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App to You fin dalla sua nascita ha promosso la ricerca e l'innovazione come driver principale della crescita delle persone, delle imprese e più in generale del sistema paese.
Un corretto bilanciamento tra le attività di continuità di business e progetti di innovazione
è forse la sfida principale a cui le aziende sono chiamate in questo contesto fortemente
mutevole e competitivo.
Porre il focus in maniera eccessiva sulla continuità del business "attuale" permette di fare
sempre meglio ciò che siamo in grado di fare, ma crea anche il rischio di non cogliere occasioni importanti per il futuro.
Porre il focus in maniera eccessiva sull'innovazione rischia invece di spingere le aziende
verso un futuro ancora "lontano" creando si, basi solide per la nostra azienda, ma correndo
il rischio di non riuscire a sostenere le importanti sfide del day by day.
Come integrare allora questi due punti di vista e soprattutto "gestire" l'ossessione che abbiamo per innovare ogni, prodotto, processo, tecnologia o mercato?
Semplice: facendoci contaminare, mettendo insieme pezzi di puzzle diversi, unendo persone, competenze, esperienze e punti di vista diversi, scommettere tutto sulla
[se•ren•di•pi•tà] intesa come la capacità di rilevare e interpretare correttamente un fenomeno occorso in modo del tutto casuale durante una ricerca scientifica orientata verso altri campi d'indagine. Con questo spirito abbiamo chiesto a Giordano Ferrari di raccogliere,
con la maestria che gli è propria, i contributi scientifici di grandi autori che hanno costruito
il mondo che noi tutti abbiamo ereditato.
Il risultato è un elegante viaggio in chiave evolutiva di come l'uomo ha da sempre cercato
di spiegare l'innovazione in sé e di come ha cercato di proporre nuove frontiere per sviluppare la capacità competitiva di un'impresa.
Rapiti da un fantastico viaggio millenario, mettendo insieme tutto il nostro coraggio ed
anche un pizzico di "presunzione" abbiamo intuito che è arrivato il momento di tracciare
una strada nuova, di ripartire dall'essenza per descrivere un nuovo modo di fare: un comportamento che vuole essere per tutti un elogio all'azione, una irrefrenabile spinta a lasciare i sentieri noti e navigati per guardare lo stesso mondo di sempre, ma con occhi diversi.
Vi presentiamo quindi ContaminAction, neologismo che vuole essere la crasi di [con-tami-na-zió-ne], azione che un elemento esercita su un altro e di [a-zió-ne], capacità di
produrre determinati effetti.
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MANAGER SENZA
FRONTIERE,
UN INVESTIMENTO
SULL’UMANITÀ
CO-OPERARE PER COSTRUIRE PROGETTI REALI

UN PESCE A UN UOMO E
“LODAI
NUTRIRAI PER UN GIORNO;
INSEGNAGLI A PESCARE E LO
NUTRIRAI PER TUTTA LA VITA.
Confucio

”

Obiettivo
Manager Senza Frontiere è una associazione che crede fortemente nella persona come essere
capace di sostenere il prossimo e lasciare un mondo migliore alle generazioni future.
L’obiettivo principale è realizzare progetti concreti che possano fungere da ponte tra fabbisogni specifici e possibili risposte concrete attraverso la realizzazione e la mediazione di progetti
manageriali.
I progetti interverranno per creare una condivisione di know-how grazie alla valorizzazione
professionale ed umana degli attori coinvolti, con il fine di potenziare le risorse disponibili e
renderle sostenibili.
Gli interventi verranno implementati in zone dove i principali servizi rivolti alle persone non sono
idoneamente garantiti: dalle aree più disagiate del territorio nazionale, sino ad arrivare ai Paesi
in via di sviluppo.
I progetti della nostra associazione possono essere proposti da:
• Soci di Manager Senza Frontiere;
• Associazioni che contattano Manager Senza Frontiere e che già operano in Italia, all’estero
o in altri Paesi interessati;
• Manager interessati a dare un contributo in iniziative sociali;
• Aziende sponsor che sostengono Manager Senza Frontiere.
Chi può presentare progetti
A differenza di altre associazioni non-profit che intervengono successivamente ad una determinata catastrofe e/o emergenza, Manager Senza Frontiere interviene a priori, realizzando iniziative in grado di garantire non solo stabilità economica, ma anche innovazione e sviluppo.
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LA QUESTIONE NON È SE
“INNOVARE,
MA PIUTTOSTO

COME FARLO...SIA CHE
L'ORGANIZZAZIONE PRODUCA
MATTONELLE, PANE, SERVIZI
BANCARI O ASSISTENZA AI
BAMBINI, LA SFIDA È UGUALE
PER TUTTI: COME OTTENERE
UN VANTAGGIO COMPETITIVO
ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE
E ATTRAVERSO DI ESSA
SOPRAVVIVERE E CRESCERE?
Tidd, Bessant, Pavitt

”

Gestire l'innovazione significa imparare a trovare una soluzione appropriata al problema di come gestire e risolvere un certo fenomeno,
in modo veloce, efficiente e, allo stesso tempo, efficace, e soprattutto
riuscire a farlo nel modo più adatto alle circostanze particolari in cui
l'organizzazione si trova. L'innovazione, come processo chiave per l'organizzazione, è un'attività che riguarda in generale la sopravvivenza e
la crescita di ogni impresa.
La centralità dell'innovazione è, però, giustificabile, solo ribaltando l'ap-
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proccio tradizionale alla gestione di impresa, che prefigurava decisioni
razionali in un ambiente non complesso e facilmente identificabile.
Non è cosa semplice per le organizzazioni, gestire e attuare con successo l'innovazione.
Questo lavoro è un viaggio in una manciata di contributi scientifici
rappresentativi (da Schumpeter ad oggi) che hanno cercato di spiegare l'innovazione in sé, le sue origini, le sue determinanti, il processo
innovativo, che hanno cercato di proporre nuove frontiere per sviluppare la capacità competitiva di una impresa.
Tale lavoro non vuole in assoluto modo essere esaustivo o organico,
ma lo sforzo dell'autore, è stato quello di raccogliere quelle che secondo loro sono i principali contributi a tale fenomeno.
Il criterio di ordine di queste diverse teorie è cronologico e la motivazione non è casuale: l'idea sottostante è infatti quella di dare l'immagine di un percorso che gradualmente si arricchisce di nuove sfumature
e sfaccettature, sfiorando varie tematiche.
Il concetto di Innovazione, infatti, ha da sempre suscitato molto interesse e qualche confusione. Spesso viene vista come attività contigua
alla stravaganza, sinonimo quindi di «originalità artistica» o «fantasia evasiva», legata essenzialmente all'arte o alla figura di grandi geni
come Leonardo o Einstein. In realtà, il suo campo d'azione coincide
con l'intero campo del pensare e dell'agire umano ed in particolare,
secondo Poincarè, «dell'agire umano a cui sia riconosciuta un'utilità
economica, estetica, o etica e che sviluppi novità. Consiste nell'unire
elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili».
L'innovazione quindi, implica sì un viaggio nell'astratto, ma altrettanto prepotentemente necessita di un pensiero concreto e pragmatico.
In tale accezione l'innovazione diventa primaria ricchezza mentale di
un'azienda, risorsa che se non opportunamente guidata, sostenuta e
incoraggiata, anche negli aspetti strategici e tattici, si trasforma in un
capitale sciupato.
L'innovazione è oggi, forse, l'unico strumento in grado di garantire
vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
In un'economia dell'immateriale, l'innovazione non è più legata a filo
doppio con il prodotto, anche le innovazioni di processo e servizio,
possono dare origine a nuove industrie o a nuovi segmenti di mercato.
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Tuttavia sono ancora tanti i miti errati sull'argomento. A questi ultimi è
dedicato il fil rouge del testo, che, lontano da ogni pretesa di esaustività, ha analizzato le caratteristiche e le tipologie dell'innovazione, le sue
principali fonti, il processo dal quale scaturisce e i ruoli fondamentali
ad essi correlati.
Pensare in termini di innovazione, implica una concezione diversa di impresa, che da "macchina" si trasforma in "organismo vivente", costituita
da parti vitali che interagiscono tra loro in termini sistemici, generando
e scambiando conoscenza. L'impresa non è dunque solo un sistema di
singoli individui, ma soprattutto un insieme di conoscenze fra loro connesse, che concretamente assumono la forma di risorse. Il percorso per
giungere all'innovazione deve quindi lasciare ampi spazi all'interazione
e al confronto.
L'innovazione è sempre una priorità irrinunciabile per ogni azienda,
non tramonta mai, semplicemente passa e torna di moda, ogni sei
anni (più o meno la durata di una generazione di manager), viene
riscoperta come fattore di crescita, troppo spesso però ai grandi discorsi fa seguito un'innovazione mediocre, mal realizzata, che
produce risultati anemici, e i gruppi di innovazione si sciolgono in
silenzio tra le manovre di tagli alle spese. Ogni generazione si getta
a capofitto e con entusiasmo nella ricerca del prodotto di domani,
affrontando sfide ed ostacoli.
Negli ultimi venticinque anni, si sono potute osservare almeno quattro
importanti ondate di sfide competitive che hanno portato ad un diffuso entusiasmo per l'innovazione, la prima è stata a cavallo dell'era
globale dell'informatica, tra gli anni Settanta e Ottanta, un'epoca che
ha visto nascere nuove industrie e minacciato di soffocare quelle vecchie, allora un gran numero di uomini d'affari, soprattutto negli Stati
Uniti, rischiarono di mettere a repentaglio la vita delle loro aziende, la
tecnologia informatica cominciava ad evolversi, il personal computer
diventava ora uno strumento sicuramente non per tutti, ma per molti.
Aziende come la Apple fecero dei garage della Silicon Valley la nuova
base dell'innovazione nel mondo IT, tuttavia i grandi nomi giapponesi
della Sony o della Toyota rappresentavano una bella minaccia, poiché
oltre ad offrire un bel design, riflettevano anche le innovazione dei
processi produttivi, i colossi americani furono quindi costretti a creare
programmi per generare nuove idee, il Total Quality Management diventò un'ossessione.
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La seconda ondata è rappresentata dalla forte spinta alla riorganizzazione, durante il periodo della paura delle acquisizioni, verso la fine degli
anni '80, i gruppi buyout attaccavano le aziende tradizionali, cercando
di sbloccare il valore delle risorse sottoutilizzate, valore per l'azionistà
diventò un grido di guerra.
In Europa, il processo di riorganizzazione all'interno delle aziende
fu associato alla privatizzazione delle imprese statali, che ora erano
esposte alle pressioni dei mercati finanziari, il software stava emergendo come fattore centrale dell'innovazione, si reclamizzava dunque
il valore strategico dell'informatica, le società crearono nuove divisioni
imprenditoriali per garantirsi l'appropriazione del valore delle proprie
idee e invenzioni.
La terza ondata è rappresentata dalla mania digitale che si diffuse
negli anni Novanta, la promessa (e la minaccia), del World Wide Web,
portò molte aziende a cercare modelli di business radicalmente nuovi,
le realtà tradizionali si affrettarono a creare delle iniziative indipendenti
sul web, spesso però senza relazione con le attività centrali dell'azienda e a volte addirittura in contrasto, gli occhi erano puntati sui mercati
finanziari piuttosto che sui clienti, e le aziende si arricchivano senza
profitti né ricavi.
L'ondata attuale di innovazione, è cominciata in un'atmosfera più sobria,
in seguito al fallimento della dot-com e al giro di vite della recessione
mondiale, le aziende, riconosciuti i limiti delle acquisizioni e divenute ormai scettiche verso la bolla tecnologica, si sono nuovamente concentrate
su una crescita organica.
I colossi sopravvissuti, come GE o IBM, hanno fatto dell'innovazione
il motto aziendale, GE ad esempio si è concentrata su una crescita interna a doppia cifra, IBM invece sta cercando di innovare affrontando
difficili problemi sociali che richiedono anche soluzioni di tipo tecnologico, un buon esempio è il World Community Grid, un'associazione senza scopo di lucro creata da IBM, che assembla le risorse informatiche inutilizzate di numerosi partner per permettere ai ricercatori
sull'AIDS e ad altri scienziati di lavorare con un enorme quantità di dati.
In questa nuova fase, l'attenzione è rivolta verso nuovi prodotti pensati
per offrire agli utenti caratteristiche e funzionalità atte a soddisfare i
bisogni emergenti. Clienti e mercati sono tornati al centro della scena
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dopo essere stati accantonati; le aziende cercano dunque nuove tipologie di prodotto per rafforzare le loro attività esistenti.
Ogni ondata ha portato nuovi concetti e nuovi paradigmi caratterizzati
da questioni sempre più complesse, questo testo è semplicemente un
viaggio attraverso le principali teorie e i principali attori sul tema dell'innovazione e senza pretesa di scientificità ed esaustività vuole fornire
una manciata di spunti di riflessione per manager, imprenditori, formatori e studenti che si avvicinano per la prima volta alla "sconosciuta" innovazione.
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ALCUNE
SUGGESTIONI
DAL TESTO

QUALI MODELLI DI
INNOVAZIONE SONO STATI
PROPOSTI E COME HANNO
RISPOSTO ALLE ESIGENZE DEL
MERCATO CREANDO SCENARI
INATTESI E NUOVI?

16

Schumpeter che considera l'innovazione come la determinante
principale del mutamento industriale; e quando ritiene che essa
consista nel fare qualcosa di nuovo nel sistema economico delinea
immediatamente una prima determinante: l'innovazione può essere
concepibile senza un'invenzione corrispondente e che le innovazioni
non rimangono eventi isolati e non sono distribuite in modo uniforme nel tempo, ma tendono, al contrario, ad agglomerarsi, ed a
sorgere in "grappoli".
L'innovazione consiste in nuove combinazioni di mezzi di produzione,
cioè nell'introduzione di nuovi beni e/o di nuovi metodi di produzione,
nella crea- zione di nuove forme organizzative, nell'apertura di nuovi
mercati e nella conquista di nuove fonti di approvvigionamento.
I modelli di processo innovativo proposti da Schumpeter e da Schmookler appaiono di tipo lineare, sequenziale o seriale, incentrati su
building block elementari, granitici ed immodificabili, fondati sul
principio della perfetta razionalità, sulla credenza della perfetta pianificabilità e controllabilità del processo innovativo da parte del management, sulla razionalità dei processi decisionali.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 27

Kline e Rosemberg che introducono un "modello di mondo" diverso per l'esplicazione del processo innovativo lo schema cosiddetto
chainlinked model. L'impresa è sempre più caratterizzata da circolarità. Può essere interpretata come un adaptive open system inserito
in una "tecnosfera" (termine mutuato per analogia dal concetto biologico di "ecosfera", cioè un ambiente esterno, un contesto che influenza
e confonde il sistema impresa), alla quale è connessa attraverso una
serie di procedure, processi, funzioni, sub-sistemi aziendali.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 29
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Il modello di Abernathy e Utterback, o del ciclo di vita della tecnologia, ci presenta la prospettiva che il carattere dell'innovazione cambi
con l'evoluzione dell'impresa e che la capacità di innovare dipenda
principalmente dal suo grado di maturazione, da quando è piccola e
technology-based, a quando è matura e lavora sulle grandi quantità.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 34

Weick affianca il jazz e l'innovazione per fornire un modello per l'improvvisazione, l'inatteso e l'imprevisto.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 37

Roberts a mio avviso ci dà, in due parole, forse la definizione più
esaustiva e completa di innovazione: l'innovazione equivarrebbe a
"Invenzione+Exploitation" in cui l'exploitation include tutte le fasi
di sviluppo commerciale, applicazione e trasferimento.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 40

Christensen con il suo contributo a volte "crudo" ci ricorda che oggi
"il buon management, le buone regole, i buoni clienti non contano
più" e afferma che il buon management è stato il principale fattore
ad aver impedito alle migliori aziende di restare al vertice. La sua distinzione tra innovazioni dirompenti ed innovazioni incrementali ci ha
"costretto" a identificare modelli radicalmente differenti di gestione?
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 45

Kim e Mauborgne suddividono il mercato in due tipi di oceani: gli
oceani rossi e gli oceani blu e la sopravvivenza è riservata solo a chi
riesce ad esplorare questi ultimi.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 52

Per Rizova è nel valore del network che si rintraccia un'innovazione di
successo che sia tecnologico, organizzativo, commerciale e così via via
passando per Santos, Doz, Williamson e la loro "metanational innovation", per Drucker e la sua morbosa attenzione per la conoscenza,
passando alla convinzione di Hamel che l'innovazione nei principi e nei
processi di management può produrre un vantaggio duraturo e determinare profondi cambiamenti nella posizione competitiva delle aziende
e così via fino alle organizzazioni ambidestre di O'Reilly e Tushman.
LEGGI I CAPITOLI INTERI A PAG 56 (RIZOVA) - 61 (SANTOS, DOZ, WILLIAMSON) - 64 (DRUKER)
- 70 (HAMEL) - 87 (O'REALLY, TUSHMAN)
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DA COSA/CHI È TRAINATA
L'INNOVAZIONE?

18

La progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti è un'attività fondamentale per le aziende. Capire in maniera precisa cosa un determinato
cliente vuole è un processo difficile e costoso; ancora più difficile è intuire le necessità ed i bisogni di gruppi di clienti o di tutti i clienti. Il consumatore come innovatore diviene il cardine del modello di Thomke
e Von Hipel dove non è sufficiente capire cosa i clienti desiderano, ma
bisogna dare loro gli strumenti per creare ciò che vogliono, smettere di
sforzarsi di capire cosa i loro clienti desiderano ma al contrario dotarli di
set di strumenti per progettare e sviluppare da sé stessi i propri prodotti.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 91

Nel pensiero di Brown dove il fattore umano diviene essenziale nel
processo innovativo è nelle strutture informali che l'innovazione nasce, sono spesso i lavoratori, per far fronte alle contingenze impreviste, a inventare nuove modalità di lavoro che vanno oltre i tradizionali
schemi formali.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 95

Heygate propone un interessante parallelismo tra innovazione dei
prodotti e innovazione dei processi, dimostrando che i due tipi di innovazione sono ugualmente importanti.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 98

La regola d'oro di Tuomi, i network. È proprio l'interazione tra più soggetti - specializzati in diversi campi del sapere e portatori anche di conoscenze tacite, non codificate, radicate nella pratica - a rappresentare
oggi per le imprese la più potente forza propulsiva a disposizione.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 101
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I piccoli modi di Fleming e Marx dove oggi è concentrata l'innovazione,
focalizzano l'attenzione su come l'innovazione viene considerata e gestita nel piccolo mondo ossia all'interno di microstrutture dedicate ai team.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 107

Gahan e Silverman evidenziano il beneficio tratto dalle innovazioni dei rivali dalle quali si può trovare nuovo sviluppo, anche se non siamo i pionieri.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 114

Rigby e Zook ci dicono che un numero crescente di imprese stanno esplorando le idee dell'open market innovation, aprendo i loro
confini ai venditori, ai clienti ed eventualmente anche ai competitors,
i business possono oggi accrescere l'import e l'export di nuove idee,
possono implementare la velocità, migliorare i costi e la qualità dell'innovazione.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 121

I confini porosi dell'azienda di Chesbrough che propone un modello
di innovazione presentato come il nuovo imperativo per creare e trarre profitto dall'innovazione stessa; un'azienda può sfruttare il valore
di un'innovazione sia utilizzando la tecnologia nei mercati esistenti,
sia autorizzando l'uso della tecnologia da parte di altre imprese sia
lanciando nuove joint venture per usare la tecnologia.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 128

Nell'eterogeneità persistente di Knott la capacità innovativa di
un'impresa è strettamente legata all'eterogeneità che caratterizza i
suoi stock di conoscenza.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 130

Secondo Prahalad e Venkatram i mercati emergenti, la convergenza
delle tecnologie e delle industrie e la connettività hanno modificato la
natura e il ruolo dei consumatori e il valore è cogenerato dall'impresa
e dal consumatore.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 133

La mobile-technology, secondo Kalakota, Robinson permetterà
lo sviluppo della co-creation experience.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 136
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Per Canton ci sono quattro modi in cui una persona può porsi nei
confronti dei cambiamenti, tradizionalisti, mantenitori, adattatori, innovatori e tu quale sei?
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 139

L'innovazione gestionale, di cui parlano Birkinshaw e Mol nella loro
ricerca, anche se datata sembra essere attuale più che mai.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 146

Si possono espandere i propri orizzonti di innovazione condividendo i problemi, perché per Watson "un problema condiviso è automaticamente un
problema risolto".
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 154

Il fulcro dell'innovazione per Gottfredson e Aspinall va ricercato nella quantità d'offerta di prodotti e servizi che consentano di ottimizzare
sia i ricavi che i profitti assicurando l'equilibrio tra soddisfazione del
cliente e complessità operativa.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 157

Il più grande killer dell'innovazione secondo Kelley e Littman, l'avvocato del diavolo.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 162

Brown e Duguid sostengono che le nuove grandi idee aiutano solo
quelle organizzazioni che hanno disciplina e infrastrutture adeguate in
grado di implementarle, creatività vs struttura.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 190
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Salaman e Stuart ci evidenziano come fra tutte le persone che agiscono nell'organizzazione, i manager sono quelli che più riflettono la cultura organizzativa dell'azienda e il loro comportamento e quindi possono
aiutare a capire la natura delle barriere all'innovazione efficace.
LEGGI IL CAPITOLO INTERO A PAG 192

E tante altre suggestioni...

Tutti questi contributi qui evidenziati semplicemente con delle brevissime "suggestioni" nel libro saranno approfonditi e porteranno alla
proposta del un nostro modello di management dell'innovazione.
Partendo dalla consapevolezza che la gestione dell'innovazione forse
è il fenomeno più mutevole che possiamo trovare in azienda questo
lavoro vuole essere come una carta nautica dei primi del ‘500 con
punti approssimati, coste abbozzate e tante zone inesplorate, ma strumento imprescindibile se si vuol affrontare il mare, con l'intento di essere ognuno di noi un "miglioratore" della mappa.
Qui si è voluto tentare un primo approccio al tema cercando di proporre attraverso le voci di personaggi autorevoli del diverse dimensioni/tipologie/effetti dell'innovazione, con l'intento di schematizzare
la nostra "mappa sinottica" al tema innovazione così da delineare una
prima "approssimata costa".
Da queste prime riflessioni, si propone la lettura del fenomeno innovazione su due assi cartesiani: tipologia e applicabilità.
Quindi a livello progettuale ogni volta che si affronta l'innovazione
dobbiamo sempre riflettere:
1. sulle differenti tipologie di innovazione, classificabili in:
• rispetto al livello di innovatività (incrementale, radicale),
• rispetto a causa ed effetto (innovazione di base, primaria, indotta),
• rispetto all'area di risultato (prodotto/servizi, processi, tecnologie, mercati, ecc.),
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2. sulle differenti aree di applicazione:
• L'innovazione di competenze e/o di partnership: riguarda i collaboratori, sia interni (talenti, meri esecutori, ecc.) sia esterni (fornitori, canale di vendita, consulenti, ecc.);
• L'innovazione di tecnologia: fa riferimento alla disponibilità di
nuove tecnologie e influenza sia i prodotti (beni materiali e/o
immateriali, servizi connessi) sia i processi;Innovazione di metodologia: consiste nella disponibilità di nuove metodologie
e influenza i processi, sia nella produzione sia nelle altre aree
aziendali;
• L'innovazione di design: interessa la forma e l'aspetto estetico di
un prodotto e/o del suo packaging, senza necessariamente modificare gli elementi funzionali e le caratteristiche d'uso;
• Innovazione di prodotto: riguarda tutti i prodotti (beni materiali,
immateriali e/o servizi) rilevabili;
• Innovazione di processo: non è necessariamente connessa a un
nuovo prodotto o a un singolo prodotto ma può essere intesa in
senso più ampio all'intera organizzazione;
• Innovazione di mercato: riguarda sia le aree geografiche (mercati
orizzontali) sia i settori industriali (mercati verticali);
• Innovazione a 360°: significa effettuare innovazione di business,
mantenendo il giusto equilibrio sia tra i diversi tipi di innovazione
(partnership, tecnologia, metodologia, design, prodotti, processi, mercati, ecc.) sia tra tutti i settori del sistema azienda, senza
trascurarne alcuna, ed adottando il livello di innovatività (incrementale, radicale) più adatto alla situazione.
Questa matrice è ciò che noi definiamo il "Contesto Olistico di Base",
il substrato per il nostro modello ed approccio progettuale all'innovazione e la ContaminAction è il nostro modus operandi.
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La "conoscenza" è sempre un processo interattivo che si genera non
tanto dalla condivisione di esperienze conoscitive (know-how) quanto
dalla presa di coscienza (knowledge) di una realtà sfuggente ma non
per questo indecifrabile. L'innovazione organizzativa è la pioggia rigenerante che rinvigorendo il terreno operativo fa germogliare la pianta
delle idee pur senza sopprimere del tutto gli sterpi dell'incertezza. Fuor
di metafora, un organismo così pulsante come un'impresa, predisposto a funzionare nel modo più organizzato possibile deve fare i conti
con una realtà contraddittoria di umori e tendenze spesso conflittuali.
Gli sviluppi recenti delle teorie cognitive, con le nozioni di chiusura
operazionale della mente e di sistema chiuso delle rappresentazioni
cognitive che formano la base della conoscenza, danno l'input ad un
nuovo modello di mondo: la "conoscenza" non consiste in rappresentazioni raffigurazioni della realtà, ma nella costruzione
cognitiva del mondo stesso. Allora la realtà oggettiva non esiste in
quanto tale, ma è data dal processo d'interpretazione del sistema cognitivo medesimo. La realtà quindi deve essere considerata indivisibile
dalla struttura e dall'esperienza del sistema cognitivo e dai cui l'organizzazione non potrà prescindere.
L'ambiente socio-economico entro cui oggi le aziende si trovano ad
operare è profondamente mutato, presentando caratteri di complessità, sia generata dalle nuove tecnologie informatiche che dalla globalizzazione dei mercati: queste dinamiche, imponendo l'innalzamento
rapido dei livelli di prestazioni rivolte al cliente, hanno rivoluzionato
l'impostazione tradizionale focalizzata interamente sulla riduzione dei
costi unitari e sulla standardizzazione. Senza trascurare il fatto che la
saturazione dei mercati di molti beni di consumo durevole ha
reso, oggi, i consumatori più sensibili e attenti alla qualità e al contenuto innovativo dei beni offerti. Fra i vari effetti derivati da questi
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fenomeni emergono: la centralità dei bisogni dei clienti, la costituzione di sinergie a livello tecnologico, l'ampliamento della rete di attori
coinvolti nella catena del valore fino a comprendere fornitori, unità
produttive, clienti, concorrenti ecc.
La scena si è riempita di co-protagonisti che hanno stimolato le capacità innovative delle imprese obbligandole ad "offrire continuamente
prodotti migliori dei precedenti e migliori di quelli dei concorrenti".
Sulla gestione dell'Innovazione questo mutamento di ambiente da
semplice a complesso ha avuto effetti notevoli. Mentre l'approccio
tradizionale la subordinava staticamente ai dettami della pianificazione strategica attraverso il coordinamento e l'addestramento, ora,
nel mutato scenario di aziende interagente con l'ambiente alla ricerca
di un equilibrio dinamico superiore, l'Innovazione si relaziona con la
pianificazione strategica fornendo ad essa un nuovo e più evoluto significato. Ciò perché in un ambiente complesso soggetto a continui
mutamenti, procedure rigidamente prestabilite potrebbero produrre
scarsa efficacia sullo sforzo di pianificazione e previsione. Ed è qui che
l'Innovazione acquista un ruolo e un peso diverso e maggiore: infatti
se la qualità del percorso strategico delle attività di un'impresa viene a
dipendere dalle modalità innovative con le quali gli operatori leggono
le indicazioni dell'ambiente e interagiscono con esso, la gestione di tali
risorse avrà bisogno di un nuovo modello teorico che dia spazio alle
sue potenzialità. Questo modello non potrà essere quello proposto
dai neoempiristi che credono possibile esplicitare in modo esaustivo
l'infinita varietà di dettagli dell'universo reale sovrapponendo univocamente ad esso il modello teorico; perché i margini di approssimazione
sono ineliminabili e la teoria dovrà essere "adattata" alla realtà dalla
particolare sensibilità del suo utilizzatore. In altre parole, la componente astratta che guida il comportamento di ciascun individuo
non può essere completamente espressa in un ambiente complesso senza l'intervento di una componente "personale" e tacita che rende conto del margine di approssimazione e lo colma.
È ancora al processo d'Innovazione che si chiede lo sforzo di superare
la fase di stallo con la capacità di aggiornare e riformare le proprie
competenze e con quella di interagire con gli altri attori dell'organizzazione (coordinamento). L'importanza del coordinamento risulta evidente se teniamo presente la molteplicità dei soggetti coinvolti nel
processo produttivo, la cui diversità di interessi e motivazioni ed eterogeneità di linguaggi e competenze generano problemi di comuni-
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cazione non del tutto risolvibili dalla componente esplicitabile della
conoscenza.
Non più staticità e monodimensionalità del vantaggio competitivo
delle imprese, piuttosto il vantaggio è determinato dalla risultante
di numerose forze che entrano in gioco; dalla percezione soggettiva
delle dinamiche di profitto ed incertezza alla necessaria funzione di
regolazione e coordinamento dell'apprendimento e della conoscenza sedimentata nell'organizzazione-impresa, conoscenza che è frutto
dell'interrelazione di molti individui aventi proprie conoscenze tacite e locali, che deve essere accumulata e valorizzata e non dispersa.
Queste considerazioni mutano profondamente lo scenario, ora l'organizzazione diviene sempre più complessa e dinamica e il suo studio
del processo strategico richiama l'intersecarsi di studi sul cognitivismo
soggettivo, sulla coordinazione della conoscenza tacita nelle organizzazioni, ecc.
La strategia competitiva delle imprese, in questo panorama concettuale profondamente mutato, determina, rendendoli effettivi
e possibili, nuovi modelli inter-organizzativi incentrati su ambiti
cooperativi allargati ad altri attori esterni, con l'intento di favorire una più flessibile attitudine all'innovazione.
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L'INNOVAZIONE COME
DETERMINANTE PRINCIPALE
DEL MUTAMENTO SECONDO
SCHUMPETER1

Schumpeter considera l'innovazione come la determinante principale
del mutamento industriale e ritiene che essa consista nel fare qualcosa
di nuovo nel sistema economico. Questa non deriva necessariamente
da un'invenzione, che invece rimane qualcosa di totalmente scientifico
e tecnologico. L'innovazione può essere concepibile senza un'invenzione corrispondente.
L'innovazione consta in nuove combinazioni di mezzi di produzione,
cioè nell'introduzione di nuovi beni e/o di nuovi metodi di produzione,
nella creazione di nuove forme organizzative, nell'apertura di nuovi
mercati e nella conquista di nuove fonti di approvvigionamento.
Lo sviluppo economico è associato alla forza creativa, alla creative destruction, che è alla base della creazione di un vantaggio competitivo.
Essa ha luogo nelle imprese e generalmente, soprattutto nel caso in
cui siano imprese di piccole dimensioni, è un singolo individuo l'attore
principale del processo innovativo. Questo individuo è l'imprenditore
ed è tale in quanto innovatore. Il suo atto creativo sta nell'introdurre il
nuovo pensando a ciò che può essere utile sul mercato. La sua creatività inizia dove finisce il calcolo di ciò che per lui è più vantaggioso fare
nel campo del consueto e del provato dall'esperienza. L'innovazione
è un processo strutturalmente e profondamente incerto, ma vi si possono identificare tre caratteristiche essenziali. Innanzitutto, dal punto
di vista di un osservatore che è a conoscenza di tutti i fatti rilevanti,
essa può essere solo compresa ex post e praticamente non può mai
esserlo ex ante, cioè non può essere prevista applicando le ordinarie
regole di inferenza dai fatti preesistenti.
L'innovazione intesa come scelta di nuovi metodi, non è un elemento
1
Contributo estratto da J. A. Schumpeter, (1950) "Capitalism, Socialism and Democracy",
Harper & Row
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insito nel concetto di attività economica razionale né una cosa ovvia, ma un processo distinto che ha necessità di una particolare interpretazione. L'innovatore non conosce neppure la distribuzione
di probabilità relativa ai possibili risultati della sua attività. Tale
tipo di incertezza riguarda in primo luogo le innovazioni radicali
(così definite perché dirette e scardinare totalmente gli assetti
esistenti) e in misura minore quelle incrementali (che puntano
invece a un miglioramento degli ordini pre-costituiti senza necessariamente eliminarli). In realtà per Schumpeter le innovazioni
di tipo radicale e di tipo incrementale sono reciprocamente inscindibili
e parte di un unico processo. L'imprenditore ha una razionalità limitata
perché non può afferrare in maniera esauriente tutti gli effetti e le ripercussioni sull'impresa ideata. Anche la "Razionalità limitata" dell'imprenditore e dell'impresa implica che non sia possibile quantificare
esattamente una soluzione ottimale riguardante l'attività innovativa:
di conseguenza le strategie innovative delle imprese possono differire
grandemente.
Un'altra caratteristica delle innovazioni riguarda il loro raggruppamento nel tempo e in specifici settori. Secondo Schumpeter infatti le
innovazioni non rimangono eventi isolati e non sono distribuite
in modo uniforme nel tempo, ma tendono al contrario ad agglomerarsi, ed a sorgere in "grappoli". Tale posizione sottolinea quindi
la storicità e l'irregolarità del fenomeno innovativo ed il suo intensificarsi in settori di volta in volta differenti e legati alla dinamica industriale. Ancora, la struttura di mercato, quanto a composizione per età
e dimensione delle imprese, influenza il tipo, la direzione ed il tasso di
mutamento tecnologico. Ma può essere valida anche la relazione inversa: lo stadio di sviluppo di un'industria e la velocità del mutamento
tecnologico influenzano la struttura di mercato. Questo fenomeno è la
cosiddetta transilience, ossia la capacità dell'innovazione di influenzare
i sistemi stabiliti di produzione e di vendita. È evidente come ciò sia
fondamentale per l'impatto competitivo.
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IL MODELLO CHAIN-LINKED
SECONDO KLINE E ROSEMBERG2

