parzialmente alle prestazioni tecnologiche dei prodotti innovativi che la incorporano o a 

cui ha dato origine22. Il valore di un’innovazione dipende invece in larga misura, dalla 

facilità di comprensione delle sue funzioni e dall’utilità che essa presenta per i propri 

clienti, dalla semplicità d’uso e da come si integra nelle loro vite quotidiane, stili di vita 

e abitudini. Le strategie di marketing non sono solo uno strumento competitivo tramite 

le quali l’impresa cerca di ottenere la massima redditività dai propri prodotti innovativi, 

ma costituiscono piuttosto parte fondamentale del processo di innovazione tecnologica. 

Queste strategie possono condizionare l’apprezzamento e l’opinione degli utilizzatori 

sull’utilità di un nuovo prodotto, e il comportamento della distribuzione e delle imprese 

fornitrici di beni complementari nei confronti dell’azienda. La formulazione di una 

strategia efficace da parte di un’impresa, può diminuire il livello di incertezza che un 

potenziale cliente presenta di solito nei confronti di un prodotto innovativo e poco 

conosciuto, indebolire l’attaccamento degli utilizzatori di tecnologie di imprese 

concorrenti ai prodotti in possesso e convincerli ad acquistare la proprie tecnologie 

innovative, velocizzando il processo di diffusione e di adozione delle stesse. Una 

strategia errata può invece causare l’insuccesso anche dei prodotti innovativi più 

promettenti. Ad esempio nel settore delle console da videogiochi, che verrà preso a 

riferimento più volte in questo capitolo, le prime console da videogame a 32 bit che 

furono lanciate nel mercato furono l’Interactive Multiplayer di 3DO e il CD-i di Philips, 

le quali presentavano delle prestazioni tecnologiche di molto superiori a quelle delle 

generazioni precedenti. Nonostante ciò, i prezzi erano molto alti e i giochi disponibili 

nel mercato erano pochi ed entrambi questi due prodotti non riuscirono ad ottenere una 

quota di mercato rilevante. Sony, invece, anche se costituiva un nuovo entrante nel 

                                                            
22 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 
“cap.13”.  
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settore dei videogiochi, attraverso delle strategie di marketing praticate in maniera 

ottimale, riuscì ad ottenere con la sua console PlayStation un successo rilevante, 

inatteso e in modo rapido. Sony combinò una serie di elementi di fondamentale 

importanza ossia una strategia di comunicazione pressante, un prezzo basso, una 

rilevante quantità di giochi a disposizione nel mercato e una strategia di distribuzione 

aggressiva, garantendo una importante presenza della propria console presso i 

distributori fin dal momento della sua introduzione nel mercato, in modo che questa 

avvenisse priva di rischi.  

In tale capitolo verranno analizzati i cinque fattori di cruciale importanza della strategia 

di marketing per un’innovazione. Questi sono il tempo d’ingresso nel mercato, il 

licensing e il livello di compatibilità, le strategie di prezzo, di distribuzione e di 

comunicazione. A ciascuna di queste variabili è dedicata una ampia parte di letteratura, 

e ognuna di esse necessiterebbe dunque di una vasta e approfondita trattazione. 

Verranno presentate però in questo capitolo, solo le problematiche più rilevanti relative 

all’introduzione nel mercato delle innovazioni tecnologiche.  

9.1 Il timing d’ingresso nel mercato  

Il tempo d’ingresso nel mercato assume un’importanza fondamentale nella strategia di 

marketing di un prodotto innovativo. I vantaggi e gli svantaggi dell’entrata nel mercato 

per primi in assoluto, tra gli entranti iniziali o tra i “ritardatari”, sono già stati illustrati 

in precedenza nel capitolo 4. In tale capitolo, verranno analizzate invece le 

problematiche relative alla scelta del tempo d’ingresso nel mercato, in particolare in 

relazione alla strategia di marketing che un’impresa decide di adottare per lanciare 

un’innovazione nel mercato.  

Il tempo d’ingresso nel mercato come leva strategica  

Le imprese di solito desiderano minimizzare il più possibile la durata del processo di 

sviluppo di un nuovo prodotto, per ridurre i costi ad esso associati e per possedere 

diverse opzioni temporali di entrata nel mercato, ciò però non comporta che si 

precipitino a introdurre i propri prodotti innovativi il prima possibile nel mercato. I 

manager di un’impresa possono in realtà impiegare il tempo di ingresso nel mercato in 

ottica strategica, e variarlo a seconda dei casi per avvantaggiarsi dell’andamento 

economico generale o delle stagionalità del proprio settore, per posizionare in modo 



285 

adeguato il proprio prodotto nei confronti delle generazioni tecnologiche precedenti e 

per accertarsi che quando verrà introdotto nel mercato, la capacità di produzione e la 

presenza di beni e servizi complementari disponibili siano entrambe appropriate.  

Il mercato dei videogiochi, ad esempio, è caratterizzato fortemente dall’avvicendarsi di 

successive generazioni tecnologiche nel tempo, quindi la scelta del momento in cui 

lanciare una nuova console, assume un’importanza fondamentale relativa al 

posizionamento del proprio prodotto nell’ambito di una certa generazione tecnologica e 

rispetto alle console dei concorrenti. Qualora si introduca il nuovo prodotto molto 

presto, la diffusione tra i consumatori potrebbe essere modesta, poiché quelli tra loro 

che hanno di recente comprato una console della generazione precedente potrebbero 

non volere sostenere un ulteriore esborso di denaro per acquistarne una nuova così 

presto. Ad esempio la console Xbox, nonostante fosse dotata di un processore di 

velocità doppia nei confronti di quello della concorrente Playstation2, considerando il 

momento in cui era stata lanciata nel mercato sembrava nella medesima generazione 

tecnologica della PS2, quindi numerosi potenziali utilizzatori la ritennero un prodotto 

concorrente di una console che avevano già da poco comprato e, al contrario, non un 

prodotto innovativo che presentava una tecnologia della generazione successiva. Se 

l’introduzione nel mercato si verifica con eccessivo ritardo invece, l’impresa potrebbe 

perdere la reputazione da leader tecnologico nel settore e consentire ai concorrenti già 

presenti in esso di ottenere un rilevante vantaggio, permettendogli di acquisire una base 

di clienti di entità importante. Il timing d’entrata nel mercato infine, risulta 

fondamentale per il successo di un prodotto innovativo, se viene scelto in modo da 

assicurare sia una capacità di produzione che una disponibilità di beni complementari (i 

videogiochi nel caso del settore delle console da gioco) adeguate alla domanda nel 

momento del lancio. Ad esempio l’azienda Sega, nel suo tentativo di introdurre la 

propria console Saturn nel mercato prima della concorrente PlayStation di Sony e 

batterla sul tempo, la commercializzò senza disporre di un’opportuna capacità di 

produzione. Principalmente per tale motivo, non fu capace poi di garantire 

un’importante presenza del proprio prodotto in numerose rilevanti catene di 

distribuzione e così alcune di queste, si sottrassero dal rapporto di collaborazione con 

Sega, anche quelle che l’avevano appoggiata nelle generazioni tecnologiche precedenti. 

Allo stesso modo si deve sottolineare la rilevanza di garantire una grande disponibilità e 

una vasta selezione di videogiochi per i potenziali utilizzatori, fin da quando una nuova 

console viene introdotta nel mercato. Tutte le imprese che hanno avuto successo in tale 
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settore in almeno una generazione di console da videogame, hanno assicurato una 

disponibilità importante di videogiochi fin dall’introduzione del proprio nuovo prodotto 

nel mercato, nonostante questa condotta comportasse talvolta la necessità di controllare 

delle aziende esterne di sviluppo dei videogiochi, per essere certe che producessero dei 

giochi compatibili solo con la propria console. Invece in altre occasioni, la presenza di 

un ampio catalogo di videogiochi già al momento del lancio venne ottenuta tramite delle 

strategie di licensing, illustrate in precedenza nella trattazione.  

Massimizzare i profitti o cannibalizzare?  

Il settore dei videogame permette di osservare un secondo elemento di fondamentale 

importanza relativo al tempo d’ingresso nel mercato. Le imprese che lanciano un 

prodotto di una nuova generazione tecnologica in un mercato in cui sono già presenti, 

devono scegliere la strategia di timing ottimale, compiendo anche una valutazione 

inerente alla modalità di gestione del pericolo di cannibalizzazione dei nuovi prodotti 

con quelli già esistenti e commercializzati dall’impresa nel settore. A lungo in 

letteratura, le ricerche sui cicli di vita dei prodotti hanno sottolineato la rilevanza di 

individuare il tempo d’ingresso dei prodotti innovativi nel mercato, in modo da 

massimizzare i flussi di cassa o dei profitti derivanti da ogni generazione di prodotto e 

da ridurre il rischio di cannibalizzazione. Qualora i prodotti di un’azienda che sono già 

offerti nel mercato producano utili molto alti, di frequente essa decide di ritardare il 

lancio dei nuovi prodotti fino a quando i profitti dei prodotti esistenti non si riducono in 

maniera evidente. Tale condotta strategica, è volta a ottimizzare la redditività degli 

investimenti destinati allo sviluppo di ogni generazione di prodotto. Nei settori guidati 

dall’innovazione tecnologica però, posticipando l’introduzione nel mercato di un 

prodotto di nuova generazione, l’impresa potrebbe consentire ai concorrenti di ottenere 

un grande vantaggio, in termini di performance tecnologiche dei propri prodotti, molto 

arduo da raggiungere e superare in seguito. Qualora infatti altre aziende concorrenti 

abbiano nel contempo lanciato nel settore dei prodotti con prestazioni tecnologiche 

superiori, è molto plausibile che i consumatori non acquistino più le tecnologie 

realizzate da tale impresa, ma compreranno quelle più innovative dei concorrenti.   

Qualora invece l’impresa investa in un’innovazione continua e accetti di non 

massimizzare gli utili derivanti dai suoi prodotti già presenti nel mercato, ma ne rinunci 

ad una parte a vantaggio dei propri nuovi prodotti e con performance tecnologiche 

migliori, risulterà poi molto arduo per le aziende concorrenti costruire una leadership 
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tecnologica così forte da ottenere una reputazione indiscutibile agli occhi dei 

consumatori nel mercato. Fornendo alla propria attuale base di clienti forti stimoli a 

rinnovare e ad incrementare le prestazioni tecnologiche del proprio prodotto, 

sostituendolo con le nuove versioni dello stesso da poco lanciate, un’azienda può così 

rendere inefficace qualsiasi incentivo che producano i concorrenti e voglia indurre gli 

utilizzatori ad acquistare i loro prodotti. Ciò accade anche se i propri clienti sono 

intenzionati a passare ad una tecnologia più innovativa e di una generazione successiva. 

Si può concludere osservando che sono numerosi i casi di aziende che si sono mostrate 

riluttanti a cannibalizzare i propri prodotti esistenti nel mercato con dei nuovi prodotti, 

perché i primi generavano ancora un entità rilevante di utili. Molto spesso tali imprese 

per l’incertezza hanno esitato troppo a lungo a lanciare nel mercato i propri nuovi 

prodotti, non volendo fare coesistere in esso i prodotti già esistenti con quelli più 

innovativi temendo il pericolo di cannibalizzazione. Assumendo tale condotta però, 

consentirono ai concorrenti di sottrargli la leadership del settore o una parte consistente 

della propria quota di mercato, perché quest’ultimi invece avevano già introdotto nel 

mercato dei nuovi prodotti più innovativi e che presentavano delle prestazioni 

tecnologiche superiori.   

9.2 Le strategie di licensing  

Qualora un’impresa non ostacoli la riproducibilità di una propria tecnologia proprietaria 

(non adottando ad esempio dei metodi di protezione rigidi o intraprendendo una 

strategia di apertura parziale tramite degli accordi di licensing), può in tal modo 

velocizzare la sua diffusione e adozione nel mercato, perché è concesso anche a un gran 

numero di aziende produttrici concorrenti di migliorare e rendere nota presso i 

consumatori la propria tecnologia innovativa. In tal modo è possibile inoltre avere anche 

maggiore approvazione e capacità di attrattiva nei confronti delle imprese fornitrici di 

beni complementari. Ma bisogna osservare anche che una condotta strategica di totale 

apertura alla riproducibilità della propria tecnologia proprietaria, può causare dei 

notevoli pericoli. Innanzitutto i concorrenti potrebbero ridurre i prezzi a tal punto da non 

consentire all’impresa che ha lanciato nel mercato per prima la tecnologia innovativa, di 

coprire i costi per gli investimenti nel suo sviluppo. Qualora il prezzo imposto dalle 

aziende concorrenti sia così basso da annullare il margine di profitto per l’impresa 

innovatrice, nessun altra azienda del settore vorrà investire per sviluppare tale 

tecnologia dato che non ci sono possibilità di guadagno in relazione ad essa. Una 
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strategia di apertura assoluta, in aggiunta, può causare la frammentazione della 

piattaforma tecnologica di base, perché più imprese produttrici apporteranno delle 

modifiche alla tecnologia innovativa secondo le proprie necessità competitive e le 

richieste di mercato, comportando così una riduzione del livello di compatibilità tra le 

diverse versioni modificate della medesima tecnologia innovativa e un abbassamento 

della qualità della stessa. 

Ancora una volta il settore delle console da videogiochi può esemplificare bene i 

concetti sopra presentati. Quando le imprese di tale settore realizzarono le console della 

prima generazione praticarono dei deboli meccanismi di protezione delle proprie 

tecnologie proprietarie, in tal modo non attuando nessuna forma di controllo sulla 

quantità e sulla qualità dei videogiochi che venivano realizzati. Il mercato divenne così 

saturo di videogame di bassa qualità, ed entrò in crisi per un certo periodo. Al contrario, 

la rigida condotta di licensing di Nintendo per la sua console a 8 bit, indusse numerose 

imprese che realizzavano giochi per tale azienda, a produrne per le console dei 

concorrenti, più aperti e flessibili, quanto alla strategia di protezione adottata per il 

proprio sistema da gioco. Per le generazioni successive a 16, 32, 64 e 128 bit, tuttavia, 

le aziende produttrici di console tentarono di adottare un difficile equilibrio, tra metodi 

di protezione rigidi e quelli che consentivano una maggiore apertura, praticando una 

condotta di licensing né troppo chiusa, in modo da indurre le imprese produttrici di 

videogames a realizzarli per la propria console, né troppo aperta, per assicurare il 

mantenimento di un certo standard di qualità dei videogiochi che sarebbero stati 

utilizzati con il proprio sistema da gioco. 

Un’impresa quando sta valutando la strategia di marketing da adottare per una 

propria tecnologia innovativa, deve comprendere se e in che misura vuole 

garantire la sua compatibilità, sia con le tecnologie alternative proposte nel 

mercato dai concorrenti, sia con le proprie generazioni tecnologiche precedenti 

della medesima tecnologia. Qualora una tecnologia già presente nel mercato possieda 

una consistente base di clienti o una grande disponibilità di beni complementari, 

l’azienda potrebbe scegliere di sfruttarle ed avvantaggiarsi di esse garantendo al proprio 

prodotto innovativo la totale compatibilità tecnologica con i prodotti già esistenti. 

Questa è una condotta strategica che un’impresa o può decidere di non assumere, o può 

valutare di adottare, se la ritiene per sé conveniente, tra le proprie generazioni 

tecnologiche di prodotto, in tal modo ottenendo dei vantaggi per la sua posizione 
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competitiva. Se un’azienda però possiede per le proprie tecnologie una base di 

installazioni e una disponibilità di beni complementari molto rilevanti nel mercato, 

anche le imprese concorrenti vorranno adottare tale comportamento nei confronti dei 

prodotti di tale impresa. I concorrenti vorranno cioè poter diffondere i propri prodotti, 

avvalendosi e sfruttando la grande base di clienti e la importante presenza di beni 

complementari dell’impresa prima citata, cercando di rendere i propri prodotti 

innovativi compatibili con i suoi e con le sue tecnologie che stanno avendo grande 

successo nel mercato. Questo è possibile solo se tale impresa non ha provveduto, in 

determinati modi, a rendere incompatibili le proprie tecnologie innovative con prodotti 

di altre imprese concorrenti. Si comprende dunque da quanto appena osservato quanto 

sia rilevante che un’impresa, se lo ritiene opportuno, provveda a proteggere e rendere 

incompatibili le proprie tecnologie proprietarie con i prodotti concorrenti. 

Qualora un’impresa voglia impedire che delle aziende concorrenti si avvalgano e si 

appoggino a una parte o addirittura a tutta la propria base di clienti o ai propri beni 

complementari presenti sul mercato, potrebbe difendere i suoi prodotti innovativi 

rendendoli incompatibili con i prodotti e le tecnologie alternative dei concorrenti. Gran 

parte delle imprese operanti nel settore dei videogiochi negli Stati Uniti ha praticato 

questa condotta con un certo successo. Ad esempio Nintendo, ha applicato un chip di 

sicurezza sulla propria console che consente di usarla esclusivamente con i videogiochi 

autorizzati da Nintendo. Anche i giochi di Nintendo, allo stesso modo, possono essere 

impiegati solo sulle sue console originali. 

I manager devono anche valutare se rendere i prodotti innovativi della propria impresa 

retrocompatibili, cioè compatibili con i propri prodotti delle generazioni tecnologiche 

precedenti. Più volte Nintendo scelse di rendere invece incompatibili le proprie nuove 

console da gioco con i giochi di quelle delle generazioni precedenti, poiché credeva che 

avrebbe ottenuto un migliore risultato economico obbligando i propri clienti che 

acquistavano delle nuove console a comprare dei nuovi videogiochi. Tale condotta è 

comprensibile, osservando che le console Nintendo avevano un prezzo pari al costo di 

produzione e che gli utili provenivano per la quasi totalità dalla vendita dei giochi. 

Assumendo tale strategia, tuttavia, era evidente che Nintendo si privasse di una forma di 

vantaggio potenziale molto rilevante rispetto a Sega, che al contrario preferì garantire la 

retrocompatibilità della sua nuova console da gioco Genesis a 16 bit, con quella 

precedente, il Master System a 8 bit. Ciò si verificò nonostante il Master System avesse 
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ottenuto un successo contenuto nel mercato, ed in questo caso particolare il valore della 

compatibilità per il consumatore era quindi di ridotta entità e poco importante. Sony 

adottò invece questo tipo di strategia. Tale azienda assicurò la totale compatibilità della 

sua console PlayStation2 con i videogiochi per la propria console della generazione 

precedente, la PlayStation. Assumendo tale condotta, Sony garantiva in primo luogo 

una grandissima scelta di giochi fin dal momento dell’introduzione nel mercato della 

sua nuova console. In secondo luogo, forniva però anche un grande stimolo ai propri 

clienti che possedevano la PlayStation e che stavano valutando l’ipotesi di acquistare 

una delle console con prestazioni tecnologiche superiori, passando a quelle a 128 bit, a 

comprare la PlayStation2 piuttosto di scegliere i sistemi di gioco concorrenti, come il 

Dreamcast di Sega, o di aspettare il lancio nel mercato della Xbox o del Gamecube.  

Una strategia praticata spesso nei settori tecnologici e che di solito riscuote molto 

successo nel mercato, prevede di combinare un’innovazione continua, con una 

totale compatibilità di un prodotto innovativo di un’impresa nei confronti delle 

tecnologie precedenti già esistenti prodotte da parte della stessa. Tramite tale 

strategia che agisce su due fronti, un’impresa in primo luogo, pratica una costante 

attività di innovazione sui propri prodotti per evitare il pericolo che un concorrente con 

un suo prodotto innovativo possa creare repentinamente delle tecnologie con delle 

performance molto superiori a quelle delle proprie. In secondo luogo, si avvantaggia 

dalla retrocompatibilità rendendo i nuovi prodotti o tecnologie compatibili con quelle 

delle generazioni precedenti e con i rispettivi beni complementari. Con tale condotta 

un’azienda, esalta il valore d’uso di una tecnologia innovativa per un utilizzatore che 

deriva in grande misura da una grande disponibilità nel mercato dei suoi beni 

complementari. Nonostante da questa strategia possano derivare ricavi più ridotti per 

l’impresa derivanti dai beni complementari dei nuovi prodotti, per lo meno per un 

periodo iniziale, essa consente all’azienda di collegare con efficacia le proprie 

generazioni tecnologiche di prodotto e di accompagnare i propri clienti, con successo, 

nel passaggio da una generazione a quella seguente, evitando di lasciare ai concorrenti 

un intervallo temporale che gli permetta, con i nuovi prodotti introdotti nel mercato, di 

acquisire una parte della propria base di clienti e di insidiare la propria posizione 

competitiva. L’azienda Microsoft, ad esempio, ha adottato nel corso del tempo tale 

condotta strategica molto abilmente, garantendosi sempre un notevole successo di 

mercato, per il suo sistema operativo Windows. Nonostante quest’ultimo infatti venga 

aggiornato di continuo, ciascuna sua nuova versione è retrocompatibile con la quasi 
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totalità dei software realizzati per le generazioni precedenti dello stesso. I clienti di 

Microsoft in tal modo hanno la possibilità di aggiornare il proprio sistema operativo, 

pur non dovendo cambiare i programmi che utilizzano nel proprio pc.   

9.3 Le condotte strategiche di prezzo  

La scelta del prezzo costituisce una parte fondamentale della strategia di marketing per 

un’innovazione, perché questa decisione condiziona il posizionamento del nuovo 

prodotto nel mercato, il suo tasso di diffusione e infine anche i flussi di cassa che 

l’impresa otterrà da esso.  

Per scegliere la strategia di prezzo più adeguata, i manager devono individuare gli 

obiettivi del proprio modello di prezzo. Qualora, ad esempio, il mercato in cui è 

presente l’azienda è caratterizzato da un eccesso di capacità produttiva e da una accesa 

concorrenza sul prezzo, l’obiettivo della stessa potrebbe essere solamente la 

sopravvivenza in esso. I prezzi, nella fattispecie di una strategia di sopravvivenza, 

saranno fissati in modo da coprire i costi variabili e, per lo meno parzialmente, i costi 

fissi. Questa è evidentemente una condotta strategica realizzabile solo nel breve 

periodo. Il management, nel lungo periodo, dovrà individuare nuovi modi e nuove fonti 

per generare maggiori ricavi e utili. Un obiettivo che di norma viene attribuito a una 

strategia di prezzo consiste nella massimizzazione del profitto dell’impresa. Le aziende 

che si pongono tale obiettivo, prima cercheranno di stimare i costi e la domanda di 

mercato relativi ad un proprio prodotto innovativo, successivamente stabiliranno un 

prezzo che gli permetta di massimizzare i flussi di cassa in entrata o il tasso di 

redditività degli investimenti effettuati per realizzarlo. Tale politica di prezzo tuttavia, 

tende a privilegiare la performance economica corrente dell’impresa, con il pericolo di 

non tenere in adeguata considerazione, invece, i risultati economici che essa stessa deve 

conseguire nel lungo periodo.  

Nei settori delle innovazioni tecnologiche, le aziende si concentrano di norma su due 

obiettivi alternativi: la scrematura del mercato o la massimizzazione della quota di 

mercato. Tramite una strategia di scrematura, un’impresa fisserà inizialmente un 

prezzo alto per rendere evidente ai consumatori la rilevante componente innovativa del 

proprio prodotto appena lanciato e il fatto che presenti delle prestazioni tecnologiche di 

molto più avanzate nei confronti dei prodotti precedenti. In questo primo periodo, dei 

prezzi elevati consentiranno di coprire i costi di sviluppo iniziali, ipotizzando 
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chiaramente che la domanda per il prodotto innovativo sia consistente in tale prima fase. 

Allo stesso tempo tuttavia, una politica di prezzi elevati potrà attrarre nuovi concorrenti 

entranti nel settore o rendere più lenta la diffusione del nuovo prodotto. Se si stima una 

veloce diminuzione dei costi al crescere del volume di produzione, la strategia di 

scrematura potrebbe, in realtà, dimostrarsi meno redditizia di una diversa scelta di 

prezzo capace, al contrario, di incentivare una veloce diffusione del prodotto nel 

mercato. 

Qualora il conseguimento di un elevato volume di vendite sia di primaria importanza 

per un’impresa, allora quest’ultima si porrà un obiettivo di massimizzazione della quota 

di mercato, praticando una strategia di penetrazione nel settore in cui introduce la 

propria innovazione. In tale circostanza, i manager stabiliranno un prezzo inizialmente il 

più basso possibile cercando di attrarre numerosi acquirenti, di aumentare il volume 

delle vendite e di diminuire i costi di produzione in tempi rapidi. Affinché tale strategia 

possa produrre i risultati sperati, l’azienda deve allestire una grande capacità di 

produzione prima che si palesi la domanda da parte dei potenziali clienti. Da tale 

condotta, possono conseguire quindi rilevanti rischi in relazione agli investimenti di 

capitale effettuati e può comportare importanti perdite economiche unitarie, qualora il 

prezzo fissato in un periodo iniziale sia minore ai costi variabili. Se avrà successo 

tuttavia, dunque se l’impresa sarà capace di aumentare il volume delle vendite e di 

ridurre i costi di produzione, questa condotta strategica di prezzo può assicurare dei 

notevolissimi vantaggi ad un’azienda. Infatti la agevole struttura dei costi permette di 

conseguire degli utili di grande entità, nonostante il prezzo contenuto, ottenuti tramite 

delle elevate quantità vendute.  

Le aziende che competono in mercati che presentano rendimenti crescenti (rilevanti 

economie di apprendimento e/o esternalità di rete), di norma, si pongono un obiettivo di 

massimizzazione della quota di mercato e praticano una strategia di penetrazione. Si 

verificano in aggiunta in questi settori, delle forze competitive che inducono 

all’affermazione di un unico standard o disegno tecnologico dominante (come si è 

osservato in precedenza nel capitolo 3). Quindi l’impresa vuole tentare di velocizzare la 

diffusione e l’adozione del proprio prodotto innovativo, di costruire una propria 

rilevante base di clienti, di attrarre un grande numero di aziende produttrici di beni 

complementari e seguire l’andamento della curva di esperienza verso il basso, 
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incrementando i volumi di produzione, per avvalersi degli effetti dell’apprendimento sui 

costi di produzione. 

Talvolta, le imprese che operano in settori tecnologici con tali caratteristiche, 

stabiliscono un prezzo per i propri prodotti inferiore al costo di produzione, poiché 

stimano che riusciranno a coprire queste perdite con gli utili derivanti dalla vendita dei 

beni o servizi complementari ai propri nuovi prodotti. Nel mercato dei videogame, tale 

condotta si è dimostrata di cruciale importanza per decretare il successo o meno delle 

imprese che vi operavano. Le principali aziende del settore, come Nintendo, Sega, Sony 

e Microsoft, avevano tutte venduto le proprie console ad un prezzo molto prossimo al 

costo di produzione, o talvolta perfino ad un prezzo minore, poiché conseguivano i 

propri utili dalla vendita in seguito dei videogiochi e dalle royalty che ottenevano dalla 

concessione di licenze a imprese esterne sviluppatrici di giochi.  

