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Introduzione 

 

 

 

Il presente lavoro si propone di studiare ed analizzare in che modo e con quali caratteristiche 

l’orientamento imprenditoriale verso l’exploration e l’exploitation abbia concreti e rilevanti effetti 

sulla performance aziendale. Si porteranno pertanto evidenze empiriche all’idea, ampiamente discussa 

in letteratura, che lo specifico atteggiamento promosso dall’imprenditore verso l’innovazione abbia 

reali implicazioni sulla performance conseguita dall’organizzazione da lui diretta.  

È certo che il tema dell’innovazione stia assumendo un crescente interesse all’interno della 

comunità scientifica, come testimonia il numero sempre maggiore di pubblicazioni incentrate su tale 

aspetto; si intende per innovazione “il processo di fare cambiamenti, grandi e piccoli, radicali e 

incrementali, a prodotti, processi e servizi e che comporta l'introduzione di qualcosa di nuovo per 

l'organizzazione, che aggiunge valore ai clienti e incrementa la conoscenza dell'organizzazione” 

(O’Sullivan e Dooley, 2009: 5). Si propone questa definizione poiché è capace di abbracciare le 

diverse declinazioni, nonché di comprendervi le principali proprietà e peculiarità connesse al concetto 

di innovazione. Si qualifica come innovativo qualsiasi tipo di cambiamento, senza differenziare tra i 

miglioramenti più circoscritti e quelli, al contrario, più rivoluzionari; si fa espresso riferimento alla 

figura del consumatore come soggetto destinatario dello sforzo innovativo dell’azienda e principale 

fruitore dei nuovi prodotti e servizi, progettati proprio al fine di aumentare il customer value; si pone 

l’innovazione in diretta connessione con il concetto di apprendimento organizzativo, condizione 

necessaria a qualsiasi organizzazione per adattarsi agli stimoli esterni e dunque assicurarsi la 

sopravvivenza e la crescita. Le organizzazioni per continuare a vivere e a svilupparsi devono investire 

nell’innovazione e devono comprendere che il rinnovamento rappresenta l’unica strada possibile per 

non rimanere schiacciati dalla concorrenza. L’innovazione risulta ancora più cruciale nel contesto 

economico attuale caratterizzato da cambiamenti continui nelle preferenze dei consumatori, nelle 

tecnologie e nella competizione (Danneels, 2000). 

In questo studio ci si è focalizzati, in particolare, sull’innovazione exploitative ed exploratory. Con 

il termine exploitation si fa riferimento a quell’insieme di attività volte a migliorare, potenziare ed 

incrementare l’offerta aziendale, avvalendosi delle risorse e delle competenze preesistenti. Lo 

sfruttamento affina ed estende le attuali conoscenze, con la finalità di accrescere l’efficienza nei 

processi e nei prodotti dell’azienda e di perseguire un’innovazione di tipo più incrementale. 

Diversamente, l’exploration incoraggia alla sperimentazione e si propone di superare e variare rispetto 

a quanto precedentemente realizzato, al fine di ideare e progettare qualcosa di originale e 

completamente nuovo. L’esplorazione è connessa ad una costante e continuativa attività di ricerca che 

dovrebbe condurre allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze, all’innovazione radicale ad un 
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sensibile progresso tecnologico per l’impresa. Alla luce dell’importanza ricoperta da entrambe le 

strategie per la sopravvivenza e la crescita organizzativa, si afferma che l’imprenditore virtuoso è 

quello capace di perseguire congiuntamente le attività esplorative e di sfruttamento, al fine di spingere 

l’intero sistema-azienda verso l’ambidexterity.  

Si è, in seguito, proceduto con l’approfondimento e le analisi delle relazioni tra 

exploration/exploitation e la performance aziendale, aspetto, quelle delle relazioni, che rappresenta il 

fulcro centrale ed obiettivo ultimo di questo lavoro. Prima di proseguire con le osservazioni empiriche, 

si sono esaminati i contributi forniteci dalla letteratura relativamente a tali legami, di modo da poter 

avvalersi di questi per la costruzione della base teorica necessaria ad avvalorare le ipotesi di ricerca. 

Non a caso, la prima parte dell’elaborato è volta ad illustrare premesse ed implicazioni connesse con i 

concetti di esplorazione e sfruttamento e ad approfondire le relazioni tra exploration/exploitation e la 

prestazione aziendale, così da costruire il framework teorico di riferimento.  

Per verificare l’effettiva esistenza di un legame tra l’orientamento imprenditoriale verso le attività 

esplorative e di sfruttamento e la prestazione delle imprese, si sono presi a campione ventinove 

imprenditori a capo di realtà aziendali di piccola-media dimensione, operanti nel Nord-Est italiano. 

Per rilevare l’atteggiamento di tali soggetti nei confronti dell’exploitation e dell’exploration, si sono 

esaminate le interviste comportamentali che sono state preventivamente su di loro condotte; mediante 

la metodologia della content analysis si è potuto individuare il loro approccio ed il loro impegno nel 

perseguimento delle attività in discussione.  

Contestualmente, si sono acquisite informazioni sulla prestazione delle aziende oggetto 

dell’indagine, soffermandosi non solo sulla performance economico-finanziaria ma cercando di 

giungere ad un quadro più ampio e completo dei risultati effettivamente conseguiti dalle imprese. Si è 

quindi esaminata la performance innovativa, ossia il volume d’affari direttamente riconducibile 

all’introduzione di nuovi prodotti e servizi, così da misurare la capacità dell’imprenditore nel tradurre 

il proprio orientamento verso exploration ed exploitation in un’offerta aziendale originale e 

remunerativa. Si è studiato poi il grado di internazionalizzazione delle aziende per comprendere il 

livello d’apertura delle organizzazioni verso i mercati extra-domestici, le caratteristiche delle attività 

concretamente svolte nel territorio internazionale, nonché l’interesse degli imprenditori verso il 

mercato globale. Questo aspetto si è controllato mediante l’osservazione della percentuale di fatturato 

conseguito all’estero, diretta espressione del risultato dello sforzo imprenditoriale verso 

l’internazionalizzazione. Inoltre, si è ritenuto interessante ricostruire la rete di relazioni realizzata dalle 

aziende di modo da comprendere le modalità e la frequenza con cui l’organizzazione si pone in 

contatto con l’ambiente circostante. Si sono identificati gli attori con cui l’impresa interagisce più 

spesso per ottenere suggerimenti e per condividere conoscenze ed esperienze; si sono individuati i 

soggetti cui l’imprenditore attribuisce un elevato valore e quelli capaci di influenzare maggiormente le 

scelte e le decisioni riguardanti l’azienda. Da ultimo, mediante la consultazione dei bilanci d’esercizio 

delle imprese campionate, si sono rilevati i principali indicatori economico-finanziari quali il fatturato, 
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l’ebitda, ROA e ROI, al fine di valutare l’andamento aziendale e di determinare la performance 

effettivamente conseguita.  

Nella seconda parte dell’elaborato si è presentata la strutturazione e la metodologia di ricerca; si 

sono formalizzate le ipotesi cui si cerca di dare concreto riscontro con i risultati delle analisi 

empiriche; infine, si sono descritte le procedure e gli strumenti adottati nello svolgimento delle diverse 

fasi dello studio nonché le modalità di misurazione delle variabili di interesse.  

La terza ed ultima parte è infine incentrata sull’esposizione dei risultati delle indagini statistiche. Si 

sono infatti indicati i valori delle correlazioni, rivelatori della forza e dell’intensità delle relazioni tra 

exploration/exploitation e le variabili sovra indicate, e si sono proposte le conseguenti interpretazioni e 

le valutazioni conclusive. 
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1. Exploration ed Exploitation 

 

 

 

1.1. Exploration ed Exploitation: definizioni 

 

 

I concetti di exploration ed exploitation, in seguito all’articolo di March del 1991, sono stati al 

centro di numerosi studi e ricerche. L’analisi della letteratura esistente è stata fondamentale nel 

presente lavoro per analizzare le varie interpretazioni del paradigma exploration/exploitation e 

permettere dunque la costruzione di un framework chiaro e coerente sul suo significato.  

Per ciò che concerne le nozioni di exploration ed exploitation si possono riscontrare interpretazioni 

diverse principalmente in relazione al livello di analisi in base al quale vengono condotte le ricerche e 

al significato che di conseguenza lo studioso attribuisce a tali concetti. Tutti gli autori concordano nel 

definire l’esplorazione quale ricerca di una nuova tecnologia, conoscenza, competenza, mercato o 

relazione e lo sfruttamento come lo sviluppo di qualcosa di già esistente (Li et al., 2008: 112). March 

(1991: 71)  presenta i due concetti come segue: “exploration includes things captured by terms such as 

search, variation, risk taking, experimentation, play, flexibility, discovery, innovation. Exploitation 

includes such things as refinement, choice, production, efficiency, selection, implementation, 

execution”. 

Baum et al. (2000: 768) associano il concetto di exploitation all’apprendimento acquisito attraverso 

la ricerca locale, l’affinamento esperienziale e la selezione e il riutilizzo delle routine esistenti. 

L’exploration viene riferita all’apprendimento acquisito tramite processi di variazione concertata e di 

sperimentazione programmata. L’esplorazione è concepita come l’apprendimento organizzativo che ha 

origine dall’esperienza degli altri e, viceversa, lo sfruttamento come l’apprendimento che deriva dalla 

propria esperienza. In questo contributo si sottolinea da una parte il carattere più circoscritto dello 

sfruttamento che vede nelle pratiche già consolidate dell’organizzazione, le routine, la fonte primaria 

dell’apprendimento; dall’altra parte, invece, l’esplorazione si configura come la capacità di saper 

variare, di sperimentare e quindi andare oltre al portafoglio di risorse e competenze già possedute. Una 

rappresentazione simile è quella di Holmqvist (2004: 70): “Exploitation is about creating reliability in 

experience, and thrives on productivity and refinement. Exploration is concerned with creating variety 

in experience, and thrives on experimentation and free association”. Più avanti spiega che lo 

sfruttamento crea affidabilità nell’esperienza attraverso la raffinatezza, la routinizzazione, la 

produzione e l’implementazione della conoscenza. L’esplorazione crea varietà nell'esperienza 

attraverso la ricerca, la scoperta, la novità, l'innovazione e la sperimentazione (2004: 71).  
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Atuahene-Gima (2005) spiega che lo sfruttamento affina ed estende le attuali conoscenze, in cerca 

di una maggiore efficienza e di miglioramenti per abilitare l'innovazione incrementale e 

l’esplorazione, d'altra parte, comporta lo sviluppo di nuove conoscenze e il perseguimento della 

sperimentazione per favorire la variazione e la novità necessarie per una più radicale innovazione. 

Il concetto di esplorazione è forse più facile da comprendere come attività associata 

all’innovazione perché comunque si basa su uno sforzo di ricerca e sperimentazione che porta 

all’effettiva novità, alla progettazione di un qualcosa di nuovo. Tuttavia, anche lo sfruttamento è da 

considerarsi come elemento innovativo perché è importante anche saper sfruttare e far fruttare al 

meglio le risorse che si possiedono per migliorare i prodotti/servizi ed associare ad essi un valore 

maggiore. Gupta et al. (2006: 694) affermano giustamente che non c’è cosa che possa dirsi davvero 

una replicazione perfetta, ma tutto implica un apprendimento per quanto questo possa essere piccolo. 

Exploration ed exploitation si differenziano per la tipologia ed il grado di apprendimento, piuttosto che 

per la presenza o l’assenza di apprendimento. 

March afferma che tanto l’exploration quanto l’exploitation sono forme di apprendimento 

necessarie per migliorare la performance e rafforzare il vantaggio competitivo. L’essenza dello 

sfruttamento è il perfezionamento e l’ampliamento delle competenze esistenti e i risultati ad esso 

associati sono positivi, prossimi e prevedibili. L’essenza dell’esplorazione è invece la sperimentazione 

di nuove alternative ed i suoi ritorni sono incerti, distanti e talvolta negativi (1991: 85). March 

nonostante affermi l’importanza di perseguire sia l’exploration che l’exploitation poiché necessarie per 

la sopravvivenza e la prosperità futura, percepisce queste come incompatibili. Nel suo articolo dichiara 

che l’organizzazione deve operare una scelta esplicita ed implicita tra sfruttamento ed esplorazione in 

quanto competono per  assicurarsi le risorse scarse (1991: 71); adottare un comportamento o l’altro 

porta con sé decisioni sugli investimenti, sulla strategia, sulla forma organizzativa e sul modo 

d’operare aziendale. Inoltre, entrambi i tipi di azione si auto-rinforzano, nel senso che quanto più ci si 

focalizza sull’esplorazione, tanto più le azioni saranno sempre più concentrate sull’esplorazione e lo 

stesso vale per lo sfruttamento. L’esplorazione porta con sé risultati incerti e di conseguenza può 

condurre al fallimento che, a sua volta, promuove la ricerca di novità e dunque a nuova esplorazione 

cosicché si crea la “trappola del fallimento”. Allo stesso modo, lo sfruttamento può portare ad un buon 

risultato nel breve periodo, con la conseguenza che l’organizzazione sarà propensa a continuare a 

perseguire l’attività di sfruttamento, muovendosi a partire da ciò che già possiede e conosce, creando 

una “trappola del successo” o “trappola della competenza” (Gupta et al., 2006: 695 e Andriopoulos e 

Lewis, 2009: 697 ). Questa strategia potrà essere vincente oggi ma, certo, non assicura la profittabilità 

futura in quanto l’azienda appare vulnerabile ed immobile di fronte ai cambiamenti del mercato in cui 

opera.   

 Gupta et al. (2006) cercano di porre chiarezza attorno ai concetti di exploration ed exploitation in 

quanto pur essendo spesso al centro dell’interesse di studi riconducibili a diverse discipline sono 

talvolta, ancor oggi, oggetto di ambiguità. L’esplorazione fa riferimento all’apprendimento, 
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all’innovazione, alla ricerca e all’acquisizione di nuova conoscenza (2006: 693). Lo sfruttamento si 

riferisce invece all’utilizzo della conoscenza passata o comunque già in possesso. Bisogna porre 

particolare attenzione ad accostare la parola innovazione unicamente alla nozione di esplorazione; è 

vero che lo stesso March ed altri studiosi come lui la ricollegano alla nozione di exploration ma deve 

ad ogni modo essere interpretata correttamente. Di fatti, in questo caso, il significato che si vuole dare 

al termine innovazione è da ricondurre al più ristretto concetto di innovazione radicale poiché nella 

sua accezione più ampia sarebbe coerente sia con l’exploration che con l’exploitation. L’innovazione è 

infatti perseguibile con le attività di sperimentazione volte alla creazione di prodotti inediti per 

raggiungere nuovi clienti e mercati ma è importante altresì mettere a frutto la propria esperienza e le 

competenze disponibili poiché costituiscono la base su cui costruire il successo.  

Gupta et al. (2006) nella riflessione sulla relazione intercorrente tra esplorazione e sfruttamento 

individuano due possibilità, ovvero l’interpretazione dei due concetti come due estremità di un 

continuum o come elementi tra loro ortogonali. Nella prima prospettiva, quella supportata da March, 

exploration ed exploitation sono fondamentalmente incompatibili cosicché l’interazione tra i due 

avviene essenzialmente come un gioco a somma zero (Gupta et al., 2006: 695); lo sviluppo di un 

approccio maggiormente orientato alla sperimentazione, alla flessibilità e dunque all’esplorazione 

avviene a spese dell’altro, nel senso che l’organizzazione ridurrà le attività volte all’efficienza e al 

miglioramento incrementale, ossia allo sfruttamento. L’organizzazione deve, di fatti, 

improrogabilmente operare delle scelte in considerazione al fatto che, in primis, le mentalità e le 

routine organizzative sono differenti se le attività sono volte all’exploration o all’exploitation ed, in 

secondo luogo, in ragione alla limitatezza di risorse ed attenzione di cui è dotata. Gupta et al. 

ammettono l’impossibilità di contraddire la logica di March ma ritengono, ad ogni modo, possibile 

interrogarsi e discutere relativamente ad alcuni suoi assunti. Ad esempio, per quanto riguarda la 

scarsità di risorse di cui è dotata l’impresa, essi riflettono sulla possibilità che alcune risorse, come 

l’informazione e la tecnologia, possano essere infinite e reperibili all’esterno dell’organizzazione. 

Dunque, quanto più scarse sono le risorse tanto più exploration ed exploitation saranno concepite  

come mutualmente esclusive; al contrario, la disponibilità di risorse è coerente con la visione di 

ortogonalità. Viene rilevato che gli studiosi hanno talvolta analizzato il paradigma esplorazione-

sfruttamento come se operassero su domini diversi e quindi simultaneamente realizzabili; in questa 

concezione i due appaiono dunque ortogonali. L’esempio che viene portato è Cisco, azienda di fama 

internazionale specializzata negli apparati di networking, che simultaneamente si impegna 

nell’exploration quando si deve occupare della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e, d’altra parte, 

adotta un approccio exploitative nelle attività di produzione, vendita e di customer service (Gupta et 

al., 2006: 696). Queste argomentazioni sono coerenti con il concetto di ambidexterity che, seppure in 

questa parte non viene espressamente citato dagli autori, certamente ben collima con questa 

illustrazione. D’altra parte, bisogna comunque rilevare che anche March, pur sostenendo 

l’incompatibilità tra exploration ed exploitation, afferma la necessità di doverle conciliare poiché 
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determinanti per la sopravvivenza dell’organizzazione. Per la propria sopravvivenza e la futura 

crescita, l’organizzazione deve essere capace di gestire simultaneamente l’esplorazione e lo 

sfruttamento ricercando il giusto equilibrio. Organizzazioni troppo coinvolte nell’esplorazione 

soffrirebbero i costi della sperimentazione, laddove la ricerca della novità non necessariamente 

riuscirebbe a raggiungere i benefici ricercati. Questo approccio determinerebbe la diffusione di molte 

idee nuove ma non sviluppate dunque non praticabili e nello stesso tempo non verrebbe apportato 

alcun potenziamento alle competenze distintive, caratteristiche determinanti nel differenziare 

l’impresa nell’arena competitiva. Viceversa, l’eccessiva focalizzazione sullo sfruttamento delle 

vecchie certezze porterebbe il sistema a intrappolarsi in un equilibrio stabile ma non ottimale (March, 

1991: 71). Interessanti e condivisibili sono dunque le conclusioni proposte da Gupta et al. (2006: 697) 

che affermano che all’interno di una singola parte, individuo o sottosistema, exploration ed 

exploitation si escludono a vicenda; quando il focus d’analisi diventa il sovra-sistema, 

l’organizzazione nel suo complesso, i due sono coesistenti nonché ortogonali sicché alti livelli di 

esplorazione convivono con elevati livelli di sfruttamento. 

 Miller et al. (2006) cercano di estendere le conclusioni proposte da March andando a considerare 

ed analizzare alcuni nuovi elementi: l’apprendimento interpersonale diretto; la localizzazione degli 

individui nello spazio che consente di differenziare la ricerca locale da quella più distante; il 

riconoscimento che la conoscenza ha una dimensione tacita che non può venire trasmessa ed inglobata 

nella codificazione (Miller et al., 2006: 709). 

March (1991) propone un modello di simulazione semplice che riflette la natura reciproca 

dell’apprendimento all’interno di una qualsiasi organizzazione; le organizzazioni imparano dagli 

individui che la compongono così come gli individui apprendono dall’organizzazione (Miller et al., 

2006: 709). Viene proposto il codice organizzativo quale insieme di regole, procedure e credenze che 

contemporaneamente viene plasmato e plasma le convinzioni dei membri facenti parte l’azienda. Il 

codice di fatto incorpora le best practices dell’organizzazione e l’exploitation si concretizza proprio 

attraverso il rapido adeguamento e l’apprendimento dal codice; questo determina, di conseguenza, 

tempestivi miglioramenti nella performance aziendale. Al contrario, l’exploration si configura come il 

lento apprendimento dal codice avendo come risultato una maggiore eterogeneità nelle convinzioni 

degli individui; la diversità costituisce la base per una buona prestazione nel lungo periodo in quanto 

stimola in modo continuo il miglioramento e porta all’individuazione di nuove best practices.  

Il modello di March riconduce tutto l’apprendimento organizzativo attorno al concetto di codice 

organizzativo ma Miller et al. ritengono importante ampliarlo procedendo a considerare altresì 

l’apprendimento interpersonale, l’interazione faccia a faccia, come modalità alternativa per il 

trasferimento delle conoscenze. Gli autori rilevano che gran parte della formazione promossa 

internamente alle organizzazioni avviene proprio attraverso un’interazione tra persona e persona e non 

per forza attraverso la mediazione dei codici organizzativi. Gli individui possiedono un bagaglio di 

conoscenze che riflette la propria esperienza ma che è anche frutto degli scambi che quotidianamente 
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avvengono con gli altri soggetti con cui ci si confronta e con cui si condividono convinzioni ed 

informazioni.  

March non ha analizzato la posizione degli individui all’interno dell’organizzazione in quanto egli 

assume che tutti i soggetti abbiano uguale accesso al codice organizzativo e nel suo modello non si 

considera l’interazione tra persone quale modalità di apprendimento. Una volta che invece viene posta 

attenzione sull’apprendimento tra persone, la loro posizione e le reti di relazioni acquisiscono 

inevitabilmente rilevanza. Ciascun soggetto sarà maggiormente propenso ad imparare dai soggetti più 

prossimi e a sviluppare con essi una rete di relazioni più densa poiché risultano più facili da 

raggiungere. Interessante l’osservazione proposta dagli autori che rileva che aumenti anche 

apparentemente banali nelle distanze tra colleghi (ad esempio, passando da 10 a 50 metri) riducono 

drasticamente la probabilità di avviare collaborazioni e ricerche congiunte. Ad ogni modo, 

generalmente, la ricerca nasce come locale e solo in caso di risposte poco soddisfacenti si sposta verso 

luoghi più distanti.  

Ultimo elemento che si vuole considerare in questo contributo è l’importanza della conoscenza 

tacita. È implicito nel modello di March il presupposto che qualsiasi genere di conoscenza risulti 

ricomprensibile nel codice organizzativo, ossia che sia sempre possibile la codificazione e 

l’esplicitazione. D’altra parte, gli studi di organizzazione aziendale ci insegnano che la conoscenza ha 

talvolta una dimensione tacita, non racchiudibile in nessun manuale, non formalizzabile; questa 

conoscenza è trasferibile solo attraverso le relazioni interpersonali dirette. Il modello proposto da 

Miller et al. vuole esaminare anche la conoscenza tacita, oltreché quella codificata, e studiare le 

implicazioni di queste su exploration ed exploitation all’interno dell’apprendimento organizzativo.  

Miller et al. considerano dunque un insieme di parametri più ampio rispetto a quello analizzato da 

March e si propone di divenire il modello teorico di riferimento per le successive indagini empiriche 

che gli autori stessi auspicano verranno condotte per testare la validità di quanto da loro stessi 

elaborato. 

He e Wong (2004) nella parte introduttiva del loro articolo, illustrando la ricerca empirica condotta 

al fine di testare le ipotesi circa il bilanciamento tra sfruttamento ed esplorazione, sostengono che 

queste richiedono differenti strutture, processi, competenze e strategie (così come Tushman e 

O’Reilly, 1996: 11; O'Reilly e Tushman, 2004: 75). In generale, l’exploration richiede strutture 

organiche, sistemi debolmente accoppiati, un percorso di rottura con il passato, l’improvvisazione, 

l’autonomia, il caos e l’emergere di mercati e tecnologie. L’exploitation necessita di strutture 

meccanicistiche, sistemi strettamente accoppiati, path dependence, routinizzazione, controllo e 

burocrazia ed è associata a mercati e tecnologie stabili (He e Wong, 2004: 481). Questi caratteri, senza 

dubbio, trovano manifestazione nella struttura prescelta dall’organizzazione. In particolare, 

l’esplorazione si addice a una forma organizzativa più dinamica e flessibile nella quale gli attori si 

trovano investiti di una spiccata autonomia e viene dato spazio alla strategia emergente; lo 

sfruttamento è invece coerente con una struttura più burocratizzata e gerarchizzata in cui viene data 
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maggior importanza alla strategia deliberata e all’utilizzo di procedure e di routine aziendali 

consolidate. I due concetti sono dunque spesso concepiti come inconciliabili e mutualmente esclusivi. 

Relativamente alla relazione intercorrente tra exploration ed exploitation, di particolare interesse 

risulta il contributo di Gilsing e Nooteboom (2006) che introducono il concetto di “ciclo della 

scoperta” per spiegare la relazione che lega indissolubilmente uno all’altro. Come già detto, per poter 

sopravvivere sia nel breve che nel lungo periodo l’organizzazione deve necessariamente adottare sia 

l’approccio di sfruttamento che garantisce la redditività attuale sia quello di esplorazione per 

assicurare una buona performance futura. Attraverso il cosiddetto “cycle of discovery” gli autori 

descrivono come vengono conciliate queste due diverse esigenze.  

 

Figura 1.1: Cycle of discovery 

 

Fonte: Rielaborazione personale da Gilsing e Nooteboom (2006) 

 

L’exploitation inizia nel momento in cui un prodotto o una tecnologia, nata da uno sforzo 

esplorativo, vede il consolidamento di un modello predominante e conseguentemente si determina una 

riduzione della varietà. Per rendere maggiormente chiara tale affermazione si prenda a titolo 

esemplificativo il caso dei moderni SmartPhone dotati del potente sistema operativo Android che si 

sono guadagnati la scena nel panorama dei dispositivi mobili. Queste componenti software sono 

diventate via via un requisito fondamentale per competere nel mercato dei telefoni cellulari e si è 

quindi di fatto verificata una riduzione della varietà nell’offerta ed una uniformità di design e di 

contenuto nelle proposte delle diverse aziende. In tale circostanza, la competizione si acuisce ed il 

prodotto diventa una commodity con scarsa differenziazione, causando una guerra dei prezzi sempre 
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più aspra cui le imprese rispondono adottando le opportune strategie volte a incrementare l’efficienza. 

Questa attenzione all’efficienza, alla marginalità, alla riduzione dei costi e al perseguimento di 

economie di scala è coerente proprio con l’approccio volto all’exploitation. Ripercussioni si hanno, di 

conseguenza, nella modalità con cui viene strutturata l’organizzazione. Questa spinta verso 

l’efficienza porta i vertici aziendali ad adottare un rigido controllo sulle operazioni per ridurre 

l’incertezza ed il rischio; la governance è formalizzata, la struttura burocratizzata e gerarchizzata; la 

pressione competitiva determina un interesse a ridurre la variabilità ed anche i rapporti basati sulla 

sola fiducia vengono sostituiti dalle più solide relazioni contrattuali. Tutte le caratteristiche sovra 

descritte sono allineate ad un atteggiamento di tipo exploitative.  

Gilsing e Nooteboom (2006: 4) sostengono che, in un momento successivo, le aziende sentano 

necessariamente l’impulso ad esplorare nuovi contesti e nuovi mercati ed è proprio questo desiderio 

alla base del passaggio verso un approccio di tipo esplorativo. Spesso è proprio la volontà di anticipare 

un bisogno potenziale ed il desiderio di diventare più proattivi al cambiamento, piuttosto che 

semplicemente reattivi, a portare le aziende ad esplorare le opportunità e i nuovi segmenti di mercato. 

Viene rilevato che, in una prima fase, l’organizzazione cerca comunque di apportare piccoli 

cambiamenti a ciò che fa abitualmente;  si operano delle innovazioni incrementali, si compiono dei 

miglioramenti, si utilizza la propria esperienza e le proprie conoscenze per adattarsi ai nuovi contesti. 

Tuttavia, questi sforzi possono rivelarsi insufficienti per adattarsi opportunamente alla mutata cornice 

e pertanto si deve procedere alla realizzazione di cambiamenti più profondi attraverso le necessarie 

sperimentazioni e ricerche. Questa fase viene definita come “stage of exploration of novel 

combinations” (Gilsing e Nooteboom, 2006: 5). Gli autori sottolineano che nella situazione che viene 

così a delinearsi, l’organizzazione preferirà ricorrere a relazioni di tipo più informale e quindi ad un 

minor utilizzo di supporti contrattuali; le peculiarità dell’innovazione più radicale rendono 

maggiormente difficile la formalizzazione e l’inquadramento dei rapporti all’interno di contratti 

dettagliati. La novità porta con sé una naturale incertezza e un’elevata variabilità nei risultati. La 

struttura aziendale idonea per questo approccio esplorativo sarà caratterizzata da un’elevata autonomia 

e flessibilità, dal decentramento delle decisioni e da una scarsa formalizzazione dei ruoli; verranno 

valorizzate le risorse dotate di buona creatività e spiccata apertura mentale, doti importanti per 

individuare le nuove opportunità e sviluppare le novità. Gli elementi qui esposti a proposito dei 

rapporti e della struttura organizzativa possono dunque venire propriamente accostati al concetto di 

exploration.  

Jansen et al. (2006) si focalizzano sui differenti meccanismi di coordinamento distinguendo quelli 

formali, come la centralizzazione e la formalizzazione, e quelli informali ed esaminandone le 

conseguenti implicazioni nello sviluppo di innovazioni exploitative o exploratory (Jansen et al., 2006: 

1661). Le unità organizzative devono necessariamente ricorrere agli opportuni meccanismi di 

coordinamento per collegare ed integrare le diverse parti al loro interno e garantire la coerenza a 
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livello d’insieme. Naturalmente, diverse modalità di coordinamento hanno diverse implicazioni sulla 

capacità dell’unità di perseguire efficacemente le attività innovative esplorative e di sfruttamento.  

Per il coordinamento ci si può avvalere di una struttura gerarchizzata con elevato accentramento 

decisionale e uno stretto controllo del vertice sui più bassi livelli gerarchici; si conviene che queste 

caratteristiche ben si addicono ad una situazione in cui si vuole incrementare l’efficienza, ridurre 

l’incertezza e facilitare dunque l’innovazione di tipo exploitative. L’innovazione basata sulla 

sperimentazione della novità ergo l’innovazione esplorativa, al contrario, necessita di un controllo 

meno stringente, di modo da permettere ai soggetti dell’organizzazione di sperimentare, di 

confrontarsi con il problem solving ed il trial and error; questi approcci portano, o dovrebbero portare, 

in ultima istanza, alla creazione di nuova conoscenza e all’ideazione di soluzioni originali. I risultati 

empirici mostrano che la centralizzazione risulta essere un elemento che senza dubbio ostacola 

l’innovazione esplorativa ma, d’altra parte, non fornisce significativa garanzia all’innovazione basata 

sullo sfruttamento. 

La formalizzazione può definirsi come il grado in cui le regole, le procedure ed il modus operandi 

dell’organizzazione risultano chiaramente esplicitate, se non formalizzate per iscritto. L’esistenza delle 

procedure rendono più facile la codifica e la diffusione delle best practices, l’implementazione delle 

routine ottenendo pertanto un incremento dell’efficienza e facilitando dunque le exploitative 

innovations. Per quanto riguarda la relazione tra questa caratteristica e l’exploration, i risultati empirici 

mostrano che non necessariamente la formalizzazione ostacola gli sforzi esplorativi in modo 

significativo. Lo studio si pone infatti in disaccordo con le precedenti assunzioni che vorrebbero 

assumere le regole e le routine come circostanze frenanti degli sforzi esplorativi; in questa visione, le 

procedure possono divenire utili per veicolare la stessa conoscenza nuova e nel determinare in modo 

più chiaro i compiti e le funzioni dei singoli soggetti (Jansen et al., 2006: 1670).  

Altra modalità di coordinamento considerata in questo contributo, in alternativa alla struttura 

gerarchica sovra descritta, è rappresentata dalle relazioni informali; i legami personali tra i diversi 

soggetti possono consentire all’organizzazione, in modo analogo alla formalizzazione e alla gerarchia, 

di integrare le diverse parti e di conseguire un preciso obiettivo comune. Le evidenze empiriche 

mostrano che questa tipologia di coordinamento genera ripercussioni positive tanto sull’innovazione 

esplorativa quanto su quella di sfruttamento. Le relazioni sociali consentirebbero alle unità 

organizzative di perseguire e sviluppare sia innovazioni incrementali che radicali. Jansen et al. 

asseriscono che i risultati da loro conseguiti sembrano suggerire che i manager capaci di sviluppare 

relazioni sociali capillari all’interno delle loro unità non fanno altro che aumentare l’ambidestrismo di 

quelle stesse unità, ovvero la capacità di perseguire contemporaneamente entrambi i tipi di innovazioni 

(Jansen et al., 2006: 1670). Un'altra conclusione importante illustrata dagli autori è che i meccanismi 

di coordinamento informali contribuiscono a perseguire entrambi i tipi di innovazione e si figurano 

inoltre come modalità maggiormente importanti rispetto ai meccanismi formali per sviluppare sia 

l’innovazione exploratory che exploitative.  
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Chang e Hughes (2012), seguendo le conclusioni di Jansen et al., hanno studiato come la 

formalizzazione e le relazioni sociali interagiscono nel contesto delle piccole-medie imprese. I risultati 

empirici mostrano che la coesistenza di strutture parallele volte a sostenere tanto la formalizzazione 

quanto la connessione informale tra i diversi soggetti all’interno dell’organizzazione consentono alle 

PMI di perseguire l’equilibrio tra le attività di sfruttamento e di esplorazione.  

Farjoun (2010) propone un’originale concettualizzazione della stabilità e del cambiamento 

introducendo l’idea di dualità quale termine capace di denotare l’interdipendenza e la 

complementarietà tra i due elementi piuttosto che il rigido antagonismo e la contrapposizione. La 

compatibilità tra i due termini viene esaminata approfonditamente nel suo lavoro e vengono proposte 

delle osservazioni relativamente al fatto che meccanismi come la diversità e la sperimentazione 

rendono possibile non solo il cambiamento e l’innovazione ma sono anche strumentali al 

mantenimento della stabilità soprattutto in ambienti particolarmente perturbati. Allo stesso modo, i 

meccanismi come le routine ed il controllo, sebbene supportino la stabilità, promuovono anche 

l’adattabilità, l’innovazione e l’esplorazione (Farjoun, 2010: 205). La tabella 1.2 mostra le differenti 

relazioni che possono intercorrere tra stabilità e cambiamento. Nei quadranti 1 e 4 appare la 

convenzionale opposizione tra exploration ed exploitation e l’associazione tra meccanismi e risultati 

cosicché il perseguimento della stabilità determina necessariamente una performance stabile e 

orientata alla continuità e, diversamente, l’adozione di meccanismi finalizzati alla ricerca e alla varietà 

genera il cambiamento, una maggiore flessibilità e l’adattamento. Gli altri due quadranti sono 

rappresentativi proprio del concetto di dualità laddove il cambiamento è risultato della stabilità e, allo 

stesso tempo, sua causa. Per aumentare la stabilità di lungo periodo, soprattutto in contesti 

particolarmente instabili,  le organizzazioni combinano regole, procedure e disciplina in modo vario 

per rispondere efficacemente agli stimoli esterni; la varietà, la sperimentazione, il trial and error, 

possono dunque portare alla stabilità e al miglioramento dell’efficienza del sistema. Lo stesso 

fallimento può determinare una minore probabilità di incorrere nuovamente nell’insuccesso fornendo 

utili bagagli di esperienza ed evitando ancor peggiori catastrofi (Farjoun, 2010: 209-210). 

Specularmente, la burocrazia, i rigidi sistemi di controllo e la formalizzazione consentono il 

trasferimento delle risorse e dell’attenzione dalle routine alle attività non routinarie, incluse la 

realizzazione di innovazioni radicali e l’adattamento rapido e flessibile. Inoltre, la presenza di chiari 

confini può fungere da elemento catalizzatore del cambiamento piuttosto che come vincolo in quanto 

può stimolare il problem solving e la ricerca di nuove soluzioni (Farjoun, 2010: 213-214). 
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Tabella 1.2: Relazioni possibili tra stabilità e cambiamento 

 

Fonte: Farjoun, 2010 

 

Lo studio vuole dimostrare che stabilità e cambiamento non sono da concepire come separate ed in 

conflitto ma, anzi, interdipendenti e ciascuna capace di abilitare l’altra. 

In tutta la letteratura c’è comune assenso sull’importanza nel perseguimento del bilanciamento tra 

exploration ed exploitation; l’esplorazione da sola assicura il futuro aziendale ma non si avrebbe alcun 

beneficio dall’esperienza e nel breve periodo potrebbe non apportare benefici; lo sfruttamento invece 

porta all’eccellenza nel breve periodo ma espone l’organizzazione al rischio di divenire presto 

obsolescente perdendo così di competitività.  

Per approfondire questa tematica si ritiene opportuno dedicarvi una sezione apposita. 

 

 

 

1.2. Bilanciare exploration ed exploitation: l’Ambidexterity 

 

 

L’importanza di perseguire simultaneamente exploration ed exploitation emerge in modo chiaro 

analizzando la letteratura; rappresenta un principio ricco di argomentazioni ampiamente accettato ed 

avvalorato da numerosi contributi. 

Come ben chiariscono Raisch e Birkinshaw (2008: 376) nell’introduzione al loro lavoro di review 

sugli studi aventi ad oggetto l’ambidexterity, tutti i lavori che usano espressioni quali “conciliare 

exploration ed exploitation” o “promuovere simultaneamente l’innovazione incrementale e radicale” 

oppure ancora “bilanciare la ricerca e la stabilità” di fatto si stanno riferendo al medesimo assunto.  La 
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totalità degli studiosi sono, ad ogni modo, concordi nell’attribuire all’ambidexterity la qualità di 

prerequisito per la sopravvivenza e la prosperità dell’organizzazione.  

L’ambidestrismo può essere definito come la capacità di un'organizzazione di essere allineata ed 

efficiente nella gestione del business di oggi pur essendo, allo stesso tempo, adattabile ai cambiamenti 

dell'ambiente (Raisch e Birkinshaw, 2008: 375). Tushman e O’Reilly definiscono l’ambidestrismo 

come l’abilità di implementare sia i cambiamenti incrementali che quelli rivoluzionari. 

L’ambidestrismo è interpretabile altresì come strumento di gestione della tensione innovativa di cui 

dispone un’organizzazione per equilibrare exploration ed exploitation (Andriopoulos e Lewis, 2009: 

697). Turner et al. (2012: 4) nel loro studio sui meccanismi per la gestione dell’ambidestrismo 

suggeriscono questa interpretazione del termine presentandola come sintesi della letteratura: 

“Ambidexterity is the ability to both use and refine existing knowledge (exploitation) while also 

creating new knowledge to overcome knowledge deficiencies or absences identified within the 

execution of the work (exploration)”. 

Attraverso l’analisi di tre aziende ambidestre, diverse tra loro ma accomunate dal successo, 

Tushman e O’Reilly (1996: 25-28) hanno individuato alcuni caratteri comuni ed in questo modo hanno 

delineato le caratteristiche che possono portare un’organizzazione all’ambidexterity. Le organizzazioni 

sulle quali gli autori hanno posto la loro attenzione, e che sono state prese a modello per elaborare le 

indicazioni per il perseguimento dell’ambidestrismo, hanno dimostrato di avere una particolare 

capacità nella gestione del paradosso e delle tensioni. Ognuna è stata infatti capace di competere nei 

mercati maturi sapendo sfruttare le proprie competenze ed elaborando innovazioni incrementali così 

da riscuotere il gradimento della clientela già in precedenza servita dall’azienda. Allo stesso modo, 

ciascuna ha dimostrato una buona intraprendenza nell’affacciarsi verso nuove arene competitive e 

dunque verso i mercati emergenti che richiedono innovazioni radicali e cambiamenti più consistenti 

per il soddisfacimento dei bisogni dei nuovi clienti. 

Il primo elemento è l’architettura dell’azienda caratterizzata da numerose e piccole business unit; la 

decentralizzazione e l’autonomia favoriscono nei collaboratori una spiccata proattività, la presa di 

decisioni in modo piuttosto indipendente e lo sviluppo di una buona propensione al rischio. Si tenga ad 

ogni modo in considerazione che le organizzazioni analizzate da Tushman e O’Reilly sono realtà di 

dimensioni considerevoli. Ciononostante, si rileva che queste cercano di conservare una dimensione 

più piccola attraverso la separazione della struttura aziendale in divisioni. Questa scelta può sembrare 

contraddittoria e dannosa per l’azienda in quanto porterebbe alla frammentazione; in verità, lavorare in 

un ambiente maggiormente ristretto incoraggia i dipendenti allo scambio di conoscenza tra colleghi, 

accresce il sentimento di appartenenza al gruppo e promuove l’autonomia e l’assunzione della 

responsabilità per i risultati conseguiti. 

 Naturalmente, questo assetto organizzativo deve essere efficacemente gestito per non perdere i 

benefici di cui si possono avvalere le imprese di dimensioni elevate, come la possibilità di far leva 

sulle economie di scala e di disporre di un elevato potere contrattuale con i diversi interlocutori cui si 
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interfaccia. Bisogna essere capaci di gestire l’equilibrio tra la dimensione aziendale, l’autonomia, la 

necessità di efficienza e la rapidità nel saper rispondere ai cambiamenti. Il decentramento e la 

responsabilizzazione degli individui devono necessariamente essere bilanciati di modo da garantire il 

raggiungimento della coerenza d’insieme ed il perseguimento, da parte dell’intera organizzazione, 

dell’obiettivo aziendale ultimo. Per riuscire in questo scopo è necessario esercitare l’opportuno 

controllo sociale. 

Un secondo ingrediente dell’ambidestrismo è appunto l’esercizio di controlli sociali che risultano 

simultaneamente rigidi e miti. Rigidi nel senso che la cultura aziendale viene condivisa ad ogni livello 

dell’organizzazione ed il vertice chiede ad ogni membro di adottare un atteggiamento intraprendente e 

premia chi dimostra di avere uno spiccato spirito di iniziativa, una mentalità aperta e una buona 

propensione al rischio; sono miti nel senso che le pretese sono bilanciate in relazione al soggetto e 

soprattutto alla tipologia di innovazione richiesta. È facile ipotizzare che, se l’obiettivo di una certa 

business unit è quello di sviluppare una nuova tecnologia capace di rompere con il passato ed 

apportare dunque un cambiamento rivoluzionario nel mercato di riferimento, gli sforzi richiesti 

saranno sicuramente più intensi rispetto a quelli necessari ad un’unità che svolga semplici operazioni 

di routine. Il possesso di una cultura aziendale forte e condivisa promuove l’integrazione tra le diverse 

unità in cui è suddivisa l’azienda ed incoraggia l’identificazione e la condivisione di informazioni e 

risorse. La cultura è per l’organizzazione garanzia di coerenza, nonché collante importante per 

assicurare la coesione tra le diverse componenti aziendali, e promuove un senso di fiducia e di 

appartenenza che sicuramente incrementano il benessere organizzativo. L’organizzazione ambidestra 

si distingue per la capacità di gestire il complesso di valori, conoscenze e convinzioni comuni a tutta 

l’azienda e allo stesso tempo di saperla combinare con le specifiche sottoculture ed i modi di pensare 

che caratterizzano le singole aree strategiche. In questo contesto, risulta di fondamentale importanza la 

presenza di un leader capace di sviluppare una visione globale, di favorire la cultura aziendale ed 

assicurare, allo stesso tempo, la salvaguardia delle peculiarità e delle diversità che caratterizzano 

ciascuna business unit.   

Giustappunto, il terzo requisito è di avere, a capo dell’azienda, un manager capace di perseguire 

simultaneamente le strategie di exploration e di exploitation. Deve riuscire a promuovere valori come 

l’autonomia, il lavoro di squadra, l’iniziativa, la responsabilità e l’innovazione ma deve, allo stesso 

tempo, incoraggiare l’organizzazione a guardare i propri traguardi con umiltà, imparando dai 

concorrenti ed alimentando il continuo miglioramento. È importante spingere i propri collaboratori a 

lavorare autonomamente eliminando la burocrazia e la gerarchizzazione così da favorire l’assunzione 

del rischio e la sperimentazione della novità.  

L’imprenditore, proprio nella ricerca del giusto bilanciamento, deve dimostrare le sue abilità di 

leader in quanto deve essere in grado di promuovere l’allineamento ma allo stesso tempo preparare 

l’organizzazione a rispondere ai cambiamenti ambientali; “this requires organizational and 

management skills to compete in a mature market (where cost, efficiency, and incremental innovation 



20 
 

are key) and to develop new products and services (where radical innovation, speed, and fiexibility are 

critical)” (Tushman e O’Reilly, 1996: 11). Questo significa dunque per un manager far fronte, per 

parte del tempo, alla promozione della stabilità e dell’innovazione incrementale e, per altra parte del 

tempo, operare cambiamenti anche radicali che talvolta possono anche comportare la rimessa in 

discussione delle decisioni da loro stessi prese per allineare nuovamente l’organizzazione alle mutate 

condizioni. Questo approccio è spesso difficile da riscontrare nel top management in quanto hanno la 

tendenza a difendere strenuamente ogni loro iniziativa e linea strategica; l’ambidestrismo richiede 

invece una mentalità aperta poiché l’orientamento ambidestro si caratterizza per il susseguirsi di 

momenti in cui bisogna porre in atto il business plan e altri in cui bisogna di fatto “distruggere” e 

rimettere in discussione le scelte precedenti. A tal proposito, non si può non citare l’eloquente 

metafora proposta da Tushman e O’Reilly (1996) che associa la figura del manager ambidestro al 

giocoliere. Il giocoliere, fintanto che mostra la sua bravura nel maneggiare una sola palla, non risulta 

per nulla interessante; è solo quando comincia a muovere più palle insieme allo stesso tempo che viene 

riconosciuto per le sue peculiari e brillanti capacità. 

Si è già detto nel paragrafo precedente, ed in particolare con riferimento ai contributi di He e Wong 

e O'Reilly e Tushman, che exploration ed exploitation richiedono strategie, strutture, processi e culture 

differenti. A questo proposito si veda la tabella 1.3 che evidenzia lo scopo dell’ambidestrismo che è 

quello appunto di riuscire a bilanciare i due differenti tipi di business connessi all’esplorazione e allo 

sfruttamento.  

 

Tabella 1.3: Allineare exploration ed exploitation 

 

Fonte: O'Reilly III e Tushman, 2004 
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Si evidenzia l’importanza fondamentale che per un’organizzazione ambidestra ha un 

manager/dirigente che sia in grado di comprendere ed essere sensibile ai differenti bisogni da 

soddisfare per perseguire simultaneamente l’efficienza e la flessibilità. L’imprenditore deve essere 

rigoroso sui costi ma, allo stesso tempo, deve avere una mentalità sufficientemente aperta per poter 

sperimentare la creatività e sviluppare nuovi prodotti e processi innovativi. O'Reilly e Tushman (2004) 

dichiarano che, attraverso l’armonizzazione delle attività di separazione e integrazione, tutte le 

organizzazioni possono perseguire l’ambidestrismo, per quanto possa rappresentare un percorso 

difficile e non privo di ostacoli. 

Per far sì che un’organizzazione riesca a continuare ad operare con successo nel lungo termine, 

essa deve perseguire simultaneamente l’adattabilità e l’allineamento (Birkinshaw e Gibson, 2004a). 

Con il termine adaptability si vuole indicare le capacità di muoversi rapidamente verso le nuove 

opportunità, di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di guardare al domani evitando 

l’autocompiacimento. L’alignment si riferisce invece all’abilità di saper sfruttare gli asset in possesso, 

di implementare velocemente il business model esistente ed aumentare l’efficienza delle attività 

riducendone i costi; questa capacità è connessa con il valore di breve termine.  L’ambidexterity 

consiste dunque nel saper padroneggiare sia l’adattabilità che l’allineamento alla ricerca del giusto 

bilanciamento. I manager e gli azionisti risultano talvolta miopi dacché sono troppo focalizzati sui 

risultati più prossimi, trascurano le esigenze emergenti dei consumatori e non appaiono lungimiranti 

ed attenti al cambiamento che prima o dopo si configurerà come necessario.  

L’approccio maggiormente utilizzato per perseguire l’ambidestrismo è quello di realizzare 

l’ambidexterity strutturale che consiste nella creazione di strutture separate per differenti tipi di 

attività. In questo senso, le unità che si occupano del core business saranno focalizzate 

sull’allineamento, mentre l’ufficio dedito alla ricerca e sviluppo porrà particolare attenzione ad 

interpretare le tendenze emergenti nel mercato e a sviluppare nuovi prodotti e tecnologie innovative. 

La separazione è necessaria perché le attività di allineamento e di adattabilità sono profondamente 

diverse cosicché non possono, nella pratica, coesistere (Birkinshaw e Gibson, 2004a: 49). Tuttavia, 

questo approccio non è privo di insidie poiché la separazione non deve diventare isolamento; è 

importante che ciascuna area promuova relazioni continuative con le altre parti aziendali di modo da 

garantire la comprensione e la condivisione attorno alle variegate iniziative sviluppate nelle differenti 

unità. Ad ogni modo, bisogna tener presente che, nell’ambidestrismo strutturale, le scelte e le decisioni 

in merito all’organizzazione delle attività e del tempo spettano comunque ai manager di ciascuna 

business unit. 

I due autori propongono e sviluppano il concetto di contextual ambidexterity. All’interno di una 

business unit ambidestra gli individui, in questa concezione, riescono a perseguire simultaneamente le 

attività orientate alla flessibilità e quelle volte all’efficienza e questo è reso possibile attraverso la 

suddivisione del tempo lavorativo a loro disposizione ogni giorno alternando le diverse tipologie di 

operazioni.  
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Le due forme di ambidestrismo differiscono per molti aspetti rilevanti. L’ambidestrismo strutturale 

prevede diverse unità, ciascuna delle quali si focalizza esclusivamente sull’allineamento o 

sull’adattabilità; i ruoli sono definiti formalmente e stabilmente e si richiede ai dipendenti una 

formazione specialistica; il top management decide della struttura e determina la suddivisione delle 

diverse attività all’interno e tra le business unit. L’ambidestrismo contestuale invece lascia maggiore 

autonomia ai singoli per la gestione del tempo tra le attività di un tipo o dell’altro poiché all’interno di 

ogni unità si perseguono sia le attività di allineamento che di adattamento; i ruoli risultano 

maggiormente flessibili e per questo si ricercano impiegati con una formazione di tipo generalista 

piuttosto che specifica; il management si riserva la sola gestione del contesto organizzativo in cui 

operano i singoli (Birkinshaw e Gibson, 2004a: 50). Bisogna tuttavia sottolineare che in questo 

contributo le due forme di ambidestrismo sono considerate come complementari e non alternative.  

L’ambidestrismo architettonico (o altrimenti detto strutturale) si caratterizza per l’utilizzo della 

struttura per differenziare e perseguire le due diverse strategie di sfruttamento ed esplorazione. La 

separazione può essere spaziale qualora si riservino a ciascuna unità esclusivamente l’ottemperamento 

di attività volte allo sviluppo di innovazioni incrementali e al perseguimento dell’efficienza o al 

contrario di attività di sperimentazione e ricerca volte allo sviluppo di innovazioni radicali. Altrimenti, 

la separazione può avvenire in termini temporali nel senso che, se si prende ad esame la singola unità, 

sarà possibile rinvenire iniziative inquadrabili sia nell’esplorazione che nello sfruttamento ma in tempi 

diversi. Quest’ultima tipologia di separazione, caratterizzata da lunghi periodi di exploitation cui 

seguono brevi lampi di exploration, viene altrimenti definita con l’espressione punctuated equilibrium 

(Birkinshaw e Gibson, 2004b; Gupta et al., 2006; Andriopoulus e Lewis, 2009). Entrambi questi 

approcci permettono il perseguimento congiunto dell’adattabilità e dell’allineamento all’interno di 

ogni business unit ma appaiono comunque delle soluzioni strutturali che richiedono l’intervento dei 

responsabili di ciascuna unità per decidere come suddividere i gruppi o il tempo per ottemperare alle 

diverse esigenze.  

Diversamente, l’ambidestrismo contestuale si serve di strumenti comportamentali e sociali per 

integrare sfruttamento ed esplorazione; la socializzazione, la cultura e le relazioni interpersonali 

costituiscono i pilastri che tutti i membri dell’organizzazione devono seguire per raggiungere 

l’ambidexterity (Birkinshaw e Gibson, 2004b; Andriopoulus e Lewis, 2009). 

Birkinshaw e Gibson (2004a: 50-51) individuano quattro comportamenti distintivi degli individui 

ambidestri; la capacità di prendere l’iniziativa e di cogliere le opportunità andando anche oltre alle 

semplici mansioni che sono tenuti a fare, valicando dunque i confini della loro job description; la 

cooperazione con gli altri membri dell’organizzazione; lo sforzo volto alla creazione di legami interni; 

la spiccata propensione a svolgere più mansioni e quindi ad essere particolarmente versatili. 

L’immagine che ne emerge è dunque quella di un soggetto intraprendente, che si impegna in attività 

che esulerebbero da quelle a lui assegnate ma che vengono, ad ogni modo, da lui realizzate nel più 

ampio interesse dell’organizzazione. Sono persone caratterizzate da forte motivazione e spirito 
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d’iniziativa che si adoperano per il realizzo di diverse iniziative, senza cercare l'autorizzazione o il 

sostegno da parte dei loro superiori.  

Naturalmente, il contesto organizzativo ha una rilevante funzione facilitatrice nell’ambidestrismo 

individuale. L’ambidexterity contestuale viene dagli autori definita come “the collective orientation of 

the employees toward the simultaneous pursuit of alignment and adaptability” (Birkinshaw e Gibson 

(2004a: 50) e si manifesta nei comportamenti sovra descritti. 

 Birkinshaw e Gibson (2004a: 51-54) per spiegare come riuscire a costruire l’ambidestrismo 

contestuale, riprendono quanto definito da Ghoshal e Bartlett relativamente al concetto di contesto: il 

contesto può essere descritto come un insieme di stimoli, spesso invisibili, e di pressioni che spingono 

le persone ad agire in un determinato modo. Il top management forma il conteso organizzativo 

attraverso i sistemi, gli incentivi e i controlli che mettono in atto e attraverso le azioni da loro assunte 

giorno per giorno. Ghoshal e Bartlett sostengono l’importanza di quattro attributi; l’elasticità, la 

disciplina, il supporto e la fiducia. Questi elementi interagiscono per definire il contesto organizzativo 

e, nella loro combinazione, è possibile individuare due dimensioni caratterizzanti appunto il contesto 

aziendale; la gestione della performance ed il sostegno sociale. La prima è la dimensione data dal 

binomio elasticità-disciplina che studia quanto le persone vengono stimolate nel raggiungimento di 

risultati di alta qualità e quanto vengono responsabilizzate per le azioni intraprese. Il sostegno sociale è 

la dimensione che emerge dalla combinazione tra supporto e fiducia e si occupa di analizzare in che 

entità si provvede a dare alle persone la sicurezza ed il supporto di cui necessitano per operare. La 

figura 1.4 illustra le diverse modalità con cui le due dimensioni interagiscono e i conseguenti contesti 

che ne derivano.  

 

Figura 1.4: i contesti organizzativi 

 

Fonte: Birkinshaw e Gibson, 2004a 

 



24 
 

La gestione della performance ed il sostegno sociale sono ugualmente importanti e si rafforzano a 

vicenda; la significativa presenza di entrambe dà origine ad una organizzazione ambidestra. Al 

contrario, lo sbilanciamento verso l’una o l’altra porterà ad un contesto non del tutto efficiente ed 

efficace. L’alto supporto sociale e lo scarso orientamento al risultato crea il contesto denominato 

country-club dove i dipendenti possono beneficiare di un ambiente rilassato e familiare ma raramente 

la performance risulterà convincente. D’altra parte, un significativo orientamento al risultato 

accompagnato dallo scarso supporto sociale, porta alla formazione del contesto cosiddetto burnout; 

seppure può funzionare bene per un periodo di tempo limitato, la spersonalizzazione, la natura 

individualista ed autoritaria che caratterizzano l’ambiente determinano un elevato tasso di turnover del 

personale compromettendo le chance di raggiungere l’ambidexterity. Naturalmente, l’assenza di 

entrambe le dimensioni determina un contesto lontano dall’ambidestrismo e caratterizzato da 

performance deludenti.  