I modelli di processo innovativo proposti da Schumpeter (sia nella prima impostazione che nell'ultima) o da Schmookler appaiono di tipo
lineare, sequenziale o seriale, incentrati su building blocks elementari,
granitici ed immodificabili, fondati sul principio della perfetta razionalità, sulla credenza della perfetta pianificabilità e controllabilità del
processo innovativo da parte del management, sulla razionalità dei
processi decisionali.
Ma così ragionando si rischia di distorcere e semplificare in maniera
impropria, soprattutto ciò che riguarda il rapporto tra processo nel suo
complesso ed informazioni\conoscenza. L'organizzazione diviene
un organismo vivente che apprende attraverso i suoi costituenti
e vi si adatta, ed il processo innovativo diventa uno dei suoi momenti più importanti, è l'elemento che permette all'organizzazione di
mutare (per quanto è possibile) il suo ciclo vita grazie all' "emergenza" di
soluzioni nuove e più adattive.
Si giunge così ad una definizione di un modello evolutivo del
processo innovativo inteso come percorso di apprendimento-adattamento dell'impresa.
Abbandonata l'idea distorta e semplificata che la massimizzazione del
profitto o del valore del mercato possano essere gli obiettivi di fondo
dell'impresa, il comportamento d'impresa è da leggersi come il risultato di un processo di contrattazione tra fazioni, parti e coalizioni di parti.
Non vi è una funzione obiettivo generale dall'alto al basso (top-down)
in una struttura capace di imporre una direzione di marcia coerente a
2
Contributo estratto da Kline, S.J. & N. Rosenberg (1986), "An overview of innovation." In R. Landau
& N. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth.
Washington, D.C.: National Academy Press, pp. 275–305.
Kline (1985), "Research, Invention, Innovation and Production: Models and Reality", Report
INN-1, Mechanical Engineering Department, Stanford University
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tutti i comportamenti aziendali. Al contrario l'impresa vive e cresce in
un stato di disequilibrio (o equilibri puntuali-temporanei) e conflitto nel
quale gli obiettivi non sono un fine, ma una tappa evolutiva, essi non
sono la vetta della montagna (il fine raggiunto) piuttosto sono i termini
di un patto-contrattazione tra il singolo e tutte parti che compongono
il corpo-organizzazione, per affrontare il comune ambiente (ostile).
Cambiamenti nell'ambiente e nelle relazioni-rapporti di forza squarciano di nuovo il tessuto dell'organizzazione spezzando quell'equilibrio
puntuale-temporale che tanto faticosamente si era creato riaprendo
così i processi di affinamento e convergenza degli obiettivi.
Anche se la convergenza su alcuni interessi ed un efficace contrattazione soddisfano il raggiungimento di un certo equilibrio tra le parti,
gli interessi divergenti ed i conflitti alla base dell'implementazione
quotidiana di tali fini (come per es. l'emergenza di meccanismi di
conflitto intra-organizzativo e di opportunismo nelle relazioni) riaprono continuamente il ciclo obbligando ogni volta ad una nuova
ridefinizione della struttura o più semplicemente ad una nuovo
comportamento aziendale.
Possiamo affermare che non è il possesso di una precisa, monolitica
e gerarchica funzione-obiettivo a guidare e rendere possibile la vita
ed il funzionamento dell'organizzazione caratterizzandone il comportamento, bensì è la possibilità di poter contare su un criterio che
ne determini le azioni da intraprendere e ne renda esplicabili le
funzioni in maniera "giusta" (nel senso di adeguata). All'interno di
questa procedura vivono e prendono corpo i comportamenti individuali e sub-sistemici con le loro motivazioni che guidano il comportamento dell'azienda non verso una perfetta coerenza, bensì verso un
processo di epurazione evolutiva delle spinte divergenti e conflittuali,
per altro sempre presenti, che mettono in forse perfino la sopravvivenza aziendale.
L'idea semplificante di un modello caratterizzato da sequenzialità e
linearità si riscontra come inaccettabile ed insostenibile per descrivere
la complessità del processo innovativo aziendale. Fin qui le caratteristiche descritte della conoscenza e quelle reticolari dell'organizzazione che apprende non ci permettono di leggere la stessa come qualcosa di stabile, ma imperiosamente ci dettano formule più evolute per
la dinamica delle organizzazioni aziendali e per la complessità
dei processi sia di apprendimento che di search.
Un "modello di mondo" verosimile per l'esplicazione del processo in-
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novativo in questo nuovo quadro è costituito dallo schema cosiddetto
chain-linked model.
L'impresa è sempre più caratterizzata da circolarità. Può essere interpretata come un adaptive open system inserito in una "tecnosfera"
(termine mutuato per analogia dal concetto biologico di "ecosfera",
cioè un ambiente esterno, un contesto che influenza e confonde il sistema impresa), alla quale è connessa attraverso una serie di procedure, processi, funzioni, sub-sistemi aziendali. Ma ancora più importante
è la capacità interna dell'azienda, la sua gestaltende Kraft (forza configurante), la sua capacità di organizzare e interpretare le perturbazioni
esterne. Questa capacità d'apprendere, è da intendersi non come
fruizione passiva-quantitativa, ma come modalità anticipatrice
relativa. L'impresa, come qualsiasi altra organizzazione, è formata da
un quantum di conoscenze accumulate nel tempo, che si cumulano
e vengono valorizzate e rinnovate continuamente. Vi è una sorta di
evoluzione lamarckiana della conoscenza che, grazie alla sedimentazione nella memoria dell'organizzazione e alla sua natura
incrementale, diviene il patrimonio più importante dell'organizzazione stessa. È proprio in questo momento che la conoscenza lascia
il campo alla exploration stessa. Conoscenza quest'ultima diretta all'esterno, più lacunosa, ridondante, ed incerta, ma l'unica capace di accrescere il
pool genetico dell'organizzazione, rendendola così più capace di fronteggiare la moltitudine di perturbazioni esterne e più dotata di mezzi metodi
per fronteggiare ed adattarsi alla mutevolezza del divenire.
D'altra parte, la gestione dell'innovazione è difficile e rischiosa, può sì
migliorare la competitività, ma richiede specifiche conoscenze e competenze manageriali profondamente diverse da quelle normalmente
richieste nella gestione statico-aziendale. Bisogna tentare un processo
di integrazione della gestione del cambiamento dei mercati, delle
tecnologie e dell'organizzazione per migliorare la competitività delle aziende. La dimensione dell'innovazione non è più una visione monodimensionale, dove solo uno dei tre momenti della triade esplica le
sue funzioni in modo statico, ma un processo di interazione tra tutti e
tre gli attori del cambiamento innovativo (mercati, tecnologie, organizzazione). Solo una struttura a tre dimensioni può fornire un quadro
esaustivo del processo di Innovazione in tutta la sua natura dinamica e
interrelazionale. Non esiste «one best way» in campo organizzativo, ma al contrario modalità e condizioni differenti di tecnologia
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e di mercato che richiedono differenti strutture e processi organizzativi. Anche differenti modalità di interazione con la presenza più
spiccata di una di questi tre momenti (notare che comunque anche se
minima la presenza di tutte e tre i momenti è fondamentale) determina organizzazioni diverse.
Di contro alla teoria del management basato sul concetto di «one
best way», si deve tentare di leggere queste dimensioni non più come
separate ma come un unicum di uno stesso processo che supporta
l'innovazione in specifici ambienti tecnologici e di mercato. Questo
unicità del fenomeno può dare la giusta modalità interpretativa e può
costituire dei veri e propri vantaggi competitivi. Le organizzazioni che
riescono a sfruttare conoscenze, competenze tecnologiche ed esperienza nella creazione di nuovi prodotti, processi e servizi godono di
vantaggi competitivi crescenti.
Un altro elemento utile alla nostra discussione sono le quattro fasi che,
secondo Pavitt, Bessant, Tidd, definiscono il processo dell'innovazione
che tutte le organizzazioni debbono gestire:
• Fase di analisi
• Fase strategica
• Fase di resourcing
• Fase di implementazione
Anche queste fasi non si susseguono linearmente ma al contrario
avanzano a volte contemporaneamente, a volte con un'altra sequenza, altre volte a ritroso ecc., dipende ogni volta dalla diversa impresa
in cui si manifestano.
Molto dipende dal punto di partenza e cioè dalle caratteristiche specifiche dell'azienda. Governare l'innovazione significa imparare a trovare
una soluzione appropriata al problema di gestire-risolvere un certo
fenomeno in modo veloce ed efficiente-efficace allo stesso tempo, e
riuscire a farlo nel modo più appropriato alle circostanze tipiche in cui
l'organizzazione si trova. Le risposte specifiche e particolari ad ogni
problema generale saranno dunque specifiche per ogni azienda: si rifiuta il metodo basato sul concetto di «one best way». Al contrario,
si cercherà di valutare-valorizzare tutte le molteplici dimensioni ed i
complessi legami tra le strutture e la conoscenza\informazione, l'ambiente competitivo, il mercato, tenendo però sempre lo sguardo fisso
sulla interrelazione della dimensione innovativa.
L'innovazione come processo chiave per l'organizzazione è un'at-
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tività che riguarda in generale la sopravvivenza e la crescita, processo comune a tutte le aziende, ma in ognuna con la propria specificità e originalità.
Ogni azienda deve saper trovare la propria particolare soluzione e
implementarla nel proprio contesto. Bisogna passare dal concetto di
imitazione a quello di emulazione. Limitarsi a copiare idee non e sufficiente; queste devono essere adattate e plasmate in modo creativo e
adattivo così da risultare appropriate alle circostanze specifiche.
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Il modello chain-linked secondo Kline e Rosemberg

MODELLI DI INNOVAZIONE
INDUSTRIALE SECONDO
ABERNATHY E UTTERBACK3
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UN'IMPRESA ADATTA
“L'INNOVAZIONE
AL SUO
CICLO DI VITA ”

Il modello di Abernathy e Utterback, o del ciclo di vita della tecnologia, suggerisce che il carattere dell'innovazione cambi con l'evoluzione
dell'impresa e che la capacità di innovare dipenda principalmente dal
suo grado di maturazione, da quando è piccola e technology-based, a
quando è matura e lavora sulle grandi quantità.
Gli autori teorizzano in proposito tre interessanti modelli: il modello fluido (tipico della start-up), quello intermedio e lo specifico
(dell'impresa matura).
Il modello fluido, tipico della start-up, è il più flessibile: il cambiamento è associato in genere all'identificazione di un bisogno emergente oppure ad un nuovo modo di leggere una necessità già esistente (innovazione c.d. di prodotto). Le sue caratteristiche tipiche sono:
imprese science-based, tecnicamente flessibili, con alto grado di
comunicazione esterna (molto legate all'informazione del fruitore, che
suggerisce migliorie in rapporto alle sue esigenze), istituzioni finanziarie fortemente orientate alle imprese, con vantaggio competitivo
basato su prestazioni funzionali, alti margini di profitto, basso ruolo
delle economie di scala (i rapidi cambiamenti innovativi rendono la
tecnologia di produzione velocemente obsoleta).
Contributo estratto da W. Abernathy, J. Utterback, (1978) "Innovation over time and in historical context"

3
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Nel modello intermedio, con l'accettazione di un nuovo prodotto,
l'unità produttiva aumenta di misura e concentra l'innovazione sul
miglioramento dei metodi di produzione, di vendita e di distribuzione (innovazione c.d. di processo), che sviluppano ulteriormente
le tecnologie di base, ma irrigidiscono sempre più il sistema. La fonte
principale di nuove idee è ora il settore R&S di ogni singola impresa.
Nel modello specifico, tipico della grande impresa, le caratteristiche
riguardanti le aziende che si occupano di grossi volumi di prodotti standardizzati sono: margini di profitto piuttosto bassi, efficiente tecnologia
produttiva con elevata intensità di attrezzature (equipment intensive),
specializzazione nella produzione di un particolare prodotto, competizione sostanzialmente di prezzo, sistemi altamente integrati nei quali
il cambiamento è estremamente costoso (infatti, la modifica di un solo
attributo o processo influisce su innumerevoli variabili), innovazione di
tipo incrementale (con effetto cumulativo sulla produttività).
Le aziende già affermate desiderano un cambiamento ordinato, prevedibile e pianificabile, senza sorprese né rivoluzioni. Tuttavia, le innovazioni radicali per loro natura vanno di pari passo con l'incertezza, con i cambiamenti repentini nelle teorie scientifiche, con ordini
di modificare il concetto di marketing, o ancora con radicali cambiamenti nell'organizzazione della produzione.
Gestire un'innovazione radicale richiede un'organizzazione integrata
dell'impresa. È fondamentale capire chi può trarre i maggiori benefici
dell'innovazione tecnologica, per questo i manager che si occupano
della pianificazione dell'innovazione devono comprenderla e gestirla.
A riprova dell'importanza della comunicazione tra settore tecnico e quello commerciale, resta la constatazione che le piccole
aziende sono più innovative delle grandi per fattori di scala e
tipo di mercato di riferimento. Vendere un'innovazione al grande
pubblico è più costoso che venderla a pochi. Spesso il grande pubblico non è in grado di percepire, e apprezzare il grado di sviluppo tecnologico dell'innovazione. Quanto più aumenta il dislivello tra quoziente
innovativo dei consumatori rispetto a quello delle innovazioni, tanto
più onerose saranno le spese di marketing. In tali circostanze l'azienda
innovatrice deve compiere grossi sforzi per identificare i bisogni dei
potenziali clienti, per vendere l'innovazione e, infine, per fornire il supporto post-vendita agli utilizzatori.

Modelli di innovazione industriale secondo Abernathy e Utterback
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Le piccole aziende innovative hanno invece il vantaggio di potersi
specializzare in aree produttive che non richiedono grandi sforzi economici per sostenere le vendite e la ricerca, ma nelle quali possono
tuttavia creare il loro vantaggio competitivo. La scelta di queste aree
dipenderà dall'indice di cambiamento nella tecnologia. In aree dove
il livello di evoluzione è alto, esistono molte opportunità nella prima
fase del ciclo di vita del prodotto: quando le economie di scala sono
relativamente poco importanti, le quote di mercato volatili, e il tasso
di entrata e uscita dal mercato alto, il successo dell'azienda dipende
dalle sue capacità scientifiche e tecnologiche. Inoltre nelle aree con
produzione su piccola scala, il mercato è ristretto, gli utilizzatori hanno
un alto grado di conoscenza tecnica e le piccole aziende sviluppano
significative esperienze a livello innovativo.
Col maturare dell'impresa lo stimolo ad innovare cambia. L'incertezza
si riduce ed un grado maggiore di investimenti per R&S è giustificato.
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IL JAZZ E L'IMPROVVISAZIONE
LEGATI ALL'INNOVAZIONE
SECONDO WEICK4

C'È UNA SOTTILE MA
“SOSTANZIALE
SIMILITUDINE

TRA IL JAZZ E L'INNOVAZIONE:
IN ENTRAMBE SI PUÒ
IMPROVVISARE.

”

La parola improvvisazione fonda le sue origini nella parola "proviso",
che vuol dire accordarsi in anticipo o fare qualcosa di premeditato. Aggiungendo il prefisso in a proviso, come nel caso in cui il prefisso viene
aggiunto alla parola mobile per creare immobile, improvviso è l'opposto di proviso. Quindi l'improvvisazione ha a che fare con l'imprevisto,
opera senza un patto precedente, manipola l'inatteso. L'improvvisazione è fatta dall'inatteso e dall'imprevisto, per cui è la negazione della
previsione, del pianificato.
Tuttavia la spontaneità non deve indurre in errore: una buona performance si basa comunque sulla pratica, sullo studio, sull'ascolto. Non si
può improvvisare dal nulla, bisogna avere qualcosa su cui improvvisare.
Nell'improvvisazione jazz le persone agiscono per pensare, il che le
conferisce la caratteristica della creazione di senso (sense-making) a
posteriori. A differenza di un architetto che lavora con i progetti e guarda al futuro, un musicista jazz non può guardare al futuro di ciò che
sta per suonare, ma può volgersi indietro verso ciò che ha suonato;
così ogni nuova frase musicale può essere formata sulla base di quella
appena eseguita. Egli crea la sua forma retrospettivamente.
4
Contributo estratto da K. E. Weick, (1999) "Jazz e improvvisazione organizzativa", Sviluppo e
organizzazione

Il jazz e l'improvvisazione legati all'innovazione secondo Weick
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L'improvvisazione jazz implica la conversazione tra un modello emergente e cose quali le caratteristiche formali della composizione sottostante, le precedenti interpretazioni, la logica del musicista. Le attività
manageriali, dominate dal linguaggio e dalla conversazione, spesso
diventano sinonimo di improvvisazione.
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L'attività manageriale condivide con l'improvvisazione jazz caratteristiche quali riflessione ed azione, la continua mescolanza dell'atteso con
il nuovo, una grande fiducia nella presa intuitiva e nell'immaginazione.
Quando i manager stimano che un ambiente non sia analizzabile, ricorrono a strategie per la ricerca di informazioni meno lineari ed improvvisate. Il quality management viene implementato con successo
quando le persone autorizzate a parafrasare, abbellire, riassemblare le
loro routine prevalenti vengono incoraggiate a pensare mentre agiscono, piuttosto che ad essere guidate dai piani.
L'urgenza riscoperta negli studi organizzativi di comprendere l'improvvisazione e l'apprendimento, è sintomatica della preoccupazione
crescente nella società di fare fronte alla discontinuità, agli impegni
multipli, ai propositi che si dissolvono senza preavviso. Comprendere
meglio l'improvvisazione ci aiuterà a cogliere meglio l'assenza dell'innovazione nelle organizzazioni. Fare più cose spontaneamente significa diventare più preparati a pensare autonomamente: qualità centrale
nell'improvvisazione.
L'improvvisazione ha anche implicazioni nella scelta dello staff. I giovani musicisti, oppressi dalla tecnica, spesso tendono ad essere mediocri
nell'improvvisazione in quanto mancano di melodia e sentimento. Il
rimedio per gli studenti è quello di mescolare l'ascolto con la storia,
la pratica, i modelli e l'apprendimento, difficile rimedio se tali studenti
sono frettolosi e poco consapevoli di ciò che occorre sapere.
Si possono ora enucleare alcune caratteristiche dei gruppi con un'elevata capacità d'improvvisazione: hanno la volontà di rinunciare a
pianificare per provare a favorire l'azione in tempo reale; conoscono
approfonditamente le risorse interne e i materiali a disposizione; hanno disponibilità a riassemblare e allontanarsi dalla routine; sono predisposti a riconoscere parziale rilevanza all'esperienza precedente per la
novità presente; hanno fiducia nelle capacità di affrontare eventi non
di routine, hanno la capacità di prestare attenzione alla performance
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altrui e di basarsi su questa per mantenere un'interazione costante e
creare possibilità interessanti; hanno la destrezza di mantenere il passo e il tempo a cui gli altri stanno improvvisando e infine hanno una
preferenza per il processo anziché per la struttura, il che rende più
facile lavorare evolvendo con continuità, ristrutturando e realizzando
risultati.
L'intenzione di un musicista jazz è produrre qualcosa che si riveli differente da quello che era prima, laddove le organizzazioni di solito puntano all'opposto, cioè ad una performance affidabile che produca qualcosa di standardizzato ed appaia com'era in precedenza: un manager
tipico non si sente in colpa quando suona cose già elaborate.
Quando un'organizzazione ha successo, incoraggia l'assunzione di rischi, la riduzione degli spazi di recupero, la produzione accelerata. Ciò
comprime il tempo disponibile per l'improvvisazione adattiva e costringe le persone a rivolgersi alle idee più vecchie e ad allontanarsi da
quelle veramente innovative che hanno determinato l'iniziale successo.

Il jazz e l'improvvisazione legati all'innovazione secondo Weick

39

LA GESTIONE DELL'INVENZIONE
E DELL'INNOVAZIONE
SECONDO ROBERTS5
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UN'IMPRESA DEVE
“ISTITUZIONALIZZARE
LE

PRATICHE INNOVATIVE AD
OGNI SUO LIVELLO.

”

Secondo Roberts l'innovazione equivarrebbe a "Invenzione+Exploitation".
Il processo di invenzione riguarda tutti gli sforzi mirati a creare
nuove idee, mentre quello di exploitation include tutte le fasi di
sviluppo commerciale, applicazione e trasferimento.
I risultati dell'innovazione tecnologica si presentano in varie forme: incrementali o radicali, modifiche di cose già esistenti o cose completamente nuove, incorporati in prodotti, processi o servizi, o infine orientati per l'uso da parte del consumatore, delle imprese o del governo.
Poiché l'invenzione è segnata dalla scoperta, l'innovazione è segnata dal primo uso, nella produzione o in un mercato.
L'innovazione tecnologica è un processo con molteplici fasi. Ogni fase
è dominata dalla ricerca di risposte a diverse domande manageriali.
L'innovazione avviene attraverso sforzi tecnici eseguiti principalmente
in un contesto organizzativo interno, ma comprendenti forti interazioni con l'ambiente tecnologico esterno e il mercato.
La ricerca proattiva di input tecnici e di mercato, come la ricettività
alle informazioni percepite dalle fonti esterne, sono aspetti critici per
le innovazioni basate sulla tecnologia. Tutti gli studi sulle innovazioni
efficaci hanno mostrato significativi contributi della tecnologia esterna
Contributo estratto da E. B. Roberts, (1988) "Managing Invention and Innovation: What we've
learned", Research-Technology Management

5
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e hanno trovato il successo fortemente dipendente dalla conoscenza
dei bisogni dei clienti e dalle mosse dei competitors.
Roberts si sofferma sulle 3 dimensioni (tutte soggette a controllo manageriale) la cui gestione contribuisce a raggiungere con
successo l'innovazione istituzionalizzata, e cioè:
• Staff o ruoli chiave
• Struttura organizzativa
• Strategia
Staff
Come spiegato da Roberts, più che le competenze tecniche delle persone coinvolte nello sviluppo tecnico sono importanti i ruoli; vengono
perciò individuati, dall'autore, cinque critical innovation roles:
• Idea generator. È colui che porta intuizioni creative che permettono di iniziare i progetti e contribuire alla soluzione dei problemi
attraverso progetti tecnici. Le idee possono provenire dalla possibilità di intuire i bisogni dei consumatori, dalla domanda (market pull)
o dalla capacità di considerare le possibili estensioni della performance tecnologica di un materiale, di un componente o del sistema (technology push).
• Entrepeneur o product champion. Sostiene e spinge per il cambiamento e l'innovazione: prende idee proprie o di altri e cerca di
fare in modo che vengano supportate e adottate.
• Program manager o leader. È colui che si occupa delle funzioni
di pianificazione, scheduling, monitoraggio e controllo, supervisione tecnica.
• Gatekeeper o special communicator o human bridge. È colui
che porta le informazioni da fonti esterne al gruppo all'interno del gruppo stesso. Possono fungere da ponte tra un gruppo
tecnico ad un altro all'interno della stessa azienda, oppure tra centri
di ricerca universitari e centri a tecnologia avanzata delle aziende.
• Sponsor o coach. Incoraggia i componenti del gruppo, fornisce
supporto psicologico e aiuto alle persone nuove coinvolte nell'esecuzione dei compiti.
La struttura dell'organizzazione
La struttura dell'organizzazione, per implementare al meglio l'innovazione, ha bisogno di considerare sia gli input che gli output e, relativamente ai primi, deve avere input appropriati sia provenienti dal merca-
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to che dalla tecnologia. La maggior parte delle innovazioni tecniche di
successo ha preso il via dalla spinta del mercato, al contrario, la spinta
della nuova tecnologia, seppure importante, gioca un ruolo secondario. Meno spesso gli studi compiuti si sono però occupati di definire le
modalità attraverso le quali decifrare gli stimoli provenienti dal mercato e scoprire i bisogni dello stesso. Qualche volta accade, nelle organizzazioni in cui è presente una figura dominante, che le idee di tale
soggetto, insieme con le sue competenze e conoscenze, influenzino le
decisioni e le scelte circa le azioni da intraprendere per innovare. Nelle organizzazioni non dominate da una figura chiave, invece, è molto
importante il rapporto con il cliente al fine di riuscire a comprendere quali siano i suoi gusti, le sue esigenze e le sue priorità. Inoltre le
esigenze dei clienti devono essere prese in considerazione sia nella
fase di progettazione che in quella di costruzione del prototipo. Un
cliente molto speciale la cui voce, se ascoltata, può essere molto utile,
è costituito da chi porta avanti l'attività manifatturiera. I responsabili di
tale attività infatti, similmente ad un cliente esterno, devono decidere
se vogliono o meno comprare un miglioramento di materiali, componenti, attrezzatura o di processo sviluppato internamente. Risulta
quindi indispensabile colmare le distanze tra chi prende le decisioni
all'interno dell'impresa e chi invece lavora sul campo. A parere di Roberts, per fare in modo che tale collaborazione sia proficua è indispensabile che le due unità si trovino in un rapporto paritetico, piuttosto
che di subordinazione. Infine è importante sottolineare l'importanza
di riconoscere, ogni volta che si utilizzino le tecniche di ricerca nel
mercato, la fattibilità e l'effettiva idoneità alla commercializzazione di
quanto si vuole produrre per rispondere alle esigenze emerse. Spesso
studi che Roberts stesso definisce confusi hanno erroneamente definito la technology push come una tecnica di innovazione che non
ha ancora dimostrato il suo valore. A confutare tale tesi ci sono degli
studi che citano un elenco di innovazioni (dal nylon alla penicillina, dai
transistors al silicone) che hanno avuto luogo senza partire da ciò che
voleva il mercato.
Quando l'obiettivo è l'avanzamento tecnologico, i managers
hanno capito che la miglior struttura possibile dell'organizzazione è data dal far lavorare in gruppi soggetti specializzati
nella stessa area. Questo approccio è definito funzionale. Molto importante per le imprese che utilizzano tale approccio è la capacità di
non chiudersi al proprio interno, prestando sempre attenzione a ciò
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che accade nel mercato. Infatti, circa il 60% delle innovazioni portate
avanti all'interno di un'impresa hanno origine all'esterno della stessa.
Un fattore che influenza la capacità di comunicare e lo scambio di
idee all'interno di una organizzazione, che è sempre positivo quando
si vuole innovare, è il modo in cui vengono divisi gli spazi di lavoro. Muri, distanze tra chi deve comunicare, ed altre caratteristiche architettoniche influenzano il flusso tecnologico all'interno
dell'azienda.
Obiettivo fondamentale dell'impresa è quello di soddisfare i bisogni
del cliente. Per far ciò fondamentale è la capacità di distribuire nel migliore dei modi l'innovazione, sia al consumatore finale che all'utilizzatore interno al ciclo produttivo.
Sono stati individuati tre diversi approcci in questa fase:
• procedurale;
• umano;
• organizzativo.
Spesso però, come nel caso dell'IBM, questi tre metodi vengono applicati simultaneamente dalle imprese. Il metodo procedurale prevede che la pianificazione avvenga in accordo con le esigenze di chi
dovrà utilizzare il bene/servizio, così come il giudizio finale sullo stesso
dovrà essere espresso da chi usa l'innovazione.
I "ponti umani" sono i più efficaci. In particolare il trasferimento
di uomini verso l'alto:
• porta con loro le informazioni relative al contesto del progetto;
• stabilisce contatti diretti tra persone che saranno d'aiuto per la correzione di un eventuale guasto;
• crea l'immagine che il progetto, una volta trasferito, abbia coinvolto
le esigenze della proprietà e del cliente.
Invece il trasferimento di uomini a valle è utile perché:
• gli uomini portano con loro l'esperienza necessaria per la risoluzione dei problemi;
• dà l'impressione che il cliente non avrà dei problemi nel momento
in cui dovrà affrontare delle difficoltà in seguito alla consegna del
bene.
Le tecniche organizzative sono le più difficili da usare. Le persone che
compiono tale processo hanno il compito di portare il progetto da chi
spedisce all'organizzazione che deve ricevere.
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Ciascuna fase tecnologica ha diverse implicazioni strategiche:
• la prima fase del ciclo di vita della tecnologia si caratterizza per
innovazioni frequenti di prodotto, spesso molto legate ai bisogni
dei consumatori-guida e portate avanti soprattutto da piccole organizzazioni;
• lo stadio intermedio comprende maggiori innovazioni di processo, variazioni di prodotto continue ma diminuite rispetto alla fase
precedente, con un crescente numero di competitors di diverse
dimensioni;
• lo stadio finale presenta minori innovazioni di prodotto e processo, generate soprattutto da grandi aziende e motivate da obiettivi
di riduzione di costo e miglioramento della qualità. Quest'ultimo
stadio spesso corrisponde a stadi iniziali di altre tecnologie potenzialmente minacciose.
Queste dimensioni chiave della tecnologia dovrebbero influenzare le scelte fatte da un'azienda nello sviluppo della propria strategia tecnologica.
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INNOVAZIONI DIROMPENTI ED
INNOVAZIONI INCREMENTALI
SECONDO CHRISTENSEN6

BUON MANAGEMENT,
“LEILBUONE
REGOLE, I BUONI

CLIENTI NON CONTANO
PIÙ. OGGI IL MERCATO
VIVE DI REGOLE NUOVE E
COMPLETAMENTE DIVERSE.
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Il buon management è stato il principale fattore ad aver impedito alle
migliori aziende di restare al vertice. Alla fine cioè queste aziende hanno perso la leadership proprio perché hanno ascoltato i loro clienti,
hanno investito in maniera prevalente in nuove tecnologie che avrebbero offerto ai clienti un maggior numero ed una migliore qualità di
prodotti del tipo da essi richiesti e perché hanno studiato attentamente le tendenze del mercato e hanno promosso sistematicamente innovazioni che garantivano la migliore remunerazione.
Molte regole di gestione oggi considerate valide, lo sono, di fatto,
ma solo in determinate e limitate situazioni. In altre è preferibile non
Contributo estratto da C.M. Christensen, (2002) "The rules of innovation", Technology Review.
Cambridge
C.M. Christensen, Hart, (2002) "The great leap: driving innovation from the base of pyramid", MIT
Sloan Management Review
C.M. Christensen, Johnson, Rigby, (2002) "Foundation for growth: how to identify and build disruptive new business", MIT Sloan Management Review
C.M. Christensen, Overdorf, (2000) "Meeting the challenge of disruptive change", Harvard Business Review
C.M. Christensen, (1997) "The Innovator's dilemma. When new technologies cause great firms to fail",
Harvard Business School Press, Boston MA
C.M. Christensen, M. E. Raynor, (2004) "Il dilemma dell'innovatore: la soluzione", Etas Kompass, Milano
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Innovazioni dirompenti ed innovazioni incrementali secondo Christensen
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ascoltare i clienti ed investire nello sviluppo di prodotti con performance non spinta, che promettono margini più bassi, e rivolgersi ai
mercati più piccoli. Esiste una distinzione strategicamente importante
tra tecnologie di sostegno (della traiettoria di miglioramento), che
migliorano i prodotti esistenti per quanto riguarda le caratteristiche
della performance prese in considerazione dal comune cliente dei
mercati principali, che in effetti rappresentano la maggior parte dei
progressi tecnologici registrati e che raramente sono all'origine di un
fallimento per un'azienda e tecnologie dirompenti (o d'interruzione),
che a breve termine si riducono in una peggiore performance del prodotto, portando sul mercato un'offerta di valore differente da quella
disponibile, con prodotti con prestazioni inferiori a quelle dei prodotti
del mercato principale, ma meno costosi, più semplici, più piccoli e
anche più facili da usare, con nuove caratteristiche apprezzate da un
piccolo e nuovo segmento di clienti. All'origine del fallimento delle
aziende leader troviamo appunto le tecnologie dirompenti. Le tecnologie dirompenti portano sul mercato un'offerta di valore differente da
quella disponibile, offrono prodotti con performance forse inferiore a
quella richiesta oggi dal mercato, ma possono essere perfettamente
competitive sul medesimo mercato domani, in termini di prestazioni.
Per le aziende affermate investire massicciamente in tecnologie dirompenti non è una decisione economicamente razionale perché:
• I prodotti creati dalle tecnologie dirompenti sono più semplici e
meno costosi, promettono margini minori e non maggiori profitti;
• Le tecnologie dirompenti sono generalmente commercializzate in
mercati nascenti o insignificanti;
• I clienti più redditizi delle aziende leader non chiedono, né usano
prodotti basati su tecnologie dirompenti. Questi sono piuttosto usati da clienti meno redditizi, e quindi le aziende abituate ad ascoltare
i clienti per identificare i nuovi prodotti che promettono maggiore
redditività e crescita, raramente sono capaci di giustificare un investimento in tecnologie d'interruzione prima che sia troppo tardi.
Per una società la cui struttura dei costi ha come obiettivo principale
quello di competere sul mercato principale, è molto difficile realizzare
profitti anche in un mercato nascente. La soluzione della creazione di
un'organizzazione indipendente, con una struttura dei costi che realizzi
la redditività ai bassi margini imposti dalla tecnologia dirompente, è
l'unico modo consentito alle aziende affermate di sfruttare adeguatamente il principio dell'allocazione delle risorse.
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Le tecnologie dirompenti permettono ai nuovi mercati di emergere. È
ampiamente documentato che le aziende che entrano per prime nei
mercati nascenti hanno notevoli vantaggi rispetto a quelle che entrano in seguito. E tuttavia, a mano a mano che hanno successo, diventa
sempre più difficile per queste aziende entrare nei piccoli mercati destinati a diventare grandi in futuro.
Per conservare il valore delle loro azioni e per offrire ai loro dipendenti
le opportunità interne di allargare il campo delle loro responsabilità,
le società di successo debbono continuare a crescere. Ma se una società da 40 milioni di dollari deve incassare solo 8 milioni di dollari in
più per crescere del 20% nell'anno successivo, una da 4 miliardi deve
incassarne 800 milioni in più. Nessun nuovo mercato può essere tanto
grande e capiente.
Di conseguenza, quanto più maturi ed ampi diventano un'organizzazione e il suo successo, meno giustificabile è l'idea che i mercati
nascenti possano favorirne la crescita. Le piccole organizzazioni rispondono più facilmente alle opportunità di crescita offerte da un
piccolo mercato.
È provato che processi formali ed informali di allocazione delle risorse rendono molto difficile alle grandi organizzazioni focalizzare una
quantità adeguata di energia e talento sui piccoli mercati, anche se
prevedibilmente destinati a diventare più grandi in futuro. Un buon
management ci insegna anche un corretta ricerca di mercato e un serio planning seguiti da una esecuzione rispettosa della programmazione. Applicate all'innovazione tecnologica di sostegno, queste pratiche
sono preziose perché le dimensioni ed il tasso di crescita dei mercati
sono generalmente noti, le traiettorie di progresso tecnologico consolidate, ed i bisogni dei clienti ben espressi. Dato che la maggioranza
delle innovazioni sono di sostegno, la maggior parte dei capi d'azienda hanno imparato a gestire l'innovazione in un contesto di sostegno,
dove l'analisi ed il planning sono possibili.
Tuttavia, con le tecnologie dirompenti che conducono a nuovi mercati, i ricercatori di mercato e i planner sono sempre stati molto meno
brillanti.
In molti casi la leadership nelle innovazioni di sostegno, sulle quali
sono disponibili le informazioni necessarie e per le quali è possibile
pianificare, non è competitivamente importante, perché le aziende
che vengono dopo lavorano tecnologicamente bene quanto quelle
classificate come leader. È nelle innovazioni dirompenti, sul cui merca-
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to non si è abbastanza informati, che sono forti i vantaggi della prima
mossa: il dilemma dell'innovatore è questo.
Le aziende i cui processi d'investimento richiedono una quantificazione delle dimensioni e delle remunerazioni del mercato prima di
potervi entrare, sono paralizzate o commettono grossi errori di fronte alle innovazioni dirompenti. Le informazioni di cui hanno bisogno
non esistono, e giudicano in base a proiezioni economico-finanziarie
quando in pratica non sono noti né ricavi, né costi. Usare nel contesto
molto differente delle tecnologie dirompenti le tecniche di marketing
e planning create per gestire le tecnologie di sostegno è come tentare
di volare agitando ali applicate alle braccia.
Le tecnologie innovative, anche se possono essere utilizzate soltanto
in piccoli mercati lontani da quello principale, sono tali perché in seguito possono diventare pienamente competitive sul mercato principale nei confronti dei prodotti tradizionali.
Alcuni dirigenti e ricercatori al corrente di questi problemi sono seriamente preoccupati perché ormai è provato che anche i migliori
dirigenti falliscono di fronte alle tecnologie dirompenti. Questi dirigenti hanno assoluto ed urgente bisogno di sapere se il loro business
è l'obiettivo di tecnologie dirompenti e come possono difendersi da
attacchi del genere prima che sia troppo tardi. Altri, alla ricerca di opportunità imprenditoriali, cercano di identificare le tecnologie con potenziale dirompente sulle quali basare nuovi business e nuovi mercati.
Esistono comunque dei modi per affrontare la sfida delle tecnologie
dirompenti in modo ragionevole: devono andare al di là delle leggi
di natura organizzativa che condizionano i capi d'azienda come vere
e proprie forze superiori. Gli unici casi in cui le aziende affermate si
sono tempestivamente posizionate all'arrivo di una tecnologia dirompente, sono state quelle i cui dirigenti hanno creato un'organizzazione
autonoma incaricata di creare un nuovo business, basato appunto su
quella tecnologia. Queste nuove organizzazioni, non condizionate dai
clienti della casa madre, si aprono alle richieste dei clienti che chiedono i prodotti della tecnologia dirompente
La rete di valore e il paradigma tecnologico
Il concetto di valore delinea il contesto all'interno del quale un'azienda
identifica i bisogni dei Clienti, vi risponde, risolve i problemi, si procura
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i fattori della produzione, reagisce ai concorrenti e cerca di realizzare
profitti. All'interno di una rete del valore la strategia competitiva di
ciascuna azienda e le sue passate scelte in materia di mercati determinano le sue percezioni del valore economico di una nuova tecnologia.
Queste, a loro volta, determinano i benefici che si aspettano di ottenere dalle innovazioni di sostegno o da quelle dirompenti. Il concetto di
rete del valore si basa su quello del paradigma tecnologico, che può
essere definito come un modello concreto di soluzione di determinati
problemi tecnologici, basato su principi derivati dalle scienze naturali
e su tecnologie di determinati materiali. I nuovi paradigmi sono discontinuità nelle traiettorie di progresso createsi all'interno di precedenti paradigmi: tendono a ridefinire il significato stesso di progresso
ed indirizzano i tecnologi verso nuove categorie di problemi come
traguardi del successivo sviluppo della tecnologia corrente.
Come creare nuove competenze
I processi non sono flessibili come le risorse, e i valori lo sono ancora
meno. Per questo motivo se i manager rilevano l'incapacità della loro
organizzazione di affrontare in modo appropriato una nuova sfida,
hanno tre possibilità per creare nuove competenze:
• Acquisire un'altra impresa caratterizzata da un'organizzazione basata su processi e valori in linea con il nuovo compito;
• Provare a cambiare i processi e i valori dell'organizzazione: nei processi e nei valori di un'organizzazione risiedono le sue principali capacità di creare valore aggiunto. Un modo per creare nuove competenze internamente consiste nell'intervenire sui processi. Tuttavia
cambiare i processi esistenti risulta complesso in quanto la struttura
organizzativa è generalmente progettata per supportarli e può costituire un forte ostacolo all'innovazione dei processi;
• Creare una struttura organizzativa interna indipendente e sviluppare in essa i valori e i processi necessari ad affrontare il cambiamento. Un altro modo per creare nuove competenze consiste nel
creare una spin-out organization. Tale scelta risulta strategicamente conveniente per un'impresa quando i valori dell'organizzazione
principale la renderebbero incapace di investire risorse umane o
finanziarie critiche su progetti innovativi che coinvolgano piccoli
mercati emergenti o quando è necessario intervenire sulla struttura
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dei costi per incrementare il proprio vantaggio competitivo. Infatti
se i progetti della spin-out organization dovessero competere con
quelli dell'organizzazione principale per aggiudicarsi le risorse necessarie, sicuramente verrebbero considerati poco prioritari, poiché
non in linea con i valori del business principale. È compito del Vertice aziendale garantire che la nuova organizzazione riceva tutte
le risorse necessarie e sia libera di creare in modo indipendente i
processi e i valori più appropriati ad affrontare le nuove sfide.
Il salto alla base della piramide
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Nel mondo oggi milioni di persone aspettano una ripresa dell'economia mondiale in modo da migliorare le condizioni di tutti. L'innovazione dirompente può preparare la strada, aiutando le aziende a
raggiungere una sostanziale crescita aziendale e dando un aiuto nell'adempimento delle responsabilità sociali dell'azienda. Le imprese globalizzate stanno combattendo in una strada senza via d'uscita. La sete
per la crescita ed i profitti delle aziende devono servire solo per esasperare il movimento anti-globalizzazione? Al contrario, una soluzione a questo dilemma in realtà esiste. Le imprese possono generare
crescita e soddisfare le scommesse sociali ed ambientali attraverso il grande salto alla base della piramide economica dove
quattro miliardi di persone aspirano ad arrivare. Questo non è solamente il pretesto per fare la cosa giusta e permettere a molta gente
di uscire dalla povertà: dal punto di vista di un executive esperto è solo
una questione di trovare i mercati del futuro con una crescita più eccitante; un compito molto importante per le maggiori aziende che oggi
si sono spesso impantanate in mercati saturi con poche e insignificanti
opportunità di crescita. La base della piramide è, per modo di dire,
completamente vuota. Questo è anche il luogo dove le tecnologie
necessarie per far fronte alle sfide sociali ed ambientali associate con
la crescita economica, possono essere al meglio sviluppate.
Fino ad ora le opportunità tecnologiche nello sviluppo mondiale
sono state sotto lo stretto controllo dei manager delle economie industrializzate. Molte imprese stanno oggi incominciando a disgregare,
distruggendo con profitto, approcci tradizionali ai problemi commerciali, un dato di fatto che possiamo riscontrare ad esempio nel settore
delle telecomunicazioni, in quello del consumo dei prodotti elettronici
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e della produzione di energia, solo per nominarne alcuni. Queste e
molte altre opportunità sono pronte ad esplodere negli anni a venire.
In gran parte del mondo i bisogni primari della popolazione vengono
ignorati e quindi restano insoddisfatti. In queste circostanze le nuove ondate della tecnologia disgregante dispiegata dalle aziende, compiendo il
grande salto nel basso della piramide, hanno un potenziale straordinario
nel generare crescita.
I paesi in via di sviluppo sono degli obiettivi ideali per le tecnologie
disgreganti, per almeno due ragioni. In base alla prima, i modelli commerciali che nascono nei mercati a basso profitto si evolvono egregiamente e ciò significa che possono essere applicati con profitto in più
luoghi, rispetto ai modelli scaturiti nei mercati a più alto profitto.
Oltre ad avere dei modelli economici più adattabili, gli innovatori disgreganti competono inoltre contro il non-consumo, offrendo cioè
un prodotto o un servizio a persone che altrimenti sarebbero lasciate
fuori o a quelle che non sono sufficientemente servite da prodotti già
esistenti, e che quindi sono contente nell'avere a disposizione una versione più semplice e modesta di quella a disposizione nei mercati ad
alto livello. Questa è la seconda ragione per cui inizialmente i paesi in
via di sviluppo sono spesso i migliori mercati per le aziende in crescita.
Quando le aziende alla ricerca di crescita combattono contro i concorrenti per accaparrarsi grandi clienti in mercati solidi, trovano sulla loro
strada barriere insormontabili.
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LE STRATEGIE OCEANO BLU
SECONDO KIM E MAUBORGNE7
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ESISTONO DUE TIPI DI
“MERCATO:
GLI OCEANI ROSSI

E GLI OCEANI BLU. SOLO CHI
RIESCE AD ESPLORARE QUESTI
ULTIMI SOPRAVVIVE.