Le imprese, inoltre, possono condizionare la percezione del costo dei propri prodotti da 

parte dei consumatori e la modalità di ottenimento dei flussi di cassa che derivano dalla 

vendita degli stessi, stabilendo il momento più conveniente in cui ricevere il pagamento 

dei propri prodotti. Il modello di prezzo normalmente praticato, prevede che 

l’acquirente paghi tutto l’importo relativo al prezzo di un prodotto per potere 

impossessarsene, ma ci sono anche altri modelli di prezzo differenti che consentono al 

consumatore di posticipare il pagamento del prezzo e di usare il prodotto senza alcuna 

spesa per un periodo di prova di una certa durata predeterminata. In questo modo, 

l’utilizzatore riconosce ed apprende i vantaggi e l’utilità del prodotto in anticipo rispetto 

al momento del pagamento. Questo modello di prezzo, può essere molto vantaggioso in 

quei casi in cui i consumatori provino una notevole incertezza rispetto a determinati 

nuovi prodotti o servizi. Altre strategie di prezzo permettono al cliente di effettuare il 

pagamento nel corso del tempo di piccole frazioni dell’intero importo del prezzo 

d’acquisto del prodotto, secondo piccoli importi periodici, ad esempio con la modalità 

di pagamento del leasing, o di acquistare un prodotto di base senza alcuna spesa, o ad 

un prezzo trascurabile, versando solo l’importo relativo ad un servizio ad esso correlato. 

L’impresa Sky, ad esempio, che opera nel settore dell’offerta di contenuti televisivi e 

multimediali, ha tentato di velocizzare la diffusione dei canali televisivi digitali a 

pagamento in Italia, garantendo delle condizioni molto favorevoli di prezzo per 

l’acquisto del decoder o per l’installazione dell’antenna, e facendo pagare la visione dei 

contenuti televisivi. 
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Se non si riesce a prevedere con sicurezza la reazione degli acquirenti ad un certo 

prezzo, talvolta le imprese preferiscono comunicare che il prezzo iniziale del prodotto 

ha validità esclusivamente provvisoria, e in tal modo, si potrà verificare il grado di 

accoglienza della domanda non restando legati ad un determinato modello di prezzo a 

lungo. 

9.4 Le strategie distributive 

Vendita diretta o attraverso intermediari  

Le aziende possono vendere i propri prodotti ai clienti finali tramite diverse tipologie di 

vendita diretta, ad esempio attraverso la propria forza vendita o il proprio sito web o 

tramite dei cataloghi per ordinazioni postali, o in caso contrario, si può avvalere di 

soggetti intermediari come i rappresentanti, i grossisti e i dettaglianti. La vendita 

diretta permette di esercitare un maggiore controllo sul processo di vendita, sulle 

condotte strategiche di prezzo e sul servizio ai consumatori, di ottenere numerose 

informazioni sui clienti e di praticare la personalizzazione dei prodotti, tuttavia spesso 

potrebbe rivelarsi di difficile e complicata attuazione da parte di un’impresa, o potrebbe 

comportare dei costi elevati. Avvalersi della collaborazione di soggetti intermediari 

permette, al contrario, di poter usufruire di molto rilevanti attività di servizio che 

aumentano l’efficienza del processo di distribuzione. Innanzitutto, se i grossisti e i 

dettaglianti sono presenti nel processo distributivo, si può praticare il frazionamento 

degli stock o lotti di produzione. Di solito infatti, le imprese produttrici vorrebbero 

vendere poche tipologie di prodotti ma in quantità molto elevate, allo stesso tempo i 

consumatori di solito comprano una grande varietà di tipologie di prodotto ma in ridotti 

quantitativi. I grossisti e i dettaglianti svolgono la funzione di soddisfare tali due 

esigenze contrapposte, ricevendo ordinativi di rilevanti quantità di prodotti da numerose 

aziende fornitrici e in seguito rendono disponibile al consumatore finale una grande 

varietà di prodotti in ridotte quantità. 

I soggetti intermediari prestano, in aggiunta, diversi servizi correlati al processo di 

vendita, come il trasporto del prodotto, lo stoccaggio, i servizi di vendita e la gestione 

dei contatti con i clienti, offrendo dei vantaggi maggiori in termini di praticità, ad 

esempio essendo prossimi ai consumatori sul territorio, con una presenza capillare 

nell’area geografica in cui si sviluppa la rete di vendita. Il posizionamento geografico 

dei punti vendita può essere fondamentale nel caso in cui i clienti si trovino in luoghi 
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molto lontani tra loro e vogliano provare o osservare da vicino prodotti tecnologici 

alternativi o concorrenti, o diverse tipologie di prodotto, o addirittura necessitino di un 

servizio on-site sul punto vendita da parte del personale dedicato. Al contrario, se i 

clienti si trovano fisicamente concentrati in una medesima e ridotta area geografica o se 

sono costituiti ad esempio da un ristretto gruppo di clienti aziendali e se, inoltre, il 

prodotto può essere ordinato senza che richieda una prova o un esame preliminare da 

parte dell’acquirente, e non necessita di alcuna forma particolare di servizio sul punto 

vendita, la diffusione capillare della propria rete distributiva assume una rilevanza 

minore. 

Una importanza ancora maggiore nel processo distributivo rivestono i produttori di 

attrezzature originali (OEM, Original Equipment Manufacturer), anche denominati 

rivenditori a valore aggiunto (VAR, Value Added Reseller). Gli OEM comprano i 

prodotti o i loro componenti da altre imprese produttrici, li assemblano in un prodotto 

che soddisfi i bisogni e le preferenze dei consumatori, vendono questo prodotto col 

proprio marchio e di frequente si occupano anche delle attività di marketing e di 

servizio. Gli OEM sono molto diffusi, ad esempio, nei mercati dell’informatica e 

dell’elettronica, nei quali le aziende produttrici si specializzano nella realizzazione dei 

singoli componenti, ma gli acquirenti nel mercato desiderano acquistare il prodotto 

finale già assemblato per intero. Ad esempio nel settore dell’informatica, Dell Computer 

è un OEM che ha riscosso molto successo. Tali soggetti possono assumere un ruolo di 

fondamentale importanza di coordinamento nel mercato in cui sono presenti, 

assemblando e riunendo i componenti elementari del prodotto, e ponendosi per 

l’utilizzatore finale, come un unico punto di riferimento per la gestione del suo rapporto 

di clientela.  

I progressi dell’information technology (IT) e in particolar modo la diffusione 

dell’utilizzo di Internet, in alcuni settori, hanno causato una progressiva 

disintermediazione e riorganizzazione dei processi distributivi. I broker on line, ad 

esempio, hanno causato una perdita di importanza della funzione dei soggetti 

intermediari tradizionali in diversi settori, permettendo al consumatore di non dover 

ricorrere ad essi e avendo la possibilità di compiere gli acquisti in modo semplice 

tramite Internet. In tutti i casi in cui il prodotto è rappresentato da informazioni che 

possono essere trasmesse in via digitale, ad esempio nel caso dei quotidiani, dei 

software o dei contenuti musicali, la rete Internet può consegnare il prodotto 
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dall’impresa produttrice al cliente finale, a costi trascurabili e indipendentemente dalla 

distanza fisica a cui si trova. In gran parte dei mercati, però, le tecnologie per 

l’informazione hanno solo variato o spostato lungo la catena del processo di 

distribuzione, la funzione e la posizione dei soggetti intermediari, o hanno concesso a 

questi di incrementare la propria offerta di servizi. Alcuni negozi on line di certe 

imprese, come Dell.com o Amazon.com ad esempio, hanno consentito all’acquirente di 

evitare il tradizionale canale dei punti vendita dei dettaglianti, come ad esempio i negozi 

di informatica o di cd musicali, le agenzie di viaggio o le librerie. Nonostante ciò, nella 

gran parte dei casi, l’introduzione dell’IT non ha ridotto la lunghezza della filiera 

industriale nei suoi passaggi di fornitura dal produttore al consumatore finale, ma ha 

solamente variato l’ordine dei passaggi. In altri settori, le transazioni on line hanno 

addirittura creato delle nuove tipologie di intermediari (ad esempio le aziende di 

logistica, che si occupano del trasporto e della consegna di prodotti di altre imprese), o 

hanno indotto gli intermediari già esistenti ad ampliare la varietà e ad incrementare la 

qualità dei propri servizi.  

Per decidere se ricorrere a dei soggetti intermediari nel processo di distribuzione e quale 

categoria di intermediario sia la più appropriata per le proprie necessità, i manager di 

un’impresa dovrebbero dare una risposta ai seguenti interrogativi: 

1. Il nuovo prodotto ha le stesse esigenze di distribuzione dei prodotti esistenti? 

L’individuazione e la possibilità di accedere ad un canale di vendita adeguato 

alle necessità distributive di un nuovo prodotto, è un primo fondamentale fattore 

da tenere in considerazione quando si elabora la propria strategia di 

distribuzione. Qualora, ad esempio, un’impresa possieda già una stabile struttura 

di vendita diretta e il prodotto innovativo si adatti bene a tale modalità 

distributiva, la problematica in questione ha già trovato soluzione e non è 

necessario valutare altre soluzioni alternative. Al contrario, se l’azienda non 

dispone di una rete di vendita diretta, i manager dovranno decidere se è 

conveniente e necessario l’investimento di tempo e di risorse finanziarie relativo 

alla costruzione di tale nuovo canale distributivo per il prodotto innovativo, 

considerando il ritorno economico che questo può generare. 

2. Quanto numerosi sono i clienti? Dove sono collocati geograficamente? Quanta 

“formazione” all’utilizzo del prodotto e quanti servizi a tal riguardo sarà 

necessario offrire ai clienti? E’ opportuno o imprescindibile dare al potenziale 
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acquirente la possibilità di provare il prodotto prima di comprarlo? Il nuovo 

prodotto deve essere installato dal personale specializzato o deve essere 

adattato alle preferenze dell’utilizzatore? Qualora i clienti si trovino in diverse 

aree geografiche e il prodotto non necessiti di una approfondita assistenza 

tecnica o di servizi specializzati, sarà possibile basare semplicemente il proprio 

processo distributivo su delle ordinazioni postali o tramite Internet. Se al 

contrario i propri clienti si trovano fisicamente in luoghi geografici lontani tra 

loro e necessitano, a causa della complessità del prodotto, di essere istruiti sul 

suo utilizzo, di ricevere dei servizi specializzati o di provare il prodotto prima di 

acquistarlo, sarà necessario avvalersi di soggetti intermediari, perché possono 

fornire al consumatore delle dimostrazioni sulle modalità d’uso del prodotto, 

servizi sul punto vendita e la possibilità di osservare personalmente le 

prestazioni del prodotto. Qualora i clienti siano concentrati in un’unica zona 

geografica e abbiano bisogno di formazione dedicata all’impiego del prodotto o 

di servizi ad elevata qualità, l’azienda può valutare di svolgere lei stessa questa 

tipologia di attività. In aggiunta, se il prodotto necessita di un’installazione o di 

un adattamento alle preferenze dell’acquirente, l’impresa dovrà ricorrere a una 

struttura di vendita diretta o scegliere degli intermediari capaci di offrire una 

grande varietà di servizi. 

3. In che modo vengono venduti i prodotti concorrenti o sostitutivi? I manager non 

possono evitare di tenere in considerazione anche le modalità di vendita dei 

prodotti concorrenti o sostitutivi, perché esse costituiscono delle soluzioni 

alternative di distribuzione alle proprie eventualmente e condizionano le 

aspettative dei potenziali clienti inerenti alla modalità di acquisto del prodotto. 

Ad esempio se i consumatori sono soliti a comprare un certo bene in punti di 

vendita al dettaglio, in cui possono osservare e toccare il prodotto con mano e 

ottenere assistenza dal personale di vendita, potrebbero essere riluttanti ad 

avvalersi di un canale di vendita che fornisca un contatto ridotto, come 

l’acquisto sulla rete Internet. Le modalità di vendita possono anche incidere sul 

posizionamento del prodotto nelle percezioni psicologiche dei consumatori. Ad 

esempio, qualora le modalità di vendita praticate dalle imprese concorrenti 

presentino un elevato livello di contatto, come i negozi specializzati o il ricorso 

alla vendita diretta, l’impiego di un canale di vendita a basso contatto può creare 

nell’acquirente la percezione negativa di una qualità minore dei propri prodotti o 
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di una ricerca di risparmio sui costi di produzione da parte dell’impresa 

produttrice. Il condizionamento delle modalità di vendita sulla percezione della 

qualità e del posizionamento del prodotto nel mercato da parte del cliente, può 

essere analizzata tramite delle ricerche di mercato.   

Le opzioni strategiche per velocizzare la distribuzione 

Si è già sottolineato più volte nella trattazione in precedenza, che nei mercati in cui si 

afferma un unico standard tecnologico dominante a causa dei rendimenti crescenti da 

adozione, acquisire una rilevante quota di mercato in tempi rapidi risulta fondamentale, 

per costruire in seguito una grande base di clienti e incentivare le imprese produttrici di 

beni complementari a collaborare con il proprio disegno tecnologico. Acquisire in un 

nuovo mercato con tali caratteristiche una importante base di clienti in tempi brevi, 

porta ad ottenere il vantaggio molto rilevante che la propria posizione competitiva e 

quota di mercato, con grande difficoltà in futuro potranno essere raggiunte o superate 

dai propri concorrenti. Si comprende dunque l’importanza, per le imprese di tali settori, 

di accelerare il più possibile il processo distributivo dei loro nuovi prodotti che vengono 

introdotti nel mercato. Al fine di velocizzare la distribuzione dei propri prodotti, i 

manager di un’azienda possono avvalersi di diverse soluzioni strategiche, tra cui alcune 

delle più importanti sono le alleanze con i distributori, gli accordi di bundling, le 

sponsorizzazioni e i contratti di vendita. 

Le alleanze con i soggetti distributori 

Le aziende che lanciano nel mercato un prodotto innovativo possono ricorrere ad 

alleanze strategiche o a contratti di esclusiva, per incentivare i loro partner della 

distribuzione a comprare i propri prodotti e a diffondere la loro conoscenza nel mercato. 

Garantendo ad essi di partecipare al successo della propria tecnologia innovativa, 

un’impresa può stimolare i propri distributori ad assumere una strategia di promozione 

più incisiva. Le aziende che già da molto tempo mantengono un rapporto di 

collaborazione con determinate catene di distribuzione per la vendita dei propri prodotti, 

saranno più facilitate nel mantenerlo anche per dei nuovi prodotti da commercializzare. 

Al contrario, delle imprese nuove in un settore e che non hanno partner nella 

distribuzione, dovranno impiegare tempo e sforzi per scegliere dei collaboratori e per 

costruire e stabilizzare il rapporto nel tempo, o in alternativa, sono costrette a praticare 
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un’integrazione verticale a valle, necessaria per garantire che i propri prodotti siano 

disponibili nel mercato. 

Si comprende dunque da quanto appena esposto come sia rilevante garantire una 

importante presenza dei propri nuovi prodotti nella distribuzione, fin dal momento del 

loro lancio nel mercato, per agevolare la formazione in tempi rapidi di una consistente 

base di clienti e per ottenere il successo nel mercato. Una strategia distributiva non 

adeguata, ad esempio, è stata una delle ragioni fondamentali che hanno motivato lo 

scarso successo di mercato della console Saturn di Sega. Per introdurre nel mercato il 

Saturn, Sega ricorse a una rete distributiva molto ridotta e questo elemento ha causato la 

formazione in tempi lenti della base di clienti, sia in maniera diretta, poiché la 

disponibilità del prodotto per i consumatori si dimostrò scarsa, come era prevedibile 

aspettarsi, sia in maniera indiretta, poiché i negozi al dettaglio ai quali inizialmente non 

era stato permesso di vendere il prodotto, furono riluttanti a distribuirlo in seguito, 

quando furono tolte alcune limitazioni alla vendita. Nintendo, al contrario, per 

introdurre nel mercato la sua console Nintendo 64 possedeva una copertura distributiva 

di grandissima entità e Sony, anch’essa per la sua console PlayStation era ricorsa ad una 

rete distributiva molto diffusa e capillare. Entrambe possedevano quindi un vantaggio in 

termini di maggior presenza nella distribuzione sul Saturn di Sega, fin dal momento in 

cui fu introdotta nel mercato. 

Il bundling 

Un’ulteriore opzione strategica che permette di velocizzare l’adozione di una tecnologia 

innovativa, prevede di abbinare (bundling) un prodotto innovativo a un altro prodotto 

già molto noto e diffuso, perché possa sfruttare il suo successo ed avvalersi della sua 

base di clienti. Quando il consumatore ha acquistato il nuovo prodotto abbinato con un 

altro che già conosce ed usa, gli switching cost che vengono a crearsi, potrebbero 

disincentivarlo in seguito ad acquistare dei prodotti concorrenti (anche se inizialmente 

avrebbe potuto desiderarli rispetto a quello che ha già comprato). Quando gli utilizzatori 

apprendono in maggior misura l’uso del prodotto, l’attaccamento alla sua tecnologia si 

consolida, ad esempio a causa dei costi di apprendimento, e anche le possibilità di 

preferire lo stesso prodotto per degli eventuali acquisti simili in futuro sono maggiori. 

Gli accordi di bundling si sono rivelati una soluzione strategica molto utile per favorire 

la formazione di una importante base di clienti e per garantire una grande disponibilità 

di beni complementari. Ciò è avvenuto ad esempio nel caso di Microsoft, che 
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avvalendosi di alcuni accordi di bundling inizialmente con IBM, per l’adozione del suo 

sistema operativo MS-DOS nei pc che produceva tale impresa, poi ha realizzato degli 

accordi simili con la quasi totalità delle imprese produttrici di computer cloni IBM, 

mantenendo tali buoni rapporti di collaborazione, per riuscire più avanti a praticare il 

bundling dei propri sistemi operativi Windows di successiva uscita sui computer di 

moltissime aziende produttrici.  

Gli sponsor 

Le imprese a volte realizzano degli accordi contrattuali con partner della distribuzione, 

aziende produttrici di beni complementari e addirittura utilizzatori finali di grandi 

dimensioni (ad esempio le università) per garantire che la propria tecnologia innovativa 

venga impiegata nel mercato e si diffonda. Ad esempio, se le imprese produttrici di 

strumentazioni medicali lanciano nel mercato dei macchinari innovativi, come nuove 

macchine per le ecografie o per le risonanze magnetiche, di frequente tali nuovi prodotti 

vengono dati in prestito o donati alle cliniche universitarie. Quando le nuove 

apparecchiature col tempo evidenziano la propria utilità e i propri vantaggi ai medici e 

alla dirigenza della struttura ospedaliera, le probabilità di vendita di altri macchinari 

dello stesso tipo cresce. Dato che le grandi cliniche di solito sono centri d’avanguardia 

nella ricerca e nella formazione, nelle quali cresce uno staff di medici che in seguito nel 

tempo eserciterà la propria professione in altre cliniche universitarie, possedendo una 

certa influenza nella comunità medico-scientifica, la concessione gratuita di 

apparecchiature innovative potrebbe stimolare in maniera notevole la loro diffusione 

presso altre strutture ospedaliere. 

Le garanzie per i distributori 

Qualora la diffusione tra i consumatori di un prodotto innovativo sia molto incerta, 

un’impresa può incentivare i propri partner nella distribuzione a offrire il proprio 

prodotto nel mercato, concedendo a loro delle garanzie, ad esempio assumendosi 

l’impegno di rimpossessarsi dei prodotti invenduti, o stipulando un contratto di vendita 

in conto deposito. Quando ad esempio Nintendo lanciò la sua console NES nel mercato 

statunitense, le catene di distribuzione al dettaglio erano molto riluttanti a vendere tale 

prodotto poiché, in seguito alla crisi del settore dei videogiochi verificatosi nella metà 

degli anni Ottanta, molte di esse avevano dovuto affrontare la problematica di grandi 

quantitativi di prodotti invenduti e ormai senza alcun valore economico. Nintendo 
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quindi, realizzò un contratto di vendita con diritto di resa, secondo il quale le sarebbero 

state pagate solo le console effettivamente vendute, evitando al proprio partner nella 

distribuzione l’obbligo di comprarle anticipatamente. Tale modalità distributiva 

prevedeva dei rischi molto ridotti per le catene di distribuzione al dettaglio, che 

avrebbero potuto restituire le giacenze invendute a Nintendo.   

Possono essere fornite garanzie dello stesso tipo anche alle aziende produttrici di beni 

complementari. Se risultano incerte sulla diffusione nel mercato di un prodotto 

innovativo, l’impresa può assicurare sia l’acquisto di un certo quantitativo di beni 

complementari sia finanziare il loro processo produttivo, assumendosi in tal modo la 

gran parte dei rischi relativi a un eventuale insuccesso del nuovo prodotto. Grazie a tali 

garanzie, l’azienda produttrice di beni complementari, anche se impiega tempo e sforzi 

per realizzare dei prodotti che potrebbero non ottenere una buona diffusione nel 

mercato, non sostiene il rischio nel breve periodo di non riuscire recuperare i costi 

diretti di produzione, perché non ha venduto una quantità abbastanza grande di prodotti 

a causa di una domanda insufficiente nel mercato.  

9.5 La strategia di comunicazione  

Le strategie di comunicazione di marketing per l’introduzione di un nuovo prodotto nel 

mercato devono considerare, sia la tipologia del target di mercato, sia le caratteristiche 

del prodotto innovativo. I manager dell’impresa dovranno comprendere, ad esempio, se 

i propri clienti saranno sostanzialmente imprese di grandi dimensioni o degli acquirenti 

finali, o se il nuovo prodotto sarà reputato interessante in modo esclusivo dagli 

appassionati di tecnologia o anche dal mercato di massa. Inoltre dovranno domandarsi 

se i vantaggi della nuova tecnologia saranno subito evidenti o se, al contrario, per 

riconoscerli, sarà necessario istruire l’acquirente all’uso del prodotto innovativo, se il 

consumatore apprezzerà in maggior misura le prestazioni tecniche o un’immagine di 

marca di grande rilevanza, e ancora se il progresso del settore potrà ridurre l’incertezza 

dei potenziali acquirenti rispetto al nuovo prodotto. In seguito nella trattazione, si 

evidenzieranno le più importanti strategie di comunicazione che si possono adottare in 

relazione al lancio di un’innovazione tecnologica, osservando in particolare come 

ognuna di esse possa essere adattata alle preferenze delle diverse tipologie dei suoi 

adottanti. Si illustrerà, in aggiunta, in quali modalità le condotte strategiche di 

comunicazione possono condizionare e plasmare le percezioni ed aspettative dei 
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consumatori, inerenti la base di clienti e la disponibilità di beni complementari di 

determinati prodotti. 

Le più importanti strategie di comunicazione  

Le tre strategie di comunicazione nell’ambito del marketing, più rilevanti ed utilizzate 

tra le imprese sono la pubblicità, le promozioni e le relazioni esterne. 

Le campagne pubblicitarie 

Numerose imprese ricorrono alla pubblicità per rendere noti e diffondere nel mercato i 

propri nuovi prodotti. Affinché una campagna pubblicitaria ottenga tali obiettivi, è 

necessario realizzare un messaggio efficace e selezionare i mezzi pubblicitari che sono 

più consoni con il target di mercato del proprio prodotto innovativo. 

Nel formulare la propria strategia pubblicitaria, numerose aziende cercano un equilibrio 

tra un messaggio divertente e facile da ricordare e uno che offra un alto contenuto 

informativo. Qualora non si riesca ad ottenere un compromesso tra i due obiettivi 

contrapposti, c’è il pericolo di costruire degli spot pubblicitari che si ricordano 

facilmente ma banali, ossia che non comunicano le qualità e i benefici del prodotto, o in 

caso contrario, delle pubblicità di carattere scientifico o informativo che non attraggono 

l’attenzione dei destinatari. Viste tali difficoltà a costruire un adeguato messaggio 

pubblicitario per i propri prodotti, per realizzare e testare le proprie pubblicità, molte 

imprese si rivolgono a delle agenzie pubblicitarie specializzate. 

I mezzi di comunicazione a cui ricorrere per trasmettere il messaggio, di solito, vengono 

selezionati in relazione alla loro capacità di entrare in sintonia ed attrarre un determinato 

segmento di mercato, in base al quantitativo e alla varietà di informazioni che riescono a 

trasmettere e ai fattori sensoriali che sono capaci di attivare, al grado di copertura del 

target (ossia la percentuale di potenziali acquirenti che si potrà informare a seguito di 

uno o più spot pubblicitari) e al costo unitario di contatto. 

Le promozioni 

Per incentivare l’acquisto o la prova del prodotto, le aziende possono avvalersi anche di 

alcune strategie di promozione dei propri prodotti destinate all’utilizzatore finale o ai 

propri partner nella distribuzione. Di solito le promozioni durano solo per un limitato 

periodo di tempo e possono essere realizzate tramite diverse tipologie di tecniche. Le 
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seguenti sono quelle tra le più utilizzate da parte delle imprese: le riduzioni di prezzo;  

le vendite con premi e omaggi; le prove e i campioni di prodotto; il ricorso a giochi e 

concorsi; le esposizioni nei punti vendita per le dimostrazioni degli attributi e qualità del 

prodotto. 

Le relazioni esterne 

Molte aziende praticano delle relazioni esterne per creare il meccanismo del 

“passaparola” tra i consumatori, fare parlare dei propri prodotti e renderli noti nel 

mercato. Le relazioni esterne possono consistere, ad esempio, nel finanziamento della 

pubblicazione di articoli che promuovono la propria impresa o i propri nuovi prodotti in 

giornali o riviste. Alcuni prodotti talvolta ricevono grande pubblicità in maniera 

indiretta, tramite dichiarazioni non ufficiali di personaggi celebri dello spettacolo e 

attraverso affermazioni o dichiarazioni compiute in talk show e varietà televisivi. Le 

imprese in certi casi, tentano di contattare e condizionare il proprio target di mercato 

tramite delle pubblicazioni “interne”, ossia delle comunicazioni promozionali inviate ai 

propri clienti attraverso delle newsletter via mail. Inoltre anche la sponsorizzazione di 

eventi o congressi, il proprio impegno in programmi di beneficienza e la propria 

presenza a fiere, costituiscono delle possibilità per diffondere la conoscenza e 

migliorare l’accettazione dei propri prodotti presso i consumatori. 

Il successo nel mercato delle prime scarpe Tod’s, ad esempio, fu dovuto in grande 

misura all’innovativa strategia di comunicazione praticata dal suo presidente Diego 

Della Valle, che regalò le sue celebri scarpe con i gommini a personaggi noti dello 

spettacolo e non solo, come manager e attori, che furono i reali ed inconsapevoli, ma 

soprattutto non remunerati, testimonial dei prodotti dell’impresa Tod’s. Le capacità del 

leader di quest’ultima, Della Valle, nell’intrattenere relazioni con la stampa, 

consentirono alla sua azienda di apparire nelle pagine di riviste famose e di prestigio: 

una forma di pubblicità gratuita e di grandissima efficacia. 