Nella parte conclusiva dello studio, Birkinshaw e Gibson individuano cinque lezioni chiave che 

possono essere seguite dalle organizzazioni per raggiungere la tanto ambita ambidexterity. Si 

sottolinea, comunque, che non esiste un unico percorso possibile, né un unico modello di leadership 

per conseguire l’ambidestrismo ma è importante sviluppare in tutta l’organizzazione una chiara e 

lineare visione di quelle che devono essere le priorità e le attività da perseguire. Nello specifico, è 

importante individuare il contesto organizzativo in cui si è collocati allo stato attuale; deve esserci 

consapevolezza diffusa in merito a come vengono gestite le due dimensioni sopra descritte, ovvero 

come vengono gestite la performance ed il sostegno sociale e se vi è equilibrio tra i due. Solo 

attraverso la creazione di un quadro nitido sulla situazione attuale è possibile procedere 

all’individuazione delle modifiche e degli accorgimenti che devono essere apportati affinché 

l’organizzazione possa conseguire performance superiori. Si consiglia, poi, di focalizzarsi su poche 

leve poiché l’individuazione di un numero ristretto di obiettivi consente a tutti i membri dell’azienda 

di potersi impegnare efficacemente ed energicamente su un insieme di attività limitato determinando 

performance migliori. Un terzo consiglio è quello di coinvolgere tutta l’organizzazione nelle iniziative 

e quindi di promuovere una comprensione diffusa sugli obiettivi aziendali. Un manager che voglia 

giungere all’ambidestrismo deve comunicare a tutti i livelli e deve riuscire a realizzare un messaggio 

semplice; qualora i dipendenti non comprendano davvero le intenzioni e i proponimenti del top 

management, qualsiasi tipo di iniziativa non sarà accettata e dunque perseguita. Altra considerazione 

di cui prendere atto è che l’ambidestrismo contestuale e strutturale sono da concepire come due 

approcci complementari e non alternativi. Infine, l’ultima osservazione formulata da Birkinshaw e 

Gibson è che l’ambidestrismo contestuale è un’iniziativa “driving leadership” piuttosto che 

“leadership driven”; l’ambidexterity non emerge in conseguenza alle azioni promosse da un leader 

dotato di eccezionali capacità, quanto piuttosto è il frutto della creazione di un contesto nel quale 

ciascun individuo può arbitrariamente scegliere come gestire il proprio tempo e le proprie energie. La 
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leadership diventa dunque una caratteristica rinvenibile in ognuno e ad ogni livello gerarchico, che si 

afferma ogniqualvolta vi sia un soggetto dotato di intraprendenza ed iniziativa.  

Gli stessi Birkinshaw e Gibson (2004b) hanno condotto un’approfondita analisi sull’ambidestrismo 

contestuale andando a discutere della misurazione, degli antecedenti e delle conseguenze organizzative 

di questo approccio. Una delle ipotesi che in questo studio si cerca di dimostrare riguarda il presunto 

legame tra l’ambidestrismo e la performance aziendale. Le attività di allineamento sono volte al 

miglioramento delle prestazioni di breve periodo, mentre le attività di adattamento garantiscono la 

performance di lungo periodo; per questo, è importante perseguirle congiuntamente per non 

compromettere la redditività attuale piuttosto che quella futura. L’ambidestrismo contestuale si 

configura come la modalità vincente per garantire il giusto bilanciamento tra i due approcci. Dunque la 

prima ipotesi che i due autori si propongono di testare riguarda la relazione positiva intercorrente tra 

un elevato livello di ambidexterity e un’elevata performance. Un fattore che comunque si considera è 

quello dei costi che l’azienda si troverebbe a sostenere per attuare i processi e le attività volte al 

raggiungimento dell’ambidestrismo; i costi risultano, anche alla luce delle interviste condotte, 

ampiamente ricompensati dai benefici conseguiti.  

Nella ricerca in esame, realizzata da Birkinshaw e Gibson (2004b), si riprendono i concetti di 

elasticità, disciplina, supporto e fiducia già analizzati nel contributo elaborato dai medesimi studiosi e 

di cui si è parlato sopra. L’organizzazione si deve impegnare nella creazione di un contesto 

organizzativo di supporto sul quale gli individui trovano agevole operare, destreggiandosi come 

ritengono più opportuno tra azioni orientate allo sfruttamento e all’esplorazione; così, si realizza 

l’ambidestrismo e si consente all’organizzazione di ottenere performance migliori. La seconda ipotesi 

che viene dunque a delinearsi riguarda il legame tra l’ambidestrismo e la compresenza dei quattro 

attributi; le interviste e i dati raccolti nell’indagine hanno confermato che disciplina, elasticità, 

supporto e fiducia sono caratteristiche tra loro complementari e necessarie per l’ambidexterity.  

Infine, si assume che l’ambidestrismo contestuale svolga un ruolo di mediazione nel rapporto tra i 

quattro attributi del contesto organizzativo e la prestazione. Infatti, qualora non vengano perseguite 

simultaneamente l’alignment e l’adaptability, le caratteristiche del contesto di per sé non influenzano 

efficacemente la performance.   

Le loro ipotesi sono state testate su un considerevole campione di individui e di business unit ed i 

risultati empirici le hanno convalidate in toto. È emersa una forte correlazione positiva tra le capacità 

di allineamento e di adattamento, il che indica che le unità possono raggiungerle entrambe 

contemporaneamente. Inoltre, la loro interazione è significativamente e positivamente connessa con la 

performance aziendale. La ricerca ha altresì evidenziato che possono essere diversi i percorsi per 

condurre l’organizzazione verso l’ambidestrismo e le esperienze raccolte dai due autori spingono a 

concludere che non esiste un iter migliore di un altro ma che ogni azienda deve trovare la strada che le 

è più congeniale. Un ultimo elemento che vale la pena sottolineare è il ruolo che in queste aziende 

hanno i dirigenti. Si è sempre pensato che questi fossero importanti ma i racconti dei manager hanno 
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segnalato che talvolta si è resa necessaria l’adozione di un atteggiamento più interventista e 

consistente per creare consenso intorno alle nuove idee e per consentirne il loro sviluppo. I dirigenti 

devono apparire agli occhi dell’organizzazione convinti fautori dell’ambidestrismo; sarebbe opportuno 

attuare comportamenti esemplari e strutturare un opportuno sistema di ricompense per premiare coloro 

che si adoperano attivamente per il bilanciamento tra allineamento e adattabilità.  

Interessante è l’immagine proposta da Tushman e O Reilly (2004) per spiegare le attitudini e le 

capacità che dovrebbero caratterizzare ogni buon manager; deve essere attento a migliorare 

costantemente i prodotti e i servizi che abitualmente propone al mercato ma, allo stesso tempo, deve 

riuscire ad anticipare le esigenze che in futuro emergeranno. Per usare la metafora di  Tushman e 

O’Reilly, deve essere come il dio romano Giano, dotato di due teste, che riesce simultaneamente a 

guardare al passato e al futuro. Questa caratteristica è indispensabile per condurre l’organizzazione 

verso l’ambidestrismo, ossia per sfruttare al meglio le risorse esistenti non rinunciando ad esplorare 

costantemente le opportunità che via via prendono forma. Spesso le imprese di successo sono abili 

nell’apportare miglioramenti alla propria offerta ma spesso esitano di fronte ad un più radicale 

cambiamento del proprio portafoglio prodotti.  

Secondo quanto analizzato in questo contributo, le imprese devono essere in grado di condurre 

diverse attività innovative. Devono perseguire le innovazioni incrementali, ovvero quei piccoli 

aggiustamenti che migliorano la performance del prodotto accrescendone il valore per l’utilizzatore; le 

innovazioni architetturali che determinano dei mutamenti alla struttura generale attraverso la modifica 

di alcune componenti o la modalità con cui questi interagiscono; infine, le innovazioni discontinue che 

costituiscono dei progressi sostanziali all’interno di un settore. È stato dunque studiato come le 

imprese si adoperano per riuscire a realizzare queste diverse tipologie di innovazioni; si è analizzata la 

struttura ed i risultati dei progetti innovativi andando altresì ad approfondire il loro impatto sulla 

performance e sulle attività aziendali. Sono state così individuate quattro diverse modalità per 

strutturare i progetti innovativi: attraverso gli esistenti gruppi funzionali, già presenti all’interno 

dell’organizzazione nella regolare architettura aziendale; mediante l’istituzione di team inter-

funzionali, gruppi caratterizzati dalla presenza di soggetti appartenenti ad aree funzionali diverse che 

si uniscono allo scopo di realizzare un’iniziativa comune; attraverso team non supportati, ossia nati al 

di fuori del consueto assetto aziendale; infine, è emerso che la maggior parte dei progetti sono stati 

realizzati all’interno di organizzazioni ambidestre, dove lo sforzo innovativo è concentrato all’interno 

di unità indipendenti, ciascuna con propri processi, strutture e cultura.  

In seguito, si è proceduto all’esame dei risultati conseguiti con tali progetti innovativi considerando 

due dimensioni: si è analizzato il successo dell’innovazione realizzata, misurando ad esempio i ritorni 

economici derivanti dal nuovo prodotto, e, d’altra parte, si è studiata la performance connessa al 

business esistente, tradizionale, per rilevare se la novità nell’offerta aziendale avesse portato ad un 

miglioramento, piuttosto che a un declino o a un’identica prestazione totale. Le evidenze empiriche 
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hanno dimostrato che le innovazioni hanno apportato un significativo progresso sia sulla performance 

strettamente connessa al nuovo prodotto che sulla prestazione legata al business tradizionale.  

Nel confronto tra i risultati conseguiti con le diverse modalità per la strutturazione delle iniziative 

innovative, è emersa una forte superiorità da parte delle organizzazioni ambidestre. A conferma di 

questo, si è proceduto inoltre all’analisi di quelle aziende che avevano abbandonato l’utilizzo dei team 

funzionali o inter-funzionali preferendo la strutturazione ambidestra; nella maggior parte dei casi le 

prestazioni che hanno seguito il cambiamento sono risultate notevolmente superiori. Anche quando si 

è trattato di esplorare come le innovazioni impattassero sulla prestazione legata ai prodotti 

tradizionalmente offerti, le organizzazioni ambidestre si sono mostrate migliori.  

Mediante l’analisi di due aziende ambidestre, Tushman e O’Reilly individuano alcuni elementi 

essenziali per chiunque voglia puntare all’ambidexterity. Come infatti già anticipano nel loro studio 

del 1996, un’organizzazione ambidestra necessita inevitabilmente di un top management ambidestro. 

Chi si trova a capo di un’azienda deve riconoscere e saper gestire le esigenze differenti e talvolta in 

contrasto che caratterizzano le imprese; deve conciliare il bisogno di efficienza con quello di 

flessibilità. Inoltre, viene riconosciuta l’importanza di perseguire un approccio ambidestro da parte del 

vertice aziendale anche qualora i membri che ne facciano parte non siano di per sé ambidestri. È 

importante infatti che tutti si prodighino per raggiungere l’ambidexterity e che il top management 

promuova una visione ambidestra attraverso messaggi chiari e convincenti di modo da trainare l’intera 

organizzazione verso gli obiettivi prestabiliti.  

Le analisi empiriche realizzate mostrano che si può indubbiamente attuare l’innovazione senza 

compromettere il buon esito delle attività tradizionali. Incoraggianti sono poi le conclusioni a questo 

contributo che sottolineano la possibilità di raggiungere l’ambidexterity per ogni impresa che lo 

desideri. 

Nella creazione del vantaggio competitivo, le imprese devono essere capaci di configurare e 

realizzare le attività di modo che venga garantita la coerenza interna ma altresì venga assicurata 

coerenza tra l’azienda ed il contesto nel quale essa stessa opera (Siggelkow e Levinthal, 2003). Questo 

significa riuscire a rispondere efficacemente di fronte ai cambiamenti ambientali che possono mutare 

profondamente il panorama competitivo nel quale opera l’organizzazione. Siggelkow e Levinthal 

(2003) si propongono di studiare come le aziende tentano di pervenire all’equilibrio tra attività 

exploitative ed exploratory. In particolare, analizzano tre diverse strutture organizzative: quella 

centralizzata, quella decentralizzata e quella con struttura decentrata ma che si reintegra in un 

momento successivo. I risultati suggeriscono che spesso proprio quest’ultima forma organizzativa, 

caratterizzata dal temporaneo decentramento, può portare a performance superiori rispetto a quelle 

realizzabili con le altre tipologie di strutture.  

Si prenda ad esempio, come suggeriscono gli stessi autori, l’avvento di Internet e del Web che 

cambia in modo rivoluzionario lo scenario tecnologico e sociale in cui si devono muovere anche le 

aziende. Il web ha rappresentato per molte organizzazioni un vero e proprio shock ambientale che ha 
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reso necessario l’apporto di cambiamenti alla struttura e al sistema di attività esistenti. Le imprese 

hanno risposto in modo differenziato al mutato panorama competitivo. Alcune aziende hanno 

perseguito il rinnovamento in modo centralizzato, ossia aggiungendo le nuove attività di e-commerce 

senza porre particolare attenzione affinché vi fosse integrazione e continuità con le operazioni già 

esistenti; altre, hanno adottato Internet come semplice canale di distribuzione da aggiungere a quelli 

già in possesso; infine, altre imprese hanno scelto una soluzione più decentrata attraverso la creazione 

di un’unità organizzativa separata dedicata esclusivamente alle nuove attività.  

Come emerge dalla letteratura in tema di exploration ed exploitation, vi è un consenso condiviso 

intorno all’idea che la struttura organizzativa giochi un ruolo chiave per il perseguimento congiunto di 

stabilità e cambiamento, di efficienza e flessibilità. Le opinioni invece divergono in merito alla 

struttura organizzativa più efficace da adottare per il conseguimento degli obiettivi apparentemente 

contradditori. Alcuni sostengono che, per poter rispondere velocemente ed in modo convincente ai 

mutamenti del panorama competitivo, si potrebbe creare una business unit indipendente dedicata 

proprio all’esclusivo perseguimento di quelle attività annesse con la mutata situazione di mercato. 

Altri studiosi (Tushman e O'Reilly, 1996) suggeriscono la possibilità di impegnarsi in nuove iniziative 

esplorative dedicando parallelamente attenzione e risorse alle iniziative già esistenti, conducendo le 

diverse attività nel medesimo contesto strutturale. Le imprese devono riuscire a bilanciare, da una 

parte, l’esigenza di strutturare nuove configurazioni di attività per far fronte ai cambiamenti ambientali 

e, dall’altra, la necessità di integrare i nuovi con i preesistenti impegni di modo da non creare 

disorientamento e instabilità all’interno dell’organizzazione. Siggelkow e Levinthal (2003) 

costruiscono un modello di simulazione volto a studiare come le diverse strutture organizzative si 

comportano nel moderare questo equilibrio; in particolare, l’analisi si concentra sul grado di 

centralizzazione del contesto decisionale. Nello specifico, una struttura si definisce “decentrata” 

qualora il processo decisionale venga “scomposto” nelle diverse divisioni cosicché ciascuna unità di 

fatto prenda le decisioni che la riguardano in modo autonomo ed indipendente. Una struttura risulta 

“centralizzata” qualora le decisioni di ogni divisione vengano prese solo a livello d’impresa nel suo 

complesso; ciò significa l’impossibilità per la singola unità di intraprendere liberamente le iniziative 

che autonomamente sviluppa. Altro elemento considerato nell’analisi è la scomponibilità o meno dei 

problemi decisionali. Talvolta, i problemi possono venire scomposti in problemi di più limitata entità 

consentendo dunque una loro risoluzione in modo indipendente, riducendo così il fabbisogno 

necessario di coordinamento. In conclusione, i due autori pongono al centro della loro ricerca le 

combinazioni delle strutture organizzative, centralizzate o decentrate, e dei problemi decisionali, 

scomponibili o non scomponibili. I risultati mostrano che, qualora le interazioni tra le attività aziendali 

risultano non scomponibili, né una struttura centralizzata né una struttura permanentemente decentrata 

porta al conseguimento di prestazioni soddisfacenti. In questa situazione, il temporaneo 

decentramento, cui segue la reintegrazione, rappresenta la struttura organizzativa più efficace in 

quanto sono ad essa associate le più elevate performance. Per quanto riguarda la scomponibilità delle 
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decisioni, può essere vincente l’introduzione temporanea di interdipendenze non realmente necessarie; 

in altre parole, significa che anche qualora il problema decisionale non risultasse completamente 

scomponibile, è conveniente procedere ugualmente alla temporanea scomposizione della questione 

poiché in questo modo si conseguono risultati migliori.  

Il contributo presenta alcuni caratteri di originalità che si ritiene qui utile identificare e discutere.  

Nella ricerca in esame si viene a delineare questa forma organizzativa nuova, ibrida rispetto alle 

tradizionali forme centralizzate o decentrate, che si caratterizza per la presenza di due fasi, una iniziale 

di decentramento e una seguente di integrazione. La prima fase di decentramento rende agevole 

l’intrapresa di azioni esplorative in quanto ogni unità è dotata dell’autonomia e dell’intraprendenza 

richieste per impegnarsi in iniziative di rinnovamento più radicale. La fase seguente di integrazione 

permette all'azienda di perfezionare le soluzioni emerse precedentemente e coordinare così tutte le 

divisioni nel conseguimento di risultati condivisi. 

Nel modello proposto, l’esplorazione e la stabilità non vengono raggiunti simultaneamente 

attraverso caratteristiche organizzative distinte ma in modo sequenziale attraverso l'adozione di 

strutture organizzative diverse (Siggelkow e Levinthal, 2003: 666). La soluzione sequenziale risulta 

dunque una terza via per perseguire l’ambidexterity oltre all’approccio strutturale (Tushman e 

O’Reilly, 1996; Raisch e Birkinshaw, 2008) e contestuale (Birkinshaw e Gibson, 2004b). 

Raisch (2008) ha condotto un interessante studio volto all’analisi di sei importanti aziende europee 

che si sono dimostrate efficaci nel perseguimento dell’ambidestrismo strutturale.  

L’autore evidenzia che le organizzazione si trovano di fronte ad un trade-off tra strutture 

meccanicistiche e organiche che è spesso difficile da risolvere. Lo sfruttamento è associato alla forma 

meccanicistica dell’azienda in quanto si fonda sulla standardizzazione, sulla centralizzazione e la 

gerarchia; questi elementi rappresentano tuttavia degli ostacoli al perseguimento delle iniziative 

esplorative. D’altro canto, l’esplorazione è supportata dalle strutture organiche, caratterizzate dallo 

spiccato decentramento decisionale, che ostacolano le esigenze di coordinamento ed efficienza.  

Le soluzioni adottate per ovviare a queste contrastanti esigenze si possono classificare in tre 

categorie (figura 1.5). In primis, la separazione temporale che prevede l’alternanza di periodi di 

sfruttamento a periodi di esplorazione. In secondo luogo, la separazione strutturale che consiste nella 

creazione di unità differenziate cosicché ciascuna unità è focalizzata solo sull’exploration o 

diversamente solo sull’exploitation. Infine, la creazione di strutture parallele che consente ai 

dipendenti di muoversi tra le diverse strutture in relazione ai loro compiti; sono previste alcune 

strutture primarie volte alla progettazione e all’adempimento delle attività routinarie e orientate 

all’efficienza e strutture flessibili per il perseguimento delle attività di sperimentazione e di 

innovazione più radicale. 
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Figura 1.5: Le tre soluzioni organizzative per bilanciare exploration ed exploitation 

 

Fonte: Raisch, 2008 

 

Raisch si dichiara concorde con Siggelkow e Levinthal nel rilevare che sono pochi gli studi che 

approfondiscono le modalità concrete per implementare le diverse soluzioni organizzative. Attraverso 

l’analisi dei dati e delle informazioni provenienti dalle organizzazioni in esame, con un approccio 

induttivo, l’autore ha esplorato le condizioni specifiche nelle quali si sono adottate le diverse soluzioni 

e i risultati raggiunti mediante la loro attuazione. Si sottolinea che le tre opzioni sono state studiate 

assumendole come soluzioni complementari piuttosto che reciprocamente esclusive.  

La separazione temporale si incontra principalmente laddove l’impresa abbia dovuto riallineare le 

sue procedure ed attività alle mutate condizioni ambientali (Siggelkow e Levinthal, 2003); i 

cambiamenti strutturali vengono solitamente promossi quando le organizzazioni riscontrano un calo 

significativo delle performance. Generalmente, le imprese passano a una struttura più decentrata nei 

momenti di crescita e tale decentramento viene realizzato attraverso la creazione di unità più piccole 

che vengono rivestite di autonomia e potere decisionale. Le aziende tornano alla centralizzazione nei 

periodi di crisi del mercato che spingono le aziende a chiudersi alla sperimentazione per preservare, 

quanto possibile, la redditività. Le osservazioni studiate da Raisch risultano in disaccordo con i 

precedenti studi per quanto riguarda la frequenza e la portata del cambiamento. Infatti, i dati delle 

performance mostrano che, ad ottenere le performance più convincenti, sono state quelle 

organizzazioni che hanno apportato sì il rinnovamento ma non a una cadenza troppo breve (circa 

una/due volte piuttosto che quattro/cinque ogni 10 anni); i costi per una ristrutturazione sono notevoli 

e vi è una fisiologica perdita di produttività nel momento appena successivo a quello del cambiamento 

a causa del turnover e della resistenza del personale. Un altro elemento di diversità tra questo studio e i 

precedenti riguarda lo scopo del cambiamento. Le imprese esaminate in questa ricerca hanno 

dichiarato di aver apportato aggiustamenti limitatamente ad alcune funzioni e non in maniera diffusa 

in tutta l’organizzazione, al fine di evitare i rischi derivanti da una trasformazione più radicale.  

La separazione strutturale avviene spesso nelle aziende intenzionate a sviluppare attività diverse 

rispetto al tradizionale core business, ampliando la gamma di prodotti offerti ed il segmento di clienti 

serviti. Questo approccio prevede la costituzione di nuove unità per esplorare le nuove idee ma 

parallelamente si continuano a sfruttare in altre unità le competenze e le risorse già in possesso per 

apportare i miglioramenti di natura incrementale (Tushman e O’Reilly, 1997; O’Reilly e Tushman, 
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2004). La separazione strutturale assicura che ciascuna unità abbia una configurazione coerente con lo 

scopo che deve perseguire; le unità orientate all’exploration avranno una struttura organica e flessibile, 

mentre quelle orientate all’exploitation ne avranno una più formale e meccanicistica. Lo studio 

conferma i precedenti contributi nell’attestare che la separazione strutturale permette alle unità 

orientate all’esplorazione di avere sufficiente autonomia senza compromettere l’integrazione a livello 

di azienda nel suo complesso. Dalle osservazioni empiriche, emerge che l’integrazione viene 

assicurata mediante due meccanismi. In primo luogo, è importante che l’azienda manifesti il suo 

supporto alle unità innovative anche attraverso il trasferimento a queste del proprio know-how, delle 

proprie esperienze e competenze. Il secondo meccanismo riguarda la distribuzione sinergica di risorse 

tra le unità exploitative ed exploratory; la condivisione degli asset permettono un migliore utilizzo 

degli impianti, la creazione di sinergie operative e l'eliminazione delle funzioni duplicate.  

Le strutture parallele vengono implementate qualora le imprese intendano incrementare o 

ricombinare le caratteristiche dei prodotti già esistenti al fine di sviluppare soluzioni diverse idonee a 

soddisfare non solo i clienti attualmente serviti ma altresì nuovi segmenti di clientela. Le innovazioni 

incrementali continuano ad essere seguite attraverso lo sfruttamento delle capacità e delle tecnologie 

esistenti mentre strutture supplementari, dotate di una maggiore autonomia, vengono create per 

studiare il nuovo target di mercato ed elaborare prodotti potenzialmente attraenti. Le strutture parallele 

consentono ai dipendenti di potersi muovere tra due tipi di strutture, in relazione ai compiti che 

vengono loro assegnati. La struttura primaria viene realizzata per supportare le attività routinarie e 

assicurare l’efficienza del business esistente; le strutture supplementari di progetto sono invece create 

per permettere il perseguimento di progetti innovativi e hanno dunque una natura maggiormente 

flessibile ed informale. Le strutture parallele sono appropriate nei casi in cui si voglia perseguire 

l’innovazione exploitative, quindi nello sviluppo di soluzioni innovative basate su prodotti e capacità 

esistenti, e le si voglia destinare ad un più ampio mercato così da assicurare la crescita futura 

dell’organizzazione. Gli studi precedenti hanno descritto le strutture parallele come mezzi per 

sviluppare l’innovazione in organizzazioni che sono orientate primariamente all’efficienza operativa. 

Raisch afferma che le strutture secondarie sono state fino ad allora illustrate come gruppi di task force 

informali o working group; secondo questa prospettiva, i dipendenti si focalizzano in primis sulle 

attività operative nella struttura primaria e dedicano solo limitato tempo nelle strutture supplementari. 

Le evidenze empiriche mostrano tuttavia delle discrepanze rispetto alle visioni precedenti. In primo 

luogo, le aziende, contrariamente a quanto concettualizzato in precedenza, hanno investito notevoli 

risorse umane e finanziarie in queste strutture supplementari; molte persone vi hanno dedicato molto 

del loro tempo o vi hanno lavorato a tempo pieno e l’impresa ha spesso rilevato il dispiego di ingenti 

capitali nella creazione dell’infrastruttura di supporto. In secondo luogo, si è osservato che le strutture 

complementari accolgono una molteplicità di attività che vanno ben oltre il semplice sviluppo del 

prodotto; si crea una vera e propria unità di business cui confluiscono tutti i processi necessari alla 

soddisfazione del nuovo target di clientela. In terzo luogo, le organizzazioni si sono prodigate nel 
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rafforzamento dell’autorità dei responsabili di progetto cosicché vi fosse un’appropriata attenzione e 

riconoscimento di questi. Ad esempio, i project manager sono stati coinvolti nelle attività formative 

promosse dall’organizzazione e sono stati inclusi nei programmi di reporting e nella valutazione della 

performance aziendale. In questo modo, si è rafforzata e si è dato maggiore rilievo alla struttura 

secondaria che si configurava come più debole. Impegnare notevoli risorse e l’attribuzione di potere 

ed autonomia ha permesso il raggiungimento dell’innovazione, mentre la presenza di una 

strutturazione inter-funzionale ha consentito lo sviluppo di un approccio ad hoc per il nuovo cliente.  

Tutte le organizzazioni devono impegnarsi nel conseguimento del bilanciamento tra exploration ed 

exploitation e questo studio fornisce una visione equilibrata di come è possibile assicurare 

congiuntamente l’allineamento e l’adattamento organizzativo. Le organizzazioni implementano tutte e 

tre le soluzioni e non una alternativamente all’altra; di fatti, ogni azienda sperimenta nella propria vita 

tutti questi assetti e forse anche più di una volta perché solo così si rende possibile una crescita 

aziendale positiva e sostenibile. Ciascuna soluzione è infatti efficace in un particolare contesto e per il 

perseguimento di specifici obiettivi.  

Il bilanciamento tra exploration ed exploitation può essere perseguito oltreché attraverso 

l’ambidestrismo strutturale, contestuale, e sequenziale anche con la specializzazione. Questa è 

concepibile come mezzo di perseguimento dell’equilibrio solo se si guarda all’interno di una 

popolazione di imprese, poiché richiede la specializzazione di alcune organizzazioni nell’esplorazione 

e di altre nello sfruttamento cosicché il bilanciamento viene raggiunto nel contesto del mercato (Gupta 

et al., 2006; Un, 2007). Di conseguenza, la specializzazione non si può definire come ulteriore 

procedimento poiché non è altro che la logica dell’ambidexterity estesa e generalizzata dal livello della 

singola organizzazione a quello del più ampio sistema sociale (Gupta et al., 2006: 699).  

Si distingue per originalità il contributo di Un (2007: 5) che propone un ulteriore modo per 

raggiungere l’ambidestrismo; la gestione delle persone in modo tale che perseguano simultaneamente 

l’esplorazione di nuova conoscenza per incorporarla in nuovi prodotti/servizi e lo sfruttamento della 

conoscenza già in possesso per incrementare l’efficienza aziendale. Nello specifico, si propone 

l’utilizzo di pratiche della gestione delle risorse umane cosiddette “innovative” ossia costituite, ad 

esempio, da un sistema di incentivi basato sul lavoro di squadra o dalla job rotation tra gli individui 

all’interno della medesima funzione per incentivare contemporaneamente exploration ed exploitation. 

Le pratiche di HRM innovative si distinguono da quelle tradizionali per una più spiccata 

focalizzazione sul team piuttosto che sull’individuo, determinando una minore pressione nel singolo 

così da portarlo ad essere più libero di sperimentare e cogliere nuove alternative; allo stesso tempo 

incentivano il confronto e la cooperazione tra i membri del gruppo promuovendo l’integrazione tra le 

diverse conoscenze individuali e lo sviluppo di una prospettiva maggiormente condivisa.   

Lo studio di He e Wong (2004) cerca di portare evidenze empiriche relativamente alla presunta 

relazione positiva che dovrebbe, nella teoria, intercorrere tra ambidestrismo e l’effettiva performance 

aziendale. Sono poche le ricerche che cercano di creare un supporto sperimentale alle ipotesi che 



33 
 

sottendono il concetto di ambidexterity. Nel suddetto contributo l’exploration viene interpretata come 

l’insieme di attività di innovazione tecnologica volte a entrare in nuovi mercati e/o introdurre nuovi 

prodotti; la nozione di exploitation viene invece usata per denotare le attività di innovazione 

tecnologica aventi lo scopo di perfezionare i prodotti offerti e migliorare l’attuale posizione di 

mercato. Dunque, un’impresa si presenta come ambidestra se è capace di promuovere una strategia 

innovativa nei due sensi sopra descritti. Le supposizioni che si cercano quindi di dimostrare sono due: 

l’interazione positiva tra l’innovazione esplorativa e di sfruttamento con la performance e, d’altra 

parte, il fatto che lo sbilanciamento tra exploration ed exploitation sia negativamente correlato con la 

prestazione aziendale. Il campione d’analisi considerato accoglie 206 aziende di produzione 

localizzate nel sud-est asiatico. Le osservazioni hanno spinto He e Wong a concludere che le ipotesi 

possono considerarsi validate, seppure la seconda con minore intensità; la loro ricerca offre una 

duplice interpretazione del concetto di ambidexterity e fornisce per entrambe un supporto empirico. 

Altra cosa da sottolineare è che nello studio si specifica che, anche alla luce dei risultati ottenuti, non 

si può considerare ambidestra un’organizzazione che persegua in maniera simultanea exploration ed 

exploitation ma ad un livello non sufficientemente elevato poiché non condurrebbe l’azienda ad una 

performance superiore. I limiti che gli studiosi stessi riconoscono al loro lavoro sono: la non 

esaustività delle dimensioni considerate per misurare lo sfruttamento e l’esplorazione; il contesto, 

quindi il mercato e l’ambiente, specifico in cui è stata condotta l’analisi; infine, la performance di 

breve termine laddove invece un più ampio intervallo temporale porterebbe a risultati ancor più 

significativi. Aldilà delle limitazioni rimane un contributo valido ed autorevole. 

Interessante è il recente e già citato contributo di Chang e Hughes (2012) che si focalizza sulla 

modalità con cui si raggiunge l’ambidestrismo e in particolare nel contesto delle medio-piccole 

aziende. Lo studio si concentra sulle caratteristiche che dovrebbero presentare i top manager, la 

struttura organizzativa ed il contesto per facilitare la comparsa dell’ambidestrismo nelle PMI. I 

risultati mostrano che si potrebbe raggiungere l’equilibrio tra l’innovazione esplorativa e di 

sfruttamento con strutture organizzative internazionali e adottando efficaci stili di leadership. Le loro 

evidenze empiriche dissentono da quanto detto da Tushman e O Reilly’s (1996) relativamente al fatto 

che l’ambidestrismo possa essere realizzato solo attraverso strutture separate, almeno per quanto 

riguarda le PMI. Non si può, d’altra parte, fare a meno di segnalare, anche alla luce del particolare 

contesto in cui la presente ricerca è stata condotta, la considerazione che Chang e Hughes riservano al 

ruolo spesso ignorato del top manager. I leader possono con la loro capacità di adattamento e la 

tolleranza al rischio, i due fattori analizzati in questo contributo, modellare e rinforzare efficacemente 

l’innovazione. 

Su questo tema, Lubatkin et al. (2006) danno un loro contributo nello studio dell’ambidestrismo nel 

contesto delle PMI, concentrandosi in particolare sul ruolo del top management. Nello specifico 

cercano di dimostrare se l’integrazione comportamentale del gruppo manageriale nelle piccole-medie 

imprese è positivamente correlato con la misura in cui si persegue l’orientamento ambidestro, a sua 
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volta connesso con una performance elevata. Con il termine integrazione comportamentale si fa 

riferimento a quell’orientamento promosso dal top management volto ad orientare l’intera impresa 

verso il perseguimento dell’ambidexterity, alimentando un clima positivo nel quale sia possibile 

scambiarsi opinioni contrastanti e creare dunque un insieme di percezioni condivise a cui far seguire 

coerentemente le azioni. Sono tre le dimensioni collegate a questo particolare comportamento che 

sono state oggetto dello studio: il comportamento collaborativo; lo scambio di informazioni; il 

processo decisionale congiunto. I risultati suggeriscono che l’integrazione comportamentale del 

management è essenziale per ottenere un orientamento ambidestro nelle piccole-medie imprese ma 

suggeriscono anche che il perseguimento congiunto di un orientamento esplorativo e di sfruttamento 

influisce sulle prestazioni (Lubatkin et al., 2006: 666). 

Interessante è il contributo di Sharma e Salvato che si focalizza sulle imprese familiari e sugli 

imprenditori che, di generazione in generazione, si susseguono nella gestione di queste aziende. In 

questo commentario si vogliono, in particolare, analizzare gli aspetti di sfruttamento ed esplorazione 

delle nuove opportunità nelle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese familiari. Sulla base degli 

studi precedenti e dall’analisi della letteratura emerge che le imprese familiari sono, rispetto alle non 

familiari, più efficaci nella scoperta delle nuove opportunità, sia in ambienti statici che dinamici; 

secondo questa analisi, questo vantaggio deriverebbe da un orientamento più a lungo termine, da un 

basso turnover, da una più spiccata legittimazione e tenuta delle posizioni apicali e dalla presenza di 

legami familiari (Sharma e Salvato, 2011: 1199). Date queste caratteristiche, i familiari coinvolti 

nell’attività aziendale possono serenamente fare affidamento a reti sociali e canali informativi costruiti 

nel corso delle generazioni, coniugare più efficacemente la conoscenza tacita con quella procedurale, 

organizzare e sfruttare le conoscenze accumulate in modo efficiente ed, infine, impegnarsi in 

investimenti i cui benefici si estenderanno su orizzonti temporali che andranno oltre le singole carriere 

agevolando l’impresa. Si sottolinea comunque che queste osservazioni nascono ponendo l’attenzione 

su opportunità che sorgono in settori che non sono troppo lontani dall’attuale business dell’azienda. 

Tuttavia, studiando l’evoluzione nel tempo di diverse imprese familiari, si rileva che alcune aziende 

sono state in grado di carpire e sfruttare opportunità anche distanti e altre no; viene dunque da 

chiedersi da cosa derivi questa differente efficacia e su tale aspetto si articola il contributo di Sharma e 

Salvato. La letteratura che si occupa di competenza imprenditoriale ha individuato due diverse forme 

di ragionamento di cui si avvalgono gli imprenditori per esplorare o sfruttare le opportunità, 

ovverossia: quello causale e/o quello efficace. Il ragionamento causale prevede che vi siano degli 

obiettivi prefissati chiaramente ed un dato insieme di mezzi a disposizione; lo scopo è quello di 

riuscire a trovare ed implementare l’alternativa più efficace al fine di raggiungere gli obiettivi, 

avvalendosi dei mezzi di cui si dispone. Al contrario, il ragionamento efficace non prevede la 

pianificazione di obiettivi specifici; l’imprenditore sulla base delle risorse a sua disposizione ed in 

relazione alla sua fantasia e alle sue peculiari capacità ed aspirazioni, lascerà emergere gli obiettivi in 

modo contingente nel corso del tempo. Uno stesso soggetto può adottare entrambi i tipi di 
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ragionamento in tempi diversi, a seconda di ciò che richiedono le circostanze. La razionalità causale è 

coerente con l’approccio exploitative in cui l’obiettivo è di ottenere il massimo rendimento nei mercati 

già serviti e attraverso miglioramenti incrementali dei prodotti esistenti; questa può essere altresì utile 

nella creazione di nuove opportunità in settori strettamente connessi al core business dell’azienda. Al 

contrario, la razionalità efficace è coerente con l’approccio exploratory volto a creare opportunità 

originali in nuovi domini, ad apportare cambiamenti più radicali ai prodotti nonché realizzarne di 

completamente nuovi.  Alcuni studi sulle imprese familiari argentine e tedesche hanno rilevato la 

capacità di queste di perseguire simultaneamente ragionamenti causali ed efficaci così da garantire 

un’innovazione continuativa nel tempo. I contributi più recenti si sono concentrati nello sviluppo di 

una più profonda comprensione in merito a come le iniziative innovative ed imprenditoriali evolvono 

nel tempo. È stata riscontrata l’importanza di alimentare una continua interazione tra la famiglia di 

controllo e i professionisti impiegati nell’azienda ma non appartenenti alla famiglia. Le innovazioni 

incrementali vengono affidate ai manager non familiari mentre le innovazioni radicali sono 

prerogativa della famiglia di controllo in quanto necessitano di una considerevole esperienza e di 

un’ampia rete di relazioni. Dal momento che i membri familiari hanno una notevole influenza 

sull’organizzazione in termini di visione aziendale, di strategia e per ciò che riguarda le principali 

decisioni, questi sono maggiormente propensi ad intraprendere le innovazioni più rivoluzionarie in 

quanto più disposti a sopportare il rischio e a vedere emergere i risultati in un più ampio arco 

temporale.  

Per concludere, Raisch e Birkinshaw (2008) osservano che le ricerche sull’ambidexterity sono 

focalizzate talvolta sull’impresa nel suo complesso, a volte sulla singola business unit e altre volte sul 

singolo individuo. Il livello d’analisi diviene dunque un elemento molto importante da considerare in 

quanto essi osservano che la tensione tra exploration ed exploitation ad un livello d’analisi può essere 

facilmente risolta ad un livello immediatamente inferiore. Per esempio, continuano nel ragionamento 

Raisch e Birkinshaw, una business unit può divenire ambidestra creando due funzioni o suddivisioni 

che si occupano una dell’adattabilità e l’altra dell’allineamento; una singola funzione a sua volta può 

divenire ambidestra creando due differenti team; infine, il singolo gruppo può perseguire 

l’ambidexterity attribuendo diversi ruoli ad ogni individuo.  

Si ritiene necessario, anche alla luce di quest’ultima considerazione, focalizzare l’attenzione sul 

contesto specifico cui si è venuta a delineare la presente ricerca che è l’ambito individuale, più 

precisamente imprenditoriale. Nel paragrafo a seguire si vuole dunque contestualizzare le capacità 

esplorative e di sfruttamento a questo livello d’analisi.  
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1.3. Exploration ed Exploitation a livello individuale 

 

 

Quando si parla di exploration ed exploitation si prende per le più delle volte ad esame 

l’organizzazione, l’impresa, quale unità di analisi. I due concetti vengono adottati diffusamente in 

filoni di studi anche eterogenei attraversando materie come l’apprendimento organizzativo, il 

rinnovamento strategico e l’innovazione tecnologica. Ciò che però più di tutto determina la 

disomogeneità e l’ambiguità ed ostacola dunque la creazione di un’interpretazione chiara e univoca 

del suddetto paradigma è proprio il livello d’analisi (Gupta et al., 2006; Li et al., 2008). 

Si cerca quindi in quest’ultima parte del capitolo di calare le nozioni di esplorazione e sfruttamento 

nel contesto che più ci interessa per la presente ricerca dandone una definizione che sia la più 

esaustiva e semplice possibile, illustrando contestualmente i contributi più significativi, seppur 

limitati, che si sono focalizzati sull’imprenditore. 

Come affermato nelle precedenti sezioni, l’innovazione viene spesso associata all’imprenditore; 

tale soggetto assume questo ruolo proprio perché è in grado, per le sue capacità ed attitudini, di 

istituire e porsi a capo di un’attività economica in quanto possiede l’opportuna propensione al rischio, 

la lungimiranza oltreché una certa predisposizione a interpretare i bisogni inespressi del mercato 

soddisfacendoli adeguatamente. La capacità innovativa si configura dunque come naturale 

caratteristica dell’imprenditore di successo ed elemento ancor più importante oggi in un mercato 

fortemente competitivo dove non è più sufficiente fare bene le stesse cose di sempre. Alle imprese si 

richiede qualcosa in più e chi non è capace di leggere i cambiamenti nelle esigenze e nei gusti dei 

consumatori viene talvolta tagliato fuori definitivamente. Essere innovativo significa saper fiutare e far 

proprie le opportunità del mercato, interpretarle e quindi creare un prodotto capace di stimolare 

l’interesse dei consumatori. Si può essere innovativi creando un bene o un servizio completamente 

nuovo che in maniera travolgente irrompe sul mercato ma lo si può essere anche perfezionando e 

potenziando un prodotto esistente. 

L’exploitation a livello individuale si può definire come l’abilità nel rielaborare e sviluppare 

l’innovazione a partire dal bagaglio di risorse e competenze già in possesso; un imprenditore 

focalizzato su questa strategia sarà più propenso a promuovere il miglioramento e l’affinamento delle 

attività esistenti, non allontanandosi in modo sensibile dalla traiettoria tecnologica attuale. 

L’organizzazione viene incoraggiata a perseguire l’efficienza, la riduzione dei costi e la 

razionalizzazione delle risorse. 

L’exploration a livello individuale può invece connettersi con attività quali la sperimentazione, la 

ricerca e l’innovazione più radicale. L’atteggiamento sarà in genere proattivo, maggiormente propenso 

al rischio, flessibile; l’imprenditore sarà particolarmente creativo, avrà una mentalità “fuori dagli 

schemi”, capace di andare oltre al conosciuto ed è talvolta inquadrabile come visionario. Per poter 

elaborare qualcosa di totalmente nuovo è necessario possedere quel quid in più, bisogna saper 
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individuare gli “oceani blu” ancora inesplorati ed essere allo stesso tempo in grado di trasformare 

un’intuizione in qualcosa di concreto e desiderabile. L’azienda sarà dunque spinta verso le attività 

sovra descritte e ciascun collaboratore sarà incoraggiato ad operare autonomamente e a testare le 

proprie idee; dietro ad una sola intuizione si può celare la chiave dell’innovazione più rivoluzionaria e 

decretare così il successo dell’impresa. 

Come si è ampiamente argomentato, è importante per una qualsiasi organizzazione perseguire 

l’ambidestrismo; l’imprenditore ha un ruolo fondamentale affinché l’intera azienda realizzi 

l’opportuno bilanciamento tra sfruttamento ed esplorazione. È stato dimostrato che non vi è 

correlazione tra exploration ed exploitation e questa assenza di legame sta a significare che possono 

essere realizzate simultaneamente e che quindi una non esclude l’altra (Mom et al., 2007: 925). 

L’imprenditore deve essere abile nel gestire e trainare l’organizzazione verso l’equilibrio tra stabilità e 

cambiamento. Gli studi sull’ambidestrismo strutturale e contestuale hanno proposto dei modelli nei 

quali la leadership ambidestra ricopriva un ruolo di rilevante importanza, riconoscendo in questa un 

fattore critico per consentire all’organizzazione il conseguimento dell’ambidexterity (Tushman e 

O’Reilly, 1996; O’Reilly e Tushman, 2004; Birkinshaw e Gibson, 2004a; Gibson e Birkinshaw, 

2004b). Allo stesso modo, Lubatkin et al. (2006) analizzano il contesto delle piccole-medie imprese 

rilevando l’importanza che ha il gruppo manageriale nel perseguimento congiunto di attività 

esplorative e di sfruttamento nelle PMI. Per un’analisi più approfondita su questi aspetti si fa richiamo 

al paragrafo sull’ambidexterity. 

Mom et al. (2007: 910), come specificato nel loro abstract, contribuiscono alla letteratura corrente 

su exploration ed exploitation focalizzandosi sul livello d’analisi manageriale e prendendo in esame i 

flussi di conoscenza. Il flusso di conoscenza viene definito come quell’insieme di conoscenza tacita ed 

esplicita che deriva da ambiti diversi come la tecnologia, i prodotti, i processi, le strategie e i mercati e 

che i manager ricevono dalle altre persone e unità all’interno dell’organizzazione (Mom et al., 2007: 

913). Viene dimostrato che i flussi di conoscenza top-down, ossia quelli che provengono dal manager 

e scendono lungo la linea gerarchica verso i collaboratori, sono positivamente correlati con le attività 

di exploitation. Al contrario, i flussi di conoscenza bottom-up e orizzontali sono positivamente 

connessi con le attività di exploration; i primi sono quelli provenienti dai più bassi livelli gerarchici e i 

secondi sono quelli derivanti da soggetti di pari livello gerarchico. Una deduzione logica delle ipotesi 

e dei risultati empirici indicherebbe che più un manager sviluppa entrambi i flussi di conoscenza di 

tipo top-down e bottom-up, o di entrambi i flussi di conoscenza top-down e orizzontali, maggiori sono, 

in effetti, le attività di esplorazione e di sfruttamento in cui il manager è coinvolto.  

Particolarmente interessante a questo livello d’analisi è lo studio di Kollmann e Stockmann (2012) 

in cui hanno analizzato la relazione tra l’orientamento imprenditoriale e la performance ponendo le 

innovazioni esplorative e di sfruttamento come variabili di mediazione. L’orientamento 

imprenditoriale viene saggiato attraverso tre dimensioni: l’innovatività, la propensione al rischio e la 

proattività. Il contributo avvalora l’idea che un elevato livello di orientamento imprenditoriale faciliti 
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sia l’exploration che l’ exploitation; dunque, preservare lo spirito imprenditoriale è caratteristica utile 

per far progredire l’impresa e promuoverne lo sviluppo organizzativo (Kollmann e Stockmann, 2012: 

19). Tuttavia, il solo orientamento non è sufficiente per assicurare elevate performance aziendali ma 

bisogna essere capaci di concretizzare l’entrepreneurial orientation in comportamenti veri e propri, 

ossia in innovazioni esplorative e di sfruttamento. 

Audia e Goncalo (2007) integrano nella loro analisi le teorie psicologiche della creatività 

individuale con le teorie organizzative riguardanti exploration ed exploitation per studiare la relazione 

tra la creatività ed il successo passato. L’esplorazione viene affiancata al concetto di creatività 

divergente che prevede la generazione di qualcosa di completamente nuovo; lo sfruttamento viene 

collegato alla creatività incrementale che consiste nella modifica di qualcosa di già esistente. Il 

successo passato può portare ad un’eccessiva focalizzazione sullo sfruttamento delle esperienze e delle 

scelte compiute; gli stessi soggetti che in passato sono stati capaci di creare idee innovative tenderanno 

a divenire meno prolifici nell’elaborazione di innovazioni radicali perché comunque più legati al 

proprio trascorso. Persone provenienti da un background diverso ed esperienze anche lontane dal 

contesto aziendale possono divenire importanti promotori del cambiamento e del progresso. I risultati 

empirici indicano che la collaborazione tra soggetti preposti allo sviluppo delle novità (ad esempio 

l’ufficio ricerca e sviluppo) e l’esistenza di una cultura aziendale che incentivi l’esplorazione e la 

sperimentazione attenua la tendenza degli individui di successo a generare idee incrementali. 

I manager si trovano di fronte ad un importante dilemma strategico nell’innovazione di prodotto: 

come conciliare lo sfruttamento delle competenze e delle risorse esistenti, garantendo la redditività di 

breve termine, con l’esplorazione di nuove competenze e lo sviluppo di innovazioni radicali. 

Atuahene-Gima (2005) definisce questo fenomeno “capability–rigidity paradox” e osserva che la 

risoluzione di questo paradosso può essere concepito come forse la più difficile sfida manageriale che 

si deve affrontare per assicurare all’azienda un duraturo vantaggio competitivo (Atuahene-Gima, 

2005: 61). L’autore rileva, inoltre, che sebbene la letteratura abbia più volte affermato e dimostrato le 

conseguenze disastrose cui si incorrerebbe se non si riuscisse a risolvere efficacemente tale paradosso,  

vi è stata posta limitata attenzione in merito alle iniziative concrete da avviare per una sua risoluzione. 

La chiave per riuscire a conciliare le diverse esigenze di exploitation ed exploration potrebbe essere 

rinvenuta nei fattori organizzativi che possono assicurare simultaneamente investimenti per 

l’esplorazione di nuovi prodotti e per lo sfruttamento di quelli già esistenti. L’orientamento al mercato, 

e quindi il conseguente sviluppo di una considerevole conoscenza dei clienti e dei competitor, può 

essere considerato un fattore promotore sia delle innovazioni incrementali che di quelle radicali. 

Quando si parla di orientamento al mercato si fa riferimento all’adozione di una serie di 

comportamenti volti ad esplorare ed approfondire tutto ciò che riguarda due particolari interlocutori 

con cui l’azienda intrattiene rapporti: i clienti e i competitor. L’orientamento al cliente prevede 

un’attenta analisi dei clienti attuali e futuri e delle loro esigenze e preferenze, cercando di creare su di 

essi una conoscenza condivisa all’interno dell’organizzazione. Allo stesso modo, è importante studiare 
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i concorrenti attuali e i possibili entranti esaminando le loro strategie ed attività così da comprendere la 

più opportuna traiettoria da percorrere. La conoscenza del mercato è dunque un’importante risorsa che 

può essere utilizzata dai manager per scoprire le eventuali carenze dell’azienda e le opportunità 

emergenti nel mercato di riferimento oltreché per individuare quelle capacità che si ritiene possa esser 

conveniente sviluppare. La capacità di un’impresa di evolvere e crescere è spesso legata a doppio filo 

con la sua capacità di interpretare correttamente i cambiamenti e le dinamiche del contesto 

competitivo. Grazie ad una maggiore e più profonda conoscenza dei clienti e dei competitor, i 

manager tendono ad essere più marcatamente insoddisfatti qualora individuino delle inefficienze nelle 

loro organizzazioni, con il risultato che provvederebbero prontamente ad investire nell’innovazione e 

nello sviluppo di nuove capacità. Atuahene-Gima (2005) dimostra empiricamente che avere un 

orientamento al mercato è positivamente correlato sia con l’exploration che con l’exploitation; i 

risultati mostrano che avere una particolare attenzione al mercato fornisce una guida alle decisioni 

manageriali in merito a come allocare le risorse tra i prodotti esistenti e quelli nuovi.  

Si ritiene opportuno in questa sezione che si propone di approfondire l’ambidestrismo a livello 

individuale analizzare altresì la leadership ambidestra. Infatti, quando si parla di leader si fa 

riferimento a quelle personalità che all’interno dell’organizzazione si occupano della gestione e della 

realizzazione degli obiettivi e dei processi organizzativi e che sono in grado altresì di avere 

un’importante influenza su tutti i soggetti che lavorano all’interno dell’azienda (Berson et al., 2006). 

Dal momento che può essere interessante analizzare come si concretizza l’ambidexterity nei soggetti 

che esercitano il controllo ed il governo della totalità delle attività aziendali, ergo i manager e/o gli 

imprenditori, si reputa corretto e coerente sviluppare anche il concetto di leadership ambidestra. Fanno 

espresso riferimento al concetto di leadership ambidestra gli studi condotti da Rosing et al. (2011) e da 

Probst et al. (2011) che si vogliono in questa sede esaminare ed approfondire.  

Rosing et al. (2011) hanno realizzato una review della letteratura esistente al fine di studiare il 

rapporto tra leadership e innovazione e ne è emerso un quadro articolato e non molto chiaro poiché gli 

studi precedenti hanno spesso trascurato la complessità intrinseca ai processi innovativi. Gli autori 

hanno proposto una teoria ambidestra della leadership e hanno altresì individuato quell’insieme di 

comportamenti che dovrebbero attuare i soggetti per favorire il contemporaneo perseguimento 

dell’esplorazione e dello sfruttamento. Ripercorrendo gli studi che hanno approfondito il tema della 

leadership nel processo innovativo, si evince che i risultati cui si è pervenuti sono caratterizzati da un 

elevata variabilità e da correlazioni talvolta positive e talvolta negative; la presenza di una spiccata 

eterogeneità nella tipologia delle relazioni studiate e l’inconsistenza dei risultati, porta a concludere 

che gli stili di leadership hanno legami differenti con l’innovazione in funzione di terze variabili. 

Rosing et al. (2011) osservano che i principali studi sugli stili di leadership, per come vengono 

proposti e concettualizzati, non necessariamente promuovono l’innovazione ma potrebbero anche 

ostacolarla. Questo perché ogni teoria deve essere interpretata correttamente e non bisogna mai 

dimenticare che l’innovazione necessita tanto dei processi di allineamento quanto di quelli di 
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sperimentazione. Inoltre, gli autori, alla luce delle osservazioni emerse nell’analisi della letteratura, 

affermano che un unico stile di leadership non è idoneo a promuovere efficacemente l’innovazione ma 

è invece necessaria una combinazione di diversi comportamenti di modo da rispondere coerentemente 

al tipo di innovazione che si vuole attuare in quello specifico momento.  

Come affermano gli stessi studiosi nell’introduzione al loro contributo, è importante ricordare che 

la teoria da loro elaborata trova applicazione principalmente a livello individuale e di gruppo e non 

deve al contrario essere contestualizzata a livello di organizzazione nel suo complesso. Per spiegare la 

leadership ambidestra, è utile ripercorrere l’interpretazione di Rosing et al. riguardo l’ambidexterity 

nei processi innovativi. L’innovazione contempla due diversi ed opposti processi, la creatività e 

l’implementazione, cui sono collegate due diverse attività, l’esplorazione e lo sfruttamento. La 

generazione d’idee, ergo la creatività, richiede la capacità di pensare “fuori dagli schemi”, di andare 

oltre le routine e le assunzioni comunemente accettate, e necessita di continua sperimentazione; la 

creatività è connessa con le attività exploratory. L’implementazione delle idee è coerente con un 

approccio orientato all’efficienza e all’attuazione di routine e procedure consolidate; 

l’implementazione delle idee è connessa con le attività exploitative. Una seconda caratteristica 

dell’innovazione è la sua natura complessa e non lineare. L’incertezza che caratterizza i processi 

innovativi rende difficoltosa la loro pianificazione e strutturazione; le diverse fasi che caratterizzano le 

innovazioni non seguono un modello prestabilito ma si dispiegano in una sequenza imprevedibile. Si 

assume la necessità non solo di bilanciare exploration ed exploitation ma di essere altresì in grado di 

integrarle e di essere sufficientemente flessibili per passare da una all’altra a seconda di cosa richieda 

la situazione. L’innovazione si distingue da altri processi per il suo bisogno di ambidexterity; la 

leadership ambidestra emerge come elemento necessario per qualsiasi tipo di processo innovativo. Gli 

autori propongono dunque alcuni comportamenti che dovrebbero adottare gli individui che si trovano 

ad affrontare contesti innovativi; la leadership ambidestra prevede un atteggiamento di apertura per 

favorire l’esplorazione, un atteggiamento di chiusura per favorire lo sfruttamento e una flessibilità 

temporale per passare da uno all’altro a seconda di quello che richiede la situazione. La figura 1.6 

illustra il modello teorico proposto da Rosing et al. (2011).  

 

Figura 1.6: Come attuare l’innovazione attraverso una leadership ambidestra 

 

Fonte: Rosing et al. (2011) 
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Adottare un atteggiamento di apertura da parte di coloro che si occupano della gestione aziendale 

significa attuare un insieme di comportamenti volti principalmente ad incoraggiare i membri 

dell’organizzazione a fare le cose in modo diverso, a sperimentare, ad andare oltre le routine esistenti, 

a pensare verso nuove direzioni (Rosing et al., 2011: 967). Esempi di questo approccio sono: 

permettere la realizzazione di un compito in modo differente; incoraggiare la sperimentazione di 

nuove idee e l’assunzione del rischio; accettare gli errori e favorire l’apprendimento per errori. Al 

contrario, adottare un atteggiamento di chiusura significa impostare rigide linee guida, monitorare i 

dipendenti affinché raggiungano gli obiettivi, controllare l’aderenza alle routine e alle procedure 

stabilite, sanzionare gli errori e la mancata osservanza di quanto pianificato. Naturalmente, non basta 

saper attuare i due tipi di approcci ma è altresì necessario, ed è su questo che consta l’ambidestrismo, 

possedere la flessibilità temporale, ovvero la capacità di passare da un insieme di comportamenti ad un 

altro in relazione alle diverse esigenze innovative. I leader ambidestri devono essere consapevoli della 

complessità del processo innovativo nonché devono essere capaci di leggere correttamente quali 

atteggiamenti attuare nelle diverse fasi.  