”

Secondo l'ipotesi di Kim e Mauborgne il mercato è composto da due
tipi di oceani: gli oceani rossi e gli oceani blu. Gli oceani rossi rappresentano il mercato attualmente esistente, delimitato da confini di
settore ben precisi; invece gli oceani blu denotano lo spazio di mercato nuovo e incontaminato. I primi sono popolati da aziende guidate
dalla logica della concorrenza sfrenata, allo scopo di strappare quote
di mercato sempre più ampie, ma poiché l'offerta attualmente supera la domanda, farsi concorrenza non è una condizione sufficiente a
mantenere un livello alto di performance.
Per dominare il mercato le aziende devono anche dar vita a nuovi
oceani blu. Questi ultimi, infatti, hanno la capacità di creare nuova
domanda e di aumentare la crescita redditizia.
Eppure la creazione di questo tipo di oceani è ancora un'utopia, in quanto i manager la considerano una strategia troppo rischiosa da applicare.
Gli oceani blu non sono una realtà nuova. Essi hanno sempre fatto
Contributo estratto da W. C. Kim e R. Mauborgne, (2005) "Strategia oceano blu. Vincere senza
competere", Etas
W. C. Kim and R. Mauborgne (1997) "Value innovation: The strategic logic of high growth", Harvard
Business Review

7
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parte del business, poiché i settori industriali non sono statici, ma si
evolvono continuamente.
Del resto molti settori oggi attivi, cento anni fa erano del tutto sconosciuti. Viceversa molte realtà industriali oggi inesistenti compariranno
nei prossimi cinquanta anni.
Lo scenario economico attuale mostra una miriade di oceani rossi sovraffollati di settori in continua concorrenza. Questa situazione rende
ancora più necessaria la nascita di nuovi oceani blu.
L'unico elemento essenziale alla creazione di un oceano blu è la mossa strategica, ovvero l'insieme di decisioni manageriali legate all'offerta
di nuovi prodotti-servizi tanto validi da creare un nuovo mercato.
La colonna portante della strategia oceano blu è quella che in gergo
viene chiamata value innovation innovazione di valore.
La value innovation non ha come obiettivo battere ma neutralizzare
la concorrenza, offrendo un significativo aumento del valore agli acquirenti e all'azienda stessa aprendo uno spazio di mercato nuovo e
incontestato. L'aspetto vincente di questa strategia risiede nel fatto che
essa attribuisce la stessa importanza sia al valore che all'innovazione.
Difatti, la ricerca del valore senza l'innovazione si riduce ad un'attività
che accresce il valore, ma non consente all'azienda di battere i competitor.
D'altro canto la ricerca dell'innovazione priva di valore si risolve semplicemente in uno sforzo tecnologico, rischiando così di spingersi troppo avanti e di trascurare le esigenze reali dei clienti.
Infatti, per essere veramente efficiente, la strategia deve unire l'innovazione all'utilità, al prezzo e alle voci di costo.
Solo in tal modo potrà realizzare l'obiettivo della differenziazione e
quello del contenimento dei costi.
Un esempio di Oceano Blu: le Cirque du soleil
Proprio questa strategia è alla base dell'esperienza di Cirque du Soleil.
Esso non era un circo tradizionale, né una classica produzione teatrale, ma era in grado di associare le emozioni del circo alla raffinatezza
artistica del teatro. Con tale formula è riuscito a soddisfare una vasta
platea composta non soltanto da amanti del circo, ma anche dai frequentatori del teatro. In sostanza ha dato vita ad un oceano blu inven-
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tando una nuova forma di intrattenimento dal vivo. Cirque du Soleil ha
conservato, pur rinnovandoli, i tre fattori chiave del circo tradizionale:
il tendone, i clown e gli spettacoli acrobatici.
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I clown hanno raffinato il loro sense of humour, che è passato dalla
farsa ad uno stile più incantato.
Anche il tendone ha acquistato un aspetto più magico, arricchendosi
di splendide finiture esterne, tanto da ricordare i circhi più mitici. Infine le acrobazie hanno assunto una maggiore eleganza ed un tocco
di grazia artistica. Ai classici elementi circensi Le Cirque du Soleil ha
combinato elementi alternativi provenienti dal teatro quali la trama,
la ricchezza intellettuale, la musica e i balli artistici e la creazione di
spettacoli originali. Ogni spettacolo della compagnia diventa una rappresentazione teatrale con un tema ed una trama simile alle produzioni
di Broadway.
Ha una colonna sonora originale che guida le performance degli artisti
ed elementi ripresi direttamente dalla danza astratta e spirituale e da
quella classica.
Proprio il caso Cirque du Soleil dimostra che l'innovazione di valore
non è una semplice innovazione, ma una strategia che abbraccia l'intero sistema delle attività di un'azienda.
Essa si basa sulla visione ricostruzionista, ovvero sull'idea che i confini
del mercato non sono già delineati, ma possono essere ridefiniti dalle
azioni dei player del settore.
È questo l'elemento essenziale che differenzia la strategia oceano blu
dalla strategia oceano rosso.
Infatti, quest'ultima si basa sulla visione strutturalista, ovvero sull'idea secondo cui le strutture del settore sono già delineate e le aziende sono
costrette a competere entro tali limiti, seguendo le stesse regole.
I player, in questo ambito, devono compiere una scelta strategica tra
due obiettivi: quello della differenziazione e quello del contenimento
dei costi. Invece, negli oceani blu l'obiettivo principale è quello di creare nuove regole, spezzando il trade-off tra costo e valore.
È esattamente quello che ha fatto Cirque du Soleil, ridefinendo gli elementi classici del circo, al di là dei confini di settore riconosciuti.
In questo modo ha creato una realtà che non ha ancora un nome ben
preciso in quanto è una sintesi di circo, teatro e cinema; è ciascuna di
queste cose allo stesso tempo, ma nessuna nella sua interezza.
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Benché, le condizioni economiche evidenzino una crescente necessità
di dar vita a nuovi oceani blu, questi ultimi sono ancora pressoché
inesistenti.
Naturalmente ogni strategia, nell'oceano rosso come in quello blu,
comporta rischi ed opportunità.
Attualmente, però, lo scenario è fortemente sbilanciato verso gli strumenti tesi alla conquista degli oceani rossi. Infatti questi ultimi continuano a dominare il quadro strategico delle aziende.
Questo spiega perché i player non riescono ancora ad estendersi oltre
i confini del proprio settore.
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L'INNOVAZIONE DI
SUCCESSO È ESSERE
CONNESSI SECONDO RIZOVA8
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NETWORK, IN OGNI
“SUAIL FORMA,
CHE SIA

TECNOLOGICO, CHE SIA
ORGANIZZATIVO, CHE SIA
COMMERCIALE, È LA BASE
DI UN'INNOVAZIONE DI
SUCCESSO.

”

Per la sopravvivenza le imprese hanno bisogno sia di talenti tecnici
che manageriali ed inoltre sono importanti le relazioni tra le persone con conoscenze e competenze appropriate. Un'organizzazione ha
bisogno non solo che le giuste persone lavorino ad un progetto, ma
anche che questi individui abbiano ruoli e responsabilità assegnati
adeguatamente.
La scelta del modello di struttura organizzativa da adottare nel management dei progetti di ricerca e sviluppo è fondamentale ai fini del
successo degli stessi. Per far fronte a questa cruciale questione, il professor Rizova pone l'accento sulla relazione tra networks informali
e strutture organizzative formali. In particolar modo egli sottolinea
come le imprese abbiano la necessità di trovare delle soluzioni affinché
i networks informali vengano rinforzati, e non ostacolati, dalle strutture
organizzative formali.
Rizova individua l'esistenza di quattro tipi di networks:
• Instrumental Networks: relazioni basate prevalentemente su contenuti relativi al lavoro;
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• Expressive Networks: relazioni d'amicizia il cui contenuto prescinde
da rapporti lavorativi;
• Technical Advice Networks: relazioni basate sulla necessità di ottenere consigli per risolvere specifici problemi lavorativi;
• Organizational Advice Networks: relazioni tra persone con abilità e
competenze organizzative.
All'interno dei networks, cruciale è il ruolo giocato dalle diverse competenze dei membri appartenenti al team e dalle relazioni che si instaurano tra di loro. Ogni network, per produrre risultati di successo,
ha bisogno di includere al suo interno individui dotati sia di competenze tecniche che di competenze manageriali. I benefici apportati
ai progetti da figure tecniche si traducono in una maggiore facilità di
comunicazione - in quanto capaci di rapportarsi ai diversi linguaggi
tecnici – e di riduzione delle incomprensioni e duplicazioni di test e
procedure; le figure manageriali sono fondamentali perché, all'interno
dell'organizzazione, sono in grado di trovare in modo efficiente e rapido soluzioni ai problemi evitando che il lavoro subisca interruzioni e,
nell'ambiente esterno, riescono ad individuare e coinvolgere i decision
makers fondamentali per il successo del progetto.
Un'organizzazione ha bisogno non solo che le giuste persone lavorino ad un progetto, ma anche che questi individui abbiano ruoli e responsabilità assegnati adeguatamente. Molto spesso l'organizzazione
formale non corrisponde al modo in cui realmente quell' organizzazione lavora. Sono le relazioni informali che si instaurano in un team
a stabilire i soggetti che ricoprono un ruolo fondamentale all'interno
del network e quali competenze vengono ad essi riconosciute. Ogni
progetto presenta caratteristiche diverse in termini di complessità,
competenze tecniche necessarie, gestione delle risorse, etc.
Di volta in volta sarà quindi necessario individuare quei soggetti che,
in quel dato contesto, possano apportare il giusto contributo a livello
manageriale o tecnico, anche se esso trascende dal loro ruolo formale.
Ed è a questo punto che l'organizzazione formale entra in gioco per
rinforzare i processi informali: una volta individuate le competenze
tecniche e manageriali e le relazioni e connessioni tra i membri bisogna convertirle in relazioni e ruoli prescritti all'interno della struttura
formale del progetto, legittimando l'autorità di ciascuno agli occhi di
tutti gli altri membri.
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Sono evidenti i vantaggi che tale modo di operare può apportare sia a
livello di singoli individui che di organizzazioni.
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A livello individuale:
• I membri dell'organizzazione non si sentono vincolati a capacità e
comportamenti definiti da ruoli formali sempre uguali, spesso incoerenti rispetto alle proprie attitudini;
• Possono aumentare le proprie competenze, imparando continuamente dall'esperienza degli altri membri;
• Legittimano le loro competenze rinforzando la loro posizione all'
interno dell'organizzazione, essendo il loro operato altamente visibile sia nei laboratori che nei progetti ai quali partecipano.
A livello di organizzazione:
• È possibile sfruttare i vantaggi che i networks informali generano,
tra cui: un aumento dell'efficienza attraverso il coordinamento delle interdipendenze degli incarichi critici, un migliore accesso alle
informazioni, grandi opportunità di apprendimento, l'aumento del
rispetto e della fiducia tra le persone;
• Si massimizza l'uso delle risorse, evitando la duplicazione di ruoli e
responsabilità;
• Intrecciando strutture formali e informali si incoraggia lo scambio
di informazioni tra attori rilevanti e ciò migliora il processo di decision-making a livello individuale, di progetto e di organizzazione.
Ovviamente un modello organizzativo del genere è efficace non se si
esaurisce nel momento in cui termina un progetto, ma se rappresenta la cultura dell'intera organizzazione. Tale modus vivendi lavorativo
può essere rinforzato da un sistema di incentivi che enfatizzi la performance generale. In tale contesto ciò che conta è il riconoscimento
sociale: la prospettiva di essere assegnati in futuro ad un progetto di
grande importanza.
Volendo ricercare un caso di successo dell'applicazione della struttura basata sul network, esso può essere certamente riscontrato nel
settore informatico del software e, nello specifico, nel progetto Linux,
progetto che ha portato alla creazione di un sistema operativo in grado di porsi come contendente di mercato del sistema Microsoft; tale
progetto è un esempio concreto del modello Open Source, nel quale
una comunità di persone si impegna a produrre software libero, cioè
non coperto da copyright. L'ideatore e fondatore del progetto, Linus
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Torvalds, partendo dalla condivisione del sistema operativo Minix con
un team di centinaia di tecnici sparsi, senza un vincolo di dipendenza
al suo interno, è riuscito a sfruttare tutte le leve che un'organizzazione
basata sul network ha a disposizione per sviluppare prodotti innovativi
e di successo.
Torvalds ha organizzato la collaborazione in modo che ciascuno
avesse la più ampia autonomia in creatività. Non esistevano ambiti ai
quali gli sviluppatori erano rigidamente legati. Lo scambio delle informazioni era libero e incentivato. I membri più esperti fungevano da
consiglieri - raccogliendo le idee e organizzando il lavoro - e da primi revisori del codice. I membri meritevoli venivano inseriti nelle liste
d'onore dei contribuenti. Il progetto, organizzato lasciando liberi i collaboratori di inserirsi nel settore preferito, ha permesso l'utilizzo delle
capacità personali e incontrato positivamente la mentalità libertaria
degli hacker. Gli hacker, sentendosi liberi di agire come meglio credevano, hanno formato un gruppo compatto e ben affiatato. La relativa
facilità di comunicazione in Internet ha sopperito alla mancanza di una
forte direzione centralizzata.
Il rilascio continuo di versioni da provare ha funzionato come elemento regolatore dell'inevitabile caos che si può produrre in assenza di direttive precise. Come già evidenziato, il riconoscimento pubblico delle
proprie capacità è la moneta con cui i membri sono ripagati del loro
lavoro. Portare le modifiche a pubblica revisione ha "obbligato" gli sviluppatori a impegnarsi a scrivere un codice da cui poter ricevere stima
degli utenti, primi tra tutti i debugger, ed a segnalare le anomalie dopo
averne approfondito la reale portata. Quindi Torvalds sviluppò un progetto in pieno accordo con la mentalità generale dei suoi collaboratori. Altro elemento di successo fu il sapiente uso del nuovo mezzo di
comunicazione: Internet. I costi di comunicazione e organizzazione
sono ridotti dall'uso intensivo della rete. Grazie alla connettività resa
possibile dalla rete i programmatori non necessitano più di riunirsi in
un luogo fisico per confrontarsi, scambiarsi pareri e codice. Inoltre la
comunicazione può avvenire in tempo reale e in maniera trasparente
evitando passaggi intermedi e quindi possibili ritardi e manipolazioni
indesiderate. Forum, mailing list, newsgroup furono massicciamente
impiegati per mantenere lo scambio delle informazioni e per mantenere vivo l'interesse verso il progetto.
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Torvalds dimostrò un carisma eccezionale nel moderare i gruppi di discussione e promuovere le iniziative più interessanti. Sempre Torvalds
garantì un equo riconoscimento dei meriti tra i collaboratori, guadagnandosi la fama di giusto leader.
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Egli ha mostrato dunque la fattibilità di un modello di sviluppo che
non necessitava di rigide gerarchie e confini (del resto inapplicabili in un contesto come Internet) per ottenere risultati di alta
qualità e mantenne unito il gruppo per quasi dieci anni.
Nel contesto attuale, in cui la conoscenza e lo scambio di informazioni
rappresentano asset fondamentali per il successo di un'organizzazione, la giusta comprensione dell'interconnessione tra strutture informali e formali può aiutare le imprese a strutturarsi come comunità
in apprendimento, in cui i membri riescono ad interagire tra di loro,
condividendo in modo efficiente e rapido conoscenze e competenze,
guidati dall'obiettivo comune di sviluppare progetti di successo.

Viaggio nelle teorie dell’innovazione

L'INNOVAZIONE COME
PROCESSO GLOBALE SECONDO
SANTOS, DOZ E WILLIAMSON9

RICERCANDO E
“INTEGRANDO
CONOSCENZA

DA DIVERSE AREE
GEOGRAFICHE, LE IMPRESE
POSSONO GENERARE
INNOVAZIONE DI PIÙ ALTO
VALORE E PIÙ BASSO COSTO.
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Gli autori hanno analizzato i modelli strategici di alcune imprese innovative al fine di dimostrare la nascita di un nuovo sistema produttivo,
la cd. "metanational innovation", ossia un sistema basato su una distribuzione multi-canalizzata e transnazionale che comporta notevoli
vantaggi, sia in termini di performance dei prodotti, sia in termini di
risparmio dei costi. Partendo dal caso di aziende quali la Motorola, la
Boeing e il McDonald's, che si sono concentrate esclusivamente sul
target di clienti della propria fetta di mercato, si è giunti ad evidenziare come la Nokia, l'Airbus e Starbucks abbiano fatto dell'innovazione
meta-nazionale il loro vantaggio competitivo.
Queste ultime, infatti, hanno sfruttato le competenze e il know-how di
differenti paesi, al fine di sintetizzare le qualità distintive tecnologiche
e creative di ogni sistema produttivo (es. il design, per quanto con9
Contributo estratto da L. Santos, Y. Doz e P. Williamson, (2004)"Is your innovation a process
global?",MIT Sloan Management Review
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cerne l'Italia) in prodotti complessi di successo, provvisti di un valore
aggiunto che ha consentito loro di differenziarsi in modo significativo
dai propri competitor.
La Nokia ad esempio, dopo attenti indagini di mercato sia sui clienti
europei che su quelli asiatici ha modificato le proprie strategie produttive, scommettendo sul successo della tecnologia digitale (sviluppatasi
negli USA) per la telefonia mobile, e migliorando il design dei propri
telefoni (grazie alla creatività ed alle conoscenze tipicamente italiane),
commercializzando i propri prodotti su scala globale e divenendo, di
fatto, l'azienda leader nel settore della telefonia mobile. Stesso iter anche per Airbus e Starbucks che hanno combinato modelli di business,
di capacità e di strategie europee e americane, realizzando prodotti
fortemente innovativi rispetto a quelli analoghi della concorrenza.
Il segreto risiede appunto nel combinare tra loro tecniche, esperienze e modelli di sviluppo provenienti da aree geografiche
differenti, superando, così, l'approccio tradizionale che punta a
valorizzare esclusivamente le risorse locali.
Da ciò emerge che la globalizzazione, ormai, non può che essere considerata un "imperativo"!
Inoltre, alcune industrie farmaceutiche (Novartis AG e GalaxoSmithKline Plc) hanno internazionalizzato la loro conoscenza, grazie a processi
di delocalizzazione, istituendo centri di ricerca in paesi lontani quali la California, Tel Aviv, Cuba o Singapore. Attraverso le supply chain
globalizzate i costi delle materie prime, dei componenti o dei servizi
risultano notevolmente ridotti.
L'esperienza della Shiseido (casa produttrice di profumi) ha evidenziato un ulteriore elemento da non sottovalutare nel processo di meta
innovazione, ossia il saper individuare cosa cercare, dove cercarlo e
come fare per attingere ad una risorsa. A seguito di un flop di vendite
di profumi verificatosi in Giappone, la Shiseido ha compreso di dover riallocare le proprie "basi" nell'ambiente parigino dove risiedeva la
clientela più sofisticata di questo prodotto. Solo così è stato possibile
individuare le conoscenze necessarie di cui l'azienda necessitava per
poter riscuotere successo nel business dei profumi.
Prima di dover impiegare un gran numero di risorse di conoscenza in
nuovi mercati e nuovi paesi sarà opportuno analizzare diversi fattori
per evitare di far incrementare inutilmente i costi.
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Il raggiungimento dell'optimum si verificherà solamente quando le
aziende sapranno:
• Riallocare e combinare insieme differenti conoscenze sparse per il
mondo;
• Fornire un'adatta forma di organizzazione per promuovere gli sforzi
della loro innovazione.
Accade inoltre che a volte la conoscenza trasferita non sia di così facile
accesso. Esistono, infatti, tipi di conoscenza classificati come "semplici", come ad esempio quelli inclusi nelle macchine o equipaggiamenti
trasportati, o "complessi" nel caso in cui i riceventi non comprendono
il contesto locale da cui si è attinto per la conoscenza.
Il successo dei progetti giungerà solo ed esclusivamente se ci sarà
complementarietà tra i due modelli.
Analizzati gli esempi e le caratteristiche di questo nuovo modello di
globalizzazione è emerso che la metanational innovation non solo si
serve del patrimonio di conoscenze locali ma crea innovazione e valore
tramite l'accesso a competenze e conoscenze di mercati anche lontani.
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COSA DEVE FARE UN
DIRIGENTE EFFICACE
SECONDO DRUCKER10

64

UN DIRIGENTE EFFICACE?
“DEVE
SAPER ASCOLTARE,
COMUNICARE E DELEGARE,
ESEGUIRE E TRADURRE LA
CONOSCENZA IN AZIONI.

”

Per comprendere a fondo la natura e le caratteristiche di un dirigente
efficace, bisogna analizzare nello specifico quelle che Peter Drucker
chiama le "otto pratiche" dell'executive valido".
Questi otto impegni rappresentano nel loro insieme le attività lavorative di un manager coscienzioso e possono essere elencate così:
• "Cosa c'è bisogno di fare?"
• "Cosa è giusto per l'organizzazione?"
• Elaborare piani d'azione
• Assumersi la responsabilità sulle decisioni da prendere
• Assumersi la responsabilità per quanto riguarda la comunicazione
• Focalizzarsi sulle opportunità e non sui problemi
• Incentivare incontri produttivi1
• Pensare e parlare usando pronome personale "noi" e non "io".
Dunque, quando si parla di efficacia, legata a questa figura professionale, non sempre il concetto si riferisce alla leadership o al carisma, ma alla
capacità di portare a termine nel miglior modo possibile queste attività.
Contributo estratto da P.F. Drucker, (2004), "What makes an effective executive", Harvard Business Review

10
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Le prime due pratiche sono fondamentali per il possesso delle conoscenze di base, i dirigenti devono sapere nello specifico le esigenze
dell'impresa e cosa sia giusto o meno fare per prevenire la salute generale dell'organizzazione. Le altre quattro successive traducono questa
conoscenza in piani d'azione concreti, mentre le ultime due assicurano
che tutta l'organizzazione si senta responsabile delle azioni compiute.
Partendo da queste otto pratiche, si può capire fino in fondo cosa significhi essere un dirigente efficace, per questo motivo, esse vanno sviscerate e decodificate.
La prima riguarda la domanda: "Che cosa bisogna fare" e non "Che
cosa voglio fare" ed è importante impostare bene questo quesito e
fornire una risposta chiara, altrimenti si rischia il completo fallimento.
Nella storia ci sono state delle persone che a questa domanda hanno
saputo rispondere in modo eccellente come: il presidente Truman e
Jack Welch, ex presidente della General Electric. Il quesito sottende molte attività e compiti da svolgere in modo sequenziale e non frenetico.
Dato che i dirigenti riescono a lavorare meglio grazie ad un continuo
cambiamento di ritmo, la soluzione ottimale sarebbe affrontare non
più di due compiti insieme. A questo punto sembra necessario stendere una lista delle priorità, così da non perdere di vista l'obiettivo. Tra le
attività principali di un CEO vi è quella di definire la mission dell'azienda e condividerla con la sede centrale. Portate a termine tutte le attività prioritarie, l'executive si interroga circa le necessità da soddisfare sul
momento e spesso il risultato è una nuova lista di priorità.
Un buon executive, come Jack Welch, quando si pone questa domanda, si risponde sempre con diverse, nuove priorità e focalizza la sua
attenzione sulle prime due, mentre il resto lo delega.
La capacità di saper delegare non è scontata, spesso l'executive potrebbe per protagonismo o per ridurre i tempi e tenere alta la qualità
del prodotto finale, decidere di fare da sé, così da essere sovraccarico
di impegni e non riuscire a cogliere gli stimoli dell'ambiente esterno.
In una situazione del genere, si verrebbe a generare un'improduttiva
"miopìa" della dirigenza e il fallimento completo dei progetti in corso.
Infatti la delega è l'unico modo per far sviluppare nelle mente
dell'executive un pensiero predittivo, grazie al quale si possono individuare le future criticità del mercato e le conseguenti strategie.
Il concetto di delega si lega anche all'ultima pratica del buon dirigente:
pensare e parlare usando il "noi" e non l"io", infatti, fidarsi dei pro-
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pri collaboratori, coinvolgendoli nelle attività, è l'assunto di base per
portare a termine le prime due priorità, senza le quali nulla sussiste.
Alla domanda "Cosa sia giusto per l'organizzazione", devono rispondere un gruppo di persone interessate alle diverse scelte aziendali,
come: i dipendenti, gli azionisti e i manager. Tutti questi soggetti potrebbero essere favorevoli o meno alla direttive stabilite. Porsi questo
quesito non garantisce la messa in atto della scelta più giusta per l'organizzazione, ma senz'altro il fallimento nella risposta rappresenterà
la decisione sbagliata.
I dirigenti sono persone che agiscono, eseguono e traducono la conoscenza in azioni, ma prima di fare questo risulta necessario trasformare la conoscenza stessa in un vero e proprio piano d'azione.
Il piano rappresenta il supporto fondamentale per la gestione sia del
tempo (risorsa scarsa ma fondamentale) sia delle attività. Serve per
indirizzare gli sforzi dell'organico verso gli obiettivi comuni prefissati precedentemente e rappresenta più una dichiarazione d'intenzioni
che una lista di costrizioni coattive. Infatti il piano non è una camicia
di forza per l'azienda, ma subisce cambiamenti continui, perché ogni
successo o fallimento apportano nuove opportunità.
Dopo aver fissato gli obiettivi da raggiungere, il dirigente efficace deve
considerare il fattore tempo e quindi domandarsi quali sono i contributi che può offrire all'impresa nei prossimi diciotto mesi fino ai due
anni, quali sono gli sforzi da mettere in atto per il raggiungimento del
risultato e soprattutto in quanto tempo bisogna concludere le attività.
Successivamente l'executive deve considerare le criticità, le quali possono essere di diversa natura e quindi legate ad alcuni fattori esterni o
interni all'azienda stessa.
Per tenere sotto controllo le criticità il buon executive può usufruire
del metodo del percorso critico, attraverso questa tecnica si considerano tutte le attività da fare ed i condizionamenti che ognuna di queste attività esercita o potrebbe esercitare sulla fattibilità dell'insieme
del progetto.
Il manager efficace stabilisce due momenti importanti all'interno del
piano d'azione per effettuare un controllo sulle attività: il primo verso
la metà del piano ( ad esempio durante il nono mese), il secondo verso la fine, prima che venga redatto il piano successivo.
Lo sviluppo delle decisioni, la comunicazione tra l'organico, l'organizzazione di incontri produttivi e la capacità di cogliere le opportunità sono
elementi importanti, su cui l'esecutivo deve porre molta attenzione.
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Per evitare i danni, i dirigenti rivalutano periodicamente le loro decisioni, in particolar modo in due momenti definiti critici dagli addetti
ai lavori come l'assunzione e la promozione di personale ( uno studio
che indaga sull'assunzione di personale, afferma che solo un terzo delle scelte porti realmente ad un successo per l'azienda).
I dirigenti conoscono perfettamente questo tipo di rischio e cercano di
prevenirlo attraverso un controllo successivo ai sei/nove mesi dall'inserimento, nel caso in cui non fossero stati raggiunti i risultati prestabiliti, il profilo viene valutato non performante.
La revisione sistematica delle decisioni, può essere uno strumento potente per la crescita aziendale, perché mostra con chiarezza tutte le
debolezze dei manager, i gap nel sapere e i loro pregiudizi. Spesso,
la causa principale, per cui non si raggiunge l'obiettivo previsto,
sta nella distribuzione delle risorse. Infatti frequentemente le
risorse migliori vengono stressate e portate in overload. Per evitare questo inconveniente, il dirigente si può servire del "critical chain",
grazie al quale può avere ben presente quali risorse sono impegnate
in più di un compito e i ritardi conseguiti sui progetti in corso quando
non ci si allontana dal raggiungimento dell' obiettivo.
Un altro errore, che spesso si compie, è quello pensare che i
dirigenti possano da soli decidere su tutto, senza il contributo
dei dipendenti appartenenti ai diversi livelli. Queste direttive bottom-up risultano essere fondamentali per costruire un'organizzazione
basata sulla conoscenza.
I dirigenti efficaci sono i primi responsabili dei processi comunicativi,
ogni informazione a riguardo del piano d'azione, non può non essere nota ai subordinati e ai colleghi, sia per revisioni comuni, sia per
il corretto svolgimento dei compiti. Chester Bernard, dichiara che
le organizzazioni sono tenute insieme da informazioni piuttosto
che dal comando o il possesso.
Un buon decisore si focalizza sulle opportunità e non sui problemi,
non accantonando però questi ultimi. Sistematicamente colgono
i cambiamenti interni ed esterni all'organizzazione e si domandano
come trasformare questi in risorse per l'organizzazione. Colgono le
occasioni che nascono attraverso le più svariate situazioni come:
• un inaspettato successo o fallimento nella loro impresa, in un'impresa concorrente o nel settore;
• una mancanza tra cosa è l'impresa e cosa dovrebbe essere in un
mercato, processo, prodotto o servizio;
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• un'innovazione in un processo, prodotto o servizio che sia interna
o esterna all'impresa;
• cambiamenti nella struttura dell'industria e nella struttura del mercato;
• cambiamenti demografici;
• cambiamenti mentali, degli stati d'animo, dei valori, delle percezioni e dei significati;
• nuova conoscenza o nuova tecnologia.
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Un altro aspetto importante riguarda la possibilità per un buon dirigente di far lavorare le sue migliori risorse su queste chances e di
chiedere, ogni sei mesi, ad ogni membro della direzione di compilare
tre liste. Le prime contenenti le nuove opportunità per l'impresa, la
terza comprensiva dei nominativi delle migliori risorse disponibili per
questo lavoro (il successo del business giapponese si fonda su questa
logica di suddivisione di ruoli).
Alcuni studi incentrati sulle giornate tipo dei dirigenti hanno portato
al risultato che, specialmente i junior spendono più di metà della loro
giornata di lavoro in meeting. Hence, afferma che per essere dirigenti
efficaci, bisogna organizzare meeting produttivi.
Per ottenere un meeting efficace, prima di tutto bisogna stabilirne la
natura, poiché per ogni tipologia di meeting è richiesta una modalità
di preparazione differente.
• Un meeting per preparare un annuncio, una dichiarazione o un comunicato stampa: in cui un membro del gruppo prepara una bozza
iniziale e alla fine dell'incontro si decide chi dovrà comunicare il
messaggio finale.
• Un meeting per annunciare un cambio di organizzazione: nel quale
si discuterà del cambiamento in atto;
• Un meeting in cui relaziona solo un membro del gruppo;
• Un meeting dove molti o tutti i membri relazionano;
• Un meeting per convocare tutto l'esecutivo: dove quest'ultimo sceglie se ascoltare o porre domande;
• Un meeting dove proporre l'incontro tra i partecipanti e i dirigenti.
Per svolgere un meeting produttivo, i dirigenti devono scegliere il giusto format e seguirlo, definendo a priori quali saranno gli obiettivi da
raggiungere, senza inserire altri argomenti alla discussione, ma riassumendo e aggiornando le tematiche principali.
Il seguito degli incontri (follow-up) risulta essere importante come i
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meeting stessi. Drucker sostiene che il miglior maestro del follow-up
sia Alfred Sloan, ex direttore della General Motors, il quale ha speso
più della metà dei suoi anni lavorativi in meeting. L'efficacia dei meeting di Sloan consiste nella scrittura di promemoria successivi
agli incontri, nei quali l'ex direttore riassumeva i punti salienti
e le scadenze delle attività. Sloan inviava ad ogni partecipante del
meeting questo promemoria, come supporto al loro lavoro.
Ad ogni dirigente efficace viene riconosciuta un'indiscussa autorità,
conquistata grazie alla fiducia affidatagli. La sua efficacia si esprime
nella capacità di pensare prima di tutto ai bisogni e alle opportunità
dell'organizzazione, e successivamente ai suoi interessi. La fiducia e
l'autorità riconosciuta, si legano all'ultima pratica che un buon dirigente
deve avere sempre presente: prima saper ascoltare, poi proporre.
Il dirigente deve possedere una sensibilità nei riguardi del prossimo
prima che di se stesso.
L'efficacia è una disciplina e come tale può essere appresa e
conquistata attraverso la fiducia degli altri.
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IL PERCHÈ, COSA E COME
DEL MANAGEMENT
DELL'INNOVAZIONE
SECONDO HAMEL11
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L'INNOVAZIONE DI
“MANAGEMENT:
PERSONE,
PROCESSI, PRATICA. ”