L’adattamento delle strategie di comunicazione alle categorie 

di adottanti 

Si è osservato in precedenza nel capitolo 2, come il processo di adozione di 

un’innovazione avvenga spesso secondo un modello ricorrente, rappresentabile 

graficamente con una curva a S. Quest’ultima prevede una fase iniziale in cui la 
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diffusione avviene lentamente, poiché i consumatori non conoscono la tecnologia 

innovativa e i suoi benefici, poi presenta una fase in cui il tasso di diffusione aumenta 

notevolmente, grazie ad una maggiore conoscenza della nuova tecnologia da parte degli 

utilizzatori e alla sua larga adozione nel mercato di massa. Essa comprende, infine, una 

fase di crescita, ma più lenta, che corrisponde alla saturazione del mercato e con una 

rilevante e progressiva riduzione del tasso di adozione. Ciascuna delle diverse fasi del 

processo di diffusione di un’innovazione, corrispondono ad ognuna delle differenti 

categorie di adottanti proposte da Everett Rogers. Gli innovatori corrispondono alla fase 

iniziale di lenta diffusione dell’innovazione appena è introdotta nel mercato, i primi 

adottanti ad una fase successiva di incremento del tasso di adozione, la maggioranza 

anticipatrice e la maggioranza ritardataria alle fasi di  maggiore diffusione del nuovo 

prodotto nel mercato di massa e, infine, i ritardatari si osservano nella fase di 

diminuzione progressiva del tasso di adozione e in cui ci si approssima alla saturazione 

del mercato. Ogni categoria di adottanti possiede caratteristiche molto differenti e 

quindi, necessita e dovrà essere destinataria di strategie di comunicazione di marketing 

diverse tra loro. 

Gli innovatori e i primi adottanti, di solito, desiderano acquistare tecnologie dalle 

prestazioni avanzate, che attribuiscano dei vantaggi importanti all’utilizzatore rispetto ai 

prodotti delle generazioni tecnologiche precedenti. Tale target di mercato accetta di 

correre dei rischi, di pagare un prezzo elevato o un prodotto ancora non del tutto 

completo, però può esigere una rilevante personalizzazione dello stesso ed una rigorosa 

ed efficiente assistenza tecnica. Questo tipo di acquirenti è di norma più attratto da spot 

pubblicitari che citano molti elementi tecnici del nuovo prodotto, e che enfatizzano il 

contenuto tecnologico e le performance di frontiera del prodotto innovativo. I mezzi di 

comunicazione in grado di veicolare messaggi con un alto contenuto informativo e di 

colpire un preciso segmento di mercato, sono i più idonei e appropriati per tale target di 

potenziali clienti. 

Per diffondere la propria innovazione tra gli adottanti della maggioranza anticipatrice, 

al contrario, l’impresa deve comunicare il proprio nuovo prodotto nella sua globalità, la 

sua semplicità d’uso, la sua capacità di adattamento con la vita quotidiana dei potenziali 

acquirenti e la sua utilità. Le strategie di comunicazione per raggiungere tale target di 

mercato, non dovranno fornire un rilevante contenuto informativo, ma scegliere dei 
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mezzi di comunicazione che consentano una diffusione capillare dei messaggi 

pubblicitari e che presentino un’alta credibilità.  

Le aziende di frequente trovano molte difficoltà ad effettuare il passaggio dalla 

categoria degli adottanti iniziali a quella della maggioranza anticipatrice, ossia a 

diffondere i propri nuovi prodotti nella maggioranza anticipatrice, una volta che essi 

sono già stati adottati in larga misura da parte degli adottanti iniziali. Se quest’ultimi, 

infatti, potrebbero addirittura essere esaltati o comunque molto soddisfatti degli attributi 

tecnologici del prodotto innovativo, i consumatori della maggioranza anticipatrice 

potrebbero considerare il prodotto ancora molto complesso, costoso e avere molta 

incertezza riguardo alla sua utilità e ai suoi benefici. Tale diversità di opinioni può 

creare una interruzione nella curva di adozione di un prodotto, indicata da Moore come 

un baratro (chasm), la quale divide gli innovatori e i primi adottanti dal resto degli 

adottanti del mercato (Figura 1). In tale punto della curva i ricavi dalle vendite cessano 

di pervenire all’impresa, perché il segmento di mercato degli adottanti iniziali è già 

saturo e non procede più a comprare il nuovo prodotto e, allo stesso tempo, gli adottanti 

della maggioranza anticipatrice non sono ancora pronti e intenzionati ad acquistarlo per 

i motivi prima esposti. 

Figura 1 

 

Fonte: Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, 

“cap.13”, p. 435.  
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Il management quindi, osserva una riduzione delle vendite proprio nel momento in cui 

sarebbe di fondamentale importanza aumentare la capacità produttiva e incrementare il 

livello di efficienza della produzione, per tentare di diffondere il proprio prodotto nel 

mercato di massa.  

Per diffondere il prodotto innovativo tra i consumatori della maggioranza ritardataria 

e i ritardatari, spesso i manager impiegano i medesimi mezzi di comunicazione 

utilizzati per raggiungere la maggioranza anticipatrice, ma sostenendo un costo unitario 

per contatto minore. Per questa categoria di adottanti, il messaggio comunicativo deve 

sottolineare l’affidabilità, la facilità d’uso e il buon rapporto costi/benefici del prodotto. 

In questa fase della diffusione del prodotto nel mercato, non occorre più trasmettere 

messaggi con un alto contenuto informativo, ma gli strumenti di comunicazione devono 

ancora presentare un’elevata credibilità e non richiedere dei costi molto alti in modo da 

gravare sui costi del prodotto. 

Di recente, i professionisti nel marketing hanno cominciato incentivare la diffusione di 

informazioni, ricorrendo nei processi comunicativi a delle figure dotate di spiccate 

capacità relazionali e comunicative, capaci di trasmettere le informazioni con notevole 

rapidità e intensità. Talvolta, addirittura i dipendenti e i clienti di un’azienda possono 

pubblicizzare in modo ottimale la marca della propria impresa.   

Le comunità di marchio 

In recenti studi di marketing, ha trovato larga adozione il concetto di comunità di 

marchio (brand community), il quale prevede che una marca (brand) e i suoi “fedeli” 

presentino una relazione complessa di affinità che li unisce, come nei casi di Apple, 

Harley-Davidson, Ducati, Starbucks. Negli ultimi anni è aumentata la diffusione di tale 

fenomeno della creazione di gruppi di affezionati intorno a un prodotto. Numerosi 

lavori di ricerca, hanno evidenziato una correlazione positiva tra sensazione di 

appartenenza ad una comunità di marchio e fedeltà del cliente a quella marca. 

Quest’ultima è una fedeltà affettiva, che spesso è l’obiettivo fondamentale di una 

strategia di comunicazione di marketing.  

La comunità di marchio, per le aziende, è un ulteriore strumento per fidelizzare i propri 

clienti, se ogni altro mezzo che prevede il marketing relazionale e le tecniche 

tradizionali di fidelizzazione è già stata adottato. Per gli acquirenti, fare parte di una 

comunità di marchio è una modalità molto semplice di formare e rafforzare la propria 
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identità, che risulta debole dalla notevole mobilità della società attuale. Tale identità 

viene consolidata tramite il confronto e l’interazione con altre persone che condividono 

i medesimi interessi e passioni. Una ricerca recente sulle comunità di marchi 

automobilistici, presentata dal Journal of Marketing, evidenzia che fare parte di una 

comunità condiziona in senso positivo la fedeltà al brand, e che la qualità positiva 

dell’interazione sociale tra gli appartenenti alla brand community stimola l’impegno 

comunitario e la diffusione delle informazioni sul marchio e la sua notorietà in misura 

rilevante. Per queste ragioni è comprensibile, quindi, perché le imprese si impegnino per 

costruire le brand community. E’ stato osservato, inoltre, che l’appartenenza a una 

comunità di marchio è correlata alla qualità della relazione avuta in passato tra cliente e 

marchio, ossia, è più semplice  formare una comunità composta da un gruppo di 

acquirenti già affezionati ad un brand, piuttosto che costruirne una con dei nuovi clienti. 

Al contrario, si è anche riscontrato che far parte di una brand community può 

condizionare negativamente la condotta del consumatore, se questo avverte una 

notevole pressione della comunità o dell’impresa a cui è relativo il marchio.  

Il legame che si genera tra acquirenti che percepiscono di far parte di una comunità di 

marchio, si dimostra più forte e dura di più nel tempo del sentimento di attaccamento tra 

un’impresa e un singolo cliente. Eventi-rituali, come un moto-raduno per le case 

motociclistiche, e mezzi di comunicazione interattivi, quali i blog, la cui diffusione 

incentiva l’impresa, consolidano nel tempo tali legami e allo stesso tempo attraggono 

nella comunità dei nuovi “discepoli”, indotti e convinti ad entrarvi, o meglio secondo 

tale nuova prospettiva “evangelizzati”, dalla passione per un certo tipo di prodotti e dal 

passaparola delle persone che già ne fanno parte.  

L’utilizzo delle strategie comunicative per condizionare le 

percezioni e le aspettative 

Come si è osservato in precedenza nel capitolo 3, nell’individuare il valore delle 

innovazioni tecnologiche, i consumatori e i partner nella distribuzione dell’impresa, si 

basano non solo sulle prove tangibili ed evidenti del valore effettivo del prodotto 

innovativo, ma anche sulle percezioni che possiedono inerenti a tale valore e sulle 

aspettative relative alla sua variazione in futuro. Le tre più importanti strategie di 

comunicazione, ossia la pubblicità, le promozioni e le relazioni esterne, possono 
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condizionare notevolmente le percezioni e le aspettative dei consumatori, ad esempio in 

relazione all’entità della base di installazioni e alla disponibilità di beni complementari. 

La reputazione di un’impresa, inoltre, può essere un indicatore rilevante delle sue 

possibilità di successo e influenza le aspettative dei consumatori in tal senso. Infine, i 

manager dell’azienda possono incrementare gli investimenti in capitale fisso e fornire 

altre garanzie credibili, che persuadano i suoi stakeholder che l’impresa ha la capacità di 

ottenere la leadership nel mercato. 

La politica comunicativa dell’annuncio 

Tramite delle aggressive politiche di comunicazione, un’impresa può fare crescere sia la 

sua base di clienti reale, che quella percepita. Nonostante un nuovo prodotto goda di una 

base di installazioni ancora molto contenuta, attraverso una intensiva campagna 

pubblicitaria un’azienda può generare tra i consumatori la percezione che essa sia di 

grandi dimensioni e una grande componente di “ricordo” dei propri messaggi 

promozionali tra i potenziali acquirenti (share of mind). Siccome le percezioni inerenti a 

delle grandi dimensioni della base di clienti, possono in seguito comportare maggiori 

adozioni del proprio prodotto, una grande base di installazioni percepita può 

trasformarsi in una rilevante base effettiva di clienti in futuro. Su questo ragionamento 

si fonda la commercializzazione del vaporware (o prodotto fantasma, come già 

evidenziato nel capitolo 3), cioè un prodotto pubblicizzato molto in anticipo rispetto al 

momento della sua introduzione nel mercato o che talvolta perfino non esiste. Questa 

strategia di comunicazione dell’annuncio, è molto diffusa ad esempio tra le imprese 

produttrici di software. Con tale condotta, generando nel consumatore la percezione che 

un prodotto presenti già una grande diffusione, le aziende possono incentivare una sua 

adozione in tempi rapidi al momento del suo reale lancio nel mercato. Il vaporware, in 

aggiunta, può permettere ad un’impresa di ottenere del tempo prezioso per mantenere la 

propria posizione competitiva, fino al momento in cui verrà realmente commercializzato 

il proprio prodotto. Qualora infatti dei concorrenti l’abbiano preceduta sul tempo 

nell’introdurre i propri nuovi prodotti, e il management ritiene che i consumatori 

possano preferire i prodotti della concorrenza e affermare il loro disegno tecnologico 

come dominante nel mercato prima dell’introduzione del proprio prodotto, attraverso il 

vaporware, possono cercare di persuadere i potenziali acquirenti a posticipare l’acquisto 

al momento in cui il proprio prodotto sarà lanciato nel mercato.  
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La reputazione dell’azienda 

Se un’impresa sta per introdurre nel mercato un prodotto innovativo, la reputazione che 

ha conquistato e consolidato nel tempo consistente nelle competenze tecnologiche e di 

marketing acquisite, influenzerà notevolmente le aspettative che i consumatori hanno 

sulle possibilità di successo della sua innovazione tecnologica. Infatti i clienti, i partner 

nella distribuzione e le imprese produttrici di beni complementari, si faranno 

condizionare dalle prestazioni e dal successo dei prodotti innovativi introdotti in 

precedenza da parte dell’impresa e dalla serie storica di risultati positivi conseguiti in 

passato con la propria offerta di prodotti (il track record di un’azienda), come indici del 

potenziale e del valore del prodotto innovativo. L’ottenimento di successi nel passato, 

verrà considerato come una dimostrazione dell’abilità dell’impresa di formare e 

coordinare la rete di operatori nel mercato, necessaria per affrontare la fase di decollo 

nell’adozione di un’innovazione tecnologica e a generare il circolo virtuoso base di 

clienti-disponibilità di beni complementari. 

Gli investimenti irreversibili come segnale di impegno strategico 

Per dare prova del proprio impegno strategico (commitment) in un certo mercato, 

un’azienda può realizzare cospicui investimenti in esso che con molta difficoltà 

risulteranno reversibili. L’investimento dell’entità di oltre 500 milioni di dollari 

effettuato da Sony, da destinare allo sviluppo della PlayStation, e la scelta di realizzare 

all’interno della propria azienda la console, allestendo un’unità organizzativa destinata 

appositamente al settore dei videogiochi, ad esempio, è stato osservato dal mercato e 

dagli azionisti, come un segnale di grandissimo impegno strategico da parte di Sony e 

della volontà di ottenere successo nel mercato con la propria console PlayStation. 

Al contrario, gli investimenti in ricerca e sviluppo totali relativi alla realizzazione del 

sistema da gioco Multiplayer dell’azienda 3DO, ammontavano ad una cifra di poco 

inferiore a 37 milioni di dollari e l’impresa aveva assunto una strategia di outsourcing, 

consegnando ad altre imprese esterne il compito di realizzare la produzione della 

console e lo sviluppo dei videogiochi. Una condotta strategica, che sicuramente non 

evidenziava ai consumatori una forte convinzione dell’azienda relativa al successo della 

propria console da gioco, ma che mostrava invece una sicurezza così debole a tal 

riguardo, da spingerla a contenere gli investimenti di capitale necessari per realizzarla.  
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9.6 Le innovazioni market pull e technology push  

Si ritiene opportuno concludere il capitolo sul marketing dell’innovazione illustrando 

due principali tipologie di innovazione che esistono e che influenzano la modalità con la 

quale un’impresa cerca di introdurre nel mercato e sfruttare commercialmente una 

tecnologia innovativa23. 

Bisogna sottolineare che gli sforzi che le imprese mettono in atto al fine di introdurre 

dei nuovi prodotti nel mercato spesso si traducono in un insuccesso perché i prodotti 

innovativi lanciati nel mercato non soddisfano pienamente le esigenze dei clienti. 

Questa problematica è particolarmente evidente per i nuovi prodotti o servizi che 

incorporano o che consistono in delle nuove tecnologie, che vengono di frequente 

inventate e realizzate nell’intento di determinare un progresso del sapere scientifico o un 

avanzamento tecnologico, ma in tal modo vengono sviluppate senza tenere in 

considerazione le informazioni inerenti le esigenze dei consumatori nel mercato. 

Esistono due principali tipologie di innovazione in relazione all’orientamento al mercato 

che esse presentano. Una prima tipologia di innovazioni è orientata al soddisfacimento 

di specifiche esigenze espresse dai consumatori, o dalla descrizione dei benefici che i 

clienti desiderano ottenere da un determinato prodotto o servizio. Per esempio, i clienti 

nel mercato potrebbero rendere evidente che desidererebbero indossare dei capi di 

abbigliamento che presentino incorporati al loro interno dei riproduttori portatili 

musicali al fine di ascoltare musica comodamente mentre li indossano. Le imprese in tal 

caso, potrebbero cercare di soddisfare questa esigenze della domanda ideando e 

realizzando una linea di abbigliamento con le caratteristiche prima descritte e richieste 

dai clienti, ossia con dei riproduttori portatili di musica incorporati all’interno dei capi 

di abbigliamento che la compongono. Nei casi in cui le imprese si informano sulle 

esigenze, richieste e preferenze dei consumatori nel mercato e in seguito sviluppano 

prodotti o servizi che rispondano alle particolari e specifiche esigenze della domanda 

espresse dai futuri potenziali clienti stessi, tale tipo di innovazioni sono denominate 

market pull.      

E’ importante sottolineare che le esigenze dei consumatori sono differenti dalle 

caratteristiche o attributi dei prodotti, poiché un’esigenza consiste nell’insieme dei 
                                                            
23 SHANE S. (2009), Technology Strategy for Managers and Entrepreneurs, Upper Saddle River, 

New Jersey, Ed. Pearson Prentice Hall, “cap. 6”.  
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benefici che i clienti desiderano ottenere e ricevere da un determinato prodotto o 

servizio. Al contrario, un attributo o caratteristica di un prodotto consiste nella modalità 

con la quale un determinato prodotto o servizio soddisfa le esigenze e richieste dei 

consumatori nel mercato. 

Talvolta accade che determinate nuove tecnologie vengano inventate e poi realizzate 

solamente nell’intento di generare un determinato progresso tecnologico in un 

determinato settore e un evoluzione del sapere scientifico in esso, piuttosto che per 

soddisfare particolari esigenze della domanda di mercato. Solo in seguito, quando la 

tecnologia, nonostante sia già stata realizzata, verrà sviluppata e perfezionata allora gli 

ideatori cercheranno di individuare le ancora inesplorate esigenze che essa stessa potrà 

soddisfare per i consumatori nel mercato e le sue possibili applicazioni commerciali. Si 

potrebbe, per quanto riguarda un’innovazione technology push, fare l’esempio del laser. 

Nonostante costituisse in un’importante innovazione tecnologica e avesse determinato 

un rilevante progresso tecnologico, poche persone a quell’epoca erano a conoscenza di 

quali fossero l’utilità e i possibili impieghi di quella tecnologia. Solo alcuni anni dopo, 

furono evidenti le numerose esigenze dei consumatori nel mercato che potevano essere 

soddisfatte dall’utilizzo della tecnologia del laser (nel settore medicale, industriale ecc.). 

Dal momento che questa tipologia di innovazione si manifesta e viene realizzata di 

solito prima che sia stata individuata e riconosciuta un’esigenza di mercato che essa può 

soddisfare, per questo motivo viene denominata technology push, ossia è spinta e 

stimolata nella sua nascita e ideazione dalla ricerca nel campo scientifico-tecnologico. 

Gli imprenditori e i manager devono trattare e gestire le innovazioni technolgy push e 

market pull in maniera diversa. Nel caso delle innovazioni technology push, 

l’individuazione delle esigenze di mercato che esse andranno a soddisfare non è la 

prima fase del processo di sviluppo di un nuovo prodotto poiché nel momento in cui 

l’innovazione viene sviluppata e realizzata non esiste ancora un mercato per essa stessa 

in cui possa venire commercializzata. Al contrario, in questo caso, l’individuo 

innovatore innanzitutto vuole occuparsi dello sviluppo e della realizzazione delle 

tecnologia. Solo una volta che la tecnologia è stata realizzata, l’innovatore allora si 

preoccuperà di individuare un mercato in cui possa venire commercializzata o di crearne 

uno di nuovo, cercando di comprendere quali benefici e vantaggi potrà garantire ai suoi 

utilizzatori e quali problematiche della vita quotidiana aiuta a risolvere. 
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Nel caso di alcune innovazioni technoplogy push non è necessaria la creazione di un 

nuovo mercato, ma è piuttosto più opportuna e sufficiente, l’individuazione di uno o più 

mercati già esistenti nei quali possa avere delle possibili applicazioni o modalità 

d’impiego. Dal momento che gli inventori della tecnologia innovativa l’hanno ideata e 

realizzata senza individuare una particolare esigenza dei consumatori che essa può 

soddisfare o una problematica che può risolvere, provvederanno a riconoscere 

quest’ultime solo dopo che l’innovazione è già stata realizzata. 

Le innovazioni technology push presentano differenti aspetti e caratteristiche che le 

differenziano dalle innovazioni market pull. In primo luogo, vengono sviluppate e 

ideate senza essere guidate o ispirarsi al soddisfacimento di particolari esigenze dei 

consumatori dai loro inventori che cercano esclusivamente di far progredire il sapere 

scientifico-tecnologico in determinati settori o le proprie tesi scientifiche. In secondo 

luogo, esse spesso comportano dei cambiamenti e rinnovamenti tecnologici radicali che 

causano la creazione di  nuovi mercati, invece che determinare delle innovazioni 

incrementali nei mercati già esistenti. Inoltre, di solito le innovazioni technology push 

richiedono un lungo periodo di tempo per il loro sviluppo nel corso del quale vengono 

perfezionate e adattate alle richieste della domanda al fine di soddisfare le esigenze dei 

consumatori nel mercato. Infine, esse spesso sono caratterizzate da un lento processo di 

adozione e diffusione nel mercato, dovuto all’assenza di un particolare problema o 

esigenza della domanda che la nuova tecnologia può risolvere o soddisfare, alla 

rilevanza e radicalità del cambiamento tecnologico che esse comportano e che gli 

adottanti della tecnologia devono affrontare, nonché per la necessità all’inizio del loro 

processo di sviluppo di scegliere tra più segmenti di mercato diversi per individuare 

quello, o quelli, nei quali è maggiore il potenziale di sfruttamento commerciale della 

tecnologia innovativa.           
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CAPITOLO 10 

IL CASO AZIENDALE STS   

 

Si svolgerà in questa parte della trattazione uno studio empirico su un azienda reale. Le 

analisi empiriche in questa parte del lavoro, saranno concentrate sull’osservazione delle 

modalità con le quali l’azienda considerata può intraprendere un processo di modifica e 

riconfigurazione del proprio modello di business e della propria strategia tecnologica, in 

risposta a delle mutate necessità competitive e a nuove tendenze emergenti nel mercato 

in cui opera. La possibile riconfigurazione del modello di business che l’impresa 

considerata potrebbe intraprendere, viene spiegata e motivata riprendendo e basandosi 

sulle osservazioni teoriche sul management dell’innovazione fatte in precedenza in tale 

lavoro. In tal modo le pratiche di gestione dell’innovazione illustrate in precedenza e 

ritenute ottimali al fine di garantirle successo commerciale, trovano ulteriore conferma 

della propria validità, e in tal modo è possibile instaurare un collegamento tra la ampia 

trattazione teorica precedente sulla gestione dell’innovazione e tale parte empirica 

conclusiva di questo lavoro. 

Si ritiene opportuno ora procedere ad una descrizione approfondita dell’azienda che è 

oggetto delle analisi empiriche che seguiranno. In seguito, invece, si tratterà più in 

dettaglio la tematica della modifica e riconfigurazione del modello di business e della 

strategia tecnologica dell’impresa considerata.  

10.1 Descrizione dell’azienda 

L’azienda che verrà considerata in questo lavoro è STS. Quest’ultima è stata fondata nel 

1991 a Cellatica, in provincia di Brescia, da UOP l’impresa leader in Italia nella 

produzione di utensili e ancora oggi il più importante cliente di STS24. Tale impresa si 

occupa della rigenerazione di utensili in metallo che presentano un rivestimento 

funzionale, per esempio punte da trapano o frese destinate a degli impieghi industriali, 

ed è attiva quindi nei mercati industriali B2B. STS è specializzata in particolare 

nell’eliminazione dei residui del rivestimento presente in precedenza negli utensili da 

                                                            
24 Materiale aziendale START-POLINS.  
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rigenerare, nel ripristino dei profili di taglio tramite delle particolari lavorazioni 

meccaniche e nella realizzazione e applicazione di un nuovo rivestimento protettivo per 

l’utensile.  

Di recente una multinazionale israeliana leader nel settore dei rivestimenti ha acquistato 

il 51% della proprietà di STS, pur non modificando la sua struttura di gestione e 

manageriale.  

STS presenta quattro sedi in Italia, la sede legale ed Amministrativa a Brescia e degli 

stabilimenti di produzione e commerciali a Torino, Bologna e Padova. L’impresa opera 

con dei clienti per la quasi totalità italiani ed in particolare con aziende che sono nel 

settore delle lavorazioni meccaniche (per esempio imprese che realizzano stampi tramite 

fresatura e perforazione di blocchi di metallo). 

STS presenta un fatturato di circa 11 milioni di euro avvalendosi di circa ottanta 

dipendenti. Le caratteristiche distintive di STS rispetto alla concorrenza sono, al di là 

della rilevante e capillare copertura geografica del territorio nazionale, la qualità e la 

velocità dei servizi erogati e, in particolare, e le performance funzionali notevolmente 

alte dei rivestimenti che produce. STS possiede anche infatti al suo interno, un’unità di 

ricerca e sviluppo che ha le competenze di sviluppare sia nuove tecniche di rivestimento 

sia i macchinari per realizzarle. 

La domanda nel mercato necessita, a tal riguardo, delle tecnologie avanzate dei 

rivestimenti che presentino un’elevata resistenza all’abrasione e un ridotto coefficiente 

d’attrito in modo tale che l’utensile conservi per un periodo il più lungo possibile le 

proprie caratteristiche di taglio e di precisione. Le due più importanti tecniche e 

tecnologie di rivestimento impiegate da parte di STS sono quella PVD (Phisical Vapour 

Deposition) e quella PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition).  

La maggior parte delle tecnologie possedute da STS sono dunque incorporate all’interno 

dei macchinari impiegati per generare e applicare i rivestimenti agli utensili che 

consistono in delle camere stagne nelle quali tramite un arco elettrico sono fatti migrare 

atomi di metallo pregiato da una sorgente alla superficie dell’utensile da rivestire. Il 

processo aziendale di rivestimento e rigenerazione dell’utensile è a batch e i costi di 

produzione dell’impresa sono influenzati da queste tre variabili, in tale ordine di 

importanza: manodopera, energia e materie prime. 
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10.2 Attività e processi aziendali in STS 

STS era nata dal progetto di creare un’impresa che erogasse dei servizi innovativi e 

specialistici consistenti nella rigenerazione degli utensili e nella realizzazione di 

rivestimenti con la tecnologia PVD25. 

A seguito di diversi anni di operato aziendale, le positive performance dei propri 

prodotti e servizi offerti e l’approvazione conseguita dalla clientela nel mercato, hanno 

incentivato STS ad avviare delle nuove iniziative imprenditoriali e ad espandere la 

proprie attività aziendali che le hanno permesso di assumere una posizione da 

protagonista del proprio settore nel mercato italiano e di intraprendere delle relazioni 

con i mercati esteri. 

Rilevanti performance aziendali a livello complessivo sono stati ottenute anche 

attraverso delle utilissimi rapporti collaborativi con note e prestigiose aziende clienti le 

quali, da fruitori dei prodotti e dei servizi STS, hanno consentito a quest’ultima di 

migliorare e perfezionare i processi e le tecnologie adottate in modo tale da ottenere le 

massime prestazioni dalla propria offerta aziendale. 