L’ambidestrismo rappresenta una sfida per l’organizzazione nel suo complesso ma anche e 

soprattutto per i soggetti che nell’azienda ricoprono i ruoli dirigenziali. Il management e gli 

imprenditori devono essere capaci di bilanciare le attività tradizionali con quelle nuove, di sostenere 

tanto gli obiettivi di breve termine quanto quelli di lungo, di dedicarsi alle attività operative non 

tralasciando quelle più sperimentali. Attraverso l’analisi di diverse organizzazioni ambidestre,  è 

emerso che la leadership ambidestra non consiste nel detenere un unico capo al vertice, ma la 

leadership è condivisa tra i diversi livelli gerarchici di modo da affrontare le tensioni e gestire le 

contraddizioni in tutta l’organizzazione (Probst et al., 2011). Anche i soggetti che si occupano della 

gestione delle risorse umane ricoprono un ruolo attivo di supporto agli imprenditori per lo sviluppo 

dell’ambidexterity. Il top management ricopre un ruolo molto importante nel perseguimento 

dell’ambidestrismo; concede una certa autonomia ai subordinati così da promuovere l’esplorazione 

delle nuove opportunità ma mantiene un elevato coinvolgimento in tutte le attività che vengono portate 

avanti ai vari livelli. Probst et al. (2011) individuano sei principali attività che dovrebbero essere 

assolte dai top manager per la creazione di un contesto prolifico per lo sviluppo dei nuovi business: 

1. Stimolare l’iniziativa. Il manager e/o l’imprenditore deve rappresentare la forza trainante dietro 

l’iniziativa, deve partecipare attivamente a tutte le attività annesse ed avere dunque un 

approccio intraprendente ed attento verso tutto ciò che riguarda il nuovo progetto.  

2. Garantire il supporto interno alle nuove attività. È molto importante che si crei, intorno alle 

nuove iniziative, conoscenza e comprensione poiché sono requisiti necessari alla loro 

approvazione e consenso. I manager devono promuovere la diffusione di informazioni riguardo 

ai nuovi progetti ed è importante che si mostrino convinti ed entusiasti del progetto di fronte 

all’intera organizzazione poiché solo così ci si assicura l’impegno e la collaborazione da parte 

di tutti.  
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3. Mantenere il controllo sull’organizzazione. Sebbene si promuova l’autonomia, è altresì 

importante adottare dei meccanismi di sorveglianza verso i team di progetto di modo che si 

sviluppi un senso di responsabilità di gruppo e si monitorino i risultati che vengono da questi 

conseguiti. È preferibile esercitare un controllo che non si limiti al solo monitoraggio ma che 

preveda anche dei momenti più informali di scambio tra i responsabili di progetto e il 

manager/imprenditore. 

4. Gestire le relazioni esterne. È importante che il manager intrattenga rapporti continuativi e 

intensi con i principali partner. 

5. Favorire il cambiamento. Il manager/imprenditore deve operare come principale agente di 

cambiamento; deve intraprendere tutte quelle attività di supporto alla realizzazione del nuovo 

progetto e deve reagire tempestivamente all’eventuale comparsa di problematiche che 

potrebbero accompagnare l’implementazione delle nuove idee. È importante che si impegni in 

prima persona nel condurre l’organizzazione nel processo di transizione verso il cambiamento. 

6. Gestire i conflitti. Il manager deve gestire efficacemente il team che lavora nel progetto e 

risolvere gli eventuali contrasti che potrebbero sorgere tra i suoi componenti. Inoltre, si deve 

porre particolare attenzione al bilanciamento degli interessi del team di progetto e quelli 

dell’organizzazione nel suo complesso.  

Questi sei compiti sono molto importanti ed ogni manager o imprenditore dovrebbe essere capace 

di realizzarli. 

Smith e Tushman (2005), coerentemente con altri contributi (Tushman e O’Reilly, 1996; O’Reilly 

e Tushman, 2004; Birkinshaw e Gibson, 2004a; Gibson e Birkinshaw, 2004b; He e Wong, 2004) che 

studiano i manager ambidestri, sostengono che lo scopo principale del top management è quello di 

riuscire a bilanciare le diverse ed opposte esigenze esplorative e di sfruttamento; a loro spettano le 

decisioni in merito alle forme organizzative da implementare, all’allocazione delle risorse tra le 

diverse attività e ai processi da attuare. Gli autori si propongono di individuare i meccanismi che 

renderebbero possibile al vertice aziendale di gestire con successo il binomio exploration/exploitation; 

attività tra loro incoerenti e contraddittorie possono coesistere e avere successo nello stesso tempo 

poiché l’approccio corretto non è quello di scegliere una tra attività contraddittorie ma di abbracciare 

l’antinomia. L’efficace gestione della contraddizione è associata a due distinti processi cognitivi: la 

differenziazione e l’integrazione. La differenziazione implica il riconoscimento e l’articolazione delle 

differenze tra prodotti esplorativi e prodotti di sfruttamento, mentre l’integrazione è volta 

all’identificazione dei possibili legami tra i due tipi di prodotti.  

In questo contributo si analizzano due diverse strutturazioni del top management team; quello 

leader-centrico e quello gruppo-centrico. Nei gruppi leader-centrici sono assegnati ai vari componenti 

ruoli diversi; ciascun membro si occupa specificatamente di exploration o di exploitation mentre il 

leader assolve al bisogno di integrazione creando le opportune connessioni tra i membri. In questa 

situazione, ciascun manager si dedica esclusivamente ai prodotti innovativi o diversamente ai prodotti 
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esistenti, ha un suo specifico compito, un chiaro obiettivo ed è l’unico responsabile dei risultati 

raggiunti. Il leader ha il difficile onere di integrare le attività che vengono svolte all’interno del gruppo 

e spesso si avvale di un consulente che, fornendo un ulteriore e differente punto di vista, gli può essere 

di supporto per l’elaborazione di decisioni equilibrate. Il processo decisionale in questo tipo di team è 

strettamente connesso con la qualità delle interazioni tra i membri del gruppo ed il leader; se c’è una 

buona propensione a condividere le informazioni, le decisioni che ne scaturiranno risulteranno 

vincenti ed equilibrate. Al contrario, le interazioni tra i membri del gruppo possono risultare talvolta 

dannose, soprattutto quelle tra coloro che si occupano dei prodotti nuovi e quelli che si occupano dei 

prodotti esistenti, poiché di fatto i manager sono in competizione tra loro per aggiudicarsi le risorse 

scarse. I leader dei gruppi leader-centrici hanno un approccio differenziato in relazione a ciascun 

membro e dunque questo impianto promuove la differenziazione. 

Nei team gruppo-centrici il conseguimento delle decisioni equilibrate avviene attraverso 

l’integrazione e la condivisione degli obiettivi tra i diversi membri; in questo modo si crea una visione 

integrata nella quale ciascuno contribuisce con la propria conoscenza. Ogni manager si occupa sia dei 

prodotti esistenti (exploitation) sia di quelli nuovi innovativi (exploration) e collabora in modo attivo 

alle decisioni del team. In questo caso, i membri del gruppo decidono come assegnarsi i compiti e 

lavorano in modo congiunto alla creazione di modelli mentali e processi condivisi. Spesso, emerge una 

difficoltà nell’adozione di questo approccio in un team di dirigenti a causa della competizione che 

talvolta mette uno contro l’altro dato il personale desiderio che ognuno cova di fare carriera e ottenere 

ricompense e promozioni. Si evidenzia inoltre la necessità di creare un sistema di duplici ruoli ed 

obiettivi per ciascun membro del gruppo perché la presa di decisioni a livello di team impedisce il 

confronto tra opinioni dissenzienti al fine di accelerare il processo e giungere rapidamente al consenso; 

l’opinione della minoranza è spesso quella dell’innovazione e quindi se non si intervenisse, le 

decisioni collettive trascurerebbero i nuovi prodotti innovativi. I componenti del team devono essere 

incoraggiati a interagire tra loro frequentemente ed il leader deve stimolare e facilitare tali interazioni 

e dovrebbe altresì esortare ciascuno a perseguitare tanto le proprie attività quanto quelle 

dell’organizzazione nel suo complesso.  

Lo studio ha lo scopo di studiare i fattori e le caratteristiche che consentono ai team di top manager 

di pervenire a decisioni strategiche equilibrate in contesti caratterizzati da un’intrinseca 

contraddizione.   

Beckman (2006) esamina il gruppo di soggetti che hanno fondato l’azienda andando ad analizzare 

le loro caratteristiche e le esperienze precedenti. Questa visione sembra suggerire che la composizione 

del team fondatore ha una ruolo facilitatore o di vincolo alle azioni successive dell’impresa, in quanto 

le esperienze passate possono spingere l’organizzazione nell’adozione di comportamenti esplorativi 

piuttosto che di sfruttamento. Il concetto di fondo di questo contributo è che, analizzando la 

provenienza dei soggetti che costituiscono l’azienda, si possono avere interessanti premonizioni in 

merito ai comportamenti exploitative o exploratory che adotterà l’organizzazione.  
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Qualora i fondatori condividano precedenti esperienze nelle stesse aziende, questi si troveranno ad 

avere molti punti in comune; hanno tendenzialmente la medesima visione in merito a come gestire e 

organizzare il lavoro, sono abituati ad adottare lo stesso linguaggio e gli stessi schemi mentali  e 

talvolta si troveranno ad aver vissuto esperienze di lavoro uguali. L’implementazione e la 

routinizzazione delle attività perseguite dal team fondatore risulteranno più veloci e più facili poiché i 

membri riusciranno ad accordarsi rapidamente in merito a ciò che è necessario fare e alle modalità per 

farlo. I livelli di comprensione reciproca e di condivisione della conoscenza tacita sono maggiori in 

questo tipo di gruppi piuttosto che tra persone provenienti da contesti differenti. In questa situazione, il 

top management risulta maggiormente propenso ad adottare comportamenti di sfruttamento, ossia 

quelli volti ad apportare miglioramenti incrementali ai prodotti e alle tecnologie esistenti, alla ricerca 

dell’efficienza e all’abbattimento dei costi. Il fatto di aver lavorato presso la stessa organizzazione 

incrementa la fiducia tra i soggetti con le conseguenti implicazioni; il processo decisionale strategico 

risulta particolarmente rapido; l’intesa favorisce la formulazione e l’attuazione delle idee; 

diminuiscono le inefficienze in quanto non sono necessari lunghe discussioni per stabilire gli obiettivi, 

le aspettative ed i ruoli. Tuttavia, in questo modo l’azienda nasce con una limitata gamma di 

esperienze, conoscenze e competenze e di conseguenza diminuisce la probabilità di scoprire novità e 

potenziali opportunità.  

Al contrario, qualora i fondatori provengano da realtà aziendali differenti ed esperienze eterogenee, 

questi apporteranno alla nuova impresa una varietà di conoscenze, competenze e punti di vista che 

sono da stimolo all’innovazione, alla sperimentazione e alla scoperta di nuove alternative. L’unione di 

idee, esperienze, informazioni e conoscenze diversificate stimola la creatività e il perseguimento di 

innovazioni più radicali. Ogni soggetto concretamente apporta al gruppo dirigente le proprie 

interpretazioni in merito alle procedure e ai processi da adottare, alle esigenze dei clienti che si intende 

soddisfare, alla cultura organizzativa, e così via; in questo modo si crea una visione e un approccio di 

più ampio respiro e risulterà naturale sviluppare nuove routine e nuove competenze che sono di fatto 

originali, diverse rispetto a quelle delle aziende da cui proviene ciascuno. Dunque le organizzazioni 

risulteranno in questo caso incoraggiate ad attuare comportamenti maggiormente esplorativi. La 

diversa provenienza dei fondatori incoraggia non solo i comportamenti nuovi ed innovativi ma anche 

il frequente cambiamento (Beckman, 2006: 744). 

Beckman suggerisce l’importanza di avere un top management nel quale coesistono esperienze 

comuni e differenti poiché solo così può svolgere il ruolo di promotore dell’ambidestrismo 

organizzativo, impegnando dunque l’azienda in attività esplorative e di sfruttamento. Le esperienze 

precedenti hanno un ruolo già nelle prime fasi, nel momento in cui nasce l’idea imprenditoriale; i 

fondatori possono pensare di sfruttare delle opportunità che avevano precedentemente individuato 

nell’impresa presso cui lavoravano, oppure, se provenienti da contesti diversi, possono unire e 

confrontare le diverse conoscenze e decidere di sfruttare un’opportunità di mercato che nessuna delle 

due imprese in cui erano impiegati aveva riconosciuto. Tuttavia, la diversità non conduce a 
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performance elevate perché incoraggia l’innovazione ma non l’implementazione; allo stesso modo, 

avere esperienze comuni non migliora la performance perché si promuove l’efficienza ma non la 

novità. I fondatori hanno un ruolo importante nella creazione dei processi e nell’architettura iniziale 

dell’organizzazione ma sono altrettanto essenziali nell’avviare le azioni future in quanto questi 

lasciano un’impronta duratura all’organizzazione. È fondamentale che questo gruppo abbia al suo 

interno sia membri con provenienze identiche che diversificate poiché in questo modo si assicura 

all’azienda le capacità di perseguire congiuntamente exploration ed exploitation; Beckman dimostra 

infatti che le azienda così realizzate hanno più probabilità di crescere e svilupparsi nel tempo. 

 

 

 

1.4. Conclusioni 

 

 

Il tema dell’esplorazione e dello sfruttamento, a partire dal pionieristico articolo di March, è 

oggetto di numerosi contributi e ricerche così come la tematica dell’innovazione risulta avere nel 

panorama internazionale crescente interesse. Exploitation ed exploration sono due approcci distinti, 

perseguibili simultaneamente, necessari per mettere in atto quelle innovazioni necessarie per qualsiasi 

impresa affinché possa continuare a competere nell’arena competitiva sia nel breve che nel lungo 

periodo. L’exploitation è più strettamente connessa con quella serie di attività e comportamenti volti a 

sfruttare le risorse e le competenze esistenti, incrementando l’efficienza e riducendo i costi; 

l’exploration è invece connessa con la ricerca di nuove conoscenze e risorse, nonché delle opportunità 

rinvenibili nel contesto di riferimento, e con la sperimentazione continua. Se lo sfruttamento conduce a 

risultati prevedibili, prossimi e generalmente positivi, l’esplorazione porta a ritorni incerti, distanti e 

talvolta negativi. Per questo, per poter assicurare la profittabilità e la redditività presente e futura è 

importante perseguire, nello stesso tempo, attività esplorative e di sfruttamento.  

L’ambidexterity si configura dunque come la soluzione per far fronte alle diverse esigenze di 

allineamento ed adattamento, giungendo al giusto bilanciamento. L’organizzazione deve saper 

sfruttare al meglio gli asset in possesso ed implementare velocemente ed efficacemente il business 

model esistente di modo da consolidare l’attuale posizione competitiva; allo stesso tempo, deve essere 

capace di muoversi verso nuovi mercati e nuovi segmenti di clientela e deve riuscire ad adattarsi ai 

cambiamenti che via via mutano il contesto di riferimento. Le osservazioni sull’evoluzione delle 

imprese nel tempo, mostrano proprio la difficoltà che spesso caratterizza il top management nel 

riuscire a perseguire con la stessa intensità queste differenti attività; questi, anche a causa delle 

pressioni provenienti dagli azionisti, sono spesso maggiormente interessati ai risultati di breve periodo 

ed appaiono invece poco lungimiranti ed attenti alle novità e alle occasioni.  
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Sono diverse le soluzioni proposte per realizzare l’ambidestrismo. L’ambidestrismo strutturale 

prevede l’utilizzo della struttura stessa per perseguire l’ambidexterity mentre quello contestuale si 

serve di strumenti comportamentali e sociali, come la cultura aziendale e le relazioni interpersonali, 

per integrare esplorazione e sfruttamento. L’ambidestrismo strutturale può essere realizzato attraverso 

una separazione spaziale o temporale. La separazione spaziale prevede che ciascuna unità 

organizzativa si occupi esclusivamente di exploration piuttosto che di exploitation in relazione al tipo 

di innovazione (incrementale o radicale) e al genere di attività che si vogliono compiere in quella 

specifica business unit. Altrimenti, la separazione temporale prevede, all’interno della medesima 

funzione aziendale, il susseguirsi di periodi exploitative e momenti exploratory. Tutt’altro è invece il 

ragionamento alla base dell’ambidestrismo contestuale che non si avvale dell’architettura aziendale 

per ottemperare alle diverse esigenze di efficienza e flessibilità ma ricorre alle capacità dei singoli 

membri dell’organizzazione; viene creato un contesto nel quale si abilitano e si incoraggiano tutti gli 

individui a giudicare autonomamente come meglio dividere il tempo tra le diverse attività. 

Un’ulteriore forma di ambidexterity è quella sequenziale che prevede l’adozione di strutture 

organizzative diverse, che vengono appunto implementate una in seguito all’altra, in ragione della 

specifica situazione che si trova ad affrontare l’azienda. La struttura decentrata è coerente con 

l’esigenza di esplorare innovazioni più radicali e rivoluzionarie, mentre quella centralizzata è utile per 

perfezionare le soluzioni emerse in precedenza ed integrarle con i preesistenti impegni aziendali, così 

da favorire il coordinamento tra le varie divisioni ed evitare l’instabilità all’interno 

dell’organizzazione.  

Dalla letteratura emerge una particolare attenzione alla figura del manager/imprenditore nelle 

imprese ambidestre. Il manager ricopre infatti un ruolo di rilevante importanza poiché è determinante 

nel dare l’indirizzo generale all’azienda e le sue decisioni impattano prepotentemente sui 

convincimenti e sulle azioni di ciascun membro dell’organizzazione. Sono rinvenibili più contributi 

nei quali ci si è soffermati nell’identificazione delle caratteristiche e dei tratti che li caratterizzano, ma 

sono pochi quelli che si sono soffermati in modo esaustivo ed approfondito sull’ambidestrismo a 

livello individuale. Mom et al. (2007: 923) affermano infatti il fatto che ci sia “a lack of conceptually 

and empirically validated understanding about exploration and exploitation activities at the manager 

level of analysis”. È indubbio che vi sia un’ampia varietà di ricerche che hanno approfondito ed 

analizzato i diversi aspetti dell’ambidestrismo, i suoi antecedenti, le variabili moderatrici ed i suoi 

risultati (si veda Raisch e Birkinshaw, 2008 per una dettagliata review). Tuttavia, è altrettanto 

innegabile la limitatezza degli studi che si sono focalizzati sulle capacità del singolo di conseguire 

l’opportuno bilanciamento tra exploration ed exploitation piuttosto che sulle possibili implicazioni 

della leadership ambidestra sulla performance finanziaria ed innovativa. Non a caso, Gupta et al. 

(2006) nelle considerazioni finali al loro contributo auspicavano che le future ricerche prendessero ad 

esame il livello micro, cioè individuale, proprio perché le ricerche che esaminano tale aspetto sono 

scarse.  



47 
 

Il presente studio è volto ad approfondire l’ambidexterity da un punto di vista dell’imprenditore e a 

ricercare e valutare se conseguire l’equilibrio tra stabilità e cambiamento conduca effettivamente 

l’organizzazione verso performance superiori da un punto di vista finanziario ma anche sotto la 

prospettiva dell’innovazione di per sé. 
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2. Exploration/Exploitation ed alcuni parametri di performance 

 

 

 

2.1. Exploration/Exploitation e la performance finanziaria 

 

 

Le caratteristiche dell’exploration e dell’exploitation, così come la necessità di conciliare i due 

orientamenti, sono stati al centro di diversi filoni di studio. Come si può constatare leggendo il 

capitolo precedente, vi è un cospicuo numero di contributi che hanno trattato l’ambidestrismo nei suoi 

diversi aspetti, riconoscendo l’importanza e la necessità di perseguirlo; nonostante questa 

considerevole attenzione, le prove empiriche sul presunto rapporto tra ambidexterity e performance 

restano limitate. 

He e Wong (2004) sono stati i primi a testare formalmente le ipotesi dell’ambidestrismo nel 

contesto dell’innovazione tecnologica. Si sono analizzate le scelte d’investimento operate dalle 

imprese in esame per individuare se le priorità sono state attribuite alle attività esplorative piuttosto 

che a quelle di sfruttamento; poi, si sono esaminati gli effetti di tali decisioni sulla performance 

aziendale, considerando in particolare il dato sulle vendite. In più, cosa ancor più importante, si sono 

utilizzate due metodologie alternative per misurare gli effetti congiunti dell’exploration e 

dell’exploitation, così da presentare prove coerenti a sostegno delle ipotesi dell’ambidexterity, 

dimostrando che: l’interazione tra strategie exploitative ed exploratory è positivamente correlata al 

tasso di crescita delle vendite; lo squilibrio tra i due tipi di strategie è negativamente connesso al dato 

sulle vendite. In questo studio, sono state denominate innovazioni esplorative quelle attività innovative 

volte a condurre l’organizzazione verso nuovi segmenti di mercato/clientela, creando nuovi 

prodotti/servizi. Al contrario, sono state definite innovazioni di sfruttamento tutte le attività finalizzate 

al miglioramento della posizione competitiva dell’azienda nel mercato esistente, apportando le 

opportune modifiche ai prodotti preesistenti.  

Da sottolineare, senza dubbio, la modalità adottata dai due autori per verificare se le imprese 

oggetto d’analisi fossero davvero capaci o meno di perseguire l’approccio ambidestro. In primo luogo, 

sono state considerate ambidestre le organizzazioni che avessero conseguito elevati punteggi su 

entrambe le strategie innovative esplorative e di sfruttamento; in questa prospettiva, il prodotto dei due 

punteggi viene dunque concepito quale misura approssimativa dell’ambidexterity. In secondo luogo, si 

è esaminata la differenza assoluta tra i due punteggi; un’impresa può considerarsi ambidestra qualora 

dia eguale enfasi ad entrambi gli approcci innovativi.  
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Il campione dello studio è formato da duecentosei imprese manifatturiere localizzate nel territorio 

di Singapore e della Malesia. Prima di procedere con le analisi, si è proceduto a controllare che le 

imprese in esame fossero sufficientemente ed oggettivamente impegnate in attività di innovazione 

tecnologica e si è quindi provveduto a stabilire una soglia minima di attività innovative di modo da 

escludere quelle realtà troppo poco impegnate nel rinnovamento. Si sono considerate nella ricerca solo 

quelle aziende che si sono impegnate, negli ultimi tre anni, nell’introduzione di un prodotto nuovo o 

sostanzialmente migliorato (innovazione di prodotto) oppure quelle organizzazioni che, sempre 

nell’ultimo triennio, hanno perfezionato sensibilmente il processo produttivo attraverso l’introduzione 

di nuove attrezzature o attraverso processi di reengineering (innovazione di processo). He e Wong, pur 

riconoscendo nella performance aziendale un concetto multidimensionale, hanno ritenuto di prendere 

ad esame il solo tasso di crescita medio delle vendite degli ultimi tre anni. L’arco temporale è stato 

deciso alla luce delle caratteristiche delle aziende, in quanto gran parte di queste hanno espressamente 

dichiarato di attuare i progetti innovativi entro il triennio. Per quanto riguarda la scelta dell’indicatore, 

le motivazioni che sottendono questa decisione vengono nel contributo specificatamente discusse e 

spiegate; infatti, agli occhi dei due studiosi il dato delle vendite risulta essere una stima più facilmente 

disponibile ed attendibile e, diversamente dalle altre misure di profittabilità, risulta soffrire meno gli 

eventuali problemi di misurazione contabile. Inoltre, a difesa di tale scelta, vengono citate quelle 

ricerche che hanno dimostrato che il tasso di crescita delle vendite possa essere propriamente utilizzato 

come un indicatore attendibile, una proxy, della performance aziendale, nonché della redditività di 

lungo termine e della sopravvivenza dell’impresa. 

Questo lavoro fornisce nuove prove empiriche sull’effetto positivo che ha l’ambidestrismo nel 

contesto dell’innovazione tecnologica, tenendo inoltre conto delle due diverse interpretazioni 

concettuali dell’ambidexterity e fornendo supporto pratico ad entrambe. Sebbene non venga affrontata 

in modo esplicito la questione della progettazione organizzativa appropriata per bilanciare exploration 

ed exploitation, i risultati dello studio forniscono certamente delle solide argomentazioni a favore del 

perseguimento di una strutturazione ambidestra dell’azienda. 

Se He e Wong (2004) hanno testato le ipotesi dell’ambidestrismo a livello d’impresa, Gibson e 

Birkinshaw (2004b) si sono invece focalizzati sulla singola business unit. Nel loro studio orientato 

all’analisi dell’ambidestrismo contestuale, i due studiosi hanno cercato di portare evidenze empiriche 

sulla relazione tra il simultaneo perseguimento dell’allineamento e dell’adattabilità e la performance 

della specifica area strategica. Come è stato approfondito nel capitolo precedente, Gibson e 

Birkinshaw (2004b) sostengono che l’ambidestrismo contestuale sia garanzia del conseguimento del 

giusto equilibrio tra le attività esplorative e quelle di sfruttamento, rappresentando dunque un fattore 

chiave nella performance della business unit. In questo contributo sono stati analizzati quattro attributi 

del contesto organizzativo (elasticità, disciplina, supporto, fiducia) e si è ipotizzato che questi 

influenzassero la performance attraverso lo sviluppo dell’ambidexterity. Si ritiene importante 

precisare, infatti, che la mera implementazione di tutti e quattro gli attributi nel contesto organizzativo 
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non assicura prestazioni aziendali elevate; piuttosto, tali caratteristiche modellano i comportamenti 

individuali e collettivi, che a loro volta conducono l’unità aziendale verso l’ambidestrismo ed è, infine, 

quest’ultimo la determinante del rendimento e della profittabilità. Lo studio è stato condotto su più di 

quattromila individui appartenenti a quarantuno business unit di dieci aziende multinazionali.  

Per misurare la performance, i due studiosi, contrariamente a quanto viene fatto nella maggior parte 

dei casi, si sono avvalsi di quattro affermazioni sui quali il senior ed il middle management sono stati 

chiamati a esprimersi sulla base del proprio accordo o disaccordo. Le considerazioni in esame sono 

state: l’allineamento tra ciò che viene attuato realmente nella business unit ed il suo potenziale; il 

livello di soddisfazione attorno alla performance dell’area strategica; la capacità della business unit nel 

soddisfare i propri clienti; l’abilità della business unit nell’incoraggiare e motivare coloro che vi 

lavorano a fare del proprio meglio. Gibson e Birkinshaw hanno provveduto a condurre un controllo 

sulla validità di questa misurazione della performance. Sono stati utilizzati alcuni indicatori di 

performance finanziaria (ROA, ROE ed il valore creato per gli azionisti) e si è operato il confronto di 

questi con quanto espresso dal management; si è rivelata esserci un’elevata compatibilità tra i diversi 

dati e si è potuta dunque conferire validità ai risultati così ottenuti.  

È stata rilevata una forte evidenza del fatto che l’ambidestrismo contestuale medi la relazione tra le 

caratteristiche del contesto organizzativo e la performance. È solo quando il contesto favorevole crea i 

presupposti e spinge verso l’ambidexterity che si ha realmente un miglioramento delle prestazioni.  

Lubatkin et al. (2006) testano gli effetti dell’ambidestrismo organizzativo sulla performance nel 

contesto delle medio-piccole imprese. In questo contributo si vuole dimostrare l'importanza di 

conciliare le attività orientate all’efficienza con quelle volte alla sperimentazione e alla flessibilità. Si 

consideri infatti le PMI che perseguono principalmente l’orientamento esplorativo e pertanto si 

impegnano proattivamente a rispondere ai cambiamenti ambientali, ricercando innovazioni 

rivoluzionarie (Lubatkin et al., 2006). Queste aziende potrebbero conseguire dei buoni risultati in 

termini di performance, in particolare nel caso in cui individuino e riescano efficacemente a 

implementare una nuova competenza vantaggiosa e difficilmente imitabile. Tuttavia, iniziative di 

questo tipo hanno un rischio intrinseco perché i benefici sono difficilmente stimabili e richiedono 

talvolta anni prima di manifestarsi. Si sottolinea inoltre che questi rischi possono essere ancor più 

onerosi per le piccole-medie imprese che possiedono risorse limitate; per queste aziende di dimensioni 

più ristrette, i costi sostenuti divengono ancor più gravosi in quanto le attività di ricerca assorbono 

indubbiamente una quota considerevole di capitale finanziario ed umano. Un’organizzazione 

impegnata esclusivamente nell’exploration va incontro al pericolo di non vedere realizzarsi i profitti 

sperati dalle attività di sperimentazione e ricerca. 

Al contrario, le PMI che perseguono principalmente attività exploitative cercano di apportare 

miglioramenti e innovazioni incrementali ai prodotti e alle tecnologie esistenti per adattarli alle mutate 

condizioni ambientali o ai nuovi segmenti di mercato. I rendimenti sono più prossimi e prevedibili 

rispetto a quelli raggiungibili da coloro che perseguono l’exploration, ma lo sfruttamento può condurre 
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l’organizzazione verso l’obsolescenza in quanto incapace di rispondere adeguatamente ai cambiamenti 

più rilevanti.  

Ciascun orientamento ha dunque i suoi limiti e conduce ad ambigui risultati di performance; la 

capacità dell’azienda di competere efficacemente nel mercato di riferimento si concretizza di fatto con 

il perseguimento congiunto di entrambi i tipi di attività, ossia attraverso l’ambidestrismo (Lubatkin et 

al., 2006: 653). Gli autori dello studio affermano che, sebbene l’orientamento ambidestro non assicura 

la successiva performance delle PMI, esso è senza dubbio un driver essenziale nel miglioramento del 

rendimento aziendale a cospetto dei suoi diretti rivali nell’arena competitiva. Questo legame tra 

ambidestrismo e performance si ipotizza sia ancor più forte nelle piccole-medie imprese piuttosto che 

in quelle più grandi, alla luce del fatto che le determinanti della performance sono riconducibili ad un 

insieme più ampio di fattori. 

L’ipotesi sul legame tra ambidexterity e performance è stata testata su centotrentanove PMI 

dell’Inghilterra. È  stata fortemente voluta questa specifica base di campionamento perché le PMI, pur 

trovandosi ad affrontare le stesse pressioni competitive delle più grandi aziende, esse tuttavia non si 

possono avvalere di quelle risorse e di quegli strumenti che possiedono le organizzazioni di più elevate 

dimensioni. Infatti, per esempio, le grandi aziende possono più facilmente gestire processi 

contraddittori, quindi attuare simultaneamente iniziative exploitative ed exploratory, attraverso la 

creazione di business-unit separate, dove alcune sono dedite all’esplorazione ed altre allo sfruttamento. 

Inoltre, gli autori spiegano la scelta di studiare questo contesto constatando l’importanza che ricoprono 

le piccole-medie imprese nelle economie nazionali; ciononostante, queste vengono spesso trascurate 

nei lavori di ricerca a causa della difficoltà nel reperimento dei dati, causando un vero e proprio vuoto 

anche nella disciplina dell’ambidestrismo.  

Per il rilevamento della prestazione aziendale, si è chiesto all’amministratore delegato di 

confrontare la propria performance con quella di altri importanti concorrenti focalizzandosi su otto 

indicatori, tra cui la crescita del fatturato, la crescita della quota di mercato, il ROE ed il ROA. Si è 

provveduto a verificare l’affidabilità delle misurazioni così ottenute e si è quindi avuta conferma della 

loro validità. In conclusione, le analisi hanno evidenziato un legame positivo e significativo tra 

l’ambidexterity e la performance delle piccole-medie imprese; prestazioni elevate sono state realizzate 

grazie ad altrettanti elevati livelli di exploration ed exploitation.  

Bierly e Daly (2007) esaminano la relazione tra la strategia della conoscenza adottata dall’impresa 

(exploration ed exploitation) e la prestazione, considerando il ruolo moderatore delle variabili 

dell’ambiente esterno. Nell’introduzione al loro lavoro, i due rilevano delle lacune nella letteratura che 

studia l’apprendimento organizzativo. In primis, riscontrano la scarsa attenzione che è stata riservata 

alle piccole-medie imprese; come prima accennato, queste organizzazioni sono caratterizzate da 

risorse limitate e di conseguenza devono affrontare sfide più aspre per riuscire a gestire la tensione 

associata alla ricerca del giusto equilibrio tra esplorazione e sfruttamento. Una seconda lacuna è la 

mancata considerazione del contesto ambientale delle imprese; è indubbio che le strategie possano 
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essere più o meno efficaci in relazione all’ambiente di riferimento e dunque questo deve essere preso 

in esame soprattutto nelle PMI che sono più vulnerabili alle influenze esterne rispetto alle grandi 

imprese. Si è quindi proceduto ad esaminare gli approcci exploitative ed exploratory nel contesto delle 

piccole-medie imprese e contestualmente si è identificata e studiata la natura dei rapporti che legano 

l’esplorazione e lo sfruttamento alla performance, nonché il ruolo mediatore dell’ambiente in queste 

relazioni.  

Quello che si ritiene più interessante approfondire in questa sezione è la parte dello studio condotto 

da Bierly e Daly volto ad approfondire il tipo di legame intercorrente tra i due diversi approcci 

innovativi e la performance aziendale. Basandosi sugli studi precedenti per la formulazione delle loro 

ipotesi, essi sostengono l’importanza dell’ambidestrismo, dunque del congiunto perseguimento di 

elevati livelli di exploration e di exploitation, nel conseguimento di profitti superiori. Allo stesso 

tempo, si sostiene che l’eccessiva focalizzazione su un tipo di apprendimento organizzativo, piuttosto 

che sull’altro, finisce per divenire svantaggioso per l’impresa con la conseguente diminuzione della 

performance aziendale. L’eccessiva enfasi sull’esplorazione può portare l’organizzazione ad 

impegnarsi su più fronti contemporaneamente, trascurando di fatto il core business e creando 

un’oggettiva confusione su quelle che devono essere le priorità e gli obiettivi aziendali da perseguire; 

viceversa, un esagerato orientamento allo sfruttamento può condurre ad un immobilismo dell’impresa 

che si impegnerà quindi ad apportare miglioramenti insignificanti e di scarsa entità che in effetti non 

accrescono l’offerta di valore per i clienti. Pertanto, si ipotizza che le relazioni che associano le due 

diverse attività di apprendimento ai risultati aziendali non siano lineari; all’aumentare 

dell’esplorazione o dello sfruttamento, la performance aumenta fino al punto di ottimizzazione, oltre al 

quale, al crescere di exploration/exploitation, la prestazione comincia a peggiorare. 

La performance è stata misurata attraverso la raccolta delle opinioni dell’impresa per quel che 

riguarda la performance finanziaria, la crescita o meno del fatturato delle vendite e la redditività 

complessiva, ponendo attenzione anche al confronto con i principali concorrenti. Le ipotesi sono state 

testate su un campione di novantotto imprese manifatturiere di dimensioni non troppo elevate 

provenienti da svariati settori. Coerentemente con quanto supposto, è stato dimostrato che la relazione 

intercorrente tra sfruttamento e performance può essere rappresentata da una curva concava; al 

contrario, il rapporto tra esplorazione e prestazione è risultato, diversamente da quanto ipotizzato, 

lineare e positivo (figura 2.1). 
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Figura 2.1: Le relazioni exploration/performance ed exploitation/performance 

 

Fonte: Bierly e Daly, 2007 

 

La motivazione che sottende questo tipo di relazione tra exploitation e performance può essere 

ricondotta al concetto dei rendimenti decrescenti (Bierly e Daly, 2007: 509). Inizialmente, quando si 

apportano migliorie ai prodotti esistenti, i benefici che vi possono derivare sono spesso di consistente 

rilevanza; tuttavia, successivamente, gli ulteriori miglioramenti possono non avere lo stesso impatto 

sui clienti e producono, di fatto, minori guadagni. Questo sta a significare che l’eccessiva 

focalizzazione sullo sfruttamento può determinare, oltre una certa soglia, prestazioni ridotte.  

Dallo studio in esame, si profila una relazione meno significativa tra exploration e performance e 

sembra  invece che ad impattare più prepotentemente sui risultati aziendali sia in realtà l’attività di 

sfruttamento. Tra le spiegazioni che Bierly e Daly cercano di fornire per giustificare tale affermazione, 

si evidenzia il fatto che, senza dubbio, le piccole imprese hanno risorse limitate e possono riscontrare 

quindi elevate difficoltà per finanziare e realizzare un prodotto radicalmente nuovo; inoltre, l’impatto 

delle attività di esplorazione sulla performance può protrarsi su un orizzonte temporale più ampio e 

quindi ricadere al di fuori dell’arco di anni presi in considerazione, generalmente, in una ricerca. 

Uotila et al. (2009) riprendono quanto studiato da Bierly e Daly (2007) ed incentrano il loro 

contributo sugli effetti che exploration ed exploitation hanno sulla performance, esaminando, in 

particolare, come questo equilibrio sia subordinato all’ambiente con cui l’azienda si interfaccia. Come 

Bierly e Daly (2007), anche in questo studio viene approfondita la natura della relazione che lega la 

forma di apprendimento organizzativo con la prestazione aziendale, ma qui ci si limita a studiare solo 

l’orientamento esplorativo, tralasciando quello di sfruttamento.  

Gli autori ipotizzano che il rapporto che lega le attività esplorative alla performance può essere 

rappresentato da una curva concava, da una U rovesciata, e si suppone, altresì, che le caratteristiche 

tecnologiche del settore in cui opera l’azienda sia un fattore moderatore positivo di tale legame. Per 



54 
 

testare quanto detto, Uotila et al. hanno utilizzato i dati di oltre duecentocinquanta imprese 

manifatturiere e la performance finanziaria è stata misurata attraverso il valore di mercato 

dell’azienda, indicatore in grado di cogliere sia la prestazione di breve che quella di lungo termine. 

La figura 2.2 mostra le relazioni osservate tra exploration e performance aziendale in 

corrispondenza di settori in cui è richiesta più o meno intensità nelle attività di ricerca e sviluppo. Nei 

settori caratterizzati da bassa intensità, l’esplorazione ha un effetto ridotto sulla prestazione; al 

crescere dell’intensità di ricerca e sviluppo necessaria per il settore, il rapporto diventa sempre più 

significativo e la curva diviene concava. Si raccolgono dunque evidenze empiriche alle ipotesi sovra 

elaborate. 

 

Figura 2.2: Relazioni tra exploration e performance nei diversi tipi di settori 

 

Fonte: Uotila et al. (2009) 

 

Si ritiene corretto affermare che questo studio non debba essere posto in antitesi con quello 

condotto da Bierly e Daly (2007) ma che invece sia possibile ravvedere un filo conduttore che li lega e 

che ne consenta una loro congiunta interpretazione. Nello specifico, il contributo di Uotila et al. 

dimostra ciò che Bierly e Daly erano riusciti a dimostrare solo per l’exploitation, ossia l’impatto 

significativo che questo ha sulla performance. Uotila et al. riescono ad aggiungere il tassello mancante 

che consente di avvalorare l’ipotesi di un legame altrettanto forte tra exploration e prestazione; si può 

infatti pensare che le imprese campionate da Bierly e Daly appartengano a settori non altamente 

orientati al rinnovamento tecnologico e che questa sia quindi la ragione per cui non si è dimostrata la 

relazione ipotizzata. Dimostrare le relazioni curvilinee tra exploration/exploitation e performance 

significa portare argomentazioni a favore dell’importanza che ha, per una qualsiasi organizzazione, il 

perseguimento sia delle attività di esplorazione che di sfruttamento; inoltre, è coerente con la necessità 

di doverli bilanciare in modo opportuno, senza un’eccessiva focalizzazione sull’uno o sull’altro. 
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Per quanto riguarda il legame tra ambidestrismo e performance nel contesto delle piccole-medie 

imprese, Chang e Hughes (2012) forniscono il loro contributo. Lo studio si focalizza sulle 

caratteristiche dei manager, sugli aspetti della struttura aziendale e del contesto idonei a trainare 

l’organizzazione verso l’ambidexterity. Si ipotizza che questi fattori strutturali interni all’azienda 

abbiano delle importanti implicazioni sulla prestazione di quest’ultima, a condizione che ci sia la 

volontà dell’impresa di perseguire simultaneamente attività esplorative e di sfruttamento. In altre 

parole, si vuole dimostrare che nelle PMI l’ambidestrismo si pone come elemento di mediazione tra 

alcune caratteristiche proprie dell’impresa e la performance aziendale. Per provare questa 

affermazione sono state prese a campione duecentoquarantatre imprese di limitate dimensioni della 

Scozia. La performance è stata misurata con i quattro item adottati in precedenza da Gibson and 

Birkinshaw (2004) e che sono stati sopra illustrati. Per accertarsi dell’affidabilità dei dati così raccolti 

è stata altresì presa in considerazione la crescita media delle vendite (He e Wong, 2004) come misura 

obiettiva delle prestazioni.  

I risultati ottenuti dai due studiosi hanno confermato quanto da loro stessi supposto e hanno 

evidenziato l’importanza di accompagnare l’orientamento ambidestro alla realizzazione di una serie di 

azioni sulla struttura e sul contesto organizzativo per garantire prestazioni superiori. 

Auh e Menguc (2006) hanno cercato di sviluppare un modello di contingenza che mettesse alla 

prova il ruolo moderatore dell’intensità competitiva nella relazione intercorrente tra 

exploration/exploitation e la performance aziendale. Inoltre, cosa particolarmente interessante ai fini di 

questo approfondimento è il perfezionamento che, in questo contributo, è stato apportato al sistema di 

misurazione della prestazione. Basandosi sugli studi organizzativi che hanno in precedenza analizzato 

le diverse dimensioni della performance organizzativa, Auh e Menguc hanno ritenuto interessante 

inserire nella loro ricerca entrambe le prospettive riguardanti i risultati aziendali: l’efficacia e 

l’efficienza. Si è quindi esaminata la performance di efficacia, ossia i valori rappresentativi della 

crescita della quota di mercato, la crescita delle vendite e l’incremento dei profitti. D’altra parte, si è 

invece considerata la prestazione riguardante l’efficienza, focalizzandosi in misure quali la redditività 

ed il rendimento connesso alle diverse iniziative imprenditoriali; concretamente, i fattori considerati 

sono stati la profittabilità, ROI, ROS e ROA.  

L’obiettivo del suddetto lavoro è quello di affrontare la questione in merito a come due modalità di 

apprendimento organizzativo, ossia l’esplorazione e lo sfruttamento, siano diversamente legate alla 

performance aziendale efficiente ed efficace. I risultati evidenziano che l’exploration è più 

positivamente associata alla performance efficace, mentre l’exploitation ha un maggior rilievo nella 

prestazione efficiente. Per il conseguimento di una elevata performance aziendale, è importante 

riuscire a trovare un equilibrio tra esplorazione e sfruttamento ed è altrettanto rilevante non trascurare 

uno o l’altro orientamento onde evitare ripercussioni negative sulla prestazione complessiva 

dell’impresa. Questo significa, ad esempio, che vi è la tendenza per le imprese orientate alla ricerca e 

alla sperimentazione di investire ancor di più in questo genere di attività; tuttavia, creare un potenziale 
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squilibrio nel mix di apprendimento è senza dubbio dannoso per l’impresa e per la sua profittabilità 

presente e futura.  

Auh e Menguc hanno testato empiricamente il rapporto che lega exploration ed exploitation alla 

performance aziendale, tenendo in considerazione le diverse componenti di questa ed il tipo di 

strategia attuata dall’impresa; i dati hanno confermato questa correlazione positiva in modo 

significativo.  

A proposito di questa modalità di concepire la performance aziendale che prevede la 

scomposizione ed il conseguente studio delle sue diverse variabili, Isobe et al. (2004) forniscono una 

loro interpretazione. Essi riscontrano nella letteratura un crescente interesse intorno all’exploration e 

all’exploitation, considerandoli principali fonti di vantaggio competitivo; tuttavia, rilevano anche la 

mancanza di una sufficiente attenzione nel distinguere chiaramente gli effetti che le due diverse 

modalità di apprendimento organizzativo hanno sulla performance.  

In questo contributo, la prestazione viene esaminata tramite due sue componenti: l’efficienza 

operativa e le prestazioni strategiche. L’efficienza operativa rappresenta la performance di breve 

termine e viene trattata in termini di efficienza produttiva e redditività finanziaria. È accertata 

l’importanza per l’impresa di impiegare nel migliore dei modi l’insieme di asset e competenze in suo 

possesso e di condurre quindi al suo interno attività di tipo exploitative. Lo sfruttamento è opportuno 

da adottare nelle situazioni in cui si vogliano apportare cambiamenti incrementali ai propri prodotti. 

Isobe et al. si pongono l’obiettivo di dimostrare il presunto legame positivo tra exploitation e 

l’efficienza operativa. Questa variabile della performance è stata misurata chiamando i manager a 

esprimersi sulla redditività aziendale e sull’efficienza del processo produttivo, ponendo i maggiori 

competitor come termini di paragone.  

Diversamente, la prestazione strategica rappresenta la performance di lungo termine e viene 

esaminata attraverso elementi quali le nuove tecnologie e lo sviluppo del prodotto. È certamente 

necessario per una qualsiasi organizzazione essere in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato e 

contestualmente riuscire a sviluppare nuovi prodotti e tecnologie. Prima di vedere i benefici connessi 

con questo tipo di attività, spesso passano parecchi anni e l’entità degli effettivi ritorni economici 

rimane comunque, fino all’ultimo, variabile ed incerta; la performance futura così delineatasi viene 

chiamata dagli autori “performance strategica”. Isobe et al. ipotizzano che la capacità di esplorazione 

sia positivamente connessa con la prestazione strategica. Questa variabile della performance viene 

misurata sulla base delle valutazioni che i manager sono stati invitati a fare in merito allo loro impresa 

per quel che riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti/tecnologie e la velocità di entrata nei mercati in 

crescita, ponendo sempre i concorrenti principali come termini di confronto.  

Sulla base di un campione di trecentodue piccole-medie imprese manifatturiere giapponesi, 

l’analisi condotta mette in luce che lo sfruttamento è più positivamente correlato all’efficienza 

operativa, mentre l’esplorazione alla performance strategica, portando dunque supporto alle ipotesi 
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sovra esposte. I risultati delle indagini suggeriscono, in conclusione, che exploration ed exploitation 

sono fortemente associati con i diversi livelli della prestazione aziendale presi in esame. 

Alla luce degli studi qui esaminati, si può affermare con ragionevole certezza che il perseguimento 

di un approccio ambidestro, ossia del bilanciamento tra attività exploitative ed exploratory, è da 

considerarsi quale garanzia di una performance elevata. Ogniqualvolta ci si sia posto l’obiettivo di 

dimostrare empiricamente la relazione intercorrente tra le diverse forme di apprendimento 

organizzativo e la prestazione aziendale, i risultati hanno sempre confermato un forte e positivo 

legame tra le due variabili. Questo, indipendentemente dal fatto che si sia studiata la performance 

attraverso dati economico-finanziari piuttosto che attraverso le valutazioni condotte sui soggetti che 

all’interno dell’azienda vi lavorano; gli esiti non sono cambiati neanche in relazione alla natura delle 

imprese prese a campione, ossia non è stata registrata alcuna differenza in ragione della circostanza 

che si fossero prese in considerazione le grandi o le piccole-medie aziende. 

 

 

 

2.2. Exploration/Exploitation e la performance innovativa 

 

 

Gli studiosi dell’apprendimento organizzativo e dell’innovazione tecnologica hanno perlopiù 

concentrato i loro sforzi nell’analisi e nell’approfondimento della relazione tra l’ambidestrismo e la 

performance. Più precisamente, la prestazione esaminata nelle ricerche empiriche è quella economico-

finanziaria dell’impresa; pochi sono i contributi che hanno invece posto attenzione alla performance 

innovativa, ossia ai risultati conseguiti in termini di innovazioni effettivamente realizzate 

dall’organizzazione.  

Alegre e Chiva (2013) nel constatare il crescente interesse per il tema dell’imprenditorialità, 

cercano di dimostrare l’esistenza di un legame tra l’orientamento imprenditoriale (EO) e la 

performance aziendale, ponendo quali passaggi intermedi due variabili: l’apprendimento organizzativo 

e la performance innovativa. Seppure in questo contributo non si fa espresso richiamo ai concetti di 

exploration ed exploitation, si può senza dubbio trattare tale studio in questa sezione in quanto 

all’interno del concetto di orientamento imprenditoriale si possono trovare espressi richiami ai concetti 

di esplorazione e sfruttamento. Alegre e Chiva rilevano la presenza di un crescente corpo di lavori che 

collega l’imprenditorialità all’apprendimento organizzativo, in quanto quest’ultimo sembra essere la 

modalità pratica con cui i manager attuano l’orientamento imprenditoriale; se si aggiunge a questa 

constatazione il ragionamento di March, secondo il quale l’esplorazione di nuove opportunità e lo 

sfruttamento delle competenze già esistenti sono proprio le due forme di cui si avvale l’organizzazione 
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nel proprio apprendimento, si chiarisce il senso di inserire il suddetto contributo in questo lavoro. Su 

questo, si richiama anche lo studio di Kollmann e Stockmann (2012) che dimostrano proprio il ruolo 

di mediazione ricoperto dall’innovazione esplorativa e di sfruttamento nel rapporto tra l’orientamento 

imprenditoriale e la performance aziendale. Un secondo elemento considerato da Alegre e Chiva per 

dimostrare il legame tra l’EO e la prestazione aziendale è la performance innovativa poiché 

l’innovazione è da considerarsi importante risultato delle capacità imprenditoriali, nonché elemento 

che impatta considerevolmente sui risultati reddituali dell’impresa.  

Alegre e Chiva si propongono di analizzare le relazioni tra orientamento imprenditoriale, 

apprendimento organizzativo, innovazione e performance aziendale. In particolare, si ipotizza che la 

performance innovativa ricopra un ruolo positivo di mediazione tra l’orientamento imprenditoriale e la 

prestazione aziendale complessiva. Le azioni imprenditoriali producono effetti diretti sulle innovazioni 

di prodotto e di processo; le prime si concretizzano nel bene o servizio offerto e sono dunque 

finalizzate alla clientela, mentre le seconde intervengono sulla modalità adottata dall’azienda per la 

creazione del nuovo prodotto e sono quindi connesse con il funzionamento interno 

dell’organizzazione. Come ampiamente sostenuto dalla letteratura, il perseguimento di un approccio 

volto alla continua innovazione è la chiave per differenziarsi dai concorrenti e per riuscire a ritagliarsi 

il proprio spazio all’interno del mercato di riferimento. Dalla performance innovativa dipendono i 

risultati aziendali di lungo termine e la possibilità di rendere sostenibile il proprio vantaggio 

competitivo. 

Il campione analizzato è costituito da centottantadue imprese italiane e spagnole produttrici di 

piastrelle in ceramica; studi precedenti hanno confermato la tendenza nei soggetti che operano in tale 

settore, ad apportare continue migliorie e progressi ai prodotti offerti, diventando dunque un 

interessante ambito da esaminare ai fini della ricerca. La performance innovativa è stata esaminata 

attraverso tre sue componenti: l’efficacia nell’innovazione di prodotto, l’efficacia nell’innovazione di 

processo e l’efficienza nell’innovazione. Qui di seguito l’approfondimento degli specifici item adottati 

per la misurazione della prestazione innovativa.  
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Figura 2.3: Item utilizzati per la misurazione della performance innovativa 

 

Fonte: Alegre e Chiva, 2013 

 

I dati empirici dimostrano che l’orientamento imprenditoriale influisce positivamente 

sull’apprendimento organizzativo e sulla performance innovativa e questi, a loro volta, migliorano la 

prestazione generale dell’azienda. Inoltre, Alegre e Chiva suggeriscono di leggere il rapporto tra l’EO 

e l’innovazione non come legame diretto, quanto piuttosto subordinato all’apprendimento 

organizzativo, ossia alla capacità di implementare congiuntamente attività esplorative e di 

sfruttamento. In questo modo, l’orientamento imprenditoriale conduce a prestazioni soddisfacenti. 

Atuahene-Gima (2005) nel suo studio volto ad approfondire come i manager possono cercare di 

risolvere il paradosso cui vanno incontro per bilanciare le diverse esigenze exploitative ed exploratory 

vengono altresì esaminati i rapporti tra le competenze esplorative e di sfruttamento, da una parte, e, 

dall’altra, le performance innovative radicali ed incrementali. L’autore, infatti, ritiene interessante fare 

delle valutazioni in merito agli effetti che le competenze innovative hanno sulla performance connessa 

all’innovazione. La prestazione che si vuole in questo studio considerare non è quella generica 

dell’impresa, quanto invece quella più strettamente legata ai prodotti innovativi introdotti dall’azienda 

in un arco temporale fissato in tre anni. Nello specifico, i risultati considerati in questa ricerca fanno 

riferimento al numero di prodotti innovativi introdotti dall’azienda nel mercato, la percentuale di 
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vendite derivanti dai nuovi prodotti e, infine, la frequenza con cui l’organizzazione è solita introdurre 

novità rispetto ai concorrenti. Tali dati sono stati raccolti prendendo ad esame sia i prodotti che 

rappresentano innovazioni incrementali, sia quelli frutto di innovazioni radicali. Infatti, la performance 

innovativa è stata scomposta in due sue componenti; la prestazione derivante dalle innovazioni 

incrementali e quella derivante dalle innovazioni più radicali, dove le prime sono generate da piccoli 

miglioramenti nel prodotto o nella tecnologia, mentre le seconde presuppongono cambiamenti più 

consistenti nell’offerta aziendale.  

Si ipotizza che lo sfruttamento sia positivamente connesso alla performance originata 

dall’innovazione incrementale e negativamente con quella riconducibile all’innovazione radicale; al 

contrario, si presuppone che l’esplorazione sia negativamente correlata alla prestazione risultante 

dall’innovazione incrementale e positivamente con quella derivante dall’innovazione radicale. Le 

analisi statistiche portano evidenze empiriche alle suddette ipotesi che ottengono dunque la 

convalidazione grazie all’indagine svoltasi dallo studioso su un campione di oltre duecento imprese 

cinesi. Si può dunque concludere che perseguire congiuntamente attività esplorative e di sfruttamento 

consente di raggiungere elevati livelli di performance innovativa.  

Wang e Rafiq (2012) rilevano l’importanza dell’ambidestrismo contestuale nell’innovazione di 

prodotto e dunque nel raggiungimento del successo organizzativo. Basandosi sui dati provenienti da 

quasi quattrocento imprese inglesi e cinesi altamente tecnologiche, si è cercato di esaminare come la 

cultura ambidestra impatti sull’effettivo ambidestrismo contestuale e, di conseguenza, sulla 

performance innovativa. Come più volte detto, lo sfruttamento si configura come elemento promotore 

dell’innovazione incrementale e quindi della performance di breve termine, mentre l’esplorazione è 

necessaria per conseguire l’innovazione radicale ed il successo di lungo termine. Il bilanciamento tra 

le due attività si configura dunque come scelta obbligata per garantire la sopravvivenza 

dell’organizzazione nel teatro competitivo attuale e futuro; per riuscire a raggiungere un tale 

equilibrio, l’ambidestrismo contestuale si propone di essere la soluzione per il soddisfacimento 

congiunto delle diverse esigenze esplorative e di sfruttamento. Si ritiene utile, in questa analisi, 

tralasciare la parte della ricerca volta ad approfondire il legame tra l’ambidestrismo contestuale e la 

cultura aziendale, analizzata in termini di diversità organizzativa e di visione condivisa. Pare invece 

più appropriato focalizzarsi sulla dimostrazione proposta dagli autori per comprovare la presunta 

relazione intercorrente tra l’ambidexterity e la prestazione innovativa.  