L'innovazione nei principi e nei processi di management può produrre un vantaggio duraturo e determinare profondi cambiamenti nella
posizione competitiva dell'azienda, negli ultimi 100 anni l'innovazione
manageriale più di qualsiasi altra ha permesso alle imprese di superare
nuove soglie di performance.
Stranamente però sono poche le realtà che dispongono di un processo
ben definito per perseguire un'innovazione continua nell'ambito della
gestione della propria organizzazione aziendale, la maggior parte si affida ancora ad una metodologia formale, puntando molto sulla Ricerca
& Sviluppo, piuttosto che sull'innovazione dei processi di gestione.
Per capire davvero quanto introdurre novità a livello gestionale
possa avere un' effetto detonatore all'interno dell'azienda, è utile
fare qualche esempio, General Electric, Procter & Gamble, DuPont, Visa
tutte hanno sperimentato una innovazione.
General Eletric nei primi anni del ‘900 introdusse la disciplina del management nel caotico processo di scoperta scientifica, Du Pont è stata
pioniera nell'introdurre e sviluppare le tecniche di budget e i metodi
standardizzati per la comparazione delle performance dei suoi reparti,
Procter & Gamble attraverso il suo approccio al brand management, ha
saputo creare valore attraverso i beni immateriali, infine Visa, che pos-

11
Contributo estratto da G. Hamel, (2006), "The why. how and what of management innovation",
Harvard Business Review
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siamo tranquillamente definire la prima società virtuale al mondo, deve
il suo successo alla capacità di sviluppare una rete finanziaria globale.
Come emerge da questi esempi, una radicale innovazione gestionale
può determinare un poderoso vantaggio per la società che decide di
rischiare investendo risorse nel percorso di cambiamento. Così facendo l'azienda è in grado di produrre un vero e proprio terremoto nella
leadership di un determinato settore, di contro pare che le innovazioni
di carattere tecnologico possano produrre vantaggi di minore portata.
Tuttavia l'innovazione nella gestione genera risultati duraturi
solo se soddisfa una o più di queste condizioni:
• è basata su un nuovo principio capace di mettere in discussione i
sistemi gestionali ortodossi;
• deve essere sistemica;
• deve far parte di un programma continuo di invenzione il cui progresso si accumula nel tempo.
Emblematico è stato il caso della Toyota, che ha saputo valorizzare il
capitale intellettuale del proprio personale di prima linea, a differenza dei suoi rivali occidentali infatti Toyota era da tempo convinta che
l'operaio potesse essere qualcosa di più di un semplice ingranaggio di
una macchina produttiva inanimata e che soprattutto avesse la capacità di risolvere problemi, innovare e farsi promotore in prima persona
del cambiamento.
A Detroit hanno impiegato oltre 20 anni per scoprire che alla base
del vantaggio della casa automobilistica giapponese c'era un nuovo
principio di gestione. Quindi è possibile affermare che meno è convenzionale il principio che sta alla base dell'innovazione nella
gestione, più tempo ci metteranno i competitors a reagire, più
difficile è poi riuscire a riprodurre i vantaggi che sono basati su una rete
di singole innovazioni che riguardano numerosi processi e procedure
di gestione, questo è proprio il caso della Whole Foods, che negli ultimi 25 anni invece di tagliare i costi per fronteggiare la concorrenza, ha
pensato bene di sviluppare un modello di vendita al dettaglio che le
permettesse di ottenere il massimo utile per metro quadrato, dunque
un modello di business ad alto margine.
Whole Foods è una comunità che collabora per creare valore per il
prossimo, l'unità organizzativa minima non è il negozio, ma uno dei
tanti gruppi che gestiscono i singoli reparti, che a differenza di quanto
normalmente ci si aspetterebbe, hanno un certo livello di autonomia
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rispetto ai managers, che anzi si rivolgono a loro per quanto riguarda
le assunzioni, il monitoraggio delle scorte in magazzino etc., addirittura ben il 94% delle stock options aziendale è riservata ai non dirigenti.
Alla Whole Food è stato introdotto un sistema di gestione decisamente poco convenzionale, di fronte al quale gli avversari non possono
fare altro che scuotere la testa stupiti.
Molto spesso però, oltre al guizzo di genialità, ad essere premiata è
la perseveranza nell'impegno, come nel caso della General Electric,
dove il vantaggio di leadership non proviene dall'introduzione di un
singolo elemento innovatore, ma da un impegno duraturo e incessante volto a perseguire un miglioramento a 360 gradi. Bisogna però
anche fare i conti con la realtà e accettare il fatto che molto spesso per
ogni idea veramente radicale che produce una buona dose di vantaggi, ci saranno decine di idee normali che invece si riveleranno meno
utili. L'innovazione è sempre un gioco di numeri.
Ma realmente l'innovazione di management cos'è?
L'innovazione nella gestione cambia il modo in cui i manager svolgono il loro compito. In una grande impresa, l'unico modo per cambiare
le modalità operative delle linee è quello di reinventare i processi che
governano le loro attività.
I processi di management come la pianificazione strategica, budget,
project management, assunzioni, promozioni, valutazione del personale, sono gli ingranaggi che trasformano i principi di gestione in pratiche quotidiane. I processi di gestione, stabiliscono le modalità e i riti
che governano l'attività quotidiana dei manager, mentre l'innovazione
operativa si concentra sui processi di business di un'impresa (logistica,
customer care, approvvigionamento).
Purtroppo però non esiste un meccanismo automatico che fa nascere
idee innovative, è possibile però far maturare idee giuste mettendo
insieme gli ingredienti giusti, come ad esempio un problema intrigante, lo smantellamento sistematico dei dogmi e delle convenzioni che
molto spesso limitano il processo creativo, per risolvere i grandi problemi comunque ci vuole forza, perseveranza e perché no, una buona
dose di fantasia.
Purtroppo le grandi aziende non sono molto abili nel mettere in atto il
cambiamento prima che questo diventi necessario, quella che manca,
è una reale capacità di immaginare quali potranno essere le sfide future, affrontare nuovi problemi richiede nuovi principi, in un mondo in
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continua accelerazione, un rinnovamento strategico e continuo
è l'unica via per essere certi di non perdere rilevanza.
La moderna pratica di gestione si basa su una serie di principi la cui
origine risale a più di un secolo fa: specializzazione, standardizzazione, pianificazione, controllo, gerarchia, prevalenza delle ricompense
estrinseche etc., spesso i team di gestione legati ad una visione più
tradizionalista sono poco inclini a rinunciare alle certezze e hanno
poca capacità di aprirsi al futuro.
Generazioni di manager hanno scavato a fondo in questi principi per
ottenere un vantaggio competitivo e i loro sforzi hanno prodotto buoni frutti, ma dopo decenni di scavi, la possibilità di scoprire una pepita
luccicante di nuova saggezza in queste caverne ormai del tutto esplorate è remota.
Il risultato in breve, è che le imprese tendono ad investire eccessivamente nel passato e troppo poco nel futuro, volendo utilizzare una
metafora, molte grandi imprese sono simili a delle piccole monarchie e
troppo diverse dalla democrazie, con il potere concentrato nelle mani
di poche decine di alti dirigenti, con poco spazio per la sperimentazione. Non deve quindi sorprendere che troppo spesso le grandi aziende
restino sempre indietro rispetto alla curva del cambiamento.
Per battere le forze dei suoi competitors, un'impresa deve essere in
grado di fornire quel tipo di valore aggiunto per il cliente, che solo
dipendenti che sfruttano appieno il loro spirito d'iniziativa, la loro fantasia e il loro zelo nel lavoro quotidiano sono in grado di creare.
Il vero problema è che purtroppo le organizzazioni burocratiche
(per definirle alla Mintzberg) lasciano poco spazio alla passione,
all'ingegno e all'autodeterminazione.
Certo molto dipende dalle effettive capacità delle persone, molto
spesso accade che si ponga un limite superiore a ciò che gli individui
sono autorizzati a immettere nel proprio lavoro, forte deve essere il
senso di condivisione degli obiettivi, la comunità quindi diventa
principio fondamentale di gestione dell'innovazione.
È sorprendente il fatto che gli accademici nel corso degli anni non si
siano soffermati più di tanto sulla questione del processo di innovazione di management, nel tentativo di correggere tale svista Hamel, in
collaborazione con Julian Birkinshaw e Michael Mol (entrambi della
London Business School), ha cercato di capire la genesi delle più importanti innovazioni di management del Ventesimo secolo, per prima
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cosa ha individuato i 175 cambiamenti più significativi nel periodo che
va dal 1900 al 2000.
Per ridurre questa lista ai progressi più significativi, ogni innovazione è stata valutata in base a tre dimensioni diverse:
• Ha rappresentato una partenza marcata rispetto alle abitudini di
management precedenti?
• Ha conferito vantaggi competitivi all'azienda o aziende pionieri?
• Si può in qualche forma rintracciare nelle organizzazioni attuali?
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Alla luce di questi tre criteri, è stata stilata poi una lista delle
innovazioni più meritevoli di attenzione:
• Management scientifico (studi sul tempo e sul movimento);
• Contabilità dei costi e analisi delle variazioni;
• Il laboratorio di ricerca a scopi commerciali (industrializzazione
della scienza);
• Analisi ROI (Return on Investiment) e budget di capitale;
• Gestione del marchio;
• Gestione di progetti su larga scala;
• Organizzazione in divisioni;
• Sviluppo della leadership;
• Consorzi industriali (strutture inter-aziendali);
• Decentramento radicale (auto-organizzazione);
• Analisi strategica formalizzata;
• Soluzione dei problemi guidata dai dipendenti.
È opinione diffusa che Gary Hamel oggi sia uno dei più importanti
esperti di management al mondo, non a caso infatti è da anni in quella
sparuta pattuglia di guru che entrano nella classifica Times dei Thinkers
50, ossia le 50 persone al mondo che hanno maggiore influenza sul
mondo del business, in quella più recente si posizionava al 14° posto,
questo significa che le tesi e i pensieri di Hamel vanno presi sul serio e
meditati, ma anche eventualmente messi in discussione e se nel caso,
corretti e contraddetti, senza che ciò costituisca peccato di lesa maestà.
L'articolo di Hamel dedicato all'innovazione di management, rappresenta senza ombra di dubbio un esercizio intellettuale, gli esempi
dell'ultimo secolo di cui Hamel si è servito, Procter, GE, DuPont, sono
state delle vere e proprie aziende pioniere dell'innovazione nei loro
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rispettivi campi, con colpi di genio che ne hanno decretato spesso
fortune protratte nel tempo.
L'innovazione manageriale, è certamente fonte di vantaggi competitivi, in alcuni casi fondamentali, in altri più modesti, può produrre
vantaggi puramente incrementali o determinare un vero e proprio
breaktrough che forma un tale distacco rispetto a imitatori e followers
da risultare pressoché incolmabile almeno nel breve o medio termine.
Per una società di consulenza, a costante contatto con clienti che hanno come primo obiettivo quello della performance, appare in realtà
chiaro che la competitività dell'impresa è il frutto di un insieme complesso di fattori, in cui le innovazioni nella gestione vanno di pari passo
con quelle di tipo tecnologico e di prodotto, in molti casi, le seconde
non sono concepibili senza le prime e viceversa.
Pensiamo ai processi di outsourcing, che costituiscono una importantissima leva innovativa di gestione e che sono letteralmente impensabili senza una solida infrastruttura tecnologica e una elevata disponibilità di tecnologie che vanno dall'IT alle telecomunicazioni, dalla
scienza dei materiali alle tecnologie miniaturizzate e, domani, alle nanotecnologie, ma occorre prestare attenzione anche alle discontinuità
di mercato, che creano profondi vantaggi competitivi nel campo delle
scienze, delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica.
Le imprese europee e italiane hanno oggi un'esigenza competitiva fortemente legata al relativo ritardo tecnologico, che rischia di aggravarsi
con l'ingresso su tutti i mercati di Cina e India. Questi paesi oggi competono più su bassi costi che sulla potenza scientifico-tecnologica, ma
tra pochi anni avranno scalato le alte vette dell'innovazione scientifica e tecnologica, questo consentirà loro di innalzare il livello dello
scontro competitivo. Se questo avverrà è importante avere presente
in modo chiaro il rischio connesso a questo tipo di globalizzazione.
Per farvi fronte, insomma, non basta concentrarsi sull'innovazione
manageriale, che rimane comunque un caposaldo della capacità di
essere competitivi e performanti, è saggio non sottovalutare la portata dell'innovazione tecnologica e portare avanti l'idea dell'esigenza di
uno sforzo cosciente in questa direzione.
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IL BRAINSTORMING AL
SERVIZIO DELL'INNOVAZIONE
SECONDO TCHONG12
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L'INNOVAZIONE DEVE
“NASCERE
DA DENTRO, DAL

CUORE DI UNA COMPAGNIA.

”

Il brainstorming è una strategia sempre più utilizzata dalle aziende
per finalità creative ed è il frutto di un'idea di Alex F. Osborn, questa
tecnica trovò inizialmente applicazione soprattutto nel mondo della
pubblicità, anche se poi fu utilizzata e diffusa in molti altri ambiti. Lo
scopo principale è quello di generare idee, attraverso l'interazione tra
diverse persone e indurre momenti di riflessione individuali nel corso
dell'incontro.
Brainstorming è un termine inglese composto dalle parole brain (cervello) e storming (tempesta) e significa letteralmente "tempesta di cervelli". Questa espressione è entrata nell'uso comune per indicare una
modalità di lavoro di gruppo in cui viene sfruttato il gioco creativo
dell'associazione libera di idee. Ogni persona del gruppo è stimolata a
produrre in modo creativo quante più idee in una sessione di lavoro:
ogni pensiero è registrato e poi discusso all'interno del gruppo e solo
in un secondo tempo viene eseguita una cernita qualitativa delle idee.
Alex F. Osborn stabilì le quattro regole principali di questa tecnica di lavoro: nessuna critica sulle idee degli altri partecipanti,
benvenuti tutte le trasformazioni delle idee, la quantità prima
di tutto, successivo lavoro di perfezionamento su ogni concetto.
Ci sono molti esempi di successo nella realtà attuale nati proprio da
12

Contributo estratto da M. Tchong, (2005) "The culture of innovation", Fast Company
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ore di brainstorming. Una di queste è la Apple, famosa per la creazione
di prodotti innovativi in ambiti di avanguardia tecnologica. Il nuovo
"Airport Express" di Apple ne è un esempio, una connessione ad Internet senza fili attraverso un gateway, consente ai viaggiatori di raggiungere un accesso wireless ad una stanza d'albergo equipaggiata
soltanto con una connessione Ethernet a filo.
Un altro esempio è la Voltaic System, un'azienda americana che ha
prodotto uno zainetto fotovoltaico per la ricarica di cellulari ed altre
piccole apparecchiature come fotocamere, cineprese, iPod. Ogni zaino è dotato di 3 moduli fotovoltaici per catturare l'energia solare e
convertirla in elettricità per dispositivi mobili, adatta per chi ama fare
escursioni e per i più sportivi che amano situazioni estreme.
De Bono, massima autorità nel campo del pensiero creativo e dei
meccanismi della mente, recentemente ha criticato aspramente
il brainstorming: egli pur ammirandone l'intenzione e la validità di
alcuni suoi principi di base, ne lamenta lo sviluppo che ne è derivato: "Sfortunatamente, il termine brainstorming è diventato sinonimo
di impegno creativo intenzionale, bloccando così lo sviluppo di serie capacità di pensiero creativo, quelli che vogliono usare intenzionalmente la creatività ritengono che siano sufficienti i deboli metodi
del brainstorming. Altri, che potrebbero essere motivati a sviluppare
capacità di pensiero creativo, sono scoraggiati dal modo di sparare
"alla cieca" tipico del brainstorming. Il fatto che da un fermento di
osservazioni possa emergere un'idea utile nel mondo della pubblicità è una nozione valida, ma è molto meno valida laddove
la novità non è, di per se stessa, di valore sufficiente". Diverse
ricerche dimostrano come le persone siano normalmente in grado di
produrre molte più idee se sono da sole piuttosto che in un gruppo.
La falsa credenza che le persone siano più creative quando stanno in
gruppo viene detta dagli psicologi "illusion of group of productivity".
Cosa significa? Lavorare in un gruppo può generare un senso di attività
continua. Questo potrebbe alimentare nei membri del gruppo l'idea di
essere produttivi, perché sentono che il gruppo nel suo complesso sta
facendo progressi, anche se loro non stanno contribuendo.
Di contro i sostenitori del brainstorming affermano che questa tecnica incoraggia la creatività e produce rapidamente un gran numero
di idee diversificate e insolite, in particolare impedisce ai membri più
dominanti di influenzare il gruppo, rendendo uguali gli interventi di
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tutti, creando maggior consenso perché, quando le persone contribuiscono in prima persona ad una decisione, sono più motivate a supportarla. Il brainstorming induce i partecipanti ad uscire dai propri schemi
mentali e dalle proprie consuetudini metodologiche, a vantaggio della
creatività e della fantasia, rafforza il saper ascoltare in modo attivo e
stimola la re-interpretazione delle idee espresse e la capacità di sfruttare i contributi altrui per la realizzazione di un'esperienza comune. La
tecnica di brainstorming garantisce un valore aggiunto ad un'idea soprattutto nella fase iniziale ed avanzata. Quando si dà vita
ad un nuovo progetto non si ha una chiara visione della direzione che
questo prenderà: una tempesta di cervelli può indicare la strada giusta
perché un progetto diventi vincente. Nel brainstorming vince la forza della creatività applicata alle idee.
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IL MODELLO CONNECT AND
DEVELOP PER SVILUPPARE
L'INNOVAZIONE SECONDO
HUSTON E SAKKAB13

LE SOCIETÀ DEVONO
“PASSARE
DA UN MODELLO

R&D AD UN MODELLO C&D PER
ACCOGLIERE E SVILUPPARE
L'INNOVAZIONE.

”

Molte aziende ancora oggi aderiscono al modello d'innovazione basato sull'idea che l'innovazione debba nascere e rimanere all'interno
del proprio contesto aziendale (modello R&D). Negli anni passati,
quando l'ambiente competitivo era piuttosto semplice, il modello
R&D era adeguato. A partire dal 2000, tuttavia, in Procter & Gamble il
suddetto modello non riusciva più a far fronte all'elevata espansione
delle tecnologie che stava compromettendo il tasso di successo dei
prodotti innovativi lanciati, provocando un appiattimento notevole
delle vendite: il paesaggio innovativo era cambiato radicalmente
e obbligava la compagnia a passare da un modello di gestione
dell'innovazione centralizzato ad un modello di rete globale denominato Managing Across Borders.
Alcune imprese all'avanguardia, come IBM ed Ely Lilly, stavano sperimentando un nuovo concetto di innovazione aperta, influenzandosi
l'una con l'altra, pur rimanendo in competizione sul mercato.
Dopo aver studiato le performance dei prodotti acquistati al di fuoContributo estratto da L. Huston e N. Sakkab, (2006) "Connect and Develop inside Procter and
Gamble new model of innovation", Harvard Business Review

13
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ri dei suoi laboratori, P&G aveva capito che innovazioni vantaggiose
potevano partire dall'esterno, di conseguenza i collegamenti esterni
potevano essere dei driver per lo sviluppo innovativo futuro. Alan G.
Lafley che ha assunto la direzione come CEO nel 2000, ha evoluto il
concetto, facendolo diventare il primo obiettivo della P&G: almeno
il 50% delle innovazioni doveva provenire dall'esterno ed il restante
50% dai propri laboratori. Per ogni ricercatore della P&G nel mondo
c'erano circa 200 scienziati o ingegneri, per un totale di 1,5 milioni di
persone di cui si potevano sfruttare il talento e le potenzialità. Con
una chiara consapevolezza delle necessità dei consumatori, la P&G ha
potuto identificare promettenti idee nel mondo, acquistando capacità
per creare prodotti migliori. Il 45% delle iniziative nel monopolio
della P&G per lo sviluppo di prodotti, ha elementi chiave provenienti dall'esterno.
Attraverso il modello Connect & Develop e attraverso i miglioramenti relativi ad altri aspetti quali il design ed il marketing, la produzione dell'R&D è aumentata di circa il 60%. Il successo dell'innovazione
"targata" P&G è più che duplicato, mentre il costo dell'innovazione è
caduto dal 4.8% del fatturato del 2000 al 3,4% di oggi con un lancio di
più di 100 prodotti parzialmente realizzati al di fuori della compagnia.
Quando le aziende sentono il bisogno di adottare il modello innovativo della P&G, molto spesso lo confondono con le attività
di outsourcing (ovvero l'affidamento a terzi di specifiche funzioni o
servizi), ma il concetto in realtà è del tutto errato. Il Connect & Develop consiste nel cercare buone idee dall'esterno, per portarle
nella crescita e nel finanziamento con capacità interne (capitalizzazione interna delle idee). Per fare ciò la P&G collabora con organizzazioni e privati in tutto il mondo, ricercando sistematicamente
tecnologie e prodotti che può migliorare. Per definire attentamente gli
obiettivi, la P&G suddivide le idee per gradi, secondo tre criteri:
• individuazione degli interessi e dei bisogni dei consumatori;
• determinazione delle aree di interesse di queste idee;
• focalizzazione delle idee e dei prodotti che possano trarre beneficio dall'applicazione dell'economia P&G.
I Networks costituiscono la strategia del nuovo modello di innovazione C&D.
Una volta che le idee vengono identificate dai Networks, vengono poi
inserite nell'eureka catalog per essere sottoposte al vaglio dei manager specifici, che valutano se sia in linea con il business. Collegamento
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e sviluppo non hanno soppiantato i lavori di R&D, ma necessitano di
far sviluppare alle imprese sempre nuove esperienze. C&D diventerà
sicuramente il modello innovativo dominante nel ventunesimo
secolo e le imprese che non riescono ad adattarsi a questo modello non sopravvivranno alla concorrenza.
"Here have some more money for innovation".
Questa frase è il vero motto della Procter&GamblÈs. La parola "innovazione" rappresenta una provvidenzialità per questa azienda. L'esempio
più evidente è stato quando, nel 2004, la Procter&GamblÈs ha lanciato
una nuova linea di Pringles con degli animali e immagini stampate direttamente sulle patatine. Si è trattato di una vera e propria rivoluzione
copernicana. Il metodo adottato ha permesso all'azienda di avere un
immediato hit, cosa che anni addietro non sarebbe potuta succedere.
Infatti il passaggio dal concetto al lancio è stato super veloce: in meno
di un anno le patatine erano già sul mercato con un successo inatteso
e costi di immissione sul mercato veramente bassissimi.
Non solo il lancio di un nuovo prodotto ma anche la metodologia
utilizzata sono state alla base di questo esperimento innovativo. Da
chi è venuta poi l'idea? Incredibile a dirsi, da un ricercatore bolognese.
Infatti questo prodotto è stato commercializzato in Italia, ma non è
mai uscito sui mercati anglosassoni. La Procter&GamblÈs ha saputo
quindi guardare oltre il proprio "orticello" e sfruttare un'idea davvero
originale e senza paragoni sul mercato delle patatine fritte. Per farlo
"we needed to move the company's attitude from resistance to innovations", si è dimostrata utile l'attitudine della compagnia a muoversi,
rompendo la resistenza all'innovazione. "It was against this backdrop
that we created our Connect and Develop". È nato così "il modello che
lavora" (the model works) e che ha elementi originati dall'outside. Infatti la Procter&GamblÈs ha lanciato più di 100 nuovi prodotti, la cui
idea è stata generata al di fuori dell'azienda. "When people first hear
about connect&develop, they often think it's the same as outsourcing
innovation-contracting with outsider develop innovations for P&G"…
ma ovviamente non era così. Non si trattava solo di una partnership.
Connect & Develop significa trovare nuove idee e lanciarle su capacità
interne. In sostanza, si tratta di "sfruttare" il know how di altre aziende
attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti di analisi come i fabbisogni dei
consumatori, la valutazione delle giacenze e i giochi da tavolo. Le idee
quindi vengono dai network che la Procter&GamblÈs ha saputo sviluppare "here are several core networks that we use to seek out new ideas".
Il modello connect and develop per sviluppare l'innovazione secondo
Huston e Sakkab
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SÌ,
“MAINNOVAZIONE
DI PROCESSO! ”

Molti quando si parla di innovazione pensano all'innovazione di prodotto o mercato ma un altro tipo di innovazione spesso trascurata è l'innovazione delle "operations". Chi ha seguito le storie di
Toyota e Dell può comprendere meglio a cosa ci si riferisce. Toyota ha
realizzato una catena di produzione che ha rivoluzionato il modo di
produrre automobili; inoltre il suo modello è tale da risultare quasi
impossibile da replicare al punto che i top managers della nota casa
giapponese non hanno esitato ad ospitare i manager delle case concorrenti all'interno delle proprie fabbriche. Dell ha utilizzato le ICT per
integrare clienti e fornitori, il just in time per strutturare una produzione
flessibile in grado di rispondere tempestivamente alle richieste dei
consumatori, ottenendo risultati eccezionali in termini di produttività
e penetrazione del mercato. Attraverso il sito Web di Dell il cliente può
personalizzare il suo PC scegliendo le opzioni desiderate in merito ai
tipici parametri di un PC: velocità, di1mensioni della RAM, tipologia
di disco fisso, ecc. L'elaboratore formula conseguentemente l'offerta,
componente per componente. Una volta scelta la configurazione, il
cliente invia on-line l'ordine e, solo allora Dell comincia ad assemblare
il PC, ordinando i componenti ai fornitori.
I vantaggi dell'utilizzo del web per la gestione degli ordini ha rilevanti
ricadute anche a livello gestionale: la produzione dura solo quattro
14
Contributo estratto da M. Hammer (2004) "Deep Change: How Operational Innovation Can Transform Your Company", Harvard Business Review, Harvard
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ore, il tempo di inventario è ridotto ad otto giorni (un decimo di quello
dei concorrenti) e la consegna ai clienti entro cinque giorni.
I cambiamenti nelle operazioni di tutti i giorni rivelano il loro potenziale producendo riduzioni significative nel costo, aumenti della produttività e migliorando la soddisfazione del cliente.
La Progressive Insurance è una società che ha vissuto una crescita straordinaria nel mercato dell'assicurazione automobilistica. La crescita è
avvenuta non attraverso le acquisizioni o le fusioni, ma attraverso le
innovazioni radicali nelle operazioni di tutti i giorni.
Questa azienda ha deciso di vincere il gioco cambiando le regole nel
proprio settore, ha reinventato il modo di elaborare le richieste dei
clienti, abbassando i costi ed aumentando la soddisfazione del cliente.
L'azienda ha introdotto un sistema chiamato "Immediate Response" per
la gestione dei sinistri, il cliente può raggiungere un operatore dell'azienda telefonicamente 24 ore al giorno e l'operatore fissa il momento
in cui il perito potrà ispezionare il veicolo. Il perito si prende al massimo nove ore, ma non esamina solo il veicolo, prepara anche una stima
dei danni e, se possibile, esegue un controllo sul posto.
Nella Progressive Insurance c'è un forte orientamento al cliente, la capacità di ascoltare le frustrazioni dei clienti ed agire con buon senso
hanno riscritto efficacemente il processo, e la gestione efficiente dei
reclami fidelizza il cliente e lo soddisfa.
Un'altra storia di efficiente innovazione operazionale è la WalMart, grande multinazionale americana, pioniere di un gran numero
di innovazioni nella grande distribuzione organizzata. La più nota è il
cross-docking, le merci sono trasportate da un centro di distribuzione
all'altro, senza che sostino in magazzino. Il cross docking è un progetto
di logistica avanzata, che prevede l'eliminazione dei punti di stoccaggio a
favore di strutture di smistamento15; questa struttura a flusso può essere
così schematizzata:
• Giornalmente i produttori consegnano i quantitativi ordinati ad una
piattaforma di transito (transhipment point) che riceve merci da diversi produttori;
• Le consegne vengono automaticamente smistate su veicoli che più
volte al giorno riforniscono i punti vendita.
2Le innovazioni di processo sono tradizionalmente svalutate nella cul15
Pastore A., (1996), "I nuovi rapporti tra industria e distribuzione: le aree e gli strumenti per la
partnership", Cedam, Padova
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tura d'azienda, spesso i dirigenti non capiscono né incoraggiano queste innovazioni. La maggior parte dei senior manager si concentrano
sulla pianificazione strategica, budgeting, l'allocazione del budget, la
gestione finanziaria, la gestione del personale ed altre questioni macro, molto diverse dal lavoro di progettazione che sta al cuore dell'innovazione operativa. Le "operationals" sono fuori dal mind-set.
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Per attivare le innovazioni di processo si devono esaminare sette dimensioni rispondendo ad una serie di domande16:
• Che risultati sono attesi?
• Chi dovrebbe fare il lavoro?
• Dove dovrebbe essere fatto il lavoro?
• Quando dovrebbe essere fatto il lavoro?
• Il lavoro o tutti gli aspetti di esso devono essere fatti interamente?
• Che informazioni devono essere fornite agli esecutori?
• Quanto a fondo ogni aspetto del lavoro deve essere eseguito?
Alcune grandi imprese americane (Ford, Texas Instruments, Taco Bell
e poche altre), per far fronte alla crisi che le aveva investite, rivoluzionarono radicalmente la loro organizzazione e struttura sotto ogni
aspetto, obbligate dalla nuova3 competizione globale e da clienti di
conseguenza sempre più esigenti. Michael Hammer creò il termine
«rengineering» proprio in quegli anni e seguì da vicino tutte le aziende che, costrette a scegliere tra il sicuro fallimento e un cambiamento
radicale, avevano optato per la seconda strada, correndo tutti i rischi
del caso. La riprogettazione consiste sostanzialmente nel far cambiare,
a tutti coloro che lavorano in un'azienda, dal direttore generale alla segretaria, la propria prospettiva: anziché ragionare in termini di singolo
obiettivo, occorre valutare l'intero processo produttivo, dall'acquisto
delle materie prime alle modalità di distribuzione del prodotto finito.
In quest'epoca di fusioni e acquisizioni, di globalizzazione galoppante, di competizione sempre più serrata, Michael Hammer, il re dell'
efficienza, chiede alle aziende di mettersi dalla parte del cliente e di
reimpostare i processi produttivi ripensando al proprio ruolo come
fornitori di soluzioni, più che di prodotti o di servizi.
L'innovazione di processo non rientra nella R&D, che si basa solo
sull'innovazione di prodotto, si tratta di inventare nuovi modi di fare.
16

Cerruti C., (1997), "L'impresa in cambiamento", Aracne, Roma.
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Queste innovazioni non si limitano a singoli reparti, comprendono
dall'inizio alla fine tutti i processi e le persone coinvolte. Oggi per le imprese esistono programmi di miglioramento di processo, alcuni sono
basati sulla tecnologia, come l'Enterprise Resource Planning (ERP), il
Customer Relationship Management (CRM) e il Supply Chain Management (SCM), altri sono basati su specifici programmi di miglioramento
come ad esempio il Sei Sigma.
In particolare l'ERP è un approccio strategico sviluppato negli Stati
Uniti nel 1992 con l'obiettivo di rispondere meglio ed in modo più
efficiente alle esigenze dei consumatori. Questo obiettivo richiede che
i diversi attori della filiera agiscano in un'ottica di stretta collaborazione
al fine di accrescere il valore dei prodotti/servizi destinati al mercato17.
4

Il Customer Relationship Management nasce con l'obiettivo di aiutare
le aziende nella fidelizzazione dei clienti, col fine di realizzare nuove
opportunità intervenendo dove il cliente ha necessità prevedibili e
soddisfabili. Fidelizzare il cliente significa conoscerlo, capirne e prevederne i bisogni, capirne i tempi e rispondere alle sue segnalazioni. Un
cliente avrà forti motivazioni per restare fedele, se ravvisa nel fornitore
una significativa attenzione alla sua identità. Il CRM è lo strumento
che consente la gestione delle relazioni con i clienti, col fine di averne
sempre presente la situazione, e mantenere viva nel cliente, l'attenzione per l'azienda.
Il Six Sigma di contro è un programma di miglioramento che sottintende un metodo, una filosofia di lavoro oltre che un obiettivo. La
filosofia alla base dei Six Sigma è incentrata nel raggiungimento di livelli di eccellenza in tutti i processi aziendali, in modo tale da portare
all'eliminazione degli sprechi esistenti e di permettere alle attività di
trascorrere il più fluidamente e linearmente possibile.
Statisticamente, Six Sigma rappresenta la capacità teorica di un processo valutata sul lungo periodo, tale da permettere di avere 3,4 difetti
per milione di opportunità, che rappresenta un obiettivo simbolico
di qualità, certamente non facile da perseguire. Già da svariati anni
numerose aziende internazionali hanno sposato questo programma
ottenendo risultati economici e di performance davvero notevoli. In
generale, in aziende che già hanno raggiunto un buon livello qualitati17

Frey M., (2005), "Economia e gestione dell'innovazione aziendale", Cedam, Padova.
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vo, il programma Six Sigma, consente una riduzione dei costi dell'ordine del 10%, ed un miglioramento delle performance verso i clienti del
30%.18 A titolo di esempio, General Eletric, ha ottenuto una riduzione
dei costi di 900 milioni di dollari in due anni, Motorola ha ridotto i
costi della qualità dell'80% in sei anni e, Allied Signal ha incrementato
vendite e margini del 25%.
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Le innovazioni pervadono l'intera impresa e tutti i suoi processi. La competitività appare strettamente connessa alla capacità
di rinnovare continuamente la propria offerta, di migliorare costantemente le proprie prestazioni, di costruire relazioni di lungo periodo con la propria clientela e con i propri fornitori.
Queste capacità di innovazione devono essere organizzate in modo
sistemico all'interno dell'impresa. Occorre una struttura orientata ai
processi, con competenze e risorse adeguate maturate all'interno o
acquisite dall'esterno, capacità di misurare le prestazioni e di confrontarsi sistematicamente con il mercato. 5
Per valorizzare pienamente tutte le opportunità dell'innovazione di
processo le imprese devono, quindi, dotarsi di un'ampia capacità di
flessibilità al cambiamento. Ciò non significa proiettarsi completamente verso le opportunità di innovazione, ma dotarsi di una capacità di
auto-organizzazione che consenta alle diverse parti e processi del sistema aziendale di adattarsi alle esigenze innovative che l'impresa ha
selezionato attraverso opportuni meccanismi interni ed esterni.

18

Conti T., Risi P., (2001), "Il manuale della qualità", Il Sole 24ORE Libri, Milano.
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LE ORGANIZZAZIONI
AMBIDESTRE SECONDO
O'REILLY E TUSHMAN19

L'INNOVAZIONE DEVE ESSERE
“ABBRACCIATA,
A COSTO DI
CREARE UNA STRUTTURA
APPOSITA CHE LA SVILUPPI.