STS infatti vuole fortemente instaurare dei rapporti collaborativi molto intensi e proficui 

con i propri clienti per favorire la trasferimento e la condivisione delle informazioni 

essenziali per conseguire dei vantaggi notevoli e reciproci dalle collaborazioni con essi 

stessi. Questo modo di operare ha incentivato STS a creare al suo interno un unità 

organizzativa di R&S che si occupa costantemente e in maniera continuativa dello 

sviluppo di prodotti con elevate prestazioni, in risposta alle sempre maggiori esigenze 

della domanda di mercato. 

Oltre a quelli dell’utensileria e dello stampaggio, sono diversi gli ambiti di applicazione 

dei prodotti STS e in relazione ad essi effettua continui investimenti in ricerca e 

tecnologie. Da quando in particolare i rivestimenti PVD e PACVD hanno dimostrato le 

loro notevoli prestazioni funzionali in settori di mercato come quello dell’aereonautica, 

automobilistico, delle apparecchiature medico-sanitarie, dei componenti meccanici e 

addirittura in quello alimentare. 

Il maggior motivo di orgoglio di STS e l’elemento che costituisce la reale base del 

successo dell’impresa però, è il personale notevolmente qualificato formato da figure 
                                                            
25 Depliant aziendali STS. 
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esperte del settore e da tecnici specializzati, che con il loro lavoro congiunto si 

impegnano al massimo al fine di assicurare dei servizi veloci, efficienti e di elevata 

qualità. 

Attraverso le energie e gli sforzi di tutto il suo organico, alla precisione e all’attenzione 

che si ripone sempre sul coordinamento dei processi di produzione, STS è riuscita a 

conseguire nel 2007 la certificazione ISO 9001. 

STS è in possesso delle tecnologie più avanzate nelle proprie quattro sedi situate, come 

evidenziato in precedenza, a Brescia, Torino, Padova e Bologna. 

Tale dislocazione geografica decentrata è dovuta a rilevanti investimenti effettuati 

dall’impresa e permette di ottenere una copertura capillare del territorio nazionale e di 

costituire di continuo sul mercato una delle aziende protagoniste nella fornitura di 

servizi rapidi e di qualità nel proprio settore.  

STS si occupa sostanzialmente dello svolgimento di quattro attività aziendali26:  

1- realizzazione di rivestimenti per utensili; 

2- rigenerazione degli utensili;  

3- produzione o modifica di utensili speciali;  

4- trattamenti termici.  

Le due attività aziendali principali dell’azienda in questione, come osservato anche in 

precedenza, sono quelle della realizzazione di rivestimenti per gli utensili e quella della 

rigenerazione di utensili. STS offre comunque anche un servizio aggiuntivo e accessorio 

di produzione e apporto di modifiche a determinati utensili speciali e si occupa anche di 

particolari trattamenti termici degli utensili, attività quest’ultima da intendersi come di 

supporto, qualora sia necessaria, alle due attività aziendali principali svolte da essa 

stessa.  

Verranno descritte ora più in dettaglio le attività aziendali di cui si occupa STS. 

Quest’ultima impiega principalmente, come prima osservato, due tecnologie nello 

svolgimento dei propri processi aziendali, la tecnologia PVD e quella PACVD. Queste 

                                                            
26 Sito web STS Srl: STS Goup, STS Service & Tools – Home page, 2009, <http://www.sts-

group.it/> e altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013); Depliant aziendali STS.   
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verranno menzionate più volte nel corso della descrizione delle attività aziendali di STS, 

ma verranno descritte in maniera approfondita solo in seguito. 

1- Rivestimenti utensili 

Ai nostri giorni le lavorazioni meccaniche sono di sempre più difficile realizzazione e la 

accesa concorrenza nel mercato obbliga le imprese ad un rigoroso controllo dei costi 

aziendali, quindi è sempre più importante riuscire a conseguire il massimo sfruttamento 

da parte di un utensile ottenendo le massime prestazioni e affidabilità da parte dello 

stesso27. Attualmente per questa ragione, è imprescindibile garantire a rilevanti 

strumenti da lavoro in ambito industriale quali matrici, stampi, punzoni, utensili ecc., 

quel soddisfacente e ottimale supporto alle loro performance funzionali che 

esclusivamente i rivestimenti PVD possono assicurare. 

STS può offrire una grande varietà di rivestimenti per utensili destinati a proporre delle 

soluzioni efficaci, cercando di rispondere alle diverse esigenze, necessità e 

problematiche delle differenti applicazioni.    

STS produce quattro tipologie diverse di rivestimenti destinate a quattro differenti 

applicazioni principali: 1- rivestimenti per utensili da taglio; 2- rivestimenti per inserti; 

3- rivestimenti per stampaggio; 4- rivestimenti antiusura ed antiattrito. 

Rivestimenti per utensili da taglio 

I rivestimenti per utensili da taglio realizzati da STS si avvalgono dei diversi anni di 

esperienza conseguita in tale ambito tramite dei rapporti collaborativi con rilevanti e 

famose imprese produttrici di utensili e degli utilissimi feed-back ottenuti dai clienti 

utilizzatori dei propri prodotti. 

STS è impegnata costantemente in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di 

nuovi prodotti ed ogni anno l’impresa è dunque capace di offrire in relazione agli 

utensili da taglio dei rivestimenti avanzati, innovativi e che rispondono alle diverse e 

sempre più esigenti necessità delle lavorazioni meccaniche. 

                                                            
27 Sito web STS Srl: STS Goup, Rivestimenti utensili, 2009, < http://www.sts-group.it/rivestimenti-
utensili.html> e altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013); Depliant aziendali STS.  
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Ciascuna delle sedi STS presenta al suo interno un’avanzata unità di produzione di 

rivestimenti PVD nella quale vengono impiegate le tecnologie più avanzate al fine di 

sviluppare e produrre dei rivestimenti di alta affidabilità e qualità. 

Un management con grande esperienza del settore in cui opera e un personale tecnico ad 

elevata specializzazione costituiscono la base del successo di STS, un organico 

aziendale che lavora con una grande attenzione e precisione al fine di assicurare la piena 

soddisfazione dei clienti grazie alla qualità dei propri risultati di performance 

conseguiti. 

STS ha suddiviso la propria offerta di rivestimenti per utensili da taglio in tre tipologie: 

1- Rivestimenti tradizionali che conferiscono resistenza e robustezza agli utensili 

da taglio. 

2- Rivestimenti ad alte prestazioni capaci di rendere gli utensili in grande misura 

performanti e resistenti. 

3- Rivestimenti con tecnologia HDP, ossia un avanzatissimo sistema di 

deposizione dei rivestimenti ad elevata densità di plasma.   

 

Rivestimenti per inserti 

I rivestimenti per inserti a fissaggio meccanico devono obbligatoriamente rispettare 

particolari requisiti di resistenza all’usura e di consistenza. 

I differenti elementi chimici che possono andare a formare i rivestimenti per inserti, 

sono caratterizzati dunque da diverse proprietà fra le quali la scelta deve essere 

intrapresa considerando la tipologia dell’inserto da rivestire e la sua applicazione. 

Rivestimenti per stampaggio 

STS ha ottenuto un rilevante successo nel settore dello stampaggio, avvalendosi di un 

costante impegno in attività di ricerca che essa svolge al fine di sviluppare dei 

rivestimenti che siano competitivi e rispondano in maniera specifica alle diverse 

necessità e  problematiche delle aziende inerenti allo stampo ed ai suoi utilizzi. 
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A tal fine si è rivelato di notevole rilevanza gli intensi rapporti collaborativi con i propri 

clienti utilizzatori finali, attraverso i quali è possibile studiare ed analizzare i diversi 

fenomeni che si verificano nel corso dei processi di stampaggio ed individuare delle 

soluzioni appropriate avvalendosi per intero delle notevoli prestazioni dei rivestimenti 

PVD. 

STS offre al mercato nella sua linea di prodotti “EASY” il prodotto più performante 

ottenuto da diversi anni di attività di ricerca e di esperienza acquisita in relazione alla 

pressofusione dell’Alluminio (Easy Press) e dello stampaggio della plastica (Easy 

Plastic).   

Rivestimenti antiusura ed antiattrito 

I rivestimenti “antiattrito” sono oggetto di studio soprattutto della ricerca nel settore 

aerospaziale, sul quale da sempre si focalizzano gli studi di tribologia (scienza che 

studia l’attrito, la lubrificazione e l’usura di superfici a contatto ed in moto relativo) allo 

scopo di individuare soddisfacenti alternative ai più classici prodotti lubrificanti e poco 

appropriati per essere utilizzati in condizioni di assenza di atmosfera. 

Attraverso l’industrializzazione dei processi che permettono l’applicazione dei 

rivestimenti “antiattrito”, si è consentito al mercato di poter usufruire delle notevoli 

prestazioni di tale tecnologia. 

STS è in possesso di avanzati impianti che si avvalgono di due diverse tecnologie per 

produrre dei rivestimenti antiattrito: la tecnologia PVD Magnetron Sputtering e quella 

PACVD. 

Condizioni necessarie per realizzare rivestimenti di elevata qualità 

Individuazione appropriata dei materiali e dei trattamenti termici 

La scelta del materiale che andrà a comporre il rivestimento e dei trattamenti termici che 

verranno svolti sugli utensili da rivestire assumono una rilevanza notevole al fine di 

avvalersi nella massima misura delle elevate prestazioni dei rivestimenti da depositare28. 

Infatti un rivestimento, può essere descritto come una durissima e sottile lamina la quale 

riveste,  isola e protegge l’acciaio sottostante che compone la superficie da rivestire. Il 
                                                            
28 Sito web STS Srl: STS Goup, Condizioni ottimali per un buon rivestimento, 2009, < http://www.sts‐
group.it/condizioni‐ottimali‐per‐un‐buon‐rivestimento.html> e altre pagine web interne al sito, (marzo-
giugno 2013); Depliant aziendali STS.    
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rivestimento a sua volta deve poter avvalersi di un valido e solido supporto da parte del 

substrato sottostante al fine di generare una sinergia ottimale con esso. 

Caratteristiche delle superfici da rivestire 

Per realizzare un’appropriata e soddisfacente applicazione dei rivestimenti su 

determinate superfici, è essenziale rispettare alcune regole fondamentali inerenti il 

processo di deposizione: 

- i particolari delle superfici da rivestire vanno sempre smagnetizzati; 

- le superfici da rivestire devono essere ripulite e private da residui di lavorazione 

eventualmente presenti (coltre bianca, bave ecc.); 

- i fori di refrigerazione devono essere senza tappi. 

Preparazione e pulizia delle superfici 

STS per preparare le superfici da rivestire e renderle idonee ad essere sottoposte al 

processo di deposizione dei rivestimenti impiega in primo luogo il lavaggio ad 

ultrasuoni. Le superfici da rivestire vengono minuziosamente pulite e sgrassate tramite 

un’avanzata linea di lavaggio plurivasca e mediante il supporto di potenti ultrasuoni. 

Viene svolto poi il degasaggio che è una fase essenziale al fine di preparare nel modo 

migliore quei particolari delle superfici da rivestire che sono dotati di fori o cavità per la 

refrigerazione. Esso viene svolto in forni dedicati a tal scopo che portano i particolari ad 

una temperatura vicina a quella del processo PVD ed in condizioni di alto vuoto. Tale 

processo di preparazione è di fondamentale importanza per rimuovere le impurità che si 

trovano nelle piccole fessure o fori e che se non venissero rimosse potrebbero generare 

delle difficoltà di adesione nel corso del processo di deposizione dei rivestimenti. 

Infine, se è necessaria, viene svolta la micro-sabbiatura sugli utensili da rivestire 

impiegando delle microsfere di vetro al fine di rimuovere i principi di ossidazione sulle 

superfici da rivestire.   
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2- Rigenerazione utensili 

STS scompone il proprio operato aziendale nell’ambito della rigenerazione di utensili in 

due aree di attività29:  

1- riaffilatura e rigenerazione utensili  

2- riaffilatura e rigenerazione utensili per ingranaggi 

La prima area di attività comprende tutti i servizi che STS offre al mercato inerenti la 

rigenerazione di utensili, mentre la seconda riguarda in particolare la rigenerazione di 

utensili per il taglio di ingranaggi che è un’attività svolta e in cui si è specializzata la 

sede di Bologna di STS, che vanta al riguardo un eccellente know-how, esperienza, 

conoscenze e competenze. 

Riaffilatura e rigenerazione utensili 

STS si impegna da diversi anni per assicurare un servizio efficiente nel settore 

dell’utensileria, e ciò trova conferma nell’innovativa unità di riaffilatura e rigenerazione 

utensili di Brescia e in quella costituta a Padova nel 2001. 

Tali reparti, in possesso di avanzate tecnologie e di macchinari innovativi CNC che 

sono utilizzati da personale specializzato, permettono di garantire un fedelissimo 

ripristino delle caratteristiche particolari degli utensili rispettando con elevata precisione 

le geometrie e i profili originali dei medesimi.  

Vengono effettuati dei controlli dimensionali avvalendosi di apparecchiature avanzate le 

quali, impiegando delle telecamere digitali, permettono di rilevare in maniera 

automatica le quote in tutte le parti dell’utensile consentendo di conseguire delle 

prestazioni di elevata precisione nella rigenerazione degli utensili.  

STS è capace di offrire un servizio di rigenerazione di utensili quali i seguenti: frese 

cilindriche con codolo; frese coniche con codolo; punte con codolo, cuspidi, svasatori; 

maschi e frese a filettare; frese a “T”/Woodruf; lamatori, alesatori; punte a cannone; 

frese a disco; lame circolari con inserto in HM; lame circolari in HSS; alesatori e corone 

espandibili in HM. 

                                                            
29 Sito web STS Srl: STS Goup, Riaffilatura e rigenerazione utensili, 2009, < http://www.sts-
group.it/rigenerazione-utensili.html> e altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013); Depliant 
aziendali STS.       
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Riaffilatura e rigenerazione utensili per ingranaggi  

STS vanta un’esperienza di diversi anni nel settore degli utensili per ingranaggi e ciò le 

ha permesso di creare un’unità specializzata nella rigenerazione di coltelli strozzatori e 

creatori. 

Tale centro specializzato si trova all’interno della sede STS di Bologna nella quale 

l’azienda ha concentrato il possesso di tutte le conoscenze inerenti la rigenerazione di 

tale tipo di utensili e nella quale sono stati effettuati tutti gli investimenti 

apparecchiature e macchinari al fine di impostare ed organizzare in maniera proficua un 

unità specializzata orientata ai concetti di precisione, efficienza ed elevata qualità. 

La sede STS di Bologna è dotata di un un’unità di coating PVD nella quale vengono 

realizzati dei rivestimenti con elevate prestazioni. Tale reparto si occupa e si dedica di 

continuo allo sviluppo e alla produzione di rivestimenti da applicare a degli utensili per 

dentatura allo scopo di migliorare e massimizzare le loro prestazioni funzionali. 

Gli sforzi di STS finalizzati a conseguire un ripristino con la massima fedeltà degli 

utensili, richiede una grandissima attenzione e precisione in ciascuna fase 

dell’operatività dell’azienda e non trascurando nemmeno il minimo dettaglio. 

Per questo motivo il processo aziendale di rigenerazione degli utensili in STS è 

condotto e monitorato da tecnici specializzati dell’organico dell’impresa e svolto 

mediante delle affilatrici a controllo numerico che permettono di ottenere un alto grado 

di precisione. 

Una rigorosa e precisa verifica dimensionale in seguito alla riaffilatura viene svolta e 

tracciata nei suoi esiti attraverso un’apparecchiatura di controllo Klingelnberg grazie 

alla quale si riesce a produrre un rapporto di collaudo che permette di osservare tutte le 

caratteristiche dell’utensile con una precisione micrometrica. 

I valori di Ra delle superfici degli utensili affilati vengono monitorati di continuo 

mediante dei rugosimetri, poiché devono rispettare i valori prefissati dalla specifica STS 

finalizzata ad assicurare uno standard di qualità ritenuto ottimale da parte dell’impresa. 
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3- Servizio di produzione o modifica di utensili speciali     

STS avvalendosi dell’esperienza di diversi anni di operato aziendale nell’utensileria ed 

essendo dotata di apparecchiature avanzate per la realizzazione di utensili e per il 

monitoraggio del loro stato di usura, essa è capace di produrre ed apportare delle 

modifiche agli utensili a seconda delle particolari richieste dei clienti30. Il veloce 

servizio che essa propone di produzione e modifica degli utensili può comprendere 

attività quali: realizzazione di profili speciali a disegno attraverso macchinari a controllo 

numerico; realizzazione di punte a gradino; raggiatura di frese piane; riduzione di 

diametro di frese e punte; esecuzione di attacchi Weldon, filetti, modifica di frese 

cilindriche in coniche ecc..  

4- Trattamenti termici 

I trattamenti termici assumono una rilevanza notevole per ottenere delle prestazioni 

soddisfacenti nella produzione di utensili e stampi, tuttavia sono addirittura di cruciale 

importanza se si devono in seguito svolgere su di essi degli altri trattamenti superficiali 

come i rivestimenti PVD31. STS assume il vantaggio competitivo di poter offrire tutti 

due i servizi ai propri clienti proponendo delle soluzioni integrate molto efficaci.  

STS può realizzare i seguenti trattamenti termici: tempra e rinvenimenti sottovuoto 

(grazie ai quali si riescono a conseguire delle proprietà chimiche, meccaniche, fisiche 

degli utensili più soddisfacenti nei confronti dei forni tradizionali), tempra bainitica, 

tempra in olio, nitrurazione gassosa, ricotture e distensioni, solubilizzazione, 

cementazione e tempra.  

L’esperienza acquisita dopo aver operato per diversi anni nel settore metallurgico, 

l’impiego di impianti di ultima generazione ed avanzati e l’utilizzo di attrezzature 

innovative (CFC/INOX), permettono attualmente a STS di offrire dei trattamenti 

finalizzati a soddisfare diverse e particolari esigenze per i clienti: stampi per trancia, 

stampi per plastica, stampi per pressofusione, matrici per estrusione, utensili da taglio, 

ecc.. 

                                                            
30 Sito web STS Srl: STS Goup, Utensili speciali – costruzione punte frese alesatori allargatori a disegno 
speciali in HM e HS, 2009, < http://www.sts-group.it/utensili-speciali.html> e altre pagine web interne al 
sito, (marzo-giugno 2013); Depliant aziendali STS.       
31 Sito web STS Srl: STS Goup, Trattamenti termici, 2009, < http://www.sts-group.it/trattamenti-
termici.html> e altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013); Depliant aziendali STS.         
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STS rende disponibile per i propri clienti un archivio dei processi aziendali svolti, nel 

quale i dati relativi ad ogni trattamento realizzato per ogni specifico cliente vengono 

conservati per tracciare nel corso del tempo i parametri di lavoro impiegati. 

10.3 Tecnologie impiegate da STS: PVD e PACVD 

Verranno ora descritte in maniera approfondita le due principali tecnologie che STS 

impiega nelle proprie attività aziendali, ossia quella PVD e quella PACVD. 

Tecnologia PVD 

Prima di descrivere il funzionamento della tecnologia PVD è opportuno fare alcune 

osservazioni introduttive32. 

Considerazioni introduttive sui trattamenti superficiali 

I trattamenti superficiali possono essere classificati in due grandi tipologie: 

1- trattamenti di apporto superficiale 

2- trattamenti di modifica superficiale 

I trattamenti di apporto superficiale vengono chiamati anche “rivestimenti” e tra i più 

conosciuti ci sono i riporti galvanici, riporti in CVD, in PVD ed in PACVD. 

Fra i trattamenti di modifica superficiale, per menzionare i più noti, ci sono invece 

l’ossidazione, la cementazione e la nitrurazione. 

Trattamenti di apporto superficiale 

I rivestimenti permettono la deposizione di composti di elementi chimici con delle 

proprietà intrinseche diverse. 

Il processo di deposizione di un rivestimento è il medesimo per tutte le differenti 

tecnologie che possono essere impiegate a tale scopo ed è composto da tre fasi: 

1- generazione 

2- trasporto 
                                                            
32 Sito web STS Srl: STS Goup, Tecnologia di deposizione PVD, 2009, < http://www.sts-
group.it/tecnologia-di-deposizione-pvd.html> e altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013); 
Depliant aziendali STS.   
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3- deposizione 

Ad esempio la tecnologia CVD (Chemical Vapor Deposition), produce vapori metallici 

attraverso una reazione chimica. Il trasporto si verifica mediante un’atmosfera di gas 

reagenti e la deposizione si compie tramite la condensazione di questi vapori sulla 

superficie.  

La tecnologia di deposizione PVD 

Una delle tecnologie che STS impiega per applicare dei rivestimenti a degli utensili è 

quella PVD (Physical Vapor Deposition), ossia deposizione fisica da fase vapore, che è 

la tecnologia in particolare per la deposizione di composti di struttura ceramica. Tramite 

la tecnologi PVD si producono dei film sottili con delle straordinarie caratteristiche 

intrinseche finalizzate ad assicurare una protezione antiattrito ed antiusura alle superfici 

che vengono rivestite. I microstrati che vengono depositati sull’utensile vengono 

denominati solitamente come “rivestimenti” e di essi ne sono presenti diversi tipi a 

seconda dell’utilizzo a cui sono destinati. 

Il processo di deposizione dei rivestimenti tramite la tecnologia PVD si può sintetizzare 

in tre fasi: 

1- Generazione: la generazione si verifica per via fisica evaporando da una sorgente 

i metalli che andranno a formare lo strato del rivestimento. 

2- Trasporto: il trasporto dalle sorgenti alle superfici particolari da trattare si 

verifica tramite un vapore, o plasma (gas ionizzato a bassa pressione). 

3- Deposizione: la deposizione del plasma sulle superfici da rivestire è facilitata 

dalla presenza di un campo elettrico. 

Le tecniche con le quali la tecnologia PVD può essere impiegata sono diverse, tuttavia 

possono essere classificate in sintesi in due grandi tipologie: tecniche a sorgente solida 

(deposizioni catodiche, come per esempio l’arco o lo sputtering) e tecniche a sorgente 

fusa (come per esempio l’evaporazione tramite effetto joule o attraverso cannone 

elettronico).   

La sempre più diffusa necessità nel mercato di utilizzare dei rivestimenti per utensili 

con delle prestazioni sempre più elevate ha indotto le attività di ricerca e sviluppo in 

questo settore a concentrarsi soprattutto sulle sorgenti catodiche e ad individuare dei 
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nuovi composti allo scopo di applicare delle leghe di elementi diversi (ad esempio 

nitruri di Titanio e Alluminio, nitruri di Titanio e Silicio, ecc.). 

La ricerca in tale ambito ha permesso di apportare dei miglioramenti a determinati 

aspetti della tecnologia PVD, al contempo correggendo i suoi difetti e limiti. Per 

esempio attualmente, tramite l’arco catodico, è possibile conseguire degli alti livelli di 

ionizzazione del plasma tramite l’impiego di sorgenti di nuova generazione, le quali sia 

consentono di incrementare la qualità intrinseca degli strati di rivestimenti applicati, sia 

permettono in contemporanea di minimizzare in grande misura l’effetto “droplets” che è 

sempre stato ritenuto l’unico ridotto limite di tale tecnologia. Si indica in genere come 

fenomeno “droplets” la presenza nello strato di rivestimento applicato, di minuscole 

gocce di materiale che in seguito che è stato fatto evaporare, si è aggregato in forma non 

atomica. L’avanzata ed innovativa tecnologia della quale è in possesso attualmente STS 

permette dunque di realizzare degli strati di rivestimenti pressoché del tutto privi 

dell’effetto “droplets”. 

STS offre al mercato una grande varietà di rivestimenti PVD che costituiscono delle 

soluzioni performanti ed efficaci, in risposta ai diversi attributi, necessità e problemi 

tecnici che pongono le differenti applicazioni dei rivestimenti. 

STS è dotata di quattro unità dedicate ai rivestimenti PVD situate nelle sue quattro sedi 

sul territorio nazionale, ossia a Torino, Brescia, Bologna e Padova. Ciascuna unità è in 

possesso delle tecnologie più avanzate ed innovative ed è in grado di fornire ai propri 

clienti un servizio efficiente e veloce. 

Tecnologia PACVD 

La tecnologia PACVD, ossia Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition, consiste 

nella deposizione chimica da fase vapore assistita da plasma33.  

Nella tecnologia PACVD, la generazione avviene per via chimica. Gli elementi che 

andranno a formare lo strato di rivestimento vengono prodotti allo stato gassoso 

mediante delle reazioni chimiche sono resi disponibili per la deposizione. La presenza 

del plasma è fondamentale nel processo di deposizione per la generazione dei composti 

da applicare sulle superfici degli utensili da rivestire. 
                                                            
33 Sito web STS Srl: STS Goup, Tecnologia di deposizione PACVD, 2009, < http://www.sts-
group.it/tecnologia-di-deposizione-pacvd.html> e altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013); 
Depliant aziendali STS.    
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L’energia per attivare le reazioni chimiche che nel caso del processo di deposizione 

della tecnologia CVD classica è generata dalla temperatura, nel caso della tecnologia 

PACVD viene generata dal plasma. 

Ciò permette alla reazione di poter essere innescata anche a delle temperature ridotte, 

addirittura fino a quella ambiente. 

Quando i composti da applicare sono nelle condizioni di poter essere deposti, il loro 

trasporto alle superfici da rivestire si verifica mediante il plasma medesimo (gas 

ionizzato a bassa pressione). 

Questa fase di applicazione del rivestimento è simile a quella della tecnologia CVD, 

dunque al contrario di quanto accade per a tecnologia PVD l’uniformità della 

deposizione non è correlata all’esposizione delle superfici da rivestire ad una sorgente 

(ad esempio nel caso del PVD se una superficie è posta parallelamente e un’altra è posta 

perpendicolarmente rispetto alla sorgente allora il rivestimento assumerà spessori 

diversi,  ossia sarà più spesso il rivestimento della superficie posta parallelamente alla 

sorgente) invece piuttosto dalla capacità del plasma di rivestirli. 

La deposizione del rivestimento è facilitata dalla presenza di un campo elettrico, che 

può essere sia continuo che pulsato. La composizione e le proprietà tecniche dello strato 

di rivestimento applicato possono essere variate modificando a seconda delle necessità 

il campo elettrico. 

Se è necessario, tramite determinati accorgimenti, può anche essere applicato uno strato 

di rivestimento che non conduce l’elettricità, come ad esempio il DLC. 

La tecnologia PACVD unisce alcuni dei benefici della tecnologia CVD con alcuni della 

tecnologia PVD e permette l’applicazione di una grande varietà di rivestimenti (DLC, 

SiO2, SiCN, ecc.). 