La performance innovativa viene studiata operando la medesima distinzione proposta da Atuahene-

Gima (2005) che prevede la sua scomposizione in due sue componenti; in primo lungo, i profitti 

provenienti dai prodotti completamente nuovi, risultanti dall’innovazione radicale, e, in secondo 

luogo, i rendimenti derivanti dai prodotti migliorati, frutto dell’innovazione incrementale. A questi due 

fattori costitutivi della performance innovativa, Wang e Rafiq ne aggiungono un terzo, ovvero  la 

velocità di sviluppo dei nuovi prodotti e del loro lancio nel mercato. La rapidità rappresenta un fattore 

critico per il successo aziendale, soprattutto per le imprese ad elevata tecnologia, poiché è importante 
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riuscire a capitalizzare per primi il vantaggio derivante dall’introduzione delle novità. Nello specifico, 

le innovazioni radicali ed incrementali sono state misurate chiedendo quanto frequentemente l’azienda 

avesse introdotto i nuovi prodotti nel mercato, avendo cura di operare anche un confronto con quanto 

compiuto dai maggiori competitor. Per quanto riguarda il fattore velocità, è stato chiesto se i nuovi 

prodotti venissero sviluppati più velocemente o meno rispetto al principale concorrente; se tali prodotti 

fossero stati completati prima rispetto a ciò che viene fatto abitualmente nel settore e rispetto a quanto 

stabilito inizialmente nel calendario; infine, se il top management si possa reputare soddisfatto della 

velocità con la quale si è condotto l’intero processo di sviluppo dell’innovazione, dalla definizione 

delle specifiche del nuovo prodotto alla sua completa commercializzazione. L’insieme di tutte queste  

misurazioni hanno identificato la performance innovativa.  

I risultati derivanti dall’analisi delle aziende prese a campione, hanno portato evidenze empiriche 

riguardo all’effettiva esistenza di una relazione che lega l’ambidestrismo contestuale, ossia il 

simultaneo perseguimento di attività esplorative e di sfruttamento, alla prestazione innovativa. 

Bauer e Leker (2013), nel loro recentissimo contributo, si focalizzano sugli effetti prodotti dal 

bilanciamento delle attività esplorative e di sfruttamento sulla performance innovativa. È infatti 

importante per l’impresa costruire un portafoglio di innovazione equilibrato e scegliere nel modo più 

opportuno come allocare le risorse tra i diversi progetti di ricerca e sviluppo al fine di massimizzare i 

rendimenti. L’attività innovativa, volta proprio allo sviluppo di nuovi prodotti e alla loro introduzione 

nel mercato, è una fonte fondamentale di crescita per l’organizzazione (Bauer e Leker, 2013: 196); è 

importante che le imprese si impegnino nella ricerca di un equilibrio tra exploration ed exploitation 

affinché si renda possibile il raggiungimento di performance superiori. 

Per comprendere più a fondo la relazione tra esplorazione/sfruttamento ed innovazione, viene 

operata una scomposizione della performance innovativa distinguendo tra le innovazioni di prodotto e 

di processo. Le innovazioni di prodotto sono nuovi prodotti che vengono dall’azienda realizzati e 

venduti; diversamente, le innovazioni di processo sono beni di investimento o beni intermedi che 

vengono introdotti nel processo produttivo e che quindi vanno a mutare il modus operandi 

dell’impresa. L’innovazione di prodotto impatta direttamente sulla performance dei nuovi prodotti 

mentre l’innovazione di processo influenza i ricavi in diversi modi: grazie ad maggiore efficienza nel 

metodo di produzione si possono abbassare i prezzi ed aumentare di conseguenza la quota di mercato 

in mano all’impresa; inoltre, il miglioramento del processo determina un incremento anche nella 

qualità del prodotto, aumentando la soddisfazione del cliente.  

L’attività di sfruttamento implementata nell’innovazione di prodotto ha lo scopo di migliorare e 

perfezionare gli attributi chiave dei prodotti già esistenti ed offerti dall’impresa; l’attività esplorativa 

nell’innovazione di prodotto si concretizza invece nella creazione di prodotti completamenti nuovi e 

richiede un’elevata propensione all’assunzione del rischio e alla sperimentazione continua. Lo 

sfruttamento nell’innovazione di processo si riferisce alla capacità dell’impresa di introdurre nuovi 

investimenti o beni intermedi nel processo produttivo esistente; l’esplorazione nell’innovazione di 
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processo richiama invece all’abilità dell’azienda di progettare e successivamente attuare un metodo di 

produzione completamente nuovo e profondamente trasformato rispetto al precedente. Anche alla luce 

dei precedenti studi sull’innovazione tecnologica, si può affermare che il bilanciamento tra le attività 

exploitative ed exploratory impatta positivamente sulle performance innovativa.  

Bauer e Leker si propongono di dimostrare che il perseguimento congiunto delle attività innovative 

esplorative e di sfruttamento conduca realmente ad una performance innovativa superiore rispetto a 

quella che si conseguirebbe focalizzandosi su un solo tipo di attività innovativa. Si ipotizza dunque 

che la relazione tra il budget destinato all’exploration e la performance innovativa di prodotto possa 

essere rappresentata da una linea concava; per semplicità, gli autori si sono limitati allo studio di 

questa specifica relazione ma, per analogia, si ritiene che i risultati possano correttamente essere estesi 

anche al caso in cui si consideri, da una parte, l’exploitation e, dall’altra, l’innovazione di processo. 

Presupporre che vi sia una relazione a U inversa tra l’esplorazione/sfruttamento e la prestazione 

innovativa significa, in altre parole, ipotizzare che all’aumentare dell’investimento destinato ad 

un’attività innovativa, exploration o exploitation che sia, i ricavi che ne derivano aumentano fino ad 

un punto ottimale oltre al quale, se si continua a investire su quell’attività, si ottengono risultati meno 

soddisfacenti. Ciò vuol dire che è preferibile allocare risorse in modo equilibrato tra le attività 

innovative esplorative e di sfruttamento. 

La performance innovativa di prodotto è stata misurata attraverso la quota di vendite dei nuovi 

prodotti sul totale dei ricavi. Il campione, rappresentato da una settantina di imprese operanti 

nell’industria chimica, ha confermato le ipotesi sovra descritte e ha dimostrato dunque l’importanza di 

bilanciare l’esplorazione e lo sfruttamento per poter conseguire un’elevata performance innovativa. 

In conclusione, si può affermare che le ricerche che approfondiscono e che cercano di dimostrare 

empiricamente il rapporto tra exploration/exploitation e performance innovativa sono piuttosto limitate 

in quanto si preferisce prendere in esame la prestazione aziendale complessiva. Le motivazioni dietro 

questa scelta si possono ricondurre alla maggiore facilità con cui si riesce a misurare la performance 

finanziaria che trova, di fatto, rappresentazione negli indicatori e nei valori economico-finanziari 

agevolmente reperibili dal bilancio; in secondo luogo, un’ulteriore spiegazione è che comunque la 

performance innovativa finisce per rientrare nel risultato aziendale complessivo e dunque, valutando 

questo, si considera in realtà anche quella parte derivante dall’introduzione delle innovazioni. Ad ogni 

modo, indipendentemente dalla modalità prescelta per la sua misurazione, tutti gli studiosi sono 

concordi nel convalidare la presenza di un legame significativo tra l’ambidestrismo e la prestazione 

innovativa.  
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2.3. Exploration/Exploitation e l’internazionalizzazione  

 

 

L’internazionalizzazione può essere definita come la scelta da parte di un’azienda di attraversare i 

confini nazionali per sfruttare le opportunità offerte nel mercato mondiale e per perseguire un positivo 

processo di crescita. Il coinvolgimento in attività internazionali è indubbiamente espressione di una 

particolare attenzione ed apertura verso il contesto globale nonché iniziativa da intraprendere qualora 

si voglia ricoprire un ruolo attivo nell’economia internazionale.  

L’apprendimento organizzativo, l’innovazione e l’internazionalizzazione possono essere 

interpretati come elementi chiave della moderna economia nell’era segnata dalla globalizzazione 

(Chiva et al., 2013). Generalmente, le ricerche sull’apprendimento organizzativo, l’innovazione e 

l’internazionalizzazione hanno studiato il rapporto tra questi tre concetti presupponendo l’esistenza di 

un nesso di causalità lineare, nel senso che ciascuno è causa dell’altro senza però immaginare la 

presenza di un effetto di quest’ultimo sul primo. Chiva et al. (2013) ritengono più corretto illustrare 

queste relazioni non secondo una logica di causalità lineare, quanto piuttosto come collegati dalla 

causalità circolare, ossia come se vi fosse un rapporto di causa-effetto reciproco, nel senso che ciascun 

elemento può essere concepito contemporaneamente come cagione e conseguenza dell’altro. Si ritiene 

dunque interessante interpretare i tre concetti come costitutivi di un sistema complesso nel quale 

ciascuno è diverso ma strettamente interconnesso con gli altri.  

Chiva et al. (2013) rilevano un legame positivo tra l’innovazione e l’internazionalizzazione. 

L’innovazione conferisce un consistente vantaggio competitivo all’impresa innovativa ed è proprio 

l’acquisizione di questo maggior potere di mercato che le dà la spinta ad affacciarsi e competere 

attivamente nei mercati al di fuori di quello nazionale. L’internazionalizzazione, dal canto suo, può 

avere un impatto favorevole sulla capacità innovativa dell’organizzazione in quanto consente 

all’impresa di confrontarsi con i nuovi mercati, le nuove tecnologie, oltreché le nuove prospettive 

culturali, permettendole di catturare nuove idee e sviluppare ulteriori innovazioni. Gli autori attestano 

l’esistenza di una relazione positiva anche tra l’apprendimento organizzativo e 

l’internazionalizzazione. L’apprendimento può essere concepito come input del processo di 

internazionalizzazione; attraverso quest’ultimo, di fatto, l’impresa intraprende un percorso di 

accumulazione della conoscenza, acquisisce nuove informazioni in merito al mercato estero e 

modifica il suo modo di guardare ed interpretare il mondo. D’altra parte, questa nuova conoscenza, a 

sua volta, può essere efficacemente sfruttata nelle successive attività internazionali. Inoltre, si vuole in 

questo contributo affermare che vi sia un rapporto forte anche tra l’apprendimento organizzativo e 

l’innovazione. Alla base di un prodotto innovativo vi è sempre una forma di conoscenza; tuttavia, 

anche l’innovazione può esser vista come fattore catalizzatore di nuove conoscenze, dal momento che 

la novità può o meno riscuotere il successo sperato e quindi spingere più o meno l’azienda verso la 

ricerca di ulteriori conoscenze.  
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Chiva et al. (2013) cercano dunque di dimostrare l’interdipendenza tra apprendimento 

organizzativo, innovazione e internazionalizzazione prendendo ad esame due grandi aziende di 

abbigliamento spagnole. I manager di queste sono stati chiamati a rispondere ad un’intervista con 

domande mirate ad investigare come si comportano di fronte ai tre aspetti di cui sopra; le risposte così 

ottenute sono state analizzate attraverso un’indagine qualitativa, più adatta per queste finalità di 

ricerca. Per ciò che riguarda la misurazione dell’internazionalizzazione, i quesiti sono stati i seguenti: 

descrivere e fornire esempi in merito all’effettiva strategia di internazionalizzazione adottata; il 

numero di anni di esperienza in campo internazionale; i mercati di riferimento; gli obiettivi di vendita 

all’estero; la tempistica stabilita nelle attività di internazionalizzazione; il tipo di attività 

concretamente perseguite all’estero. Infine, è stato chiesto in che modo si ritiene che 

l’internazionalizzazione influisca sugli altri aspetti organizzativi, in particolare sull’innovazione e 

sull’apprendimento. 

Come viene suggerito dalle analisi compiute sulle due aziende prese in esame, l’apprendimento 

organizzativo, l’innovazione e l’internazionalizzazione sono tra loro fortemente interconnesse. Chiva 

et al. portano dunque dimostrazione del rapporto positivo che lega l’apprendimento organizzativo, che 

può essere interpretato anche in termini di esplorazione e sfruttamento, e l’internazionalizzazione.  

Propongono due modelli per spiegare come questi tre aspetti possono interagire tra loro: il modello 

incrementale e quello globale. Il primo è caratterizzato dall’apprendimento adattivo, dall’innovazione 

incrementale e da bassi livelli di internazionalizzazione; il secondo, è invece formato 

dall’apprendimento generativo, dall’innovazione radicale e da un elevato grado di 

internazionalizzazione.   

De Clercq et al. (2005) si focalizzano sull’aspetto dell’internazionalizzazione nel contesto delle 

piccole-medie imprese, andando ad approfondire il ruolo dell’apprendimento organizzativo e 

dell’orientamento imprenditoriale nelle attività internazionali. In questo contributo si sostiene che gli 

studi precedenti che si sono focalizzati sull’apprendimento organizzativo possono fornire un chiaro 

quadro teorico per spiegare nel dettaglio in che modo la volontà di sviluppare nuova conoscenza e di 

rinnovarsi possa tradursi nell’intrapresa di attività al di fuori dei confini nazionali. Come più volte 

detto, l’apprendimento organizzativo si concretizza attraverso attività esplorative volte alla ricerca di 

nuove conoscenze e tramite attività di sfruttamento finalizzate al miglioramento incrementale delle 

competenze e delle risorse esistenti. De Clercq et al. (2005) hanno concentrato il loro interesse sullo 

sforzo di apprendimento, comprendendo all’interno di tale concetto sia l’exploration che 

l’exploitation; inoltre, hanno tenuto in considerazione le diverse circostanze di acquisizione delle 

conoscenze, ossia all’interno e all’esterno dei confini del paese d’origine.  

È stata ipotizzata e dimostrata una relazione positiva tra la conoscenza del contesto internazionale e 

l’intento di internazionalizzazione. Questo significa che nel caso in cui l’impresa sia incline al 

rinnovamento delle proprie competenze e sviluppi conseguentemente una particolare attenzione ai 

mercati esteri, queste propensioni in genere determinano concretamente l’intrapresa di attività 
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transnazionali. La logica sottostante a tale valutazione risiede nel fatto che l’esplorazione e lo 

sfruttamento di nuove conoscenze provenienti dal panorama internazionale comportano una 

diminuzione della percezione di incertezza intrinseca alle attività di sviluppo più globale, motivando 

l’azienda a perseguire progetti di scala mondiale; inoltre, le conoscenze così acquisite possono 

comunque venire sfruttate dall’organizzazione successivamente in un momento di espansione 

internazionale. All’opposto, contrariamente a quanto previsto, l’apprendimento focalizzato sul mercato 

nazionale non ha un effetto positivo sulle attività di internazionalizzazione ma anzi sembra che ne 

faccia da freno. Probabilmente, questo avviene perché le conoscenze sono più circoscritte ad un 

contesto locale e quindi, diversamente dal caso prima, non conducono ad una riduzione dell’incertezza 

associata agli investimenti all’estero e non spingono verso l’internazionalizzazione. 

Un aspetto che si vuole sottolineare di questo contributo è la modalità di misurazione 

dell’internazionalizzazione. È stato analizzato l’intento di internazionalizzazione chiedendo agli 

intervistati di indicare le intenzioni in merito ai futuri progetti esteri, in particolare: la percentuale di 

vendite all’estero su quelle totali; la percentuale di dipendenti che si dedicherà prevalentemente alle 

attività internazionali; la portata geografica dell’impegno all’estero. Su questi stessi indicatori è stato 

altresì misurato il grado di internazionalizzazione attuale così da operare un confronto tra ciò che 

viene fatto nel presente e ciò che si intende fare nell’avvenire; in questo modo si cerca dunque di 

catturare la volontà di incrementare o meno l’impegno dell’organizzazione all’estero. 

Han e Celly (2008) hanno cercato di porre in connessione l’ambidestrismo con le iniziative 

internazionali; è il primo studio che tenta di operare teoricamente oltreché empiricamente un 

collegamento tra l’ambidexterity e le prestazioni conseguibili attraverso le attività condotte all’estero. 

Gli autori focalizzano il loro interesse nelle imprese che dimostrano fin da subito una particolare 

attenzione e propensione verso l’internazionalizzazione; alla luce poi degli studi sull’ambidestrismo 

che hanno dimostrato l’importanza di perseguire sia innovazioni incrementali che radicali per garantire 

la profittabilità e la sopravvivenza aziendale, Han e Celly hanno voluto indagare in merito alla 

possibilità di applicare il concetto di ambidexterity anche a queste organizzazioni impegnate nelle 

attività all’estero. Si rileva che la globalizzazione e la digitalizzazione hanno ampliato le risorse di cui 

può disporre l’impresa ed ha reso vantaggioso e necessario l’acquisizione di risorse e competenze 

anche al di fuori dei confini nazionali poiché la competizione è diventata, di fatto, una sfida da 

consumarsi sul terreno internazionale.  

In questo lavoro di Han e Celly ci si propone di studiare come riuscire a bilanciare le attività di 

internazionalizzazione con l’ambidestrismo, al fine di raggiungere performance superiori. Una 

strategia vincente può essere quella di compiere pochi investimenti ma in molti Paesi. Secondo questa 

prospettiva, è conveniente investire non troppe risorse per evitare di correre un rischio eccessivo 

poiché sono attività molto dispendiose in termini di capitale finanziario ed umano profuso; d’altra 

parte, affermarsi su più Paesi è una strategia efficace se si vuole incrementare la quota di mercato 

attraverso una maggiore presenza nel panorama mondiale e puntare così ad una crescita più globale. 
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Per il conseguimento di una prestazione superiore, è importante che le imprese impegnate 

nell’internazionalizzazione perseguano sia attività di sfruttamento che di esplorazione; le prime 

seguono una logica volta al miglioramento dell’efficienza, alla riduzione dei costi e alla 

standardizzazione dei prodotti/processi, le seconde sono orientate alla sperimentazione, alla ricerca di 

nuove opportunità e alla creazione di innovazioni più radicali.  

La performance di internazionalizzazione è stata misurata attraverso degli indicatori di profitto 

come l’utile, i margini ed il ROI e mediante indici capaci di cogliere la dimensione della crescita quali 

l’incremento della quota di mercato e la creazione di un nuovo mercato. Il campione esaminato è 

costituito da settanta imprese canadesi ed ha portato dimostrazione dell’effettiva esistenza di un 

legame positivo tra l’ambidestrismo e le iniziative di internazionalizzazione. In questo studio si è 

estesa ed adattata la metodologia di He e Wong (2004) per studiare l’ambidexterity applicandola ad un 

contesto che è quello dell’internazionalizzazione (Han e Celly, 2008: 345-346). L’obiettivo di questo 

contributo è di testare se l’ambidestrismo può davvero essere una strategia vincente anche nelle 

imprese impegnate costantemente nelle iniziative all’estero e le evidenze empiriche hanno portato un 

incisivo supporto a questa tesi. Queste organizzazioni impegnate nell’internazionalizzazione possono 

raggiungere un vantaggio competitivo e prestazioni superiori sviluppando una strategia di 

ambidexterity. Devono dunque riuscire a gestire efficacemente le coppie di strategie ambidestre sopra 

analizzate, riassumibili con i paradigmi “pochi investimenti/molti Paesi” e 

“standardizzazione/innovazione”; solo mediante la gestione dei compromessi si riesce a costruire una 

sostenibilità di lungo termine. 

Non sono molti i lavori che si focalizzano sull’analisi del rapporto tra exploration/exploitation e 

internazionalizzazione; più spesso invece gli studiosi approfondiscono il legame tra quest’ultima e la 

performance innovativa, immaginando che l’intrapresa di iniziative all’estero possa impattare in modo 

significativo sulla capacità dell’impresa di creare prodotti e tecnologie innovative. A questo proposito, 

si prenda ad esempio lo studio di Kafouros et al. (2008) che cerca di spiegare in che modo 

l’internazionalizzazione possa influenzare la capacità di un’azienda di produrre innovazioni 

tecnologiche; su questo aspetto gli autori forniscono un ampio insieme di argomentazioni volto a 

sostenere tale asserzione. L’aumento della concorrenza ed i cicli di vita dei prodotti sempre più brevi 

hanno reso la realizzazione dell’innovazione ancor più difficile ed è proprio in presenza di queste 

circostanze che l’internazionalizzazione può assumere un importante ruolo. Infatti, le imprese che si 

affacciano sul mercato internazionale possono sfruttare una più vasta gamma di risorse che sono 

irreperibili a livello locale e così anche utilizzare al meglio i vantaggi specifici dei diversi Paesi. 

Inoltre, il confronto con le altre culture e con le specificità regionali può condurre ad un arricchimento 

aziendale, offrendo la possibilità di catturare idee ed esperienze utili alla progettazione delle 

innovazioni. Kafouros et al. (2008) sostengono che l’internazionalizzazione sia una di quelle 

caratteristiche specifiche dell’impresa che permettono di sfruttare al meglio e di raccogliere i maggior 

benefici dell’innovazione. Sono stati testati empiricamente gli effetti dell’internazionalizzazione sui 
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rendimenti derivanti dall’innovazione utilizzando i dati di ottantaquattro aziende inglesi; 

l’internazionalizzazione è stata misurata utilizzando l’indice dato dal rapporto delle vendite all’estero 

sulle vendite totali. L’analisi ha portato conferma del rapporto positivo tra internazionalizzazione e 

performance innovativa, dimostrando che i risultati economici originati dalle innovazioni sono 

superiori qualora l’azienda sia impegnata nelle attività all’estero.  

A conclusioni simili sono arrivati anche Pittiglio et al. (2009) che, con il loro studio sulle piccole-

medie imprese italiane, hanno esplorato le performance innovative realizzate in corrispondenza di 

differenti gradi di impegno in campo internazionale. Partendo da riflessioni simili a quelle 

precedentemente esposte da Kafouros et al., è stato dimostrato che le imprese attive sui mercati 

internazionali generano una conoscenza maggiore rispetto ai competitor che si limitano ad operare nel 

solo mercato nazionale. Inoltre, è stato constatato che le organizzazione impegnate in attività estere 

sono propense ad innovare di più grazie alla possibilità di confrontarsi con le molteplici situazioni e 

con le opportunità rinvenibili nel contesto globale.  

Si ritiene comunque interessante aver analizzato brevemente i contributi che dimostrano la 

presenza di una relazione positiva tra internazionalizzazione ed innovazione perché le attività di 

exploration ed exploitation possono essere interpretate come le due modalità attraverso le quali 

l’organizzazione può innovarsi. Dunque, seppure in questi studi non si fa espresso richiamo al 

concetto di ambidestrismo, si può ipotizzare un legame positivo tra questo e le iniziative di 

internazionalizzazione. 

 

 

 

2.4. Exploration/Exploitation e la rete di relazioni 

 

 

Un ultimo aspetto che si vuole in questa parte approfondire è il rapporto tra 

exploration/exploitation e la rete di relazioni. A tal proposito, si ritiene interessante esaminare il 

recente contributo di Stadler et al (2013) che, dopo aver ripercorso in modo sintetico i principali 

contributi che trattano il dilemma tra esplorazione e sfruttamento, propongono l’introduzione del 

network come ulteriore livello d’analisi. Infatti, per esempio, quando si afferma che la separazione 

spaziale può essere una modalità vincente per perseguire l’ambidestrismo, si dà per scontata la 

contestuale capacità dell’impresa di integrare le diverse unità. L’organizzazione deve avvalersi degli 

opportuni legami, più o meno forti, per riuscire a coordinare e collegare le business unit, altrimenti la 

separazione diviene fattore inconciliabile e l’ambidexterity impossibile da raggiungere. Stadler et al. 

affermano proprio di voler lasciare da parte i consueti livelli d’analisi (organizzativo, di gruppo e 

individuale) ed adottare la dimensione del network come criterio per ottenere una migliore 
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comprensione del rapporto tra esplorazione e sfruttamento; in questa prospettiva, i singoli attori, i team 

o le organizzazioni sono i nodi di queste reti.  

Avvalersi di una rete di relazioni con le altre imprese, può avere delle ripercussioni positive 

sull’ambidestrismo effettivamente conseguito dalla singola azienda; la condivisione di esperienze e 

conoscenze tra le organizzazioni, la possibilità di accedere ad una rete di clienti, fornitori e consulenti 

più vasta e la collaborazione nelle iniziative innovative possono favorire il perseguimento tanto delle 

attività esplorative che di sfruttamento. Per quanto riguarda le relazioni tra i singoli, gli studi 

precedenti hanno analizzato l’importanza per i manager di saper gestire efficacemente i legami con i 

collaboratori per il conseguimento dell’ambidestrismo. Il top management deve riuscire a creare una 

solida e chiara rete di relazioni all’interno dell’organizzazione di modo che, indipendentemente dal 

fatto che i rapporti siano formalizzati o basati sulla sola fiducia, si realizzi un’effettiva unione 

d’intenti, necessaria per il bilanciamento tra exploration ed exploitation.  

All’interno del filone di studio sulle rete di relazioni poste in essere dall’azienda, trovano spazio 

anche gli elaborati che si concentrano sulle alleanze, ossia quei contributi volti ad approfondire i 

legami che si instaurano con altre aziende. Su questo aspetto si prenda in esame il recentissimo 

contributo di Yang et al.. Yang et al. (2013) si concentrano sull’analisi delle strategie perseguite dalle 

piccole imprese per allearsi con quelle più grandi e cercano dunque di integrare il paradigma 

exploration/exploitation con la letteratura che tratta il tema delle alleanze. Le alleanze strategiche tra 

grandi partner e piccole aziende sono talvolta vitali per la crescita e la sopravvivenza di quest’ultime; 

l’alleanza con imprese affermate e conosciute accresce la legittimità e la reputazione necessarie alle 

organizzazioni di più modeste dimensioni per interagire con gli stakeholder esterni e per proporsi con 

maggior credibilità e considerazione dinanzi al mercato di riferimento. Le alleanze possono essere 

progettate per finalità esplorative o di sfruttamento. Nel primo caso, l’obiettivo è quello di scoprire 

nuove opportunità e accedere a nuove risorse e conoscenze; l’innovazione radicale richiede un 

impegno notevole e quindi il possesso di risorse complementari tra le piccole e grandi aziende può 

essere importante per sviluppare un know-how tecnologico avanzato e per creare dunque un prodotto 

originale. Nel secondo caso, si combinano le competenze già esistenti nelle due imprese e le si cercano 

di sfruttare nel modo più opportuno ed efficace. Naturalmente, si rileva un potenziale rischio in questo 

tipo di accordi in quanto l’impresa più piccola può venire sopraffatta dal potere dell’azienda più 

grande; tuttavia, attraverso l’utilizzo di una struttura formale o mediante una maggior definizione dei 

parametri dell’accordo, si può riuscire a minimizzare tale minaccia (Yang et al., 2013).  

Sulla base delle analisi condotte su un campione di 753 imprese statunitensi operanti nel settore 

farmaceutico, i risultati rilevano un maggiore rischio per le alleanze basate sull’exploration a causa 

della complessità e dell’incertezza associate con questo tipo di iniziative. Appaiono invece più 

agevolmente percorribili le alleanze di sfruttamento, cui sono associati ritorni più soddisfacenti e certi. 

Gli autori evidenziano inoltre che, qualora le organizzazioni siano attente e capaci di gestire 

adeguatamente le collaborazioni con le altre aziende, queste saranno in grado di catturare benefici 
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superiori; è importante che le imprese di dimensioni modeste si avvalgano di una governance 

appropriata per ottenere vantaggi significativi dall’alleanza con i partner più grandi. 

Vanhaverbeke et al. (2006) nel loro lavoro di ricerca si propongono di identificare le caratteristiche 

che dovrebbe possedere la struttura di rete ottimale di un’azienda al fine di bilanciare esplorazione e 

sfruttamento. Il network di relazioni di cui si avvale l’impresa dovrebbe svolgere una funzione 

facilitatrice nel raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dalla stessa organizzazione ed è in questa 

prospettiva che appare dunque interessante studiare le peculiarità che rendono efficace tale rete.  

Come più volte affermato, per qualsiasi impresa è importante perseguire tanto le attività esplorative 

quanto quelle di sfruttamento; per entrambe le attività, il network di alleanze di cui dispone l’azienda 

svolge un ruolo significativo, alla luce del fatto che il capitale sociale che ne deriva integra le capacità 

interne all’impresa (Vanhaverbeke et al., 2006: 12). Relativamente a questo contributo ci si vuole qui  

focalizzare su due delle caratteristiche del network di relazioni analizzate da Vanhaverbeke et al., ossia 

i legami diretti ed i legami indiretti. I legami diretti possono svolgere un ruolo più significativo nelle 

attività exploratory rispetto a quelle exploitative. La spiegazione è riconducibile al fatto che 

l’attivazione di rapporti diretti consente l’accesso ad una più vasta gamma di competenze e 

conoscenze, rendendo più facile la creazione di prodotti innovativi; inoltre, in questo modo si 

condividono i costi ed i rischi derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione. Tuttavia, se si 

continuano ad instaurare legami diretti oltre ad una certa soglia ottimale, l’impresa pian piano 

comincerà a soffrire del sovraccarico di informazioni e di conoscenze che appariranno difficili da 

integrare nel contesto specifico dell’azienda. I legami indiretti possono svolgere un ruolo altrettanto 

importante per l’impresa ed anche in questo caso si presume che abbiano un impatto superiore nelle 

attività di esplorazione rispetto che in quelle di sfruttamento. Questo perché attraverso i rapporti 

indiretti è possibile acquisire informazioni non solo in merito a coloro con cui si intrattengono legami 

diretti ma anche sui partner dei partner; in questo modo, si viene a conoscenza di tutti i progetti di 

ricerca condotti nella rete, con le conseguenti ripercussioni positive nella progettazione delle 

innovazioni promosse singolarmente.  

I legami diretti sono stati misurati attraverso la conta del numero di soggetti con cui l’impresa si 

rapporta direttamente mentre nella misurazione delle relazioni indirette viene considerata anche la 

distanza tra l’impresa ed il soggetto con cui si interfaccia, assumendo che la forza del legame si riduce 

all’aumentare della distanza che separa i due attori. Le ipotesi sono state testate su un campione di 

centosedici imprese ed hanno confermato l’impatto positivo dei legami diretti ed indiretti sulle attività 

esplorative e di sfruttamento, con implicazioni maggiormente significative per l’exploration. La 

conclusione che si può quindi trarre da questo studio è che il network di relazioni di cui si avvale 

qualsiasi azienda può concepirsi come struttura di supporto al perseguimento delle iniziative 

exploitative ed exploratory. 

Lazer e Friedman (2007) esaminano in che modo la struttura del network che collega i diversi attori 

all’interno di un’organizzazione influisce sulla prestazione del sistema. L’obiettivo di questo loro 
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studio è di comprendere come la struttura della rete sociale incide sull’effettivo equilibrio sistemico tra 

esplorazione e sfruttamento.  

Vengono analizzati due diversi ed opposti archetipi di network; la rete lineare e quella totalmente 

connessa. La prima si caratterizza per il fatto che le relazioni sono disposte linearmente e ciascun nodo 

comunica solo con due e non con gli altri; ci si trova invece davanti ad una rete completamente 

collegata nel caso in cui ogni nodo comunica con ogni altro nodo (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Network lineare e network completamente collegato 

 

Fonte: Lazer e Friedman (2007) 

 

In un network caratterizzato da una elevata interconnessione tra i soggetti facenti parte, emerge una 

spiccata capacità nell’individuazione e nella successiva rapida implementazione della soluzione di un 

problema; la velocità nell’affrontare le problematiche determina risultati molto soddisfacenti nel breve 

periodo. Tuttavia, se nel breve periodo la rete totalmente connessa risulta più efficace rispetto a quella 

lineare, il contrario avviene nel lungo periodo dove il network lineare funziona significativamente 

meglio grazie alle minori possibilità di comunicazione tra gli attori che costituiscono la rete. La 

spiegazione a tale affermazione è la seguente. Una rete strettamente interconnessa si sviluppa, in 

genere, attorno a una o due strategie principali che emergono in concomitanza della migliore 

performance; si verifica quindi una convergenza nei convincimenti e nelle valutazioni dei soggetti del 

network e la conseguente contestuale riduzione della diversità di questi. Così, dunque, non vi è alcuno 

stimolo alla sperimentazione e alla ricerca di una strategia migliore. Al contrario, nella rete lineare la 

diversità viene eliminata molto più lentamente, consentendo l’esplorazione di un certo numero di 

strategie valide che vengono proposte dall’insieme di persone che compongono il network. Questo 

significa che nel breve periodo la presenza di più strategie in una stessa rete può non essere fruttuoso 

ma nel lungo periodo la discordanza di opinioni e la maggiore difficoltà nella comunicazione tra i 

soggetti della rete stimolano la ricerca di nuove alternative e conducono al raggiungimento della 

soluzione migliore. Si può affermare che nel periodo iniziale è conveniente che la rete sia fortemente 

interconnessa, ossia che i legami tra i nodi siano numerosi e la rete più piccola possibile; 

successivamente, un grande network lineare risulta essere il migliore poiché lo scarso collegamento tra 

i membri della rete li spinge alla ricerca della soluzione ottimale. 
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La configurazione della rete ha un rilevante effetto sul bilanciamento tra esplorazione e 

sfruttamento, ma le prestazioni del sistema dipendono anche dalla velocità con cui si diffondono le 

possibili soluzioni. Relativamente a tale aspetto, una velocità di diffusione delle informazioni lenta ha 

un impatto positivo nelle reti lineari perché preserva la diversità e costringe gli attori a migliorare e 

ricercare soluzioni più soddisfacenti. Ha invece un impatto negativo nei network fortemente connessi 

perché rallenta il processo di convergenza attorno alla strategia prescelta. In altre parole, una rete 

efficiente influenza positivamente la diffusione delle informazioni, la quale agevola, a sua volta, il 

conseguimento di un accordo in merito alla strategia ottimale; al contrario, l’efficienza influenza 

negativamente la diversità, anch’esso fattore che impatta positivamente sulla performance.  

In conclusione, questo studio, seppure si ferma ad un indagine teorica e non empirica, si propone di 

fornire una spiegazione a proposito di come la rete di relazioni che contraddistingue un gruppo o 

un’intera organizzazione può fornire un supporto importante al bilanciamento tra exploration ed 

exploitation.  

Chiang e Hung (2010) indagano sui flussi di conoscenza provenienti da fonti esterne all’impresa, 

andando ad approfondire in che modo le relazioni instaurate con attori esterni e con altre 

organizzazioni impattano sulla capacità innovativa dell’azienda. L’acquisizione di nuove conoscenze 

può portare a diverse modalità di apprendimento organizzativo che, a loro volta, possono facilitare le 

innovazioni più o meno radicali. Si rileva l’interesse, solitamente maturato da parte delle imprese 

particolarmente propense all’innovazione, volto alla realizzazione di una complessa e ampia rete di 

relazioni con soggetti esterni all’azienda; l’obiettivo di questo network è di spingere alla cooperazione 

così da disegnare idee e progetti originali e sviluppare quindi nuovi prodotti e tecnologie da offrire al 

mercato. Le conoscenze e le competenze esterne possono venire efficacemente integrate con il 

bagaglio di conoscenza già in possesso dell’azienda ed indurre dunque all’apprendimento 

organizzativo con la finalità ultima di facilitare l’elaborazione dell’innovazione. Sulla base della 

letteratura possono essere identificati due tipi di apprendimento, esplorativo e di sfruttamento; lo 

scopo del contributo in esame è proprio quello di identificare la relazione che lega i diversi tipi di 

apprendimento con i rapporti inter-organizzativi posti in essere dall’azienda.  

March ha definito l’exploration come l’apprendimento basato sulla sperimentazione e sulla ricerca 

di conoscenza; l’ampiezza della ricerca può venire facilmente descritta come il numero di canali 

esterni mediante i quali l’impresa innovativa accede alla conoscenza. È dunque lecito attendersi che al 

crescere dell’ampiezza della ricerca, ossia del numero di contatti esterni posti in essere dall’azienda, 

aumenterà anche la capacità esplorativa dell’organizzazione e la correlata capacità di elaborare 

innovazioni radicali. Le innovazioni più rivoluzionarie richiedono uno sforzo particolare da parte delle 

aziende poiché necessitano di una rielaborazione delle competenze tecnologiche già in possesso al fine 

di offrire alla clientela prodotti completamente nuovi ed originali. La costruzione di legami con attori 

esterni all’impresa può facilitare la creazione di interessanti prodotti innovativi grazie alla 

condivisione e all’unione delle conoscenze provenienti da una varietà di contesti e situazioni; in questo 
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modo, si rende maggiormente possibile la progettazione di nuove soluzioni tecnologiche per 

soddisfare le esigenze di nuovi clienti. In conclusione, gli autori ipotizzano che l’ampiezza della 

ricerca, cioè il numero delle fonti esterne con cui si relaziona l’organizzazione, è positivamente 

correlata con l’attività di esplorazione e con la performance legata ai prodotti frutto di innovazione 

radicale. 

Il contributo di Chiang e Hung si propone di approfondire, oltre all’ampiezza, la profondità della 

ricerca di conoscenza; per l’impresa è importante mantenere contatti frequenti e forti con i soggetti 

esterni che rappresentano le principali fonti di conoscenza esterne. Per riuscire a rendere fruttifero un 

rapporto è infatti essenziale la promozione della continuità nelle relazioni così da favorire il confronto 

ed il trasferimento delle conoscenze ed indurre, in ultima istanza, lo sviluppo di soluzioni 

tecnologicamente nuove ed avanzate. D’altra parte, tuttavia, bisogna considerare che i 

manager/imprenditori riscontrano qualche problema nel riuscire a mantenere forti e frequenti contatti 

con un gran numero di soggetti poiché dotati di limitata razionalità che ostacola la gestione di troppe 

situazioni contemporaneamente. L’azienda innovativa sarà dunque in grado di relazionarsi in modo 

assiduo con un numero ristretto di fonti di nuova conoscenza esterne. Si evidenzia che instaurare una 

relazione stretta ed approfondita porta con sé vantaggi notevoli per l’impresa, in quanto incrementa la 

certezza nei risultati, rende maggiormente prevedibili i costi  e, in  genere, consente un’efficace 

progettazione delle innovazioni incrementali. Gli autori si propongono dunque di dimostrare se la 

creazione di rapporti forti e frequenti sia un fattore che facilita l’apprendimento di sfruttamento e 

favorisce le innovazioni di prodotto incrementali. 

Per misurare l’ampiezza e la profondità delle relazioni sono state individuate sedici fonti esterne da 

cui i manager possono trarre idee e suggerimenti per l’innovazione. Queste fonti comprendono: il 

mercato, compresi i fornitori e i clienti; le istituzioni esterne, come le università e gli istituti di ricerca; 

altre fonti, come le associazioni di categoria e le fiere. Relativamente a ciascun soggetto esterno è stato 

chiesto se venisse o meno considerato nel network di relazioni attivato dall’azienda (per misurare 

l’ampiezza) e quanto frequentemente venisse attivato il contatto (per misurare la profondità). Le 

ipotesi sono state testate su quasi duecento imprese di Taiwan operanti nel settore dell’Elettronica e si 

è trovato supporto alle relazioni tra exploration ed ampiezza e tra exploitation e la profondità nei 

rapporti instaurati dall’organizzazione con gli attori esterni. In conclusione, lo studio mostra che a 

seconda della necessità dell’impresa di perseguire attività esplorative o di sfruttamento può essere 

importante e maggiormente conveniente ampliare la rete di relazioni piuttosto che approfondire il 

rapporto con alcune fonti di conoscenza esterne.  

Ceci e Iubatti (2012) si propongono di approfondire i diversi tipi di rapporti che coesistono 

all’interno del network di relazioni poste in essere dalle imprese. In particolare, il contributo vuole 

analizzare l’impatto che i legami personali e professionali hanno nel progresso tecnologico ed 

economico dell’azienda ed il loro ruolo nella promozione e nello sviluppo delle attività innovative. Gli 

studiosi portano l’esempio dei distretti industriali, nei quali l’innovazione non può essere interpretata 
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come un processo lineare ma come un processo sociale ed interattivo, nel quale le variabili territoriali, 

culturali e socio-economiche ricoprono un ruolo importante nella definizione dei risultati innovativi. 

Numerosi contributi hanno dimostrato che le imprese che costruiscono un network di relazioni stabile 

e duraturo sono più innovative rispetto alle imprese isolate che, al contrario, non sono solite 

intrattenere rapporti con soggetti esterni. Questo perché la rete è maggiormente capace, a confronto 

con la singola azienda, di evolvere ed adattarsi ai cambiamenti ambientali. Inoltre, l’appartenenza ad 

una rete ha una funzione facilitatrice per le piccole-medie imprese che ne fanno parte; favorisce la 

diffusione della conoscenza ed aumenta la probabilità di sviluppare e implementare l’innovazione. 

Per studiare le relazioni, si è proceduto operando una classificazione dei rapporti posti in essere 

dall’impresa, distinguendo tra le relazioni personali e professionali. Le prime sono basate 

principalmente sulla fiducia e sono in genere dettate da un interesse personalistico, mentre le seconde 

si riferiscono ai legami finalizzati a fare affari e al perseguimento di obiettivi prettamente economici. 

All’interno delle relazioni personali si sono analizzati i rapporti di familiarità, di amicizia e altri 

legami basati sulla fiducia personale e sull’impegno come quelli che possono essere costruiti con enti 

pubblici e con istituzioni locali. Diversamente, i rapporti professionali si basano sullo scambio di 

conoscenze, competenze e risorse tra imprese appartenenti allo stesso contesto economico; le 

interazioni professionali tra le aziende comportano un miglioramento nelle diverse attività condotte 

dalle imprese e sono principalmente finalizzate all’ottimizzazione della produttività e della 

performance economica comune. I soggetti con cui si intrattengono questo genere di relazioni sono i 

clienti, i fornitori, i potenziali partner ed i competitor. In questo contributo, i rapporti personali e 

professionali vengono concepiti come veicolo per lo sviluppo delle attività economiche aziendali e si è 

concentrata l’attenzione, in particolare, sulle iniziative innovative. 

Ceci e Iubatti hanno individuato nei rapporti personali un elevato potenziale innovativo; il 

coinvolgimento in prima persona rafforza il legame con il soggetto esterno cui ci si interfaccia, facilita 

la diffusione della conoscenza e rende più facile la creazione di innovazioni. Inoltre, il rischio 

percepito intrinseco alle attività innovative si riduce in quanto mitigato dalla partecipazione personale 

e dalla fiducia che caratterizza questo genere di rapporti. Le evidenze empiriche hanno portato a 

concludere che tutte le tipologie di legami personali abbiano un impatto positivo sulla realizzazione di 

prodotti innovativi. La presenza di fiducia, di valori condivisi ed obiettivi reciproci facilità l’avvio di 

un percorso difficile e rischioso come può essere quello dell’implementazione di un’innovazione. 

Seppure in questo studio non si fa espresso richiamo ai concetti di esplorazione e sfruttamento, si 

ritiene comunque interessante inserirlo in questa parte poiché studia il legame tra il network di 

relazioni e l’innovazione. Dal momento che le definizioni di exploration ed exploitation sono 

strettamente connesse al profilo innovativo di un’organizzazione, è conveniente approfondire e 

ripercorrere anche questo lavoro. 

I contributi analizzati in questa parte mostrano il legame positivo tra le attività esplorative e di 

sfruttamento e la rete di relazioni che viene a costituirsi intorno all’azienda. È importante che le 



74 
 

imprese costruiscano un solido network di legami con gli attori esterni, sia che essi siano partner, 

clienti, fornitori, piuttosto che familiari o amici;  scambiare e condividere informazioni e competenze 

con soggetti appartenenti a contesti diversi rappresenta un prezioso arricchimento per l’azienda, 

nonché uno stimolo per il perseguimento di iniziative innovative. 
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3. Finalità e metodologia di ricerca 

 

 

 

3.1. La ricerca: strutturazione ed obiettivi 

 

 

Nei primi due capitoli ci si è proposti di illustrare ed argomentare in che modo ed in quali termini 

la letteratura di riferimento pone particolare attenzione ed interesse al tema dell’esplorazione e dello 

sfruttamento.  Come si può desumere dal primo capitolo in cui si è proceduto ad una puntuale e 

dettagliata definizione ed analisi delle premesse e delle implicazioni connesse con i concetti di 

esplorazione e sfruttamento, tutti gli studi sono concordi nell’individuare in queste due nozioni 

differenti manifestazioni dell’innovazione. L’esplorazione è connessa all’attività di sperimentazione e 

di ricerca di nuove competenze, volte a cogliere le diverse opportunità emergenti nel contesto di 

riferimento; tale approccio si concretizza nella realizzazione di prodotti originali ed inediti per il 

mercato di destinazione. Al contrario, lo sfruttamento prevede l’utilizzo delle conoscenze e delle 

risorse esistenti, di modo da migliorare e perfezionare l’offerta aziendale, senza operare eccessivi 

stravolgimenti a quanto precedentemente elaborato. Nel secondo capitolo si è poi cercato di dare 

risalto alle relazioni tra exploration/exploitation e la performance aziendale, intesa nella sua accezione 

più ampia, comprendendovi all’interno non solo la prestazione economico-finanziaria, ma anche la 

performance innovativa, l’internazionalizzazione e la capacità di creare una rete di relazioni articolata 

e di valore. Su questi aspetti e sulle specificità di tali legami si è dedicata un’apposita sezione, al fine 

di presentare i contributi più significativi che hanno sviluppato ed analizzato le relazioni in oggetto. 

Riconoscendo nel quadro teorico sovra citato il framework di riferimento nella costruzione e nella 

realizzazione del presente lavoro, si è ritenuto interessante intraprendere una ricerca volta ad 

investigare sulla natura e sulle caratteristiche del legame intercorrente tra l’orientamento 

imprenditoriale exploratory ed exploitative ed alcuni parametri di performance. Lo scopo ultimo di 

questo studio è quello di comprendere se l’inclinazione e la propensione dell’imprenditore verso 

l’innovazione radicale piuttosto che incrementale abbiano dei risvolti e delle concrete conseguenze 

sulla performance dell’impresa. In altre parole, ciò che ci si propone di indagare e di dimostrare è la 

presunta relazione tra le strategie innovative exploitative ed exploratory e la prestazione aziendale; si 

vogliono portare evidenze empiriche all’idea, ampiamente discussa in letteratura, che lo specifico 

orientamento innovativo dell’imprenditore determini un miglioramento reale della performance 

conseguita dall’organizzazione.  
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Figura 3.1: Schema di ricerca 

 

Fonte: nostra elaborazione  

 

Come suggerito da Kollmann e Stockmann (2012), la prestazione aziendale che si vuole prendere 

in esame in questa ricerca non vuole essere limitata all’aspetto finanziario ma vuole abbracciare 

indicatori differenti; nello specifico, ci si propone di osservare e misurare la performance innovativa, 

l’abilità nel conseguire una vincente strategia di internazionalizzazione e la capacità di creare una rete 

di relazioni proficue e durevoli. Infatti, si ritiene significativo ai fini della ricerca considerare un 

insieme più ampio di prestazioni e non solamente quella riconducibile alla sfera economico-

finanziaria. Si vuole esaminare la prestazione innovativa e quindi focalizzarsi su quella parte di 

performance strettamente legata all’elaborazione e alla realizzazione di nuovi prodotti o nuove 

tecnologie; approfondire la capacità dell’impresa di intraprendere percorsi di crescita al di fuori dei 

confini nazionali, progettando prodotti che possano efficacemente adattarsi al mercato internazionale; 

infine, discutere della possibilità di costruire una rete di relazioni personali e professionali forte che 

conduca ad un arricchimento organizzativo attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze con 

gli altri attori con cui l’impresa si interfaccia.  

Si sono in precedenza analizzati i principali contributi che hanno esplorato le relazioni tra 

l’ambidestrismo e le diverse declinazioni della performance aziendale; in questa parte, si ritiene 

opportuno esplicitare e formalizzare chiaramente le domande di ricerca che hanno guidato lo 

svolgimento dell’intero studio e alle quali si cerca di dare risposta avvalendosi del gruppo di 

imprenditori campionati e portando dunque concreti riscontri empirici:  

1ª DOMANDA DI RICERCA. Quale relazione sussiste tra orientamento imprenditoriale 

all’exploration e all’exploitation e l’effettiva prestazione innovativa dell’impresa? 

2ª DOMANDA DI RICERCA. Quale relazione sussiste tra orientamento imprenditoriale 

all’exploration e all’exploitation e lo stato di internazionalizzazione dell’impresa? 
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3ª DOMANDA DI RICERCA. Quale relazione sussiste tra orientamento imprenditoriale 

all’exploration e all’exploitation e la rete di relazioni posta in essere dall’azienda nell’abituale 

svolgimento delle proprie attività?  

4ª DOMANDA DI RICERCA. Quale relazione sussiste tra orientamento imprenditoriale 

all’exploration e all’exploitation e la performance economico-finanziaria dell’azienda?  

Il contesto particolare che si è scelto qui di analizzare è quello imprenditoriale del Nord-Est, 

caratterizzato da aziende per lo più di dimensione medio-piccola, generalmente orientate anche al più 

ampio mercato internazionale, da un elevato accentramento nella proprietà ed un significativo 

controllo da parte del singolo imprenditore o, ancor più spesso, della famiglia fondatrice. 

Concretamente, in questo studio, le capacità innovative exploitative ed exploratory sono state 

rilevate attraverso la metodologia della content analysis applicata alle interviste condotte sul campione 

di imprenditori presi ad esame. La prestazione aziendale è stata invece misurata mediante le 

informazioni contenute nei questionari appositamente realizzati e sottoposti ai suddetti imprenditori, 

ad eccezion fatta per la performance finanziaria acquisita attraverso i pubblici bilanci.  

Nella sezione a seguire, si provvede a spiegare l’approccio metodologico prescelto per la 

conduzione delle diverse fasi dello studio e, in ultimo, vengono illustrati i sistemi di misurazione 

adottati per la rilevazione delle variabili dipendenti ed indipendenti.  

 

 

 

3.2. Il campione e la raccolta dei dati 

 

 

Il campione della ricerca è costituito da 29 imprenditori operanti con le loro aziende di medio-

piccola dimensione nell’Italia del Nord-Est. Le imprese analizzate nel presente studio sono per lo più 

gestite a livello familiare e gli imprenditori presi in esame appartengono, nella maggioranza dei casi, 

alla seconda generazione, essendo i figli dei fondatori. Le aziende sono dunque frutto dell’iniziativa e 

dell’intraprendenza di quei soggetti che negli anni sessanta e settanta hanno vissuto le fasi di intensa 

crescita ed industrializzazione che hanno caratterizzato il nostro Paese, e nello specifico l’area del 

Nord-Est. Le imprese appartengono a settori differenti, dall’abbigliamento alla produzione di software, 

dalla gioielleria alla realizzazione di prodotti in ceramica. Segue un elenco degli imprenditori con 

indicato il settore d’appartenenza ed il luogo dove ha sede l’azienda, la posizione organizzativa 

ricoperta dal soggetto all’interno dell’organizzazione e la specifica area di competenza. Vengono 

inoltre indicate informazioni quali il sesso, l’età ed il titolo di studio per avere un quadro più completo 

delle persone oggetto dell’indagine. Per riservatezza non verrà indicato il nome e cognome del 

soggetto ma si utilizzerà un codice identificativo.   
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Tabella 3.2: Elenco degli imprenditori 

C.I. SESSO ETÀ  

TITOLO 
DI 

STUDIO 

SEDE 

AZIENDALE 

AREA DI 

COMPETENZA 
CODICE ATECO 

cod.001 F 41 Laurea Padova Strategia 
141400 Confezione di camice, T-shirt, 

corsetteria e altra biancheria intima 

cod.002 M 33 Laurea Vicenza Strategia 

321210 Fabbricazione di oggetti di 

gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o 

rivestiti di metalli preziosi 

cod.003 F 39 Diploma Padova Strategia 
620100 Produzione di software non 

connesso all'edizione 

cod.004 M 45 Laurea Vicenza 
Amministratore 

delegato 

466990 Commercio all'ingrosso di altre 

macchine e attrezzature per l'industria, il 

commercio e la navigazione  

cod.005 M 46 Laurea Padova Direzione 
620100 Produzione di software non 

connesso all'edizione 

cod.006 M 46 Diploma Vicenza Strategia 

255000 Fucinatura, imbutitura, stampaggio 

e profilatura dei metalli; metallurgia delle 

polveri 

cod.007 M 53 Diploma Vicenza Strategia 
 234200 Fabbricazione di articoli sanitari in 

ceramica 

cod.008 F 42 Diploma Vicenza Commerciale 
 234200 Fabbricazione di articoli sanitari in 

ceramica 

cod.009 M 38 Diploma Padova Strategia 
620100 Produzione di software non 
connesso all'edizione 

cod.010 M 31 Laurea Verona Operativo 
279009 Fabbricazione di altre 

apparecchiature elettriche nca  

cod.011 F 38 Diploma Vicenza 
Amministratore 

delegato 

466999 Commercio all'ingrosso di altre 

macchine ed attrezzature per l'industria, il 

commercio e la navigazione nca 

cod.012 M 45 Diploma Padova Strategia 

467320 Commercio all'ingrosso di materiali 

da costruzione (inclusi gli apparecchi 
igienico-sanitari) 

cod.013 M 35 Laurea Vicenza 
Amministratore 

delegato 
309220 Fabbricazione di parti ed accessori 
per biciclette  

cod.014 M 51 Diploma Udine Strategia 
711200 Attività degli studi d'ingegneria ed 

altri studi tecnici 

cod.015 M 38 Diploma Padova Commerciale 
236100 Fabbricazione di prodotti in 

calcestruzzo per l'edilizia 

cod.016 F 33 Laurea Vicenza Strategia 
222000 Fabbricazione di articoli in materie 
plastiche 

cod.017 M 34 Laurea Padova Commerciale 
282110 Fabbricazione di forni, fornaci e 

bruciatori  

cod.018 F 28 Laurea Treviso Commerciale 
143900 Fabbricazione di pullover, cardigan 

ed altri articoli simili a maglia  

cod.019 F 44 Diploma Verona 
Amministratore 

delegato 

432901 Installazione, riparazione e 

manutenzione di ascensori e scale mobili  

cod.020 F 39 Diploma Vicenza Strategia 239100 Produzione di prodotti abrasivi 

cod.021 M 39 Diploma Venezia 
Amministratore 

delegato 

432100 Installazione di impianti elettrici ed 

elettronici (inclusa manutenzione e 
riparazione) 

cod.022 M 32 Laurea Padova Strategia 106100 Lavorazione  delle granaglie 

cod.023 F 32 Laurea Padova Strategia 
283000 Fabbricazione di macchine per 

l'agricoltura e la silvicoltura 
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cod.024 M 28 Diploma Padova Strategia 
321200 Fabbricazione di oggetti di 

gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

cod.025 M 38 Diploma Padova Strategia 

282500 Fabbricazione di attrezzature di uso 
non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di 

condizionatori domestici fissi 

cod.026 M 26 Laurea Venezia Commerciale 
221120 Rigenerazione e ricostruzione di 

pneumatici 

cod.027 M 45 Diploma Venezia Strategia 
370000 Raccolta e depurazione delle acque 

di scarico  

cod.028 M 30 Diploma Mantova Operativo 
141200 Confezione di camici, divise ed 
altri indumenti da lavoro  

cod.029 F 34 Laurea Vicenza Amministrazione 
412000 Costruzione di edifici residenziali e 

non residenziali  

Fonte: nostra elaborazione 

 

Il campione è costituito da 10 donne (34,5%) e 19 uomini (65,5%). L’età media degli imprenditori 

presi in esame è di 38 anni e, come si può osservare dalla figura che segue, vi è un’elevata 

componente di giovani, di età inferiore ai 35 anni.  

 

Figura 3.3: Età degli imprenditori 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Relativamente al titolo di studio in possesso dei soggetti campionati, si evidenzia che il 55,2% 

degli imprenditori ha il Diploma, mentre il 44,8% ha proseguito la propria formazione con studi 

universitari, conseguendo la Laurea. Ulteriori elementi che si vogliono qui sottolineare al fine di 

delineare le caratteristiche dei soggetti campionati ed avere dunque una chiara rappresentazione dei 

profili su cui è stata realizzata la ricerca è l’esperienza professionale maturata da questi e, d’altra parte, 

l’esperienza in ruoli direzionali (Figura 3.4). Si intende con ruolo direzionale l’attribuzione di una 

posizione privilegiata all’interno dell’organizzazione che prevede la definizione di obiettivi e 

programmi d’azione, la strutturazione di attività e processi, nonché il controllo delle prestazioni delle 

diverse aree aziendali con la conseguente pianificazione delle azioni correttive. 
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Dai grafici si evince che i soggetti hanno, in generale, maturato una discreta esperienza 

professionale che risulta, in media, superiore ai 15 anni; se confrontato con il valore dell’età media, si 

può dedurre che gli imprenditori si sono inseriti nel contesto aziendale da giovanissimi. D’altra parte, 

come è prevedibile, per raggiungere posizioni apicali all’interno di un’azienda è necessario un periodo 

di gavetta; l’esperienza media in ruoli direzionali è di 10 anni, valore coerente con quello relativo alla 

più generale esperienza professionale.  