”

I general managers e gli esecutivi devono costantemente essere abili nel guardare al passato attingendo prodotti e processi, ma devono anche preoccuparsi del futuro, preparandosi alle innovazioni che
ne determineranno lo sviluppo. Questo bilanciamento mentale è
una delle tante sfide che i manager devono affrontare per esplorare
le nuove opportunità, una volta che hanno lavorato diligentemente
e sfruttato le capacità esistenti. La maggior parte delle imprese trova
facile ridefinire e migliorare la propria offerta, ma risulta non adatta
quando deve essere pioniera di nuovi prodotti o servizi.
Il fallimento nel compiere breakthrough innovations piuttosto che
compiere innovazioni incrementali, è molto comune, ma è nello stesso tempo molto affascinante, tanto che è diventato il terreno di battaglia del management odierno.
Si è scoperto che qualche compagnia che ha abilmente sviluppato dei
metodi di successo per attaccare in questi nuovi "mercati", ha voluto
separare le sue nuove unità di esplorazione da quelle tradizionali, permettendo ai differenti processi, alle nuove strutture e alle recenti culture, di mantenere una certa autonomia a livello dei senior managers,
affidando il tutto ad un team integrato con seniority alta.
19
Contributo estratto da C. O'Reilly, M. L. Tushman, (2004) "The ambidextrous organization", Harvard Business Review
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Queste imprese sono chiamate ambidextrous organizations. Si prevede che queste aziende provvederanno a fornire un modello per lanciare un rapido sguardo verso il futuro aiutando nella scoperta delle
innovazioni radicali o distruttive.
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Le imprese tendono a strutturare le loro innovazioni radicali attraverso
tre modalità base:
• attraverso le esistenti linee funzionali completamente integrate nella struttura organizzativa e manageriale già esistente;
• creando team interfunzionali fuori della linea gerarchia usuale tra persone che operano all'interno delle pre-esistenti strutture funzionali;
• dando vita a gruppi autoregolati, cioè unità indipendenti sviluppate
all'esterno dell'organizzazione e della gerarchia dell'azienda.
Quando si ha la necessità di lanciare un prodotto o un servizio radicalmente nuovo, le ambidextrous organizations sono significativamente
più adatte delle altre tre strutture, riuscendo a raggiungere il 90% dei
loro obiettivi. La superiorità di queste ultime diventa evidente quando
esaminiamo i casi in cui le imprese organizzano le loro innovazioni
radicali intorno a design funzionali, team interfunzionali o team non
supportati e poi cambiano utilizzando il metodo dell'organizzazione
ambidestra.
In quasi tutti i casi esaminati le performance crescono sostanzialmente
dopo il cambiamento, mentre quelle che hanno invece cominciato il
loro business con gli altri tipi di struttura e poi sono passati all'organizzazione ambidestra, hanno diminuito notevolmente la performance.
La separazione organizzativa assicura che i nuovi processi, le
nuove strutture e la nuova cultura non siano influenzate dalle
forze dell'azienda madre. Allo stesso tempo, le unità già esistenti
sono "protette" dalla distrazione del lancio di prodotti radicali e possono così continuare a concentrarsi sulla rifinitura delle loro operazioni,
migliorando i loro prodotti e servendo i loro clienti.
Le organizzazioni ambidestre uniscono due tipi di business differenti, ma potenzialmente complementari. Focalizzano infatti l'attenzione
sulle capacità esistenti per generare profitti che però in un secondo
momento andranno investiti nell'esplorazione di nuove opportunità
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di crescita. Quindi in un primo momento gli imperativi da assecondare saranno quelli dell'efficienza, della riduzione dei costi
e dei rischi, di miglioramenti incrementali di prodotti e servizi, della
soddisfazione dei bisogni manifesti dei consumatori, imperativi che
rispecchieranno una struttura prevalentemente formale e gerarchica.
Ma in un secondo momento l'attenzione va spostata alla crescita tramite un'innovazione nei prodotti, nei processi, che creerà nuovi bisogni nei consumatori, che richiederà un'organizzazione flessibile, agile,
basata sulla continua comunicazione e sul continuo scambio di
idee e che sia pronta al rischio.
Le organizzazioni ambidestre hanno bisogno di senior team e manager ambidestri, capaci di capire e di essere sensibili a tipi di business
differenti, combinando attributi di strategie di costo rigorose con
interpretazioni free-thinking.
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DA COSA/CHI
È TRAINATA
L'INNOVAZIONE?

IL CONSUMATORE COME
INNOVATORE SECONDO
THOMKE E VON HIPPEL20

NON BASTA CAPIRE COSA
“I CLIENTI
DESIDERANO, MA

BISOGNA DARE LORO GLI
STRUMENTI PER CREARE CIÒ
CHE VOGLIONO.

”

La progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti è un'attività fondamentale per le aziende. Capire in maniera precisa cosa un determinato
cliente vuole è un processo difficile e costoso; ancora più difficile è
intuire le necessità ed i bisogni di gruppi di clienti o di tutti i clienti.
Thomke e Von Hippel, nel corso dei loro studi sull'innovazione di
prodotto, hanno individuato un comportamento particolare comune
a numerose aziende: esse hanno smesso di sforzarsi di capire cosa
i loro clienti desiderano ed hanno invece dotato i propri clienti di
set di strumenti per progettare e sviluppare da sé stessi i propri
prodotti. Questo approccio allo sviluppo di nuovi prodotti, che vede
il cliente come innovatore, può generare un nuovo valore. L'azienda
non deve solo sviluppare un set di strumenti di cui dotare i clienti, ma
deve anche cambiare il proprio modello di business ed il mind-set
dell'amministrazione.
L'azienda deve concentrarsi su quelle nuove attività che creano valore,
spostando su di esse il proprio business e variando di conseguenza la
propria struttura ed il relativo modello organizzativo.
Contributo estratto da S. Thomke e Von Hippel, (2002) "Customers as Innovators", Harvard business Review

20
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Alla base dello sviluppo di un nuovo prodotto vi è una specifica necessità avvertita da un'azienda cliente che si rivolgerà ad un'altra azienda
fornitore che possiede il know-how necessario alla progettazione ed
allo sviluppo di un nuovo prodotto che dovrebbe soddisfare lo specifico bisogno. Il fatto che il fornitore non abbia una completa e precisa idea di quello che è il bisogno del cliente, fa sì che il processo
di implementazione di un nuovo prodotto sia un processo per prove
ed errori che prevede numerosi confronti tra le parti, iterazione delle
due fasi alternate di sviluppo del prodotto da parte del fornitore e test
di verifica da parte del cliente, sino al raggiungimento di un risultato
soddisfacente.
Seguendo questo processo di sviluppo di un nuovo prodotto, che è
quello tradizionale, la maggior parte del lavoro e la responsabilità dello sviluppo sono del fornitore. L'ottenimento di un risultato soddisfacente è, seguendo questa via, costoso e lungo.
Il nuovo approccio messo in atto da molte aziende, che vedono il
cliente come innovatore, è quello di provvedere a fornire al cliente
gli strumenti che gli permettano di progettare da sé specifiche parti
dei propri prodotti. In questa maniera:
• il fornitore evita il processo difficile e costoso di dettagliata
comprensione dei bisogni del cliente;
• le iterazioni prove ed errori sono implementate solo dal cliente;
• si aumentano così notevolmente la velocità di sviluppo e l'efficacia dello stesso.
In sostanza quello di innovazione di prodotto rimane un processo di
learning by doing, ma con il nuovo approccio esso è interamente
spostato presso il cliente. Il fornitore continua a gestire lo sviluppo
avanzato (ad esempio: fornendo kit di strumenti per la progettazione
al cliente sempre più avanzati) e la fabbricazione del prodotto. Questa maniera consente di realizzare maggiori innovazioni di prodotto in
tempi più ristretti.
Le caratteristiche principali di tali strumenti possono essere così riassunte:
• dovranno rendere i clienti capaci di gestire una serie di cicli di processi di learning by doing, permettendo ad esempio simulazioni al
computer dei nuovi prodotti e la prototipizzazione rapida di quei
risultati che sembrano soddisfacenti.
• dovranno possedere un'interfaccia amichevole. I clienti dovran-
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no essere cioè in grado di sviluppare il prodotto secondo la propria
visione di quest'ultimo, senza dover imparare interamente nuovi
linguaggi per la progettazione.
• dovranno contenere librerie di componenti direttamente utilizzabili, moduli testati e messi a punto. Questo permette al cliente di tralasciare le operazioni base, guadagnando tempo e concentrandosi
sulle variazioni che renderanno il prodotto innovativo.
• dovranno essere tarati sulle capacità tecnologiche del fornitore. Ciò
assicurerà che il prodotto progettato dal cliente possa poi essere fabbricato con il processo di produzione che utilizza il fornitore.
Thomke e von Hippel hanno identificato tre aspetti che spingono un'azienda a spostare progettazione e sviluppo dei prodotti presso il cliente:
• Il settore di mercato in cui si opera è ristretto ed i clienti chiedono sempre più velocemente innovazioni di prodotto. Se si provasse a rispondere alla domanda di innovazione del cliente con la propria R&S
interna i costi aumenterebbero e sarebbe difficile trasferirli al cliente.
• Il processo di interazione cliente-fornitore è piuttosto lungo. I clienti si
lamentano di prodotti che non sempre soddisfano le loro esigenze
velocemente. Si potrebbe tentare di ridurre le interazioni (e quindi
il tempo di sviluppo) a scapito della qualità della soluzione, ma ciò
potrebbe portare ad una perdita dei clienti.
• L'azienda ed i concorrenti già possiedono ed utilizzano strumenti di
simulazione di alta qualità e di prototipizzazione rapida per lo sviluppo di nuovi prodotti. Può considerarsi l'opportunità di fondare su
queste tecnologie gli strumenti da fornire al cliente per fargli sviluppare da sé i progetti, soprattutto se i processi produttivi dell'azienda
fornitrice possono interagire con questi strumenti.
L'esternalizzazione della progettazione e dello sviluppo di nuovi prodotti consente, inoltre, di aumentare il numero di clienti serviti, estendendo il proprio mercato anche ai più piccoli e di migliorare il servizio
ai clienti maggiori.
Naturalmente non tutte le attività di sviluppo e di progettazione potranno essere portate all'esterno; sarà allora opportuno mantenere
dei piccoli gruppi di progettazione interna:
• sia perché alcuni grandi clienti richiederanno al fornitore di effettuare le attività di progettazione e sviluppo;
• sia perché i kit di strumenti forniti ai clienti, pur essendo molto ver-
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satili, risulteranno probabilmente inadeguati alla progettazione di
elementi che presentino difficoltà tecniche particolarmente elevate
(dunque per esse vi sarà la necessità di progettisti di elevata professionalità ed esperienza).
Fondamentale sarà però cambiare la filosofia del management se essa
è orientata alla completa reticenza a condividere con i clienti le proprie competenze e professionalità
Il considerare i clienti come innovatori è un cambiamento radicale che
richiede un altrettanto radicale mutamento del mind-set del management e del proprio modello di business. Proprio la traumaticità del cambiamento può però far sì che esso sia fonte di vantaggio competitivo.

94
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IL FATTORE UMANO NEL
PROCESSO INNOVATIVO
SECONDO BROWN21

LE MODALITÀ INFORMALI
“GENERANO
L'INNOVAZIONE,
E PER QUESTO DEVONO
ESSERE VALORIZZATE, NON
OSTACOLATE.

”

Le aziende devono fare fronte ad un ambiente di business sempre più
imprevedibile, ma la rigidità dei macchinari e dei processi automatizzati,
ora, non permette di avere il necessario e continuo adattamento all'ambiente: in questa situazione il fattore umano assume un ruolo cruciale.
Spesso i lavoratori, per far fronte alle contingenze impreviste,
inventano nuove modalità di lavoro che vanno oltre i tradizionali schemi formali. La novità sta nel fatto che le aziende capiscono
come le modalità informali devono essere valorizzate ed incentivate
poiché possono costituire fonte di innovazione: esse non devono essere ostacolate e punite così come era stato fatto precedentemente.
Brown sostiene che:
• la più grande invenzione che uscirà dai laboratori di ricerca aziendali sarà rappresentata dall'azienda stessa;
• la ricerca su nuove pratiche è ugualmente importante quanto la
ricerca su nuovi prodotti;
Contributo estratto da J. Brown, (1991) "Research that reinvents the corporation", Harvard Business Review, Harvard

21
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• l'innovazione è dovunque, il problema è farla emergere: l'innovazione non è un'attività privilegiata svolta solo dal dipartimento
di ricerca ma avviene a tutti i livelli di lavoro, in particolare dove
esistono contingenze impreviste.
• la grandezza di un'azienda, spesso considerata come ostacolo all'innovazione, è invece un vantaggio perché più persone impiegate
significano un potenziale maggiore di idee da sfruttare;
• la ricerca non produce immediatamente innovazione, deve essere
co-prodotta e condivisa: prima di poter imparare dall'innovazione,
un'azienda deve ripensare ai sistemi di comunicazione al suo interno: la ricerca deve, da una parte fronteggiare il background culturale delle persone (spesso poco disposte al cambiamento) e convincerle dell'importanza del cambiamento stesso; dall'altra, deve
creare nuovi sistemi di comunicazione interaziendale;
• il partner ultimo per l'innovazione è il consumatore: identificare i
bisogni latenti e sviluppare la propria capacità d'innovazione.
Nel momento in cui ci si accorge che i comportamenti informali possono essere fonte di innovazione, le imprese hanno la necessità di
creare dei supporti tecnologici adeguati che possano valorizzare i
comportamenti stessi.
Storicamente questo è avvenuto con lo sviluppo di sistemi informativi
sempre più integrati e volti ad un continuo scambio di conoscenze e
di informazioni.
In passato si assumeva che il processo formale e le routine fossero
gli elementi fondanti per descrivere le attività lavorative. Oggi, invece,
molte imprese riconoscendo l'importanza del fattore umano si servono di studi antropologici per disegnare sistemi informativi ad hoc e
supportare il modo in cui le persone lavorano.
Questi studi concludono che le procedure formali non hanno a
che fare con le modalità con le quali le persone svolgono il proprio lavoro: per raggiungere l'obiettivo i lavoratori inventano nuove
pratiche operative al fine di fare fronte alle contingenze impreviste e
creano un'informalità intangibile che resterà tale sin quando esse stesse non diventano procedure formali. Solo le aziende che si accorgono
del vantaggio di questo, possono sfruttarlo ed ottenere un reale cambiamento.
Si cerca, dunque, di sfruttare l'innovazione interna e costruire ambienti
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di lavoro dove sia possibile sbagliare e creare una comune base di
conoscenza, tutto al fine di sfruttare le procedure informali, ottenere
maggiori vantaggi, poter lavorare e comunicare in modo migliore. Il
modo di lavoro non dipende dal mansionario formale, ma da una serie di rapporti ed esperienze sviluppate sul campo come ad esempio i
lavori di gruppo per risolvere gli imprevisti, coffee point, i rapporti e gli
scambi d'informazioni.
Questi rapporti duraturi nel tempo creano un patrimonio di competenze superiori al semplice mansionario e, quindi, esperienze da sfruttare (in estrema sintesi passare dalla classica catena di montaggio al
processo; da formale ad informale). Come può l'azienda sfruttare questo potenziale e farlo circolare? Un modo può essere quello di creare
una rete aziendale accessibile a tutti, dove sia possibile proiettare e
commentare le diverse esperienze (sia problemi risolti e non), le tradizioni e gli aspetti informali. Una volta capiti i modi di lavorare delle
persone e, su questa base, aver strutturato una nuova idea di training,
il vero problema è quello di trasferire il nuovo approccio a tutta l'impresa e a tutti i soggetti interni.
Il cambiamento da fare è di tipo culturale.
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L'INNOVAZIONE NEI PROCESSI
SECONDO HEYGATE22

98

LE MODALITÀ CHE
“SEGUE
L'INNOVAZIONE DEI

PROCESSI SONO LE STESSE
CHE SEGUE L'INNOVAZIONE
DEI PRODOTTI.

”

Generalmente, l'innovazione dei processi è intesa come una strategia concordata. Infatti, dopo alcuni mesi dedicati alla definizione di
tale strategia, segue circa un anno di analisi dei sistemi da parte di
uno staff tecnico, dal quale si attendono, alla fine di questo periodo,
nuove idee per migliorare i processi. Seguono, poi, due o tre anni di
implementazione alla fine dei quali le innovazioni proposte risultano
probabilmente già obsolete.
Richard Heygate propone un interessante parallelismo tra innovazione dei prodotti e innovazione dei processi, dimostrando
che, per un'azienda fornitrice di servizi, i due tipi di innovazione sono
ugualmente importanti. Infatti, sarebbe impensabile, per un'azienda
manifatturiera, adottare la lunga procedura descritta in precedenza
per innovare i propri prodotti: l'innovazione, in questo caso, sarebbe
portata avanti da specialisti del settore ricerca e sviluppo (R&D) o mediante l'acquisto di piccole società che però possiedono la tecnologia
necessaria per emergere nell'area di mercato di interesse. Nel caso di
Contributo estratto da W. Heygate, (1996)"Why are we bungling process innovation?", The
McKinsey Quarterly
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tali aziende, quindi, l'innovazione definisce la strategia aziendale piuttosto che essere ad essa asservita.
Secondo Heygate, le linee guida da seguire nell'innovazione dei processi si possono riassumere in tre punti fondamentali:
• Guardare alla soddisfazione del cliente invece che ai costi dei
concorrenti;
• Sviluppare nuovi processi così come si fa per i prodotti, testando la
risposta del mercato;
• Porre attenzione a non cadere nella trappola della reingegnerizzazione.
Molto spesso, infatti, si crede che l'innovazione dei processi abbia una
importanza strategica minore rispetto a quella dei prodotti, perciò si
tende a trascurare una per favorire l'altra. Ovviamente, a seconda del
tipo di azienda, l'innovazione dei processi assume un livello di priorità
più alto, come nel caso delle società fornitrici di servizi, o più basso,
come per le industrie manifatturiere.
Curiosamente, però, il punto di partenza sbagliato è esattamente il miglioramento dei processi esistenti. Infatti, i processi già esistenti sono
stati pensati per business già esistenti e ogni sforzo nelle loro re-ingegnerizzazione non si dimostra utile, perché le metodologie esistenti
sono già adeguate a un modo stabilito.
Gli esempi di successo invece, dimostrano che un approccio migliore consiste nel trovare come un nuovo processo può aumentare la soddisfazione del cliente, servendosi di nuove tecnologie
e adattando le strategie di conseguenza. In definitiva, l'innovazione dei processi è necessaria per aziende con servizi di core
che possono essere significativamente migliorati.
Il modo di portare avanti questo tipo di innovazione è, secondo Heygate, istituire all'interno dell'azienda un vero e proprio approccio professionale alla ricerca e allo sviluppo dei processi.
Una volta realizzato il laboratorio di ricerca e sviluppo si può pensare a
come convertire l'innovazione in un vantaggio competitivo duraturo.
Questa operazione non è affatto banale e non tutte le aziende innovatrici nei prodotti o nei processi riescono a farla. Heygate propone
quattro quesiti il cui scopo è quello di far pensare ai modi possibili per
usufruire dei vantaggi strategici dell'innovazione.
• Dov'è possibile il vantaggio della prima mossa? Dare importanza
al cliente è la chiave per avere il vantaggio della prima mossa con
l'innovazione di prodotti o processi. Guadagnare un margine da
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questo punto di vista significa essere un passo avanti rispetto alla
concorrenza. Perciò è fondamentale mirare sempre alla customer
satisfaction, continuando ad osservare coloro che hanno utilizzato
l'innovazione per migliorare.
• Come proteggere il vantaggio? Un'azienda che ha individuato
un'opportunità non deve assolutamente pensare di essere sola.
Immediatamente, infatti, deve rendersi conto di quale concorrente
ha le capacità di cogliere la stessa opportunità e di quanto velocemente possa farlo. In questo modo, si può valutare la necessità
di accelerare i propri piani o la possibilità di rallentare quelli dei
concorrenti.
• Si può usare la scala per creare un vantaggio? Anche se si riesce a
identificare le potenzialità dei processi e dell'innovazione tecnologica e a sfruttarli per prima, un'azienda potrebbe non avere rispetto
ad altre una gamma di clienti sufficiente. Dall'altro punto di vista,
invece, riconoscere che una piccola azienda potrebbe saper innovare meglio della propria è una strategia chiave nell'innovazione
dei processi. In molti casi, infatti, grandi aziende hanno acquistato
concorrenti minori per sfruttarne il potenziale sotto la propria egida.
• Come focalizzare gli incentivi del top management sulla R&D? Una
tattica di successo potrebbe essere legare i premi alle milestone
R&D. Le implicazioni finanziarie dei nuovi modelli saranno stimati dopo la prima fase del ciclo R&D, poi nuovamente durante la
prototipizzazione e i test pilota. I risultati attesi del modello finanziario rettificato possono essere divisi in obiettivi di miglioramento
mensili con relativi incentivi legati al loro raggiungimento. Spesso
le stime iniziali di un progetto vengono ignorate, una volta che esso
si conclude: ma se gli incentivi sono legati alla realizzazione dei benefici, allora si farà sempre riferimento alle stime.
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I NETWORKS DELL'INNOVAZIONE
SECONDO TUOMI23

LA REGOLA D'ORO
“DELL'INNOVAZIONE
SONO I NETWORK. ”

Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione nelle modalità di innovazione adottate dalle imprese. È un processo inesorabile, sempre più veloce e diffuso, radicalmente diverso dalle
tradizionali modalità di innovazione per una serie di fattori.
Tradizionalmente l'innovazione è stata concepita come il risultato di
un percorso lineare che, dall'invenzione da parte di un inventore, arrivava al suo inserimento nel processo produttivo e alla successiva fase
dell'industrializzazione. Consideriamo ad esempio ciò che è accaduto
nella prima e seconda rivoluzione industriale: la spinta creativa era
essenzialmente individuale, spontanea; questa trovava un'evoluzione
successiva all'interno di un'organizzazione che sviluppava l'innovazione e il suo processo di industrializzazione fino alle fasi della produzione e distribuzione. Il luogo principe in cui avvenivano le innovazioni
era l'impresa, ed in particolare i laboratori di R&S, in cui i ricercatori
applicavano il loro bagaglio di conoscenze scientifiche, codificate, per
sviluppare nuovi prodotti, nuovi materiali, nuove tecniche di produzione. Proprio perché l'intero processo di innovazione avveniva all'interno delle mura aziendali, si poteva definire come modello di innovazione ad intelligenza accentrata: l'unico sapere utilizzato era quello
scientifico dei ricercatori che lavoravano all'interno della R&S.
23

Contributo estratto da I. Tuomi, (2006) "Networks of innovation", Oxford University Press
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Con l'evolversi dell'ambiente di riferimento, il modello di innovazione
tradizionale non poteva più essere considerato efficiente. Nell'attuale civiltà industriale avanzata, caratterizzata da problemi sempre più
complessi e interconnessi, è richiesto alle imprese un maggiore sforzo
creativo ed innovativo, che comporta necessariamente un ripensamento dell'intero processo di innovazione. L'innovazione non può più
essere localizzata all'interno di una singola azienda o in capo ad un
singolo inventore, ma risulta essere il risultato di un processo distribuito di interazione sociale e collaborazione tra differenti attori, dove la
base di conoscenze, la condivisione, l'apprendimento, la ricombinazione e l'accrescimento di queste giocano un ruolo fondamentale. È
proprio l'interazione tra più soggetti - specializzati in diversi campi del
sapere e portatori anche di conoscenze tacite, non codificate, radicate
nella pratica - a rappresentare oggi per le imprese la più potente forza propulsiva a disposizione: produce risultati migliori e più veloci in
quanto prospettive diverse stimolano idee creative e percorsi innovativi diversi, se adeguatamente guidati, possono condurre a idee e soluzioni inaccessibili alla riflessione isolata. Per lo sviluppo di un prodotto,
ad esempio, sono sempre più necessarie risorse diverse (competenze
informatiche e di design per la progettazione, conoscenze chimiche
per lo studio dei materiali da impiegare, esperienza nelle tecniche
produttive utilizzabili, contatto con il consumatore per la giusta percezione dei bisogni e desideri da soddisfare con il prodotto, etc.). Tali
risorse, molto spesso disponibili solo all'esterno dei confini aziendali,
possono essere fatte proprie da un'impresa e, opportunamente sviluppate e ricombinate, possono aprire nuovi business. Un esempio per
tutti: il Gore-tex, nato come materiale studiato appositamente per gli
astronauti della Nasa, ha poi trovato numerose applicazioni in settori
diversi da quello originario, basti pensare a quelli dell'abbigliamento e
delle calzature sportive. Può anche accadere che progetti innovativi
sviluppati all'interno di un'azienda non trovino le necessarie risorse
ed il necessario supporto internamente per svariate ragioni: i progetti
non rientrano nel core business dell'azienda, non ci sono sufficienti risorse umane da dedicare al progetto, etc. Anche in questi casi i confini
aziendali non dovrebbero rappresentare un limite alle potenzialità del
progetto, che può uscire ed essere sviluppato da un'azienda esistente
che ne ha visto le potenzialità oppure dare vita a nuovi spin-offs. È
questo il caso ad esempio di molte tecnologie sviluppate all'interno
del PARC (Palo Alto Research Center) della Xerox, acquistate da so-
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cietà come Apple, ovvero alla base della nascita di nuove società, tra
le quali ad esempio 3Com, Adobe e SynOptics. Questi esempi ci portano ad affermare che, proprio perché le conoscenze sono diffuse in
una rete di attori diversi e il processo di innovazione rappresenta un
modello a intelligenza distribuita, le imprese dovrebbero sempre più
cercare di entrare in contatto con il patrimonio di conoscenze disponibile. Questo significa non solo favorire la creatività e l'innovazione
all'interno dell'impresa ma riuscire anche a collegarla a spunti innovativi provenienti dall'esterno; nonché prevedere sentieri sia interni che
esterni per l'intero processo di sviluppo dei prodotti. È in questo senso
che l'innovazione si connota come un processo aperto, diffuso ed informale, frutto dell'interazione di svariati attori, in una logica collaborativa che spesso produce risultati tanto positivi quanto inaspettati. In
contrapposizione al sapere formale, basato sulla scienza e conoscenze
codificate, proprio dell'innovazione tradizionale, ora entrano in gioco
anche l'esperienza e un differente tipo di conoscenza, la conoscenza tacita, che si trova radicata nella pratica dei vari attori protagonisti
dell'innovazione sebbene in modo informale e non codificato.
Le comunità
Alcuni studiosi, hanno individuato la presenza emergente di nuove
strutture, le quali sembrano accrescere le potenzialità di creazione
di nuova conoscenza, apprendimento e know how: le communities
of practice. Tali comunità raggruppano individui (ed organizzazioni)
che si aggregano spontaneamente e in modo informale per condividere una pratica, ovvero attività, esperienze, interessi, passioni ed
aspirazioni comuni, o per cercare di risolvere un particolare problema,
costituendo una fitta rete di relazioni, anche molto dinamiche, che rielaborano le esperienze all'interno di specifici contesti di azione, favoriscono l'apprendimento e generano nuova conoscenza. Alcune si
incontrano regolarmente attraverso incontri diretti, face-to-face, altre
invece stabiliscono modalità di collegamento a distanza, attraverso
l'uso delle nuove ICT. In particolare, le comunità professionali accolgono professionisti che condividono gli stessi compiti e le stesse attività
e che riescono a trovare soluzioni ad eventuali problemi comuni attraverso lo scambio delle loro esperienze. Basti pensare al design e alla
fitta comunità di designer che opera in luoghi anche molto distanti,
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ma che frequentemente si scambia idee, spunti creativi, e si influenza
reciprocamente nello sviluppo di progetti. Anche le comunità verticali di settore costituiscono un ambiente di scambio e di interazione
che consente la diffusione di conoscenze e facilita un approccio creativo alla soluzione dei problemi. Si caratterizzano per rappresentare
dei momenti di incontro tra operatori che operano a vario titolo in
determinate industrie e che intendono accedere a contenuti rilevanti oltre che a opportunità di business. Solitamente i membri, tra loro
anche molto diversi, appartengono a una specifica filiera produttiva, e
costituiscono in questo modo una rete di fornitori, distributori, clienti
che consente una stabilizzazione dei rapporti, in un'ottica di partecipazione e collaborazione. I distretti industriali italiani, in questo senso,
potrebbero rappresentare degli esempi della formazione di comunità
professionali e verticali: essi infatti rappresentano dei luoghi di interazione, apprendimento e anche formazione grazie ai quali vengono
condivise le conoscenze – a volte anche tacite e contestuali – presenti
in un territorio e prodotte risposte creative e innovative in grado di far
conseguire un vantaggio competitivo anche duraturo.
Ecco allora che le imprese dovrebbero entrare in contatto ed in qualche
modo sostenere tali comunità, al fine di trarre dei benefici in termini di:
• aiuto alla formulazione delle strategie aziendali;
• possibilità di nascita di nuove linee di business;
• incremento delle capacità di risoluzione di problemi specifici, anche in tempi ridotti;
• diffusione delle pratiche migliori individuate dalla comunità;
• sviluppo di abilità e competenze professionali distintive;
• contributo nella selezione del personale.
Il consumatore e le comunità di consumatori
Nel processo di co-produzione del valore interviene inoltre sempre
con più forza il consumatore. Il consumatore infatti deve essere considerato il soggetto centrale di ogni processo di innovazione, l'attore principale capace di guidare le spinte innovative. Un esempio può
chiarire il potenziale di innovazione insito nei consumatori: la maggior
parte dei ricavi e degli utili degli operatori telefonici in Europa è data
oggi dagli sms. Quando questa tecnologia venne introdotta come
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parte dello standard gsm era stata principalmente pensata dalle società telefoniche come strumento per notificare al cliente i messaggi
in segreteria in attesa di ascolto, e nessuno immaginava i vari modi in
cui il consumatore ha poi interpretato la funzione messaggi di testo!
Particolare rilievo deve allora assumere il monitoraggio dei gusti dei
consumatori al fine della soddisfazione dei loro bisogni e desideri.
La crescente attenzione non solo agli aspetti più tecnico-prestazionali
dei prodotti da parte dei designers ma anche al loro aspetto estetico
può ad esempio essere vista come la necessaria risposta ad un'evoluzione del consumatore verso un soggetto più maturo e complesso,
portatore di nuovi e differenziati bisogni, attento anche agli attributi
più immateriali del prodotto, proprio per i significati ad essi attribuiti dall'utente. Risulta quindi importante la costruzione di relazioni di
scambio di informazioni e conoscenze tra consumatori e imprese.
Internet può costituire una piattaforma ideale attraverso la quale le
imprese possono interagire con l'utilizzatore finale, al fine di accrescere la personalizzazione dell'offerta, sviluppare appropriati criteri di
segmentazione della domanda, coltivare un rapporto di fiducia e fidelizzazione con il consumatore finale ed, infine, sviluppare relazioni di
scambio con le nascenti comunità virtuali di consumatori.
Queste ultime rappresentano forme di aggregazione e di organizzazione del consumo significative e di importanza crescente, che, attraverso il learning by using e l'interazione tra i vari membri, si confrontano per soddisfare al meglio un bisogno che si riconosce in una
particolare area di consumo.
Tali comunità possono condividere un hobby, come ad esempio nel
caso di Gardenweb (comunità di amanti del giardinaggio che si scambiano consigli, suggerimenti d'acquisto, valutazioni di prodotti); una
passione (la condivisione della passione per la moto è ad esempio alla
base della comunità Ducati, una finestra sul mondo delle due ruote
nella quale gli appassionati trovano appuntamenti e raduni due ruote,
confrontano prodotti, propongono soluzioni); preoccupazioni e dubbi
(relativi ad esempio all'educazione dei figli, come nel caso della comunità di genitori Parentsplace).
L'interazione con tali comunità risulta di fondamentale importanza per
le imprese e i responsabili della progettazione, in quanto rappresentano una fonte di informazioni, discussioni, sperimentazioni utili per lo
sviluppo delle competenze creative dell'impresa, fungono da stimolo
al cambiamento e all'innovazione.
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Non a caso molte aziende coinvolgono nello sviluppo dei propri prodotti i fornitori, i quali molto spesso detengono particolari conoscenze
o dispongono di particolari tecnologie. Metti assieme ad esempio Alpinestars, leader mondiale per le calzature e l'abbigliamento da moto,
e Pirelli, affermato produttore di pneumatici: la collaborazione ha portato allo studio delle mescole ottimali per le suole degli stivali da moto
in relazione alle diverse specialità e quindi alle diverse caratteristiche
di usura degli stessi. Anche la rete distributiva può svolgere un ruolo
fondamentale come fonte di creatività ed innovazione. Non bisogna
infatti dimenticare il suo contatto con l'utilizzatore finale e quindi la
possibilità di meglio capire le evoluzioni dei suoi bisogni e desideri.
Università e centri di ricerca
Avviare collaborazioni tra istituzioni del mondo accademico e imprenditoriale può produrre i suoi frutti. È per questo motivo che varie comunità professionali sostengono e sono sostenute anche da comunità
più ampie, come ad esempio da centri di conoscenza regionali, parchi
scientifici, ecc. È questo il caso delle complesse relazioni tra scienziati
nella Silicon Valley, o di importanti case farmaceutiche (Novartis, Amgen, Biogen, e molte altre) che hanno localizzato i loro laboratori di
ricerca in prossimità del Mit in modo che scienziati di queste industrie
possano trarre beneficio dai contatti e dalla vicinanza scientifica con
tale istituto. Concludendo, se i modi di innovare stanno velocemente
cambiando, le imprese devono compiere gli sforzi necessari al fine
non solo di accrescere le competenze progettuali interne ma anche
di costruire una fitta rete di relazioni con i vari attori che, con diverse
modalità e con apporti differenziati, possono accrescere il potenziale
di creatività ed innovazione dell'impresa.
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GESTIRE L'INNOVAZIONE
IN PICCOLI MONDI
SECONDO FLEMING E MARX24

OGGI SI INNOVA IN
“PICCOLI
MONDI, COMPOSTI

DA PERSONE CON QUALITÀ
E PROFILI DIFFERENTI
INTERCONNESSE TRAMITE
INDIVIDUI CHE LI PORTANO
A CONTATTO CON ALTRI
GRUPPI, E TALVOLTA ANCHE
OLTRE I CONFINI D'INTERESSE
AZIENDALE.