A tal riguardo merita particolare menzione il DLC, uno dei più importanti rivestimenti 

prodotto da STS con la tecnologia PACVD. Il DLC è un rivestimento innovativo 

composto da Carbonio che possiede una grande varietà di applicazioni in diversi settori 

e consente di affrontare le problematiche relative all’abrasione, allo scorrimento e 

all’aggressione chimica. I rivestimenti DLC vengono applicati su dei particolari finiti 

degli utensili conservando lo stato di finitura della superficie. 
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Il DLC viene applicato attraverso la tecnologia PACVD, come osservato in precedenza, 

che consente di effettuare la deposizione del rivestimento ad una bassa temperatura e in 

tal modo assicurando un’adesione ottimale dello stesso alla superficie da rivestire.  

La notevole durezza di cui è caratterizzato tale rivestimento e la sua conseguente elevata 

resistenza all’usura e all’abrasione è dovuta alla presenza in contemporanea in esso di 

grafite e diamante. L’elevata durezza, assieme al basso coefficiente di attrito (che gli 

garantiscono antiaderenza e scorrevolezza), assieme alla bassa temperatura di 

deposizione che gli assicura un’adesione ottimale, gli garantiscono delle prestazioni 

elevate per i suoi utilizzi e rendono tale rivestimento di grande interesse per diverse 

applicazioni. Inoltre tale rivestimento è molto vantaggioso per i contatti in assenza di 

lubrificante, è molto resistente alla corrosione e all’aggressione chimica, presenta un 

elevata compattezza (ossia è impermeabile ai gas), è un isolante elettrico ed è 

biocompatibile. 

STS dispone di una nuova unità attrezzata con la tecnologia PACVD notevolmente 

innovativa, nella quale una parte del proprio organico aziendale di tecnici ad elevata 

specializzazione si occupa dello sviluppo e della realizzazione di rivestimenti antiattrito. 

Le notevoli qualità e prestazioni tribologiche, ossia anti-attrito, di tali strati di 

rivestimento hanno numerose e diffuse applicazioni da un punto di vista commerciale, 

nel settore automobilistico, dell’aerospaziale e dei componenti meccanici. Inoltre, 

avvalendosi delle proprie qualità inerenti la biocompatibilità e la protezione contro la 

corrosione che essi garantiscono, tali rivestimenti sono anche molto richiesti e impiegati 

nei settori alimentare e medicale. 

10.4 Descrizione del problema: innovare il modello di 

business nel settore della produzione di rivestimenti 

La descrizione approfondita dell’azienda STS che finora è stata fatta, si è rivelata 

necessaria per comprendere al meglio e in dettaglio il settore di mercato in cui opera e le 

attività aziendali nelle quali essa è principalmente impegnata. Ora è opportuno 

giustificare la presenza di tale studio empirico su STS in questo lavoro e di spiegare 

come esso si collega, riprende e conferma le osservazioni teoriche sul management 

dell’innovazione prodotte nel resto della trattazione in precedenza. 
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A tal proposito è opportuno sottolineare che il problema che si vuole trattare in 

relazione all’impresa STS, è la sua volontà di modificare il proprio modello di business. 

Si è osservato nella descrizione dell’azienda che STS sviluppa al suo interno e realizza 

alcune apparecchiature e strumentazioni per depositare i rivestimenti e monitorare le 

loro caratteristiche e prestazioni, ma soprattutto è specializzata nel processo di 

applicazione dei rivestimenti agli utensili di diversi tipi. Le innovazioni che produce 

quindi consistono sia nella realizzazione di tecnologie innovative applicate al processo 

di deposizione dei rivestimenti, sia conseguentemente, nel realizzare soprattutto dei 

rivestimenti innovativi, ossia dei rivestimenti che presentino delle caratteristiche che 

rispondano alle nuove e sempre mutevoli esigenze della domanda di mercato. 

Queste sono le innovazioni tecnologiche che STS si impegna costantemente a produrre 

nelle proprie continue attività di ricerca e sviluppo. Proprio però per innovare di 

continuo la propria offerta aziendale, STS attualmente sente la necessità di innovare e 

modificare sostanzialmente il proprio modello di business. Ciò di conseguenza a delle 

recenti variazioni delle esigenze della domanda di mercato, nel settore della 

realizzazione di rivestimenti per utensili od oggetti. Sono emersi dei nuovi trend di 

mercato di recente in tale settore e STS deve ripensare la propria offerta aziendale e il 

proprio modello di business appunto, per soddisfare delle nuove richieste dei 

consumatori nel mercato. 

Nel seguito della trattazione si osserverà quindi, come STS potrebbe modificare il 

proprio modello di business in risposta alle nuove tendenze di mercato e ai cambiamenti 

competitivi nel proprio settore. STS dovrà dunque ripensare e modificare la propria 

strategia tecnologica di conseguenza a delle mutate necessità competitive, e dovrà 

valutare quindi in che modo gestire adeguatamente le innovazioni tecnologiche che 

realizza nella propria offerta aziendale per continuare ad avere successo nel mercato. E’ 

proprio conducendo tale tipo di osservazioni che si instaurerà un collegamento tra 

questa parte empirica del lavoro e la precedente ampia trattazione teorica sulle 

problematiche di management dell’innovazione. Si analizzerà quindi al termine di 

questo studio empirico, come STS possa modificare il proprio modello di business e la 

propria strategia tecnologica in risposta a delle mutate esigenze competitive, proprio 

riprendendo e basandosi sulle osservazioni inerenti la gestione dell’innovazione 

prodotte nella parte teorica di tale trattazione. Le medesime pratiche di gestione, che 

sono state osservate in precedenza in tale lavoro nelle diverse branche manageriali, per 
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gestire in maniera ottimale un’innovazione tecnologica al fine di assicurarle successo 

nel mercato, verranno di seguito riconsiderate e impiegate per spiegare in che modo 

STS possa modificare il proprio modello di business in risposta alle nuove tendenze di 

mercato che sono sorte nel settore in cui opera. Le osservazioni teoriche sulla gestione 

dell’innovazione prodotte in precedenza, troveranno qui quindi ulteriore conferma della 

loro validità per sostenere i business di tecnologie innovative. 

Qui di seguito verranno presentati alcuni concetti teorici rilevanti inerenti le strategie di 

riconfigurazione del proprio modello di business da parte delle imprese. Si ricorderà 

inoltre sinteticamente in che cosa consiste il modello di business di un’impresa. 

Nel seguito della trattazione si illustreranno i nuovi trend di mercato del settore della 

realizzazione di rivestimenti per utensili od oggetti di metallo e i possibili ambiti di 

miglioramento del modello di business di STS.  

La riconfigurazione del modello di business di un’impresa 

Le sempre crescenti pressioni competitive che le imprese devono affrontare vengono di 

frequente combattute intraprendendo delle strategie che si basano su delle tradizionali e 

consolidate modalità di individuazione e definizione del mercato in cui opera l’impresa 

e delle regole delle dinamiche concorrenziali a cui essa deve attenersi34. La sfida più 

ambiziosa invece, deve essere quella di individuare delle strategie innovative che 

tramite la riconfigurazione dei modelli di business delle imprese, consentano l’ideazione 

e l’individuazione di nuove proposte di valore per i clienti grazie alle proprie offerte 

aziendali di prodotti e dunque dei nuovi spazi di mercato. 

Riconfigurare il proprio modello di business e innovare la propria strategia competitiva, 

richiede di dare delle risposte alle diverse domande che verranno presentate qui di 

seguito, che consentono di individuare e definire il modello di business dell’impresa, al 

fine in seguito di riconfigurarlo ed innovarlo: 

1- Chi sono i nostri clienti e i mercati in cui operiamo? 

Per rispondere a questa domanda l’impresa dovrà identificare i propri principali clienti e  

i mercati a cui rivolge la propria offerta di prodotti e servizi. E’ essenziale individuare 

tutti i diversi ed eventuali segmenti di mercato che l’impresa serve e che si trovano in 

                                                            
34 Materiale aziendale START-POLINS.  
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differenti mercati e descriverli sia da un punto di vista quantitativo (numero clienti, 

totale vendite, vendite per cliente, tasso di crescita del segmento ecc.) che qualitativo 

(bisogni, attitudini, comportamenti ecc.).  

2- Che cosa offriamo al mercato? 

L’impresa per rispondere a questo interrogativo dovrà descrivere oltre ai beni che 

produce anche i servizi aggiuntivi ad esso collegati e che lei stessa offre alla domanda, 

evidenziando come la propria proposta di valore implicita alla propria offerta di prodotti 

e servizi possa durare nel corso del tempo. Per esempio, l’impresa in relazione ad un 

particolare prodotto/servizio, dovrà spiegare qual è la sua funzione all’interno della 

linea di prodotti/servizi a cui appartiene, che vantaggi attribuisce all’utilizzatore, le 

prestazioni funzionali da cui è caratterizzato e le esperienze emozionali di consumo che 

vengono offerte al cliente in seguito alla sua fruizione.  

3- Offriamo i nostri prodotti/servizi con efficienza ed efficacia?  

Questa domanda indaga la modalità con la quale vengono condotti i processi e le attività 

aziendali che svolge l’impresa. I processi che devono essere analizzati sono sia quelli di 

natura operativa gestionale, sia quelli di innovazione, sia quelli di regolazione che 

sociali. 

4- Con quali mezzi e risorse competiamo? 

L’impresa a tal riguardo dovrà valutare le risorse e le competenze che sono in suo 

possesso, se sono adeguate per competere nel proprio settore, distinguendo per esempio 

tra le risorse che sono di sua proprietà e quelle di soggetti terzi finanziatori (risorse 

finanziarie o materiali) o che vengono temporaneamente utilizzate in seguito 

all’intrapresa di un alleanza strategica con delle altre imprese (capacità, competenze, 

risorse materiali di altre imprese). 

5- Chi sono i nostri fornitori e stakeholder? 

Tale interrogativo deve indurre l’impresa a identificare i propri fornitori e stakeholder 

principali. Il fine di tale valutazione deve essere quello di capire chi sono i propri 

fornitori chiave e quali competenze e risorse di fondamentale importanza sono state 

ottenute da essi stessi e quali sono i propri stakeholder più importanti per comprendere e 

valutare i loro interessi, le loro aspettative e le conseguenze che le loro azioni possono 

comportare sulla strategia aziendale intrapresa.  
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6- Perché esistiamo nel mercato e quale è la nostra missione?   

Tale ultima importante domanda induce l’impresa a identificare con chiarezza la propria 

missione e visione nel mercato. La missione evidenzia il fine generale per il quale 

l’impresa esiste e la sua funzione all’interno del proprio contesto competitivo. La 

visione identifica invece l’intento strategico e le ambizioni dell’impresa per l’immediato 

futuro. 

Bisogna sottolineare che mediante la riconfigurazione del proprio modello di business, 

un’impresa cerca di superare il trade-off fra vantaggio di differenziazione e vantaggio di 

costo sul quale di solito le aziende basano la formulazione delle proprie strategie 

competitive. Ottenere un vantaggio di costo nei confronti dei propri concorrenti obbliga 

l’impresa al conseguimento dell’eccellenza operativa, invece il vantaggio di 

differenziazione può essere ottenuto acquisendo e sviluppando l’intimità con il cliente 

(anche e in particolar modo se proviene da una nazione estera), e/o attraverso il 

conseguimento della leadership di prodotto. E’ opportuno spiegare meglio il 

significato di questi tre concetti fondamentali: 

- l’eccellenza operativa si riesce ad ottenere cercando di migliorare 

costantemente e in maniera progressiva i processi gestionali operativi che sono 

presenti all’interno dell’impresa. Essa influenza l’operato aziendale solo nel 

breve periodo, essendo dovuta all’abilità di massimizzare l’efficienza dei 

processi aziendali all’interno dell’impresa. Agendo su tale variabile strategica, le 

imprese si pongono l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti con 

un’offerta aziendale che comporta dei bassi costi di produzione. La finalità del 

raggiungimento dell’eccellenza operativa è garantire che i propri prodotti offerti 

al mercato risultino competitivi nel prezzo rispetto ai prodotti concorrenti e che 

la distribuzione venga eseguita nella maniera più efficace e minimizzando i 

difetti o le mancanze nei prodotti e nei servizi offerti; 

- l’intimità con il cliente si ottiene agendo da un punto di vista strategico sui 

processi di gestione della clientela che si verificano all’esterno dell’azienda e 

cercando di rispondere alle richieste dei clienti con delle soluzioni particolari in 

risposta a particolari esigenze. Il complesso dei processi ed attività aziendali 

deve assicurare un’offerta personalizzata per ogni singolo cliente e la finalità è 

quella di proporre un’offerta di prodotti al mercato ritagliata sulle esigenze della 

domanda, dando ai clienti delle soluzioni e dei servizi rapidi e personalizzati. 
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L’intimità con il cliente si consegue anche e in particolar modo mediante 

l’ingresso nei mercati esteri, intessendo delle relazioni di permanenza nel medio 

periodo in alcuni particolari mercati che si ritiene abbiano il maggior potenziale 

di sviluppo commerciale;  

- la leadership di prodotto si riesce ad ottenere realizzando dei nuovi prodotti 

che consentano di determinare un rinnovamento del modello di business in un 

orizzonte temporale di lungo periodo. Conseguendo la leadership di prodotto le 

imprese cercano di rispondere alle esigenze e richieste dei clienti con un offerta 

di prodotti che possieda delle caratteristiche particolari e delle prestazioni 

funzionali molto alte. Il fine dell’impresa è quello di offrire ai clienti dei prodotti 

sempre innovativi e che soddisfino le nuove e recenti esigenze di mercato. 

L’ottenimento dell’efficienza operativa, il conseguimento dell’intimità con il cliente e il 

tentativo di affermare una propria leadership di prodotto vengono tradizionalmente 

considerate quali delle strategie competitive alternative. Cercare però da parte di 

un’impresa di adottare solo una di queste tre strategie competitive può causare una 

perdita di coerenza strategica. Infatti, le aziende sono capaci di creare valore per i clienti 

in differenti orizzonti temporali e per questo motivo dovrebbero intraprendere e portare 

avanti in contemporanea tutte tre le strategie competitive prima citate, al fine di 

realizzare una crescita e uno sviluppo equilibrato e sostenibile su tutti gli orizzonti 

temporali di riferimento. Infine si può osservare, che intraprendere le tre strategie prima 

descritte simultaneamente risulta essenziale anche e in particolar modo al fine di vincere 

il trade-off fra vantaggio di differenziazione e vantaggio di costo prima descritto, in 

modo da consentire a un’impresa di elaborare una strategia di innovazione efficace. Le 

strategie competitive in questione costituiscono quindi, le tre variabili strategiche 

fondamentali che ineriscono di solito la riconfigurazione del modello di business di 

un’impresa. 

In relazione in particolare alla variabile strategica della leadership di prodotto, è 

possibile introdurre un’altra classificazione dei percorsi o modalità possibili che 

un’impresa può intraprendere per innovare la propria offerta di prodotti. Tali diversi 

percorsi di innovazione si distinguono in relazione all’entità dell’impatto e al livello di 

ampiezza degli effetti generati dalle innovazioni introdotte, che possono consistere in 

innovazioni incrementali che comportano solo un ridotta modifica o miglioramento di 

un prodotto o processo già presente in azienda, o in delle innovazioni radicali che  
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Figura 1 

      

Fonte: Materiale aziendale START-POLINS. 

 

causano invece una notevole rottura e rinnovamento nei confronti di un prodotto o 

processo già presente all’interno dell’impresa. I tre principali percorsi di innovazione, 

nell’ambito del perseguimento della leadership di prodotto da parte di un’impresa 

possono essere: 

1- le innovazioni technology-push: esse vengono realizzate in seguito 

all’esplorazione di nuove tecnologie, nascono di solito infatti da attività di 

ricerca scientifica-tecnologica, che portano a realizzare delle innovazioni di 

prodotto radicali da un punto di vista tecnologico, le quali poi però si comprende 

che da un punto di vista commerciale possono soddisfare determinate esigenze o 

bisogni dei clienti ancora inespressi nel mercato; 

2- le innovazioni market-pull: tale tipo di innovazioni viene generato in risposta a 

delle richieste specifiche derivanti dalla domanda di mercato le quali si cerca di 

soddisfare tramite la realizzazione di innovazioni di prodotto o di processo, che 

consistono di solito in innovazioni incrementali poiché i clienti solitamente 

domandano i medesimi prodotti ma con determinati miglioramenti nelle loro 

performance funzionali e/o un prezzo più basso;  
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Figura 2 

Fonte: Materiale aziendale START-POLINS. 

 

3- le innovazioni design-driven: vengono realizzate attribuendo ai prodotti dei 

nuovi significati coerenti e ispirati dalle tendenze di mercato e dai modelli socio-

culturali emergenti, cercando dunque di soddisfare delle esigenze o bisogni 

inespressi dei clienti e intervenendo su particolari significati emozionali e 

simbolici dei prodotti. Tale tipo di innovazioni possono essere sia delle 

innovazioni di prodotto incrementali che radicali, a seconda che esprimano un 

significato solo in parte o del tutto differente da quello già presente nel mercato 

negli attuali modelli socio-culturali. Si può osservare dunque, che le innovazioni 

technology-push, market pull e design driven si distinguono in relazione alla 

differente intensità del cambiamento e rinnovamento che comportano delle 

prestazioni o funzioni dei prodotti e dei significati attribuiti ai medesimi.  

Il tentativo di conseguire la leadership di prodotto da parte di un’impresa però, non si 

ottiene necessariamente ricorrendo alternativamente a solo una delle tre tipologie e 

percorsi di innovazione, ma fornisce invece anche l’opportunità di intraprenderle 

simultaneamente tutte tre anche, e in particolar modo, in quelle imprese con una 

struttura organizzativa molto articolata e complessa e nelle quali la tecnologia assume 

una rilevanza notevole nel garantire la competitività dell’impresa nel mercato. E’ 

soprattutto in queste circostanze che si può conseguire una leadership di prodotto 
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sostenibile in una prospettiva temporale di lungo periodo orientandosi sulla parte in alto 

a destra della matrice evidenziata nella figura in alto. Un’area in cui tecnologia e design 

si uniscono e si integrano a vicenda, e che viene denominato delle epifanie 

tecnologiche. Quest’area della figura identifica la realizzazione di innovazioni radicali 

sia nelle tecnologie che nei significati attribuiti ai nuovi prodotti. Sono delle innovazioni 

che mostrano il loro significato con il più elevato potenziale commerciale, che di 

frequente resta non evidente e nascosto nelle prime applicazioni di una tecnologia che 

vengono individuate. L’innovatore è l’individuo che per primo rende evidente il 

significato di innovazione radicale che la tecnologia può assumere, realizzando appunto 

un’epifania, ossia una manifestazione di un significato ad elevato potenziale 

commerciale e fortemente innovativo del nuovo prodotto. 

Per realizzare tale tipo di innovazioni fortemente radicali, è di frequente essenziale 

l’attribuzione di nuovi significati non solo ai prodotti, ma anche a tutte le risorse 

aziendali presenti all’interno dell’impresa. Ciò di solito comporta la possibilità di 

intraprendere una strategia di innovazione finalizzata a cambiare anche il significato del 

modello di business, mediante una sua appropriata ed efficace riconfigurazione.   

Ora verranno descritte le modifiche del contesto competitivo e le tendenze di mercato 

emergenti nel settore della produzione di rivestimenti per utensili od oggetti, che 

causano la necessità da parte di STS di rinnovare il proprio modello di business. 

Verranno inoltre presentati alcuni ambiti potenziali di miglioramento e delle possibilità 

di intervento che STS può adottare per ripensare la propria strategia tecnologica e la 

propria offerta aziendale. 

L’evoluzione del settore dei rivestimenti: la necessità di STS 

di riconfigurare la propria offerta aziendale 

Il settore in cui opera STS è caratterizzato da una attività costante di sviluppo di nuove 

tecnologie di rivestimento che intraprendono dei sentieri di innovazione differenti 

rispetto agli anni precedenti. Infatti, tali tecnologie, sono state introdotte nel mercato 

all’incirca 20 anni fa e nei primi dieci anni sono state impiegate solamente per produrre 

dei rivestimenti che rispondessero all’unico criterio di possedere delle soddisfacenti 

prestazioni funzionali e tecniche per le loro applicazioni. Negli ultimi dieci anni, invece, 

è stata intrapresa una consistente differenziazione delle loro applicazioni, in modo da 

esaltare anche la funzione estetica dei rivestimenti prodotti con la tecnologia PVD, in 
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settori di mercato non strettamente industriali: orologeria, accessori moda, occhialeria, 

ecc.. 

Questa nuova tendenza di mercato, che valorizza non più solamente le prestazioni 

funzionali dei rivestimenti ma anche la loro funzione estetica, potrebbe compromettere 

la leadership di prodotto che attualmente possiede STS e potrebbe creare un divario 

rilevante, in relazione al portafoglio di tecnologie in suo possesso, nei confronti dei suoi 

principali concorrenti. E’ dunque fondamentale valutare quali siano gli ambiti di 

miglioramento possibili e le possibilità per STS di recuperare o incrementare il valore 

offerto ai clienti, attraverso la realizzazione di innovazioni del tipo tecnology-push e 

design-driven che aiutino ad accrescere la sua leadership di prodotto, producendo dei 

vantaggi tangibili nel proprio modello di ricavi grazie ad un aumento del fatturato. 

L’ambito strategico del miglioramento dell’efficienza aziendale, non pare dunque poter 

essere l’unico a cui ricorrere al fine di assicurare una crescita continua e sostenibile 

dell’impresa nel medio e lungo periodo. Infatti al di là di un’accurata analisi del livello 

di efficienza raggiunto attualmente da STS nei propri processi aziendali, che 

eventualmente potrebbe portare ad osservare anche in aree aziendali non strettamente 

connesse col processo produttivo (ad esempio logistica, acquisiti ecc.) dei possibili 

ambiti di miglioramento per essa stessa al fine di produrre un maggior valore per il 

mercato realizzando una riduzione dei costi aziendali, è presente, ed è ancora più 

evidente allo stesso tempo, l’opportunità per STS di ottenere notevoli benefici da una 

strategia di differenziazione. A tal proposito l’impresa dovrà cercare di conseguire una 

leadership di prodotto sostenibile nel corso del tempo, sia in relazione alle funzioni o 

performance dei propri prodotti, sia in relazione al significato conferito ad essi stessi. 

Inoltre, è sempre più evidente la possibilità per STS di accrescere i propri attuali volumi 

di vendita acquisendo delle quote di mercato in nazioni estere. Infatti, l’ingresso in 

mercati esteri costituisce un’opportunità molto rilevante per tutte le imprese del settore, 

sia in relazione alle tecnologie di rivestimento funzionali, sia in riferimento alle più 

innovative tecnologie di rivestimento con funzione estetica. Per esempio, una delle 

principali concorrenti di STS, la Lafer, ha di recente aperto una nuova sede a Chicago 

allo scopo di rivolgersi con la propria offerta aziendale soprattutto al mercato 

automobilistico americano, che attualmente presenta una rilevante ripresa della crescita. 
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L’internazionalizzazione delle proprie attività aziendali presenta però delle 

problematiche che STS deve affrontare, ad esempio l’individuazione dei mercati esteri 

in cui fare il proprio ingresso e la redazione di un piano strategico adeguato di 

internazionalizzazione nei mercati prescelti. Le tecnologie relative alla realizzazione di 

rivestimenti che privilegiano le prestazioni funzionali sono già diffuse in grande misura 

per esempio in Svizzera e Germania, paesi nei quali la concorrenza è molto accesa sia a 

causa del numero di aziende presenti, sia per l’esistenza di centri di ricerca avanzati 

tecnologicamente, i quali per di più in certi casi possiedono perfino delle sedi o dei 

centri di ricerca in Italia. 

Gli elementi di interesse dei diversi mercati esteri sono osservabili mediante l’impiego 

di determinati indicatori che permettono di monitorare in particolare tre variabili 

fondamentali a tal riguardo: 1- i clienti; 2- i concorrenti; 3- i possibili vincoli strutturali 

del mercato. Una delle variabili essenziali per ottenere successo da parte delle aziende 

che si trovano all’interno del settore dei rivestimenti, consiste soprattutto nella 

conoscenza delle tecnologie in possesso da parte dei concorrenti e dei clienti. Una 

elevata conoscenza di una parte dei più importanti indicatori di valutazione delle 

performance delle tecnologie impiegate da parte dei concorrenti e dei clienti, sono 

capaci di guidare le decisioni del management nella scelta dei mercati esteri in cui è più 

opportuno fare il proprio ingresso. E’ dunque fondamentale valutare quali siano gli 

ambiti di miglioramento e le possibilità per STS di incrementare il valore offerto ai 

clienti, mediante la realizzazione di innovazioni design-driven e market-pull che 

permettano di accrescere e mantenere la propria leadership di prodotto, la quale 

consentirà di generare del nuovo valore economico grazie al proprio modello dei ricavi 

impiegato.   

Analisi economico-finanziaria nel settore dei rivestimenti 

Per comprendere quali interventi strategici sarebbero necessari per rinnovare e 

migliorare il modello di business di STS, appare essenziale una preliminare analisi 

economico-finanziaria dell’andamento del settore in cui opera STS e delle sue principali 

aziende concorrenti. Gli eventuali ambiti di miglioramento del modello di business di 

STS si baseranno sul confronto tra l’andamento economico-finanziario di STS stessa e 

quello dei suoi principali concorrenti. Si cercheranno di comprendere e motivare 

eventuali divergenze nei risultati economici tra STS e i concorrenti, ed esse indurranno 
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ad individuare gli ambiti e le proposte di miglioramento della strategia competitiva e del 

modello di business di STS. 

Qui di seguito viene presentata un’analisi dell’andamento economico-finanziario di STS 

negli ultimi cinque anni appena trascorsi (2007-2011), attraverso i suoi principali 

indicatori economici e indici di bilancio.  

Qui sotto si ritiene opportuno presentare le formule degli indici di bilancio che verranno 

utilizzati in seguito nell’analisi dell’andamento economico-finanziario di STS e dei suoi 

concorrenti. Il significato di tali indici verrà spiegato nel corso dello svolgimento 

dell’analisi, poiché ognuno di essi verrà considerato singolarmente. 

 

Indici di bilancio35 

ROE= UTILE/TOT. PATRIMONIO NETTO * 100 

Debt/Equity ratio= (DEBITI VS BANCHE + DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI) / 

TOT. PATRIMONIO NETTO 

ROA= RISULTATO OPERATIVO / TOTALE ATTIVO * 100 

ROI= RISULTATO OPERATIVO / (TOT. PATRIMONIO NETTO + 

OBBLIGAZIONI + DEBITI VS BANCHE + DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI + 

DEBITI VS SOCI) * 100 

ROS= RISULTATO OPERATIVO / (RICAVI DI VENDITA E PRESTAZIONI + 

ALTRI RICAVI) * 100 

Rotazione del Capitale Investito= RICAVI DI VENDITA E PRESTAZIONI /(TOT. 