Si ritiene altresì interessante in questa sede inquadrare le aziende cui sono a capo gli imprenditori 

sovra descritti. In particolare, si vuole dare una panoramica per quel che concerne il carattere 

dell’attività aziendale ed alcune informazioni in merito all’organico e al fatturato medio. I dati del 

fatturato e dell’organico sono i parametri adottati dalla stessa Unione Europea per classificare le 

imprese ed uniformare il concetto di PMI a livello comunitario
1
; si reputa dunque utile focalizzarsi su 

queste due dimensioni per individuare le peculiarità delle aziende prese in esame in questo studio. Nel 

caso specifico (si veda la Figura 3.5), il personale impiegato nelle strutture analizzate è in media di 43 

unità, laddove il numero di collaboratori è minimo 10 e massimo 126. Il fatturato medio realizzato 

dalle aziende è di circa 14 milioni e mezzo di euro.  

Pertanto, considerando i dati sovra esposti, si può affermare che le aziende esaminate sono, nelle 

loro principali caratteristiche dimensionali, riconducibili al concetto di piccola-media impresa, così 

come è stato definito in ambito europeo. 

 

 

                                                           
1
 Con la Raccomandazione n. 1442 del 6 maggio 2003, la Commissione Europea ha definito le PMI in modo 

preciso ed univoco. Nello specifico, ha denominato “Micro impresa” quella con un numero di occupati inferiori 

a 10 ed un fatturato inferiore o uguale a 2 milioni di euro; ha definito “Piccola impresa” quella con un numero di 

occupati inferiori a 50 ed un fatturato pari o minore a 10 milioni di euro; infine, è stata designata come “Media 

impresa” quella con un numero di occupati inferiore a 250 ed un fatturato inferiore o uguale a 50 milioni di euro. 
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Figura 3.4: Esperienza professionale e in ruoli direzionali 

Fonte: nostra elaborazione 
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Fonte: nostra elaborazione 

 

Un’ultima considerazione riguarda il core business delle imprese analizzate. Osservando il codice 

Ateco è infatti possibile identificare con esattezza la tipologia di attività economica svolta; attraverso 

tale indice, si è quindi proceduto a classificare il campione riconducendolo ai macro-settori di 

riferimento. Il grafico che segue mette in luce una forte predominanza di aziende specializzate in 

attività manifatturiere, mentre gli altri settori costituiscono, senza dubbio, una percentuale marginale 

rispetto al settore industriale. 

 

Figura 3.6: Macro-settore di appartenenza delle aziende campionate 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Figura 3.5: Organico medio e fatturato delle aziende campionate 
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I dati per la realizzazione della ricerca sono stati raccolti nell’arco di sette anni. Sono state 

utilizzate diverse fonti di informazioni: le interviste, i bilanci e i questionari. Le interviste, una per 

ogni imprenditore, sono state condotte da un team di professionisti specializzati nella tecnica 

d’intervista BEI tra il 2006 ed il 2011; le peculiarità e le caratteristiche di questa metodologia 

d’intervista si tornerà ad illustrarle in seguito, nella sezione volta a presentare la procedura d’analisi 

concretamente adottata per rilevare le variabili exploration/exploitation.  Sono state registrate e 

successivamente si è provveduto alla loro letterale trascrizione per assicurare un’elevata attendibilità e 

affidabilità delle informazioni ivi contenute. I dati economico-finanziari dell’azienda sono stati 

ottenuti mediante la consultazione dei bilanci d’esercizio. Infine, ci si è serviti di un questionario per il 

rilevamento di aspetti quali la performance innovativa, l’internazionalizzazione e la rete di relazioni  

realizzati dall’imprenditore. Questi sono stati somministrati tra giugno e novembre 2013. Questo gap 

temporale così significativo è senza dubbio un aspetto problematico su cui si tornerà a riflettere 

successivamente.   

 

 

 

3.3. L’approccio metodologico: la Content Analysis 

 

 

Nella ricerca ci si è avvalsi delle interviste realizzate agli imprenditori e si è proceduto a compiere 

un’analisi approfondita del loro contenuto, facendo ricorso alla content analysis, al fine di 

comprendere il loro orientamento all’exploration/exploitation. Si è scelta la metodologia così 

denominata al fine di esaminare il linguaggio, il lessico e le espressioni utilizzate dal campione di 

imprenditori oggetto dello studio. L’analisi del contenuto è infatti un metodo di ricerca che consente di 

investigare i diversi aspetti di una comunicazione, operando un’analisi testuale e cercando da questa di 

trarne il maggior numero di spunti per la valutazione. Nello specifico, si è ritenuto opportuno adottare 

questa metodologia poiché si ritiene possa rappresentare un efficace strumento per attestare l’interesse 

e l’attenzione maturate dagli imprenditori verso l’innovazione; in particolare, si vuole verificare se le 

due attività di esplorazione e di sfruttamento vengono compiute e in che misura si prediliga la ricerca e 

la sperimentazione di nuove conoscenze, piuttosto che la rielaborazione ed il miglioramento dei 

prodotti esistenti. Relativamente alla procedura effettivamente impiegata nel suddetto lavoro si 

rimanda al paragrafo successivo, ritenendo interessante svolgere qui un approfondimento teorico 

relativo alla content analysis. 

Il primo caso di analisi del contenuto può essere probabilmente fatto risalire al diciottesimo secolo 

al caso della raccolta di inni intitolata Canti di Sion che venne posta al centro di un controverso 

dibattito in quanto non era chiaro se fosse conforme o contraria alle idee della Chiesa svedese. Molti 
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studiosi vennero coinvolti nella polemica e per risolvere la disputa si procedette con la conta dei 

simboli religiosi che figuravano nella raccolta confrontandoli con quelli contenuti in “canti ufficiali”; 

questo si configura dunque come un approccio metodologico nuovo che si è poi visto diffondersi in 

molti campi e filoni di studio. All’inizio del Novecento, contestualmente allo sviluppo e alla diffusione 

della stampa statunitense, si promosse lo studio del contenuto dei giornali. Alcune ricerche si 

dedicarono al rilevamento del numero di articoli dedicati all’una o all’altra materia; investigando in 

merito alla modalità con cui i giornali dividevano lo spazio tra i diversi argomenti, ci si proponeva di 

monitorare come e in cosa i mezzi di comunicazione volessero influenzare l’opinione pubblica 

(Krippendorff, 1983; Losito, 1993).  

Krippendorff (1983: 26) individua tre fattori che hanno determinato la crescita nell’utilizzo 

dell’analisi del contenuto: l’avvento dei mass media che ha cambiato profondamente il rapporto tra le 

persone e le notizie; la grande crisi del ’29 cui seguirono problemi sociali e politici in parte assegnati 

alla responsabilità dei nuovi mezzi di comunicazione di massa; l’interesse delle scienze sociali 

nell’utilizzo di tale metodologia. Durante la Seconda Guerra Mondiale si ha la prima applicazione su 

larga scala dell’analisi del contenuto che viene infatti messa in pratica nella disamina dei documenti 

propagandistici. Negli anni a seguire si è proceduto alla prima definizione organica della content 

analysis cui è seguito un impiego capillare in contesti anche differenti da quello originario. Lo 

sviluppo di software idonei all’analisi testuale ha reso possibile ancora di più la diffusione e 

l’applicazione di tale metodologia in quanto il supporto tecnologico permette la revisione, 

maggiormente precisa, di una consistente mole di documenti. A questo proposito, si consideri il lavoro 

di Duriau et al. (2007) che hanno ritenuto interessante approfondire ed esaminare i contributi che negli 

ultimi venticinque anni si sono avvalsi della metodologia della content analysis per condurre ricerche 

nell’ambito degli studi organizzativi; è stato, in effetti, rilevato un crescente impiego di questo 

approccio metodologico nell’indagine di diversi aspetti e fenomeni sociali.  

Krippendorff  (1983: 37) definisce l’analisi del contenuto come “una tecnica di ricerca atta a 

stabilire inferenze valide e replicabili a partire dai dati per arrivare al relativo contesto”. Come più 

avanti chiarisce, coloro che concepiscono la content analysis come il mero conteggio di certi attributi 

(parole, colori) in realtà stanno considerando solo una delle possibilità che tale tecnica offre. Le 

inferenze vengono stabilite “attraverso l’identificazione sistematica e oggettiva di caratteristiche 

specifiche in un testo” (Stone et al., 1966: 5) ma devono ad ogni modo essere analizzate in relazione 

allo specifico contesto in cui i dati sono inseriti. 

Kerlinger (1986) definisce la content analysis come un metodo di studio e di analisi sistematica, 

oggettiva e quantitativa della comunicazione avente lo scopo di misurare determinate variabili. La 

sistematicità assicura la conformità a criteri di metodo, ordine e rigore; l’oggettività consente la 

replicabilità dei risultati; infine, la quantificazione permette l’utilizzo di strumenti statistici di modo da 

giungere a conclusioni precise e più agevolmente interpretabili.  
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Losito descrive così l’analisi del contenuto: “tale procedimento consiste, in sintesi, 

nell’individuazione nel messaggio di simboli o idee-chiave e nella loro classificazione in categorie in 

base al loro significato; e successivamente, nel calcolo delle frequenze dei simboli di ciascuna 

categoria nell’insieme di messaggi opportunamente selezionati e presi in considerazione nella ricerca” 

(Losito, 1996: 17).  

Volendo seguire la definizione di Losito e traendo supporto dai principali contributi che studiano 

questo approccio metodologico, possono essere identificate le seguenti fasi in cui viene generalmente 

strutturata una ricerca basata sull’analisi del contenuto. 

1. La formulazione dell’oggetto della ricerca e le ipotesi.  

Prerogativa necessaria prima di procedere allo svolgimento di qualsiasi tipo di ricerca, non solo 

quella che utilizza la content analysis, è la definizione chiara e precisa della cosiddetta domanda di 

ricerca. È necessario stabilire gli obiettivi che si vogliono perseguire, identificare cosa ci si propone di 

approfondire ed in che modo si ritiene che il proprio lavoro possa contribuire al filone di studio di 

riferimento. In questa fase, si procede solitamente ad una revisione della letteratura che tratta il tema 

d’interesse e si formulano le principali ipotesi che guideranno l’analisi e lo svolgimento dell’intera 

ricerca. 

2. Il campionamento e la raccolta dati 

Il campionamento consiste nella scelta dei materiali da voler sottoporre all’analisi al fine di 

rispondere adeguatamente all’interrogativo cui ci si è proposti di dare risposta mediante la ricerca. È 

possibile essere già in possesso di tutta la documentazione di cui si necessita per condurre l’indagine, 

ad esempio quando si tratta di esplorare un fenomeno molto specifico che riguarda un insieme di 

soggetti ben definito a priori. Più spesso, tuttavia, l’analisi del contenuto viene adottata per 

l’approfondimento di una tematica sociale e frequentemente utilizzata per esaminare il contenuto delle 

comunicazioni di massa; in questi casi, è indispensabile operare un recupero e una selezione del 

materiale utile per comprendere le modalità e la caratteristiche della trattazione del tema oggetto 

dell’interesse. Naturalmente, non è possibile studiare tutto il materiale che affronta l’argomento 

prescelto ma occorre ridurlo in una quantità accettabile; la scelta in merito a cosa è preferibile 

tralasciare e a cosa invece è opportuno considerare avviene sulla base dell’interesse di ricerca di chi 

conduce l’indagine. Bisogna porre particolare attenzione a non escludere dei documenti importanti che 

potrebbero contenere informazioni valide ed appropriate e, d’altra parte, ad evitare di analizzare 

materiali che possono introdurre distorsioni.  

3. La definizione delle unità e delle categorie 

Nell’analisi del contenuto possono essere identificate le unità di campionamento, di classificazione 

(che possono corrispondere alle unità d’analisi) e le unità di contesto.  

Le unità di campionamento corrispondono a ciò su cui operativamente si opera per lo svolgimento 

dell’analisi del contenuto ed è, di fatto, il risultato della precedente fase di campionamento. Possono 

essere rapporti aziendali annuali, documenti interni all’organizzazione, articoli specialistici, riviste 
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scientifiche, interviste o risposte a questionari (Duriau et al., 2007). Le unità di campionamento 

dovrebbero essere indipendenti una dall’altra e significativamente coerenti al loro interno. 

Le unità d’analisi sono gli elementi costitutivi della struttura linguistica e possono essere parole, 

simboli-chiave, temi e proposizioni; se l’analisi è volta a classificare le unità d’analisi in categorie, 

queste vengono altrimenti dette unità di classificazione (Losito, 1996: 41). Spesso l’unità d’analisi 

prescelta nella content analysis è la parola che seppure può risultare la meno complessa può, ad ogni 

modo, essere utilizzata per approcci ed ipotesi di ricerca tutt’altro che semplici. In questo caso, si 

procede visionando i testi oggetto d’osservazione andando a selezionare le parole che interessano in 

relazione a quelle che sono le finalità della ricerca e le tematiche che si vogliono studiare. I simboli-

chiave sono invece dei costrutti formati anche da più di una parola e sono generalmente capaci di 

attirare l’attenzione dell’interlocutore in quanto carichi di molto significato. Il tema è invece 

un’affermazione che l’analista fa a margine del documento ed è solitamente una proposizione 

semplice, soggetto-verbo-complemento, elaborata dal ricercatore per sintetizzare una proposizione più 

complessa contenuta nel testo. Il tema dunque trova origine nel documento ma è frutto di uno sforzo di 

rielaborazione da parte dell’analista. Infine, la proposizione corrisponde all’intera frase così come 

figura nel testo e viene dunque presa come unità d’analisi in relazione al suo significato. 

Le unità di contesto definiscono il contesto che deve essere considerato per operare una valida 

analisi. Nel concreto ciò significa che, indipendentemente dal fatto che si prenda in esame un’unità 

d’analisi o un’altra, il ricercatore deve porre attenzione al contesto in cui essa compare per non 

rischiare di interpretarla in maniera fuorviante determinando evidentemente una distorsione nei 

risultati. Questo è ancor più vero e rilevante nella lingua italiana che è caratterizzata da un vocabolario 

ampio e ricco di molte sfumature e da termini che possono mutare di significato in ragione delle parole 

che li precedono e seguono. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si proceda al conteggio del numero di 

volte in cui appare la parola “nuovo” in un testo per studiare quanto e come il soggetto si rapporta alla 

novità; il significato ricercato sarebbe sensibilmente diverso in relazione al contesto, ossia se apparisse 

“di nuovo”, locuzione avverbiale, oppure “nessun nuovo”, enunciato adottato per esprimere il 

contrario di quanto si intende rilevare in questo caso con l’analisi del contenuto. Appare dunque di 

fondamentale importanza verificare e visionare l’intera proposizione prima di procedere con le 

valutazioni e le conseguenti conclusioni. 

Una volta identificate le unità d’analisi, si procede alla loro classificazione in categorie; come 

spiega Losito (1996: 45), le categorie d’analisi vengono definite dal ricercatore in relazione a quelli 

che sono gli obiettivi e le ipotesi di ricerca. Le categorie possono essere tematiche se l’argomento è ciò 

che accomuna le unità; di valutazione se viene rilevato un giudizio; d’azione se si studiano le azioni di 

determinati soggetti. La classificazione viene descritta come una delle fasi più importanti del processo 

di content analysis e, operativamente, bisogna ricordare alcuni requisiti essenziali che devono essere 

necessariamente soddisfatti. Le categorie devono essere mutualmente esclusive, nel senso che ogni 

caso può essere attribuito ad una categoria soltanto; esaustive, ossia ogni unità d’analisi deve poter 
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essere attribuita ad una delle categorie; affidabili, vale a dire che, indipendentemente dal soggetto che 

conduce l’analisi, la costruzione e la definizione delle regole di classificazione dovrebbero essere le 

medesime e dunque si dovrebbero ottenere gli stessi risultati (Losito, 1996: 46). 

Le categorie vengono in genere stabilite prima dell’avvio dell’analisi sulla base dello studio 

preventivo della letteratura che tratta quell’argomento o su altri tipi di fondamenti validi e 

generalmente accettati. È possibile anche limitarsi alla creazione di liste di parole reperite nei testi che 

possono essere suddivisibili sulla base di determinati criteri opportunamente esplicitati. Diversamente, 

i vocaboli possono venire classificati in categorie elaborate induttivamente in relazione 

all’appartenenza a specifiche aree semantiche e che risultano utili a rappresentare i concetti che ci si è 

proposto di investigare. La peculiarità dell’approccio induttivo risiede nell’emergere delle categorie 

direttamente dal materiale sottoposto ad analisi. In altre parole, esaminando il modo in cui ci si 

esprime relativamente ad alcune tematiche è possibile vedere il delinearsi di aspetti ed elementi 

eterogenei; in questo modo, è possibile rinvenire diversi atteggiamenti e differenti modalità di 

approccio relativamente a certe situazioni oggetto d’analisi e da queste, dunque, far derivare le 

categorie.  

4. La codifica dei testi 

In questa fase si procede con la codifica vera e propria dei documenti. Si prevede ora il maggior 

sforzo per il ricercatore in quanto deve studiare e indagare a fondo sui significati contenuti nei testi e 

sull’utilizzo delle parole e dei simboli per esprimersi. Si evidenzia che per comprendere il valore 

dell’analisi del contenuto come metodo di ricerca, bisogna riconoscere l’importanza che il linguaggio 

ricopre nell’attività cognitiva dell’uomo (Duriau et al., 2007: 6). L’idea di fondo è che mediante 

un’attenta osservazione e disamina del testo sia possibile comprendere gli schemi cognitivi della 

persona cui vengono ascritte quelle parole. Così, la frequenza delle parole diviene un indice 

dell’importanza o della centralità attribuita dal soggetto relativamente a quel termine; il cambiamento 

nelle espressioni utilizzate può riflettere un cambiamento di attenzione piuttosto che un mutamento 

nello schema cognitivo; infine, la combinazione di più parole può invece descrivere l’associazione tra 

concetti o i temi sottintesi al discorso.  

5. L’analisi del contenuto 

La più semplice procedura d’analisi del contenuto si basa sul conteggio delle frequenze delle parole 

all’interno di un testo o di un insieme di testi, dove per frequenza si intende il numero di volte in cui 

compare un determinato termine. Questa procedura viene adottata nella content analysis sulla base del 

convincimento che riaffermare un concetto o adoperare ripetutamente un vocabolo può essere 

interpretato come rilevatore di un interesse e di attenzione verso ciò che quella parola definisce e 

rappresenta. Il numero di parole presenti in un testo afferente ad una certa area tematica rivela la 

centralità che ricopre la stessa nei convincimenti e nei pensieri del soggetto cui appartengono quelle 

affermazioni. Si ricorda quanto detto sopra in merito alla presenza di significati multipli che possono 

avere le parole e alla doverosa accortezza che deve essere posta onde evitare l’ambiguità che può 



87 
 

portare, da ultimo, ad interpretazioni fuorvianti. Dunque, nel momento in cui si procede al calcolo 

delle frequenze è necessario svolgere le opportune osservazioni sul significato che il vocabolo o 

l’insieme di parole ricoprono nel contesto specifico nel quale vengono utilizzati. 

Un metodo per esaminare più in profondità un testo consiste nell’analizzare il modo con cui le 

diverse unità d’analisi, come ad esempio le parole, vengono collegate tra loro, così da avere 

un’indicazione su quelle che sono le associazioni semantiche. Avvalendosi degli appositi strumenti 

informatici, si può procedere alla ricerca e all’eventuale conseguente conta dei paragrafi o dei 

documenti nei quali la presenza di una parola viene accompagnata ad un’altra. Indagando sul legame 

che è possibile rinvenire tra i vocaboli utilizzati spesso in modo congiunto, si possono trarre 

considerazioni e valutazioni sull’atteggiamento mentale del soggetto e sui nessi logici attivati da quei 

determinati stimoli oggetto della ricerca. 

6. L’interpretazione dei risultati 

L’ultima fase della content analysis è l’interpretazione dei risultati sulla base del quadro teorico che 

ha guidato tutti i passaggi della ricerca. Il prodotto dell’analisi può essere una misurazione, una 

descrizione o una inferenza, a seconda di quello che è lo scopo dell’indagine (Duriau et al., 2007: 21). 

Generalmente, i risultati che emergono con questo approccio metodologico vengono utilizzati in 

combinazione con altri tipi di analisi di genere più statistico-descrittivo così da riuscire ad ottenere 

valutazioni maggiormente solide ed accrescere il valore della ricerca stessa. 

L’intero processo d’analisi ed i risultati devono essere descritti in modo molto dettagliato cosicché 

qualsiasi lettore che si avvicini allo studio possa avere una comprensione chiara ed esaustiva 

relativamente alla modalità in cui è stata condotta l’analisi e trarre le sue conclusioni in merito ai  

punti di forza e di debolezza della ricerca (Elo e Kyngas, 2008: 112). Per illustrare il processo 

d’analisi ci si può avvalere di appendici e tabelle con indicati esplicitamente i legami tra i dati ed i 

risultati, dimostrando dunque l’affidabilità e la bontà dell’analisi. L’analisi del contenuto non procede 

in modo lineare ma talvolta può rivelarsi più complessa e difficile rispetto l’analisi quantitativa perché 

meno standardizzata e stereotipata. Sebbene si siano sopra delineate le fasi principali per una corretta 

content analysis, bisogna comunque sottolineare che la ricerca deve venire opportunamente adattata in 

ragione delle sue specificità e delle sue esigenze. In altre parole, non è possibile identificare un’unica 

corretta procedura ma l’analista deve valutare come è preferibile procedere anche in relazione alle 

eventuali problematiche che potrebbe incontrare. I risultati dipenderanno, alla fine, dalle competenze, 

dalle abilità analitiche e dalle intuizioni che contraddistinguono la condotta del singolo ricercatore 

piuttosto che dalla rigida osservanza di inflessibili procedure e regole (Elo e Kyngas, 2008). L’analisi 

del contenuto è una metodologia che richiede un’elevata mole di lavoro in quanto ci si trova spesso ad 

operare con un gran numero di dati che possono talvolta disorientare e mettere a disagio lo studioso. 

Spesso si richiede al ricercatore di rimettere in discussione il proprio lavoro e quindi di ritornare ad 

osservare i dati per verificare l’attendibilità delle categorie formulate; è dunque un processo in 
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continua evoluzione e rielaborazione. Nei momenti di maggior incertezza e confusione, l’analista deve 

guidare la sua azione tenendo a mente la domanda di ricerca e le finalità dell’analisi.  

Elo e Kyngas (2008) descrivono la content analysis come un metodo di ricerca sistematico ed 

obiettivo finalizzato a descrivere e quantificare i fenomeni; può venire utilizzato per dati quantitativi o 

qualitativi e può seguire un approccio induttivo o deduttivo. Solitamente, quest’ultima scelta in merito 

al ragionamento da seguire è determinata in base alle finalità dello studio e ad alcune ulteriori 

considerazioni. Nello specifico, è preferibile adottare un approccio induttivo qualora ex ante non vi sia 

molta conoscenza del fenomeno o se la conoscenza risulta molto frammentata; il procedimento logico 

induttivo consiste nel ricavare osservazioni da casi particolari e da questi elaborare i principi generali. 

Al contrario, l’analisi del contenuto deduttiva prevede la presenza di premesse teoriche di carattere 

generale e dunque di conoscenze precedenti che, attraverso l’osservazione del singolo fenomeno, si 

vogliono confermare. L’approccio deduttivo si basa su una teoria o un modello precedente e muove 

quindi dal generale al particolare.   

Dopo aver approfondito il significato ed aver brevemente ripercorso le principali fasi della content 

analysis, si ritiene interessante discutere in merito alla possibilità di avvalersi di appositi software al 

fine di supportare il ricercatore nel proprio lavoro. Nello specifico, si vuole focalizzare l’attenzione sui 

cosiddetti QDAS, acronimo di Qualitative Data Analysis Software, che possono venire appunto 

utilizzati per l’analisi qualitativa. Sebbene sia rilevabile ancora oggi una resistenza nell’adozione di 

questi strumenti da parte degli studiosi, si può senza dubbio affermare che i programmi informatici 

rappresentano in realtà un autentico progresso rispetto ai tradizionali metodi manuali di analisi dei dati 

e contribuiscono ad accelerare l’intero processo (St. John e Johnson, 2000; Humble, 2012).  

Questa categoria di software fa riferimento all’insieme di programmi destinati all’analisi di dati 

qualitativi di diverse forme, come possono essere testi, tracce audio, video ed immagini. Le funzioni 

principali che possono essere ascritte a questi programmi sono così sintetizzabili: inserimento dati e 

creazione del database; codifica; numerazione ed annotazione; collegamento tra i dati; ricerca e 

recupero di informazioni dai dati; sviluppo della teoria; visualizzazione dei risultati (Humble, 2012: 

123). Tra i programmi più famosi ed utilizzati che soddisfano queste caratteristiche, troviamo NVivo
2
; 

questo software non può venire equiparato ad un programma statistico e per un suo efficace utilizzo 

non si presuppone l’osservanza di una rigida procedura formale in quanto è più propriamente pensato 

per svolgere un ruolo di supporto al ricercatore nelle diverse fasi del processo di ricerca qualitativa. 

Si configura infatti come un valido ausilio nella gestione e nell’archiviazione dei materiali che si 

desidera analizzare; nella selezione e nella suddivisione di un testo in diversi segmenti; 

nell’organizzazione delle annotazioni che vengono fatte a margine durante il processo di ricerca; 

nell’individuazione dei possibili collegamenti tra i contenuti dei materiali; nell’interrogazione del testo 

                                                           
2
 NVivo è acronimo di Nud*IstVivo, ossia Non-numerical Unstructured Data*Indexing, Searching and 

Theorizing Vivo – dati non numerici e non strutturati*categorizzare, esplorare e teorizzare in vivo. 
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attraverso query di modo da compiere operazioni con i dati ivi contenuti e trarne le conseguenti 

valutazioni (Coppola, 2011). 

Un elemento centrale dei QDAS è che, sebbene può facilitare e supportare lo studioso nella 

gestione e nell’esplorazione dei dati, l’analisi vera e propria e l’interpretazione dei risultati continuano 

ad essere in capo al ricercatore. Questi software devono essere concepiti come strumenti che 

agevolano ma non sostituiscono il lavoro del ricercatore.  

Si ritiene interessante ripercorrere le considerazioni proposte da St. John e Johnson (2000) circa 

l’uso dei software d’analisi nella ricerca qualitativa ed in particolare le loro osservazioni in merito ai 

problemi ed ai vantaggi connessi con l’utilizzo dei computer per la content analysis.  

I benefici principali derivanti dall’impiego dei QDAS sono stati ampiamente discussi nella 

letteratura. Un primo vantaggio è connesso alla possibilità di gestire un ampio numero di dati 

qualitativi con un’apprezzabile riduzione nei tempi necessari all’elaborazione. Si sottolinea infatti che 

il processo di ricerca qualitativa risulta essere piuttosto lungo e, di conseguenza, un efficace pacchetto 

software di gestione dei dati può contribuire significativamente ad accelerare il processo. I QDAS 

possono sostituire il ricercatore nelle operazioni manuali ripetitive così da consentirgli di dedicare più 

tempo al lavoro d’analisi vero e proprio. In secondo luogo, questi programmi offrono una maggiore 

flessibilità e completezza nella gestione dei dati; si consente allo studioso di cambiare i suoi sistemi di 

codifica, di aggiungere note a margine durante le diverse fasi di analisi e di definire concetti 

all’avanzare del progetto di ricerca. L’utilizzo dei QDAS permette il superamento delle limitazioni 

legate al numero e alla dimensione dei documenti da includere nella ricerca, potendo inserire una 

quantità elevata di informazioni nella forma di testi, immagini o suoni; viene contemplata l’eventualità 

che vi siano più soggetti che lavorano allo stesso progetto e la possibile coesistenza di diversi sistemi 

di codifica. Un ulteriore vantaggio nell’adozione di tali software riguarda il fatto che, attraverso questi, 

l’esame dei dati può essere più rigoroso, completo e dunque più valido. Se infatti i ricercatori 

qualitativi vengono talvolta accusati di privilegiare i dati maggiormente coerenti con le proprie ipotesi 

e convinzioni, i QDAS considereranno tutto il materiale inserito senza differenziazione alcuna. In 

questo modo, si rendono i processi di analisi più espliciti e facilmente ripercorribili da un soggetto 

esterno che si approcci alla ricerca, mettendo a disposizione una pista di controllo che può venire 

agevolmente riesaminata. Un’ultima considerazione è che, utilizzando il supporto informatico del 

computer, è possibile lavorare comodamente su un ampio numero di dati ed applicare tecniche di 

analisi più sofisticate di quelle che erano possibili in passato. Infatti, i metodi manuali di ricerca 

qualitativa possono venire paragonati ai più semplici tipi di analisi di ricerca quantitativa prima 

dell’introduzione dei pacchetti statistici come SPSS che hanno migliorato indiscutibilmente la validità 

delle procedure di misurazione e i relativi risultati.  

D’altra parte bisogna evidenziare che vi sono alcune problematiche associate con l’utilizzo di tali 

software; è infatti emersa la possibilità che il particolare strumento prescelto per lo studio possa 

influenzare l’analisi. Una delle principali preoccupazioni connesse con l’utilizzo di questi programmi 
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è che il ricercatore si trovi ad essere più interessato alla quantità di dati da inserire nel QDAS piuttosto 

che alla qualità dell’analisi. Ciò che deve venire considerato più di tutto è la qualità ed il significato 

delle informazioni perché è da queste caratteristiche che dipende la bontà della ricerca e non dalla  

mera presenza di un’elevata mole di dati. Un altro rischio da considerare è che i QDAS possano 

influire considerevolmente sul modo in cui i ricercatori vedono ed esaminano i dati; potrebbe 

succedere che lo studioso venga troppo influenzato dal software nello svolgimento dell’analisi, tanto 

da progettare domande sulla base del programma e non al contrario come sarebbe corretto. Il QDAS 

deve interpretarsi come ausilio all’attività di ricerca e non come il metodo. Un’ulteriore problematica è 

connessa alla possibilità che il ricercatore si distacchi eccessivamente dai dati che diventano oggetti 

sterili ed inflessibili. Il significato di una parola è strettamente collegato anche ad elementi quali il 

contesto, il linguaggio del corpo, il tono e l’inflessione della voce; la tecnologia informatica può far 

perdere questo carattere più nascosto e profondo della lingua. Un’altra preoccupazione deriva dall’uso 

inappropriato della tecnologia o dalle difficoltà nel suo impiego che possono distrarre dall’analisi vera 

e propria dei dati. L’utilizzo dei pacchetti QDAS non assicura la validità e la significatività dei dati e 

bisogna sempre tenere a mente che la tecnologia non deve guidare la ricerca ma essere strumentale ad 

essa. Non è auspicabile un eccessivo impiego di tempo nell’apprendimento e nella concreta 

implementazione del software, in quanto l’attività centrale nella content analysis rimane 

l’interpretazione e l’analisi dei dati.   

In conclusione a questa parte dedicata ai software di analisi qualitativa, si ritiene interessante 

proporre alcune considerazioni finali. Gli strumenti di ricerca devono venire scelti sulla base delle 

esigenze del singolo progetto e su quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. È  

importante saperli utilizzare in maniera adeguata alla loro finalità che rimane quella di fornire un 

supporto all’attività di ricerca; non si richiede ai QDAS di sostituire il ricercatore che rimane di fatto 

l’artefice dell’analisi nonché il principale responsabile della validità dei risultati conseguiti. Se 

correttamente interpretati ed impiegati, i programmi sovra descritti possono certamente rappresentare 

un valido aiuto nella content analysis. 

Shah e Corley (2006) cercano di dimostrare nel loro contributo la validità dei metodi qualitativi per 

la costruzione di nuove teorie o l’affinamento delle esistenti; si suggerisce che la ricerca in campo 

organizzativo possa subire effetti positivi dalla combinazione tra metodologie di analisi qualitativa e 

quantitativa. I metodi qualitativi, che hanno cominciato a mettere le loro radici all’interno delle 

scienze sociali nel 1900, possono esser definiti come un insieme di tecniche volte alla raccolta e 

all’analisi di dati mediante il quale ci si propone di comprendere fenomeni complessi adottando il 

punto di vista di chi li vive (Shah e Corley, 2006: 1824). Una delle difficoltà più significative 

nell’affermazione della ricerca qualitativa come valida metodologia di studio risiede nell’idea che le 

indagini così condotte manchino di sistematicità ovvero della conformità all’ordine ed al rigore 

necessari per avvalorare le analisi. Basandosi su Weick, gli autori affermano che per valutare il valore 

di una teoria bisogna considerare tre dimensioni: la semplicità, ossia la facilità nella comprensione e 
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nell’applicazione di quanto viene espresso; la precisione, ovvero la conformità e l’adesione alla realtà; 

la generalizzabilità dei risultati, ossia la possibilità di estendere le conclusioni dello studio ad altri 

ambiti. La ricerca qualitativa è solitamente corretta e potenzialmente generalizzabile ma risulta spesso 

eccessivamente complessa; d’altra parte, le analisi quantitative sono semplici e generalizzabili ma 

possono essere imprecise. La soluzione per garantire il rispetto di tutte e tre le caratteristiche che 

dovrebbe possedere una teoria non risiede nella ricerca di un nuovo metodo che concilia i tre elementi 

ma nella combinazione di diverse metodologie nello svolgimento dell’indagine. Appare, dunque, utile 

accostare metodi qualitativi a metodi quantitativi di modo da giungere ad un quadro più completo del 

fenomeno che si intende esplorare; su questo, possono essere individuati svariati studi che con 

successo hanno messo in atto questa combinazione. 

Una delle caratteristiche distintive e più significative dell’analisi del contenuto (Krippendorff, 

1983: 48) consiste nella sua capacità di rilevare dati stabili e replicabili in altri contesti e da altri 

soggetti e quindi si connotano come oggettivi i risultati conseguiti. Altro vantaggio della metodologia 

in parola è quello di offrire la possibilità di accedere alle sfere più private dell’individuo, dunque alle 

gerarchie valoriali nonché alle motivazioni più profonde. 

Tuttavia, intorno alla metodologia della content analysis si può individuare tuttora un fervido 

dibattito critico in merito alla sua legittimità e alla sua adozione nel campo della ricerca sociale. Studi 

precedenti hanno dimostrato che la rilevazione di qualsiasi fenomeno porta con sé degli errori, come 

può essere facilmente riscontrabile con due misurazioni di una stessa popolazione che si è visto non 

risultare mai perfettamente identiche; dunque, l’obiettivo di un qualsiasi buon ricercatore è quello di 

ridurre al minimo tale errore, di fatto mai del tutto eliminabile (Tipaldo, 2007). La critica più pesante 

che viene mossa a questo metodo di indagine qualitativa è l’importante ruolo ricoperto dal ricercatore 

durante tutto il processo di analisi. L’analista, di fatto, attribuisce un significato al contenuto che può 

talvolta esser differente da quello del produttore del testo ed è il principale responsabile delle scelte in 

merito alla definizione delle categorie e alla classificazione delle unità all’interno delle categorie 

stesse. Questo significa che quando si ha a che fare con la content analysis non si può non considerare 

la “mediazione interpretativa dell’analista” (Tipaldo, 2007: 74); non è quindi esclusa la possibilità che 

vengano operate cattive interpretazioni, con le conseguenze di minare la validità dei risultati raggiunti 

e di compromettere la credibilità dello studio. Si deve esser consapevoli che la lettura che viene 

proposta in una ricerca che si avvale di questa metodologia è solo una delle interpretazioni possibili al 

contenuto sottoposto ad analisi. Il fatto di non riuscire a comprendere all’interno della propria lettura 

tutta la complessità del testo e del suo significato non pregiudica di per sé la legittimità della ricerca, a 

condizione che questa venga opportunamente esplicitata in tutte le sue parti e nei diversi criteri 

adottati. 

 Un’altra riflessione che si ritiene interessante ripercorrere è quella di Tuzzi (2003: 148-150) 

sull’analisi del contenuto applicata ad un’intervista aperta. L’autrice rileva che le frequenze con cui 

compaiono determinati vocaboli possono non essere considerate attendibili, in quanto spesso nella 
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risposta si ripetono termini contenuti nella domanda, sicché il lessico utilizzato dall’intervistatore 

influenza quello del rispondente. La conclusione proposta per ovviare a tale rischio è di effettuare dei 

controlli sulle possibili ripetizioni da parte degli intervistatati di alcune parole utilizzate nelle domande 

e valutare dunque la possibilità di escludere tali termini dall’analisi.  

Per superare le problematiche connesse con l’adozione di questo approccio metodologico si 

potrebbe procedere accompagnando alla content analysis anche altri metodi d’indagine. Come afferma 

Tipaldo (2007: 80), “per quanto evoluta e sofisticata possa essere una tecnica, essa sarà comunque in 

grado di illuminare una parte limitata del fenomeno osservato, restituendone solo in parte la 

complessità”; dunque, associare diverse metodologie può rappresentare una efficace soluzione. 

 

 

 

3.4. La procedura di Content Analysis per lo studio di 

Exploration/Exploitation 

 

 

Si è ampiamente esposto ed approfondito, nel primo capitolo, il livello di sviluppo e di conoscenza 

finora raggiunto nel campo dell’ambidestrismo ed intorno ai concetti di esplorazione e sfruttamento; si 

vuole ora illustrare come si è proceduto concretamente nell’acquisizione delle informazioni, relative al 

campione di imprenditori presi ad esame, sulla rilevanza e sull’intensità proprie dell’effettivo 

orientamento verso queste differenti e complementari attività innovative.  

La content analysis è una metodologia d’analisi volta ad esaminare i dati con la finalità di garantire 

una descrizione oggettiva, sistematica e quantitativa del contenuto della comunicazione (Kerlinger, 

1986, Ceci e Iubatti, 2012). Inizialmente diffuso negli studi sociali, questo metodo di ricerca consente 

di compiere l’analisi testuale di interviste, discorsi, articoli e di ogni altra forma di comunicazione 

oggetto d’interesse. L’analisi testuale permette di rispondere ad interrogazioni sul testo, operando 

un’indagine sull’uso dei diversi concetti ed individuando quelli utili alle finalità della ricerca; consente 

una visualizzazione delle entità di interesse ricercate; agevola la categorizzazione delle varie parti del 

testo, creando nuove variabili testuali (Bolasco, 2005:11).  

Nel presente lavoro si è ritenuto appropriato utilizzare questa metodologia per esplorare a fondo le 

interviste cui sono stati sottoposti gli imprenditori ed ottenere dunque un’indicazione in merito alla 

loro propensione verso l’exploration e l’exploitation. Si è ritenuto più idoneo rilevare tali informazioni 

attraverso l’analisi dei loro discorsi e nel loro modo di esprimersi piuttosto che mediante domande 

specifiche volte a rilevare il loro atteggiamento nei confronti dell’innovazione. Si pensa infatti che 

qualora venga espressamente chiesto ad una persona che gestisce un’attività economica 

imprenditoriale se è attento alla promozione dell’innovazione, la risposta molto probabilmente sarà 
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affermativa in quanto si è consapevoli dell’importanza che ha per qualsiasi impresa il rinnovamento. 

Tuttavia, sebbene si sia consci della necessità di innovarsi per continuare a mantenere il vantaggio 

competitivo conseguito con tanto impegno e preservarsi dunque un posto nell’arena competitiva, 

spesso alle intenzioni non seguono i fatti. Il progresso tecnologico viene generalmente perseguito 

attraverso la formazione di una squadra di professionisti solitamente organizzati nell’ufficio 

denominato “ricerca e sviluppo”; tali soggetti si dedicano a tempo pieno allo studio dell’innovazione 

da utilizzare per migliorare i propri prodotti, per crearne di nuovi o per migliorare i processi di 

produzione. Naturalmente, ciò si realizza solo grazie ad un significativo investimento in termini di 

risorse umane, mezzi e capitali finanziari che non sempre le aziende, soprattutto di medio-piccole 

dimensioni, sono disposte a sostenere. Pertanto può accadere che l’impresa affermi di essere attenta ed 

orientata alle attività innovative ma che non siano realizzate nel concreto le condizioni necessarie per 

condurre un’efficace azione in quel senso. D’altra parte, si evidenzia che non risulterebbe, allo stesso 

modo, corretto stimare lo sforzo innovativo attraverso la rilevazione del numero di nuovi prodotti 

realizzati dall’azienda poiché, sebbene costituiscono il risultato ultimo di una fruttuosa attività di 

sviluppo tecnologico, può non essere rappresentativo del reale impegno profuso dall’organizzazione.  

Tale assunto è volto a spiegare ed illustrare la motivazione che ha portato alla scelta di rilevare 

l’orientamento verso le attività esplorative e di sfruttamento, attraverso l’analisi del contenuto delle 

conversazioni avute con gli imprenditori selezionati come campione d’indagine.  

Le interviste esaminate mediante la metodologia della content analysis sono state realizzate da 

persone specializzate in colloqui di selezione e caratterizzate dunque da una formazione specifica nella 

valutazione delle risorse umane, nonché esperte nella conduzione di interviste strutturate per far 

emergere le competenze ed il profilo dell’intervistato. In particolare, le interviste che sono state in 

questo caso condotte e dunque sottoposte ad analisi sono nella forma di BEI
3
, le interviste sugli 

episodi comportamentali; tale tecnica si basa sulla convinzione che il comportamento passato tenuto 

da una persona in una certa circostanza può esser concepito come il miglior predittore dei 

comportamenti futuri che la stessa persona metterà in campo trovandosi di fronte ad una situazione 

analoga. Le BEI possono essere efficacemente utilizzate per rilevare le competenze del soggetto 

intervistato e vengono adottate per due principali finalità: per la definizione del profilo ideale di una 

determinata figura professionale o altrimenti per selezionare la persona più idonea a ricoprire una certa 

posizione. Nel primo caso, le BEI sono strumentali al processo chiamato “competency modeling”; si 

procede sottoponendo le medesime domande a soggetti che hanno registrato performance molto 

elevate e, dall’altra, a persone che, pur ricoprendo lo stesso ruolo, hanno conseguito prestazioni 

mediocri o poco soddisfacenti. Esaminando i comportamenti che hanno contraddistinto i migliori 

performer, si possono individuare le competenze e le attitudini necessari a raggiungere il successo. 

Diversamente, nel secondo caso si è già in possesso di un profilo ideale e delle competenze ricercate e 

                                                           
3
 BEI è l’acronimo di Behavioural Event Interview 



94 
 

dunque la tecnica BEI viene utilizzata per analizzare le persone candidate a ricoprire tale posizione e 

per individuare quelle che più vi si allineano. Non si vuole in questa sede entrare ulteriormente nel 

merito del filone di studio che sta sempre più muovendo l’interesse della comunità scientifica attorno 

al valore di una gestione delle risorse umane basata sulle competenze, ma semplicemente fare alcune 

considerazioni a questo riguardo. Le interviste sugli episodi comportamentali possono esser 

interpretati come utili ad identificare le azioni concrete messe in atto dagli intervistati, nonché trarre 

delle indicazioni a proposito del modo di pensare e di agire di questi. Quindi, alla luce di tale 

osservazione, si ritiene che i risultati delle BEI possano venire utilizzate per costruire una valida 

rappresentazione dell’operato, dell’atteggiamento e delle caratteristiche degli imprenditori e dunque 

anche per rilevare l’orientamento innovativo che li caratterizza. 

L’analisi del contenuto è stata dunque utilizzata per l’esame delle interviste BEI, una per ciascun 

soggetto rientrante nel campione, al fine di trarre informazioni riguardo alla modalità con cui 

l’imprenditore si relaziona all’innovazione ed in particolare nei confronti delle attività esplorative e di 

sfruttamento. L’intervista BEI è caratterizzata da una struttura piuttosto rigida, cui possono essere 

ricondotte quattro differenti fasi. In un primo momento, l’intervistatore procede con una breve 

introduzione in cui illustra al suo interlocutore cosa gli verrà richiesto e su quali aspetti si ritiene più 

interessante concentrare l’attenzione. Successivamente, viene chiesto all’intervistato di descrivere il 

suo ruolo all’interno dell’organizzazione, le sue responsabilità , lo specifico contesto aziendale in cui è 

inserito e le attività concrete abitualmente svolte. La terza fase è quella che vede l’intervistato 

individuare e descrivere dettagliatamente alcuni episodi professionali che l’hanno visto protagonista; 

questa è la parte di maggiore interesse e costituisce il vero fulcro della procedura in esame. 

All’intervistato viene richiesto di effettuare una selezione tra gli eventi da lui vissuti, identificando e 

raccontandone tre/quattro in cui si è sentito efficace e uno/due in cui, al contrario, non ritiene di esser 

stato efficace. L’imprenditore deve ripercorrere e rendicontare delle situazioni specifiche, cercando di 

ricostruire tutto ciò che accaduto, con particolare riferimento al suo ruolo ricoperto in tali circostanze; 

questo racconto particolareggiato deve farsi sia per gli episodi che hanno avuto esito positivo, in cui il 

soggetto ritiene di esser stato bravo, sia per gli episodi con esito negativo, ovvero laddove non ci si sia 

sentiti sufficientemente incisivi ed efficaci. Nell’analisi degli eventi, l’intervistatore deve sempre 

tenere a mente alcuni elementi fondamentali per una buona riuscita dell’intervista, in maniera molto 

simile a ciò che avviene con la tecnica STAR
4
. Gli aspetti che devono essere necessariamente 

considerarsi sono: l’inquadramento della situazione specifica, cioè il contesto nel quale l’episodio si 

realizza; le responsabilità, i compiti e le funzioni della persona in quel particolare frangente; la 

sequenza di azioni e di decisioni intraprese dall’intervistato; infine, i risultati e gli effetti delle scelte e 

dei conseguenti comportamenti realizzati. La quarta ed ultima fase di cui si compone la BEI è quella di 

codifica dell’intervista che consiste nel tradurre i comportamenti registrati in competenze distintive. È 

                                                           
4
 Un’intervista viene denominata STAR se basata sulla rilevazione della Situation (situazione specifica), dei 

Task (compiti della persona), delle Action (azioni concrete) e dei Result (risultati raggiunti). 
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importante attenersi a episodi specifici e concreti; questi possono riguardare, ad esempio, la modalità 

di gestione dei clienti, dei fornitori e dei collaboratori, piuttosto che l’intrapresa e la realizzazione di 

un particolare progetto, oppure la risoluzione di una problematica, o ancora la conduzione di una 

trattativa insolita e difficile. È preferibile far risalire gli eventi ad un periodo temporale piuttosto 

ravvicinato, poiché episodi appartenenti ad un momento eccessivamente distante risulteranno 

imprecisi e perderanno dei dettagli che sono invece importanti per una ricostruzione puntuale e 

scrupolosa dell’episodio. L’obiettivo di questo tipo di intervista è di raccogliere informazioni sui 

comportamenti effettivamente posti in essere dall’imprenditore, sulle sue motivazioni ma anche sulle 

sensazioni e sugli stati d’animo sottesi alle scelte effettuate.  

L’analisi del contenuto ha un utilizzo crescente negli studi gestionali ma il contributo di Ceci e 

Iubatti (2012) rappresenta il primo esempio in cui si è scelto di adottarlo come principale e primario 

metodo; si è ritenuto dunque di avvalersi di tale studio come modello da seguire nella nostra analisi su 

exploration ed exploitation, per quel che riguarda la parte della content analysis. Tale metodologia è 

stata sfruttata per analizzare le trascrizioni delle interviste ed ottenere dunque informazioni 

quantitative a partire da dati in forma qualitativa. Le interviste in esame sono state finalizzate alla 

registrazione di alcuni episodi che hanno riguardato l’imprenditore nella sua vita lavorativa e 

relativamente ai quali egli ritiene di essere stato particolarmente efficace o inefficace. L’intervistato è 

stato esortato ad individuare i comportamenti e le scelte poste in essere in queste situazioni, così da 

identificare le sue caratteristiche, il suo modo di approcciarsi ai diversi contesti e di ottenere, in 

ultimo, quante più indicazioni in merito al suo orientamento verso l’innovazione; è proprio 

quest’ultimo il fulcro d’interesse intorno al quale si è proceduto ad osservare e disaminare le interviste. 

L’obiettivo della content analysis è, in questo caso, analizzare le espressioni ed il linguaggio 

dell’imprenditore di modo da trarne delle valutazioni riguardo al suo atteggiamento e alla sua 

inclinazione verso il perseguimento delle attività innovative. Uno spiccato orientamento 

all’innovazione può essere colto anche ravvisando l’utilizzo di una terminologia in cui è riconoscibile 

una certa attenzione al miglioramento e al continuo progresso; le parole possono fare trasparire 

l’interesse per il rinnovamento, per l’ideazione e la realizzazione di novità o, al contrario, 

l’indifferenza ed il disinteresse verso il tema dell’innovazione.  

Le interviste BEI su cui si è proceduto alla disamina attraverso la metodologia della content 

analysis comprendono ciascuna all’incirca cinque episodi, solitamente quattro positivi e uno negativo; 

le interviste che sono state effettuate sono in totale 29, una per ogni imprenditore. Hanno una durata 

compresa tra i cinquanta minuti e le due ore, laddove la maggior parte si aggira intorno ai 

novanta/cento minuti. Si è proceduto alla trascrizione letterale di tali interviste precedentemente 

registrate digitalmente, avendo cura di non tralasciare nulla al fine di mantenere tutti i dettagli delle 

conversazioni e garantire l’idoneità dei dati per la procedura di analisi. Si sono così generate quasi 500 

pagine di trascrizioni. 
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Per procedere con l’analisi del contenuto delle interviste trascritte si è utilizzato il contributo di 

Ceci e Iubatti (2012) come linea guida e si è cercato di seguire rigorosamente le indicazioni di 

Krippendorff per garantire la correttezza dell’intero processo. Si sono identificate le unità di 

campionamento che, si ricorda, corrispondono ai materiali su cui operativamente si lavora per lo 

svolgimento dell’analisi; in questo caso sono le interviste realizzate agli imprenditori. Tali unità di 

campionamento soddisfano i criteri di indipendenza e di coerenza, in quanto le conversazioni risultano 

indipendenti e separate una dall’altra e significativamente coerenti internamente. Le unità d’analisi 

rappresentano i singoli elementi costitutivi della struttura linguistica su cui si concentra l’osservazione 

e l’analisi vera e propria; in questa ricerca, assumono tale ruolo le parole, i singoli vocaboli utilizzati 

dagli imprenditori nel linguaggio adottato per raccontare gli episodi comportamentali. La definizione 

delle unità di contesto è utile a delimitare le informazioni di interesse ed avere dunque un chiaro 

riferimento in merito all’ambito da considerare per una corretta interpretazione di ciascuna unità 

d’analisi. In questo caso, si è scelta la frase quale unità di contesto così come giustamente argomentato 

da Ceci e Iubatti (2012); l’italiano è una lingua ricca di sinonimi e di parole con significati ambigui 

che non possono essere riconosciuti a priori, ovverosia senza un diretto riferimento alla frase in cui lo 

specifico termine viene inserito. Dunque, prima di procedere alla categorizzazione delle unità 

d’analisi, è importante fare un controllo andando a visionare se l’accezione con cui viene utilizzata la 

parola è effettivamente coerente con ciò che si è supposto e se è quindi corretto farla rientrare 

all’interno della categoria predisposta. Una volta stabilite le succitate premesse ed aver quindi 

esplicitato gli oggetti delle analisi, si è potuto procedere con l’osservazione e la disamina delle 

interviste. Per evitare che l’analisi del contenuto venisse inquinata da una valutazione soggettiva e si 

facessero rientrare, all’interno della categoria exploration piuttosto che exploitation, parole che in 

realtà non figurano come espressioni di tali orientamenti innovativi, si è ritenuto necessario creare dei 

vocabolari. Operativamente, ci si è mossi dall’analisi della letteratura di riferimento in tema di 

esplorazione e sfruttamento, di modo da avere un quadro preciso e completo del significato e delle 

diverse interpretazioni ascrivibili a tali concetti. In relazione a ciascun contributo si è costruita una 

scheda dove si sono indicati i riferimenti bibliografici, le definizioni ed i principali temi trattati con 

riferimento appunto ai due approcci innovativi. Basandosi su queste informazioni, si sono individuate, 

per ogni studio, delle parole-chiave e dei termini significativi legati alle nozioni di exploration ed 

exploitation (si vedano Appendici A e B); dall’unione di tutte queste espressioni si sono costruiti 

parallelamente due vocabolari, uno riferito all’esplorazione e l’altro allo sfruttamento. Si ritiene sia 

stato importante effettuare questo passaggio intermedio prima di proseguire con l’analisi vera e 

propria dei testi delle trascrizioni perché in questo modo si è reso più esplicito e chiaro l’oggetto della 

ricerca, ossia cosa si andava concretamente a cercare e verificare attraverso la content analysis. 

Altrimenti, si sarebbe fatto un lavoro alla cieca, che avrebbe certamente portato a risultati più 

approssimativi e di dubbia attendibilità. Si riportano qui di seguito i vocabolari così costruitesi. 