”

È fondamentale capire che cosa si deve intendere per innovazione, per
poter quindi circoscrivere efficacemente l'oggetto della nostra analisi.
La dottrina economica fa spesso riferimento al concetto di innovazione, ma una definizione univoca, non ne è mai stata fornita. Anche
la letteratura aziendalistica studia la portata del fenomeno innovativo
con riguardo alla singola impresa, ma senza soffermarsi sulla definizione del concetto. Procedendo a ritroso nella ricerca di tale definizione
ritengo opportuno focalizzare l'attenzione su un ulteriore concetto: la
conoscenza. La conoscenza è la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenuti attraverso l'espeContributo estratto da IL. Fleming e M. Marx, (2006) "Managing innovation in small worlds", MIT
Sloan management review
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rienza o l'apprendimento (a posteriori), ovvero tramite l'introspezione (a priori). La conoscenza è l'autocoscienza del possesso di
informazioni connesse tra di loro, le quali prese singolarmente, hanno
un valore e un'utilità inferiori. Essa esiste solo quando una intelligenza
può essere in grado di utilizzarla. L'innovazione è un'attività di pensiero che, elevando il livello di conoscenza attuale, perfeziona
un processo migliorando quindi il tenore di vita dell'uomo. Innovazione è cambiamento che genera progresso umano; porta con sé
valori e risultati positivi, mai negativi. Il cambiamento che porta ad un
peggioramento delle condizioni non è innovazione: è regresso.
Motore dell'innovazione è l'etica, cioè il desiderio sincero e forte
di servire l'uomo (produrre qualcosa di buono e di bello); quando
questo sentimento è limitato a se stessi la capacità innovativa risulta
minore. L'analisi delle innovazioni dimostra che i miglioramenti
sono piccoli nel tempo, ma sono anche continui: un breve passo alla volta, che perseverando nella camminata porta lontano.
L'innovazione, rendendo il processo migliore, genera maggiore competitività: è il sogno di qualcosa di migliore che si traduce in benessere
generale. Sensibilità e attenzione all'innovazione sono la chiave
della competitività. Le società quando raggiungono un sufficiente
grado di evoluzione riservano un posto importante all'innovazione nei
loro diritti legali, proteggendola con norme adeguate (brevetti).
Evoluzione tecnologica ed evoluzione culturale sono intimamente
connesse. Quando il livello culturale regredisce a causa di catastrofi naturali o sociali, declina anche l'innovazione. Quando parliamo di
attività di innovazioni intendiamo tutti i passaggi scientifici, tecnologici, organizzativi, finanziari e commerciali volti all'implementazione
dell'innovazione. Alcune attività di innovazione sono esse stesse innovative, altre invece non sono nuove, ma sono necessarie per l'implementazione dell'innovazione.
Sintetizzando diciamo che il substrato dell'innovazione è la conoscenza, la prima è conseguenza della seconda.
Se condividiamo queste verità e contestualizziamo tali teorie nel mondo economico, possiamo affermare che "la conoscenza" è la base
su cui la nuova generazione deve costruire il vantaggio competitivo. L'argomento non è da ritenersi nuovo, neppure in dottrina;
già nel 1920 Marshal considera la conoscenza come l'elemento
chiave di ogni processo produttivo; nel 1959 la Penrose vede i
modelli mentali dell'impresa come frutto dell'esperienza e della
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conoscenza. L'impresa è un insieme di risorse che opportunamente
combinate (in relazione alle competenze possedute) generano valore. Anche in Italia il tema é stato opportunamente affrontato; Guatri
nel testo "valore e intangibles nella misura della performance
aziendale, un percorso storico" evidenzia l'evoluzione che si è
avuta nella valutazione degli impatti degli intangibles sul valore
aziendale. Oggi le imprese che vogliono essere competitive nel XXI
secolo devono necessariamente riuscire a cogliere le opportunità che
vengono dal sapere fare, dal sapere interpretare, dal sapere inventare; esse devono impossessarsi di vantaggi, devono riuscire ad
assumere atteggiamenti mentali sempre più aperti al cambiamento. In
ambienti particolarmente turbolenti e dinamici, come sono le nostre
economie, le imprese devono essere capaci di rapportarsi all'esterno
con un elevato grado di proattività in modo da riuscire a cogliere le
possibilità che ad esse vengono offerte dall'adeguarsi in mo2do opportuno a situazioni sempre diverse. È chiaro che in uno scenario del
genere la rilevanza di fattori quali il capitale umano, la capacità relazionale, la struttura organizzativa diventano predominanti. Così, il valore di un'impresa dipende sempre meno dai suoi assets tradizionali
e sempre più dai suoi assets intangibili. Un'impresa può oggi definirsi
ricca, vitale, competitiva non necessariamente quando possiede ingenti risorse economiche e finanziarie ma quando dispone di un elevato patrimonio intellettuale.
Oggi il management innovation focalizza la sua attenzione su tre punti:
• Puntare sugli assets intangibili;
• Coinvolgere l'intera organizzazione a tutti i livelli;
• Far collaborare e cooperare i team.
La pratica manageriale tradizionale rende l'intero sistema rigido e incapace di adattarsi e quindi sfruttare le nuove opportunità: specializzazione, standardizzazione, pianificazione sono tossiche e da eliminare.
Nel mondo di oggi, non si può affermare che questi principi siano
errati, ma sicuramente inadeguati quando l'obiettivo da perseguire è
l'innovazione continua ed il rinnovo strategico. I nuovi principi manageriali necessari, risultano piuttosto essere varietà, competizione, flessibilità, attivismo, leadership, decentralizzazione, differenziazione e collaborazione". 25
25
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Nell'ampio scenario della conoscenza focalizziamo la nostra attenzione
sul tema della "innovazione come processo strategico dell'impresa".
Le imprese moderne sempre più vivono in un contesto caratterizzato
dalla competizione: esse non solo conseguono eccellenti risultati economici perché riescono a competere sul prezzo, bensì hanno successo
presso i consumatori perché offrono prodotti innovativi. L'innovazione
è dunque parte della strategia competitiva delle imprese. Non tutte le
imprese naturalmente sono innovatrici (hanno ideato un nuovo prodotto). Molte riescono a rimanere vitali attraverso l'imitazione
intelligente degli innovatori, ossia imitano un nuovo prodotto
aggiungendo altre prestazioni (differenziazione del prodotto), o
riescono a competere adottando una strategia di leadership sui
costi. Però, nel mercato iper-competitvo moderno, le imprese devono essere attrezzate per un cambiamento tecnologico continuo, che
magari non le porta verso l'innovazione radicale, ma che le obbliga ad
inserire continuamente nel ciclo produttivo innovazioni incrementali.
Le imprese devono attuare strategie attive di innovazione.
Sottolineata la centralità del concetto di innovazione all'interno di un
contesto aziendale, cerchiamo di capire in quale ambiente organizzativo si muove il management dell'innovazione.
L'innovazione all'interno delle grandi organizzazioni è favorita dalla
presenza di un'abbondanza di risorse, ma è sfavorita dalla presenza
di rigidità, cultura aziendale uniforme, e flussi di comunicazioni troppo
formalizzati. Nelle grandi e medie imprese è sentita allora l'esigenza di
moltiplicare gli elementi di creatività, e di accentuare una precisa vision
e mission aziendale. La sfida è utilizzare la creatività per spingere
l'organizzazione verso la capacità di gestire i problemi complessi che sottostanno all'implementazione dell'attività innovativa.
Le grandi organizzazioni si chiedono continuamente come si può facilitare il cambiamento mantenendo l'integrità organizzativa e l'identità
dell'impresa. In molte grandi imprese vi sono numerosi individui che
informalmente promuovono l'innovazione. Il loro ruolo va sostenuto e
l'impresa deve imparare a cogliere le novità che vengono evidenziate
nei loro progetti. La progettazione dell'innovazione deve superare i
confini del classico laboratorio di R&D. Si tratta allora di individuare
le figure chiave nell'introduzione del cambiamento tecnologico, che
possono venir giustapposte alle funzioni classiche dell'attività di R&S.
La letteratura del management dell'innovazione ha individuato
una molteplicità di attori aziendali fra i quali i gatekeeper.
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"Il "mondo" può essere definito come un insieme di gruppi di persone
(cluster), che si relazionano l'un l'altro attraverso la figura del gatekeeper
(guardiano), che si occupa di mantenere, regolare ed agevolare il flusso
di informazioni, e soprattutto di idee, tra i vari cluster. Ciò apporta grandi
vantaggi ai processi innovativi. Scienziati e ingegneri si fidano del liberismo delle informazioni e la condivisione delle idee, facilitandone il loro
sviluppo" .26
I gatekeeper tecnologici sono i veri esperti, possono essere anche
esterni all'azienda, ai quali ci si rivolge per vedere se il progetto innovativo può funzionare, attraverso un check di realismo. L'idea di fondo
che guida la scienza manageriale è quella che vede la progettazione
dell'innovazione uscire dal chiuso dei laboratori di R&S delle imprese,
per diventare una funzione specifica aziendale, che è organizzata in
rete attraverso la condivisione di più settori (il marketing, la direzione
strategica, gli uffici di R&S, etc.). A partire dagli anni '80 è comune
osservare nelle imprese dei veri modelli organizzativi di "uffici dell'innovazione". Essi riescono ad attivare le risorse aziendali attorno
ad idee. Delle varie idee generate solo una piccola percentuale può
venire accolta e può passare attraverso tutte le varie tappe di implementazione di un progetto innovativo.3
Se vogliamo aumentare la probabilità che un progetto vada a
buon fine, occorre valutare alcuni punti: i bisogni degli utilizzatori, l'attenzione al marketing e alla pubblicità, l'efficace uso delle più moderne conoscenze scientifiche, il confronto con esperti
internazionali, il grado di seniority e l'autorevolezza dei manager responsabili dei progetti innovativi.
Lee Fleming e Matt Marx focalizzano l'attenzione su come l'innovazione viene considerata e gestita nel piccolo mondo ossia all'interno
di microstrutture dedicate ai team dediti all'innovazione. Gli autori ci
dicono che lo scienziato solitario che fa scoperte è più un mito che realtà. L'invenzione è frutto di anni di duro lavoro di gruppi di ricercatori.
L'innovazione è di solito un lavoro di gruppo e non un lavoro individuale. L'invenzione è il frutto non solo di anni di studio (dimensione
temporale), ma di un processo di ampliamento di confini aziendali e
geografici (dimensione spaziale). Importanti all'interno dell'azien26
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da sono i cluster, gruppi di inventori, ma sono importanti soprattutto i ponti, i legami tra i cluster, perché portano a nuove informazioni che possono aiutare la scintilla della creatività di un
gruppo insulare di inventori. Storicamente gli ingegneri e gli scienziati tendevano a lavorare all'interno di cluster locali, rimanendo isolati
all'interno di una società o all'interno di una divisione di una grande
azienda. Recentemente però le persone cambiano sempre più spesso
lavoro e questi cluster precedentemente isolati, hanno cominciato a
interconnettersi creando grandi reti attraverso cui l'informazione fluisce più liberamente tra le aziende.
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Torna la figura del gatekeeper, che seleziona e amministra i flussi
di conoscenza tra i diversi cluster. I manager dovrebbero premiare
con alti incentivi i gatekeeper. Sono quest'ultimi infatti che creano il
massimo valore quando possono contribuire alla strategia aziendale. Sono guardiani che stanno al di sopra dei cluster, hanno una
visione panoramica della realtà interna all'azienda, ma anche e
soprattutto dell'ambiente esterno, dunque essendo in alto sono
nella posizione migliore per valutare la minaccia o l'opportunità
che viene dall'esterno. Possono risolvere molte delle problematiche
dell'azienda ma devono avere chiari input nella strategia aziendale. I
manager devono quindi cercare di essere realistici circa la loro capacità di trattenere i gatekeeper.
La cosa più importante da ricordare sui piccoli mondi è che le informazioni viaggiano velocemente, e tutti imparano presto ciò che fanno gli
altri. Le imprese che non valorizzano la figura dei gatekeeper acquistano una cattiva reputazione tale da ledere la loro capacità di assumere
i migliori talenti. Al contrario, una società che diventa nota per la sua
gestione illuminata del talento tecnico può trarre enormi vantaggi.
Concludiamo la nostra riflessione sintetizzando in tre punti :
• La sensibilità e l'attenzione all'innovazione sono, per le aziende, la
chiave della competitività.
• L'azienda pur tendendo al cambiamento tenta di mantenere l'integrità organizzativa e l'identità dell'impresa.
• L'innovazione deve essere vista come una sfida strategica e organizzativa.
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Il sostrato necessario all'azienda perché tutto ciò si realizzi, è l'interazione tra individui all'interno della stessa azienda, o tra aziende diverse, e al tempo stesso la capacità dell'azienda di comprendere l'ambiente circostante.
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IL BENEFICIO TRATTO
DALLE INNOVAZIONI DEI RIVALI
SECONDO GAHAN E SILVERMAN27

114

UNA SCOPERTA PUÒ
“PORTARE
VERSO NUOVE E

REDDITIZIE AREE DI MERCATO,
NELLE QUALI UN'AZIENDA PUÒ
TROVARE NUOVO SVILUPPO,
ANCHE SE NON NE È LA
PIONIERA.

”

Gahan e Silverman descrivono come siano entusiasti gli azionisti di
un'azienda quando all'interno di essa viene brevettato un importante,
ma soprattutto di successo, prodotto innovativo. In particolare si sottolinea come questo entusiasmo porti ad una crescita del valore delle
quote azionarie, ben riscontrabile attraverso l'incremento di un indice
aziendale. Tuttavia, anche i suoi top competitor hanno di che essere felici, perché spesso un'invenzione può essere facilmente copiata, prima
che riscuota grande successo, e così anche un follower potrà acquisire
buone quote di mercato, relative al nuovo prodotto. Anzi, nel caso in
cui gli inventori non dipendano da una grande azienda, ma siano dei
ricercatori che lavorano in proprio o per piccole imprese, è difficile
che riescano a trarne grandi vantaggi in termini economici; in quanto
non sono in grado di commercializzare efficacemente il loro prodotto.
Di conseguenza sono costretti a vendere il brevetto a grandi aziende,
Contributo estratto da M. McGahan e B. S. Silverman, (2006) "Benefiting from rivals breakthroughs, MIT Sloan management review

27

Viaggio nelle teorie dell’innovazione

che dispongano di ingenti risorse economiche e di un'efficiente rete
di vendita.
Le grandi industrie oggi tendono ad accaparrarsi i più importanti
ricercatori, in particolare quelle per le quali l'innovazione diviene basilare per la sopravvivenza, cercando così di prevenire l'avvento di innovazioni dall'esterno; anche per gli inventori questa
politica porta maggiori profitti, perché alla fine sono quasi sempre le
aziende con grandi capitali a disposizione ad assumerli, garantendo
loro ottimi compensi economici, tutto ciò a svantaggio delle piccole
imprese che sono costrette ad accontentarsi al più, di ricoprire il ruolo
di follower, con conseguenti quote di mercato e relativi profitti.
Sinergie. È sicuramente questo il termine che meglio rappresenta questo contributo. Un invito che sa tanto di consiglio: bisogna
trarre benefici dalla produzione e costruzione di partnership.
Infatti un'azienda che crea un legame con un'altra innesca un sentimento positivo negli investitori, che sono più disposti ad assumere
iniziative di impegno finanziario. Al contrario, quando un'azienda fa
investimenti in outside, è come se lanciasse un messaggio diverso: gli
investitori non sono contenti di "vendere" un pezzo del loro capitale
intellettuale.
Oltre all'immagine positiva trasmessa a chi vive all'esterno dell'azienda, i vantaggi della costruzione di Patents sono enormi per le aziende.
Gli elementi di forza permettono a chi partecipa alla partnership di
vivere in una sorta di mondo ovattato. Quando ci sono innovazioni
tecnologiche, le aziende non hanno paura del nuovo investimento.
L'insuccesso o il successo vengono condivisi tra tutti gli elementi della
partnership. S'innesca una sorta di ideologia del "mal comune mezzo
gaudio". Se si vince , si vince tutti insieme, ma, se si va giù, la perdita
è ripartita tra tutti coloro che hanno preso parte al rischio d'impresa.
In virtù di ciò, anche l'introduzione di un nuovo prodotto sul mercato (per esempio, un medicinale) trarrebbe i suoi benefici da una collaborazione con altre aziende. Quelle che hanno una forza vendita
poco sviluppata possono trarre vantaggio da una solida sinergia con
altre imprese, che invece fanno della forza vendita il loro vantaggio
competitivo. McGahan afferma "If I come up with in my garage"… "the
companies that are going to make the money off it are the ones with
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the sales force. They can ehiter copy what Ìve done or they can licence
it from me at favorable terms". Ma molti investitori "tend to cheer" e "of
its source", cioè tendono a brindare alla innovazione senza badare da
dove sia nata.
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Quindi, si potrebbe affermare che creare partnership sia uno dei modi,
anche vincenti, di gestire la spinta di quelle forze propulsive esterne
ed interne, che quotidianamente chiedono all'azienda di evolversi. Ma
anche l'outsourcing è alla stregua della partnership? Con l'outsourcing si va oltre il semplice rapporto cliente-fornitore. Da un punto
di vista strategico l'impresa committente mette in campo la sua capacità di organizzare un'impresa-rete virtuale, in cui le proprie competenze vengono integrate con successo con le migliori competenze, i
migliori processi, le migliori tecnologie in possesso delle aziende, che
nel loro settore sono in grado di offrire prodotti/servizi eccellenti. Il
coinvolgimento di soggetti esterni non è certamente una novità introdotta dall'outsourcing. In realtà il ricorso alla esternalizzazione
è un fenomeno abbastanza consolidato, a cui ricorrono aziende
sia di dimensioni grandi che contenute. A riguardo, le strategie che
hanno una certa notorietà e che si possono ricondurre per analogia al
fenomeno della esternalizzazione sono due:
• subfornitura;
• reti d'impresa.
Alla base di questa forma particolare di rapporti tra imprese sta, il più
delle volte, un progetto comune, in base al quale ogni impresa è disposta a condividere con altre le proprie competenze. Non esiste un
rapporto di competitività tra le imprese, che decidono di mettersi in
rete. Sono, invece, solo una motivazione di fondo ed un rapporto fiduciario a spingere imprese diverse ed autonome a porre in essere
accordi di collaborazione, diretti non a conseguire economie di scala o
riduzioni di costi, ma a saper reagire rapidamente ai mutamenti dell'economia e soprattutto a realizzare al meglio innovazioni di prodotto.
Attraverso la comunicazione tra le imprese in rete, ogni realtà
imprenditoriale enfatizza la propria specializzazione ed aiuta a
sviluppare le proprie risorse, grazie alla cooperazione tra le imprese che vi fanno parte.
Rispetto alle reti di impresa, il consorzio è caratterizzato da
un'organizzazione tesa al perseguimento di uno scopo comune.
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Il consorzio può avvenire anche tra imprese che operano in settori
differenti. Il fine principale che spinge le diverse imprese a consorziarsi
è proprio la inesistenza o la limitatezza di risorse interne utili per affrontare con competitività il mercato dinamico. L'esperienza pratica
ha però messo alla luce tutta una serie di elementi negativi, che giocano a sfavore del consorzio. Fra tutti, c'è la numerosità di consorzi
presenti sul mercato, senza dimenticare che le diverse esperienze in
capo alle aziende che partecipano a consorzio sono causa spesso di
difficile coordinamento o anche di scioglimento del consorzio stesso.
Un altro aspetto negativo è il fatto che tutte le aziende assumono una
posizione paritetica e, pertanto, non esiste un'azienda dominante. In
questi casi il rischio può essere limitato con la creazione di una struttura centrale, che, attraverso le forti competenze e specificità che la
caratterizzano, riuscirebbe ad imporre la propria volontà sulle aziende
consorziate. Come è possibile intuire, la realizzazione dello spinoff aziendale, consente all'azienda-madre di esternalizzare parte delle proprie attività ed instaurare con maggiore facilità un
certo rapporto di fiducia con l'azienda neo costituita, anche per
via di una condivisione di cultura e mentalità aziendale.
L'importanza dell'outsourcing assume quindi l'aspetto di un vero e proprio valore aggiunto per le aziende che si affacciano su un mercato
divenuto ormai altamente competitivo, dove vale il motto dell' "homo
homini lupus". A confutare questa tesi c'è anche l'opinione di Bill Gates.
Fa riflettere il fatto che sia il noto guru dell'informatica a dire
che il futuro di ogni azienda sta nell'outsourcing. Se proprio colui
che è stato per anni l'uomo più ricco del mondo e che gestisce un
impero formato da oltre 50.000 dipendenti afferma che le partnership
aziendali rappresentano uno degli elementi dominanti nell'imprenditoria del futuro, forse qualcosa di vero c'è. In passato ogni azienda
si differenziava dall'altra per il suo know-how, una risorsa importantissima in mano esclusivamente alle persone che la componevano.
L'ottima azienda era composta da ottime persone e quindi il potere
decisionale, le conoscenze, i ruoli erano stabilite dalle persone. "Oggi
le cose stanno cambiando. L'azienda di oggi e quella del futuro deve
avere le sue conoscenze all'interno, deve avere un sistema informatico in grado di convogliare tutto il know-how e di poterlo offrire a
qualsiasi dipendente esperto o meno. Sempre più imprese valutano in
un'ottica economico finanziario scarsamente interessante continuare
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ad internalizzare parte o interi processi, rispetto, invece, ad una esternalizzazione degli stessi.
Spesso è difficile per un'azienda assumere un capitale umano
per ogni sua necessità e quindi essa preferisce affidarsi ad aziende esterne già quotate in questo quel campo e che sicuramente
possono dare un maggiore contributo d'impresa.
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Ma un rischio nella creazione di partnership potrebbe essere la diversa cultura aziendale, che crea "disorientamento" tra quanti vivono il
lavoro aziendale. "Bisogna considerare il beneficio che può derivare
a tutta l'azienda dalla presenza di una molteplicità di culture diverse.
Nella natura ciò che permette l'evoluzione e la riuscita è la molteplicità
". Molti manager infatti concordano nell'affermare che l'insieme di lavoratori "diversi" che cerca di integrarsi rispettando i valori già radicati
nelle realtà esistenti può costituire un motivo di grande contrasto o
viceversa un'occasione di grande opportunità.
Molto spesso le aziende sono, volendo clonare il termine del sociologo Edward Hall, "prigioniere della loro cultura (captives of
cultures)".
Come quindi si possono incontrare più culture aziendali? Mario Gibertoni dice: "La conoscenza dell'altro può avvenire in due
modi tra di loro complementari: la modalità intuitiva e la conoscenza razionale. Attraverso la modalità intuitiva si prescinde dal
pensiero intellettuale che va oltre lo spazio e il tempo, oltre la logica
della causa-effetto, che è di tipo organicistico, olistico. Ma la gestione
delle diversità richiede soprattutto l'utilizzo della conoscenza razionale, che appartiene al campo dell'intelletto.
Per gestire la diversità culturale, il manager deve seguire alcune
linee guida. Deve essere aperto mentalmente, essere creativo
ed innovatore, deve eccellere per complementarietà".
Quindi le Patents sono sicuramente di grande vantaggio per tutte le aziende che si uniscono e che insieme affrontano il mercato o i mercati. Allo stesso tempo però ci sono notevoli rischi, di cui
bisogna tener conto. Se le culture aziendali tra aziende partner sono
troppo diverse tra loro, si crea una sorta di scollamento. I dipendenti
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potrebbero non avere più punti di riferimento, potrebbero non sentirsi
più parte integrante dell'entità sociale, potrebbero non condividere i
nuovi valori, le nuove ideologie. Purtroppo cambiamenti così radicali
sono di ottimo aiuto per i profitti che l'azienda deve perseguire, ma
l'organizzazione deve fare i conti anche con tutte le conseguenze che
ne derivano.
La perdita di identità è una di queste. Nel suo famoso lavoro sulla
cultura d'impresa Edgar Schein distingue tre livelli di cultura: "artefatti, valori dichiarati e assunti taciti. La cultura è data da una
serie di elementi che si consolidano in un gruppo, in un'organizzazione in base alle esperienze di successo che hanno segnato il
gruppo. Se la si va a cercare, può essere trovata a vari livelli: quello più
apparente, che può essere rilevato dall'osservatore esterno, quello che
può essere registrato dalle dichiarazioni di chi vive il gruppo/organizzazione e quello ancora più profondo ma più importante, che spesso
non è evidente neanche a chi vive quella cultura ".
Potrebbe sembrare una dimensione da studiosi poco concreta,
ma la base culturale di un'azienda è fondamentale invece per
governare i processi di cambiamento, la gestione delle competenze, l'innovazione, l'integrazione di persone dall'esterno:
influenza il modo in cui si pensa, si decide e si agisce, è il riferimento che dà significato e rende prevedibile l'evoluzione quotidiana. Stando quindi all'analisi di Shein, un'azienda che vuole entrare
in una partnership deve comprendere la propria cultura aziendale e
poi quella dell'azienda con cui instaura un rapporto. Come si può fare
allora per comprendere la propria cultura in azienda? "Può essere interessante" afferma Shein "dedicare una mezza giornata all'esplorazione
dei vari livelli, in cui si manifesta la cultura. Questo con l'aiuto di un
facilitatore, che è consapevole delle dinamiche culturali e che
permette di creare il contesto e dare le basi su cui il gruppo faccia emergere consapevolmente gli assunti su cui si basa la cultura dell'organizzazione.
• Fase I: definire il "problema aziendale" (cos'è che dovrebbe funzionare meglio in azienda? Quale potrebbe essere il nuovo obiettivo aziendale?).
• Fase II: rivedere il concetto di cultura (condivisi gli obiettivi, si
presentano i tre livelli di cultura, gli artefatti, i valori dichiarati e gli
assunti taciti).
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• Fase III: identificare gli artefatti (per un'ora si analizzano gli artefatti, che caratterizzano l'organizzazione, le cose che si notano
quando si entra in azienda).
• Fase IV: identificare i valori dell'organizzazione (nell'ora successiva si vanno a chiedere i valori dichiarati).
• Fase V: confrontare valori e artefatti (individuare le aree comuni tra
valori dichiarati e artefatti: se dichiaro la centralità del cliente, come
la esprimo in termini di artefatti?).
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L'identificazione di eventuali incongruenze permette di far emergere
gli assunti taciti più profondi che guidano il sistema. In grandi realtà il
processo può eventualmente coinvolgere più gruppi, magari evidenziando culture diverse nei diversi sottogruppi funzionali o territoriali.
Gli assunti taciti condivisi individuati potranno allora essere valutati
in base alla loro capacità di essere di aiuto o di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che ci si è dati.
Una volta effettuata questa analisi, le diverse culture potranno essere
confrontate, per trovare una solida linea comune che possa meglio
aiutare i dipendenti nel processo di cambiamento organizzativo.
L'analisi sarà un valido strumento nel momento della costruzione di
una partnership.
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L'OPEN MARKET INNOVATION
SECONDO RIGBY E ZOOK28

I BUSINESS DEVONO
“APRIRE
I LORO CONFINI ED

ACCRESCERE IL LORO IMPORT
ED EXPORT: SOLO IN QUESTO
MODO POTRANNO FAVORIRE
IL PROCESSO INNOVATIVO.

”

Un numero crescente di imprese stanno esplorando le idee dell'open
market innovation, un approccio che usa strumenti come licenze,
joint ventures e alleanze strategiche per portare i benefici del libero
commercio nel flusso delle nuove idee. Infatti, aprendo i loro confini
ai venditori, ai clienti ed eventualmente anche ai competitors, i business possono oggi accrescere l'import e l'export di nuove idee, possono implementare la velocità, migliorare i costi e la qualità dell'innovazione. Un'altra cosa molto importante è che l'open market innovation
aiuta le imprese a collocare i valori realistici del mercato al passo con
le loro idee interne, così da definire meglio il loro core business. Oggi
la grande maggioranza dei senior executive pensa che le migliori idee
non sempre vengono sviluppate nei laboratori di R&S della propria
compagnia e che il futuro è la ricerca dell'innovazione, andando a cercare verso questi mercati produttori di materiali intangibili.
L'open market innovation è nutrito da business complementari e mercati tecnologici e offre alle imprese quattro vantaggi distinti:
Contributo estratto da D. Rigby, C. Zook, (2002) "Open market innovation", Harvard Business Review
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• importare nuove idee è una buona strada per moltiplicare
la costruzione delle parti dell'innovazione. Se i responsabili
dell'innovazione avessero più idee fra le quali poter scegliere, sicuramente il costo, la qualità e la velocità migliorerebbero. Non
sarebbe una novità che una compagnia che collabora con degli
outsiders nella loro R&S riuscisse a sviluppare una più alta percentuale di vendite rispetto a quelli che non la praticano.
• importare le idee è la giusta strada per guadagnare e acquistare talento. Nel 1980 il mercato dei brevetti era intorno ai
3 bilioni di dollari; oggi è arrivato intorno ai 110 bilioni e cresce
rapidamente. Esportare idee mette fretta alle imprese innovative
e accresce la motivazione dei dipendenti che sono più soddisfatti
di partecipare attivamente, quando sanno che le loro idee valide
verranno trasmesse nel mercato esterno.
• esportare le idee fornisce alla compagnia una via per misurare il valore reale di un'innovazione e accertare se gli investimenti sono garantiti. Siccome il flusso delle esportazioni sta crescendo, così anche i manager possono guardare alle loro iniziative
di innovazione con la possibilità di rivelare la posizione del business
e i vantaggi che la compagnia ha sui propri rivali.
• esportare ed importare le idee sottolinea alle imprese qual
è la cosa che sanno fare meglio. Partendo dai vantaggi che un
open-market offre, molti sono scettici nei confronti di questo modo
di creare prodotti e servizi innovativi. Un motivo è, per esempio,
che molte imprese hanno mancato il bersaglio perché hanno diviso le loro innovazioni con i loro competitori.
Il pericolo della divisione delle idee è reale, ma è controllabile; generalmente la minaccia non è insita nel trasferimento
dell'innovazione, ma nella struttura dell'accordo.
Una volta cha una compagnia ha considerato i rischi di un open
market innovation, deve porre attenzione alle condizioni del business che possano fare in modo di ingaggiare quel processo.
L'approccio dell'open-market offre alle imprese un forte aiuto quando
avvengono delle situazioni impreviste che necessitano nuove competenze ed in fretta. Spesso fatti imprevisti portano alla necessità di
una risoluzione imm ediata. Altre situazioni in cui questo approccio
può essere salvifico sono quelle nella quale molte imprese si trovano in situazione di turbolenza del settore. Queste imprese hanno

Viaggio nelle teorie dell’innovazione

bisogno di adattamento e innovazione senza sapere esattamente la
direzione da prendere. In questo contesto, le imprese possono usare
l'open-market innovation come un punto di riferimento; esplorare una
moltitudine di strategie per prodotti con dei partners esterni, finché
non emerge qualcosa che più si avvicina alle necessità della organizzazione. Un altro esempio di come l'open-market innovation genera
soluzione, è quando le innovazioni necessitano di trovarsi insieme per
sviluppare una idea di mercato.
Entrare in un open-market innovation è una cosa molto vantaggiosa
per una compagnia, fa risparmiare molti soldi e può essere un buon
trampolino di lancio per i futuri guadagni dell'azienda.
Per entrare in un open-market innovation bisogna seguire dei suggerimenti che possono essere basilari:
• Incominciare con gli obiettivi di business dell'azienda madre. Quali
attività saranno centrali per il futuro dell'azienda e quali si consolideranno?
• Analizzare i progetti di innovazione della compagnia e categorizzare come gli sforzi fatti supportano gli obiettivi primari dell'organizzazione. Quali aree dell'innovazione sono core, adiacenti o distanti?
Dove sono situate le barriere che separano dal successo?
• Mappare i punti caldi delle innovazioni intorno alla periferia del
business. Quante innovazioni possono sorprendere le aspettative?
• Compiere un'indagine tra le persone all'interno della compagnia,
cosa essi pensano riguardo le barriere verso l'innovazione. Fare
la stessa cosa con i principali venditori e consumatori per sapere
come essi lavorano con la compagnia.
Quali sono i più grandi colli di bottiglia della compagnia, e quale
potrebbero essere le soluzioni ?
• Definire, quantificando, la differenza tra quello che uno si aspetta
che la compagnia compia con le sue iniziative d'innovazione nei
successivi tre o cinque anni e quello che si pensa possano fare i
competitors.
• Identificare le più importanti innovazioni nella compagnia e nel settore negli anni recenti. Capire le origini di queste idee.
Una volta presi in considerazione questi piccoli suggerimenti, la infrastruttura base dell'open-market innovation può essere costruita. Si
può creare un sistema per catturare e aiutare la circolazione delle
idee, definire i ruoli per le innovazioni che sono esportate ed impor-
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tate, incominciare a fornire licenze e portare fuori le proprie idee e
misurare e controllare i risultati che vengono conseguiti.
Creare un sistema per assicurare il libero flusso delle idee, in modo
che queste possano circolare liberamente all'interno e all'esterno
dell'azienda è il fondamento delle regole generali che conformano l'open-market innovation.
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L'INNOVAZIONE OGGI
SECONDO HAMEL29

LE AZIENDE OGGI TENDONO
“A PERPETUARE
LE PROPRIE
STRUTTURE DI BUSINESS, MA
INVECE DEVONO CAPIRE CHE
SOLO INNOVANDO POSSONO
SOPRAVVIVERE.

”

Ogni compagnia, se le è possibile, cerca di crescere nel reddito, aumentando i prezzi e tagliando i costi; oggi questo però non è più possibile facendo soltanto affidamento sui vecchi staff, che hanno rapporti
con i vecchi clienti e che comunicano attraverso gli stessi canali: sorge
la necessità di servire ai clienti nuovi prodotti e servizi.
La maggior parte delle aziende oggi ha una struttura più orientata
alla perpetuazione dei business esistenti piuttosto che all'innovazione.
Quello che sembra strano è che molti senior executives sembrano
essersi rassegnati al fatto che le proprie organizzazioni sono espressamente orientate in questo senso. Le organizzazioni sono state costruite cercando la via della perpetuazione nel tempo, ma in mercati
così discontinui, non è facile tenere testa alla sempre più pressante
competizione e dovranno necessariamente attivarsi per innovare.
È evidente che in troppe imprese l'innovazione nel business è
considerato un evento eccezionale, da attivare soprattutto nei
momenti di discontinuità e di crisi. I processi innovativi, infatti,
vengono spesso relegati in un angolo dell'impresa, nell'ambito
29

Contributo estratto da G. Hamel, (2002) "Innovation now", Fast company
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di funzioni specialistiche e di staff, ( spesso affidati alla R&S), gestiti separatamente rispetto al resto del sistema aziendale.
Certamente vi sono alcune convinzioni che non si riescono a scardinare all'interno di molte aziende:
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La prima convinzione è quella che la variazione di uno standard
così faticosamente conseguito, un prodotto standard, una qualità
standard, o una struttura dei costi standard, sia un male. Cercano ossessivamente un allineamento allo standard, perdendo di vista l'elemento "adattività" come valore strategico per competere sul mercato.
La seconda convinzione è la nozione che il cambiamento comincia
dai piani alti, da decisioni strategiche, e si diffonda poi verso il basso e
non in direzione contraria.
La terza convinzione è l'idea che le imprese abbiano già un modello
rodato di business da seguire. Molte organizzazioni rimangono intrappolate nel proprio modello di business, che magari nel passato le ha
portate ad un elevato grado di successo, ma che oggi le potrebbe solo
portare verso il declino.
Come guardano al mondo gli innovatori? Un'innovazione viene da
individui che hanno imparato a guardare il mondo con lenti diverse.
Ci sono quattro tipi di prospettive che sono dominanti nella visuale
degli innovatori:
• Essi combattono i dogmi e le ortodossie dei pensieri esistenti.
Per innovare ci si deve macchiare di tutte la assurdità che gli altri
hanno lasciato, fare stupide domande che nessuno prima aveva
mai osato fare, prendere i parametri esistenti e spingerli così lontano da rendere possibile la creazione di un qualcosa di nuovo. Un
luogo dove poter cominciare è dove un competitors sta cercando
di indirizzare se stesso o i propri consumatori.
• Gli innovatori riescono ad individuare i trends evolutivi, ma dei
quali non è stato ancora analizzato il mutamento effettivo. Per
sfruttare al meglio questa opportunità bisogna sapersi trovare dove
i competitors sono assenti.
• Essi imparano a mettersi nei panni dei clienti. Focalizzando l'attenzione solo sui clienti, raramente si provocano fondamentali innovazioni, perché ci si concentra sulle cose che già vengono servite

Viaggio nelle teorie dell’innovazione

ai consumatori; invece di porre attenzione su cosa essi dicono, ci si
deve concentrare su cosa essi sentono. Gli innovatori riescono
a scovare le frustrazioni umane andando oltre alle necessità, più in
profondità, fino ai bisogni inespressi; per fare questo hanno imparato a sviluppare un senso di cosa significa essere un consumatore.
Quando arriva un'innovazione le persone prendono il coraggio di
provare queste cose nuove non perché sono il risultato di analitiche
evidenze ma perché sentono di fare quello che stanno facendo.
• Gli innovatori riescono a pensare la propria azienda come un
insieme di assets e competenze. Il reale terreno per far crescere
un'innovazione consiste negli assets e nelle capacità dell'organizzazione. Un trucco che si può usare è pensare il mondo come un
kit Lego di differenti competenze e assets, disponibili nell'ambiente
esterno, che si possono combinare con i vari assets e capacità della
propria impresa.
Per uscire dalla miopia del modello di business corrente bisogna smettere di pensare alla propria compagnia come un business e incominciare a raffigurarla come una collezione di assets tangibili e intangibili.
Il secondo passo è guardare oltre i confini dell'organizzazione e domandarsi quali sono le possibilità che possono permettere radicali
aggiustamenti al noioso vecchio modello di business. Se tutto questo
viene capito, il focus dell'impresa si sposta dal cosa fare al cosa
conoscere.
Solitamente c'è una gerarchia inspiegabile per lo sviluppo di una nuova idea. Sul percorso per l'approvazione occorrerà combattere contro
vari livelli di scetticismo finché qualcuno vicino al vertice deciderà se
investire o no su di essa. Il tipico criterio per il successo di un'idea è che
questa abbia il 90% di possibilità di essere profittevole nell'anno successivo; il problema che sorge è: quante idee vengono fuori con una
certezza del 90% di essere profittevoli?
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L'INNOVAZIONE APERTA
SECONDO CHESBROUG30

128

I CONFINI DELLE AZIENDE
“DEVONO
ESSERE POROSI,

PERCHÉ LE IDEE CIRCOLINO
LIBERAMENTE AL LORO
ESTERNO, SENZA ESSERE
RELEGATE NEI SETTORI R&S.