PATRIMONIO NETTO + OBBLIGAZION I + DEBITI VS BANCHE + DEBITI VS 

ALTRI FINANZIATORI + DEBITI VS SOCI) 

Flusso di Cassa di Gestione= UTILE D’ESERCIZIO + TOTALE AMMORTAMENTI 

E SVALUTAZIONI  

                                                            
35 SOSTERO U., BUTTIGNON F. (2002), Il modello economico finanziario, Milano, Ed. Giuffrè 

Editore. 
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Andamento economico-finanziario STS 

Il fatturato di STS si mantiene su valori pressoché costanti in gran parte del quinquennio 

considerato, infatti nel 2007, 2008 e 2010, esso assume un entità sempre compresa tra 

gli 8,5 e i 9,5 milioni di euro. E’ da segnalare però, che l’andamento costante del 

fatturato nel 2007 e 2008, che si aggirava sui valori prima descritti, è interrotto nel 2009 

da una repentina riduzione della sua entità. Quest’ultima diminuisce a poco più di 6  

Fonte: Database AIDA. 

 

Fonte: Database AIDA. 
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milioni di euro, dovuta a una congiuntura negativa generalizzata dell’andamento dei 

mercati in quell’anno a causa della crisi economica-finanziaria che si è verificata nei 

mercati globali. E’ da sottolineare però, nonostante il dato evidente di riduzione del 

fatturato nel 2009, come evidentemente l’efficiente e efficace operato dell’azienda sul 

mercato la conduca a una rapida crescita dei ricavi dalle vendite nel 2010 e nel 2011. In 

questi ultimi due anni STS presenta un andamento di crescita del fatturato, che nel 

2010, subito dopo il brusco calo dell’anno precedente, si riporta rapidamente ai valori 

assunti in precedenza, ossia a circa 9 milioni di euro, e poi addirittura nel 2011 cresce 

ancora e si attesta su valori superiori, superando gli 11 milioni di euro. Ciò accade 

nonostante la crisi economica-finanziaria globale non abbia terminato di produrre le sue 

conseguenze negative sul sistema economico di quasi tutte le economie nazionali, 

compresa quella italiana. Questa crescita del fatturato in anni ancora di crisi economico-

finanziaria generalizzata nell’economia nazionale è sicuramente un dato positivo e in 

controtendenza con molte altre imprese italiane, nonché segnala il buon operato 

aziendale di STS riconosciuto dai numerosi acquirenti dei suoi prodotti nel mercato. 

STS riesce nel quinquennio considerato a mantenere il suo volume d’affari, anzi 

evidenziando nel 2011 anche una tendenza alla crescita, e ciò è confermato anche dal 

mantenimento come invariate delle proprie dimensioni aziendali e del proprio organico 

aziendale. Quest’ultimo in gran parte del quinquennio oscilla attorno agli 80 dipendenti.    

Dopo aver analizzato il buon esito delle vendite realizzate da STS nel quinquennio 

considerato e dall’accoglienza positiva del mercato della sua offerta aziendale, si può 

osservare ora l’andamento della sua redditività economica netta ossia della ricchezza 

generata tramite la propria operatività. L’andamento del risultato operativo sotto 

illustrato, ossia il risultato economico realizzato dall’impresa nella sua gestione 

operativa come differenza tra il valore della produzione (tutti i ricavi e proventi 

economici della gestione operativa) e il totale dei costi della gestione operativa 

dell’azienda, mostra un andamento già diverso e non così positivo come quello del 

fatturato. Solo nel 2011 infatti, il risultato operativo torna ad assumere un valore 

prossimo a quello precedente alla flessione negativa di mercato del 2009, e 

precisamente il dato del 2007. Nei tre anni centrali del quinquennio analizzato, si nota 

che il risultato operativo ha assunto un andamento più negativo. In particolare, 

trascurando il dato addirittura di perdita economica del 2009, quello più fortemente   
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2007 2008 2009 2010  2011
Valore tot. produzione (€)  8.804.290 9.533.925 6.264.617 9.262.461 12.062.033
Costi della produzione (€)    6.991.708 8.890.787 7.030.093 8.661.110 10.572.175
Risultato operativo (€)  1.812.582 643.138 -765.476 601.351 1.489.858

 

Fonte: Database AIDA. 

 

influenzato dalla congiuntura economica negativa del mercato, nel 2008 e nel 2010 il 

risultato operativo si è attestato su valori modesti, pari a circa un terzo dei valori del 

2007 e 2011 di maggior salute economica per l’impresa. Si può osservare, che negli 

anni 2008, 2009, 2010 i costi della gestione operativa di STS sono stati piuttosto elevati 

e molto prossimi nella loro entità al valore totale della produzione. Dall’analisi del 

conto economico di STS si evince che in questi tre anni i costi della gestione operativa 

sono risultati alti soprattutto a causa dei costi inerenti al godimento dei beni di terzi, 

ossia i costi dell’indebitamento dell’impresa. Questo tipo di costi si aggiungono di 

certo ad alcune inefficienze nella struttura dei costi aziendale che potrebbe essere 

alleggerita. Inoltre in questi tre anni, a causa della crisi economico-finanziaria 

generalizzata nei mercati, si riscontra anche un dato in crescita della svalutazione dei 

crediti che STS vantava nei confronti di soggetti terzi. Osservando sempre il conto 

economico dettagliato di STS, si evince che la variazione di rimanenze di magazzino 

per STS ha assunto valori nulli nei cinque anni analizzati e quindi non ha influenzato in 

alcun modo il risultato operativo. Tutti questi elementi, in particolar modo il costo 
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dell’indebitamento per acquisire beni o mezzi per l’operatività, hanno gravato i costi 

operativi portandoli a valori piuttosto elevati e vicini al valore della produzione, in tal 

modo causando dei modesti risultati operativi nel 2008 e 2010. Il dato di perdita 

economica del 2009, è dovuto al sommarsi alla tendenza di crescita dei costi della 

gestione operativa, di quella di un vistoso calo del fatturato in tale anno. 

L’andamento dell’utile netto rispecchia quello del risultato operativo. L’utile di STS 

infatti assume valori più elevati nel 2007 e nel 2011, il primo e l’ultimo anno del 

quinquennio considerato, poiché questi sono gli anni più lontani dai tre centrali in cui 

sono stati più evidenti gli effetti della crisi economica-finanziaria generalizzata di 

mercato. Nei tre anni centrali del periodo analizzato, ossia 2008, 2009 e 2010 l’utile 

netto ha invece assunto dei valori molto ridotti, addirittura nel 2009 un valore negativo. 

Il motivo per il quale l’utile è così basso nei tre anni centrali è l’andamento negativo 

del risultato operativo causato dall’indebitamento. Come si osserverà in un grafico 

successivo, in questi tre anni l’indebitamento di STS è stato elevato ed è cresciuto. La 

differenza del valore dell’utile del 2008 e di quella del 2010 è motivata dalla differenza 

di indebitamento. L’utile nel 2010 è più ridotto del 2008 a causa del fatto che 

l’indebitamento di STS assume il valore più elevato proprio nel 2010. Il 2009 è un 

anno di utile negativo come evidenziato in precedenza dal brusco calo del fatturato in 

quell’anno per l’azienda. Anche la differenza tra il dato del 2007, quello con l’utile più 

elevato per STS nel quinquennio considerato, e quello del 2011, è motivata dal ricorso 

all’indebitamento. Nel 2007 STS non era ancora ricorsa in grande misura a mezzi di 

terzi, mentre al contrario nel 2011, nonostante il valore dell’indebitamento fosse già 

stato ridotto quasi del tutto, STS doveva ancora pagare evidentemente in aggiunta ai 

suoi costi aziendali anche il costo dell’indebitamento. Per questo motivo l’utile del 

2011, nonostante sia in crescita è minore al valore del 2007, ossia ai valori che 

assumeva l’utile prima degli anni della crisi finanziaria. STS ha dovuto probabilmente 

indebitarsi nei tre anni centrali del quinquennio considerato, per far fronte alle proprie 

necessità di esborso finanziario per la gestione operativa visto che nel 2009 ha 

realizzato addirittura una perdita economica, visto il brusco calo del fatturato, e dal 

momento che probabilmente anche molti clienti, vista la situazione di crisi economica 

generalizzata, non pagando i prodotti o servizi ricevuti da STS hanno contribuito ad un 

aumento delle svalutazioni dei crediti o dei crediti da stralciare. Questa è la causa degli 

elevati costi operativi anche nel 2008 e 2010 e dei risultati operativi e utili ridotti in 

questi due anni.  
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L’andamento del ROE, conferma del tutto l’andamento dell’utile, essendo il ROE 

proprio il rapporto tra l’utile netto stesso dell’impresa e il suo patrimonio netto. La 

redditività del capitale proprio d’impresa è elevata nel 2007 e 2011, mentre essa 

presenta dei valori più ridotti nel 2008 e 2010 e un valore addirittura negativo nell’anno 

più nero della crisi finanziaria mondiale, il 2009. Le differenze tra i diversi valori sono 

motivate dal diverso livello d’indebitamento assunto da STS nei diversi anni, come 

prima spiegato anche per l’utile netto. 

Le motivazioni che hanno portato STS ad indebitarsi in maggior misura ricorrendo a 

mezzi di terzi sono state spiegate in precedenza, ossia il basso fatturato del 2009 e basse 

entrate di cassa a sostegno dell’operatività a causa di mancati pagamenti da parte di 

clienti in difficoltà economiche per la crisi economico-finanziaria globale. Si può 

osservare infatti sull’andamento del Debt/Equity ratio (tasso di indebitamento), che il 

suo valore aumenta proprio in corrispondenza degli anni della congiuntura economica 

negativa generalizzata, ossia principalmente i tre anni 2008, 2009 e 2010. Il tasso 

d’indebitamento di STS ha assunto un andamento di crescita in questi tre anni e ha 

assunto il valore più alto nel 2010. Poi nel 2011 STS ha ridotto il valore del tasso 

d’indebitamento e lo ha quasi annullato. L’indebitamento con dei valori più elevati nei 

tre anni 2008, 2009 e 2010, come osservato in precedenza, ha causato delle conseguenze 

importanti sugli indici di redditività economica dell’azienda principalmente a causa del 

costo dell’indebitamento. Quest’ultimo, in questi tre anni prima citati, ha causato un 

aumento dei costi operativi dell’impresa e ha portato quest’ultima ad ottenere dei 

risultati economici ridotti e modesti.  

Per quanto riguarda l’andamento del ROA nel quinquennio consideratosi deve osservare 

che esso rispecchia anch’esso l’andamento del risultato operativo. Il ROA assume dei 

valori più elevati e soddisfacenti nel 2007 e nel 2011, negli anni più lontani dalla 

congiuntura economica negativa globale causata dalla crisi finanziaria. Nei tre anni in 

cui le conseguenze della crisi economica sono state più evidenti, ossia nel 2008, 2009 e 

2010, la redditività dell’attivo si è attestata su valori più bassi e nel 2009 in particolare è 

risultata negativa. Ciò rispecchia l’andamento del risultato operativo, che in questo 

indicatore infatti, viene rapportato all’attivo netto dell’impresa. Nel 2007 la redditività 

dell’attivo era ancora alta, poi è diminuita negli anni successivi a causa dell’aumento dei 

costi operativi, realizzando addirittura un valore negativo nel 2009 poiché il risultato  
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operativo era negativo in quell’anno, poi è aumentata. Nel 2011 il ROA fa ancora fatica 

a raggiungere i livelli prima della crisi poiché STS è ancora impegnata nel pagamento 

del costo dell’indebitamento e il suo risultato operativo viene ridotto nella sua entità a 

causa di questo tipo di costo. Per quanto concerne l’andamento del ROI e del ROS, 

come è accaduto anche nel caso del ROA, tali indicatori assumono un andamento simile 

a quello del risultato operativo. Ciò accade proprio perché questi due indicatori sono per 

definizione il rapporto, il ROI tra il risultato operativo e il capitale investito da parte 

dell’impresa nella gestione operativa (patrimonio netto + passivo), e il ROS, il rapporto 

tra il risultato operativo e i ricavi netti di vendita. E’ evidente quindi che il loro 

andamento riflette quello del loro numeratore e i loro valori variano solo perché il 

risultato operativo viene rapportato a diverse grandezze per evidenziare la sua incidenza 

su di esse. L’andamento di tali indici quindi richiama le medesime osservazioni già 

prodotte in precedenza sul risultato operativo e sugli altri indici che rispecchiano le sue 

variazioni. Si notano sempre dei valori più elevati nel 2007 e nel 2011 con la ripresa 

dopo gli anni della crisi, mentre nei tre anni dal 2008 al 2010, a causa degli effetti della 

crisi finanziaria, si osservano valori più ridotti degli indici di redditività sia del capitale 

investito (ROI) che delle vendite (ROS).  

La rotazione del capitale investito, riflette anch’essa l’andamento degli indicatori 

economici di STS, il risultato operativo e l’utile in particolare. Il capitale investito ha 

ruotato più volte per effetto dei ricavi delle vendite negli anni di maggiore redditività 

economica per STS, il 2007 prima della flessione di mercato degli anni più prossimi al 

2009 e il 2011 l’unico anno qui considerato di ripresa economica a seguito degli anni 

della crisi finanziaria. Nei tre anni 2008, 2009, 2010, come osservato più volte finora, 

anche la rotazione del capitale investito evidenzia una redditività economica di STS 

minore e scarsa in questi anni di congiuntura di mercato negativa, poiché il capitale 

investito ha ruotato ed è stato ripagato un numero ridotto di volte tramite i ricavi di 

vendita. 

L’andamento del flusso di cassa di gestione infine, evidenzia anch’esso l’andamento di 

tutti gli altri indicatori economici di STS negli anni considerati. Il flusso monetario di 

cassa di STS solitamente è positivo e di una rilevante entità e costituisce una fonte di 

autofinanziamento per l’impresa. Esso assume in tre su cinque anni dei valori elevati, 

solo nel 2009 a causa della flessione di mercato più volte sopra citata e della perdita 
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economica realizzata dall’impresa, esso assume un valore negativo e nel 2010 gravato 

dal pagamento del costo dell’indebitamento a cui è ricorsa STS negli anni precedenti. 

   

Fonte: Database AIDA.  
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L’osservazione di tutti i principali indicatori economici e finanziari in crescita per STS 

dal 2009 in poi, come segnale di ripresa dagli anni più difficoltosi della crisi finanziaria, 
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evidenziano una sua buona e rassicurante salute ed equilibrio economico-finanziario. Il 

fatturato è rilevante ed in crescita, come il risultato operativo che si mantiene in misura 

evidente più elevato dei costi operativi. Anche l’utile netto cresce e con esso tutti gli 

indicatori di redditività economica di STS a partire dalla redditività economica del 

capitale proprio il ROE.  

Il ricorso all’indebitamento è stato sostanzialmente annullato. Il flusso di cassa di 

gestione, di conseguenza a un fatturato rilevante, e ad un risultato operativo e un utile in 

crescita evidente , è anch’esso positivo, in crescita e di un’entità rassicurante in modo 

tale da costituire una valida fonte di autofinanziamento per STS. La crescita di tutti gli 

indicatori prima indicati, assieme al flusso di cassa, fanno intuire che STS presenta un 

buon e sostenibile equilibrio economico-finanziario e non fa temere tensioni finanziarie 

a breve termine. Un aspetto da migliorare potrebbero essere i costi operativi ottenendo 

maggiore efficienza nella struttura dei costi dell’impresa, ottenendo dei risultati 

operativi di entità ancora più soddisfacente visti i rilevanti fatturati conseguiti sul 

mercato ripetutamente da STS.   

 

Confronto andamento economico-finanziario STS e concorrenti 

Qui di seguito verranno presentati dei grafici che confrontano l’andamento economico-

finanziario di STS e quello dei suoi principali concorrenti negli ultimi cinque anni 

(2007-2011). Gli indicatori considerati sono i principali indicatori economico-finanziari 

dell’andamento dell’operato aziendale e alcuni indici di bilancio. Le aziende  

considerate nel confronto con STS sono sette aziende che sono tra i suoi principali 

concorrenti sia per tre principali motivi: 1- operano nello stesso settore (rivestimento dei 

metalli); 2- impiegano le sue medesime tecnologie (PVD, PACVD e CVD); 3-

realizzano un fatturato simile a quello di STS. Queste aziende sono: Lafer, Arzuffi, 

Vacuum, Kolzer, Mini Tools Coating, Primat. Nel confronto è stato considerato anche il 

gruppo delle dieci aziende dello stesso settore in cui opera STS con il fatturato più 

simile a quello di STS stessa, ossia il gruppo dei pari delle dieci società più prossime 

per fatturato a STS (GP fatturato 10 soc. nei grafici). Queste dieci aziende non 

costituiscono le più dirette concorrenti di STS per tecnologie impiegate e ambiti di 

applicazione commerciale delle stesse, ma vengono inserite nell’analisi per monitorare e 

trarre indicazioni sull’andamento economico-finanziario del settore di rivestimenti dei 
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metalli per aziende con un fatturato molto prossimo e pressoché identico a quello di 

STS.  

Le sette aziende che costituiscono alcune delle principali concorrenti di STS, presentano 

per quanto riguarda Lafer e Primat un fatturato maggiore di STS stessa (33.5 Mln € c.ca 

e 19.5 Mln € c.ca contro gli 11.2 Mln € c.ca di STS nel 2011) mentre per quanto 

concerne le altre aziende, Arzuffi presenta un fatturato molto prossimo a quello di STS 

(8 Mln € c.ca nel 2011), mentre le altre quattro presentano un fatturato più ridotto 

dell’azienda considerata (all’incirca nel 2011 Vacuum 3.7 Mln €, Kolzer 3.6 Mln €, 

Tiemme 3.1 Mln €, Mini Tools Coating 2.5 Mln €). Tutte queste aziende, anche se 

alcune presentano un fatturato più divergente rispetto a quello di STS in quanto 

abbastanza più elevato o più ridotto, per tecnologie impiegate, per le applicazioni 

commerciali dei prodotti che con esse vengono prodotti, per area geografica (sempre 

centro-nord Italia) nonché per dimensione di fatturato piuttosto simile, possono essere 

considerate alcune tra le principali concorrenti di STS nel settore del rivestimento dei 

metalli.  

I grafici vengono presentati in tal modo. Per ogni indice economico-finanziario o di 

bilancio vengono mostrati due grafici. Nel primo vengono analizzate le concorrenti di 

più grandi dimensioni di STS, ossia Lafer, Primat e Arzuffi. Nel secondo grafico 

vengono presentate le concorrenti di STS di dimensioni più ridotte ossia Vacuum, 

Kolzer, Tiemme e Mini Tools Coating. Il confronto tra l’andamento economico-

finanziario di STS e quello dei suoi concorrenti è stato condotto con due grafici affinché 

l’analisi risultasse più chiara, evitando con un solo grafico di ottenere una 

rappresentazione grafica troppo densa di linee e dunque caotica e poco comprensibile. 

In entrambi i grafici però, è stata riportata sia la serie di dati sia di STS in colore rosso, 

sia quella del gruppo dei pari delle dieci aziende più simili per fatturato a STS nel suo 

settore, in colore nero. La presenza di queste due serie di dati in entrambi i grafici 

consente, osservando tutti e due i grafici, di effettuare il confronto tra tutte le aziende 

considerate nell’analisi e i valori ad essi relativi, nonché di avere una visione generale 

dell’andamento economico-finanziario delle stesse. 

Questo tipo di rappresentazione riguarda tutti i grafici del confronto che verrà condotto 

di seguito, ad eccezione solo del primo inerente la variabile del fatturato. Solo in questo 

specifico caso, si è ritenuto più interessante per avere una visione generale del confronto 

tra le dimensioni dei fatturati di tutte le imprese analizzate, presentare nel primo grafico 
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l’andamento del fatturato di tutte le aziende considerate nel confronto. Poiché tale 

grafico nella parte più bassa risulta molto denso di linee e poco chiaro, in riferimento in 

particolare alle aziende di più piccole dimensioni, in un secondo grafico si è riportato 

solamente l’andamento del fatturato delle concorrenti di STS con il fatturato più ridotto. 

La parte del primo grafico meno comprensibile e più densa di linee, è stata così 

ingrandita e resa più chiara nel secondo grafico. 

Per quanto riguarda l’andamento generalizzato del fatturato tra tutte le aziende 

considerate si può osservare che negli ultimi cinque anni c’è stato una flessione 

notevole nel 2009, l’anno più negativo economicamente delle recente crisi economica-

finanziaria che ha colpito i mercati globali. A seguito del 2009 si può osservare una 

crescita generalizzata del fatturato per tutte le aziende. In particolare bisogna osservare 

che valgono le considerazioni fatte in precedenza sulle differenti dimensioni delle 

aziende considerate. Sono molto rilevanti i fatturati più alti di Lafer e Primat rispetto a 

quello di STS e del gruppo dei pari delle 10 aziende del settore di rivestimenti col 

fatturato più prossimo a quello di STS. Tutte le altre aziende considerate hanno un 

fatturato collocato nel grafico al di sotto di quello di STS. A tal proposito si deve 

osservare che tutte le aziende con fatturato minore di STS evidenziano una crescita 

molto lenta in seguito all’anno di flessione del 2009, quasi un andamento costante, e 

presentano un andamento molto simile del fatturato, le linee sostanzialmente si 

sovrappongono. Al contrario, le due aziende maggiori per fatturato, Lafer e Primat, 

assieme a STS e ad Arzuffi, quest’ultima con un fatturato molto vicino a quello di STS, 

presentano una crescita molto più evidente a seguito del 2009. Ciò è confermato anche 

dal gruppo dei pari settoriale di fatturato di STS. Questo evidentemente per le loro 

maggiori dimensioni, risorse a disposizione e per il maggiore raggio d’azione 

geografico in cui operano a differenza delle imprese più piccole. 

La gerarchia dimensionale dei fatturati viene smentita dall’andamento dell’utile netto 

delle diverse aziende considerate. Le aziende di più piccole dimensioni mantengono un 

andamento dell’utile sostanzialmente simile a quello del fatturato prima descritto. Una 

leggera riduzione del fatturato prima del 2009, un calo nel 2009 e poi una crescita molto 

modesta negli anni successivi, i valori rimangono pressoché costanti. Tutte presentano 

valori di utile molto simili tra loro. E’ interessante osservare però che le aziende più 

grandi, evidenziano una crescita dell’utile maggiore e infatti il valore di tale grandezza 

si attesta più in alto delle aziende minori, ma in realtà non di molto. Ciò significa che in  
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Fatturato (€) 
2007 2008 2009 2010  2011 

STS  8.732.506 9.487.955 6.222.643 8.928.664 11.195.385 
1  Lafer  34.173.843 39.047.441 25.037.271 32.618.549 33.557.847 
2  Arzuffi  4.609.723 5.927.346 2.409.251 5.752.868 8.073.607 
3  Vacuum  4.469.515 4.619.997 3.176.837 3.263.549 3.711.632 
4  Kolzer  2.308.574 1.987.725 2.949.793 3.633.699 
5  Mini Toools Coating  1.590.258 1.765.698 1.030.045 1.990.079 2.539.814 
6  Primat  0 7.489.977 11.172.983 17.326.618 19.466.522 
7  Tiemme  3.938.627 4.022.382 2.227.185 2.763.025 3.174.130 

13.069.000 11.458.000 8.266.000 10.099.000 11.207.000 8  GP fatturato 10 soc. 
 

                    Fonte: Database AIDA.  
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termini di redditività e di efficienza dei costi le aziende maggiori presentano un profilo 

negativo, poiché non mantengono rispetto alle imprese più piccole una grande 

differenza di utile netto, nonostante delle vistose differenze di fatturato come 

evidenziate in precedenza. Questa osservazione riguarda soprattutto Lafer e Primat. 

Arzuffi addirittura presenta degli utili molto contenuti in tutti i cinque gli anni 

considerati, utili simili a quelli delle aziende minori o perfino inferiori, ad evidenziare 

delle difficoltà nella propria struttura economico-finanziaria nonostante il suo fatturato 

simile a quello di STS. STS stessa, come si nota dal secondo grafico sull’utile netto 

ingrandito per osservare le aziende più piccole, non sembrerebbe avere notevoli 

difficoltà di efficienza dei costi e di redditività perché come si nota dal grafico stesso 

nel 2010 e 2011 l’utile netto aumenta in grande misura rispetto alle aziende di più 

ridotte dimensioni e conferma la precedentemente osservata crescita, anche se non 

fortissima, del fatturato in questi due anni. Le due imprese che destano maggiore 

interesse sono le due più grandi concorrenti di STS, Lafer e Primat, che presentano un 

utile con valori molto simili a quello di STS. Ciò si verifica nonostante, come osservato 

in precedenza, esse presentassero dei fatturati più elevati di STS e anche con una 

crescita molto più evidente nel 2010 e 2011 rispetto a quella di STS. Lafer  in 

particolare presentava un fatturato addirittura all’incirca pari al triplo di quello di STS 

ma nonostante ciò l’utile netto è molto simile a quello di STS, anzi precisante più basso 

anche si poco. Primat pur possedendo un fatturato invece quasi il doppio, allo stesso 

modo presenta un utile molto simile a quello di STS, in realtà di poco più alto. E’ 

opportuno quindi ora procedere nell’analisi e indagare i motivi dell’andamento negativo 

di redditività e dell’efficienza dei costi delle due aziende maggiori considerate, Lafer e 

Primat.   

Andando a considerare l’indice principale di redditività del capitale proprio delle 

imprese, il ROE, si notano le difficoltà di redditività di Lafer e Primat che anche per 

quanto concerne il ROE, nonostante il loro fatturato molto più elevato e in crescita 

assumono valori vicini a quello di STS. STS e Primat a partire del 2009 presentano una 

tendenza di crescita del ROE prima molto e forte poi più lenta. In particolare da 

osservare l’incredibile e improvviso aumento del ROE di Primat che nel 2009 era 

fortemente negativo e molto più in basso del valore di STS, poi nel 2010 è addirittura 

maggiore del valore di STS stessa. Quest’ultima nel 2009 presentava anch’essa un 

valore di ROE negativo, che poi cresce e si riporta a valori positivi. Lafer invece, 

nonostante si sia sempre attestata nei cinque anni considerati su valori positivi, presenta  
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Utile netto (€) 
2007 2008 2009 2010  2011 

STS  1.045.482 622.826 -658.128 269.643 818.935 
1  Lafer  3.127.993 2.519.126 640.820 1.259.514 767.385 
2  Arzuffi  -28.544 3.318 -57.265 10.448 45.799 
3  Vacuum  -72.167 26.787 2.594 5.429 -98.704 
4  Kolzer  98.099 314.603 369.316 324.257 
5  Mini Toools Coating  154.005 139.407 -83.495 182.884 131.348 
6  Primat  -3.121 -813.190 -1.929.744 916.481 1.331.279 
7  Tiemme  128.431 211.753 -84.418 41.893 69.731 

369000 537000 -191000 362000 1.371.000 8  GP fatturato 10 soc. 

Fonte: Database AIDA.  
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una tendenza di riduzione del ROE a partire del 2007 e anche dopo il 2009 nonostante la 

crescita generalizzata di quasi tutte le altre imprese considerate. In particolare a partire 

del 2009 il ROE di Lafer si attesta su valori molto bassi, viste le sue dimensioni 

aziendali, inferiori a STS e a Primat e addirittura ad alcune delle aziende più piccole. 