 



97 
 

Tabella 3.7: Parole connesse al concetto di Exploitation 

  EXPLOITATION           
  

     
  

  abitudini 
 

controllo, controllare 
 

passato   

  adeguare, modificare 
 

convergenza 
 

pianificazione   

  affidabilità 
 

costo 
 

prevedibile   

  affinare, perfezionare 
 

dipendenza dal percorso 
 

procedure   

  
aggiornamento, 

aggiornare  
disciplina 

 
prodotti esistenti 

  

  

alleanza a valle, alleanze 

commerciali  
economie di scala 

 
produttività 

  

  allineamento 
 

efficienza, efficiente 
 

produzione   

  

ampliamento, ampliare, 

espandere  
esecuzione 

 
profitto 

  

  
apprendimento 

incrementale  
esistente 

 
rafforzamento, rafforzare 

  

  
apprendimento top-down 

 
estensione, estendere 

 
razionalizzato, 

razionalizzazione   

  
approfondimento, 

approfondire  
formalizzazione, formale 

 
regolarità 

  

  attuale 
 

gerarchia 
 

regole   

  attuazione, realizzazione 
 

graduale 
 

ricerca locale   

  automazione 
 

incrementale 
 

riduzione dei costi   

  avversione al rischio 
 

inerzia 
 

riduzione della varianza   

  best practices 
 

innovazione modulare 
 

ripetizione   

  breve termine 
 

interno 
 

risultati prossimi   

  burocrazia 
 

legami forti 
 

riutilizzo   

  centralizzazione 
 

marginalità, margini 
 

routinizzazione   

  certezza/certo/sicuro 
 

massimizzazione 
 

scelta, scegliere   

  clienti esistenti 
 

mercati esistenti 
 

selezione   

  clone/copiare 
 

mercati maturi 
 

sistemi diagnostici   

  
codificazione, codifica 

 
migliorare, 

miglioramento  
sistemi strettamente 

accoppiati   

  
coerenza, coerente 

 
minimizzare rischi, 

avversione al rischio  
stabilità 

  

  conformità, conforme 
 

modifica, modificare 
 

standardizzazione   

  conoscenza codificata 
 

obsolescenza 
 

strutture meccanicistiche   

  conservatore 
 

oggi 
 

varietà, vario   

  continuità 
 

ordine 
 

verifica   

  contratto 
 

partner esistenti 
 

vincolo   
              

Fonte: nostra elaborazione 
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Tabella 3.8: Parole legate al concetto di Exploration 

  EXPLORATION           
  

 
    

  

  adattabilità 

 

emergente 

 

passione   

  
alleanze a monte, 

alleanze con fornitori 

 

esterno 

 

pensare fuori dagli 

schemi   

  
allontanamento dalle 

conoscenze esistenti 

 

first mover 

 

percorso di rottura 
  

  ambiente dinamico 

 

flessibilità 

 

pioniere   

  ambiguo 

 

futuro 

 

provare, prova   

  
apertura, apertura 

mentale 

 

generare 

 

radicale 
  

  
apprendimento bottom-

up 

 

idea, ideare 

 

rapidità 
  

  

assunzione del rischio, 

propensione al rischio, 

rischiare 

 

imprevedibile 

 

ricercare, ricerca, cercare 

  

  
autonomia 

 

improvvisazione 

 

riconsiderazione, 

riconsiderare   

  avanguardia, prima linea 

 

incerto, incertezza 

 

rinnovamento, rinnovare   

  
avventurarsi 

 

informale (bassa 

formalizzazione) 

 

risultati distanti 
  

  
avviare 

 

innovazione 

architettonica 

 

rivoluzionario 
  

  cambiamento, cambiare 

 

introdurre 

 

rottura   

  caos 

 

intuizione, intuire 

 

scoprire, scoperta   

  clienti nuovi 

 

inventare 

 

sfida, sfidare   

  
creativo, creatività 

 

lancio, lanciare 

 

sistemi debolmente 

accoppiati   

  
creazione, creare 

 

learning by doing, 

imparare facendo 

 

sostituzione 
  

  crescere, crescita 

 

legami deboli 

 

sperimentazione   

  
decentramento, 

decentralizzare 

 

libertà, libero 

 

strutture organiche 
  

  dinamico 

 

lungo termine 

 

sviluppo   

  dirompente 

 

novità 

 

trasformare   

  discontinuità 

 

nuovi  mercati 

 

trial and error   

  disordine 

 

nuovi partner 

 

variazione, variabilità   

  divergenza, divergente 

 

nuovi prodotti 

 

varietà   

  diverso, differente 

 

nuovo 

 

velocità   

  domani 

 

opportunità 

 

visionario   
              

Fonte: nostra elaborazione 

 

L’analisi del contenuto è stata realizzata avvalendosi del supporto del software NVivo 8, 

programma appartenente alla famiglia dei QDAS, volto ad offrire un valido sostegno al ricercatore nel 

processo di gestione e disamina dei dati qualitativi. La scelta di utilizzare questo specifico programma 
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è legata alle sue potenzialità e alle sue peculiari funzionalità; fornisce un aiuto nell’organizzazione dei 

materiali di ricerca, nel trattamento dei testi e nella predisposizione dei casi su cui concentrare 

l’interesse dello studio ma, cosa ancor più importante per questo lavoro, consente l’esplorazione dei 

materiali sottoposti ad analisi (Coppola, 2011:10). Attraverso la funzione denominata “queries” è 

possibile interrogare il contenuto di un testo, esplorare i dati, analizzare le interrelazioni tra gli 

elementi del progetto, accertare la ricorrenza di determinati argomenti codificati e, ancora, verificare le 

combinazioni tra certi termini. In particolare, ci si è serviti della funzione “word frequency query” che 

permette di esplorare la frequenza dei termini nei testi e propone dunque una rappresentazione del 

numero di volte in cui appare il vocabolo nel documento in esame e la ricorrenza con cui ciascun 

termine si presenta nel testo in rapporto al totale delle parole. Grazie all’ausilio di Nvivo 8 si è quindi 

stilata una classifica contenente i termini maggiormente utilizzati da ogni imprenditore durante la sua 

intervista. Si è proceduto ad eliminare articoli, ausiliari, preposizioni e congiunzioni e si sono operati 

dei raggruppamenti così da riuscire ad organizzare e strutturare i risultati in modo più compiuto ed 

ordinato. Si sono unite le diverse declinazioni aventi stessa radice sotto un’unica forma verbale, si 

sono associati i singolari con i plurali e raggruppati i sostantivi aventi genere differente. 

Successivamente, si sono analizzate le liste di vocaboli così generate e si sono visionate una ad una le 

parole con frequenza superiore o uguale a tre; non si è ritenuto di prendere in considerazione quelle 

che apparivano meno di tre volte poiché un valore così basso si è pensato essere rappresentativo della 

scarsa rilevanza ricoperta dalla parola stessa nel testo. Il fatto che un termine possa apparire solamente 

una o due volte durante un’intera conversazione indica che il significato che tale termine esprime non 

è sufficientemente rilevante o importante per lo specifico imprenditore. Mediante l’analisi delle parole 

più frequenti, si sono individuate quelle coerenti e riconducibili ai concetti di exploration ed 

exploitation, tendendo naturalmente a mente il vocabolario preventivamente realizzato. Si sono quindi, 

di fatto, ricondotte le unità d’analisi (le parole) alle diverse categorie d’interesse (esplorazione e 

sfruttamento) e si sono conteggiate il numero di volte in cui erano presenti le une e le altre espressioni 

linguistiche, identificando di conseguenza la predisposizione del soggetto in esame verso 

l’innovazione più radicale o, al contrario, verso l’innovazione incrementale. Questo processo è stato 

fatto per ogni intervista e si è così rilevato l’orientamento innovativo di ciascun imprenditore; si veda a 

tal proposito l’Appendice C. Viene illustrato qui di seguito il prodotto dell’analisi del contenuto 

effettuata tenendo conto dell’insieme delle 29 trascrizioni; si trovano ivi indicate le parole 

maggiormente utilizzate ed il numero preciso con cui esse compaiono nel totale delle trascrizioni. Si 

ricorda che la tabella è stata elaborata unendo le singole analisi effettuate sul contenuto di ciascuna 

conversazione e raccoglie dunque tutti i vocaboli che siano apparsi minimo tre volte in almeno 

un’intervista. Si noti che in rosso sono evidenziate le parole riconducibili alla sfera dell’exploitation, 

ovvero a quell’innovazione legata ai piccoli cambiamenti, ai miglioramenti dei prodotti già 

precedentemente offerti e quindi, in parte, più ancorata alle routine e alle abitudini aziendali 

preesistenti; in blu quelle appartenenti all’exploration. ossia ad un atteggiamento maggiormente 
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propositivo, che spinge a modifiche più rivoluzionarie nella tecnologia e nei prodotti elaborati, che 

incoraggia a cogliere le opportunità e le novità emergenti. La tabella riporta, sotto l’indicazione 

“parola NVivo”, la radice della parola seguita da un asterisco, in quanto quest’ultimo viene utilizzato 

come sostitutivo di zero o più caratteri e risulta quindi utile per raggruppare simultaneamente diverse 

coniugazioni, generi e numeri. Un esempio per rendere più chiaro quanto detto. Si supponga che si 

voglia individuare nell’intervista quante volte è stato citato il rinnovamento, quale termine connesso 

all’exploration; se si ricerca con NVivo il termine “rinnovamento”, il programma conteggerà le volte 

in cui appare solamente tale vocabolo, ma non saranno identificate le diverse coniugazioni del verbo 

“rinnovare”, né la parola “rinnovamenti” che comunque interessano ai fini dell’analisi. Dunque, 

inserendo “rinnov*” come termine di ricerca, NVivo riuscirà a riconoscere tutti i vocaboli aventi 

medesima radice e ad ottenere quindi risultati maggiormente validi ed esaustivi. 

 

Tabella 3.9: Risultati Elaborazioni con NVivo 

PAROLE PAROLA NVIVO FREQUENZA 

 

PAROLE PAROLA NVIVO FREQUENZA 

abitudini, abituato abitu* 44 

 

interno intern* 224 

accentrare, accentramento accentra* 4 

 
introdurre introd* 9 

adattare, adattamento adatt* 3 

 

inventare, invenzione invent* 8 

adeguare, adeguamento adegu* 3 

 

locale locale 3 

aggiornare, aggiornamento aggiorn* 3 

 

mantenere manten* 23 

allargare, allargamento allarg* 3 

 

margine, marginalità margin* 44 

ampliare, ampliamento amplia* 9 

 

migliorare, miglioramento miglior* 34 

apertura, aperto apert* 24 

 

modificare, modifica modific* 12 

attuale, attualmente attual* 12 

 
norma, normativa norm* 5 

automatico, automatizzare automati* 23 

 

nuovo, novità nuov*, novità 278 

autonomia, autonomo autonom* 15 

 

occasione occasione/i 22 

avanti avanti 163 

 

oggi oggi 106 

avviare avvia*,  8 

 

opportunità opportunità 24 

cambiare, cambiamento cambi* 237 

 

ottimizzare, ottimizzazione ottimizz* 7 

cercare, ricercare, ricerca cerc*, ricerc* 572 

 

pianificare, pianificazione pianific* 8 

certo, certezza cert* 6 

 

plan plan 4 

classico classic* 10 

 
procedura, procedurale procedur* 22 

codificare, codifica 
codific* 4 

 

produrre, produzione, 
produttivo 

produ* 354 

coerente, coerenza coeren* 7 

 

programmare, 

programmazione 
programm* 31 

conformità, conforme conform* 4 

 

proporre, propositivo propo* 97 

confusione confusione 3 

 

provare, prova prov* 32 

continuare, continuità continu* 78 

 
radicale radical* 4 

contratto, contrattuale contratt* 154 

 

rifare, rifacimento rifa* 10 

controllo, controllare controll* 166 

 

rimanere riman*, rimast* 9 

costo, costi, costare 
costo, costi, 
costare 

220 

 

riorganizzare, 
riorganizzazione 

riorganizz* 23 
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creare, creazione crea*, creo 163 

 

rischiare (avversione) 
rischi* 

(avversione) 
14 

crescere, crescita cresc* 67 

 

rischiare (propensione) 
rischi* 
(propensione) 

29 

dentro dentro 107 

 

rivoluzionare, rivoluzione rivoluzion* 3 

dinamico, dinamismo dinami* 3 

 

scegliere, scelta scel*, scegli* 117 

distruggere, distruzione distru* 3 

 

scoprire, scoperta scopr*, scopert* 16 

diverso, diversità divers* 222 

 
sicuro sicuro 3 

errore 
error* 3 

 

standardizzare, 

standardizzazione 
standard* 15 

esterno estern* 75 

 

stravolgere, stravolgimento stravol* 4 

evolvere, evoluzione evol* 32 

 

strutturare, strutturazione struttur* 11 

fallire, fallimento falli* 3 

 

sviluppare, sviluppo svilupp* 216 

flessibilità, flessibile flessibil* 3 

 

tentare, tentativo tent* 4 

formale, formalità formal* 14 

 

testare, test test* 15 

fuori fuori 201 

 

tradizionale tradizional* 11 

futuro futuro 15 

 

variabile, variabilità variabil* 3 

idea, ideare idea*, idee 133 

 

vecchio vecchi* 26 

immaginare, 
immaginazione 

immagin* 6 

 

velocità, veloce veloc* 7 

implementare, 

implementazione 
implement* 30 

 

vicino vicino 3 

imprudente, imprudenza impruden* 4 

    Fonte: nostra elaborazione 

 

Si specifica che prima di procedere all’attribuzione delle parole alle categorie e quindi al conteggio 

delle frequenze con cui apparivano nelle interviste, si è provveduto ad un controllo delle unità di 

contesto in cui tali parole si presentavano. Ci si è, anche in questo caso, avvalsi delle funzionalità di 

NVivo 8 e, nello specifico, della “text search query” che serve per cercare un vocabolo o una frase nel 

testo d’interesse. Si è così potuto verificare che la parola venisse utilizzata effettivamente nella 

accezione ipotizzata, cercando di rendere la procedura di content analysis il più possibile scevra di 

errori; purtroppo un’analisi superficiale può inficiare i risultati raggiunti con questa metodologia a 

causa dei molteplici significati delle parole e dal loro uso in frasi negative che, come si può facilmente 

immaginare, rendono il senso completamente contrario. 

La costruzione dei prospetti, nei quali vengono rappresentate le parole più utilizzate 

dall’imprenditore e le relative frequenze con cui appaiono nell’intervista, si configura come il punto di 

partenza per effettuare le analisi statistiche. L’analisi del contenuto è stata indispensabile per rilevare 

l’atteggiamento e l’interesse dei soggetti campionati nei confronti dell’exploration e dell’exploitation e 

per operare dunque una valutazione su quella che rappresenta la variabile indipendente della presente 

ricerca, l’ambidexterity. 
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3.5. La misurazione delle variabili dipendenti 

 

 

Per la rilevazione dell’orientamento innovativo ci si è avvalsi della content analysis e si è 

operativamente proceduto al conteggio delle frequenze con cui le parole riconducibili al paradigma 

exploration/exploitation sono state adottate nelle diverse interviste; tali informazioni sono state quindi 

interpretate come valida rappresentazione dell’interesse e dei comportamenti attuati dall’imprenditore 

per la promozione dell’innovazione. L’analisi del contenuto è stata dunque la metodologia prescelta 

per esplorare la variabile indipendente esplorazione/sfruttamento.  

Si ricorda che l’obiettivo della ricerca è di dimostrare l’esistenza di un’effettiva correlazione 

positiva tra il perseguimento di un atteggiamento innovativo e la prestazione aziendale, intesa sia 

quale performance economico-finanziaria che come performance strettamente connessa ai nuovi 

prodotti innovativi. Inoltre, si ipotizza che alti livelli di exploration ed exploitation possano favorire 

l’internazionalizzazione e la creazione di una rete di relazioni valida e vantaggiosa; così, anche su tale 

aspetto ci si propone di portare evidenze empiriche di supporto. Performance finanziaria, prestazione 

innovativa, internazionalizzazione e network ricoprono, nel quadro del presente lavoro, il ruolo di 

variabili dipendenti, perché appunto si ipotizza abbiano un legame di dipendenza con l’ambidexterity. 

Per la loro misurazione, ci si è mossi parallelamente con due metodi e strumenti differenti. Per il 

rilevamento della performance economico-finanziaria ci si è serviti di AIDA (Analisi Informatizzata 

Delle Aziende), banca dati contenente informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali, che 

accoglie i bilanci dettagliati di oltre duecentomila società italiane di capitale attive. Relativamente a 

tale aspetto si è ritenuto interessante focalizzarsi su un numero limitato di indicatori che fossero idonei 

a dare un’immagine corretta e significativa dell’azienda e, nello specifico: il fatturato, l’Ebitda, 

Ebitda/Vendite, Debt/Ebitda ratio, ROA e ROI. Sui restanti aspetti, vale a dire per la prestazione 

innovativa, l’internazionalizzazione e la rete di relazioni, si è invece ritenuto più opportuno inviare un 

questionario agli imprenditori così da ottenere direttamente da loro esaustive informazioni utili alla 

rilevazione di tali elementi.  

Si approfondisce ora la misurazione della performance finanziaria che, come detto, viene accertata 

mediante i dati contenuti nei bilanci aziendali resi disponibili dal database AIDA. Un primo indicatore 

preso in considerazione, oltre al semplice valore del fatturato, è l’Ebitda
5
, ossia l’utile prima degli 

oneri finanziari, delle imposte e degli ammortamenti su beni materiali ed immateriali. Esso assume 

particolare importanza per gli analisti finanziari in quanto rappresenta la capacità dell’azienda di 

generare ricchezza mediante la gestione caratteristica. Viene utilizzato per comparare i risultati di 

aziende che operano nello stesso settore mediante il metodo dei multipli ed è utile per operare una 

valutazione sommaria e veloce dell’impresa, nella situazione in cui non si possiedano tutte le 

                                                           
5
 EBITDA è l’acronimo di Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
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informazioni necessarie per un’analisi più approfondita e meticolosa. L’Ebitda esprime la capacità 

potenziale di generare cassa mediante la gestione operativa e risulterebbe equivalente al flusso di cassa 

effettivo se si verificassero ipotesi, in verità poco realistiche, come il fatto che tutte le transazioni 

economiche dell’azienda avvengano in contanti. Ad ogni modo, l’Ebitda costituisce un valido 

indicatore della redditività dell’impresa e risulta essere poco influenzabile dalle politiche contabili, 

finanziarie e fiscali messe in atto; le decisioni in merito a come finanziare l’azienda, da cui derivano 

oneri e proventi finanziari, piuttosto che le imposte o gli ammortamenti, non sono imputabili alle 

scelte industriali e commerciali poste in essere dall’imprenditore e di fatto non entrano nel calcolo 

dell’Ebitda. Essa costituisce dunque un’importante misura della redditività e per questo si è ritenuto 

interessante prenderla ad esame. 

 Un altro indicatore che si è preso in considerazione è l’Ebitda/Vendite che misura la redditività 

lorda delle vendite, ossia la percentuale di fatturato al netto delle spese operative, come il costo del 

lavoro e dei consumi per materiali e servizi. Tale rapporto è anch’esso un indice di redditività 

dell’azienda e pone in evidenza l’incidenza dei costi fissi sui volumi di produzione.  

Il terzo indice analizzato è Debt/Ebitda ratio che pone in relazione l’indebitamento finanziario netto 

e l’Ebitda e rappresenta la capacità dell’impresa di estinguere il debito contratto. Esso suggerisce la 

probabilità di insolvenza sul debito emesso e quindi un valore eccessivamente elevato dovrebbe 

destare preoccupazione perché indicativo di un indebitamento difficilmente sostenibile. Si ipotizzi, ad 

esempio, un valore Debt/Ebitda pari a 4; ciò significa che il debito è 4 volte il valore aggiunto, inteso 

come i ricavi al netto di costi e spese operative. In questa situazione, l’azienda risulta pesantemente 

leveraged ed è dunque prevedibile una sua effettiva incapacità a ripagare, alla scadenza, un debito così 

consistente rispetto ai guadagni rappresentati mediante l’Ebitda. Un valore basso è un indicatore 

positivo per la società perché rivelatore della capacità ad adempiere con i propri fondi alle 

obbligazioni finanziarie. Solitamente, è considerato normale un valore pari o inferiore a 3; rapporti 

superiori a 4 o 5 pongono in allarme i creditori perché rappresentativi della difficoltà, da parte 

dell’azienda, a gestire l’indebitamento. Inoltre, valori elevati rendono meno probabile la contrattazione 

di prestiti aggiuntivi che potrebbero tuttavia esser necessari per crescere ed espandere il business 

esistente. Ad ogni modo, si ritiene doveroso sottolineare che i valori ideali di questo rapporto variano a 

seconda del settore di appartenenza dell’impresa, in quanto in alcuni settori ad alta intensità di capitale 

si richiedono grandi quantità di prestiti per finanziare le diverse operazioni. Per questo motivo, il 

suddetto indicatore non risulta comunque appropriato per il confronto tra aziende operanti in settori 

industriali differenti.  

Gli altri indicatori presi ad esame per la parte della performance economico-finanziaria sono il 

ROA ed il ROI. Il ROA (Return On Asset) è un indice che esprime il profitto che guadagna 

un’impresa in relazione alle sue risorse complessive (totale attivo). Viene calcolato come (Reddito 

Operativo)/(Totale Attivo netto), dove il numeratore è calcolato secondo gli usuali schemi di 

riclassificazione funzionale del conto economico ed il totale attivo netto viene determinato grazie alla 
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riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale. Più nello specifico, la redditività dell’attivo netto 

risulta essere  (Risultato Operativo della Gestione Caratteristica + Proventi Netti Partecipazione + 

Altri proventi)/Attivo Netto. Il ROA esprime il rendimento delle risorse impiegate nell’attività 

dell’impresa e mediante il calcolo di questo indice è possibile isolare l’abilità del management di far 

fruttare le risorse investite nella sola gestione caratteristica e patrimoniale. Il ROA fornisce 

un’informazione particolarmente importante perché neutralizza due importanti dimensioni della 

gestione, come l’onerosità dei mezzi di terzi e gli effetti dell’imposizione fiscale. In altre parole, tale 

indice di bilancio sintetizza l’efficienza con la quale è governato il capitale impiegato nell’impresa, 

prescindendo dalle modalità di finanziamento e dai sistemi di tassazione. Il ROA è influenzato dal 

tasso di crescita dei nuovi investimenti e dal grado di ammortamento dell’attivo; per questo, società in 

crescita con progetti di investimento recenti hanno in genere un ROA più basso rispetto alle società 

non in crescita che conseguono il medesimo reddito operativo. Il ROA è un importante indicatore della 

redditività aziendale, non risente della gestione finanziaria ma fornisce una valida rappresentazione dei 

risultati delle politiche relative alle specifiche modalità d’impiego dei fattori produttivi ed alle 

politiche di posizionamento prescelte sui mercati di riferimento. Si auspica che tale indice sia quanto 

più possibile elevato poiché vorrebbe dire che l’azienda è stata in grado di raggiungere cospicui ricavi 

date le risorse esistenti disponibili. Confrontando tale valore nel tempo, in relazione al rendimento 

storico della società o in rapporto alla media del settore, si può avere una chiara indicazione sulla sua 

capacità di generare profitti dati gli asset a disposizione. L’amministrazione può cercare di aumentare 

tale indice mediante un incremento del numeratore, ossia l’utile netto, o altrimenti diminuendo il 

denominatore, ovvero il totale attivo, oppure ancora muovendosi su entrambe le direzioni. 

Un ulteriore indice idoneo a fornire informazioni utili per l’analisi della redditività ascrivibile alla 

gestione operativa è il ROI (Return On Investment), calcolato come (Reddito Operativo)/(Capitale 

investito netto), che mette in relazione il reddito operativo con le risorse effettivamente impiegate al 

netto delle fonti di finanziamento non finanziarie (il capitale investito). Il reddito operativo, come per 

il ROA, è rinvenibile nella riclassificazione funzionale del conto economico, mentre il capitale 

investito si individua mediante la riclassificazione funzionale dello stato patrimoniale. La redditività 

del capitale investito viene calcolato così: (Risultato Operativo della Gestione Caratteristica + Proventi 

netti da Partecipazioni Strategiche)/Capitale Investito Netto. Tale indicatore è rappresentativo 

dell’efficienza della gestione caratteristica, a prescindere dalle fonti prescelte, ed esprime la capacità 

dell’azienda di remunerare il capitale acquisito facendo leva sull’attività caratteristica dell’impresa. Il 

ROI comunica la redditività degli investimenti connessi alla gestione operativa, indipendentemente 

dalle modalità e dai costi di finanziamento. È un indice molto importante e sul quale si concentra 

l’attenzione di tutti gli stakeholder dell’azienda poiché consente di valutare la modalità d’impiego 

delle risorse nel core business. Il ROI viene influenzato dalle peculiarità dell’impresa e dalle sue 

specificità; infatti, la struttura e le dimensioni dell’attività economica incidono rispettivamente sul 

reddito operativo, numeratore del ROI, e sull’entità del capitale investito nella gestione, denominatore 
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dell’indice. Per quel che riguarda le variabili che influiscono sulla redditività del capitale investito, 

possono individuarsi determinanti interne come le decisioni in merito al mix di produzione, al volume 

e alle modalità produttive; i risultati connessi con tali scelte sono espressione dell’efficienza interna. 

D’altra parte, vi sono invece determinanti esterne che riguardano la competitività dell’azienda, 

ovverosia il comportamento di questa nel mercato e tutte le altre scelte che vengono intraprese 

nell’interfacciarsi con terze economie; così viene a delinearsi l’efficienza esterna. Il ROI può essere 

scomposto in due fattori: il primo è la redditività delle vendite, il ROS (Return On Sales), 

rappresentativo della relazione tra ricavi e costi operativi; il secondo è la rotazione del capitale 

investito, misura di quante volte durante il periodo di osservazione il capitale investito rientra in forma 

liquida mediante le vendite. Il ROS rivela la presenza o meno di una percentuale di ricavi di vendita 

ancora disponibili dopo la copertura di tutti i costi della gestione operativa. Nello specifico, un ROS 

maggiore di zero è positivo perché dimostra che l’impresa può disporre di una parte di ricavi anche 

dopo aver fatto fronte a tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica; in questa situazione, tali ricavi 

possono dunque contribuire alla copertura anche di costi extra-caratteristici, come gli oneri finanziari e 

straordinari, le imposte e la remunerazione del capitale proprio. Se il ROS è pari a zero significa che il 

flusso di ricavi caratteristici è idoneo alla sola copertura dei costi legati alla gestione caratteristica; per 

i costi extra-caratteristici sovra citati bisognerà, in questo caso, avvalersi di risorse anch’esse non 

caratteristiche come i proventi finanziari e straordinari. Infine, un ROS inferiore a zero segnala il fatto 

che la gestione operativa ha avuto costi superiori ai ricavi complessivi ad essa riconducibili; una tale 

eventualità costituisce un importante campanello d’allarme per gli investitori ed in generale per tutti 

gli stakeholder perché evidenzia una scadente gestione del core business, ossia di quell’insieme di 

attività che dovrebbero invece rappresentare il punto di forza per ogni azienda. Il secondo fattore in 

cui viene scomposto il ROI è il tasso di rotazione del capitale investito; esso è un indice di efficienza 

poiché è espressione della capacità di un’azienda di generare un certo volume di vendite sfruttando un 

dato ammontare di risorse investite nell’attività operativa. Il suo valore è strettamente legato al settore 

d’appartenenza dell’azienda, in quanto in alcuni settori sono necessari investimenti più significativi 

rispetto ad altri, e alle specifiche scelte del management o della proprietà in merito agli investimenti e 

alle immobilizzazioni. Le imprese che vogliono migliorare il ROI possono scegliere una politica 

caratterizzata da bassi margini sulle vendite e spingere invece verso un’elevata rotazione del capitale 

investito; in alternativa, si può preferire la realizzazione di elevati margini sulle vendite, accettando 

una minore velocità di rotazione del capitale investito.  

In conclusione, il ROI è un indicatore di fondamentale importanza per un’azienda perché misura la 

capacità e l’efficienza del management nella gestione operativa, a prescindere dal fatto che il capitale 

sia di proprietà o di terzi. Tale indice esprime il rendimento economico del capitale impiegato, è 

rappresentativo dell’efficacia e dell’efficienza della gestione caratteristica dell’azienda e rivela in che 

misura si viene remunerati investendo nella società.  
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 Come già detto precedentemente, avvalendosi della banca dati AIDA si sono potute ravvisare ed 

esaminare le informazioni concernenti la prestazione economico-finanziaria e si è proceduto quindi 

con l’analisi degli indicatori sovra illustrati. Diversamente, per il rilevamento della performance 

finanziaria, per comprendere se l’azienda ha maturato un interesse ed una propensione 

all’internazionalizzazione ed, infine, per approfondire la natura e le caratteristiche della rete di 

relazioni poste in essere da ciascun imprenditore, si è ritenuto più appropriato realizzare un 

questionario ad hoc (segue). 
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Per la realizzazione del questionario si è tenuto naturalmente conto della letteratura che ha 

approfondito le relazioni che legano exploration/exploitation con l’innovazione, con 

l’internazionalizzazione e con il network, così come esposto nel capitolo precedente; tuttavia, si è 

ritenuto opportuno svolgere ulteriori indagini sugli studi che hanno esaminato, anche con finalità 

differenti, tali variabili dipendenti, di modo da avere un quadro esaustivo sugli indici adottati con 

maggior frequenza per la loro misurazione. L’obiettivo connesso alla disamina delle precedenti 

ricerche che hanno trattato le suddette tematiche è quello di realizzare un pacchetto di domande da 

inserire nel questionario che fossero convalidate dalla letteratura di riferimento e che potessero fornire 

una valida e completa descrizione dei risultati realmente conseguiti dalle aziende per quel che riguarda 

l’innovazione, l’internazionalizzazione e la rete di relazioni. 

Per analizzare la performance innovativa, si è chiesto all’imprenditore di indicare la quota di 

fatturato proveniente dall’introduzione di nuovi prodotti o servizi, poiché, senza dubbio, costituisce 

una chiara rappresentazione dell’esito dello sforzo innovativo. Tale indicatore viene infatti largamente 

utilizzato in tutti i contributi volti ad approfondire e studiare la prestazione innovativa, in quanto 

fornisce un immediato riscontro di quello che concretamente è riuscita a realizzare l’impresa con le 

sue attività di sviluppo di nuovi prodotti. Nella progettazione e nella creazione di beni originali ed 

innovativi si deve certamente riconoscere l’importanza che ricopre, se esiste, il reparto o l’ufficio 

dedicato in modo esclusivo all’innovazione di prodotto. Il fatto che l’azienda abbia costituito una 

divisione dedita al miglioramento dei propri prodotti, alla sperimentazione di nuove tecnologie, alla 

riprogettazione dei processi produttivi e alla realizzazione di soluzioni nuove che possano soddisfare 

esigenze emergenti nei consumatori, è dimostrazione di una notevole attenzione e di un reale 

interessamento da parte dell’imprenditore verso l’innovazione. Questo è ancor più vero per le 

specifiche aziende prese in esame in questa ricerca che sono di medio-piccola dimensione; è infatti più 

facile ravvisare uffici di ricerca e sviluppo in presenza di strutture aziendali più complesse. La 

decisione di istituire un reparto che svolge full time un’attività di creazione e di implementazione di 

innovazioni tecnologiche, con tutti i costi che ne derivano in termini di risorse materiali ed umane 

impiegate, è rivelatore dell’interesse effettivo dell’impresa verso il suo progresso e la sua crescita. In 

sede di elaborazione del questionario, si è molto riflettuto in merito all’eventualità di chiedere agli 

imprenditori di indicare il numero di brevetti registrati; tale valore viene infatti spesso preso in 

considerazione dagli studiosi per comprendere lo stato di avanzamento delle attività innovative di 

un’impresa. Tuttavia, alla luce delle caratteristiche del campione di aziende prese in esame, si è 

ritenuto preferibile trascurare tale aspetto in quanto più consono a misurare lo sforzo innovativo di 

società di dimensioni più elevate. Inoltre, non sempre i prodotti nuovi che entrano a far parte 

dell’offerta aziendale sono brevettabili o inediti per la comunità scientifica, sebbene possano 

comunque rappresentare una novità per la specifica impresa. Relativamente all’attività di ricerca e 

sviluppo, si è ritenuto interessante richiedere informazioni non solo sulle spese sostenute ma anche 

sulle peculiari caratteristiche dell’ufficio dedicato. In particolare, è stato richiesto di indicare l’anno di 
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costituzione di tale reparto, per comprendere il grado di consolidamento di tale funzione all’interno 

della struttura organizzativa; inoltre, si sono rilevate alcune sue particolari connotazioni come il 

numero di soggetti che vi lavorano ed il loro livello di istruzione, così da avere un’idea sulla 

professionalità delle persone impiegate. Nell’ultima parte della sezione del questionario dedicata 

all’innovazione, si è chiesto agli imprenditori di indicare quanto frequentemente l’azienda abbia fatto 

ricorso ad una serie di fonti nel processo di sviluppo di nuovi prodotti. Attraverso l’analisi dei 

contributi orientati allo studio della performance innovativa, si è potuta constatare l’indubbia rilevanza 

e la considerazione che gode il Manuale di OSLO quando si parla di innovazione e della sua 

misurazione. Il Manuale è stato elaborato dall’OECD
6
, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico, e contiene le linee guida per la raccolta e l’interpretazione dei dati 

sull’innovazione. Nell’incipit di tale documento si afferma che, sebbene sia ormai accettato che lo 

sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie siano fondamentali per la crescita della produzione e 

della produttività, la comprensione del processo di innovazione ed il relativo impatto è ancora carente. 

Così, la prima versione del Manuale di Oslo pubblicato nel 1992 e le indagini che ne sono derivate, 

come l’Indagine Comunitaria sull’Innovazione (CIS - Community Innovation Survey) organizzata 

dalla Commissione Europea, hanno dimostrato che è possibile sviluppare e raccogliere dati sul 

complesso e differenziato processo di innovazione. Nella seconda edizione del Manuale, nel 2005, si è 

cercato di illustrare con maggior completezza e chiarezza i concetti, le definizioni e le metodologie, di 

modo da migliorare la comprensione del processo innovativo. Sulla base delle indicazioni contenute 

nel suddetto documento, Laursen e Salter (2006) hanno condotto una ricerca sul ruolo che ricopre 

l’apertura aziendale sulla performance innovativa e tale lavoro rappresenta un importante punto di 

riferimento per tutti gli studiosi dell’innovazione. I due autori affermano che le imprese innovative 

hanno cambiato il modo in cui ricercano le nuove idee e si avvalgono non solo delle proprie risorse 

interne ma anche di una vasta gamma di contributi esterni per il perseguimento dell’innovazione. Per 

questo motivo, si è reputato opportuno chiedere agli imprenditori di indicare in che misura fanno 

ricorso alle differenti fonti di informazione e conoscenza esterne, facendo ricorso a quelle descritte ed 

individuate da Laursen e Salter (2006) per la loro indagine sulle imprese manifatturiere inglesi. 

 

                                                           
6
 L’OECD è l’acronimo di Organisation for Economic Cooperation and Development 
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Figura 3.10: Fonti di conoscenza esterne all’impresa 

 

Fonte: Laursen e Salter (2006) 

 

Per il rilevamento e lo studio dell’internazionalizzazione si è fatto anche in questo caso ricorso alla 

letteratura di riferimento al fine di individuare gli indicatori maggiormente utilizzati per la sua 

misurazione. Si ricorda che con il termine internazionalizzazione si fa riferimento al processo di 

sviluppo e crescita promosso dall’azienda verso nuovi mercati internazionali. Hsu et al. (2013: 2) 

definiscono l’internazionalizzazione come una strategia di crescita importante per le imprese in quanto 

consente loro di realizzare economie di scala e di scopo, di aumentare il loro potere di mercato e di 

ridurre i costi di produzione. L’apertura ai mercati internazionali permette alle imprese di sfruttare le 

proprie risorse specifiche, soprattutto quelle immateriali, e di poter accedere ai vantaggi specifici del 

paese presso cui ci si insedia. Può essere inoltre un modo per incrementare le conoscenze e le 

competenze dell’azienda, nonché una strategia percorribile anche per il perseguimento 

dell’innovazione; internazionalizzazione ed innovazione vengono spesso interpretati come due aspetti 

di uno stesso binomio, caratterizzati da una forte interconnessione ed interdipendenza. Come è 

prevedibile supporre, la maggior parte degli studi misurano il grado di internazionalizzazione 

mediante la quota di fatturato conseguita dall’azienda all’estero; tale valore rappresenta una diretta 

espressione dei risultati della politica di sviluppo internazionale concretamente avviata dall’impresa. 

Si è inoltre chiesto di indicare, prendendo a riferimento un arco temporale di tre anni, se l’azienda ha 

visto aumentare o diminuire i  ricavi conseguiti oltre i confini nazionali; è interessante infatti rilevare 

non solo il dato puntuale del fatturato estero ma anche il suo andamento ed il trend che lo caratterizza. 

Tale dato può essere utile per avere un’indicazione sull’impegno profuso dall’organizzazione nelle 

attività internazionali, tenendo comunque da conto la situazione di grave crisi che ha investito 

l’economia globale negli ultimi anni. Si sono volute altresì acquisire informazioni in merito alle aree 

geografiche più rilevanti per le esportazioni e sulle quali si sono realizzati i maggior profitti. Come è 
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facile prevedere, la scelta di dove internazionalizzare, ossia verso quali Paesi l’azienda ha deciso di 

muoversi, ha un significativo impatto su tutte le altre decisioni connesse con le attività da avviare e 

realizzare. Infine, un ultimo ma non meno importante aspetto che si è voluto qui approfondire è 

l’oggetto dell’internazionalizzazione; l’impresa deve infatti preventivamente pianificare e scegliere 

quali attività della catena del valore dell’impresa ritiene più conveniente portare all’estero. L’azienda 

può insediarsi all’estero con filiali produttive, commerciali, con propri laboratori o uffici tecnici, ma 

può decidere anche di condurre altri tipi di attività. Indipendentemente dalla natura delle funzioni che 

si sceglie di esportare, la strategia di internazionalizzazione è volta al perseguimento di vantaggi 

competitivi sostenibili e al conseguimento di profitti superiori.  

 La terza ed ultima parte del questionario è volta all’analisi e al rilevamento delle caratteristiche e 

delle peculiarità della rete di relazioni di cui si avvale l’impresa nell’esercizio delle consuete attività 

aziendali. Anche in questo caso, si è provveduto ad approfondire la tematica del network mediante la 

disamina dei principali contributi che si sono incentrati nello studio di questo aspetto, così da 

individuare le più corrette modalità per il suo rilievo. In verità, questa variabile è risultata quella di più 

difficile interpretazione poiché il sistema di relazioni che un’organizzazione costruisce negli anni è 

molto complessa da inquadrare. Le organizzazioni sono sistemi aperti, il cui efficace funzionamento 

non dipende solo dai processi che vengono svolti al loro interno ma anche dalle regolari interazioni 

con l’ambiente che le circonda (Costa e Gubitta, 2008). Le relazioni possono essere qualificate e 

classificate in base a diversi criteri che possono essere le parti coinvolte nel rapporto, le finalità ed il 

contenuto della relazione o la forma che le governa (Costa e Gubitta, 2008: 108). Non si ritiene 

opportuno entrare troppo nello specifico di una materia così ampia, articolata e complessa come 

l’organizzazione aziendale, ma si vuole semplicemente fornire una spiegazione alle motivazioni che 

hanno spinto a rilevare tale aspetto nella presente ricerca. L’impresa interagisce in modo continuativo 

e costante con l’ambiente esterno e sono molteplici le relazioni che giornalmente vengono attivate 

nell’ordinario susseguirsi delle attività dell’azienda. Le imprese si trovano a doversi interfacciare e 

creare legami duraturi con tutti gli altri attori che operano nel medesimo contesto economico come i 

clienti, i fornitori ed i diretti concorrenti. Con tali soggetti possono instaurarsi rapporti di 

collaborazione basati principalmente su legami fiduciari, senza avvalersi quindi di una strutturata 

formalizzazione della relazione, quale può essere la sottoscrizione di un impegno sotto forma di 

contratto. In situazioni come questa, non esistono meccanismi sanzionatori al venir meno 

dell’impegno o in caso di comportamenti opportunistici di una delle parti; tuttavia, le ripercussioni 

sulla reputazione dell’azienda all’interno della rete di relazioni cui appartiene dovrebbe rappresentare 

un valido deterrente dall’adottare simili comportamenti. Diversamente, l’organizzazione può decidere 

di stringere accordi formali con altre aziende per la realizzazione di specifici progetti, per la 

condivisione delle risorse e delle conoscenze, per il trasferimento di beni e servizi o per il 

perseguimento di altri obiettivi comuni. Si ricorda che l’organizzazione è comunque composta da 

soggetti che, a loro volta, singolarmente, instaurano relazioni con attori esterni all’azienda. Le 
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relazioni possono essere personali o professionali, sebbene entrambe possano costituire allo stesso 

modo una fonte di conoscenza e di informazione per l’impresa. Le relazioni personali sono quelle 

basate sulla fiducia e godono generalmente di una maggiore personalizzazione; tra queste si possono 

certamente annoverare gli amici e la famiglia che hanno, senza dubbio, un significativo peso nelle 

scelte e nel modo di pensare dell’individuo. I rapporti professionali sono invece promossi 

principalmente dalla finalità dell’azienda che è quella di svolgere le attività di business e di accrescere 

la performance economico-finanziaria (Ceci e Iubatti, 2012). Dunque, il network di relazioni che 

caratterizza l’azienda si configura come una rete articolata nella quale si intrecciano molteplici attori e 

legami di natura multiforme, dove ogni nodo di questa trama, seppure in maniera diversa, contribuisce 

ad accrescere il valore dell’organizzazione. Si sta affermando sempre più la convinzione che 

l’innovazione sia da interpretarsi come un fenomeno aperto, che non coinvolge in maniera circoscritta 

l’azienda ma che va oltre i suoi confini; le fonti di innovazione esterne sono importanti per accelerare i 

tempi e fornire un valido supporto al processo di sviluppo e progettazione di nuovi prodotti e 

tecnologie innovative. Per questo si è ritenuto fosse necessario rilevare e misurare la modalità con cui 

l’impresa si interfaccia con gli attori e gli istituti esterni. Le domande che si sono volute porre 

all’imprenditore sono due. Da una parte, si è chiesto di indicare la frequenza con cui l’organizzazione 

è solita intrattenere contatti diretti con i diversi soggetti per l’acquisizione di consigli o informazioni 

finalizzati alla loro crescita. Questo dato è utile per comprendere quanto l’impresa concretamente si 

impegna nella promozione e nel consolidamento dei rapporti interorganizzativi; per l’azienda è 

importantissimo riuscire a potenziare e mantenere relazioni stabili e durature con i soggetti esterni 

poiché essi rappresentano fonti di conoscenza e di risorse utili per l’attività aziendale. D’altra parte, si 

è voluto rilevare il valore che gli imprenditori ritengono di acquisire mediante i diversi rapporti che 

pongono in essere. Tutte le imprese dovrebbero riflettere sull’insieme di legami che li caratterizza ed 

identificare quelli capaci di generare maggior valore; comprendere cosa risulta più vantaggioso per 

l’azienda significa riuscire a far convergere il proprio tempo e le risorse nel rafforzamento dei rapporti 

più profittevoli.  

In conclusione, mediante la consultazione dei bilanci d’esercizio e la compilazione dei questionari 

sovra descritti, si sono potute rilevare quelle che rappresentano le variabili dipendenti della ricerca; 

performance economico-finanziaria, prestazione innovativa, internazionalizzazione e rete di relazioni. 
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4. Analisi e risultati 

 

 

 

4.1. Metodologia d’analisi 

 

 

La finalità del presente studio è quella di portare evidenze empiriche all’idea, ampiamente discussa 

e argomentata nelle precedenti sezioni, che l’orientamento imprenditoriale verso l’exploration e 

l’exploitation abbia implicazioni sulla performance dell’azienda. Si presuppone dunque che la 

propensione verso la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione più radicale, da una parte, e lo 

sviluppo, nonché il perfezionamento di un’offerta aziendale già preesistente, dall’altra, possa avere 

reali e concrete implicazioni sulla prestazione complessiva dell’impresa. Relativamente alle modalità 

di rilevazione e di raccolta delle diverse variabili di interesse, si rimanda al capitolo precedente in cui 

si sono illustrati compiutamente gli specifici indicatori presi ad esame relativamente a ciascun 

soggetto campionato. Si ricorda che, per comprendere l’atteggiamento e la propensione 

dell’imprenditore verso le attività volte all’esplorazione e allo sfruttamento, si è svolto un esame delle 

interviste precedentemente condotte sul campione osservato, avvalendosi della tecnica denominata 

content analysis. In questo modo si sono dunque disaminate quelle variabili che, all’interno del nostro 

modello di ricerca, assumono il ruolo di variabili indipendenti. Diversamente, per studiare la 

performance innovativa, il grado di internazionalizzazione e le specificità della rete di relazioni posta 

in essere dagli imprenditori, ci si è serviti di appositi questionari attraverso i quali è stato possibile 

raccogliere le principali informazioni su tali aspetti. Inoltre, si è provveduto alla consultazione dei 

bilanci di esercizio per l’acquisizione dei dati economico-finanziari, così da ottenere un’indicazione 

concreta e chiara dei ritorni effettivamente conseguiti dalle aziende oggetto della ricerca. Gli indicatori 

misurati mediante i questionari e le scritture contabili rappresentano le variabili dipendenti nel quadro 

dello studio in esame, in quanto si presuppone che i loro valori vengano influenzati dall’orientamento 

imprenditoriale verso l’exploration e l’exploitation. 

In questa sezione si vogliono presentare le analisi statistiche realizzate, i risultati ottenuti e le 

conseguenti osservazioni e conclusioni che si possono addurre in ragione degli esiti cui si è giunti. Per 

consentire al lettore una maggiore comprensione di questi e per esplicitare le fasi che si sono 

susseguite nella realizzazione di questa parte dello studio, si ritiene opportuno specificare, in questa 

sede, la modalità di esposizione dei paragrafi che seguono così da rendere più agevole 

l’interpretazione delle analisi condotte. Si sottolinea che l’obiettivo ultimo delle indagini statistiche 

consiste nel testare l’esistenza di reali legami tra l’orientamento imprenditoriale e le variabili 
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dipendenti sovra elencate. Pertanto, in primo luogo, si è scelto di svolgere delle analisi descrittive per 

esplorare e sintetizzare i dati e le osservazioni raccolte, approfondendo dunque le modalità e l’intensità 

con cui le organizzazioni in esame si relazionano con l’innovazione, con i mercati extra-domestici e 

con gli attori con cui, più o meno regolarmente, si interfacciano; in secondo luogo, sono state 

realizzate le correlazioni ed i modelli di regressione lineare per studiare e verificare l’esistenza di 

legami tra le variabili. Nello specifico, si è calcolata la correlazione al fine di constatare la presenza o 

meno di una relazione tra le variabili di interesse ed il modello di regressione lineare per studiare la 

forma della relazione e, conseguentemente, per poter rendere possibile la previsione del valore di una 

variabile sulla base del valore assunto dall’altra.  

Nelle indagini che sono state realizzate, sono stati utilizzati due diversi coefficienti di correlazione; 

quello di Pearson, adatto per variabili quantitative misurate su scale ad intervalli o a rapporti 

equivalenti; altrimenti, quello di Spearman, da adottarsi per variabili ordinali, che rappresenta la 

versione non parametrica del coefficiente di Pearson. Il coefficiente di correlazione di Spearman è 

risultato molto utile per lo svolgimento delle analisi aventi ad oggetto quelle domande del questionario 

che prevedevano l’attribuzione da parte dell’imprenditore di un punteggio su una scala Likert (nel 

nostro caso, ciascun item prevedeva 5 differenti modalità). Quando si studia la correlazione è 

importante esaminare anche il livello di significatività, valore che tutti i software di analisi statistiche 

adottano per riassumere l’esito delle procedure di verifica di ipotesi. Tale coefficiente può esser 

definito come espressione della coerenza delle osservazioni con l’ipotesi nulla; valori prossimi a zero 

indicheranno correlazioni altamente significative che porteranno a rifiutare l’ipotesi nulla e a 

considerare dunque le correlazioni diverse da zero (Mastrorilli et al, 2004).  

Oltre alla correlazione bivariata, si è provveduto altresì al calcolo della correlazione parziale che 

consente di studiare il legame tra due variabili, controllando però gli eventuali effetti che ulteriori 

variabili potrebbero esercitare su queste  

La regressione consente di esaminare la relazione lineare tra una o più variabili indipendenti ed una 

variabile dipendente, a seconda che si studi, rispettivamente, una regressione semplice, nel caso di una 

sola variabile indipendente, o multipla, nel caso di più variabili esplicative. Questo modello risulta 

dunque utile per analizzare e verificare a livello statistico le ipotesi teoriche aventi ad oggetto le 

relazioni di influenza tra exploration/exploitation e la performance innovativa, l’internazionalizzazione 

e la prestazione economico-finanziaria. Relativamente a ciascuna variabile dipendente, è stata 

calcolata la regressione lineare, prima ponendo come variabile indipendente exploration ed 

exploitation separatamente al fine di ponderare gli effetti che ciascuna ha; poi congiuntamente per 

approfondire il legame tra ambidexterity e variabili dipendenti. Per procedere con questa tipologia di 

analisi, le variabili devono essere necessariamente quantitative ed è per questo motivo che non è stato 

adottato per esplorare il legame tra l’orientamento imprenditoriale verso exploration ed exploitation e 

la rete di relazioni costituitasi negli anni dall’azienda; per la rilevazione di tale aspetto si sono infatti 

utilizzate variabili ordinali, non conformi a questa tecnica di analisi.  
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Per garantire maggiore coerenza e linearità espositiva si è deciso di suddividere i paragrafi in 

ragione della specifica relazione che si è, di volta in volta, disaminata. Si procede, in primis, ad 

illustrare l’orientamento imprenditoriale verso exploration ed exploitation che è stato rilevato per il 

campione di imprenditori in esame mediante la content analysis; relativamente a tale aspetto ci si 

propone di svolgere delle analisi descrittive così da inquadrare al meglio l’atteggiamento dei soggetti 

esaminati verso l’esplorazione e lo sfruttamento. In seguito, ci si propone di approfondire il legame tra 

exploration/exploitation e tutti quegli elementi che ricoprono, nel quadro della ricerca in esame, il 

ruolo di variabili dipendenti; la performance innovativa, il grado di internazionalizzazione, la rete di 

relazioni e la performance economico-finanziaria.  

 

 

 

4.2. Lo studio dell’orientamento imprenditoriale all’Exploration e 

all’Exploitation 

 

 

Mediante l’analisi del contenuto delle interviste sugli episodi comportamentali condotte al gruppo 

di imprenditori oggetto dell’osservazione, è stato possibile delineare l’atteggiamento di questi verso 

l’innovazione; più nello specifico, ci si è proposti di vagliare la capacità di realizzazione di prodotti 

innovativi ed originali e, d’altra parte, l’abilità di apportare piccoli miglioramenti a quanto già 

abitualmente offerto. Dunque, proprio alla luce della centralità ricoperta dai due aspetti in questo 

lavoro, si è ritenuto opportuno approfondire il comportamento di tali variabili e calcolare quelle 

quantità numeriche idonee a descrivere alcune caratteristiche del campione. La prima fase delle analisi 

ha infatti riguardato lo svolgimento delle statistiche descrittive di tali variabili, ovvero il calcolo di 

alcuni parametri come media, mediana e deviazione standard. Si sono altresì desunte alcune 

informazione in merito alla forma della distribuzione dei dati mediante il calcolo di indici quali quello 

di asimmetria e di curtosi che consentono di controllare la normalità della distribuzione, prerogativa 

necessaria per poter procedere con molte delle elaborazioni statistiche successive.  

Si ricorda che le variabili indipendenti “exploration” ed “exploitation” sono state codificate e 

misurate mediante il conteggio delle frequenze con cui ciascun imprenditore esprimeva concetti e idee 

vicine alle nozioni di esplorazione e sfruttamento, così come è stato illustrato nel capitolo precedente 

(si veda il paragrafo 3.4). Nella tabella che segue sono indicati massimo e minimo, media, mediana, 

deviazione standard, indice di asimmetria e curtosi per entrambe le variabili.  
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Tabella 4.1: Statistiche descrittive riguardanti le variabili indipendenti 

 EXPLOITATION EXPLORATION 

N 
Validi 29 29 

Mancanti 0 0 

Media 69,07 94,52 

Mediana 61,00 99,00 

Deviazione std. 34,326 32,280 

Asimmetria ,923 -,092 

Errore std dell'asimmetria ,434 ,434 

Curtosi ,401 -,650 

Errore std della curtosi ,845 ,845 

Minimo 25 34 

Massimo 159 152 

Fonte: nostra elaborazione 

  

 Osservando i valori medi, si può notare una maggiore propensione degli imprenditori verso 

l’exploration rispetto all’exploitation, che può far supporre che i soggetti in esame siano 

particolarmente propensi alla sperimentazione e alla ricerca, nonché pongano particolare attenzione 

allo sviluppo e alla realizzazione di nuove tecnologie e combinazioni produttive. Il calcolo della 

media, sebbene sia da considerarsi come statistica descrittiva di base, è un valore capace di 

racchiudere e descrivere sinteticamente un insieme di dati. È una misura della tendenza centrale e 

fornisce una visione complessiva e generale dell’orientamento degli imprenditori verso exploration ed 

exploitation.  

La deviazione standard è indicatore della dispersione delle osservazioni intorno alla media e stima 

dunque la variabilità di una popolazione di dati; in questa situazione, tale indice assume valori non 

molto diversi per le due variabili indipendenti e risulta essere comunque piuttosto elevato per 

entrambe. Considerando anche il massimo ed il minimo valore osservato ci si può fare un’idea del 

campo di variazione dell’insieme di dati a disposizione.  

Gli indici di asimmetria e curtosi servono per valutare quanto la distribuzione in esame sia 

asimmetrica rispetto alla curva normale e quanto risulti più schiacciata o più appuntita se confrontata 

con la gaussiana. In particolare, valori negativi dell’indice di asimmetria esprimono una maggior 

concentrazione dei casi nei valori superiori alla media, mentre valori positivi indicano una più forte 

concentrazione dei casi in valori inferiori alla media. Diversamente, la curtosi misura quanto le 

osservazioni si trovino addensate nei valori estremi, ovverosia sulle code della distribuzione; 

relativamente a tale indice, valori negativi indicano una forte concentrazione dei casi nelle code, 

mentre valori positivi denotano una più elevata concentrazione dei casi intorno al valore medio. In 

questo caso, dai valori che assumono tali indici si desume che la curva rappresentativa 

dell’exploitation presenta un’asimmetria verso sinistra ed è più appuntita, più allungata, rispetto alla 
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normale. La distribuzione dell’exploration è invece di poco asimmetrica verso destra e, assumendo 

l’indice di curtosi valore negativo, si può dedurre che la curva sia più schiacciata rispetto alla 

gaussiana, ossia che vi siano più valori sulle code rispetto alla normale. Queste informazioni possono 

venire rappresentate graficamente con degli istogrammi nei quali viene sovrapposta la curva della 

normale; in questo modo si può verificare visivamente se i dati si distribuiscono secondo un 

andamento normale o se si è di fronte a dati che comportano un forte sbilanciamento della 

distribuzione. Come si può osservare dai grafici che seguono e dai valori indicati alle voci asimmetria 

e curtosi nella tabella 4.1, le distribuzioni delle frequenze di exploration ed exploitation non risultano 

molto lontane dalla distribuzione normale.   

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Con la finalità di comprendere meglio l’orientamento degli imprenditori campionati verso 

l’esplorazione e lo sfruttamento ed inquadrare il tipo di legame che effettivamente caratterizza le due 

variabili, si è proceduto con il calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson, idoneo ad essere 

utilizzato per variabili quantitative quali esse siano. Sulla base dalle osservazioni raccolte, è risultato 

un coefficiente di correlazione pari a 0.523, un valore che indica una relazione di moderata intensità 

tra le variabili indipendenti. Per una corretta interpretazione del coefficiente di Pearson si rende 

necessaria la disamina del valore della significatività che in questo caso è risultato essere di 0.004, ad 

indicare che la correlazione è molto significativa. La correlazione è infatti da valutarsi rilevante per 

valori inferiori a 0.10, soglia che è stata opportunamente da noi prestabilita trattandosi della 

probabilità di compiere l’errore di rifiutare l’ipotesi nulla quando questa è in realtà vera; proprio per il 

ruolo ricoperto dal suddetto indice nella costruzione del test, la scelta è importante ricada su valori 

sufficientemente piccoli, come 0.01, 0.05 o 0.10.  

Figura 4.2: Distribuzioni delle variabili Exploitation ed Exploration 
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Concretamente, il fatto di riscontrare la presenza di una modesta relazione tra le variabili 

indipendenti “exploration” ed “exploitation” può venire interpretato come la constatazione che gli 

imprenditori presi ad esame per la ricerca presentano i caratteri dell’ambidestrismo. Spingere verso 

l’ambidexterity significa appunto perseguire congiuntamente l’esplorazione e lo sfruttamento e questo 

si traduce, nella pratica, nella ricerca del bilanciamento tra efficienza, riduzione dei costi e 

innovazione incrementale, da un lato, e flessibilità, sperimentazione e innovazione radicale, dall’altro. 

Dunque, se le osservazioni evidenziano la presenza di un legame lineare considerevole tra exploration 

ed exploitation, con la conseguente implicazione che ciascuna variabile tende a variare con il mutare 

dell’altra, ciò rivela che i soggetti dell’indagine perseguono tanto le attività esplorative quanto quelle 

di sfruttamento; questo è proprio l’essenza del concetto di ambidestrismo.  

Proseguendo nell’analisi del rapporto tra le due variabili, si è ritenuto interessante disegnare il 

grafico di dispersione; esso è una modalità di rappresentazione delle osservazioni su uno spazio 

cartesiano, nel quale si pongono sugli assi le variabili di interesse ed i dati vengono visualizzati 

mediante punti, determinati ciascuno da un certo valore assunto dalla variabile sull’asse delle ascisse 

ed un dato valore dell’altra variabile sull’asse delle ordinate. È anche grazie all’osservazione del 

grafico così costituitesi che si è individuata la presenza di un outlier, ossia di un soggetto che presenta 

valori anomali nei dati. Si è quindi pensato di eliminare tale soggetto e ripetere il calcolo del 

coefficiente di correlazione di Pearson e ridisegnare altresì lo scatter plot che illustra visivamente il 

legame tra exploration ed exploitation. Con l’eliminazione dell’outlier, come era naturale presupporre, 

l’indice di correlazione è cresciuto a 0.558, un valore più elevato rispetto all’analisi precedente e 

significativo di un legame lineare discreto tra le variabili indipendenti. Il coefficiente di 

determinazione R², rappresentativo della forza della relazione lineare, è risultato essere pari a 0.311, 

laddove può assumere valori compresi tra 0 e 1. 