”

Chesbrough propone un modello di innovazione presentato come il
nuovo imperativo per creare e trarre profitto dall'innovazione stessa.
Per comprendere il modello di innovazione suggerito da Chesbrough,
definito aperto, è opportuno riprendere il modello chiuso tradizionale.
L'idea dominante del XX secolo era la possibilità di innovare, quindi
creare vantaggio competitivo, per mezzo di grandi laboratori di ricerca. Solo questi ultimi sarebbero stati in grado di sviluppare le nuove
tecnologie alla base dei nuovi prodotti i cui guadagni avrebbero rifinanziato la ricerca stessa. Sicuramente, le aziende che non potevano
permettersi questa attività di ricerca, sarebbero risultate svantaggiate.
Le aziende che puntavano sulla ricerca, giungevano a dei brevetti,
ma raramente questi venivano effettivamente messi in produzione.
Più spesso venivano infatti accantonati finché non sorgeva una reale
esigenza di mercato e quindi un immediato vantaggio per il core business. Molte aziende hanno sviluppato tecnologie all'avanguardia, senza però riuscire a capitalizzarle e a sfruttarle al meglio. Questo perché
Contributo estratto da W. Chesbrough, (2003) "Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology", Boston, MA, Harvard Business School Press
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i manager hanno lanciato un prodotto che rispondeva sì alle esigenze
del cliente, ma il più delle volte era già presente sul mercato.
Secondo l'autore tale modello si è corroso a causa della:
• maggiore mobilità di lavoratori specializzati;
• espansione del capitale di rischio;
• opzioni esterne per le tecnologie inutilizzate;
• aumentata disponibilità di partners outsourcing altamente capaci.
Le innovazioni, piuttosto che rimanere bloccate all'interno dell'azienda, spesso accantonate, possono, dietro autorizzazione della società
generatrice, essere utilizzate da altre imprese.
Ad oggi i confini dell'azienda sono ormai porosi: le tecnologie, dietro
autorizzazione, vengono usate da altre aziende.
Diversamente sarebbero rimaste inutilizzate. Ci sono però anche dei
flussi in entrata: sono tecnologie provenienti da altre aziende, quindi
non dai propri laboratori.
Secondo Chesbrough un'azienda può sfruttare il valore di un'innovazione:
• utilizzando la tecnologia nei mercati esistenti;
• autorizzando l'uso della tecnologia da parte di altre imprese;
• lanciando nuove joint venture per usare la tecnologia.
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L'ETEROGENEITÀ PERSISTENTE
SECONDO KNOTT31
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CAPACITÀ INNOVATIVA
“DI LA
UN'IMPRESA ÈSTRETTAMENTE
LEGATA ALL'ETEROGENEITÀ
CHE CARATTERIZZA I SUOI
STOCK DI CONOSCENZA.
Knott parte da alcuni assunti:

”

• Lo stock di conoscenze è sempre un bene pubblico e come tale dotato di due caratteristiche: la non rivalità (la possibilità di diffondere
a costi nulli agli altri dipartimenti dell'azienda la conoscenza acquisita) e la non escludibilità (l'impossibilità di escludere dalla diffusione di conoscenza gli altri dipartimenti). Lo stock di conoscenza non
va confuso con il concetto di innovazione in quanto quest'ultimo fa
riferimento solo a conoscenze utilizzabili per particolari applicazioni, mentre lo stock di conoscenza può essere sfruttato in molteplici
applicazioni.
• La competizione per le quote di mercato è la ragione che spinge
le imprese all'innovazione. Le spese di ricerca e sviluppo comportano infatti ricadute positive in termini di aumento della domanda
e della crescita, che a loro volta determinano un incremento delle
performance e dei profitti, che possono essere utilmente impiegati
reinvestendo in ricerca e sviluppo. Le aziende leader in un deterContributo estratto da A.M. Knott, (2003) "Persistent heterogeneity and sustainable innovation",
tratto da Strategic Management Journal
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minato settore, sotto la pressione della concorrenza sono portate
ad incrementare la loro ricerca per mantenere la propria posizione,
mentre le altre imprese cercano di erodere le quote delle leaders
imitando le innovazioni apportate da queste ultime attraverso nuovi investimenti volti all'acquisizione di nuova conoscenza.
• L'eterogeneità è definita come l'eterogeneità negli stock di conoscenza delle imprese, che va di pari passo con le quote di mercato
che le imprese possiedono (maggiore è la conoscenza di cui un'impresa dispone, maggiore la sua capacità di generare ricchezza).
Questo concetto è distinto rispetto a quello di differenziazione produttiva dal momento che esistono casi in cui vi è differenziazione di
prodotto senza che ciò implichi necessariamente differenziazione
di quote di mercato.
Il modello
Il modello postula che le imprese sono dotate di livelli di stock di conoscenza eterogenea che viene aggiornata periodicamente a seconda
delle conoscenze acquisite dalle stesse.
Secondo questo modello le aziende si appropriano delle conoscenze
delle imprese leader, che sono di conseguenza costrette ad aumentare gli investimenti per conservare la propria posizione di mercato che
sarebbe altrimenti erosa dalle altre imprese.
In definitiva, le aziende leader dispongono esclusivamente della propria creatività per conseguire innovazione, mentre le altre aziende
possono avvalersi dell'imitazione o espropriazione in aggiunta alla
propria creatività ed essere così più produttive.
Un'altra modalità di acquisizione di conoscenza è dovuta, come precedentemente illustrato, all'espropriazione di conoscenza dalle imprese rivali. In questo caso, il modello assume che le imprese vengano in
contatto in modo casuale e che ogni contatto presenti la possibilità di
imitare le conoscenze prodotte dalle aziende concorrenti. La tensione
tra le imprese rappresenta il grado e la direzione della conoscenza tra
le stesse ed è funzione della distanza fisica, della distanza tecnologica
e della differenza nella dotazione di conoscenze tra le imprese.
Le imprese del modello sono caratterizzate da scarse differenze a livello dimensionale e si differenziano soltanto per le loro dotazioni di
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conoscenza iniziale, per le strategie adottate (cioè la localizzazione
tecnica e fisica) e per l'espropriabilità.
La presenza di tutte queste condizioni determina persistente eterogeneità.
Esiste uno stretto legame tra eterogeneità ed innovazione (ad ogni
incremento percentuale dell'eterogeneità corrisponde un aumento
dell'innovazione, che determina, di conseguenza, un incremento della
crescita). Dato questo legame, l'eterogeneità persistente dovrebbe generare innovazione sostenibile.
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La concentrazione delle imprese influenza la densità di distribuzione
dello stock di conoscenza e il numero di aggiustamenti necessari in
ogni periodo. Tutti i fattori che influenzano l'eterogeneità influenzano,
allo stesso modo, anche la crescita. In particolare, l'aumento del numero di imprese di un settore e l'aumento della distanza tra le stesse
comportano un incremento dell'eterogeneità e della crescita. Al contrario, un aumento del risultato degli investimenti in ricerca e sviluppo
e dell' espropriazione porta ad una riduzione dell'eterogeneità e della
crescita. I meccanismi di protezione posti in essere dalle imprese per
conservare i propri vantaggi competitivi possono riuscire solo parzialmente a proteggere i vantaggi competitivi perché altri fattori sono
esogeni e fuori dal controllo delle aziende.
Non esiste nessuna concentrazione ottimale per il mantenimento di
conoscenza: un gran numero di imprese aumenta la probabilità che
almeno una accresca la propria quota di mercato attraverso l'imitazione, ma questo stimolerebbe le altre imprese ad incrementare il loro
patrimonio di conoscenza mediante la creazione. Al contrario, un numero esiguo di aziende in un settore, fino a giungere al caso estremo
del monopolio, determina la scarsa propensione a destinare risorse
alla ricerca e sviluppo dal momento che non si ha incentivo ad introdurre innovazioni.
Imprese di elevate dimensioni destinano generalmente una quota
consistente di risorse alla ricerca e sviluppo, tuttavia la produttività della ricerca e sviluppo è più bassa rispetto alle aziende di dimensioni più
ridotte. Ciò è dovuto al già richiamato principio secondo cui le imprese leaders, solitamente di grandi dimensioni, possono agire solo sulla
leva della creazione per creare nuova conoscenza, mentre le aziende
di dimensioni più ridotte possono unire a questa leva anche quella
dell'imitazione delle innovazioni introdotte dalle imprese leaders.
Anche in un settore maturo, l'eterogeneità genera tensione all'innovazione.
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LA CO-CREATION
EXPERIENCE SECONDO
PRAHALAD E VENKATRAM32

IL VALORE NON È
“GENERATO
NELL'IMPRESA

ED IN SEGUITO SCAMBIATO
CON IL CLIENTE, MA È COGENERATO DALL'IMPRESA E
DAL CONSUMATORE.

”

Secondo Prahalad e Venkatram i mercati emergenti, la convergenza
delle tecnologie e delle industrie e la connettività hanno cambiato ed
ancora stanno cambiando molte sfaccettature del commercio.
Questi fattori hanno modificato la natura e il ruolo dei consumatori.
Oggi i consumatori sono informati ed attivi. Tutto questo sta permettendo una nuova forma della creazione di valore: co-creazione, in cui
il valore non è generato nell'impresa ed in seguito scambiato con il
cliente, ma è co-generato dall'impresa e dal consumatore. Nel sistema
tradizionale l'impresa decide quali sono i beni ed i servizi che verranno
prodotti, quindi implicitamente viene deciso cosa è prezioso per il
cliente. In questo sistema, i consumatori hanno poco o nessun ruolo
nella creazione di valore. I responsabili di linea hanno perciò trovato
la soluzione per migliorare il processo di produzione: una parte del lavoro fatto dall'impresa viene passato ai propri consumatori in forma di
auto-verifica mediante la partecipazione di un sottoinsieme dei clienti
nello sviluppo di un prodotto, o di una gamma di varianti.
Contributo estratto da C.K Prahalad, R. Venkatram, (2003) "The New Frontier of Experience Innovation", Sloan Management Review
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Secondo Prahalad e Venkatram ci si sta muovendo da un approccio costante e product-centric della creazione di valore, verso un approccio experience-centric della co-creazione di valore.
Le interazioni tra cliente e impresa permettono al cliente specifico di
generare delle esperienze uniche con l'azienda e queste rappresentano la chiave del vantaggio competitivo. I prodotti sono un manufatto
generato intorno alle diverse esperienze dei clienti.
L'intenzione dell'innovazione di esperienza non è solo quella di migliorare un prodotto o un servizio, ma di permettere la co-creazione
di un ambiente costituito da esperienze in divenire e i prodotti ed i
servizi sono mezzi per tale scopo. Da questa prospettiva, gli autori sostengono che i responsabili di linea devono imparare ad osservare le
tecnologie esistenti e quelle emergenti non come rinforzatrici di prodotti, caratteristiche e funzioni, ma come facilitatrici delle esperienze.
Le possibilità tecnologiche come la miniaturizzazione, la comunicazione networked, stanno promuovendo l'innovazione di esperienza. I clienti stanno cambiando fondamentalmente le dinamiche del
mercato. Il mercato si è trasformato in una tribuna in cui i consumatori
svolgono un ruolo attivo nella generazione del prodotto e nella competizione con i propri competitors per l'ottenimento del valore. Oggi è
l'esperienza, nata dall'interazione tra le imprese e i consumatori, a creare valore per il cliente. In un ambiente dove la competizione è intensa
e i margini di profitto si riducono, la necessità di innovare è la priorità.
Solo con essa le aziende saranno in grado di sopravvivere.
I responsabili devono avvertire le interazioni del consumatore-azienda
mentre accadono e capire e valutarne le implicazioni. Le informazioni
in tempo reale non contestualizzate hanno poco valore, l'intervento
in tempo reale è differente dall'analizzare le esperienze specifiche per
cercare i modelli, formulare le ipotesi. Per diventare co-creatori, i responsabili dovrebbero essere capaci di intervento in tempo reale, così
come di analisi dopo il verificarsi del fatto.
La Co-Creation Experience non significa limitarsi a sviluppare un prodotto o un servizio insieme ai consumatori, bensì costruire qualcosa
in grado di risolvere e di adattarsi alle singole esigenze e specifiche di
ciascun individuo.
Un esempio di Co-Creation Experience lo troviamo nel settore dei
pacemaker. Molte sono oggi le persone che hanno un pacemaker
impiantato: la frequenza cardiaca è controllata e monitorata a distanza, in caso di emergenza il dottore può intervenire tempestivamente.

Viaggio nelle teorie dell’innovazione

Qualora il soggetto poi, fosse lontano da casa, gli verrà comunicato
l'ospedale più vicino ed inoltre per facilitare le diagnosi e le cure, verranno inviate a quell'ospedale tutte le informazioni sul soggetto in
tempo reale.
Qual è il vero valore in questo scenario? Non è dato dalle caratteristiche del prodotto, né dal network creato tra dottori, ospedali e famiglie; ma il valore grande è dato dall'interazione dei pazienti con tutti
questi elementi. La creazione di valore è data dalla soddisfazione
delle esigenze di ogni cliente, che si trova a dover fronteggiare
una specifica situazione, in uno specifico punto e in un istante e
contesto specifico.
Il cambio di ottica aziendale dalla Traditional Innovation (product-oriented) alla Experience Innovation (Co-Created Experiences-oriented) non è ancora molto diffuso. Troppe imprese, purtroppo, hanno una cultura aziendale ancora centrata sul prodotto e
sull'efficienza interna. Fortunatamente tante altre stanno andando oltre orientandosi maggiormente verso la Customer-Solution, ma poche
hanno abbracciato completamente l'orientamento Co-Created come
centro di innovazione.
Concludendo, l'intento dell'Experience Innovation non è solo migliorare un prodotto o un servizio, ma sviluppare un ambiente dove le
imprese e i consumatori possano interagire.
In un ambiente competitivo dove le strategie tradizionali non bastano,
la creazione di valore attraverso la co-creation experience è una nuova
opportunità di crescita per le imprese ed un importante passo che
tutte dovranno compiere in futuro.
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LA M-TECHNOLOGY COME
ESEMPIO DI CO-CREATION
EXPERIENCE SECONDO
KALAKOTA, ROBINSON33
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LA M-TECHNOLOGY
“FAVORIRÀ
LE RELAZIONI

TRA IMPRESE E CLIENTI ED
IN QUESTO SENSO SARÀ AL
SERVIZIO DELLA CO-CREATION
EXPERIENCE.

”

Cos'è che permetterà in futuro lo sviluppo della co-creation experience? Sarà la mobile-technology (m-technology) a permettere l'interazione in tempo reale fra le aziende e i clienti.
L'm-technology è favorita dal convergere di internet, e-business e
mondo wireless, dove i clienti possono collegarsi online in qualunque
momento, in qualunque luogo e con qualunque apparecchio. Questa
visione consentirà a milioni di utenti che utilizzano apparecchi mobili
di accedere all'internet multi-rete e multi-contenuto di prossima generazione.
Nei prossimi 10 anni cambieranno pertanto la natura dell'interazione
con il cliente e la velocità del business. Le aziende dovranno fornire
prodotti e servizi con livelli di velocità, precisione, intelligenza, interattività e personalizzazione mai realizzati prima d'ora.
Le applicazioni mobili cambieranno il nostro modo di vivere, di giocare
e di fare business. Non è un'esagerazione. La conseguenza economica
più significativa di questo processo evolutivo sarà quindi l'aumento
33
Contributo estratto da R. Kalakota, M. Robinson, (2004) "Mobile Business", Business Professional, Apogeo Ed.
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delle interazioni in tempo reale fra aziende da una parte e consumatori, dipendenti e fornitori dall'altra.
Compito dei manager è valutare in quale modo la tendenza verso la
centralità della persona/utente trasformerà gli attuali modelli di business e sviluppare in anticipo gli scenari che consentono il conseguimento dei maggiori vantaggi possibili dai cambiamenti tecnologici in corso.
I dirigenti di molte grandi aziende sono consapevoli del peso di questo
passaggio tecnologico e adottano misure significative per trasformare
i loro progetti di business e le competenze dell'azienda, per adattarle
con successo al nuovo ambiente.
Che cosa acquistano effettivamente i clienti? Non sistemi operativi, né
processori o architetture; acquistano applicazioni, prestazioni e soluzioni utili.
La sfida principale che interessa tutte le applicazioni mobili sarà
la capacità di consentire un'esperienza all'utente il più possibile
completa e flessibile.
Per sviluppare tecnologie a forte impatto innovativo, ci vogliono coraggio e perseveranza. Sulla base dell'evoluzione storica di rivoluzioni
analoghe possiamo prevedere che le mobile company attraverseranno un ciclo espansione-calo-espansione, con una fase di rapida
crescita seguita da un processo di rallentamento, scetticismo, demotivazione e timore. Le aziende di successo supereranno questa fase
fino a cogliere la successiva ondata di entusiasmo negli investitori, di
consolidamento, di aumento delle quote di mercato e di effettiva generazione dei profitti. Dopo l'entusiasmo iniziale e le difficoltà del percorso, solo alcuni marchi leader emergeranno come grandi aziende
dell'm-business.

La m-technology come esempio di co-creation experience secondo
Kalakota, Robinson
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PERCHÈ
INNOVARE?

COME CI SI PUÒ PORRE
DINANZI ALL'INNOVAZIONE
SECONDO CANTON34

OGNUNO SI PONE IN
“MODO
DIVERSO DI FRONTE

ALL'INNOVAZIONE: DIPENDE
DALLA SUA STESSA NATURA.
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Dinanzi ad un processo di innovazione tecnologica le persone manifestano un comportamento influenzato da molteplici fattori. È importante sottolineare che, sebbene ogni innovazione non dovrebbe
essere accettata ad occhi chiusi, con la notevole diffusione di nuove
tecnologie è fondamentale per la crescita di un'azienda che i suoi leader siano costantemente disposti ad intraprendere processi di innovazione. Il modello di Canton descrive quattro modi in cui una
persona può porsi nei confronti dei cambiamenti.
Si parla di:
• tradizionalisti (Traditionalists),
• di mantenitori (Maintainers),
• di adattatori (Adapters),
• di innovatori (Innovators).
Tradizionalisti
I tradizionalisti sono contrari ai cambiamenti e manifestano esplicitamente il proprio pensiero. Sono quelle persone che adottano filoContributo estratto da J. Canton, (1999) "Technofutures Chapter: High-Tech Innovation and Leadership", Institute for Global Futures
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sofie del tipo - finché una cosa non si rompe non è necessario aggiustarla, oppure è bene lasciare ogni cosa al suo posto -.
La maggior parte delle organizzazioni che manifestano difficoltà di
adattamento al contesto sociale ed economico sono governate da
tradizionalisti: l'esplicito rifiuto alle innovazioni è causa di rovina per
l'intera azienda.
Mantenitori
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I mantenitori sono generalmente contrari ai cambiamenti, ma tendono a tenere nascosto il proprio pensiero. Quando emerge una
nuova tecnologia i mantenitori non dicono esplicitamente di esserne
contrari (come farebbero i tradizionalisti), ma si manifestano eccessivamente cauti, lenti ad agire e contrari ad analizzare i benefici che quel
processo innovativo potrebbe portare.
I mantenitori tendono a voler mantenere lo status quo anche più dei
tradizionalisti. In passato la cultura del "cavatela e vai avanti" poteva
anche garantire la sopravvivenza di una azienda; oggi, invece, tale posizione si traduce in fallimento e fine della carriera.
Adattatori
Fanno parte di questa categoria gli individui e le organizzazioni che
accolgono i cambiamenti. Gli adattatori manifestano la propria disponibilità ad imparare tutto quello che è necessario per far crescere il business, per aumentare la qualità dei prodotti e dei servizi e, in generale,
per ottenere successi.
Agli adattatori non necessariamente piace confrontarsi con i cambiamenti, ma sono più coraggiosi dei tradizionalisti e dei mantenitori
nell'intraprendere attività per gestire i cambiamenti. Sono disposti ad
assumersi le responsabilità necessarie per iniziare processi di innovazione e sono in grado di convincere gli altri ad intraprendere percorsi
finalizzati al cambiamento.
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Innovatori
Gli innovatori sono coloro che, per primi, adottano una nuova idea e,
quindi, possono essere definiti i pionieri del cambiamento. Anche
se spesso appaiono come dei "fuori di testa", sono gli innovatori che
ispirano le aziende ad intraprendere dei nuovi processi.
Steve Jobs, Charles Schwab, Michael Bloomberg e Ted Turner sono
classici esempi di innovatori che hanno avuto la capacità di interpretare il futuro per creare aziende di successo. Il loro talento si traduce
nella capacità di innovare prima e meglio dei loro concorrenti. Ogni
giorno gli innovatori lottano con i propri leader per far comprendere
loro qual è il miglior modo per gestire i cambiamenti che bisognerà
affrontare nel futuro. È importantissimo che un leader sappia individuare le capacità innovative di una persona e sappia dargli
spazio. La capacità di seguire gli innovatori è fondamentale per
il successo di una azienda.
I clienti come innovatori
Un ruolo fondamentale nella gestione dei cambiamenti è ricoperto
dai clienti. È infatti necessaria una costante sincronizzazione tra le cose
che i clienti desiderano e quello che un'azienda produce. Spesso è
accaduto che alcune imprese erano avanti rispetto alle aspettative dei
consumatori e alcuni prodotti tecnologicamente nuovi non avevano
un riscontro positivo nel mercato. Attualmente si può dire che i clienti
guidano il cambiamento richiedendo prodotti sempre più semplici da
usare, più veloci, più intelligenti e meno costosi.
È quindi necessario per un'azienda imparare a saper gestire processi
di innovazione in maniera coerente con le richieste dei clienti che, se
non soddisfatti, possono rivolgersi a qualcuno che sul mercato sa soddisfare meglio le loro esigenze.
L'innovazione, quindi, non riguarda solamente la capacità di adottare
nuove tecnologie, ma comprende principalmente la disposizione delle persone ad accettare i cambiamenti.
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IL VALORE DELL'INNOVAZIONE
SECONDO KIM E MAUBORGNE35
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Lo studio proposto da Chan Kim e da Renée Mauborgne nel 1997
sull'Harvard Business Review, è tuttora considerato un utile strumento
per manager desiderosi di innovare garantendo all'azienda nella quale
operano la possibilità di sopravvivere sul mercato globale.
Tale fama è stata rafforzata dal libro "Oceano Blu", venduto in tutti i
paesi occidentali e grande successo editoriale.
Di per se i due autori non propongono nulla di innovativo, da studi di
mercato evincono come la lotta per accaparrarsi i clienti sul mercato sia
del tutto inutile, provocando, anzi, rischi per la stessa azienda che nella
guerra contro i concorrenti perde di vista il cliente e le sue esigenze.
Da questa osservazione i due autori propongono una differenziazione
tra la logica strategica classica, a loro avviso ormai svuotata di valore,
e l'innovazione tipica di alcune aziende come la Kinepolis e la Accor.
Prima di analizzare i due casi, è bene evidenziare le peculiarità
che caratterizzano l'innovazione di valore.
Tipicamente sono cinque:
• Assunti di valore: mettere in discussione le regole proprie del settore in cui operano;
• Focalizzazione strategica: anziché lottare per rubare clienti ai
concorrenti, si cerca di creare un nuovo mercato in cui i competitors
non possono entrare nel breve periodo;
• Clienti: non segmentarli in micro-gruppi, piuttosto unirli identificandoli ad un prodotto innovativo;
• Asset e capacità: costruire l'insieme delle capacità necessarie per
produrre un determinato bene sulla base delle necessità tipiche del
settore, anziché viceversa;
Contributo estratto da W. C. Kim and R. Mauborgne (1997) "Value innovation: The strategic logic
of high growth", Harvard Business Review
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• Offerte di prodotti e servizi: offrire al cliente quello che desidera,
anche a costo di uscire dal business che li caratterizza.
Rispetto alla tradizionale strategia che spinge le aziende a considerare
le condizioni del settore in cui opera come scontate, a lasciare che siano i concorrenti ad impostare i parametri del suo pensiero strategico,
a segmentare i clienti e ad accettare che i tradizionali confini del settore determinino i prodotti ed i servizi offerti dall'impresa, le differenze
sono evidenti.
Tutto ciò concorre a creare nuovi spazi di mercato, in cui è possibile ottenere risultati consistenti e privi di concorrenza, almeno in un primo
momento in cui è possibile massimizzare i guadagni.
Per creare spazi nuovi è necessario dotare il prodotto di un valore superiore, così da ottenere un vantaggio competitivo ben definito.
I casi più interessanti proposti dai due autori sono quelli di Kinepolis
e Accor. Entrambi hanno saputo sfruttare questa intuizione, ma propongono criticità non evidenziate dagli autori che cercheremo di approfondire.
Nel primo caso prendiamo in considerazione il mercato della distribuzione cinematografica. Alla fine degli anni '80 i manager di Bert
Clayes si resero conto che il pubblico nelle sale diminuiva costantemente. Anziché abbassare i prezzi o diminuire il personale per contenere i costi, decisero di dar vita ad una nuova idea di cinema che sapesse coinvolgere in maniera unica il pubblico. Enormi sale, comodità,
schermi di ultima generazione, sbaragliarono il mercato e imposero
Kinepolis (società costituita da Bert Clayes) come leader del settore.
Il secondo esempio è quello della catena alberghiera di lusso Accor. In
questo caso il consiglio d'amministrazione preoccupato dalla stagnazione del settore avviò un processo interno piuttosto originale.
Chiesero ai manager di calarsi in una realtà immaginaria. Non più dipendenti di una grande catena alberghiera, ma manager di una start
up desiderosa di conquistare fette di mercato. Dopo mesi di studio i
responsabili del progetto proposero la creazione di una nuova serie
di alberghi che accontentasse tutte le fasce di clienti. Non soltanto alberghi di lusso, ma alberghi da una, due, tre e quattro stelle. L'enorme
successo degli alberghi ad una stella della catena Accor, era dovuta
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al fatto che ad un prezzo modico associato a servizi piuttosto limitati,
il livello qualitativo era superiore agli alberghi della stessa categoria.
L'esempio più eclatante di aziende non lungimiranti nel comprendere
tali dinamiche è rappresentato, ad avviso dei due autori, da Compaq
e IBM, le quali diedero vita ad una vera e propria guerra che provocò
la perdita di clienti e la produzione di personal computer che non rispondevano alle esigenze dei compratori.
Si può innovare in 4 mosse: eliminando i fattori che si ritengono inutili
o svuotati di valore, riducendo quelli privi di futuro, elevando i fattori al
di sopra degli standards del proprio settore, creare quelli che non sono
mai stati offerti dal proprio settore.
Quanto scritto finora potrebbe far credere che la teoria di Chan Kim
e della Mauborgne sia efficace ed utile a garantire la sopravvivenza
delle aziende sul mercato.
Analizzando però i due casi sopra esposti, sorgono lecite due domande: è possibile innovare senza disporre di grandi capitali? E un'innovazione di valore che garantisce la mia impresa distruggendo il mercato
in cui mi appresto ad entrare è considerabile come una soluzione lungimirante?
Nel primo caso analizzato, il successo è dato dalla possibilità di dar vita
ad una struttura con spazi enormi, sale ultramoderne e servizi di ogni
genere. Non è concepibile pensare ad una piccola sala che di punto in
bianco si lanci in investimenti tali da permettergli di offrire quel tipo di
servizi, per di più su scala nazionale.
Il secondo caso è ancora più emblematico. La Accor è riuscita ad innovare grazie alla costruzione di alberghi capaci di rispondere alle diverse
esigenze dei clienti. La categoria ad una stella ebbe grandissimo successo perché nessun concorrente poteva garantire il livello proposto
dalla Accor. Come conseguenza molti alberghi con una stella ubicati
vicino agli alberghi della grande catena, furono costretti a chiudere. In
questo caso l'innovazione è causa di disoccupazione e di distruzione
delle economie locali.
Non è un caso che l'innovazione di valore proposta dai due autori sia
orientata all'affermazione di un capitalismo oligarchico, divoratore di
tutto ciò che impedisce la sua crescita disumana.
Nulla importa se le conseguenze di questa voragine da loro provocata implichi l'inaridimento di intere zone geografiche. Inoltre anche
l'iniziativa privata, necessaria per l'arricchimento sociale, è umiliata e
uccisa, perché incapace di creare qualcosa che possa realmente so-
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pravvivere senza che sia schiacciata da un ingranaggio demoniaco,
come quello proposto dai due autori.
Inoltre l'inconsistenza della teoria è data dalla limitatezza della sua applicabilità. Molte imprese che operano in paesi in via di sviluppo, così
come in paesi occidentali incentrati sul sistema delle PMI, avrebbero
non pochi problemi nell'attualizzare una simile proposta. Innanzitutto
per il limitato numero di risorse umane (quale PMI può bloccare i pochi manager a disposizione per immaginare un finto processo di start
up, come nel caso di Accor?), a cui si aggiunge la limitata disponibilità
di capitali.
La teoria proposta dai due autori appare quindi come una ripetizione
pleonastica di concetti che molto spesso sono endogeni ad aziende
come quelle analizzate. Inoltre appare come una teoria a posteriori,
che spiega il fatto dopo la sua realizzazione ma incapace di offrire soluzioni consistenti nella preparazione del piano d'azione.
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L'INNOVAZIONE GESTIONALE
“È TANTO
IMPORTANTE QUANTO
QUELLA TECNOLOGICA:
BASTA RENDERSENE CONTO.

”