Bisogna osservare riguardo al ROE, che a partire dal 2009, eccetto Vacuum e Tiemme, 

le altre due aziende minori, ossia Kolzer e Mini Tools Coating, presentano addirittura 

dei valori del ROE maggiori di tutte le altre aziende più grandi, a testimonianza di un 

andamento  positivo del loro capitale proprio d’impresa e di un andamento negativo 

invece delle aziende più grandi (Lafer, Primat, STS). Per l’indice del ROE dell’azienda 

Arzuffi non sono presenti i dati per tutti gli anni considerati, per questo motivo la linea 

che rappresenta questa azienda nel grafico non è completa. Si può desumere però, 

possedendo il dato del ROE del 2008 sostanzialmente più elevato di tutte le altre 

aziende e poi due dati in forte crescita del ROE per il 2010 e il 2011, che questa azienda 

abbia avuto nel quinquennio considerato un andamento della redditività del capitale 

proprio molto positivo rispetto al resto delle aziende del settore considerate. Nel 2009 

avrà forse subito un calo del ROE come molte altre aziende del settore, ma questo 

indicatore poi sarà ritornato a crescere notevolmente assumendo nel 2010 e 2011 il 

valore più elevato rispetto a tutte le altre imprese del settore considerate nel grafico. 

L’andamento molto positivo del ROE di Arzuffi, assieme al fatturato in sostanziale 

crescita prima osservato, non spiega l’utile modesto generato in tutti cinque gli anni da 

parte di questa azienda ed osservato poco sopra. Le difficoltà andranno individuate in 

qualche altro indicatore in seguito. 

Per quanto concerne l’indicatore del Debt/Equity Ratio, ossia il tasso di indebitamento 

dell’azienda, tutte le imprese considerate presentano valori molto contenuti, tutti al di 

sotto dello 0,4. I dati di Arzuffi e Vacuum non sono presenti per tutti gli anni per questo 

indicatore, quindi le loro serie dei dati non compaiono nei grafici. STS e Lafer in 

particolare si uniformano a questa tendenza generale. Prima del 2009 possedevano già 

un valore di indebitamento contenuto, poi STS registra un leggero aumento 

dell’indebitamento nel 2009, poi entrambe le aziende assumono un valore di questo 

indicatore in seguito del 2009 molto vicino allo zero. L’unica azienda che si discosta da 

questa tendenza generale è Primat. Essa presenta un valore del tasso d’indebitamento a 

partire dal 2007 notevolmente più alto dei valori relativi a tutte le altre aziende 

considerate. Raggiunge un picco massimo nel 2009 con un valore pari a 4 del 

Debt/Equity Ratio e poi il valore di questo indicatore negli anni successivi diminuisce  
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Fonte: Database AIDA.  
 

 
 
 
  ROE (%) 

2007  2008  2009  2010  2011 
STS  20,66 10,96 -13,1 5,09 13,4 

1  Lafer  19,84 13,1 3,25 6,03 3,61 
2  Arzuffi  24,19 46,86 67,26 
3  Vacuum  -3,06 1,12 0,11 0,23 -5,15 
4  Kolzer  11,65 27,23 28,79 27,42 
5  Mini Toools Coating  47,71 30,16 -22,05 32,56 18,95 
6  Primat  -45,36 -12,16 -40,58 16,16 19,01 
7  Tiemme  5,95 8,94 -3,7 1,8 2,91 

8  GP fatturato 10 soc.  11,51 10,33 3,02 10,52 16,27 
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Fonte: Database AIDA.  
 

Debt/Equity Ratio 
2007  2008  2009  2010  2011 

STS  0,08 0,27 0,18 0,12 
1  Lafer  0,25 0,21 0,05 0,05 0,04 
2  Arzuffi  0 1,41 
3  Vacuum  0,19 
4  Kolzer  0 0 0 0 
5  Mini Tools Coating  0,41 0,18 0,03 0 0,27 
6  Primat  0 2,99 4,01 2,73 1,85 
7  Tiemme  0 0 0 0 0 

8  GP fatturato 10 soc.  0,82 0,47 0,51 0,51 0,58 
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progressivamente. Nel 2011 l’ultimo dato del tasso d’indebitamento di Primat è 

comunque più alto di quello di tutte le altre imprese considerate nel confronto. La 

ragione di questo alto indebitamento di tale impresa, può essere dovuta o a una gestione 

poco oculata della struttura finanziaria dell’impresa, che è ricorsa in grande misura a 

debiti e dunque a mezzi di terzi per finanziarie le proprie attività operative con il rischio 

che tale dinamica finanziaria possa risultare insostenibile in un determinato orizzonte 

temporale. Potrebbe anche essere che tale dato di indebitamento di Primat, così elevato 

rispetto alle altre aziende del settore, sia dovuto a degli investimenti molto rilevanti per 

acquistare determinate tecnologie produttive oppure sia dovuto a fusioni o acquisizioni 

di altre imprese, operazioni in seguito alle quali potrebbe essersi accollata i debiti di 

altre aziende con le quali si è fusa o che ha acquisito. 

Per quanto concerne il ROA, ossia l’indicatore che evidenzia la redditività dell’attivo 

netto di un’azienda in termini di risultato operativo, quasi tutte le aziende presentano i 

medesimi valori, con una leggera tendenza alla riduzione prima del 2009, un picco 

negativo nel 2009 stesso e poi una leggera crescita negli anni successivi. Da sottolineare 

che per tre dei cinque anni considerati Kolzer e Mini Tools Coating, nonostante le loro 

piccole dimensioni, presentano un valore del ROA più elevato di tutte le altre aziende, 

comprese in particolare le più grandi. Da sottolineare in particolare Lafer e Arzuffi che 

dal 2009 in poi presentano valori molto ridotti del ROA, Lafer presentava un andamento 

migliore prima del 2009, Arzuffi ha sempre nel quinquennio considerato realizzato un 

valore modesto del ROA. Questa bassa redditività dell’attivo netto di Arzuffi motiva i 

suoi contenuti utili netti, evidenziati in nei cinque anni analizzati per questa impresa. 

STS e Primat invece, in seguito al 2009 presentano un andamento di crescita del ROA, 

che nel 2011 si attesta su valori soddisfacenti e abbastanza elevati. STS prima del 2009 

registra una riduzione del ROA, un calo vistoso nel 2009 e poi la crescita di tale 

indicatore. Primat partiva nel 2007 da un valore del ROA molto negativo e poi registra 

una aumento costante e progressivo di questo indicatore, fino a raggiungere un valore 

soddisfacente, positivo e simile a quello di STS nel 2011.  

Poi si può evidenziare l’andamento del ROS, la redditività delle vendite, ossia la 

redditività dei ricavi di vendita in termini di risultato operativo. E’un indice di efficienza 

aziendale nella struttura dei costi dell’impresa, poiché minori sono i costi aziendali, 

maggiore è l’entità del risultato operativo che un determinato ammontare di ricavi di 

vendita genera. Ciò ovviamente ricordando che il risultato operativo è la differenza tra 

ricavi di vendita, considerando anche altri ricavi o proventi aziendali, e i costi della  
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Fonte: Database AIDA 

ROA (%) 
2007 2008 2009 2010  2011

STS  23,03 7,14 -9,58 6,15 14,78
1  Lafer  15,17 8,54 3,1 4,19 3,24
2  Arzuffi  0,8 1,21 -1,5 1,8 2,53
3  Vacuum  2,7 3,72 2,5 1,87 -1,78
4  Kolzer  9,85 22,51 15,94 28
5  Mini Toools Coating  31,56 16,29 -6,97 19,76 14,27
6  Primat  -30,84 0,76 -1,92 10,97 13,9
7  Tiemme  8,27 7,34 -2,61 1,82 2,42

8  GP fatturato 10 soc.  8,97 8,34 0,71 7,54 12,26
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Fonte: Database AIDA.    
 

ROS (%) 
2007 2008 2009 2010  2011

STS  20,59 6,75 -12,22 6,49 12,35
1  Lafer  13,52 7,38 3,43 4,44 3,37
2  Arzuffi  0,35 0,49 -1,37 1,19 1,19
3  Vacuum  3,56 4,24 3,53 2,48 -1,76
4  Kolzer  7,9 24,28 16,58 17,18
5  Mini Toools Coating  18,15 13,97 -6,7 13,79 9,27
6  Primat  3,21 -4,76 16,37 17,97
7  Tiemme  8,11 7,66 -4,15 2,44 3,08

8  GP fatturato 10 soc.  7,22 6,6 -0,86 6,82 8,27
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Rot. Cap. investito (numero volte) 

2007 2008 2009 2010  2011
STS  1,11 1,05 0,78 0,91 1,11

1  Lafer  1,1 1,14 0,89 0,93 0,95
2  Arzuffi  2,28 2,47 1,09 1,5 2,11
3  Vacuum  0,76 0,87 0,71 0,75 1
4  Kolzer  1,24 0,92 0,96 1,63
5  Mini Toools Coating  1,74 1,17 1,04 1,43 1,54
6  Primat  0 0,24 0,4 0,67 0,77
7  Tiemme  1,01 0,96 0,63 0,74 0,78

8  GP fatturato 10 soc.  1,26 1,09 0,99 1,08 1,23
 

                                    Fonte: Database AIDA.   
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gestione operativa. Tutte le aziende presentano il solito andamento economico generale 

anche nel ROS, ossia un calo di questo indicatore prima del 2009, poi nel 2009 stesso 

una vistosa flessione e poi una crescita in seguito a tale anno. Da sottolineare però che 

Arzuffi e Lafer, nonostante le loro dimensioni di fatturato si attestano in tutto il 

quinquennio su dati molto contenuti del ROS, evidenziando quindi una sostanziale 

inefficienza nella propria struttura dei costi, visti la bassa capacità di generare risultato 

operativo tramite i ricavi di vendita. Al contrario STS e Primat presentano dei valori, a 

seguito del forte calo del 2009, in notevole crescita negli anni 2010 e 2011 per 

l’indicatore del ROS e questo si attesta su dei valori elevati nel 2011. Primat in 

particolare presenta un valore molto elevato del ROS nel 2011 (17,97%). Kolzer 

presenta un valore molto positivo del ROS in quasi tutto il quinquennio considerato. 

Per quanto riguarda la rotazione del capitale investito si può osservare che tutte le 

aziende considerate mantengono un valore poco variabile in tutto il quinquennio 

considerato. Quasi tutte le aziende si attestano attorno ad un valore di rotazione del 

capitale di una volta attraverso i ricavi di vendita nei cinque anni analizzati. Questo è il 

valore che assume questo indicatore anche per STS, Lafer e Primat. Arzuffi invece è 

l’unica azienda che presenta valori più elevati, attestandosi su valori superiori a 2 volte 

di rotazione del capitale attraverso i ricavi in tutto il quinquennio considerato eccetto un 

vistoso calo nel 2009.  

Per quanto concerne infine il flusso di cassa di gestione si deve osservare che esso 

presenta dei valori molto contenuti e pressoché costante nei cinque anni per le quattro 

aziende più piccole tra le concorrenti di STS. Il valore ridotto del flusso di cassa per 

queste imprese è chiaramente commisurato alle loro ridotte dimensioni in termini di 

fatturato. STS presenta dei valori più elevati del flusso di cassa, prima del 2009, poi in 

quest’anno una riduzione notevole del flusso di cassa e poi una crescita notevole di 

questo indicatore che si attesta sugli stessi valori precedenti al 2009 e anche superiori. 

Arzuffi presenta in tutto il quinquennio un flusso di cassa sempre molto modesto, 

pressoché uguale allo zero. Le due imprese più grandi, Lafer e Primat, sono quelle che 

si attestano sui valori più elevati di flusso di cassa, viste anche le dimensioni maggiori 

dei loro fatturati. Per queste due aziende il flusso di cassa di gestione rappresenta 

un’importante fonte di autofinanziamento. La tendenza che presentano nel quinquennio 

è differente. Primat dal 2007 al 2011 presenta una crescita molto forte del flusso di 

cassa che si attesta nel 2011 su un valore molto elevato, il più alto di tutte le aziende 

considerate. Lafer invece, pur attestandosi su valori elevati per questo indicatore,  
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                                      Fonte: Database AIDA.    

Flusso di cassa di gestione (€) 
2007 2008 2009 2010  2011

STS  1.309.036 1.074.352 -101.690 781.406 1.664.480
1  Lafer  4.176.710 4.576.825 2.572.830 2.945.209 2.402.232
2  Arzuffi  -20.969 14.035 -45.321 24.936 102.491
3  Vacuum  648.305 781.843 669.337 662.194 421.273
4  Kolzer  178.923 447.017 549.665 501.561
5  Mini Toools Coating  270.829 286.652 48.308 311.423 276.664
6  Primat  -3.015 923.506 1.543.389 4.424.006 4.898.017
7  Tiemme  162.450 242.716 -63.761 64.517 91.010

8  GP fatturato 10 soc.  1.194.000 1.155.000 394000 888000 1.980.000
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presenta una tendenza alla riduzione del valore del flusso di cassa dal 2007 al 2011. In 

quest’ultimo anno il suo flusso di cassa, seppur di valore elevato, è di poco superiore a 

quello di STS.  
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10.5 Gli interventi strategici per riconfigurare e 

migliorare il modello di business di STS 

Gli ambiti strategici che potrebbero essere coinvolti nella riconfigurazione del modello 

di business di STS possono essere descritti dunque in tal modo, alla luce anche delle 

osservazioni svolte in precedenza36.  

La variabile strategica dell’efficienza operativa ha già cominciato ad essere oggetto di 

alcuni azioni di miglioramento da parte di STS ed altri interventi che potrebbero essere 

messi in atto per migliorare la situazione aziendale in tale ambito strategico, potrebbero 

consistere nell’individuazione di altre aree di inefficienza anche in funzioni aziendali 

non del tutto correlate con la produzione. Ciò è stato messo in evidenza anche nella 

precedente analisi dell’andamento economico-finanziario di STS, che aveva evidenziato 

la possibilità di migliorare e alleggerire il complesso dei costi operativi al fine di 

ottenere dei migliori risultati operativi. 

La variabile strategica della leadership di prodotto, impiegata per incentivare la 

nascita di processi innovativi, è ancora invece un problema aperto e un sentiero 

gestionale non intrapreso in STS. A tal riguardo essa stessa, può migliorare 

notevolmente la propria posizione competitiva decidendo di intraprendere un eventuale 

sentiero evolutivo e di innovazione dei propri prodotti che consista sia nel 

miglioramento delle loro prestazioni funzionali, sia nell’individuazione e nella scoperta 

di nuovi significati (o messaggi) da attribuire ad essi, ricorrendo simultaneamente a 

differenti trend di sviluppo dell’innovazione (design driven, technology-push, market-

pull) per esempio nelle seguenti modalità:  

1- Sviluppo delle tecnologie di rivestimento attualmente in possesso da parte di 

STS in settori differenti da quelli ai quali al momento attuale l’impresa rivolge la 

propria offerta aziendale, riferendosi soprattutto a dei settori di mercato non 

esclusivamente industriali (ad es. rubinetteria, coltelleria, ecc.); 

2- Sviluppo di nuove tecnologie di rivestimento ispirandosi al criterio di prestazioni 

esclusive da attribuire a prodotti col proprio marchio (ad es. ingranaggi 

autolubrificati per i cambi delle biciclette, accessori per il tempo libero e lo sport 

quali ad esempio piccozze da arrampicata, coltelli, ecc.);  
                                                            
36 Materiale aziendale START-POLINS.  
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3- Acquisto o sviluppo di nuove tecnologie di rivestimento che siano destinate a 

generare un offerta sia per i tradizionali settori strettamente industriali, sia che 

possano essere destinate alle applicazioni descritte ai punti precedenti e/o 

all’ingresso in alcuni mercati esteri, come in seguito verrà descritto. 

In relazione in particolare allo sviluppo e realizzazione di innovazioni del tipo market-

pull, STS dovrebbe predisporre un progetto che comprenda una macroanalisi dei settori 

e dei mercati geografici che possiedono delle interessanti potenzialità di sfruttamento 

commerciale e in seguito, in una fase successiva, dovrebbe occuparsi della 

individuazione della strategia di internazionalizzazione più appropriata da adottare. La 

fase di macroanalisi dei mercati esteri potrà partire in particolare da quelli che STS 

riconoscerà essere quelli con il più alto potenziale di sfruttamento commerciale, per 

andare a comprendere anche in seguito alcuni fra i più importanti mercati emergenti. La 

fase di scelta della strategia di  internazionalizzazione da adottare dovrebbe prevedere la 

redazione di un piano strategico articolato nei seguenti sette passi fondamentali e 

progressivi da seguire: la scelta della dimensione e della visione strategica 

dell’internazionalizzazione, l’analisi delle risorse, capacità e competenze necessarie da 

parte dell’azienda per l’internazionalizzazione, l’analisi della concorrenza 

internazionale nei mercati esteri in cui si deve entrare, l’individuazione delle strategie di 

offerta, la definizione della marca e dell’immagine internazionale, la scelta della 

struttura organizzativa da adottare a livello internazionale e la scelta delle strategie di 

ottenimento delle risorse finanziarie per l’internazionalizzazione.  

Figura 3 

La matrice di sviluppo delle opportunità di prodotto/mercato di Ansoff 

    Segmenti di mercato

    Presenti Nuovi

Prodotti 

offerti 

Presenti  Penetrazione del mercato Sviluppo del mercato 

Nuovi  Sviluppo del prodotto Sviluppo del prodotto/mercato 

 

Fonte: ANSOFF H. I. (1957), “Strategies for diversification”, Harvard Business Review, 35 (5), 

113-124. 
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Avvalendosi dunque di un valido strumento di supporto teorico per la riconfigurazione 

strategica del proprio modello di business, ossia la matrice di sviluppo delle opportunità 

di prodotto/mercato di Ansoff, STS dovrebbe impegnarsi nell’elaborazione e nella 

scelta di una strategia aziendale innovativa che le permetta di realizzare una crescita 

sostenibile in un orizzonte temporale di lungo periodo: penetrazione nel mercato, 

sviluppo del mercato, sviluppo del prodotto, diversificazione e sviluppo sia dei prodotti 

che dei mercati integrandoli congiuntamente. La possibilità di cogliere delle opportunità 

per lo sviluppo dei propri business per STS sarà influenzata da elementi interni ed 

esterni ad essa stessa (ad esempio dall’abilità dell’impresa di sviluppare e 

commercializzare dei nuovi prodotti, dal livello di saturazione del mercato, ecc.) e la 

strategia che adotterà potrebbe consistere anche nella combinazione di due o più 

opportunità di sviluppo di quelle prima evidenziate nella matrice di Ansoff.  

A tal proposito, si può riprendere in considerazione il confronto dell’andamento 

economico-finanziario di STS e dei suoi concorrenti illustrato in precedenza, per 

illustrare quale potrebbe essere il percorso di modifica e rinnovamento del proprio 

modello di business da parte di STS stessa. Infatti quest’ultima dovrebbe cercare di 

modificare il proprio modello di business proprio come ha già fatto attualmente uno dei 

suoi principali concorrenti: Lafer. 

Dai grafici sopra illustrati, si può di certo desumere un andamento negativo 

generalizzato del settore della realizzazione di rivestimenti per oggetti di metallo. Tutte 

le aziende di questo mercato, a partire dagli anni 2008 e 2009, hanno subito gli effetti 

negativi della crisi economico-finanziaria che si è verificata in quegli anni a livello 

globale. Tutte le imprese manifestano una ripresa economica e una crescita del proprio 

volume d’affari negli anni successivi al 2009. La ripresa della crescita economica è più 

lenta per le imprese di minori dimensioni, mentre per le maggiori risorse a disposizione 

e il maggior raggio d’azione di presenza nel mercato, le imprese più grandi presentano 

una crescita più rapida. 

In questo andamento negativo generalizzato del settore dei rivestimenti, Lafer, il 

concorrente di maggiori dimensioni di STS, presenta come gli altri una leggera ripresa 

negli anni successivi al 2009. In realtà, la ripresa e la crescita economica più rapida in 

seguito a quell’anno la mostrano Primat soprattutto, il secondo concorrente più grande 

di STS dopo Lafer, e STS stessa. Primat è l’azienda tra quelle considerate nel confronto 

che mostra l’andamento economico migliore e la ripresa più rapida. Lafer presenta 
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anche un andamento di tutti gli indicatori di redditività economica (ROA, ROS ecc.) 

peggiore rispetto a STS e Primat, evidenziando un utile e un risultato operativo modesti 

negli anni della ripresa, viste le sue dimensioni di fatturato. Lafer presenta quindi una 

struttura dei costi operativi molto rilevante in tutti gli anni considerati nel confronto, 

come dimostra il fatto che nonostante il suo rilevante fatturato, l’utile si attesti su valori 

simili a quelli di Primat e STS negli anni 2010 e 2011. La ripresa di Lafer è molto 

timida e lenta quindi rispetto ad altre imprese grandi del settore, come Primat e STS, 

proprio a causa dei suoi costi operativi molto elevati e delle sue inefficienze che 

comportano dei risultati economici non in crescita così forte come quella di alcuni suoi 

principali concorrenti. Qui sotto si è evidenziato l’andamento economico delle gestione 

operativa di Lafer, che conferma le osservazioni appena svolte. 

 

2007 2008 2009 2010  2011
Valore della produzione (€)  34.709.092 39.438.352 25.517.727 33.199.755 33.955.362
Costi della produzione (€)  30.014.702 36.523.666 24.645.372 31.726.146 32.813.553
Risultato operativo (€)  4.694.390 2.914.686 872.355 1.473.609 1.141.809

 

Fonte: Database AIDA.    

 

Nonostante ciò e sebbene quindi Lafer possa migliorare l’aspetto dell’efficienza della 

propria struttura dei costi operativi per ottenere un miglior andamento economico 
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rispetto ai concorrenti e una ripresa più rapida, essa stessa è stata l’impresa tra quelle 

considerate che ha resistito meglio agli effetti della crisi finanziaria. La robustezza del 

suo modello di business e della sua strategia competitiva, che si concretizzano nelle 

dimensioni del suo fatturato, le hanno consentito di attestarsi considerando i ricavi delle 

vendite a livelli comunque molto superiori a quelli dei concorrenti e anche in leggera 

crescita negli anni successivi al 2009. Inoltre, tra le più grandi imprese considerate nel 

confronto, è stata l’unica a non subire una perdita economica nel 2009, considerando il 

risultato economico conseguito. Nonostante le difficoltà della ripresa economica in 

seguito agli anni della crisi e delle difficoltà in termini di efficienza, per questi motivi il 

modello di business di Lafer merita di essere osservato e analizzato per la sua solidità e 

competitività. STS e le altre imprese medio-grandi del settore infatti, dovrebbero 

percorrere un sentiero di miglioramento e riconfigurazione del proprio modello di 

business simile a quello intrapreso da Lafer con il proprio sistema di offerta aziendale e 

la propria strategia competitiva.   

Lafer è riuscita a non subire in maniera grave gli effetti economici negativi della crisi e 

la sua offerta aziendale possiede una notevole attrattività nel mercato, poiché essa stessa 

ha investito nel garantire diversi e numerosi ambiti di applicazione ai suoi prodotti37. 

Più precisamente, in primo luogo assicura diverse applicazioni di mercato ai propri 

rivestimenti funzionali, ossia che vengono venduti nel mercato principalmente per le 

loro prestazioni tecniche (resistenza all’usura, all’attrito, durezza ecc.). Le applicazioni 

di mercato funzionali sono: asportazione truciolo, dentatura, stampaggio plastica e 

gomma, stampaggio a caldo, stampaggio a freddo, meccanica di precisione, alimentare, 

medicale, automotive, racing, aereonautico. In secondo luogo attraverso la propria 

consociata ProtimLafer, realizza diverse tipologie di rivestimenti che rispondono al 

criterio estetico e decorativo e che possono essere destinate a differenti numerose 

applicazioni38. Quest’ultime sono ad esempio: maniglieria, accessori per serramenti, 

rubinetteria, moda, posateria, coltelleria, forbici, orologeria e gioelleria, telefonia e 

                                                            
37 Sito web Lafer SpA: Lafer SpA, Lafer – Rivestimenti PVD–CVD, 2012, <http://www.lafer.eu/lafer/> e 

altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013).  

  
38  Sito web ProtimLafer Srl: P&P HOLDING, Rivestimenti PVD e DLC| Impianti PVD, PECVD e 

Impianti Sputtering. Trattamenti Decorativi PVD – P&P, <http://www.p-pholding.com/it/home.php> e 

altre pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013).  
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citofonia, occhialeria, accessori per la casa e la cucina, automotive, illuminotecnica, 

sport39. Si può notare quindi che l’offerta aziendale di Lafer riesca a garantire sia delle 

applicazioni commerciali aggiuntive rispetto a STS per quanto riguarda i rivestimenti 

fuzionali, sia per quanto riguarda i rivestimenti con finalità estetica che attualmente 

ancora STS non realizza. Lafer ha così esplorato e servito nuovi spazi di mercato e un 

potenziale di domanda ancora poco esplorato dalle aziende del settore, se non di 

recente.  

Lafer ha orientato la propria offerta aziendale alle esigenze emergenti nel mercato, sia 

relativamente alle nuove richieste della domanda inerenti le prestazioni funzionali dei 

rivestimenti, sia in relazione alla domanda crescente di rivestimenti con funzione 

decorativa ed estetica. Lafer è riuscita in tal modo a sviluppare l’intimità col cliente, 

realizzando prodotti con caratteristiche personalizzate e ritagliate sulle esigenze dei 

clienti, viste le numerose applicazioni commerciali dei propri rivestimenti. Allo stesso 

tempo ha rafforzato la propria leadership di prodotto, introducendo prodotti con 

prestazioni elevate e gradite al mercato sia di tipo market-pull (i miglioramenti dei 

rivestimenti funzionali) che design driven (i rivestimenti estetici e decorativi). 

Lafer è in oltre impegnata in continue attività di ricerca e sviluppo inerenti i 

rivestimenti. A tal proposito si può sottolineare, che la ricerca tecnologica in Lafer ha 

indotto a sviluppare e ad acquisire delle nuove tecnologie, realizzando così delle 

innovazioni tecnology push. Ad esempio una tecnologia che Lafer impiega e della quale 

STS non dispone è quella “Plasma Beam Source” o PBS che viene impiegata per 

realizzare i rivestimenti PECVD (Plasma Enhanced Chemical Deposition)40. In maniera 

differente dalla tecnologia PVD, nella quale il materiale da depositare viene ottenuto 

tramite la sublimazione di un target solido, nella tecnologia PECVD lo strato che andrà 

a formare il rivestimento si trova all’interno di un gas o vapore che viene reso 

disponibile mediante l’azione del plasma. Ricorrendo a tale tecnologia è possibile 

generare un plasma più denso ed energetico al fine di realizzare dei rivestimenti di 

qualità e prestazioni superiori di quelli ottenuti con altre tecnologie. Lafer utilizza oltre 

                                                            
39 Sito web ProtimLafer Srl: P&P HOLDING, Rivestimenti PVD e DLC. Trattamenti Decorativi PVD| 
P&P, < http://www.p-pholding.com/it/rivestimenti-pvd-dlc-trattamenti-decorativi.php#decorativi> e altre 
pagine web interne al sito, (marzo-giugno 2013).   
 