Seguono i due grafici di dispersione che sono stati costruiti così come spiegato sopra; in ognuno di 

questi vi è stata disegnata la retta di regressione, idonea a descrivere l’associazione lineare tra le 

variabili. 
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Figura 4.3: Scatter plot del legame tra Exploration ed Exploitation, considerati tutti i valori 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Figura 4.4: Scatter plot del legame tra Exploration ed Exploitation, eliminato l’outlier 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Si è successivamente svolta un’analisi di correlazione parziale tra “exploration” ed “exploitation”, 

ponendo come variabili di controllo alcuni elementi connessi alle sfera personale degli imprenditori 

esaminati; nello specifico, si è voluta studiare la relazione tra le due variabili indipendenti, 

rimuovendo però gli effetti che su tale legame potrebbero avere l’età, il livello di istruzione e gli anni 

di esperienza lavorativa maturati da ciascuno. Il coefficiente di correlazione, considerati tutti i membri 

del campione ed includendo dunque anche l’outlier, è risultato essere 0.520, valore prossimo a quello 

che si ottiene con la semplice correlazione bivariata (0.523). Ciò conferma la tendenza delle due 

OUTLIER 
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variabili ad andare di pari passo e a vedere quindi soddisfatta nella popolazione di riferimento l’ipotesi 

di ambidestrismo, anche qualora si abbia cura di eliminare eventuali e presunti effetti che terze 

variabili potrebbero avere sulla relazione oggetto dello studio. 

Un’ultima considerazione si riserva alla dimensione temporale. Quando nel capitolo precedente si è 

descritto il campione e si è presentata la modalità di raccolta dei dati, si è detto che le interviste su cui 

è stata svolta la content analysis, di fatto centrali per la rilevazione dell’orientamento imprenditoriale 

verso le attività esplorative e di sfruttamento, sono state condotte in un arco temporale di cinque anni. 

Questo rappresenta indubbiamente un elemento di criticità per la presente ricerca cui potrebbe venire 

fatto rilievo di utilizzare informazioni troppo distanti nel tempo, rendendo le osservazioni 

disomogenee e inficiando, di conseguenza, i risultati raggiunti. Al fine di portare evidenze empiriche a 

sfavore di tale osservazione, comunque legittima, si è reputato utile e necessario controllare che il 

tempo non impattasse sulla relazione lineare che è stata rilevata tra exploration ed exploitation. Ciò è 

stato possibile mediante il calcolo del coefficiente di correlazione parziale, assumendo il tempo come 

variabile di controllo; l’indice di Pearson così determinato è, ancora una volta, pari a 0.520, che cresce 

a 0.560 nel caso in cui si elimini il soggetto considerato come outlier. Tale risultato dimostra che 

l’associazione lineare tra le due variabili non deve essere posta in dubbio per la circostanza che le 

interviste siano state condotte in momenti differenti, piuttosto che in un medesimo ristretto periodo per 

tutti i soggetti del campione. Questa conclusione è molto importante perché rende più solido lo studio 

e risolve, almeno in parte, il problema del gap temporale che ha purtroppo caratterizzato la raccolta dei 

diversi dati. Nella figura che segue si sono raggruppate le interviste sulla base degli anni in cui sono 

state realizzate e, relativamente a ciascun gruppo, è stata calcolata la media con cui si sono rilevate le 

due variabili indipendenti, exploration ed exploitation. È evidente che si è in presenza di una modesta 

relazione tra le due, poiché, di anno in anno, tendono a spostarsi in modo analogo, formando dei 

segmenti tra loro paralleli. 

 

Figura 4.5: Scomposizione del campione in sottogruppi e medie di Exploration ed Exploitation 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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In conclusione, si può dunque affermare che le osservazioni evidenziano la presenza di un legame 

lineare tra exploration ed exploitation di moderata intensità, tanto da poter considerare soddisfatta 

l’ipotesi di ambidestrismo per gli imprenditori presi in esame. 

 

 

 

4.3. La relazione tra l’orientamento imprenditoriale all’Exploration/ 

Exploitation e la performance innovativa 

 

 

In questa sezione si vuole studiare il legame tra l’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione 

e lo sfruttamento e la prestazione innovativa. Si ricorda che per il rilevamento di quest’ultima, ci si è 

avvalsi di un apposito questionario nel quale si è chiesto agli imprenditori di indicare la percentuale di 

fatturato proveniente dall’introduzione di nuovi prodotti, di fornire alcune informazioni in merito alle 

attività di ricerca e sviluppo abitualmente svolte e di dare un’indicazione sulla frequenza con cui 

l’azienda ricorre ad una serie di attori per l’elaborazione della nuova offerta aziendale (si veda il 

paragrafo 3.5). In particolare, il valore del fatturato attribuibile ai nuovi prodotti e servizi costituisce il 

termine di riferimento per la prestazione innovativa ed è quindi da considerarsi quale variabile 

dipendente all’interno della presente ricerca, nonché variabile criterio nel modello di regressione 

lineare che vede exploration ed exploitation quali variabili indipendenti. Prima di procedere con lo 

studio delle correlazioni tra le variabili sovra indicate, si ritiene interessante fornire alcune indicazioni 

sull’atteggiamento con cui gli imprenditori si relazionano con l’innovazione ed illustrare quanto viene 

fatto concretamente dall’azienda per promuovere il progresso ed il rinnovamento.  

La percentuale di fatturato proveniente dall’introduzione di nuovi prodotti è risultata in media pari 

a 11,6%, laddove il valore massimo raggiunge addirittura il 60% ma per un solo soggetto, in quanto la 

maggiore concentrazione di dati è al di sotto della soglia del 10%, come, del resto, si osserva dal 

grafico che segue (figura 4.6). Si è specificato nel questionario che l’imprenditore dovesse considerare 

all’interno di tale porzione di fatturato quanto proveniente da prodotti, tecnologie e servizi nuovi per 

l’azienda, ossia non precedentemente presenti nell’offerta aziendale. Questa scelta è stata fatta perché 

si voleva ricomprendere all’interno del concetto di nuovo non necessariamente quanto di 

completamente sconosciuto al mercato di riferimento, ma quanto ciò che costituisce una novità per 

l’azienda. Inoltre, data la dimensione medio-piccola delle imprese in esame è difficile immaginare che 

le stesse potessero disporre di risorse sufficienti per sostenere investimenti così ingenti come quelli 

necessari per la progettazione e lo sviluppo di beni del tutto originali e brevettabili. 
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Figura 4.6: Distribuzione dei dati riguardanti la percentuale di fatturato ascrivibile a nuovi 

prodotti/servizi 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Un’ulteriore considerazione che si ritiene interessante qui riproporre riguarda la scelta di 

raccogliere specifiche informazioni sulla presenza o meno di una struttura, all’interno dell’azienda, 

dedita in modo esclusivo alle attività di sviluppo di nuovi prodotti, quali possono essere l’ufficio 

denominato proprio ricerca e sviluppo, il reparto progettazione o l’ufficio stile. Inoltre, si è richiesto 

agli imprenditori di indicare l’anno di costituzione di tale unità organizzativa, il numero e le 

caratteristiche delle persone che vi lavorano e la percentuale di spese sostenute per la realizzazione 

delle attività finalizzate all’innovazione di prodotto. È indubbio che la possibilità di affidarsi ad un 

team di professionisti interni all’organizzazione, specializzati nell’allargamento e nel potenziamento 

del patrimonio conoscitivo aziendale, renda più facilmente perseguibile la sperimentazione di nuove 

tecnologie, lo sviluppo di macchinari e materiali avanzati, il perfezionamento dei processi aziendali e 

la realizzazione di test e prototipi. L’istituzione di un’unità organizzativa specializzata nella ricerca e 

sviluppo porta infatti con sé evidenti vantaggi, poiché permette la formazione di un gruppo dedito a 

tempo pieno in attività quali l’individuazione dei bisogni inespressi del mercato di riferimento cui 

l’impresa può cercare di rispondere mediante l’ideazione di prodotti originali e innovativi nonché 

l’individuazione di eventuali miglioramenti da apportare all’offerta aziendale preesistente. Questo 

ragionamento è volto a spiegare le motivazioni che hanno portato alla rilevazione di questo aspetto 

connesso con la misurazione della performance innovativa effettivamente conseguita dalle imprese 

esaminate.  

Relativamente alla presenza o meno nella struttura organizzativa di un ufficio/reparto dedicato 

esclusivamente all’innovazione di prodotto, è emerso che l’85,2% degli imprenditori intervistati ha 

dichiarato di potersi avvalere, all’interno della propria azienda, di un’unità con le suddette 

caratteristiche e finalità. È sicuramente una percentuale elevata che può venire interpretata come il 
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riconoscimento, da parte dei soggetti analizzati, dell’importanza ricoperta da questa funzione 

nell’esercizio delle consuete attività d’impresa. Per quanto riguarda l’anno di costituzione di tale 

struttura, gli imprenditori hanno affermato quanto segue: 

-il 21,74% ha istituito l’ufficio R&S tra gli anni 1980 e 1990; 

-il 13,04% ha creato l’ufficio R&S tra gli anni 1991 e 2000; 

-il 60,87% ha costituito l’ufficio R&S tra gli anni 2001 e 2012, laddove la gran parte delle unità 

così denominate ha visto la nascita nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2010 (ben il 43,48% del 

totale); 

-infine, il 4,35% non specifica tale dato. 

Sempre a proposito delle caratteristiche della specifica struttura dedicata all’innovazione di 

prodotto di cui si avvalgono le aziende analizzate, si è rilevato che le persone impiegate in tale unità 

risultano essere, in media, circa tre; tale valore può venire facilmente confrontato con la dimensione 

dell’organico medio delle imprese in esame e scoprire così che, mediamente, all’incirca il 7% del 

personale disponibile viene destinato a questa funzione aziendale. Inoltre, in base ai dati raccolti, si 

segnala che la metà delle persone che lavorano all’interno dell’ufficio “ricerca e sviluppo” o analoghi 

sono laureate; tale elemento può venire interpretato come segnale dell’importanza attribuita dal vertice 

alla funzione in discussione, tanto da richiedere una professionalità ed una preparazione mirata, 

nonché una competenza specifica per poter svolgere le attività citate. 

Per quel che riguarda la percentuale di spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività 

necessarie al progresso aziendale, gli imprenditori hanno dichiarato di destinare, in media, circa il 

5,6% del fatturato per far fronte al suddetto complesso di costi. La maggioranza ha indicato un valore 

compreso tra il 2% ed il 5% (si veda la figura 4.7).  

 

Figura 4.7: Distribuzione dei dati riguardanti la percentuale di spesa destinata alle attività di 

R&S 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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Investire nella ricerca e nello sviluppo tecnologico dovrebbe essere considerato essenziale per 

qualsiasi operatore aziendale, in quanto fonte di valore e di remunerazione soprattutto nel medio-lungo 

periodo; tuttavia, è innegabile che questo valore cambi in modo sostanziale in relazione alle condizioni 

dell’industria di appartenenza, al grado di concorrenza e allo stato del progresso scientifico e 

tecnologico del settore di riferimento. 

Si passa ora a discutere delle analisi sulle correlazioni aventi ad oggetto l’orientamento 

imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento e la performance innovativa, espressa 

quest’ultima mediante la percentuale di fatturato proveniente dall’introduzione di nuovi prodotti e 

servizi. È stato dunque calcolato il coefficiente di correlazione di Pearson, espressione della relazione 

lineare tra le variabili sovra indicate (tabella 4.8). 

 
Tabella 4.8: Calcolo delle correlazioni tra Exploration/Exploitation e performance innovativa 

 EXPLOITATION EXPLORATION EXPLORATION 

+ 

EXPLOITATION 

percentuale di 

fatturato 

proveniente da 

introduzione 

nuovi 

prodotti/servizi 

Correlazione 

di Pearson 
,131 ,100 ,132 

Sig. (2-code) ,508 ,612 ,503 

N 28 28 28 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Il calcolo delle correlazioni è stato volto ad esplorare le relazioni che legano la prestazione 

innovativa con l’attitudine dell’imprenditore verso exploration ed exploitation, di modo da verificare 

se i soggetti esaminati riescono a tradurre concretamente il proprio orientamento in un’effettiva 

performance innovativa superiore. Per la misurazione di tale associazione lineare ci si è mossi in due 

step; dapprima si sono calcolati gli indici di correlazione considerando separatamente exploration ed 

exploitation, così da individuare specificatamente il legame tra la variabile dipendente ed i due diversi 

orientamenti; successivamente, si è invece misurato il legame tra ambidestrismo e la variabile 

dipendente in discussione. Come si può notare dalla tabella 4.8, le correlazioni lineari non risultano 

significative, anche se è possibile rilevare una tendenza: al crescere dell’orientamento verso 

l’esplorazione e lo sfruttamento, si osserva la propensione ad ottenere un superiore fatturato ascrivibile 

ai nuovi prodotti/servizi ideati, soprattutto se si cerca di perseguire congiuntamente exploration ed 

exploitation (R=0.132). Naturalmente, era auspicabile ottenere valori più elevati e significativi, ma è 

comunque da sottolineare la presenza di questo orientamento di fondo che, sebbene non conduca a 

poter affermare l’esistenza di una relazione rilevante tra le variabili, costituisce comunque un buon 

punto di partenza. Una riflessione che può esser fatta a questo proposito riguarda quanto è stato in 
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precedenza discusso e, in particolare, sulla presenza e sulle peculiarità degli uffici dedicati alla ricerca 

e sviluppo nelle aziende in esame. Come già detto, la maggior parte degli uffici risale al periodo 

compreso tra il 2007 ed il 2010 e dunque si può ipotizzare che questi abbiano avuto vita troppo breve 

per poter pensare di vedere già raccolti i frutti di un lavoro come è quello della ricerca e della 

sperimentazione che richiedono indubbiamente un intenso sforzo ed un impegno costante e continuato 

nel tempo. Questi dati, non propriamente soddisfacenti, potrebbero inoltre fungere da stimolo per gli 

imprenditori che potrebbero ritenere costruttivo e fruttifero investire maggiori risorse e più personale 

nell’attività di ricerca e sviluppo, di modo da incrementare la percentuale di fatturato proveniente dai 

nuovi prodotti. Solo attraverso un opportuno e cospicuo investimento è possibile rendere remunerativa 

l’attività di R&S. 

Si è poi proceduto alle analisi di correlazione parziale. In un primo studio, si sono poste come 

variabili indipendenti, ancora una volta, exploration, exploitation e la loro sommatoria, quest’ultima 

quale espressione dell’ambidestrismo; come variabile dipendente la percentuale di fatturato legata ai 

nuovi prodotti e servizi; infine, come variabile di controllo la percentuale di spese sostenute per le 

attività di ricerca e sviluppo. Questo calcolo è volto infatti a verificare il legame lineare tra 

l’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento e la prestazione innovativa, con 

l’obiettivo però di rimuovere gli effetti che potrebbe avere la spesa in R&S su tale relazione. Si 

suppone infatti che le aziende che investono di più sull’attività di ricerca, siano quelle maggiormente 

capaci di progettare e realizzare prodotti innovativi. Ricalcolando dunque i coefficienti di correlazione 

al netto delle implicazioni che sulla relazione in oggetto potrebbe avere la spesa, si ottengono valori 

più elevati. Nello specifico, il legame tra exploitation ed il fatturato riconducibile alla nuova offerta 

aziendale diventa pari a 0,129; l’indice di Pearson rappresentativo del rapporto tra exploration e la 

variabile dipendente diviene più significativo (0,158); da ultimo, la correlazione tra ambidexterity e la 

prestazione innovativa cresce a 0,162. Esaminando i valori dei coefficienti di correlazione, si può 

affermare che per ottenere una prestazione innovativa più elevata è preferibile perseguire un 

orientamento volto tanto all’esplorazione quanto allo sfruttamento, ossia, in altre parole, spingere 

verso l’ambidexterity. Oltre a ciò, si nota che il legame con il fatturato proveniente dai nuovi prodotti 

risulta maggiormente considerevole per l’exploration rispetto che per l’exploitation. Tuttavia, anche da 

questi indicatori emerge la scarsa significatività dell’associazione lineare tra gli elementi sovra 

considerati ma con questi ulteriori studi la tendenza rilevata già in precedenza si fa leggermente più 

marcata. 

Si sono poi realizzate delle analisi di correlazione parziale aggiuntive stabilendo come variabili di 

controllo alcuni elementi strettamente legati a fattori personali quali l’età, il titolo di studio e 

l’esperienza professionale maturata dagli imprenditori del campione, così come è stato fatto anche 

nello studio del legame tra esplorazione e sfruttamento (si veda il paragrafo precedente). Rimuovendo 

gli effetti di questi dal legame tra variabili esplicative e variabile dipendente, i coefficienti di 
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correlazione non mutano di molto, sebbene si faccia più intenso il rapporto tra l’esplorazione ed il 

fatturato proveniente dai nuovi prodotti.  

Si è successivamente calcolato il modello di regressione lineare, ponendovi come predittori 

exploration, exploitation e la variabile tempo, di modo da considerare nel modello anche il gap 

temporale tra le diverse osservazioni del campione e rendere dunque le analisi più corrette e precise. Il 

coefficiente di correlazione R è risultato 0,142, ad indicare la presenza di un legame lineare di scarsa 

intensità tra le variabili indipendenti e la prestazione innovativa. L’interpretazione non cambia in 

modo sostanziale rispetto alle considerazioni di cui sopra, ma si evidenzia comunque che la variazione 

nell’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento tenda a far variare, nella 

stessa direzione, il fatturato proveniente dalla nuova offerta aziendale che si è nel tempo realizzata. 

L’ultima parte della sezione del questionario dedicata all’innovazione è destinata a rilevare le 

relazioni che le aziende costruiscono e potenziano con gli altri attori, appartenenti al medesimo 

contesto sociale ed economico, al fine di sviluppare nuovi prodotti o servizi. Si è infatti chiesto agli 

imprenditori di indicare quanto frequentemente sono soliti ricorrere ad una serie di fonti per 

promuovere il progresso tecnologico dell’organizzazione e per progettare beni innovativi ed originali; 

gli intervistati si sono espressi su una scala da uno a cinque, laddove uno significa “mai” e cinque 

significa “sempre”. Sulla base del punteggio così attribuito a ciascuno dei soggetti indicati quali 

possibili fonti di conoscenza, è emerso che gli imprenditori reputano partner importanti nel processo di 

sviluppo di nuovi prodotti, nell’ordine, i fornitori di settore, internet, i consulenti, i clienti, le fiere di 

settore e, infine, i laboratori di test e prove. Dopo aver studiato ed analizzato quali sono gli attori cui le 

aziende si rivolgono maggiormente, si è proceduto a calcolare l’intensità del legame tra l’orientamento 

verso l’esplorazione e lo sfruttamento e la frequenza con cui gli imprenditori hanno dichiarato di 

relazionarsi con i diversi soggetti; per farlo, si sono dunque calcolati i coefficienti di correlazione di 

Spearman. Sarebbe stato infatti scorretto calcolare l’indice di Pearson, poiché non idoneo ad essere 

utilizzato per variabili ordinali. Nella tabella 4.9 vengono elencate tutte le correlazioni così calcolate e 

la loro significatività. 

 

Tabella 4.9: Correlazioni tra la l’orientamento verso Exploration ed Exploitation e la frequenza 

con cui ci si relaziona alle diverse fonti per lo sviluppo di nuovi prodotti 

VARIABILE DIPENDENTE 
 

EXPLOITATION EXPLORATION 
EXPLOITATION + 

EXPLORATION 

          

Università e centri di ricerca 

pubblici 

Coefficiente di 

correlazione 
0,386 0,506* 0,478* 

  Significatività 0,051 0,008 0,013 

          

Centri di ricerca privati 
Coefficiente di 

correlazione 
0,267 0,330 0,295 

  Significatività 0,186 0,100 0,144 
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Laboratori di test e prove 
Coefficiente di 

correlazione 
0,472* 0,363 0,500* 

  Significatività 0,011 0,058 0,007 

          

Fiere di settore 
Coefficiente di 

correlazione 
0,156 -0,003 0,097 

  Significatività 0,427 0,990 0,624 

          

Fiere non specifiche di settore 
Coefficiente di 

correlazione 
0,135 -0,080 0,058 

  Significatività 0,502 0,693 0,776 

          

Fornitori di settore 
Coefficiente di 

correlazione 
0,238 -0,004 0,096 

  Significatività 0,222 0,985 0,627 

          

Fornitori non specifici di settore 
Coefficiente di 

correlazione 
0,062 -0,191 -0,055 

  Significatività 0,758 0,341 0,785 

          

Concorrenti 
Coefficiente di 

correlazione 
0,016 -0,153 -0,148 

  Significatività 0,937 0,437 0,451 

          

Clienti 
Coefficiente di 

correlazione 
0,403* 0,259 0,301 

  Significatività 0,033 0,184 0,120 

          

Consulenti 
Coefficiente di 

correlazione 
0,19 0,112 0,186 

  Significatività 0,334 0,572 0,343 

          

Associazioni di categoria 
Coefficiente di 

correlazione 
0,009 -0,240 -0,202 

  Significatività 0,963 0,229 0,313 

          

Riviste specifiche di settore 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,191 -0,513* -0,430* 

  Significatività 0,331 0,005 0,022 

          

Internet 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,150 -0,248 -0,223 

  Significatività 0,445 0,204 0,255 

Fonte: nostra elaborazione 

 
Con l’asterisco sono state evidenziate le correlazioni significative e relativamente ad alcune di 

queste si ritiene opportuno qui soffermarsi per proporre alcune osservazioni e fornire dunque una loro 

interpretazione. Si evidenzia la presenza di un legame di forte intensità tra la frequenza con cui 

l’imprenditore si relaziona con Università e centri di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti ed il suo 

orientamento verso l’exploration; tale informazione risulta essere, senza dubbio, coerente con il 

concetto stesso di esplorazione, termine che si concretizza nello svolgimento di tutte quelle attività di 
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ricerca e di sperimentazione, volte al perseguimento di innovazioni radicali. Risulta quindi interessante 

constatare la presenza di una relazione significativa tra le due variabili, nel senso che al crescere 

dell’orientamento verso l’esplorazione, aumenta altresì la frequenza con cui l’imprenditore si rapporta 

con i centri di ricerca pubblici per il perseguimento del progresso e dell’innovazione aziendale. Da 

sottolineare che anche il coefficiente di Spearman per l’exploitation è piuttosto elevato, sebbene non 

raggiunga la soglia di significatività. Osservando anche le correlazioni tra exploration ed exploitation e 

la frequenza con cui si fa ricorso ai centri di ricerca privati per lo sviluppo di prodotti nuovi, si nota 

che, nonostante le relazioni non siano significative, si è comunque di fronte a legami di discreta 

intensità (R=0.267 per l’exploitation e R=0.330 per l’exploration), a denotare l’importanza che queste 

strutture focalizzate sulla ricerca hanno per le aziende in esame. Rapporti significativi sono stati altresì 

rilevati tra l’orientamento imprenditoriale verso esplorazione e sfruttamento ed i laboratori di test e 

prove; questo dato può venire interpretato in modo non molto diverso da quanto detto sopra, in quanto 

non sono altro che istituti specializzati nella sperimentazione, nell’esecuzione di prove e nella 

progettazione di prototipi, tutte attività coerenti con i concetti di exploration ed exploitation. 

Un’ultima considerazione riguarda il fatto di aver rilevato l’esistenza di un legame significativo tra 

l’exploitation e la frequenza con cui l’imprenditore si interfaccia con i clienti. Questo può significare 

che, qualora l’azienda voglia concentrarsi nel miglioramento della propria offerta aziendale e si ponga 

come obiettivo l’innovazione incrementale, i clienti possono considerarsi validi partner nel 

perseguimento di tali propositi. I clienti, infatti, essendo i destinatari ed i diretti fruitori dei prodotti 

dell’azienda, possono considerarsi veri e propri collaboratori nell’individuazione e 

nell’implementazione di caratteristiche e proprietà per arricchire e migliorare i prodotti ed i servizi 

offerti.  

 

 

 

4.4. La relazione tra l’orientamento imprenditoriale all’Exploration/ 

Exploitation e l’internazionalizzazione 

 

 

Come si è potuto in precedenza rilevare dall’analisi della letteratura di riferimento, vi sono 

numerosi contributi che hanno cercato di dimostrare l’esistenza di un legame significativo tra 

l’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento ed il grado di 

internazionalizzazione dell’azienda. Si ricorda che con quest’ultimo termine si vuole far richiamo a 

quel complesso di attività volte ad estendere il campo d’azione dell’impresa al di fuori dei confini 

nazionali, così da cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati esteri. Naturalmente, prima di 

procedere con investimenti ingenti nei Paesi stranieri, è importante che venga compiuta un’opportuna 
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valutazione non solo in merito alle possibilità finanziarie dell’azienda, ma è altresì necessaria 

un’analisi approfondita sulle caratteristiche economiche, sociali, e giuridiche locali, nonché sul grado 

di imposizione fiscale per le imprese che vi si insediano. Oltre a ciò, è estremamente importante che il 

vertice aziendale abbia chiari gli obiettivi da perseguire mediante il processo di internazionalizzazione 

ed elabori, di conseguenza, una strategia esplicita e ragionevole. D’altra parte è naturale che le 

imprese, anche di medio-piccola dimensione, spingano verso l’internazionalizzazione poiché è 

innegabile che riuscire a penetrare mercati esteri porti con sé notevoli vantaggi per l’azienda capace di 

perseguire tale strategia; consente di sfruttare i vantaggi di costo che possono caratterizzare alcuni 

Paesi così da delocalizzarvi parte della produzione e, allo stesso tempo, permette di ampliare la propria 

quota di mercato mediante l’esportazione in mercati esteri. Internazionalizzare significa sviluppare un 

complesso sistema complementare all’azienda in grado di favorire l’inserimento di questa nell’arena 

competitiva mondiale, cercando di sfruttare al meglio le potenzialità offerte da ciascun Paese, 

aprendosi agli investimenti oltre i confini nazionali.  

Nella ricerca in discussione, per il rilevamento del grado di internazionalizzazione perseguito dagli 

imprenditori oggetto della ricerca si è utilizzata la percentuale di fatturato conseguito all’estero. Sulla 

base delle osservazioni raccolte, è emerso che, mediamente, le entrate estere rappresentano il 27,2% 

del fatturato totale, laddove il valore della deviazione standard, indicativo della dispersione dei dati 

intorno alla media, risulta essere piuttosto elevato (oltre il 35%); questo significa che le aziende 

campionate presentano un atteggiamento verso il mercato estero molto diverso tra di loro. Vi sono 

infatti aziende che operano esclusivamente sul territorio nazionale e che presentano di conseguenza 

una percentuale di fatturato estero pari a zero, e altre imprese che, al contrario, si rivolgono 

prevalentemente al di fuori dei confini nazionali e che hanno quindi una consistente quota di ricavi 

proveniente dal mercato internazionale. Questo aspetto è rilevabile visivamente mediante il grafico a 

seguire, nel quale vi sono evidenziate le percentuali di fatturato estero indicate dagli imprenditori. 

Figura 4.10: Distribuzione dei dati riguardanti la percentuale di fatturato estero 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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Si è proceduto al calcolo delle correlazioni, assumendo come variabile dipendente la quota di 

fatturato conseguito nel mercato internazionale e come variabili indipendenti l’orientamento 

imprenditoriale verso exploration ed exploitation. I coefficienti così determinati sono risultati, 

rispettivamente, pari a 0.071 e a 0.070; entrambi i valori sono molto bassi, a significare che il legame 

tra le variabili sovra indicate è estremamente debole. Si è poi stimato il modello di regressione lineare, 

ponendo come predittori l’esplorazione e lo sfruttamento e come variabile dipendente la percentuale di 

ricavi proveniente dalle vendite estere; il coefficiente di correlazione R che ne è risultato è 0.081, a 

conferma della scarsa intensità del rapporto tra ambidestrismo ed internazionalizzazione. Se si prova a 

ricalcolare le regressione lineare aggiungendovi il tempo tra le variabili indipendenti allo scopo di 

considerare il gap temporale esistente nella realizzazione delle interviste, l’indice dell’associazione 

lineare diventa 0.092, non molto superiore a quanto precedentemente calcolato.  

Si è poi studiata la relazione tra l’orientamento imprenditoriale e la percentuale di fatturato estero, 

rimuovendo gli effetti che potrebbero avere su tale correlazione alcuni elementi personali quali l’età, il 

titolo di studio e l’esperienza professionale; gli indici si sono abbassati ulteriormente, rendendo il 

legame tra le variabili ancor meno significativo.  

Relativamente alla percentuale di fatturato realizzata all’estero, si è chiesto agli imprenditori di 

indicare se nel triennio 2010-2012 tale quota abbia visto un aumento, una riduzione o se si sia 

mantenuta stabile. Circa metà delle aziende ha rilevato che le vendite estere sono rimaste stabili 

durante l’arco temporale considerato; il 20% ha dichiarato di aver riscontrato una contrazione negli 

affari, fino a un quarto rispetto al valore di fatturato estero iniziale; infine, il 32% degli imprenditori ha 

dichiarato un aumento delle vendite oltre confine, laddove per lo più con incrementi compresi tra l’1 

ed il 10%. Sulla base dei dati si può dunque affermare che le imprese analizzate, in generale, non 

hanno rilevato grandi cambiamenti nel volume d’affari maturato all’estero e questo perché 

nell’intervallo di tempo preso a riferimento non vi sono stati consistenti miglioramenti nella situazione 

economica mondiale, fortemente condizionata dalle conseguenze della grave crisi economica che ha 

colpito l’intera economia mondiale in seguito alla crisi finanziaria del 2007. 

Da ultimo, si ritiene interessante illustrare e contestualmente svolgere alcune considerazioni in 

merito a quanto rilevato, mediante il questionario, relativamente all’atteggiamento degli imprenditori 

verso il mercato estero e alle caratteristiche delle attività svolte da ciascuno di questi al di fuori dei 

confini nazionali. Una prima informazione che emerge dalle informazioni raccolte, riguarda la 

distribuzione del fatturato estero, ovverosia le percentuali di vendite attribuibili a ciascun continente, 

così da comprendere il bacino di affari su cui si affacciano le aziende analizzate.  
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Figura 4.11: Distribuzione del fatturato estero per continente 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

È facile osservare dalla figura 4.11, che l’Europa rappresenta ampiamente il mercato di maggior 

riferimento per le imprese in esame, con un volume d’affari medio pari a oltre l’80% rispetto al totale 

di fatturato extra-domestico realizzato. Seguono poi, nell’ordine, l’America, con la percentuale del 9% 

sulle vendite estere totali, poi l’Asia e, con quote irrisorie, l’Africa e l’Oceania. Era prevedibile 

riscontrare la presenza di una percentuale così elevata in corrispondenza dell’Europa, in 

considerazione del fatto che l’Unione Europea, l’organizzazione internazionale avente carattere 

sovranazionale e intergovernativo, accoglie al suo interno 28 Paesi del vecchio continente, dando vita 

ad una zona di libero scambio ed instaurando un’unione economica, monetaria ed in parte politica tra 

gli Stati facenti parte 

 Per entrare maggiormente nello specifico delle caratteristiche e delle attività svolte all’estero dalle 

aziende campionate, si è chiesto agli imprenditori di indicare il numero di Paesi serviti, il numero di 

Stati in cui sono presenti sussidiarie e le principali attività condotte al di fuori dei confini nazionali. 

Per quanto riguarda il numero di Paesi nei quali si è realizzata almeno una minima quota di fatturato, 

si è constatato che le aziende servono, mediamente, circa 16 Stati, laddove i Paesi in cui sono presenti 

sussidiarie risultano, in media, solamente due. 
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Fonte: nostra elaborazione 

 

Come è possibile osservare dal grafico a sinistra, vi è una consistente quota di aziende (il 36%) che 

non opera in alcun modo con l’estero e che offre dunque i propri prodotti solamente sul suolo 

nazionale. Vi è tuttavia una percentuale altrettanto elevata di imprese in grado di servire oltre gli 

undici Paesi; una metà di questi è capace di realizzare una percentuale di fatturato, anche minima, in 

oltre cinquanta Stati, un bacino d’affari indubbiamente molto rilevante e significativo. Sono infatti 

presenti nel campione alcune realtà che lavorano in prevalenza con l’estero e che conducono in Italia 

una parte marginale del proprio business, potendo realizzare la maggior parte delle vendite oltre i 

confini nazionali. Relativamente al dato delle sussidiarie, si evidenzia che una larga maggioranza delle 

aziende non possiede alcuno stabilimento al di fuori dell’Italia, mentre il 34% degli imprenditori ha, al 

contrario, provveduto ad insediarsi all’estero con proprie strutture produttive, commerciali o di altro 

genere. Su quest’ultimo aspetto si concentrano le osservazioni conclusive di questa parte dedicata 

all’internazionalizzazione, illustrando quanto rilevato sulle caratteristiche delle attività svolte 

all’estero. Dalle informazioni raccolte si può affermare che, limitatamente ai soggetti che svolgono 

una qualche forma di attività al di fuori del territorio nazionale, il 40% di questi si è organizzato con 

stabilimenti produttivi, il 47% ha sviluppato all’estero una propria rete commerciale, il 6,5% ha 

insediato laboratori ed uffici tecnici con la finalità di potenziare le attività di ricerca e sviluppo ed, 

infine, il 6,5% ha affermato di condurre altre attività, diverse da quelle ivi indicate. 
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Figura 4.12: Paesi serviti e Paesi in cui sono presenti sussidiarie 
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4.5. La relazione tra l’orientamento imprenditoriale all’Exploration/ 

Exploitation e la rete di relazioni 

 

 

Gli studi organizzativi
7
 ci insegnano che l’impresa è un sistema aperto, il cui efficace 

funzionamento non è dipendente solamente dalle attività svolte internamente ma anche dalla costante e 

proficua interazione con l’ambiente che la circonda. Con il termine ambiente si vuole indicare il 

complesso di sistemi ed istituzioni esterne all’organizzazione potenzialmente capaci di influenzare la 

concreta operatività dell’azienda e l’accesso alle risorse scarse di cui necessita (Costa e Gubitta, 2008: 

68).  L’azienda si trova dunque a condividere il proprio spazio d’azione con altre organizzazioni e con 

altri attori, con i quali necessariamente si deve relazionare al fine di attivare quegli scambi essenziali 

per la sopravvivenza e per la crescita. Ogni impresa è concepibile come uno dei numerosi nodi che 

compongono l’articolata rete di relazioni che caratterizza tutti gli ambienti, rete che rende possibile ed 

agevola la connessione, più o meno formale, tra i diversi soggetti che ne fanno parte. È importante per 

l’azienda impegnarsi nella costruzione e nel potenziamento dell’insieme di relazioni poste in essere 

con le altre imprese e con tutti quegli attori che possono divenire fonti di valore per l’attività 

aziendale. Le creazione della suddetta rete di relazioni diviene ancor più rilevante ed importante nel 

perseguimento dell’ambidestrismo in quanto, proprio grazie all’instaurazione di legami continuativi e 

profondi con altre organizzazioni, si rende possibile la condivisione di esperienze, conoscenze ed 

informazioni tra soggetti differenti, con le conseguenti ripercussioni positive sugli esiti delle attività 

esplorative e di sfruttamento. Relativamente a tale aspetto, si evidenzia quanto è emerso dai report di 

approfondimento dell’Istat nell’ambito delle attività connesse al nono Censimento Generale 

dell’Industria e dei Servizi, in riferimento ai dati disponibili per il periodo 2011-2012, con uno 

specifico focus sulle realtà aziendali medio-piccole. Lo studio evidenzia un dialogo costante e 

continuativo tra le imprese italiane, quelle del Nord più di quelle del Sud, sebbene prevalgano i 

rapporti informali rispetto all’assunzione di impegni scritti. Inoltre, si rileva che le sinergie nascono 

prevalentemente per le seguenti finalità: ridurre i costi di produzione;  promuovere l’innovazione di 

prodotti e servizi per ampliare l’offerta al mercato; accedere a nuove tecnologie; individuare i mercati 

potenzialmente redditizi ed elaborare un’opportuna strategia per entrarvi. Dunque, l’interazione tra 

aziende è considerata una risorsa importante per perseguire la crescita e lo sviluppo organizzativo, 

nonché per favorire le attività exploitative ed exploratory e stimolare dunque l’innovazione. Oltre a 

questo, si ricorda che i contributi sull’ambidestrismo hanno evidenziato l’importanza per il vertice 

aziendale di gestire efficacemente i rapporti con i collaboratori; la creazione di una solida rete di 

relazioni all’interno dell’organizzazione può costituire una base per la realizzazione di un’effettiva 

unione d’intenti, necessaria per perseguire il bilanciamento tra exploitation ed exploration. 

                                                           
7
 Si veda il capitolo 3 di Costa, G., e Gubitta P., 2008. Organizzazione aziendale. Mercati, gerarchie e 

convenzioni. Milano: McGraw-Hill 
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Per rilevare l’atteggiamento delle aziende nei confronti di terzi attori e per individuare ed 

analizzare le relazioni effettivamente poste in essere da queste, si sono raccolte due informazioni. In 

primis, si è chiesto agli imprenditori di indicare quanto frequentemente egli sia solito relazionarsi 

attraverso contatti diretti con i diversi soggetti, specificati in figura 4.13, allo scopo di chiedere 

consigli o acquisire informazioni finalizzate alla crescita e allo sviluppo dell’azienda.  

             

Figura 4.13: Soggetti con cui l’azienda/ l’imprenditore si relaziona per chiedere consigli o 

acquisire informazioni 

              

Fonte: nostra elaborazione basata sulla letteratura di riferimento in tema di relazioni aziendali 

 

L’analisi della frequenza serve per comprendere le abitudini e l’atteggiamento dell’imprenditore, 

nonché per poter analizzare il suo comportamento nei confronti degli altri attori e delle altre 

organizzazioni. In secondo luogo, si è richiesto di dare un’indicazione, su una scala da 1 a 5, sul valore 

generato dalle suddette relazioni, considerando in media i contatti che intercorrono tra la propria 

azienda ed i medesimi soggetti di cui sopra. Questi ultimi dati rappresentano senza dubbio 

l’informazione più significativa poiché la domanda incoraggia l’imprenditore a compiere una 

valutazione seria ed oculata sui rapporti sociali ed economici abitualmente posti in essere; gli attori 

che risulteranno maggiormente rilevanti saranno quelli dotati di maggiore ascendente 

sull’imprenditore, ossia coloro che più di altri sono in grado di influenzare, in maniera più o meno 

consistente, le sue decisioni, le sue scelte e la sue priorità.  
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Prima di procedere con lo studio del legame tra l’orientamento imprenditoriale verso l’exploration 

e l’exploitation e le caratteristiche della rete di relazioni dell’azienda, si ritiene utile svolgere alcune 

osservazioni in merito a quanto è stato raccolto sugli aspetti sovra descritti. Per quanto riguarda 

l’assiduità con cui gli imprenditori mediamente contattano i soggetti sovra indicati, è emerso che essi 

interagiscono con maggiore frequenza, nell’ordine, con i collaboratori, con i familiari più stretti, con i 

consulenti ed infine i clienti; al contrario, gli istituti di credito ed i sindacati sono risultati essere gli 

attori con cui l’azienda si relaziona meno di frequente. Collaboratori, stretti familiari, consulenti e 

clienti sono parimenti i soggetti indicati come i più importanti dall’imprenditore. Relativamente ai 

risultati così raccolti, si propongono, a seguire, alcune considerazioni. 

Non stupisce che i collaboratori siano gli attori con cui il vertice si pone in contatto più 

frequentemente, che a loro volta generano il maggior valore per l’azienda. L’imprenditore dovrebbe 

rappresentare, proprio per la sua posizione all’interno dell’impresa, il centro nevralgico della rete 

informativa che attraversa l’organizzazione e dovrebbe essere colui che, più di altri, entra in contatto 

con gli altri componenti dell’azienda (Costa e Gubitta, 2008: 62). È importante che si instauri una 

comunicazione costante tra il vertice ed il resto del personale, così da promuovere un coinvolgimento 

diretto dei collaboratori negli obiettivi e nei programmi aziendali, incoraggiando altresì uno scambio 

di idee e di opinioni costruttivo per l’azienda. Un vero leader è tale solo se capace di influenzare il 

comportamento degli altri, ma questo è possibile solo se è in grado di instaurare un rapporto di fiducia 

e di intensa cooperazione con i collaboratori, in quanto, in definitiva, gran parte della performance 

aziendale dipende proprio da quest’ultimi. È per questo che le relazioni che intercorrono tra 

l’imprenditore ed i suoi collaboratori sono risultati essere di così elevato valore. 

I familiari rappresentano un influente riferimento per l’attività imprenditoriale dei soggetti 

esaminati laddove l’imprenditore è anche un componente della famiglia proprietaria; questo dipende 

dal fatto che le aziende in esame siano per lo più imprese familiari nelle quali i membri della famiglia 

partecipano attivamente alla vita aziendale, spesso come componenti del Consiglio 

d’Amministrazione. Dunque, i rapporti con questi diventano indubbiamente centrali, creando una vera 

e propria sovrapposizione tra relazioni personali e professionali. Inoltre, si evidenzia che il nucleo 

familiare spesso costituisce un importante riferimento per ciascuno ed è spesso luogo di confronto e di 

consultazione prima di assumere decisioni. 

Un’ulteriore figura di particolare rilevanza e con la quale l’azienda dichiara di intrattenere contatti 

frequenti è il consulente. Tale soggetto rappresenta certamente una risorsa di valore per l’azienda, in 

quanto possiede una formazione specifica ed approfondita su materie economiche, giuridiche ed 

aziendali e può fornire dunque un valido aiuto all’imprenditore nella pianificazione delle strategie e 

dei piani dell’impresa. Questo professionista sta assumendo un ruolo sempre più rilevante all’interno 

delle aziende poiché si è compreso che la sua competenza e la sua esperienza, messe a disposizione 

dell’organizzazione, possono rafforzare l’identità aziendale ed accrescerne i ritorni economico-

finanziari. 
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Infine, i clienti sono stati indicati essere tra i soggetti maggiormente importanti, con cui 

l’imprenditore si relaziona con più frequenza. Anche questo risultato non sorprende, in quanto i clienti 

rappresentano i destinatari dell’offerta aziendale e dovrebbero di conseguenza essere interlocutori 

privilegiati per l’impresa; la creazione di una relazione profonda e duratura con la propria clientela 

costituisce senza dubbio una delle priorità da perseguire in tutte le aziende. Oltretutto, si sottolinea 

l’esistenza di una tendenza sempre più forte al coinvolgimento diretto dei clienti nei processi di 

sviluppo e di ideazione di nuovi prodotti, grazie anche ai moderni sistemi web e ai social network che 

consentono il contatto diretto tra l’impresa e la sua clientela. La realizzazione di comunità virtuali può 

portare, oltre che ad un aumento nella notorietà del brand, anche ad una migliore e maggiore 

comprensione dei bisogni e delle esigenze dei clienti, ricevendo, direttamente da questi, suggerimenti 

per nuovi prodotti e servizi. 

Dopo questa analisi, si procede ad illustrare i risultati delle correlazioni tra l’orientamento 

imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento e le caratteristiche della rete di relazioni 

costruita dalle aziende in esame. Si sottolinea che per studiare il legame tra le variabili si è calcolato il 

coefficiente di Spearman, in quanto è l’unico idoneo ad utilizzarsi nel caso di variabili misurate su 

scala ordinale, come sono quelle adottate per misurare la frequenza ed il valore delle relazioni. Segue 

la tabella dove vi sono rappresentati gli indici di correlazione ed i livelli di significatività  rilevati tra la 

frequenza dei contatti con i diversi soggetti ed exploration/exploitation e tra il valore delle relazioni ed 

exploration/exploitation.  

 

Tabella 4.14: Analisi delle correlazioni tra l’orientamento imprenditoriale verso l’Exploration e 

l’Exploitation e la rete di relazioni dell’impresa 
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Stretti familiari 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,096 -0,167 -0,134 0,152 0,189 0,212 

  Significatività 0,629 0,395 0,495 0,432 0,326 0,269 

                

Collaboratori 
Coefficiente di 

correlazione 
0,348 0,341 0,368* 0,226 0,545* 0,450* 

  Significatività 0,064 0,070 0,050 0,239 0,002 0,014 

                

Amici 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,031 -0,174 -0,126 0,225 0,114 0,200 

  Significatività 0,872 0,366 0,514 0,242 0,555 0,298 

                



139 
 

Associazioni di 

categoria 

Coefficiente di 

correlazione 
-0,128 -0,333 0,282 -0,035 -0,053 0,003 

  Significatività 0,507 0,078 0,138 0,859 0,788 0,988 

                

Consulenti 
Coefficiente di 

correlazione 
0,248 0,145 0,191 0,388* 0,354 0,388* 

  Significatività 0,194 0,453 0,322 0,038 0,059 0,038 

                

Università e 

centri di ricerca 

pubblici 

Coefficiente di 

correlazione 
0,339 0,458* 0,429* 0,201 0,306 0,288 

  Significatività 0,072 0,012 0,020 0,295 0,107 0,129 

                

Centri di ricerca 

privati 

Coefficiente di 

correlazione 
0,373 0,319 0,380* 0,372 0,342 0,402* 

  Significatività 0,051 0,098 0,046 0,056 0,081 0,037 

                

Istituti di credito 
Coefficiente di 

correlazione 
0,069 -0,038 -0,015 -0,030 0,033 -0,020 

  Significatività 0,722 0,846 0,939 0,878 0,867 0,921 

                

Clienti 
Coefficiente di 

correlazione 
0,040 -0,166 -0,100 0,227 0,181 0,221 

  Significatività 0,838 0,388 0,605 0,237 0,346 0,249 

                

Fornitori 
Coefficiente di 

correlazione 
0,064 -0,058 -0,044 0,195 0,161 0,133 

  Significatività 0,742 0,765 0,821 0,32 0,413 0,499 

                

Concorrenti 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,127 -0,232 -0,273 -0,239 -0,237 -0,388 

  Significatività 0,510 0,226 0,152 0,240 0,243 0,091 

                

Sindacati 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,113 -0,271 -0,271 -0,120 -0,280 -0,280 

  Significatività 0,559 0,155 0,155 0,559 0,166 0,166 

                

Fonte: nostra elaborazione 

 

Osservando i coefficienti di correlazione così calcolati, si evidenzia la presenza di un legame 

positivo e rilevante tra l’adozione di un atteggiamento volto all’esplorazione ed il valore attribuito 

dagli imprenditori alle relazioni con i collaboratori. Tale dato consente di ipotizzare che i soggetti che 

spingono verso l’innovazione più radicale, siano quelli che interagiscono più frequentemente con i 

propri sottoposti, attribuendo alle interazioni con questi un elevato valore. Inoltre, si segnala 

l’esistenza di un rapporto significativo tra il perseguimento dell’ambidestrismo ed il valore attribuito 

ai collaboratori, così come tra l’ambidexterity e la frequenza con cui il vertice si relaziona con i propri 

dipendenti. In altre parole, le analisi confermano quanto suggerito dalla letteratura di riferimento, ossia 

l’esistenza di una correlazione significativa tra l’ambidestrismo e l’importanza attribuita ai 
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collaboratori; concretamente, ciò vuol dire che quanto più cresce l’orientamento congiunto verso 

l’esplorazione e lo sfruttamento, tanto più frequenti e di valore diventano le relazioni con i 

collaboratori.  

È stato rilevato inoltre un legame di considerevole entità tra l’orientamento imprenditoriale verso 

l’exploration e l’exploitation ed il valore dei rapporti abitualmente intrattenuti con i consulenti. Questi 

professionisti possono essere concepiti come importanti partner per le aziende campionate, in quanto 

capaci di supportare l’organizzazione nell’innovazione e, in particolare, nel miglioramento e nel 

perfezionamento dei prodotti/servizi già offerti dall’impresa
8
. Constatare l’esistenza di una 

correlazione positiva tra le variabili significa poter affermare che al crescere della forza con cui si 

riesce a perseguire l’ambidestrismo, si assiste altresì ad un incremento nel valore imputato alle figure 

dei consulenti aziendali. 

Un’ultima considerazione riguarda l’associazione tra l’orientamento imprenditoriale verso 

l’esplorazione e lo sfruttamento e la frequenza con cui l’azienda interagisce con Università e centri di 

ricerca pubblici o privati. I coefficienti di correlazione risultano elevati e significativi, a dimostrare 

l’esistenza di un legame positivo e rilevante tra le due variabili; coloro i quali si impegnano 

maggiormente nell’ambidestrismo presentano una frequenza di interazione, con gli enti sovra indicati, 

superiore rispetto a chi non pone l’ambidexterity tra le sue priorità. Questo aspetto si ricollega anche 

con quanto rilevato nel paragrafo 4.3 nella parte relativa alle fonti cui l’impresa fa maggiormente 

ricorso per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi; anche in tal caso si era constatata l’esistenza di una 

relazione positiva tra l’orientamento verso l’ambidestrismo e la frequenza con cui l’azienda si pone in 

contatto con i centri di ricerca e con le Università al fine di ottimizzare l’attività innovativa 

dell’organizzazione. Le imprese riscontrerebbero certamente notevoli vantaggi se riuscissero a creare 

una solida e ampia rete di relazioni con gli istituti universitari e di ricerca poiché potrebbero usufruire 

delle loro competenze e della loro esperienza, con tutte le implicazioni che ne deriverebbero in termini 

di potenziamento e miglioramento delle attività di ricerca e sperimentazione, necessarie al progresso 

innovativo aziendale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Si osservi il valore del coefficiente di Spearman che misura la relazione tra l’exploitation e l’importanza 

attribuita ai consulenti; esso è pari a 0.338, ad indicare un legame significativo tra le variabili oggetto 

dell’analisi. 
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4.6. La relazione tra l’orientamento imprenditoriale all’Exploration/ 

Exploitation e la performance economico-finanziaria 

 

 

Uno degli obiettivi della presente ricerca è quella di studiare e verificare se l’orientamento 

imprenditoriale verso le attività esplorative e di sfruttamento conduca realmente ad una superiore 

performance economico-finanziaria nelle aziende cui l’imprenditore è a capo. Nelle sezioni precedenti 

si sono analizzate le relazioni esistenti tra l’atteggiamento effettivamente tenuto verso l’exploration e 

l’exploitation e la prestazione innovativa, il grado di internazionalizzazione e le caratteristiche della 

rete di relazioni da ciascuna azienda poste in essere. Ciò che ci si è proposti di rilevare con le analisi 

precedenti è riassumibile in tre punti: 

-i risultati ascrivibili in modo diretto all’attività innovativa, ovverosia la percentuale di vendite 

riconducibile all’introduzione sul mercato di nuovi prodotti o servizi; 

-i ritorni economici derivanti dagli investimenti di vario tipo realizzati al di fuori dei confini 

nazionali, in quanto i suddetti investimenti dovrebbero apportare all’azienda una certa quota di 

fatturato grazie alle vendite estere e rappresentare dunque un’ulteriore entrata per l’azienda; 

-le implicazioni connesse al potersi avvalere di una rete di relazioni profonde e proficue con alcuni 

soggetti operanti nel medesimo ambiente di riferimento che, a vario titolo e con diversa entità, 

possono accrescere il valore aziendale. 

I tre elementi sovra elencati possono essere interpretati come agenti e motori della prestazione 

complessiva aziendale ed è mediante questi che l’orientamento imprenditoriale impatta in maniera 

significativa sul risultato economico-finanziario dell’impresa. Questa parte del capitolo è quindi volta 

ad illustrare in che modo l’atteggiamento imprenditoriale verso l’exploration e l’exploitation impatta 

sui principali indicatori della performance finanziaria delle aziende campionate e, nello specifico, sul 

fatturato, sull’Ebitda, sul ROA e sul ROI. Prima di procedere con le analisi delle correlazioni e delle 

regressioni, si ritiene opportuno fornire una rappresentazione di quanto è stato raccolto relativamente a 

ciascun indicatore, così da poter delineare le dimensioni del business ed il volume d’affari che 

caratterizzano le imprese esaminate. 

Per quanto riguarda il dato del fatturato, esso assume un valore medio pari a circa 14 milioni e 

mezzo di euro; la deviazione standard nei dati è superiore ai 17 milioni di euro, ad indicare una 

consistente dispersione delle osservazioni intorno alla media e la presenza dunque nel campione di 

alcune aziende con un volume d’affari molto elevato e altre, per contro, capaci di realizzare un 

fatturato limitato (si veda la figura 4.15).  
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Figura 4.15: Fatturato realizzato dalle aziende campionate 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Si è quindi proceduto al calcolo della correlazione lineare ponendo come variabili indipendenti 

l’orientamento imprenditoriale verso l’exploration e l’exploitation e come variabile di output il valore 

del fatturato realizzato dalle imprese in esame. In questo modo si è voluto testare il grado di 

concordanza tra le due serie di valori e calcolare i coefficienti di correlazione di Pearson, nonché la 

significatività di tali legami. Seguono i risultati delle analisi. 

 
Tabella 4.16: Calcolo delle correlazioni tra Exploration/Exploitation e fatturato 

 

  

  

EXPLOITATION EXPLORATION 
EXPLOITATION+ 

EXPLORATION 

  
Fatturato 

Coefficiente 

di 

correlazione 

0,118 0,245 0,205 

    Significatività 0,272 0,100 0,143 

            

Ponendo età, titolo di 

studio ed esperienza 

professionale come 

variabili di controllo 

Fatturato 

Coefficiente 

di 

correlazione 

0,052 0,475 0,296 

    Significatività  0,400 0,007 0,071 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Osservando la tabella, si nota la presenza di una relazione positiva e rilevante tra un atteggiamento 

orientato all’esplorazione ed il fatturato effettivamente conseguito dalle aziende; il coefficiente di 

Pearson è infatti pari a 0,245, valore da definirsi significativo se si considera un intervallo di 

confidenza, certamente plausibile, del 90%. Concretamente, ciò significa che al crescere 

dell’attenzione e dell’impegno dell’imprenditore verso la realizzazione di attività di innovazione più 

11% 

17% 

24% 

31% 

17% 

FATTURATO 

< 1 mln di € 

1 mln - 5 mln

5 mln - 10 mln

10 mln - 20 mln

oltre i 20 mln
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radicale, si assiste altresì ad una progressiva crescita nel fatturato maturato dall’azienda cui, appunto, 

l’imprenditore è a capo. Favorire la ricerca e la sperimentazione di nuovi materiali o nuove tecnologie, 

implementandoli nell’ideazione e nella progettazione di nuovi prodotti, determina un incremento nel 

volume d’affari dell’azienda. L’organizzazione capace di spingere verso il progresso, con una spiccata 

intraprendenza, in grado di rinnovare la propria offerta e di allocare dunque sul mercato beni 

innovativi ed originali, viene dallo stesso mercato premiata con elevati ritorni in termini di maggiori 

vendite. Si evidenzia inoltre che l’indice di Pearson che identifica la forza della relazione lineare tra 

ambidestrismo e fatturato assume un valore pari a 0,205; nonostante non venga raggiunta la soglia di 

significatività prestabilita, può essere comunque interpretato come manifestazione dell’esistenza di un 

certo legame tra le due variabili sovra specificate. In altre parole, questo equivale a dire che, 

all’aumentare dell’orientamento imprenditoriale verso l’ambidexterity, si registra la tendenza del 

fatturato a crescere. Queste relazioni divengono più rilevanti e significative se si calcolano i 

coefficienti di correlazione parziale; in questo modo si rimuovono gli effetti che alcune caratteristiche 

riconducibili alla sfera personale degli imprenditori, quali l’età, il titolo di studio e l’esperienza 

lavorativa, potrebbero avere sui legami in discussione. Ricalcolando le correlazioni, l’indice di 

Pearson che misura il rapporto tra l’orientamento all’exploration ed il fatturato diviene pari a 0,475 

(con una significatività pari a 0,007) a dimostrazione della presenza di un’associazione lineare di 

moderata intensità tra le variabili. Riscontrare un valore così significativo di R permette di poter 

riaffermare con ancor più forza l’esistenza di una relazione positiva e di considerevole entità tra le 

attività finalizzate all’esplorazione e l’ammontare delle vendite effettivamente realizzate. Allo stesso 

modo, il coefficiente di correlazione rappresentativo del legame tra l’ambidexterity ed il fatturato, al 

netto delle influenze che terze variabili potrebbero avere su tale rapporto, è cresciuto a 0,296 con un 

livello di significatività dello 0,071. Anche in questo caso si può affermare che le osservazioni a nostra 

disposizione confermano ancor di più la tendenza delle due variabili a variare insieme, nel senso che 

all’aumentare dell’orientamento verso l’ambidestrismo, aumenta altresì il volume delle vendite. 