40 Sito web ProtimLafer Srl: P&P HOLDING, Rivestimenti DLC. Impianti PVD e PECVD. | P&P, < 
http://www.p-pholding.com/it/tecnologia.php#tecnologia> e altre pagine web interne al sito, (marzo-
giugno 2013).    
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a tale tecnologia, anche quella ad “arco catodico” e quella “magnetron sputtering” per la 

deposizione di rivestimenti PVD. 

Come appena osservato, Lafer ha sviluppato l’intimità con i clienti, producendo dei 

rivestimenti funzionali di elevata qualità e rispondenti alle esigenze dei clienti e ha 

accresciuto la leadership di prodotto, realizzando dei rivestimenti con finalità estetica e 

decorativa in diversi settori di mercato e acquisendo delle nuove tecnologie per produrli. 

Lafer ha inoltre di recente, come sottolineato anche in precedenza, sfruttato 

l’opportunità offerta dall’espansione del proprio operato aziendale a livello 

internazionale, aprendo uno stabilimento a Chicago negli USA per fornire il settore 

automobilistico americano attualmente in forte ripresa. 

Questi sono i punti di forza del modello di business e della strategia competitiva di 

Lafer, che le hanno consentito di servire un’ampia gamma di mercati e di avere una 

dimensione tale del proprio fatturato, che le hanno permesso di essere l’azienda, tra 

quelle considerate in precedenza nel confronto, che ha resistito meglio agli effetti 

economici negativi della recente crisi finanziaria. Anche in seguito alla crisi, visto il 

proprio modello di ricavi e il numero di mercati serviti, Lafer è un’impresa con 

grandissime potenzialità di crescita e di espansione.  

STS per non perdere terreno competitivo dovrebbe intraprendere un percorso di 

miglioramento della propria strategia competitiva simile a quello compiuto da Lafer, 

una delle sue principali concorrenti nel settore dei rivestimenti41. STS dovrebbe dunque, 

nel cercare di riconfigurare il proprio modello di business in maniera sostenibile nel 

medio-lungo periodo, cercare di concentrarsi sullo sviluppo delle variabili strategiche 

dell’intimità con il cliente e della leadership di prodotto. In un’ottica di breve periodo 

sicuramente può agire nel tentativo di conseguire l’eccellenza operativa, ossia cercare 

di migliorare l’efficienza nella propria struttura dei costi operativi in quelle aree 

funzionali nelle quali ciò non è ancora stato fatto, ossia quelle non strettamente 

collegate alla produzione. Ciò è stato anche evidenziato nella precedente analisi del suo 

andamento economico-finanziario negli ultimi anni che aveva evidenziato delle 

possibilità di miglioramento e di riduzione del complesso dei costi della gestione 

operativa al fine di ottenere dei migliori risultati operativi. 

                                                            
41 Materiale aziendale START-POLINS.  
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In un’ottica di medio periodo potrebbe cercare di accrescere l’intimità con i clienti e 

in particolare, rifacendosi alla precedentemente illustrata matrice dello sviluppo del 

mercato di Ansoff, questo intervento può essere realizzato con il portafoglio di prodotti 

già presenti in STS. Con le attuali tecnologie in possesso da parte dell’impresa, che 

sono già tra le più innovative del settore, e i rivestimenti attualmente prodotti STS 

potrebbe cercare di realizzare dei prodotti sempre più ritagliati sulle esigenze dei propri 

clienti, apportando ad essi dei piccoli miglioramenti incrementali realizzando delle 

innovazioni guidate da esigenze di mercato (market-pull) o dalla ricerca e 

sperimentazione dei materiali sui rivestimenti (tecnology push). Questo intervento 

riguarderebbe prodotti già presenti nell’impresa ma migliorati in misura incrementale e 

rivolgendosi agli attuali settori di mercato in cui già opera. 

 Un intervento però ancora più forte di rinnovamento della strategia competitiva di STS 

nel medio periodo, dovrebbe essere quello di servire nuovi mercati con gli attuali 

prodotti. STS con le tipologie di rivestimento che attualmente produce, potrebbe in 

primo luogo valutare di servire dei mercati esteri, quindi dei nuovi mercati geografici. 

Ciò richiederebbe il tempo necessario di predisporre un piano strategico di come entrare 

nei nuovi mercati stranieri e in quali mercati entrare. Bisognerebbe valutare, come già 

osservato in precedenza, quei mercati esteri con maggiori spazi di mercato e con una 

maggiore potenziale di sviluppo commerciale. Ciò consentirebbe di rafforzare il 

modello di ricavi e il volume d’affari di STS, perché gli investimenti non dovrebbero 

essere molto ingenti dato che le tecnologie e i prodotti da realizzare sono già presenti, 

conosciute ed utilizzate in azienda. Inoltre STS potrebbe rivolgersi sempre con gli 

attuali prodotti a dei nuovi settori di mercato anche in ambito nazionale. Con le attuali 

tecnologie in possesso e realizzando le medesime tipologie di rivestimenti che 

attualmente produce potrebbe valutare di espandersi in nuovi settori di mercato che 

privilegiano sempre le caratteristiche funzionali e le prestazioni tecniche dei 

rivestimenti (rubinetteria, coltelleria, posateria, maniglieria, accessori per serramenti 

ecc.). 

STS nel medio periodo potrebbe poi, in maniera analoga a Lafer, cercare di sfruttare il 

grande il potenziale di mercato dei rivestimenti con finalità decorativa ed estetica. Tale 

tipo di rivestimenti, per le loro differenti caratteristiche rispetto a quelli funzionali che 

STS già produce, per essa stessa costituirebbero quindi dei nuovi prodotti da realizzare. 

Con le tecnologie che attualmente possiede STS, essa stessa potrebbe destinare questi 
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nuovi prodotti, ossia i rivestimenti con finalità estetica, o ai segmenti di mercato in cui 

già opera o a dei mercati nuovi. I mercati in cui già opera sono evidentemente quelli nei 

quali STS è già presente coi propri prodotti ed è possibile offrire ai clienti in misura 

aggiuntiva ai requisiti funzionali dei rivestimenti anche la finalità estetica degli stessi 

(automotive, orologeria). Infine STS si rivolgerà con i nuovi prodotti, consistenti nei 

rivestimenti con finalità estetica, ai nuovi mercati quando andrà ad entrare in spazi di 

mercato che prima non serviva e non aveva esplorato (maniglieria, accessori per 

serramenti, rubinetteria, moda, posateria, coltelleria, forbici, gioelleria, telefonia e 

citofonia, occhialeria, accessori per la casa e la cucina, illuminotecnica, sport). 

Realizzando dei rivestimenti con finalità estetica, per la differente funzione che 

assolvono nei confronti dei clienti e le diverse caratteristiche che assumono rispetto ai 

più tradizionali rivestimenti che assolvono solo al criterio funzionale delle prestazioni 

tecniche, essa realizza delle innovazioni design driven ossia che comportano una 

modifica del significato dei propri prodotti nei confronti degli utilizzatori nel mercato. 

STS potrebbe infine apportare delle modifiche al proprio modello di business che 

sarebbero sostenibili in un’ottica di lungo periodo. Queste consisterebbero 

nell’acquisizione o nello sviluppo di nuove tecnologie di rivestimento al fine di 

realizzare dei nuovi prodotti da destinare a dei nuovi mercati. Questo intervento di 

miglioramento è di certo necessario in un’ottica di lungo periodo, affinché STS non 

perda terreno competitivo rispetto ai suoi concorrenti dal punto di vista del portafoglio 

delle tecnologie possedute. Una delle principali concorrenti di STS, ossia Lafer come 

osservato, ha già adottato delle nuove tecnologie di rivestimento. Questo tipo di 

intervento però è di sicuro il meno realistico per STS attualmente, ossia in un’ottica di 

un breve orizzonte temporale. L’acquisizione e lo sviluppo di nuove tecnologie, richiede 

infatti dei notevoli investimenti finanziari per il loro acquisto e di tempo ed energie per 

il personale perché venga formato e acquisisca le competenze necessarie per utilizzarle. 

Questo intervento strategico presenta quindi dei maggiori vincoli e problemi strutturali 

da affrontare e, anche se essenziale, può essere intrapreso in un’ottica temporale più 

estesa. Gli interventi di riconfigurazione più realistici che STS può adottare rimangono 

quelli del perseguimento dell’eccellenza operativa nell’immediato e nel breve periodo, e 

in particolare quelli dello sviluppo dell’intimità col cliente e della leadership di 

prodotto, nel medio periodo.   
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Infine si possono riprendere in relazione al caso STS, come era stato annunciato in 

precedenza, le osservazioni sul management dell’innovazione che sono state svolte nella 

prima parte di questa trattazione42. Il caso aziendale di STS è un caso reale che 

conferma la maggior parte delle indicazioni in precedenza svolte, in relazione alle 

pratiche o modalità ottimali e più indicate per la gestione di una tecnologia innovativa. 

In particolare è opportuno sottolineare il concetto fondamentale alla base del successo 

commerciale di un innovazione tecnologica. Nel capitolo 3 all’inizio di questo lavoro, si 

era osservato che il valore percepito dagli utilizzatori nel mercato di una tecnologia era 

composto sostanzialmente da tre componenti: il valore derivante dalla dimensione della 

base dei clienti di una tecnologia, quello derivante dalla disponibilità dei suoi beni 

complementari nel mercato e il valore stand-alone derivante dall’utilità tecnologica 

della nuova tecnologia introdotta nel mercato. Si era anche osservato che quest’ultima 

dimensione del valore percepita dai clienti ineriva non solo le performance tecniche in 

sé di una nuova tecnologia, ma anche tutti gli altri aspetti dell’utilità e del valore che gli 

adottanti nel mercato riconoscono e attribuiscono a un nuovo bene tecnologico. Questi 

sono ad esempio la facilità d’uso, l’aspetto estetico, il design, la praticità ecc.. Ciò serve 

per far comprendere che sicuramente è importante da parte delle aziende condurre delle 

continue attività di ricerca e sviluppo per accrescere le performance tecniche delle 

nuove tecnologie. E’ altrettanto importante però curare tutti gli altri aspetti che 

producono valore per il cliente nel mercato. E’ essenziale quindi che l’orientamento 

nella gestione di una tecnologia innovativa sia al mercato, ossia alle tendenze emergenti 

in esso e alle richieste o esigenze dei consumatori. Si è ricordato più volte all’inizio di 

questo lavoro che molte innovazioni non hanno ottenuto grande successo nel mercato, 

nonostante le loro performance tecniche magari anche elevate e straordinarie in un 

determinato momento storico, perché hanno trascurato e non comprendevano alcune 

caratteristiche del bene tecnologico che producevano in maggior misura valore per il 

cliente. Quindi nel valore stand-alone o dell’utilità tecnologica sono presenti sia gli 

aspetti delle performance tecniche di un’innovazione, sia le sue caratteristiche che 

producono valore per i clienti nel mercato e quindi più apprezzate commercialmente. 

Poi era stato sottolineato che una tecnologia innovativa che viene commercializzata, se 

possiede come appena osservato, tutte le caratteristiche che producono valore per i 

consumatori nel mercato, tecniche e non solo, ottiene grazie a un circolo virtuoso molto 

                                                            
42 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, “cap. 
4 e 5”.  
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forte rapidamente una grande base di clienti e una grande disponibilità di beni 

complementari nel mercato.  

Per quanto concerne il caso del settore dei rivestimenti e dell’impresa STS è evidente 

l’analogia con le osservazione appena svolte. Come affermato in precedenza le 

tecnologie di rivestimento dei metalli sono state introdotte nel mercato circa 20 anni fa e 

per i primi dieci anni circa sono state adottate solo per realizzare dei rivestimenti che 

possedessero solo dei requisiti funzionali e determinate performance tecniche. Tale tipo 

di rivestimenti venivano impiegati quindi in settori strettamente industriali. Negli ultimi 

dieci anni però hanno seguito un percorso di innovazione diverso, poiché si è osservato 

che dei rivestimenti dei metalli poteva essere valorizzata e sviluppata anche la finalità 

estetica e decorativa, in particolare dei rivestimenti prodotti con la tecnologia PVD. La 

finalità estetica e decorativa non è altro che una delle componenti del valore stand-alone 

delle tecnologie di rivestimento dei metalli. Le performance tecniche e funzionali erano 

l’unica caratteristica del valore stand-alone delle tecnologie di rivestimento che era stata 

individuata e valorizzata nel primo decennio di esistenza di questa tecnologia. Non 

appena però è stata valorizzata anche la componente estetica dei rivestimenti dei 

metalli, le imprese che per prime hanno deciso di valorizzare questa qualità dei propri 

rivestimenti hanno aperto dei nuovi spazi di mercato e hanno trovato un modo di 

commercializzare e diffondere con successo i propri rivestimenti. Le imprese, come 

STS, che non hanno valorizzato questa componente del valore dei rivestimenti devono 

ora inseguire le altre imprese e soddisfare tale richiesta della domanda per rimanere 

competitive nel mercato. Si comprende che l’osservazione dell’inizio della trattazione, 

per la quale il valore che esprime una tecnologia è composto dalle sue performance 

tecniche ma anche da elementi che suscitano interesse commerciale nella domanda, è 

pienamente confermata dall’evoluzione appena descritta del settore dei rivestimenti dei 

metalli. 

In particolare in relazione alla composizione in tre dimensioni del valore offerto da una 

tecnologia al mercato si possono produrre due osservazioni. La prima è che nel 

prossimo futuro del settore dei rivestimenti, in maniera analoga a quanto è accaduto per 

la funzione estetica dei rivestimenti che è stata valorizzata e scoperta, anche altre 

funzioni potrebbero essere individuate come promettenti commercialmente e capaci di 

generare valore per la domanda nel mercato. Per questo motivo è essenziale per STS, 

come cercheranno di fare anche le altre imprese del settore, continuare a investire in 
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ricerca e sviluppo per scoprire le nuove tendenze e richieste del mercato e orientare 

fortemente ad esse i propri eventuali nuovi prodotti. In questo modo si riusciranno a 

scoprire eventuali nuove componenti del valore tecnologico stand-alone dei rivestimenti 

che potranno avere successo nel mercato. STS dovrebbe evitare di restare indietro 

rispetto ai suoi principali concorrenti, come accade attualmente per la funzione estetica 

dei rivestimenti, perché come osservato nella prima parte delle trattazione il timing di 

ingresso nel mercato nei settori tecnologici è fondamentale. La impresa che per prima 

introduce nel mercato una determinata tecnologia innovativa e che riesce ad affermare 

tra gli utilizzatori il proprio disegno tecnologico dominante, è un’impresa che acquisisce 

una leadership difficile da raggiungere o sovvertire per gli altri concorrenti. 

Proprio in relazione a quanto appena detto, è possibile fare una seconda osservazione 

importante sul valore che può offrire una nuova tecnologia nel settore dei rivestimenti. 

Considerando l’importanza del timing nell’introdurre nuovi prodotti nei settori 

tecnologici e considerando la grande rapidità con al quale l’impresa che per prima 

introduce una innovazione di successo nel mercato riesce ad ottenere una leadership poi 

inattaccabile da parte dei concorrenti, grazie al circolo virtuoso base di clienti-

disponibilità di beni complementari, si può osservare quanto segue per STS. 

Quest’ultima dovrebbe cercare il prima possibile di entrare nei settori di mercato dei 

rivestimenti con finalità estetica, perché se alcuni dei suoi principali concorrenti 

dovessero produrre delle tecnologie per realizzare dei rivestimenti decorativi, che 

possiedono particolari caratteristiche o qualità molto apprezzate dal mercato, in 

relazione al circolo virtuoso prima descritto potrebbero acquisire una leadership in 

seguito inattaccabile da parte di STS. La distanza in termini di fatturato tra STS e alcuni 

suoi principali concorrenti che già servono il settore dei rivestimenti con finalità 

estetica, è confermata dai grafici in precedenza mostrati sull’andamento economico-

finanziario del settore in questi ultimi anni. La tesi teorica appena introdotta sul timing 

di ingresso nel mercato, è quindi confermata dai dati reali del settore dei rivestimenti.  

Allo stesso modo STS, se nel prossimo futuro riesce a competere con le altre imprese 

del settore entrando nei mercati in cui si vendono i rivestimenti con finalità estetica, 

potrebbe sfruttare a suo favore in seguito questo circolo virtuoso. Se in futuro STS 

eccellesse nella ricerca e sviluppo e individuasse ad esempio prima di altri suoi 

concorrenti principali, nuove qualità dei rivestimenti richieste dal mercato e 

introducesse delle tecnologie innovative di rivestimento che consentono di produrre dei 
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rivestimenti appunto con tali caratteristiche, potrebbe sfruttare il circolo virtuoso base di 

clienti-disponibilità di beni complementari a suo favore e consolidare una leadership nel 

settore poi difficilmente attaccabile. E’ opportuno ricordare che riesce ad affermare il 

disegno tecnologico della propria innovazione introdotta come dominate nel mercato, 

quella impresa che per prima introduce una tecnologia innovativa che si diffonde nel 

mercato ed è apprezzata dai consumatori, poiché possiede un mix delle tre componenti 

del valore tecnologico (valore stand alone, dimensione base di clienti, disponibilità di 

beni complementari) che è più elevato rispetto a quello della medesima tecnologia 

innovativa introdotta da altre imprese concorrenti che sono anch’esse tra le prime a 

introdurla nel mercato. I vantaggi di cui dispone l’impresa che introduce per prima 

un’innovazione tecnologica che possiede il mix più elevato delle tre dimensioni del 

valore tecnologico, sono quelli del riconoscimento del primato tecnologico nel settore 

da parte dei consumatori e delle fedeltà di marca, degli switching cost dei propri clienti 

ad acquistare le tecnologie concorrenti, dell’accesso a risorse strategiche scarse e il 

circolo virtuoso prima descritto derivante dai rendimenti crescenti di mercato. In 

particolare osservando la rilevanza degli switiching cost dei clienti nell’acquistare le  

tecnologie dei concorrenti e della fedeltà di marca che consolida l’impresa che afferma 

il disegno tecnologico dominante su una nuova tecnologia, si deve osservare 

l’importanza per STS di non lasciare aumentare il proprio distacco competitivo dai 

propri concorrenti. STS deve cercare attualmente di entrare quanto prima nei settori dei 

rivestimenti decorativi per evitare che uno dei suoi concorrenti principali che già sono 

presenti, possa, grazie ai vantaggi che di norma ottiene l’impresa che afferma il proprio 

disegno tecnologico dominante, consolidare una leadership di mercato poi inattaccabile 

da parte di STS stessa e delle altre imprese del settore. La distanza dal punto di vista 

competitivo, con l’impresa leader che afferma il disegno tecnologico dominante per una 

determinata tecnologia di rivestimento con finalità estetica ad esempio, potrebbe essere 

molto difficile da recuperare. 

Riprendendo sempre le considerazioni sul management dell’innovazione svolte 

all’inizio della trattazione, è possibile presentare ora qualche intervento dal punto di 

vista organizzativo che STS potrebbe adottare per favorire il rinnovamento della propria 

strategia competitiva e modello di business.  
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Si deve sottolineare a tal proposito, che la differenza tra innovazione di prodotto e 

innovazione strategica è spesso molto ridotta43. Infatti di frequente per un imprenditore 

il reale prodotto è la sua stessa impresa. Tale osservazione si rivela necessaria per 

comprendere che per un’impresa non è sufficiente, al fine di intraprendere un serio 

processo di innovazione e riconfigurazione del proprio modello di business, concentrare 

la propria attenzione solo nella realizzazione di innovazioni di prodotto, ma è invece 

anche fondamentale sviluppare l’intero prodotto-impresa innovandolo nella sua crescita 

sia interna, sia nei confronti del proprio contesto competitivo esterno. 

Viste le dimensioni di STS ad esempio, da un punto di vista organizzativo essa stessa 

potrebbe cercare di innovare il proprio modello di business mediante la creazione di una 

nuova unità organizzativa di ricerca e sviluppo dell’impresa, che costituisca una 

divisione o realtà imprenditoriale autonoma dal resto dell’azienda e che operi 

congiuntamente e con funzione di supporto  all’impresa madre: essa costituisce una re-

start up. La finalità della creazione di una re-start up è quella di stimolare la 

generazione di idee innovative ed imprenditoriali che poi potranno essere internalizzate 

nell’impresa madre.  

Figura 4 

La funzione di una re-start up nel ciclo di vita di un’impresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Materiale aziendale START-POLINS. 

 

                                                            
43 Materiale aziendale START-POLINS.  
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Tale nuova divisione o unità organizzativa di STS sarebbe in tal modo capace di 

riconoscere ed individuare delle nuove idee o trend di mercato emergenti che si 

verificano nel contesto competitivo globale, pur non essendo ostacolata dai fenomeni di 

inerzia organizzativa, psicologica e culturale (il rispetto di procedure, routine, della 

gerarchia aziendale nell’assunzione delle decisioni) di un’impresa già strutturata ed 

operante da diversi anni nel mercato. La struttura organizzativa dell’impresa madre di 

STS invece, potrebbe consentire di realizzare e implementare le idee generate da tale 

nuova unità organizzativa, avvalendosi di procedure o processi operativi e di capacità 

manageriali già affermate e consolidate nel tempo grazie all’esperienza pluriennale 

acquisita dall’azienda operando nel proprio settore. 

Riguardo in particolare alla creazione di tale unità organizzativa di ricerca e sviluppo 

separata da STS, si possono riprendere le considerazioni fatte in precedenza in tale 

lavoro riguardo alla gestione organizzativa dell’innovazione44. Come sottolineato in 

precedenza, la creazione di unità organizzative di ricerca e sviluppo separate dal resto 

dell’impresa e dotate di una certa autonomia decisionale, è una soluzione organizzativa 

a cui le imprese dei settori tecnologici solitamente ricorrono per favorire l’innovatività 

al loro interno e la generazione di idee nuove di business. Le strutture di questo tipo, di 

solito sono definite organiche e sono caratterizzate da bassi livelli di formalizzazione e 

di standardizzazione nei processi aziendali. Ciò significa che godono di una certa libertà 

decisionale dalle prassi o routine consolidate nel resto dell’impresa. Si ricorderà che in 

precedenza nella trattazione, si era osservato che in particolare le imprese di medio-

grandi dimensioni operanti nei settori tecnologici, di solito adottano delle 

organizzazioni ambidestre, ossia delle strutture organizzative che contengono al loro 

interno sia delle strutture meccaniche, caratterizzate da elevata formalizzazione e 

standardizzazione, sia delle strutture organiche invece meno osservanti prassi e 

procedure del resto dell’impresa e con maggiore autonomia decisionale. Tale soluzione 

organizzativa è un trend emergente da parte delle grandi imprese che operano nei settori 

tecnologici a livello globale, e cerca di unire le esigenze di efficienza/efficacia nel breve 

periodo e quella di innovazione nel lungo periodo. A seconda delle esigenze dei diversi 

mercati nazionali in cui opera, l’impresa può adottare o delle strutture meccaniche, per 

favorire il conseguimento di efficienza/efficacia nei business esistenti, o delle strutture 

organiche, per favorire la creatività e la generazione di idee innovative, nei mercati in 

                                                            
44 Schilling M.A., (2009), Gestione dell'innovazione, Milano, Ed. McGraw-Hill, Seconda edizione, “cap. 
10 e 11”.   
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cui è maggiormente necessario innovare ed esplorare delle nuove opportunità di 

mercato. In maniera concorde con tali osservazioni, si è sottolineato in precedenza che 

STS può creare in Italia un unità organizzativa separata dal resto dell’impresa per 

cogliere le nuove tendenze di mercato, libera dalle prassi e routine organizzative 

dell’impresa madre che non favoriscono l’innovazione. Ciò è sicuramente utile per 

cogliere le future richieste delle domanda nascenti nel settore dei rivestimenti, per 

evitare di perdere terreno dai propri principali concorrenti. Ciò è accaduto ad esempio in 

relazione alla funzione estetica dei rivestimenti che è emersa nell’ultimo decennio nel 

settore, e al tal riguardo STS non ha saputo tempestivamente adeguare la propria offerta 

aziendale a tale nuovo trend emergente nel mercato. La focalizzazione del proprio 

sistema d’offerta è stata sempre inerente i rivestimenti che rispondessero al criterio 

funzionale e a determinate prestazioni tecniche, in particolare in settori strettamente 

industriali. Per incrementare la propria competitività in futuro e per saper cogliere più 

tempestivamente e in maniera più chiara i trend emergenti nel mercato e le richieste 

della domanda, sarebbe opportuno adottare delle strutture organiche non solo in Italia, 

ma anche nei mercati esteri in cui farà il proprio ingresso. La soluzione che è stata 

suggerita in precedenza per l’Italia di creare delle unità organizzative di R&S separate 

dal resto dell’impresa, potrebbe essere adottata anche nelle nazioni straniere in cui STS 

offrirà i propri prodotti. Ciò consentirà di realizzare un offerta di prodotti ritagliata sulle 

esigenze specifiche dei mercati locali. Inoltre, garantire la collocazione fisica separata di 

questi centri di R&S rispetto alle sedi estere dell’impresa potrà consentire ad esse di 

essere innovative e imprenditoriali e di cogliere in particolare stimoli e spunti per 

l’innovazione nei paesi stranieri che poi potranno essere utilizzati anche nel resto 

dell’impresa. Questa soluzione organizzativa a rete, o network di ricerca e sviluppo, 

consentirebbe di adottare una strategia di innovazione condivisa a livello internazionale, 

come diverse volte sottolineato in precedenza nella trattazione in relazione alla gestione 

organizzativa a livello internazionale dell’innovazione. Gli spunti e gli stimoli nei 

mercati stranieri, nonché le risorse e competenze delle risorse umane negli organici nei 

paesi esteri, garantiscono un bacino di risorse molto proficuo da sfruttare e che consente 

di incrementare in grande misura le capacità innovative dell’intera impresa. A seconda 

delle esigenze e richieste dei diversi mercati stranieri, e di eventuali numerosi e 

differenti progetti di innovazione da condurre nei diversi mercati esteri, sarebbe 

auspicabile anche adottare una struttura organizzativa a matrice per STS. Questa era una 

soluzione organizzativa che favoriva l’ambidestrismo, ossia la presenza a seconda delle 
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necessità di strutture organiche o meccaniche. Dare notevole autonomia decisionale a 

dei manager responsabili dei progetti di innovazione portati avanti nei paesi stranieri, 

può garantire una loro maggiore autonomia d’azione e una maggiore velocità di 

completamento dei progetti stessi di realizzazione di prodotti innovativi in maniera da 

garantire una rapida capacità di risposta dell’impresa alle nuove esigenze emergenti nel 

mercato. Si potrebbe in tal modo ricorrere a dei project manager per velocizzare il 

completamento dei progetti innovativi nei diversi mercati esteri, mentre quando servirà 

avvalersi delle procedure e routine dell’impresa madre per ottenere efficienza ed 

efficacia nello sfruttamento dei business, si ricorrerà al diretto controllo e alle capacità 

manageriali dei responsabili di funzione nella sede centrale di STS.     
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