Ovviamente, non bisogna dimenticare che il fatturato, più che un indice di performance, è un 

indicatore del volume d’affari dell’azienda che risente fortemente dello specifico settore di 

appartenenza; questo aspetto è certamente da considerarsi nell’interpretazione dei risultati, in quanto le 

imprese oggetto dell’indagine  presentano core business, talvolta, molto differenti tra loro. 

Si è successivamente proceduto alla stima del modello di regressione lineare, ponendo come 

predittore l’orientamento imprenditoriale all’exploration e all’exploitation e come variabile dipendente 

il fatturato. In tale modello è stato inoltre inserito il tempo tra le variabili esplicative, così da contenere 

le problematiche connesse al gap temporale esistente tra le rilevazioni delle variabili indipendenti. 

L’indice di correlazione R che ne è risultato è pari a 0,263, esplicativo di una relazione lineare di 

discreta intensità tra le variabili sovra indicate. 

Un secondo aspetto che si vuole qui trattare ed analizzare riguarda il legame tra l’orientamento 

imprenditoriale all’esplorazione e allo sfruttamento e l’Ebitda, l’utile prima di oneri finanziari, 
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imposte ed ammortamenti. Si ricorda che tale indicatore rappresenta la capacità dell’impresa di 

generare ricchezza mediante la gestione caratteristica, ovverosia quella riconducibile all’insieme di 

attività definibili come tipiche per l’azienda in esame. Inoltre, l’ebitda si configura come una valida 

misura della redditività aziendale e consente di compiere una valutazione sommaria in merito 

all’efficienza e all’efficacia concretamente conseguite dall’impresa nel perseguimento del suo core 

business; per tali motivazioni, si è ritenuto opportuno prenderla in considerazione nello studio della 

prestazione finanziaria.  

Anche in questo caso, prima di procedere con le analisi delle correlazioni, si propone un piccolo 

approfondimento riguardo a quanto rilevato nel campione in relazione a tale indice di performance. Il 

valore dell’Ebitda riscontrato mediamente nelle aziende esaminate è pari a circa un milione e 

duecentomila euro ma pure qui, come per il fatturato, si può constatare la presenza di risultati anche 

molto diversi da impresa a impresa. Nel grafico a seguire vengono rappresentate le osservazioni 

raccolte su tale indicatore nel gruppo di aziende campionate. 

 

Figura 4.17: Ebitda realizzato dalle aziende campionate 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Si sono quindi calcolati i coefficienti di correlazione di modo da comprendere ed analizzare il tipo 

di relazione esistente tra l’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento e 

l’Ebitda. Mediante lo studio degli indicatori così stimati, si rende possibile la formulazione di 

conclusioni riguardo alle ipotesi aventi ad oggetto l’esistenza di un legame tra l’atteggiamento 

perseguito dall’imprenditore nei confronti delle attività exploitative ed exploratory e la prestazione 

aziendale complessiva, qui rappresentata dall’utile prima di oneri, imposte ed ammortamenti. Nella 

tabella 4.18 vi sono indicati i coefficienti di Pearson e la significatività delle relazioni.  
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Tabella 4.18: Calcolo delle correlazioni tra Exploration/Exploitation ed Ebitda 

 

  

  

EXPLOITATION EXPLORATION 
EXPLOITATION+ 

EXPLORATION 

  
Ebitda 

Coefficiente 

di 

correlazione 

0,184 0,188 0,213 

    Significatività 0,169 0,164 0,134 

            

Ponendo età, titolo di 

studio ed esperienza 

professionale come 

variabili di controllo 

Ebitda 

Coefficiente 

di 

correlazione 

0,122 0,378 0,283 

    Significatività  0,277 0,028 0,081 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Il semplice calcolo delle correlazioni lineari tra exploration/exploitation ed Ebitda mostra 

l’esistenza di un certa tendenza tra le variabili esplicative e la variabile di output. Sebbene non 

vengano raggiunte le soglie di significatività, si evidenzia comunque che il valore dell’Ebitda tende a 

crescere in corrispondenza di una elevata propensione degli imprenditori verso le attività esplorative e 

di sfruttamento. Ma quello che vale la pena evidenziare è quanto rappresentato nella seconda parte 

della tabella che è il risultato dalle analisi di correlazione parziale; con questa procedura si controllano 

e si annullano gli effetti che l’età, la formazione e l’esperienza professionale possono avere sul legame 

in discussione. Sulla base dei coefficienti così calcolati, si può affermare l’esistenza di un’apprezzabile 

relazione lineare tra il perseguimento di attività esplorative e l’Ebitda (R=0,378), così come tra 

l’ambidexterity e l’utile ante oneri, imposte ed ammortamenti (R= 0,283). Questo significa constatare 

che, se l’imprenditore si impegna nello sviluppo e nella realizzazione di innovazioni radicali, l’azienda 

registrerà un miglioramento nel valore dell’Ebitda. Tale osservazione può agganciarsi a quanto detto 

in precedenza relativamente al rapporto tra exploration e fatturato; le due considerazioni, rafforzandosi 

a vicenda, consentono di affermare che il perseguimento di tutte quelle attività riconducibili al 

concetto di esplorazione, quali la ricerca e la sperimentazione, porta a concreti vantaggi per l’azienda. 

Si assiste infatti ad un aumento delle entrate finanziarie e ad un conseguente miglioramento nella 

dimensione economico-finanziaria. Conclusioni analoghe possono farsi sull’orientamento 

imprenditoriale ambidestro; i risultati delle correlazioni ambidexterity-fatturato ed ambidestrismo-

Ebitda hanno confermato quanto supposto nelle ipotesi di ricerca, ossia la presenza di una significativa 

associazione lineare tra le due serie di valori in esame. In altre parole, ciò che si apprende mediante lo 

studio della portata e della forza che caratterizzano le relazioni lineari tra le variabili esplicitate può 

essere così riassunto: quanto più si potenzia e si spinge verso lo sviluppo congiunto di exploration ed 

exploiration, tanto più cresce il volume d’affari delle aziende analizzate. È importante mettere in 

evidenza e dare l’opportuno rilievo ai risultati delle analisi qui sopra illustrate poiché dimostrano 

l’esistenza di legami positivi tra lo specifico orientamento dell’imprenditore e la performance 
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dell’impresa, convalidando e portando prove empiriche alle supposizioni cui si vuole dare concreto 

riscontro mediante l’attività di ricerca. Si ritiene comunque doveroso sottolineare, ancora una volta, 

che i risultati sovra descritti devono venire interpretati con la dovuta cautela, in quanto le imprese 

appartengono a settori eterogenei tra loro. 

Nell’ultima parte di questa sezione si procederà con alcune considerazioni di tipo descrittivo sugli 

indici ROA e ROI, ponendo come focus centrale le aziende campionate. Si illustrano poi i coefficienti 

di correlazione rappresentativi dei rapporti tra l’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione e lo 

sfruttamento ed il valore assunto da tali indicatori di bilancio. Lo studio del ROA, espressione della 

redditività dell’attivo netto, ergo del rendimento delle risorse impiegate nell’attività aziendale, 

consente di fare una valutazione sulla capacità dell’imprenditore di governare efficientemente il 

capitale impiegato dall’impresa. Si ricorda che tale indice fornisce una valida rappresentazione dei 

risultati delle politiche relative alle specifiche modalità d’impiego dei fattori produttivi ed alle 

politiche di posizionamento prescelte sui mercati di riferimento. Il ROA delle aziende esaminate 

risulta, in media, pari a 8,44. Il ROI, indicatore della reddittività del capitale investito, esprime la 

capacità dell’impresa di remunerare il capitale acquisito, potendo far leva sul suo core business, 

ovverosia sulle attività riconducibili alla gestione caratteristica. Tale indice viene influenzato dalle 

decisioni interne aventi ad oggetto il mix di produzione, il volume ed i processi produttivi, ma sul ROI 

impatta altresì la capacità dell’azienda di ritagliarsi un proprio spazio all’interno dell’arena 

competitiva e di sviluppare dunque una vincente strategia per competere efficacemente sul mercato. 

Tale indice assume, nelle imprese analizzate, un valore pari a 9,05. Nella tabella a seguire vi si 

illustrano i risultati delle correlazioni.  

 

Tabella 4.19: Calcolo delle correlazioni tra Exploration/Exploitation e ROA/ROI 

  

  

EXPLOITATION EXPLORATION 
EXPLOITATION+ 

EXPLORATION 

ROA 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,235 -0,280 -0,295 

  Significatività 0,219 0,141 0,121 

          

ROI 
Coefficiente di 

correlazione 
-0,163 -0,355 -0,294 

  Significatività 0,427 0,075 0,144 

          

Fonte: nostra elaborazione 

 

Si rileva la presenza di correlazioni negative nello studio del legame tra l’orientamento 

imprenditoriale all’exploration e all’exploitation e gli indici ROA e ROI. Una spiegazione, tuttavia, 

può essere portata per giustificare il fatto che nelle analisi condotte sul rapporto tra le variabili in 
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discussione si sia pervenuti a tali risultati. Il ROA viene infatti influenzato in modo significativo e 

negativo dal tasso di crescita dei nuovi investimenti, per cui rilevare che, al crescere dell’impegno e 

della propensione dell’imprenditore verso l’esplorazione e lo sfruttamento, si registri un decremento 

del ROA appare essere proprio coerente con tale considerazione. Infatti, le imprese impegnate in 

recenti progetti di investimento presentano generalmente un ROA più basso rispetto alle società non in 

crescita che conseguono il medesimo reddito operativo; per il perseguimento dell’innovazione e per lo 

svolgimento di tutte quelle attività finalizzate al progresso, è invece necessario un cospicuo 

investimento ed un considerevole impegno in termini di risorse e di capitali. Valutazioni analoghe 

possono proporsi anche in riferimento al ROI, in quanto anche su tale indicatore ha un peso importante 

l’ammontare di risorse investite da ciascuna azienda. Le imprese che presentano una considerevole 

attività di investimento, magari intensificata in tempi recenti, potrebbero appunto riscontrare un valore 

del ROI non elevatissimo; questo poiché i vantaggi che derivano dall’attuazione di tali strategie spesso 

si osservano nel medio-lungo periodo.  

 

 

 

4.7. Alcune osservazioni sulla relazione tra Ambidexterity e  

performance aziendale 

 

 

Dall’analisi condotta nei paragrafi precedenti sulle relazioni concretamente esistenti tra 

l’orientamento imprenditoriale e le diverse variabili dipendenti sovra indicate, si può affermare che il 

perseguimento di un approccio ambidestro conduca, generalmente, a performance superiori. Si è 

infatti rilevata la presenza di legami discretamente forti e significativi tra l’ambidexterity e le variabili 

di output prese in esame, tanto da poter comprovare, coerentemente con quanto rilevato in letteratura, 

l’importanza per qualsiasi impresa di favorire l’opportuno bilanciamento tra exploration ed 

exploitation. Nel capitolo d’apertura del presente lavoro (si veda in particolare il paragrafo 1.2) si sono 

approfonditi i principali contributi aventi ad oggetto riflessioni ed indagini sull’ambidestrismo; 

numerosi studi affermano che, per garantire la sopravvivenza e la crescita aziendale, è necessario 

operare il giusto bilanciamento tra attività esplorative e di sfruttamento. L’impresa non deve operare 

una scelta tra l’innovazione incrementale e quella radicale ma deve strutturarsi per poter gestire 

entrambi gli approcci, exploratory ed exploitative, con appropriate iniziative ed idonei sistemi 

organizzativi. Non è sufficiente saper essere in grado di operare piccoli miglioramenti ed incrementare 

l’efficienza se, dall’altra parte, non si sperimenta, ricercando la novità e l’originalità. Per poter 

denominare un’organizzazione ambidestra, questa deve aspirare all’equilibrio tra i due orientamenti, 

perseguendo il bilanciamento tra esplorazione e sfruttamento; ma oltre a ciò, è necessario che spinga 
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efficacemente verso tali direzioni, nel senso che bassi livelli di exploration ed exploitation, sebbene 

bilanciati tra loro, non fanno di un’impresa un’organizzazione ambidestra. In altre parole, è importante 

perseguire congiuntamente l’exploration e l’exploitation, impegnandosi sufficientemente su entrambe 

le attività, poiché altrimenti, sotto certe soglie , non si conseguono performance soddisfacenti.  

Alla luce delle considerazioni qui esposte, si è ritenuto doveroso operare delle supplementari 

analisi statistiche al fine di apprezzare in modo compiuto il reale orientamento degli imprenditori 

esaminati verso l’ambidestrismo e le relazioni esistenti tra tale atteggiamento e la prestazione 

aziendale. Nelle indagini illustrate precedentemente, la variabile ambidexterity è stata rappresentata da 

un indicatore idoneo a ricomprendervi, al suo interno, sia l’approccio verso le attività exploitative sia 

verso le attività exploratory, di modo da identificare e quantificare l’impegno effettivo del soggetto 

verso l’esplorazione e lo sfruttamento. Tuttavia, ribadendo la rilevanza che l’elemento del 

bilanciamento ha nel concetto e nel significato di ambidexterity, si è pensato di svolgere delle ulteriori 

verifiche con la finalità di accertare non solo la dimensione di utilizzo dei due differenti orientamenti, 

ma altresì la capacità dell’imprenditore di equilibrare questi diversi approcci. Si è quindi realizzato un 

indicatore ad hoc capace di riflettere il bilanciamento effettivamente realizzato tra esplorazione e 

sfruttamento:   
|                        |

                        
. Osservando tale indice, si nota che esso può assumere 

valori compresi tra 0 ed 1, raggiungendo l’unità in caso si rilevi il medesimo impegno profuso verso 

l’esplorazione e verso lo sfruttamento. Analogamente, si può affermare che tende ad uno quando più si 

spinge verso l’ambidestrismo, mentre si avvicina a zero nel caso di forte disequilibrio tra i due 

orientamenti. 

Si è proceduto al calcolo di ulteriori correlazioni e modelli di regressione lineare con lo scopo di 

approfondire e verificare l’esistenza e la forza delle relazioni tra le variabili d’interesse per la presente 

ricerca. Nello specifico, si sono poste come variabili dipendenti gli indici di performance di volta in 

volta oggetto d’analisi e come variabili esplicative si sono considerate due misure: l’indicatore 

utilizzato nelle precedenti indagini, indicativo della dimensione di utilizzo di exploration ed 

exploitation, ed il nuovo indice, sovra esplicitato, espressione del bilanciamento tra le differenti 

attività. Così, si è potuto disaminare, in modo maggiormente compiuto e corretto, l’orientamento 

ambidestro effettivamente perseguito dagli imprenditori, studiando altresì le relazioni esistenti tra 

ambidexterity e la performance aziendale. Queste nuove analisi si sono focalizzate sullo studio dei 

legami tra il nuovo indice di ambidestrismo e la prestazione innovativa, tra ambidexterity ed il grado 

di internazionalizzazione e, infine, tra ambidestrismo e gli indicatori economico-finanziari.  

Seguono in tabella 4.20 i risultati delle correlazioni: da una parte vi sono indicati il coefficiente di 

correlazione e la significatività delle relazioni tra l’indice precedentemente considerato (sommatoria di 

exploration ed exploitation) e le variabili dipendenti; dall’altra, gli esiti delle correlazioni lineari tra il 

nuovo indice di ambidexterity e le medesime variabili di output.  
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Tabella 4.20: correlazioni riguardanti l’Ambidexterity 

    VARIABILI INDIPENDENTI 

VARIABILI DIPENDENTI   
EXPLORATION + 

EXPLOITATION 

 

        

PERFORMANCE INNOVATIVA:    Correlazione: 0,132 Correlazione: 0,105 

percentuale di fatturato proveniente 

da nuovi prodotti   Significatività: 0,503 Significatività: 0,595 

        

        

INTERNAZIONALIZZAZIONE:    Correlazione: 0,081 Correlazione: -0,080 

percentuale di fatturato conseguito 

all'estero   Significatività: 0,676 Significatività: 0,681 

        

        

INDICATORE ECONOMICO:  
  

Correlazione: 0,205 Correlazione: -0,026 

fatturato   Significatività: 0,143 Significatività: 0,447 

        

        

INDICATORE ECONOMICO:  
  

Correlazione: 0,213 Correlazione: 0,078 

ebitda   Significatività: 0,134 Significatività: 0,344 

        

        

PERFORMANCE ECONOMICO-

FINANZIARIA:    
Correlazione: -0,295 Correlazione: -0,023 

ROA   Significatività: 0,060 Significatività: 0,452 

        

        
PERFORMANCE ECONOMICO-

FINANZIARIA:    
Correlazione: -0,294 Correlazione: 0,161 

ROI   Significatività: 0,072 Significatività: 0,216 

        

Fonte: nostra elaborazione 

 

I nuovi risultati confermano quanto rilevato in precedenza relativamente alla relazione tra 

l’approccio imprenditoriale verso exploration/exploitation e la performance innovativa; al crescere 

dell’orientamento verso l’ambidestrismo, cresce il fatturato proveniente dall’introduzione di nuovi 

prodotti. Allo stesso modo, non si registra un impatto significativo dell’ambidexterity sul grado di 

internazionalizzazione dell’azienda.  

Per quanto riguarda la performance economico-finanziaria, si osservino i risultati significativi, 

ovverosia quelli relativi all’indice di ambidestrismo basato sulla sommatoria tra exploration ed 

exploitation; si evidenzia la presenza di correlazioni negative tra l’orientamento imprenditoriale e 

  
|                        |
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ROA/ROI che possono essere giustificate da un volume di investimenti più elevato per le imprese 

fortemente impegnate nell’ambidexterity, così come discusso nella parte conclusiva del paragrafo 4.6. 
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Conclusioni 

 

 

L’obiettivo principale del presente lavoro è quello di dare un contributo originale al filone di studio 

che approfondisce i temi dell’exploration, dell’exploitation e dell’ambidexterity, cercando di 

dimostrare con osservazioni empiriche che l’orientamento imprenditoriale verso le suddette attività ha 

un reale e significativo impatto sulla performance aziendale. Con le indagini statistiche illustrate nel 

precedente capitolo si sono volute avvalorare le ipotesi di ricerca sulle quali si è costruito lo studio e 

confermare l’esistenza di un legame tra l’atteggiamento dell’imprenditore ed il risultato conseguito 

dall’azienda di cui è a capo. Nello specifico, si è ritenuto interessante valutare, nell’ordine: la 

performance innovativa, ossia i ritorni economico-finanziari direttamente ascrivibili ai nuovi prodotti; 

il grado di internazionalizzazione, ovvero la capacità dell’impresa di costruirsi un ruolo attivo anche 

nel panorama internazionale, riuscendo dunque a scavalcare i confini italiani e a crearsi un mercato 

anche all’estero; l’insieme di relazioni costituitesi negli anni dall’organizzazione da cui essa può trarre 

suggerimenti ed ispirazioni, laddove ciascun membro di tale rete può diventare un partner nel processo 

di crescita e di miglioramento aziendale; infine, il volume d’affari e la prestazione finanziaria, stimati 

mediante alcuni indicatori quali il fatturato, l’Ebitda, ROA e ROI.  

Prima di riassumere quanto emerso con il calcolo delle correlazioni e con la stima dei modelli di 

regressione lineare, è necessario ricordare alcune peculiarità del campione di imprenditori su cui si 

sono incentrate le indagini. Si sono rilevati valori piuttosto elevati sia per l’exploration che per 

l’exploitation, a dimostrazione del fatto che i soggetti analizzati presentano un significativo impegno 

ed una rilevante attenzione verso le attività innovative. Inoltre, constatando la presenza di 

un’associazione lineare positiva tra le osservazioni riguardanti l’esplorazione e lo sfruttamento, si è 

potuto affermare che gli imprenditori campionati sono soggetti virtuosi, capaci di perseguire 

efficacemente l’ambidexterity. Questo aspetto rappresenta un importante presupposto per avvalorare 

tutte le altre analisi che sono state ivi condotte, in quanto consente di poter trarre conclusioni sia 

sull’impatto che singolarmente ciascun orientamento, exploratory ed exploitative, ha sulle variabili di 

output, sia in merito alle implicazioni che ha il perseguimento dell’ambidestrismo su quelle stesse 

variabili.  

Relativamente alla presupposta esistenza di una relazione tra l’orientamento imprenditoriale e la 

performance innovativa, qui rappresentata dalla percentuale di fatturato riconducibile ai nuovi 

prodotti/servizi, le indagini statistiche realizzate sui dati raccolti hanno confermato il legame tra le due 

variabili. Si è infatti evidenziata la tendenza a veder crescere congiuntamente i due valori, soprattutto 

se si prendono ad esame le relazioni tra l’exploration ed il fatturato e tra l’ambidestrismo e le entrate 

derivanti dalla nuova offerta aziendale. Nonostante i rapporti non possano dirsi fortemente 

significativi a causa del mancato raggiungimento delle soglie prestabilite, è comunque da rilevare 
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questa propensione; l’imprenditore quanto più è capace di perseguire congiuntamente attività 

exploitative ed exploratory, tanto più vedrà crescere i ritorni economici ascrivibili ai nuovi 

prodotti/servizi realizzati. Questo equivale ad affermare che l’atteggiamento effettivamente tenuto 

dall’imprenditore ha delle concrete ripercussioni sui risultati dell’innovazione realizzati dall’azienda 

che conduce. In altre parole, le analisi avvalorano l’idea, in coerenza con quanto espresso dalla 

letteratura di riferimento, che la percentuale di fatturato derivante dal rinnovato portafoglio prodotti 

dell’azienda tende ad aumentare al crescere dell’impegno realmente profuso verso l’exploration e 

l’exploitation. Le indagini empiriche forniscono dunque una risposta positiva alla prima domanda di 

ricerca (si veda paragrafo 3.1) cui si cerca di dare riscontro con il presente studio: l’esistenza di 

concrete implicazioni tra l’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento e la 

prestazione innovativa realmente conseguita . 

Dalle informazioni acquisite dai questionari si evince che i soggetti particolarmente attenti 

all’innovazione più radicale, si pongono più frequentemente in contatto con università e i centri di 

ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti. Diversamente, gli imprenditori che concentrano la loro 

attività nel miglioramento e nel potenziamento della preesistente offerta aziendale interagiscono più 

frequentemente con i clienti e con i laboratori di test per ottenere suggerimenti e supporto nella 

realizzazione di prodotti innovativi. 

Lo studio dei processi di internazionalizzazione delle aziende, ergo l’atteggiamento delle imprese 

analizzate nei confronti dell’estero, nonché le attività concretamente perseguite e realizzate al di fuori 

dei confini nazionali, ha dato i risultati meno apprezzabili. Sono state infatti rilevate correlazioni di 

debole intensità tra l’orientamento imprenditoriale verso l’esplorazione e lo sfruttamento ed il fatturato 

conseguito all’estero. Su questo si può pensare abbia avuto un certo peso la composizione del 

campione: da una parte, le realtà considerate sono caratterizzate da una dimensione medio-piccola che 

senza dubbio rappresenta un fattore di forte deterrenza nello sviluppo di efficaci strategie di 

internazionalizzazione; d’altra parte, all’interno dello stesso campione vi sono imprese che fondano 

sull’export tutta la propria politica commerciale ed altre, al contrario, che invece destinano l’intera 

offerta di prodotti e servizi al mercato domestico. La presenza di organizzazioni così differenti in 

considerazione a tale aspetto si può ritenere abbia avuto una certa importanza nel determinare risultati 

così deboli sul legame in discussione.  

Le analisi delle relazioni abitualmente poste in essere dagli imprenditori ha dato importanti spunti 

di riflessione, in quanto si segnalano correlazioni significative e di forte intensità tra le variabili in 

gioco. Le informazioni raccolte suggeriscono che i soggetti maggiormente orientati al perseguimento 

dell’esplorazione o all’ambidestrismo sono coloro che interagiscono più spesso con i propri 

collaboratori, attribuendo ad essi un elevato valore. Questo dato non fa che confermare quanto 

espresso in letteratura (Tushman e O’Reilly, 1996) relativamente all’importanza di coinvolgere tutti i 

livelli aziendali nei processi di sviluppo di nuovi prodotti e nella ricerca del giusto bilanciamento tra 

esplorazione e sfruttamento. Si è rilevato altresì un modesto legame tra l’orientamento imprenditoriale 
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verso exploration ed exploitation ed il valore dei rapporti con i consulenti d’azienda; mettendo a 

disposizione dell’organizzazione le proprie competenze e l’elevata professionalità, tali soggetti 

possono divenire partner importanti per l’impresa, anche nello sviluppo del progresso e 

dell’innovazione. Inoltre, si evidenzia che gli imprenditori che incoraggiano l’azienda nel 

perseguimento dell’ambidexterity, tendono a porsi frequentemente in contatto con Università e centri 

di ricerca. Lo studio della rete di relazioni dell’azienda evidenzia dunque l’importanza ricoperta da 

alcuni soggetti nel perseguimento efficace dell’orientamento imprenditoriale verso le attività 

exploitative ed exploratory; è emerso che coloro i quali presentano un atteggiamento proattivo verso 

l’ambidexterity, pongono particolare attenzione ai collaboratori, ai consulenti d’azienda, alle 

Università e ai centri di ricerca. Questi attori possono dunque essere considerati al centro dei contatti 

più frequentemente attivati nell’esercizio delle consuete funzioni aziendali, nonché i soggetti cui viene 

attribuito un elevato valore dagli imprenditori che presentino uno spiccato orientamento verso 

l’esplorazione e lo sfruttamento. Attraverso lo studio delle correlazioni più significative, si è quindi 

venuta a delineare la trama delle relazioni che lega gli imprenditori agli interlocutori cui l’impresa 

potrebbe aver interesse ad interagire; inoltre, si è provveduto a rispondere alla domanda di ricerca 

concernente appunto le caratteristiche della rete di relazioni dell’azienda (si veda, anche qui, il 

paragrafo 3.1 dove vi sono esplicitate le domande di ricerca). 

Da ultimo, si presenta quanto emerso relativamente al legame esistente tra l’orientamento 

imprenditoriale e la performance economico-finanziaria. Le indagini statistiche suggeriscono che i 

soggetti ambidestri o coloro che si concentrano maggiormente sulle attività esplorative determinano 

una prestazione molto positiva nelle imprese dove sono a capo. Si registra infatti un incremento del 

valore del fatturato e dell’Ebitda al crescere dell’impegno e della propensione dell’imprenditore verso 

l’ambidestrismo o verso il perseguimento dell’exploration. Questi risultati provvedono a fornire nuove 

evidenze empiriche relativamente al supposto effetto positivo che l’ambidexterity ha sul volume 

d’affari realizzato dalle aziende in esame. Si avvalora infatti quanto espresso ed analizzato nei 

contributi che hanno studiato l’exploration e l’exploitation, confermando che l’orientamento 

dell’imprenditore verso le due attività abbia concrete implicazioni sui ritorni economico-finanziari 

dell’azienda; quanto più ci si impegna verso il perseguimento dell’ambidexterity, tanto più l’impresa 

può aspirare al conseguimento di prestazioni superiori.  

Alla luce delle valutazioni svolte, vi si evidenziano alcune implicazioni pratiche per gli 

imprenditori; quanto dimostrato infatti li dovrebbe portare ad essere maggiormente consapevoli della 

necessità e dell’importanza di perseguire congiuntamente l’exploration e l’exploitation e dovrebbe 

dunque costituire uno stimolo ed un incoraggiamento affinché l’organizzazione spinga 

all’ambidestrismo. Le analisi condotte sul campione di imprenditori su cui è stata svolta la ricerca 

hanno messo in luce la presenza di un effettivo legame positivo tra l’orientamento imprenditoriale 

verso l’esplorazione e lo sfruttamento e la performance aziendale. Sono pochi i contributi che hanno 

cercato di portare dirette evidenze empiriche per la convalida di tale ipotesi, sebbene la suddetta 
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relazione sia stata ampiamente enfatizzata e confermata, teoricamente, nella letteratura di riferimento; 

in questo senso, il lavoro in discussione si propone di fornire un ulteriore riscontro del valore ricoperto 

dall’ambidexterity nella sopravvivenza e nello sviluppo di qualsiasi azienda. 

Ci si propone dunque di esprimere brevemente le considerazioni finali che possono esser tratte da 

questo studio, rifacendosi agli specifici risultati cui si è pervenuti. L’imprenditore ricopre, senza 

dubbio, un importante ruolo nella performance aziendale ed il suo orientamento verso le attività 

esplorative e di sfruttamento impatta sui risultati innovativi, di internazionalizzazione ed economico-

finanziari concretamente conseguiti; tuttavia, è chiaro che tale aspetto non appare, da solo, sufficiente 

a spiegare le differenti prestazioni realizzate dalle aziende. Il fatto di aver rilevato la presenza di 

correlazioni positive tra le variabili di output e l’atteggiamento dell’imprenditore conduce ad acclarare 

la presenza di concreti segnali che vanno nella direzione attesa dalle domande di ricerca; d’altra parte 

l’orientamento imprenditoriale non riesce a spiegare compiutamente le diversità che caratterizzano le 

organizzazioni esaminate. Questo porta ad affermare che, al conseguimento di certe performance, 

concorrano, oltre all’orientamento imprenditoriale verso l’exploration e l’exploitation, anche altri 

elementi quali la configurazione aziendale, il particolare contesto in cui è inserita l’impresa, il 

management, la strutturazione dei processi, l’organizzazione e la modalità di gestione del personale, e 

così via. 

In ultima analisi, si ritiene interessante svolgere alcune considerazioni finali in merito ai principali 

limiti della ricerca condotta e ai possibili sviluppi futuri. Una delle critiche che potrebbe essere mossa 

al presente lavoro è quella relativa alla problematica del gap temporale esistente tra la realizzazione 

delle interviste, da cui si è desunto l’orientamento imprenditoriale all’exploration e all’exploitation, ed 

il rilevamento delle altre variabili che assumono, nella struttura di ricerca, il ruolo di variabili 

dipendenti. Proprio con la finalità di ovviare a tale inconveniente, dipendente dalle caratteristiche delle 

osservazioni a disposizione, si è pensato di inserire il tempo tra le variabili esplicative dei modelli di 

regressione lineare, così da poter in qualche modo controllare l’eventuale effetto che potrebbe avere 

sullo studio delle correlazioni tra le variabili. Inoltre, si ritiene che l’orientamento imprenditoriale 

possa definirsi comunque come un elemento che non varia in maniera molto significativa da un anno 

all’altro, in quanto è un fattore riconducibile alle caratteristiche peculiari del soggetto, non facilmente 

modificabile.  

Un secondo elemento di criticità che può essere sollevato relativamente alla struttura del lavoro 

riguarda il fatto di aver collegato l’orientamento imprenditoriale alla prestazione aziendale in modo 

diretto. Sebbene si possa pensare sia stato azzardato porre in relazione i due, si possono tuttavia 

portare esempi di eccellenti contributi e di articoli pubblicati nei top journal che hanno analizzato e 

verificato questo stesso legame. Uno tra tutti, si può richiamare lo studio di Kollmann e Stockmann 

(2012) sul gap esistente tra l’orientamento imprenditoriale e la performance,  nel quale si è proposta 

proprio l’innovazione exploitative ed exploratory quale requisito idoneo a mediare tale relazione. 

L’orientamento imprenditoriale si può infatti definire come la forza capace di trainare le attività 
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effettivamente perseguite dall’organizzazione; esso si riflette nella cultura e nei processi aziendali, 

determina le strategie e le principali decisioni dell’impresa e modella i comportamenti individuali dei 

membri dell’azienda. Dunque, l’orientamento imprenditoriale impatta sulla prestazione aziendale e 

può condurre a performance superiori (Kollmann e Stockmann, 2012: 2).  

Infine, si propone quello che potrebbe costituire un interessante sviluppo connesso con il presente 

studio. Un’evoluzione al presente lavoro potrebbe essere rappresentato dal fatto di poter analizzare 

non più dati puntuali come quelli qui utilizzati nella realizzazione di questa ricerca, ma di 

comprendere e studiare la loro evoluzione nel tempo, per catturare come le variabili mutano al mutare 

delle altre, prendendo a riferimento un arco temporale più ampio. Si potrebbero condurre più interviste 

a cadenza annuale per vedere se gli eventuali corsi di formazione, i master frequentati o le diverse 

esperienze maturate dagli imprenditori modificano l’impegno e l’attenzione verso le attività 

exploitative ed exploratory. Parallelamente a questo, si dovrebbero poi rilevare come evolve la 

performance innovativa, il grado di internazionalizzazione, la rete di relazioni e la prestazione 

economico-finanziaria, di modo da osservare i cambiamenti nel tempo, nonché la capacità di crescita e 

di progresso delle aziende esaminate. Secondo questa prospettiva, il presente studio si configura come 

uno stimolante punto di partenza per eventuali e possibili sviluppi futuri.  
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  avanti avanti 3       abitudine/abituato/abituale abitu* 3 

  standardizzare standard* 3       coerenza/coerente coeren* 3 

  costo/i cost* 3       crescere/crescita cresc* 3 

     
    

rischiare (nel senso di 

avversione) 
rischi* 3 

 
EXPLOITATION: 31 

  
  

    

 
EXPLORATION: 113 

  
  

 
EXPLOITATION: 41 

 

     
  

 
EXPLORATION: 55 

 

     
  

    
                    

     
  

    
     

  
    

imprend

itore 
parola   freq     

imprend

itore 
parola   freq 

019 avanti avanti 23     020 produrre/produttivo/produzione produ* 22 

  interno intern* 16       cambiare/cambiamento cambi* 22 

  creare/creazione/creativo creo, crea* 15       cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
20 

  sviluppare/sviluppo svilupp* 13       proporre/proposta/propositivo propo* 17 

  controllare/controllo controll* 11       diverso/a/e/i divers* 13 

  esterno estern* 11       avanti avanti 11 

  produrre/produttivo/produzione produ* 10       interno intern* 9 

  nuovo/a/e/i nuov* 10       idea/idee idea*, idee 7 

  idea/idee idea*, idee 10       nuovo/a/e/i nuov* 7 

  fuori fuori 9       contratto/i             contrattuale/i contratt* 5 

  cambiare/cambiamento cambi* 9       
rischiare (nel senso di 

avversione) 
rischi* 4 

  oggi oggi 8       classico/a classic* 4 

  abituato/a    abitudine abitu* 6       futuro futuro 3 

  cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
6       sviluppare/sviluppo svilupp* 3 

  pianificare/pianificazione pianific* 5     
    

  vecchio vecchi* 5     
 

EXPLOITATION: 44 
 

  occasione/i 
occasione/

i 
4     

 
EXPLORATION: 103 

 

  proporre/proposta/propositivo propo* 4     
    

  futuro futuro 3     
    

  autonomia/autonomo autonom* 3     
    

  contratto/i             contrattuale/i contratt* 3     
    

  scegliere/scelta 
scel*, 

scegli* 
3     

    

     
  

    
 

EXPLOITATION: 67 
  

  
    

 
EXPLORATION: 120 

  
  

    
     

  
    

                    

     
  

    
     

  
    

imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq     

imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq 

021 cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
17     022 diverso/a/e/i divers* 23 

  proporre/proposta/propositivo propo* 11       controllo/controlli controll* 21 

  crescere/crescita cresc* 9       cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
17 

  scegliere/scelta 
scel*, 

scegli* 
8       procedura/e procedur* 13 

  opportunità opportunit 8       creare crea*, creo 13 
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à 

  occasione occasion* 7       cambiare/cambiamento cambi* 12 

  creare/creazione/creativo creo, crea* 6       formale/formalizzato formal* 11 

  costo/i cost* 6       idea/ideare idea*, idee 10 

  sviluppare/sviluppo svilupp* 6       nuovo/a/e/i nuov* 9 

  scoprire 
scopr*, 

scopert* 
5       contratto/i   contrattualistica contratt* 8 

  
rischiare (nel senso di 

avversione) 
rischi* 4       abituato/a    abitudine abitu* 7 

  nuovo/a/e/i nuov* 4       crescere/crescita cresc* 7 

  
automatico/automatizzare/auto

mazione 
automati* 4       avanti avanti 5 

  avanti avanti 3       produrre/produttivo/produzione produ* 5 

  fuori fuori 3       dentro dentro 4 

  interno intern* 3       scelta/e      scegliere 
scel*, 

scegli* 
4 

  veloce veloc* 3       oggi oggi 3 

  
rischiare (nel senso di 

propensione) 
rischi* 2       scoprire 

scopr*, 

scopert* 
3 

     
    costo/i cost* 3 

 
EXPLOITATION: 25 

  
  

    

 
EXPLORATION: 84 

  
  

 
EXPLOITATION: 79 

 

     
  

 
EXPLORATION: 99 

 

     
  

    
                    

     
  

    
    

  
     

imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq   

 
imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq 

023 controllo/controlli controll* 26   
 

024 produzione/produrre/produttivo produ* 31 

  cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
22   

 
  cercare/ricerca 

cerc*, 

ricerc* 
27 

  diverso/a/e/i divers* 17   
 

  costo/costi cost* 14 

  produzione/produrre/produttivo produ* 16   
 

  nuovo/a/e/i   novità 
nuov*, 

novità 
12 

  scelta/e      scegliere 
scel*, 

scegli* 
14   

 
  fuori fuori 9 

  cambiare/cambiamento cambi* 14   
 

  interno/internalizzare intern* 4 

  avanti avanti 12   
 

  sicuro sicuro 3 

  mantenere/mantenimento manten* 9   
 

  confusione confusione 3 

  nuovo/a/e/i nuov* 8   
 

  controllo/controllare controll* 3 

  avviare avvi* 8   
 

  diverso/a/e divers* 3 

  crescere/crescita cresc* 7   
 

  pianificare/pianificazione pianific* 3 

  interno/internamente intern* 7   
 

  sviluppare svilupp* 3 

  costo/costi cost* 7   
     

  sviluppare svilupp* 7   
  

EXPLOITATION: 58 
 

  
migliorare/miglioramento/migli

orie 
miglior* 6   

  
EXPLORATION: 57 

 

  idea/ideare idea*, idee 6   
     

  oggi oggi 4   
     

  scoprire 
scopr*, 

scopert* 
4   

     
  creare crea*, creo 4   

     
  tradizionale/i 

tradizional

* 
4   

     
  contratto/i             contrattuale/i contratt* 4   

     
  provare prov* 4   

     
  fuori fuori 3   

     
  dentro dentro 3   

     
  margine/i, marginalità margin* 3   

     
  implementare/implementazione 

implement

* 
3   

     
  occasione/i occasione/ 3   
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i 

    
  

     
 

EXPLOITATION: 106 
 

  
     

 
EXPLORATION: 119 

 
  

     
    

  
     

                    

    
  

     
    

  
     

imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq   

 
imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq 

025 cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
38   

 
026 cercare/ricerca 

cerc*, 

ricerc* 
23 

  costo/costi cost* 12   
 

  interno/internalizzare intern* 18 

  
contratto/i   contrattualistica/ 

contract 

contratt*, 

contract 
12   

 
  sviluppare svilupp* 17 

  nuovo/a/e/i nuov* 9   
 

  opportunità 
opportunit

à 
16 

  sviluppare svilupp* 9   
 

  creare crea*, creo 15 

  
dentro dentro 8    

  implementare/implementazione 
implement

* 
13 

  oggi oggi 8   
 

  evolvere/evoluzione evol* 12 

  interno/internamente intern* 8   
 

  nuovo/a/e/i nuov* 10 

  mantenere/mantenimento manten* 7   
 

  margine/i, marginalità margin* 9 

  scelta/e      scegliere 
scel*, 

scegli* 
7   

 
  cambiare/cambiamento cambi* 8 

  fuori fuori 6   
 

  proporre/proposta propo* 7 

  produzione/produrre/produttivo produ* 6   
 

  idea/ideare idea*, idee 7 

  certo/certezza cert* 6   
 

  attuale/attualmente attual* 7 

  avanti avanti 5   
 

  scelta/e      scegliere 
scel*, 

scegli* 
7 

  creare crea*, creo 5   
 

  continuare/continuativo continu* 7 

  esterno/i estern* 4   
 

  dentro dentro 6 

  continuare continu* 4   
 

  introdurre introd* 6 

  controllo/controlli controll* 4   
 

  strutturata/e struttur* 6 

  cambiare/cambiamento cambi* 3   
 

  migliorare/miglioramento miglior* 5 

    
  

 
  inventare invent* 5 

 
EXPLOITATION: 82 

 
  

 
  programmare/programmazione 

programm

* 
4 

 
EXPLORATION: 79 

  
    codifica/codificare codific* 4 

     
    radicale radical* 4 

     
    avanti avanti 3 

     
    oggi oggi 3 

     
    abituato/a    abitudine abitu* 3 

     
    dinamico/dinamismo dinami* 3 

     
  

    

     
  

 
EXPLOITATION: 92 

 

     
  

 
EXPLORATION: 136 

 

    
  

     
                    

    
  

     
    

  
     

imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq   

 
imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq 

027 contratto/i   contrattualistica contratt* 36   
 

028 cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
39 

  cercare/ricerca 
cerc*, 

ricerc* 
36   

 
  idea/idee idea*, idee 18 

  diverso/a/e/i divers* 35   
 

  costo/i cost* 18 

  cambiare/cambiamento cambi* 21   
 

  creare creo, crea* 17 

  sviluppare svilupp* 18   
 

  produrre/produttivo/produzione produ* 16 

  costo/costi cost* 12   
 

  cambiare/cambiamento cambi* 15 

  avanti avanti 9   
 

  avanti avanti 14 
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  procedura/e procedur* 9   
 

  diverso/a/e/i divers* 12 

  nuovo/a/e/i nuov* 9   
 

  sviluppare/sviluppo svilupp* 12 

  controllo/controlli controll* 8   
 

  nuovo/a/e/i nuov* 10 

  interno/internamente intern* 8   
 

  controllare/controllo controll* 9 

  produzione/produrre/produttivo produ* 7   
 

  proporre/proposta propo* 8 

  scelta/e      scegliere 
scel*, 

scegli* 
7   

 
  continuare/continuità continu* 7 

  dentro dentro 6   
 

  fuori fuori 6 

  creare crea*, creo 6   
 

  interno intern* 6 

  idea/ideare idea*, idee 6   
 

  dentro dentro 5 

  fuori fuori 5   
 

  migliorare/miglioramento miglior* 3 

  oggi oggi 5   
 

  ottimizzare ottimizz* 3 

  
rischio (avversione-concepito 

come negativo) 
rischi* 5   

     

  attuale/attualmente attual* 5   
  

EXPLOITATION: 67 
 

  normativa/norma norm* 5   
  

EXPLORATION: 151 
 

  abituato/a    abitudine abitu* 5   
     

  coerenza/coerente coeren* 4   
     

  esterno/i estern* 4   
     

  migliorare/miglioramento miglior* 3   
     

  introdurre introd* 3   
     

  margine/i, marginalità margin* 3   
     

    
  

     
 

EXPLOITATION: 128 
 

  
     

 
EXPLORATION: 152 

  
  

    

     
  

    
                    

     
  

    
    

  
     

imprend

itore 
parola 

parola 

Nvivo 
freq   

     
029 contratto/i   contrattualistica contratt* 16   

     
  cercare/ricerca 

cerc*, 

ricerc* 
16   

     
  cambiare/cambiamento cambi* 10   

     
  sviluppare svilupp* 10   

     
  fuori fuori 9   

     
  produrre/produttivo/produzione produ* 9   

     
  costo/i cost* 9   

     
  dentro dentro 8   

     
  avanti avanti 7   

     
  controllo/controlli controll* 6   

     
  diverso/a/e/i divers* 6   

     
  standard/standardizzare standard* 4   

     
  nuovo/a/e/i nuov* 4   

     
  margine/i margin* 3   

     
  mantenere/mantenimento manten* 3   

     
  occasione/i 

occasione/

i 
3   

     

    
  

     
 

EXPLOITATION: 58 
 

  
     

 
EXPLORATION: 65 

  
  

    
 

 

 

 

 

 



178 
 

Bibliografia 

 

 Andriopoulos, C. e Lewis, M.W., 2009. Exploitation-Exploration Tensions and Organizational 

Ambidexterity: Managing Paradoxes of Innovation. Organization Science, 20 (4), 696–717 

Alegre, J. e Chiva, R., 2013. Linking Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Role of 

Organizational Learning Capability and Innovation Performance. Journal of Small Business 

Management, 51 (4), 491-507 

Atuahene-Gima, K., 2005. Resolving the Capability—Rigidity Paradox in New Product Innovation. 

Journal of Marketing, 69 (4), 61-83 

Audia, P.G. e Goncalo, J. A., 2007. Past Success and Creativity over Time: A Study of Inventors in 

the Hard Disk Drive Industry. Management Science, 53 (1), 1-15 

Auh, S. e Menguc, B., 2005. Balancing exploration and exploitation: The moderating role of 

competitive intensity. Journal of Business Research, 58 (12), 1652–1661 

Bauer, M. e Leker, J., 2013. Exploration and exploitation in product and process innovation in the 

chemical industry. R&D Management, 43 (3), 196-212 

Baum, J. A. C., Li, S. X., & Usher, J. M. 2000. Making the next move: How experiential and vicarious 

learning shape the locations of chains’ acquisitions. Administrative Science Quarterly, 45 (4), 

766–801. 

Beckman, C. M., 2006. The influence of founding team company affiliations on firm behavior. 

Academy of Management Journal, 49 (4), 741–758 

Benner, M. J. e Tushman, M.L., 2003. Exploitation, exploration, and process management: the 

productivity dilemma revisited. Academy of Management Review, 28 (2), 238-256 

Berson, Y., Nemanich, L.A., Waldman, D.A., Galvin, B.M. e Keller, R.T, 2006. Leadership and 

organizational learning: A multiple levels perspective. The Leadership Quarterly, 17 (6), 577–

594 

Bierly, P.E. e Daly, P.S., 2007. Alternative Knowledge Strategies, Competitive Environment, and 

Organizational Performance in Small Manufacturing Firms. Entrepreneurship Theory and 

Practice, 31 (4), 493–516 

Birkinshaw, J., e Gibson, C., 2004a. Building Ambidexterity into an Organization. MIT Sloan 

Management Review, 45 (4), 47-55. 

Bolasco, S., 2005. Statistica testuale e text mining: alcuni paradigmi applicativi. Quaderni di 

statistica. Napoli: Liguori Editore, 17-53 

Ceci, F. e Iubatti, D., 2012. Personal relationships and innovation diffusion in SME networks: A 

content analysis approach. Research Policy, 41 (3), 565-579 

Chang, Y. e Hughes, M., 2012. Drivers of innovation ambidexterity in small- to medium-sized firms. 

European Management Journal, 30 (1), 1-17 

Chiva, R., Ghauri, P. e Alegre, J., 2013. Organizational Learning, Innovation and Internationalization: 

A Complex System Model. British Journal of Management, online version 

Coppola, L., 2011. NVivo: un programma per l’analisi qualitativa. Milano: Franco Angeli 

Costa, G. e Gubitta, P., 2008. Organizzazione aziendale. Mercati, gerarchie e convenzioni. Milano: 

McGraw-Hill 

Danneels, E., 2002. The dynamics of product innovation and firm competences. Strategic 

Management Journal, 23 (12), 1095–1121 



179 
 

De Clercq, D., Sapienza, H.J. e Crijns, H., 2005. The Internationalization of Small and Medium-Sized 

Firms. Small Business Economics, 24 (4), 409-419 

Duriau, V.J., Reger, R.K. e Pfarrer, M., 2007. A Content Analysis of the Content Analysis Literature 

in Organization Studies: Research Themes, Data Sources, and Methodological Refinements. 

Organizational Research Methods, 10 (1),  5-34 

Elo, S. e Kyngas, H., 2008. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62 

(1), 107–115 

Farjoun, M., 2010. Beyond Dualism: Stability and Change As a Duality. Academy of Management 

Review, 35 (2), 202–225 

Ghoshal, S. e Bartlett, C.A, 1997. The Individualized Corporation: A Fundamentally New Approach to 

Management. New York: Harper Business 

Gibson,  C. B. e Birkinshaw, 2004b. The antecedents, consequences, and mediating role of 

organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 47 (2), 209-226 

Gilsing, V. e Nooteboom, B., 2006. Exploration and exploitation in innovation systems: The case of 

pharmaceutical biotechnology. Research Policy, 35 (1), 1-23 

Gupta, A.K., Smith, K.G. e Shalley, C. E., 2006. The interplay between exploration and exploitation. 

Academy of Management Journal, 49 (4), 693-706 

Han, M. e Celly, N., 2008. Strategic ambidexterity and performance in international new ventures. 

Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de 

l'Administration, 25 (4), 335-349 

He, Z. e Wong, P., 2004. Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity 

Hypothesis. Organization Science, 15 (4), 481-494 

Holmqvist, M., 2004. Experiential Learning Processes of Exploitation and Exploration Within and 

Between Organizations: An Empirical Study of Product Development. Organization Science, 

15 (1), 70-81 

Hsu A.W., Chen, H., Cheng, C., 2013. Internationalization and firm performance of SMEs: The 

moderating effects of CEO attributes. Journal of World Business, 48, 1-12 

Humble, A.M., 2012. Qualitative Data Analysis Software: A Call for Understanding, Detail, 

Intentionality, and Thoughtfulness. Journal of Family Theory & Review, 4 (2),122–137 

Isobe, T., Makino, S. e Montgomery, D.B., 2004. Exploitation, Exploration, and Firm Performance: 

The Case of Small Manufacturing Firms in Japan. Singapore: School of Business, Singapore 

Management University 

ISTAT, 2013. Relazioni e strategie delle imprese italiane. Un sistema di imprese interconnesse. 

Report di approfondimento al 9° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi. 

Jansen, J.J.P., Van Den Bosch, F.A.J. e Volberda, H.W., 2006. Exploratory Innovation, Exploitative 

Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental 

Moderators. Management Science, 52 (11), 1661–1674 

Kafouros, M.I., Buckley, P.J., Sharp, J.A. e Wang, C., 2008. The role of internationalization in 

explaining innovation performance. Technovation, 28 (1-2), 63-74 

Kerlinger, F.N., 1986. Foundations of behavioural research. New York: Holt, Rinehart and Winston 

Kollmann, T. e Stöckmann, C., 2012. Filling the Entrepreneurial Orientation–Performance Gap: The 

Mediating Effects of Exploratory and Exploitative Innovations. Entrepreneurship Theory and 

Practice, published online 

Krippendorff, K., 1983. Analisi del contenuto : introduzione metodologica / Klaus Krippendorff; 

traduzione e introduzione di Enzo Campelli. Torino: ERI 



180 
 

Laursen, K. e  Salter, A., 2006. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation 

performance among U.K. manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27 (2), 131-

150 

Lazer, D. e Friedman, A., 2007. The Network Structure of Exploration and Exploitation. 

Administrative Science Quarterly, 52 (4), 667-694 

Li, Y., Vanhaverbeke, W. e Schoenmakers, W., 2008. Exploration and Exploitation in Innovation: 

Reframing the Interpretation. Creativity and Innovation Management, 17 (2), 107-126 

Losito, G., 1996. L’analisi del contenuto nella ricerca sociale. Milano: FrancoAngeli 

Lubatkin, M.H., Simsek, Z., Ling, Y. e Veiga, J.F., 2006. Ambidexterity and Performance in Small-to 

Medium-Sized Firms: The Pivotal Role of Top Management Team Behavioral Integration. 

Journal of Management, 32 (5), 646-672 

March, J.G., 1991. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2 

(1), 71-87 

Mastrorilli, A., Petitta, L., Borgogni, L. e Steca, P., 2004. L’ABC del programma SPSS. Milano: 

FrancoAngeli 

Miller, K.D., Zhao, M. e Calantone, R.J., 2006. Adding Interpersonal Learning and Tacit Knowledge 

to March's Exploration-Exploitation Model. Academy of Management Journal, 49 (4), 709–

722 

Mom, T.J.M., Van Den Bosch, F.A.J. e Volberda, H.W., 2007. Investigating Managers' Exploration 

and Exploitation Activities: The Influence of Top-Down, Bottom-Up, and Horizontal 

Knowledge Inflows. Journal of Management Studies, 44 (6), 910–931 

O’Sullivan, D. e Dooley, L., 2009. Applying Innovation. Los Angeles: Sage Publications. 

OECD, Eurostat, 2005. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 

Paris: OECD 

O'Reilly III, C.A. e Tushman, M.L., 2004. The ambidextrous organization. Harvard Business Review, 

82(4), 74-81 

Pittiglio, R., Sica, E. e Villa, S., 2009. Innovation and internationalization: the case of Italy. The 

Journal of Technology Transfer, 34 (6), 588-602 

Probst, G., Raisch, S. e Tushman, M.L., 2011. Ambidextrous leadership: Emerging challenges for 

business and HR leaders. Organizational Dynamics 40 (4), 326–334 

Raisch, S. e Birkinshaw, J., 2008. Organizational Ambidexterity: Antecedents, Outcomes, and 

Moderators. Journal of Management, 34 (3), 375-409 

Raisch, S., 2008. Balanced Structures: Designing Organizations for Profitable Growth. Long Range 

Planning, 41 (5), 483-508 

Rosing, K., Frese, M. e Bausch, A., 2011. Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation 

relationship: Ambidextrous leadership. The Leadership Quarterly, 22(5), 956-974 

Shah, S.K. e Corley, K.G., 2006. Building Better Theory by Bridging the Quantitative–Qualitative 

Divide. Journal of Management Studies, 43 (8), 1821-1835 

Sharma, P. e Salvato, C., 2011. Commentary: Exploiting and Exploring New Opportunities Over Life 

Cycle Stages of Family Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (6), 1199-1205 

Siggelkow, N. e Levinthal, D.A., 2003. Temporarily Divide to Conquer: Centralized, Decentralized, 

and Reintegrated Organizational Approaches to Exploration and Adaptation. Organization 

Science, 14 (6), 650-669 

Smith, W.K. e Tushman, M.L., 2005. Managing Strategic Contradictions: A Top Management Model 

for Managing Innovation Streams. Organization Science, 16 (5), 522–536 



181 
 

St. John, W. e Johnson, P., 2000. The pros and cons of data analysis software for qualitative research. 

Journal of Nursing Scholarship, 32 (4), 393-397 

Stadler, C., Rajwani, T. e Karaba, F., 2013. Solutions to the Exploration/Exploitation Dilemma: 

Networks as a New Level of Analysis. International Journal of Management Reviews, online 

version 

Stone, P.L., Dunphy, D.C., Smith, M.S., e Ogilvie, D.M., 1966. The General Inquirer: a Computer 

Approach to Content Analysis, Cambridge: MIT Press 

Tipaldo, G., 2007. L’analisi del contenuto nella ricerca sociale. Spunti per una riflessione 

multidisciplinare. Torino: Edizioni Libreria Stampatori.  

Turner, N., Swart, J. e Maylor, H., 2012. Mechanisms for Managing Ambidexterity: A Review and 

Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 1-16 

Tushman, M.L. e O'Reilly III, C.A., 1996. Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and 

Revolutionary Change. California Management Review, 38 (4), 8-30 

Tuzzi, A., 2003. L’analisi del contenuto: introduzione ai metodi e alle tecniche di ricerca. Roma: 

Carocci. 

Un, C.A., 2007. Managing the Innovators for Exploration and Exploitation. Journal of Technology 

Management & Innovation, 2 (3), 4-20 

Uotila, J., Maula, M., Keil, T. e Zahra, S.A., 2009. Exploration, exploitation, and financial 

performance: analysis of S&P 500 corporations. Strategic Management Journal, 30 (2), 221–

231 

Vanhaverbeke, W., Beerkens, B., Duijsters, G. e Gilsing, V., 2006. Explorative and exploitative 

learning strategies in technology-based alliance networks. Academy of Management 

Proceedings, Meeting Abstract Supplement, 11-16 

Wang, C.L. e Rafiq, M., 2012. Ambidextrous Organizational Culture, Contextual Ambidexterity and 

New Product Innovation: A Comparative Study of UK and Chinese High-tech Firms. British 

Journal of Management, online version 

Yang, H., Zheng, Y. e Zhao, X., 2013. Exploration or exploitation? Small firms' alliance strategies 

with large firms. Strategic Management Journal, online version 

 

 