Il più delle volte quando si parla di innovazione il riferimento va a quella tecnologica. In secondo piano viene posta, però, un'altra importante innovazione della quale nessuna azienda potrebbe fare a meno se
vuole sopravvivere e conquistare o mantenere un ruolo di primo piano nel mercato mondiale. Si tratta dell'innovazione gestionale, di cui
parlano Birkinshaw e Mol nella loro ricerca condotta nel 2006, che
anche se datata sembra essere attuale più che mai.
I due autori riscontrano la scarsità nella letteratura di settore di ricerche che documentino iniziative d'innovazione gestionale, scarsità
evidenziata anche da una recente ricerca sul database della Business
Source Premier che ha evidenziato l'esistenza di 12.774 articoli relativi
al tema dell'innovazione tecnologica, di cui solo 114 focalizzati sull'innovazione gestionale.
Da qui l'esigenza degli autori summenzionati di portare avanti una ricerca che espliciti il significato di innovazione gestionale, il processo
attraverso il quale si sviluppi e chi sono i protagonisti-promotori nella
guida delle innovazioni gestionali. Oggetto di studio sono 11 casi recenti di innovazione gestionale, scelti in modo tale da coprire un certo
range di paesi, aziende e tipi di innovazione.
Contributo estratto da J. Birkinshaw and M. Mol, (2006) "How Management Innovation Happens", MIT Sloan Management Review
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È possibile giungere ad una definizione di innovazione gestionale mettendola a confronto con l'innovazione tecnologica e valutando il diverso modo in cui prende avvio il processo innovativo.
In entrambe i casi infatti si parte da individui che raccolgono idee e
risorse; cercano di introdurle nelle loro organizzazioni; costruiscono
gruppi di senior executives che possano supportare le loro idee, usando abilità politiche per superare le resistenze interne all'innovazione.
Nonostante queste somiglianze, ci sono 2 elementi che distinguono i processi di innovazione gestionale dai processi di innovazione tecnologica.
1. Nei processi di innovazione gestionale hanno un ruolo chiave gli
"agenti" esterni ossia individui con formazioni differenziate (consulenti, guru gestionali, ex-impiegati), i quali forniscono ispirazioni
ed input iniziali per intraprendere una innovazione stessa. Per lo
sviluppo di innovazioni gestionali, pertanto, è molto importante l'aspetto relazionale, ossia i rapporti che si instaurano tra i manager
delle aziende e gli agenti esterni che cercano di colmare i gap tra la
fase ideativa e quella implementativa o in altre parole operazionale
dei concetti iniziali.
2. I processi di innovazione gestionale avvengono in modo più graduale, tant'è che si impiegano spesso molti anni prima che le innovazioni si implementino completamente, diventando spesso difficile identificare un tempo preciso di riferimento.
Tali differenze sono determinate dal fatto che i due tipi di innovazioni
sopra menzionati creano prodotti diversi. Le innovazioni tecnologiche
afferiscono alla sfera della conoscenza (knowledge assets) che può essere codificata in processi e prodotti ripetibili e replicabili con relativa
facilità; le innovazioni gestionali, invece, sono strettamente condizionate e legate al sistema in cui nascono ed un sistema è usualmente un
sistema fatto di attori e relazioni molto complessi. Inoltre le innovazioni gestionali sono tacite per natura e pertanto è più difficile poterle
replicare in modo chiaro ed in tempi certi.
Analizzando più a fondo le fasi proprie di avvio e consolidamento di
una innovazione gestionale, Birkinshaw e Mol individuano quattro importanti step:
• l'insoddisfazione per lo status quo;
• la capacità di "ispirarsi" ad altre e diverse risorse da quelle generalmente utilizzate. Da qui prende vita il concetto di benchmarking
funzionale, in base al quale organizzazioni e sistemi sociali estranei
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al mercato di riferimento di un'azienda, possono essere d'ispirazione (la balance scorecard è nata infatti da una situazione simile);
• le invenzioni, che non coincidono con "l'eureka moment", ma sono
frutto di studi, di prove e di esperimenti lunghi;
• la validazione interna ed esterna, step ultimo e fondamentale che
consacra l'innovazione gestionale.
Benché, come intuibile, la chiave centrale del processo sia l'invenzione,
nessuna innovazione gestionale nasce dal nulla ma ha dietro di sé un
quid che innesca il processo. Si tratta il più delle volte di una condizione di insoddisfazione rispetto allo status quo, ossia con la condizione
attuale dell'organizzazione, condizione che si può ricondurre a tre cause principali:
• crisi imminenti: é il caso della Litton Interconnection Products,
una impresa scozzese che fino al 1991 si è occupata esclusivamente
dell'assemblaggio di alcuni sistemi detti "back-plane" per i computers. George Black, protagonista dell'innovazione gestionale, resosi
conto dell'emergere di numerosi competitors anche più efficienti,
ha deciso di apportare una modifica strutturale alla sua azienda. Ha
quindi introdotto una struttura "business cell", ossia una struttura
composta da business unit ciascuna delle quali è dedicata a venire
incontro ai nuovi bisogni dei consumatori. I dipendenti, pertanto,
sono stati formati, acquisendo un ampio spettro di capacità, dalla
fabbricazione, alle vendite, ai servizi. Il risultato di questa strategia
è stato un aumento di sensibilità dei consumatori ed una riduzione
notevole dei turnover dello staff.
• minacce strategiche: si tratta di minacce che si manifestano quando ci sono cambiamenti nell'ambiente di business o emergono
nuovi competitors. È il caso della GlaxoSmithkline PLC, il gigante
farmaceutico che, nonostante la sua potenza, stava soffrendo del
declino di produttività nelle attività di ricerca e sviluppo ed allo
stesso tempo veniva contrastata da emergenti industrie biotecnologiche. Data questa situazione, il capo del Dipartimento R&D della GSK (Tachi Yamada) intraprese un cambiamento d'innovazione
gestionale: ristrutturò e potenziò la parte di sviluppo della Compagnia, istituendo 7 Centri di Eccellenza, caratterizzati da alti livelli di
flessibilità ed autonomia gestionale.
• problemi operativi: un esempio è dato dalla Motorola che ha
sviluppato la celeberrima metodologia Six Sigma, strumento per il
controllo della qualità delle operazioni di fabbricazione. Ideatore di
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questa metodologia è Bill Smith, che nel 1985 decise di intraprendere questa innovazione non tanto per rispondere ad uno specifico
problema quanto per conseguire l'eccellenza nella qualità produttiva.
Il secondo step del processo di innovazione gestionale è rappresentato da ciò che è definito benchmarking funzionale, ossia un confronto
che viene fatto con realtà molto distanti da quella in cui si vuole avviare l'innovazione, con la finalità di reperire informazioni sia su pratiche
vincenti che, correttamente interpretate, possono produrre un vantaggio competitivo.
Una sorgente d'ispirazione per gli innovatori è il pensiero di alcuni guru esperti di gestione. Così è accaduto all'amministratore
delegato della compagnia assicurativa londinese Wellington Insurance Co. Murray Wallace, che ha preso ispirazione dalla lettura del libro
di Tom Peter "Thriving on Chaos" per l'avvio del processo radicale di
decentralizzazione della sua Compagnia. La sua azione è divenuta un
modello operativo conosciuto come "Wellington Revolution", modello che gli ha consentito il conseguimento di sviluppo e ampi profitti.
Spesso sono anche organizzazioni o i sistemi sociali ad essere le fonti
di ispirazione per gli innovatori gestionali. É il caso dell'amministratore delegato di Oticon, una impresa specializzata in apparecchiature
acustiche sita in Copenaghen, Danimarca. L'amministratore ha introdotto nel 1990 un modello organizzativo basato su relazioni non gerarchiche ed informali, in cui ruolo chiave hanno i team di progetto
che si auto organizzano ed autogestiscono. L'ispirazione è nata dalle
esperienze giovanili negli Scout, un movimento in cui il gruppo fonda le sue relazioni sul rispetto reciproco e sulla cooperazione senza
gerarchia. Da qui la nascita di un sistema organizzativo che potesse
incoraggiare l'auto-motivazione e la volontarietà d'azione.
Ancora, molti innovatori possono essere ispirati dal loro variegato
background, avendo spesso lavorato in varie aree funzionali o in diversi paesi. É il caso di Art Schneiderman, il manager che ha inventato,
presso la Analog Devices, uno strumento con cui misurare l'andamento finanziario della Compagnia: la Balance Scorecard. Questo intuito è
stato il frutto sia dei suoi studi (MBA presso la scuola di Management
Mit Sloan) che di una sua esperienza in Giappone dove ricopriva il
ruolo di consulente in progetti di gestione della qualità.
Il cuore, però, dell'innovazione gestionale, così come di qualsiasi tipo
di innovazione, è rappresentato dall'invenzione ossia dalla fase ideati-
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va che raramente coincide con il cosiddetto "eureka moment", ossia il
lampo di genio dell'inventore, improvviso ed inaspettato. Birkinshaw
e Mol sono molto attenti a far emergere questa sfumatura valida, in
modo particolare, per l'innovazione gestionale. L'innovatore di gestione, infatti, riunisce i vari elementi di un problema (per esempio, l'insoddisfazione con lo status quo) con i vari elementi di una soluzione, i
quali comprendono tipicamente sia le ispirazioni dall'esterno, sia una
chiara comprensione della situazione interna e del contesto. Si sottolinea, comunque, che il modo in cui questi elementi sono riuniti è di
solito iterativo e graduale, piuttosto che improvviso.
Un esempio che mostra un evento precipitante si è verificato alla Hewlett Packard Co. Nel 1991, HP sviluppa una struttura di gestione-account globale per fornire servizi ai clienti internazionali dell'azienda.
Questo ora è uno standard nelle gestione di clienti internazionali ma al
tempo era inaudito nel settore dell'information technology. L'individuo
principale dietro l'innovazione è Alan Nonnenberg, che aveva lavorato
su tre continenti e aveva esperienza con il programma di major-account di HP negli Stati Uniti. L'evento decisivo è stata la richiesta a
Nonnenberg di dirigere l'iniziativa di gestione account globale. Egli da
lì in poi lavorò al progetto ed allo sviluppo di una nuova struttura, applicando ciò che aveva imparato dal programma major-account degli
U.S. ad uno schema globale.
Una volta maturata la fase inventiva, l'innovazione introdotta deve
essere fatta propria dal contesto aziendale in cui si inserisce. Si può
affermare che l'innovazione gestionale, come ogni altra forma di innovazione, comporta rischi e ritorni incerti e come risultato incontra
la diffidenza delle persone che non comprendono i potenziali benefici o percepiscono perdite in termini di risultati di innovazione. Ed è
impossibile prevedere accuratamente se un qualunque beneficio di
innovazione supererà il suo costo finché l'innovazione non sarà stata
provata. Una fase critica del processo, quindi, sarà per gli innovatori di
gestione quella di generare una approvazione della loro nuova idea.
L'esperienza di Lars Kolind alla Oticon è esplicativa. Il primo compito
di Kolind è stato quello di convincere i proprietari della società della necessità di un cambiamento radicale per confrontarsi con la sfida
lanciata da concorrenti giganti. Successivamente si è imbarcato in un
massiccio programma interno di vendita per spiegare agli impiegati la natura dei cambiamenti proposti. Inevitabilmente, ci sono stati
impiegati che non hanno condiviso le scelte di Kolind, ed impiegati
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più lungimiranti che si sono fatti coinvolgere nell'implementazione di
quello che è conosciuto come la "spaghetti organization" della Oticon.
Un'altra caratteristica distintiva del processo di innovazione di gestione è l'importanza dell'approvazione esterna", la quale è essenzialmente un timbro di approvazione da parte di un osservatore indipendente,
come un accademico, un consulente o una organizzazione di media.
In mancanza di dati consistenti, comprovanti il funzionamento dell'innovazione, i senior executives nelle società frequentemente cercano
approvazione esterna come mezzo di incremento del consenso interno. Questo processo di convalida, come immaginabile, incrementa la
visibilità dell'innovazione ai concorrenti o società in altre industrie, le
quali tendono a rinforzare ulteriormente l'innovazione.
Birkinshaw e Mol individuano quattro fonti comuni di approvazione esterna.
La prima è l'accademico della facoltà di economia che, di solito,
agisce come un premuroso osservatore dell'innovazione di gestione
emergente e che codifica la pratica innovativa in modo da poterla
usare nella ricerca o nelle lezioni d'aula. Il miglior esempio di ciò è probabilmente lo sviluppo dell'analisi dei costi e la Scheda di Valutazione
Bilanciata di Robert Kaplan e colleghi. Come osservato precedentemente, Schneiderman è stata la prima persona a mettere in pratica la
Balanced Scorecard, ma Kaplan, professore di economia, ha scritto un
caso di studio sui dispositivi analogici che caratterizzava la "corporate
scorecard" di Schneidermen, caso che poi è stato pubblicato in un articolo della Harvard Business Review. Questo processo ha permesso
all'innovazione di Schneiderman di divenire più efficace: il concetto è
stato codificato, generalizzato e mostrato per essere applicabile ad un
più vasto pubblico rispetto alla società d'origine.
Una seconda fonte comune di approvazione esterna è l'organizzazione di consulenza che vede il suo ruolo principalmente in termini
di codificatore e documentatore dell'innovazione così che possa essere usata in altre circostanze. Six Sigma ha avuto sì successo all'interno di Motorola, ma ha ricevuto attenzioni esterne solo quando Mikel
Harry e Richard Schroeder, due dirigenti Motorola, hanno creato una
operazione di consulenza specializzata per vendere le loro metodologie ad altra aziende. I loro successi immediati in Allied Signal e Ge-
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neral Electric hanno portato ad un esteso consenso della "Six Sigma
concept" e ad un ripensamento della sua importanza all'interno di
Motorola.
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La terza fonte comune di approvazione esterna è rappresentata dai
media, il cui ruolo è quello di diffondere la storia dell'innovazione ad
un vasto pubblico. Per esempio, i centri d'eccellenza della GSK per
la scoperta di medicinali hanno ricevuto una significativa copertura
dei media quando i loro risultati sono stati diffusi. In un altro caso,
gli esperimenti della General Foods Corp.'s Quality of Work Life sulla
progettazione dei flussi di lavoro presso la fabbrica di cibo per cani a
Topeka, Kansas, è divenuto famoso a livello nazionale attraverso la
loro storia narrata su giornale Newsweek.
Infine, la convalida esterna può anche presentarsi attraverso le associazioni di industria. La struttura di Global Account Management di
HP è stata inizialmente convalidata grazie al coinvolgimento di HP nei
forum dell'industria IT, dove le migliori pratiche venivano condivise tra
le società rivali. Un classico esempio di innovazione di gestione che ha
ricevuto questo tipo di approvazione esterna è la Total Quality Control, più tardi rinominata Total Quality Management. W.E. Deming ed
altri esperti della qualità hanno tenuto una serie di conferenze prima
del Japanese Union of Scientists adn Engineers negli anni '50. Altre
società membri hanno così iniziato a fare proprio il TQM ed a condividere le loro esperienze.
È bene sottolineare che queste quattro fonti di approvazione esterna
non si escludono reciprocamente, infatti, alcune delle più conosciute
innovazioni di gestione ricevono approvazione da più fonti. Il punto
fondamentale è che l'approvazione esterna ha un doppio ruolo. Da
una parte incrementa la probabilità che altre società tentino di adottare l'innovazione in questione, dall'altra incrementa anche la probabilità che la compagnia pioniera riesca nell'innovazione.
La ricerca di Birkinshaw e Mol sull'innovazione gestionale ci permette
di effettuare alcune riflessioni sul vantaggio competitivo che essa può
fornire a chi la mette in atto. L'innovazione può essere un diffusore
della creatività, che è una condizione necessaria ma non sufficiente
affinché si generi una soluzione innovativa.
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La creatività è il carburante di cui si alimenta un ambiente innovativo.
Nel contesto della net economy l'innovazione è un processo che avviene all'interno della società, che coinvolge più strutture, più attori,
più protagonisti.
La creatività per essere sfruttata appieno, però, richiede che il
management cambi il proprio modo di interagire con le persone all'interno dell'organizzazione. La presenza di un alto livello di
motivazione intrinseca nelle persone è un aspetto che il management
deve attentamente sostenere nel tempo e al quale dovrebbe dedicare
molta più attenzione di quanto normalmente faccia. Il tutto si riconduce alla presenza di forti e condivise valenze culturali che sono alla base
dell'innovazione stessa.
A tal fine, occorre utilizzare al meglio gli agenti esterni di cambiamento
per intraprendere nuove strade, facendo in modo che queste possano
diventare sorgenti di nuove idee, cassa di risonanza che dia senso alle
innovazioni emergenti e supporto e validità ai percorsi innovativi che
l'azienda decide di intraprendere.
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LE PROBLEMATICHE
ASSOCIATE ALL'INNOVAZIONE
SECONDO WATSON37
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UN PROBLEMA CONDIVISO
“È AUTOMATICAMENTE
UN
PROBLEMA RISOLTO. ”

In un contesto economico caratterizzato dall'intensificazione del confronto competitivo e dalla crescente espansione dei confini dei mercati, l'investimento continuo in innovazione in senso lato viene spesso
indicato come condizione essenziale per sostenere il vantaggio competitivo: imprese che non sono in grado di far evolvere il proprio patrimonio di competenze e conoscenze coerentemente con le evoluzioni dell'ambiente esterno rischiano cadute nei livelli di performance
economica.
È questo il filo conduttore del discorso di Richard Watson che incentra
la sua attenzione su un disegno di mappatura dell'innovazione, tenendo
conto del livello di avanzamento in tale ambito intrapreso dalle aziende.
Il primo livello di innovazione è definito innovazione di tipo "horizon one". Si tratta di innovazioni che puntano ad estendere in modo
incrementale i business pre-esistenti. Si potrebbero definire innovazioni di "routine" ossia processi innovativi generati dai miglioramenti
incrementali e dalle piccole migliorie e modifiche tecniche di prodotti
e processi già precedentemente in corso, piuttosto che dalle innovazioni radicali.
Il secondo livello di innovazione è definito innovazione di tipo "horizon two". Le aziende che sono protese verso questo tipo di orizzonte innovativo producono nuovi servizi e prodotti che puntano a creare
37

Contributo estratto da R. Watson, (2006), "A problem shared is a problem solved", Fast Company
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categorie completamente nuove all'interno di un mercato esistente.
Il terzo livello di innovazione, infine, è quello di tipo "horizon
three". In questo caso le innovazioni sono completamente radicali, in
quanto cercano di disgregare mercati esistenti attraverso l'utilizzo di
nuovi modelli di business, processi e tecnologie.
È da quest'ultimo orizzonte d'innovazione che partono le considerazione di Watson su quanto possa essere conveniente, in termini di profitto, investire in innovazioni incrementali o di prodotto piuttosto che
introdurre nuove strategie di business.
Per quel che riguarda le innovazioni incrementali, seppure ben alimentate e sostenute (si veda il caso delle aziende mono-prodotto
come la RedBull, la Dyson e la Swatch), è difficile per le aziende mantenere un vantaggio competitivo sul lungo termine in un ambiente
fortemente evoluto e frenetico, come quello attuale. Considerazioni
analoghe possono essere fatte anche per le innovazioni di prodotto.
In questo caso il rischio più grande a cui si espongono le aziende che
decidono di intraprendere tale strategia innovativa è quello della facilità di imitazione del prodotto stesso. Ciò porta vantaggi maggiori
a coloro che decidono di intraprendere una "follower strategy", in
quanto non devono sostenere molti dei costi associati all'inserimento di una nuova idea nel mercato. Se poi si tratta di follower rapidi e
proattivi, gli svantaggi per gli ideatori originali aumentano, bloccati dal
doppio limite della resistenza interna all'organizzazione e dall'inerzie
esterna del mercato.
Esemplare è il caso della azienda multiprodotto Unilever, che, benché
avesse ideato per prima il detersivo per il bucato dei capi scuri, è stata
in pochissimo tempo copiata dalla concorrente Procter & Gamble, producendo come conseguenza la perdita di distinzione di chi fosse stata
l'azienda ideatrice e chi il follower.
Da qui partono le considerazioni dell'autore dell'articolo a favore di innovazioni più coraggiose e radicali, sostenute anche da uno studio effettuato dall'Insead secondo cui l'86% delle innovazioni a basso rischio
generano appena il 30% dei profitti correnti delle società, mentre il restante 14% di tipo radicale producono ben oltre il 60% dei guadagni.
Significativi in tal senso sono i casi di alcune aziende internazionali
che sono risultate vincenti per l'aver adottato innovazioni di processo
ed essersi concentrate non tanto sulla produzione di nuovi prodotti
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quanto su come gli stessi sono distribuiti tramite nuovi modelli di business. Si pensi alla società Ryanair (linea aerea europea low-cost) che
ha reinventato il volo per milioni di persone non tanto offrendo nuovi
prodotti o servizi quanto attraverso l'innovazione operativa. Lo stesso
vale anche per un'altra società, la Day Jet, linea aerea statunitense.
Quello che rende innovativo Day Jet è il suo modello di business. La
società non ha rotte e prezzi fissi. Il servizio aggrega richieste ‘al volo',
collegando piccoli gruppi di persone che vogliono andare nello stesso
luogo e approssimativamente nella stessa fascia oraria. Le rotte e i
prezzi fluttuano in tempo reale in base alla domanda e, ai clienti sono
offerti una serie di prezzi diversi che dipendono da quanto sono disposti ad essere flessibili. In questo caso il modello di business fonde
più tendenze (la personalizzazione di massa, il costo dinamico e le reti
sociali) per creare un prodotto che è estremamente difficile copiare.
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INNOVAZIONE VS
COMPLESSITÀ SECONDO
GOTTFREDSON E ASPINALL38

LA COMPLESSITÀ ALLA
“RICERCA
DELL'EQUILIBRIO

DI OFFERTA DI PRODOTTI
E SERVIZI INNOVATIVI CHE
POSSANO OTTIMIZZARE
RICAVI E PROFITTI.

”

Innovare, secondo M.Gottfredson e K.Aspinall significa concentrare
le forze sul prodotto, rendendolo diverso dai concorrenti, senza dimenticare di arginare la complessità derivante dall'ampliamento della
produzione, che può causare l'aumento dei costi. Un primo passo da
compiere è riuscire a trovare il proprio "modello T": un prodotto vincente sul mercato, con opzioni di personalizzazione e variabili pari
a zero, che possa tenere stabili, o far diminuire, i costi di produzione.
Il fulcro dell'innovazione per M.Gottfredson e K.Aspinall va ricercato
nella quantità d'offerta di prodotti e servizi che consentano di ottimizzare sia i ricavi che i profitti assicurando l'equilibrio tra soddisfazione
del cliente e complessità operativa.
Lo scopo da perseguire è l'unicità del proprio prodotto.
La storia è ricca di innovatori che incrementando le loro linee di proContributo estratto da M. Gottfredson and K. Aspinall, (2005) "Innovation vs Complexity. What
is too much of good thing?", Harvard Business Review, Harvard
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dotti o differenziando il singolo prodotto, si sono ritrovati con profitti
stagnanti o addirittura in calo. Il motivo può essere riassunto in una
parola: complessità. Più si aggiungono prodotti per soddisfare il cliente, più aumentano i costi rispetto ai ricavi. Aggiungere varietà alla produzione del proprio business in molti casi equivale infatti ad avere una
maggiore quantità di merci in magazzino, operare con più fornitori,
introdurre accorgimenti nella fase di assemblaggio, incrementare le
operazioni di verifica sui prodotti o sulle parti di questo che si differenziano, comunicare la novità. L'eccessiva complessità ostacola la
crescita del profitto.
Una strada per vincere la complessità è partire dai bisogni del cliente,
di modo che siano le sue preferenze ad orientare le attività delle imprese. La maggior parte delle aziende dovrebbe cercare una versione
del prodotto che possa accontentare una platea ampia, evitando sia
versioni eccessivamente semplicistiche che modelli troppo elaborati.
Paradigmatica è la strategia di Starbucks, che ha standardizzato i
processi di produzione e ha lasciato al cliente "la complessità" attraverso l'ampia scelta di personalizzazione: il modello T è una tazza di
latte di medie dimensioni, che può essere arricchita con diversi ingredienti. Individuare, quindi, il bisogno dei clienti risulta fondamentale
per vincere o ridurre la complessità lasciando la possibilità di aggiungere opzioni - apprezzate dal cliente - ad un prodotto standard.
Una volta che un'impresa ha individuato il suo fulcro d'innovazione, è
necessario prevenire la proliferazione di prodotti, rivalutando, nel contempo, gli elementi che contribuiscono al processo di cambiamento,
come le esigenze dei clienti e l'evoluzione delle tecnologie.
Per arginare la complessità è possibile attuare alcune strategie:
• Alzare il livello minimo di rendimento: le società con brand affermati devono valutare attentamente le richieste del mercato prima di produrre un prodotto nuovo. Nel caso in cui i trend di vendita
non ottengano i livelli attesi, ne deriva una diminuzione del livello
dei profitti. Quindi è di vitale importanza, soprattutto se siamo in
presenza di realtà che hanno una forte fidelizzazione del cliente e
una spiccata riconoscibilità del proprio brand, fare in modo che la
novità, sia di un prodotto che di un servizio, risulti in linea con la
mission.
• Rimandare la complessità: è necessario applicare la "la logica
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del rinvio" quando si decide di introdurre innovazione. Gli elementi
distintivi del nuovo output finale, devono essere inseriti solo alla
fine del processo produttivo. In questo modo si può operare una
sostanziale riduzione dell'esposizione economica derivante dai costi e allo stesso tempo andare a limitare l'impatto negativo della
complessità nei processi produttivi interni.
• Semplicità nel processo decisionale: l'obiettivo è quello di gestire la complessità prima che vada ad impattare sui costi sostenuti
dall'azienda, ad esempio l'utilizzo di imballaggi troppo complicati
e costosi, finisce con l'arrecare danni all'intera catena di fornitura.
• Rimanere in equilibrio: il fulcro dell'innovazione di una società,
può mutare nel tempo, poiché all'interno si acquisiscono maggior
competenze e consapevolezze grazie all'esperienza nel proprio
settore. È importante mantenere l'equilibrio tra complessità e innovazione.
È necessario evitare che le nuove idee, come piccole variazione di prodotto vengano introdotte nel tempo, è invece corretto concentrarsi su
novità che siano in grado di prendere forma e divenire innovazioni
distinte. La proliferazione che ne risulta può indebolire il marchio, confondere i clienti e aumentare la complessità interna, è come offrire
decine di formati e di gusti di patatine anziché creare uno snack nuovo
e diverso.
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INNOVAZIONE DALL'ASIA
SECONDO MENDONCA39
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AZIENDE INNOVATIVE CON
“ORGANIZZAZIONI
SNELLE PER
CLIENTI GLOBALI. ”

La competizione a livello globale negli ultimi decenni ha assunto connotazioni che sono sfuggite a qualsiasi modello di previsione. Il processo di liberalizzazione dei mercati ha radicalmente modificato termini e condizioni operative per tutti i Paesi, innescando un processo
di competizione globale che pone sfide severe ma anche opportunità
rilevanti per tutti coloro i quali sono capaci di coglierle.
La rapidità nello sviluppo di nuovi prodotti sta diventando una delle
principali armi strategiche nel mutevole mercato internazionale. Per
rimanere competitive le imprese stanno imparando a trasformare le
idee in prodotti e servizi nuovi ad una velocità incredibile.
A livello internazionale, si pensa che l'Asia costituisca una minaccia a
causa dell'impatto dei bassi costi della manifattura cinese e dei servizi
indiani sul prezzo globale. In realtà la competitività dell'Asia è sempre
più basata sul management dell' innovazione.
Lenny T. Mendonca sottolinea come, nel contesto asiatico, l'innovazione sia guidata dalle caratteristiche dei consumatori del mercato
servito da questo Paese: si tratta di clienti molto orientati e attenti
al costo del prodotto e assolutamente indifferenti al brand e alla
fidelizzazione alla marca. Ciò richiede uno sforzo da parte delle imprese asiatiche, di ridisegnare e produrre prodotti simili a quelli offerti
Contributo estratto da L. T. Mendonca, (2005) "Innovation from Asia", Number 1, The McKinsey
Quarterly
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dalle imprese delle nazioni sviluppate ad un costo decisamente inferiore. Tale sforzo può essere affrontato solo attraverso grandi cambiamenti nel design dei prodotti e nei processi. Proprio la necessità di questi cambiamenti, potrebbe presto influenzare lo sviluppo dei mercati.
Le organizzazioni si trovano di fronte a un dilemma. I manager preferisco organizzare le attività in modo prevedibile e routinario, tuttavia
è il cambiamento - e non la stabilità - ciò che naturalmente avviene
nell'ambiente globale odierno. Le organizzazioni hanno quindi bisogno di incorporare il cambiamento accanto alla stabilità e facilitare l'
innovazione insieme all' efficienza.
La maggior parte dei cambiamenti che avvengono nelle organizzazioni sono di tipo incrementale, ma c'è un' enfasi crescente sulla necessità
di cambiamenti radicali nella strategia, nella struttura e nei processi
di gestione per adattarsi alle nuove esigenze competitive. Le imprese
dovrebbero orientarsi verso i mercati dei Paesi in via di sviluppo per
apprendere i vantaggi di costo e costruire le capacità di cui avrebbero
bisogno per competere.
Una modalità di approccio a tale problema, secondo Richard L. Daft ,
potrebbe essere quella di migliorare la comunicazione e la collaborazione orizzontali tra le diverse regioni geografiche, riconoscendo il fatto che è possibile ottenere idee di prodotto vincenti dai clienti di altri Paesi. Molti team di sviluppo di prodotti nuovi
sono oggi team globali perché le organizzazioni devono sviluppare
prodotti che soddisfino le esigenze dei consumatori di tutto il mondo.
Al fine di velocizzare e rendere più efficiente il processo di sviluppo di
prodotto globale alla Black & Decker, i nuovi prodotti sono sviluppati
da gruppi di progetto interfunzionali, che riportano ad una unità di
business a livello globale. Anche la Ford Motor Company utilizza l'intranet e sistemi di conferenza globale per collegare team di progettazione di auto sparsi in tutto il mondo e farne un solo gruppo unificato.
Il nuovo scenario globale pone numerose difficoltà a quelle organizzazioni caratterizzate da una sovra disponibilità di lavoro, infrastrutture, produzione e capitale mentre facilità le start-up a consolidare la
loro posizione nel mercato. Diventa dunque necessario accelerare
il metabolismo dell' organizzazione, basandosi su flessibilità,
velocità e apertura a nuove idee, che accompagnano una reale
prospettiva globale.
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LE FACCE DELL'INNOVAZIONE
SECONDO KELLEY E LITTMAN40

162

IDEE. AZIONE.
“REALIZZAZIONE.
VANTAGGIO.
PROFITTO. QUESTE SONO LE
FACCE DELL'INNOVAZIONE.

”

L'innovazione oggi è il fluido vitale delle organizzazioni che vogliono
essere competitive sul mercato e mantenere il proprio vigore nel futuro. Essa però è ostacolata da persone chiamate "avvocati del diavolo"
che per ogni nuova idea ne mettono in risalto solamente i problemi e
le possibili sconfitte, quindi stroncano sul nascere tutte quelle proposte che invece potrebbero trasformarsi in grandiose idee.
In America si dice che oggi "l'avvocato del diavolo" è il più grande omicida di innovazioni.
Avere un personaggio così negativo all'interno della propria azienda
può essere molto dannoso perché la sua presenza non permette alle
altre persone di sfruttare appieno la loro creatività e quindi di essere
realmente innovative.
Se un'organizzazione vuole avere successo deve basare la propria
gestione sulla cultura dell'innovazione: con un nuovo prodotto si
possono ottenere buoni risultati ma per conseguire una trasformazione radicale della propria impresa bisogna considerare
l'innovazione a 360 gradi. Si deve spendere tempo per prendere
40

Contributo estratto da T. Kelley and J. Littman, (2005) "The 10 Faces of Innovation", Fast Company
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in esame tutti i settori dell'organizzazione e facilitare la creatività e
l'innovazione in tutti gli aspetti del business e in ogni membro della
squadra. Per questo è necessario acquisire nuove capacità di osservazione, nuovi punti di vista e nuovi ruoli. Tutto ciò è finalizzato alla costruzione di un ambiente completamente impegnato nei
cambiamenti positivi alla creazione di una cultura ricca di inventiva e
di rivoluzione.
L'innovazione non è qualcosa che nasce dal nulla e si alimenta per
sempre da sé. Essa ha bisogno delle persone che grazie alla loro immaginazione, forza di volontà e perseveranza la fanno accadere. Sono
le persone che realizzano le nuove idee le quali creano valore
e tutti i membri del gruppo devono essere orientati verso essa.
Non si può pensare che una buona idea si realizzi solo grazie al lavoro
del leader del gruppo, l'innovazione riguarda le innumerevoli persone
e tutti i ruoli che esse ricoprono.
In questo articolo del General Manager di IDEO (società di consulenza
che si occupa di design), vengono elencati e spiegati dei comportamenti da mettere in pratica quando in azienda ci si trova di fronte ad
una figura simile a quella dell'avvocato del diavolo.
L'avvocato del diavolo cerca sempre di sminuire la portata delle idee
più innovative, è colui che in azienda è solitamente molto rispettoso
delle regole, spesso è il capo che ha il potere decisionale sulle persone
e sulle loro azioni.
Il cosiddetto "avvocato del diavolo", viene descritto come il più grande
killer dell'innovazione in America, infatti, ogni giorno migliaia di nuove
idee vengono schiacciate da questo personaggio, Tom Kelley, DG di
IDEO, si è chiesto il perché questo personaggio sia sempre avvolto
da una sorta di alone di negatività, inoltre, ritiene anche che questa
figura rappresenti un vero e proprio problema perché, continua Kelley,
l'innovazione è la linfa vitale di tutte le organizzazioni e, l'avvocato del
diavolo, ha l'effetto di una tossina in questo campo. Kelley lavorando
in un contesto internazionale ha avuto modo di rilevare che l'innovazione non deve riguardare solo il prodotto o un determinato servizio
ma deve essere il pilastro fondamentale delle organizzazioni, quindi le
aziende hanno bisogno di innovazione in tutti gli ambiti core relativi al
proprio business e in ogni singolo membro del team.
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IDEO ha sviluppato 10 risorse per supportare le persone ad innovare e
per aiutare le organizzazioni a contrastare la figura dell' "avvocato del
diavolo", suddividendo il loro posizionamento in 3 macroaree:
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1. The Learning Peoples.
Sono tutte quelle persone che hanno bisogno di raccogliere fonti di
informazioni per soddisfare la loro fame di conoscenza e sapere:
• L'antropologo, porta nuove forme di apprendimento e studia l'organizzazione osservando il comportamento umano e sviluppando una profonda comprensione di come le persone interagiscono
fisicamente ed emotivamente con prodotti, servizi e spazi.
• I prototipi, cioè chi sperimenta di continuo nuove idee.
• Il Cross-Pollinator, che esplora altri settori e culture ed infine, li traduce per le specifiche esigenze dell'azienda.
2. The Organizing Peoples
Sono personaggi esperti nel portare avanti le idee innovative, tali ruoli
nell'organizzazione non respingono l'attività come processo di bilancio e di allocazione delle risorse:
• L'ostacolista sa che il cammino verso l'innovazione è pieno di ostacoli e sviluppa un talento per risolvere tali problemi, la sua caratteristica principale è la perseveranza nel piegare gli ostacoli.
• Il collaboratore conduce i gruppi a creare nuove combinazioni e
soluzioni multidisciplinari.
• Il direttore oltre a raccogliere un equipe di talenti, aiuta anche a
stimolare il loro talento creativo.
3. The Building Peoples
Questi personaggi si caratterizzano per la spiccata capacità intuitiva e
per rendere l'innovazione attuabile:
• L'architetto esperto, è più focalizzato verso le esigenze del cliente.
• Lo scenografo, crea il palcoscenico sul quale i membri del team di
innovazione possono fare il loro lavoro, trasformando gli ambienti
fisici in potenti strumenti per influenzare il comportamento e l'atteggiamento.
• L'assistente, fornisce supporto ai clienti in un modo che va oltre la
semplice prestazione. Un buon assistente anticipa le esigenze del
cliente ed è pronto immediatamente a prendersi cura di loro appena si manifesta il fabbisogno.
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• Il narratore costruisce un'etica interna ed esterna, la sua mansione
principale è comunicare in modo convincente un valore fondamentale della persona umana o rafforzare un tratto culturale specifico.
Il messaggio che ci vuole dare Kelley è che questi personaggi
devono "essere l'innovazione", piuttosto che limitarsi a "fare innovazione, assumere uno o più di questi personaggi porterà un
vantaggio competitivo nella vita quotidiana della vostra azienda.
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Le facce dell'innovazione secondo Kelley e Littman

I 12 DIFFERENTI MODI PER
INNOVARE SECONDO SAWHNEY,
WOLCOTT E ARRONIZ41
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LE IMPRESE CHE
“POSSIEDONO
UNA VISTA

LIMITATA NEI CONFRONTI
DELL'INNOVAZIONE, POSSONO
PERDERE OPPORTUNITÀ.
IL RADAR DELL'INNOVAZIONE
AIUTA AD EVITARE
CHE QUESTO ACCADA.

”

Generalmente le imprese hanno un concetto limitato dell'innovazione. Un caso a parte fu ed è rappresentato dalla General Electric.
Quest'ultima sostiene addirittura che l'innovazione è necessaria (Innovation Imperative) e centrale nel successo di un'azienda.
La GE persegue infatti, circa cento progetti, definiti Imagination Breakthrough, con lo scopo di guidare la crescita dell'innovazione.
A volte l'innovazione è intesa come sinonimo di affermazione di un
nuovo prodotto, o della tradizionale ricerca. Tale concezione può condurre ad un'erosione sistematica del vantaggio competitivo, così da
indurre le aziende ad assomigliarsi l'un l'altra, inseguendo gli stessi
clienti con offerte simili ed utilizzando processi indifferenziati. Questa
è una consuetudine fortemente diffusa e incoraggiata dalle tecniche
41
Contributo estratto da M. Sawhney, R.C Wolcott, I. Arroniz (2006), "The 12 different ways for
companies to innovate", MIT Sloan Management Review
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di benchmarking, un processo di confronto della propria performance con quella di chi ha raggiunto livelli eccellenti, finalizzato al perfezionamento della propria attività.
Tutte le industrie produttrici di tecnologie di base, per esempio, focalizzano le proprie attività sull'innovazione di prodotto. Altre, come
quelle chimiche e petrolifere sull'innovazione di processo. I fabbricanti
dei beni per il consumatore tendono invece a concentrarsi sul marchio
e sulla distribuzione. Se le aziende cercano opportunità di crescita
e sviluppo negli stessi luoghi, tenderanno a perseguire anche le
stesse innovazioni e la forte ambizione di alcune imprese potrebbe spingerle a simulare finte opportunità, rendendo vulnerabili i propri concorrenti.
Di fronte ad una lenta crescita economica e ad un continuo aumento
della globalizzazione, i più grandi CEO considerano che, per rispondere al meglio a questo contesto, occorre essere orientati verso innovazione.
Ma che cosa è esattamente l' innovazione? Molte aziende hanno
una visione ristretta di essa, infatti, si potrebbe concepire solo come
sviluppo di nuovi prodotti o identificarla nel processo tradizionale di
R&S. Ma è proprio questa miopia che può portare all'erosione del
vantaggio competitivo tra le imprese che operano nello stesso settore perché tendono ad essere sempre più simili tra di loro. Inoltre,
attraverso l'utilizzo del benchmarking, le imprese tendono a
perseguire gli stessi clienti con offerte simili e di conseguenza la
capacità innovativa aumenta di pari passo tra le aziende.
Un paio di esempi di innovazione, non solo orientate al prodotto o
all'innovazione tecnologica sono, Starbucks Corp. E Dell Inc.. La prima
ha ottenuto dai suoi clienti 4 dollari in più per una tazza di caffè, non
a causa di una maggiore qualità del caffè, ma perché la società è stata
in grado di creare una situazione percepita dai clienti denominata "il
terzo luogo" (Starbucks è diventato un luogo di incontro tra casa
e lavoro dove le persone possono rilassarsi) e la seconda è diventata la società di maggior successo al mondo di personal computer,
non sviluppando l'unità di R&S dei prodotti, che ha come obiettivo
rendere i PC più facili da usare, ma attraverso una strategia innovativa
che è quella di portare i propri prodotti sul mercato più rapidamente
possibile: Dell ha semplificato il prodotto e puntato soprattutto
sull'innovazione dei processi, come supply- chain management,
produzione e vendita diretta.
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L'innovazione tecnologica in laboratorio, al contrario, non necessariamente si traduce in un valore per il cliente. Per esempio, la televisione
ad alta definizione è una innovazione radicalmente nuova dal punto
di vista tecnologico che si produce attraverso una maggiore nitidezza
dell'immagine, ma il risultato si è dimostrato di scarso valore per il
consumatore. Un altro esempio, quando è stato introdotto sul mercato il NeXT Cube (il computer più avanzato al mondo), sviluppato
dalla società di Steve Jobs la NeXT Computer, Inc., il risultato atteso da
questo computer non è stato pari al risultato ottenuto, perché i consumatori si opposero alla prospettiva di passare ad un radicale cambiamento del sistema che, invece, proponeva Il NeXT Cube.
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Di conseguenza, possiamo definire l'innovazione come la creazione di un nuovo valore che sia percepito dai clienti e dove
l'azienda deve riuscire ad essere creativa e cambiare una o più
dimensioni del suo business.
In base a ciò possiamo evidenziare 3 punti rilevanti:
• L'innovazione deve creare nuovo valore e non nuovi prodotti. Quindi l'innovazione è rilevante se crea valore per i clienti che saranno
disposti a pagare per essa e, di conseguenza, sarà un'innovazione
di successo per l'azienda;
• L'innovazione deve essere comunicata e percepita. Ad esempio,
JetBlue Airways Corp., compagnia aerea americana, offre maggior
comfort ai clienti attraverso la tv via satellite in diretta durante il
volo, sedili in pelle e assistenti di volo vestiti alla moda, si è assicurata un vantaggio competitivo.
• Inoltre l'innovazione può essere svolta in modo sistemico, ovvero
deve essere sviluppata su più dimensioni. Ad esempio, un prodotto
con una nuova tecnologia di grande successo ma con una rete di
distribuzione insufficiente non riuscirà ad ottenere i risultati attesi.
Quindi una società deve prendere in considerazione tutte le
dimensioni del suo sistema di imprese.
Allora quante possibili dimensioni ci sono per innovare? Analizzata tale questione con un pool di aziende leader, tra cui Motorola, Microsoft, Sony e Philips, il risultato è stato la creazione di un modello che
individua le dimensioni che un'azienda deve tenere sotto controllo per cercare nuove opportunità di innovazione, denominato
"Radar dell'innovazione".
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Questo strumento è costituito da 4 dimensioni chiave:
1. Prodotto/servizio offerto;
2. Clienti;
3. Processi;
4. Mercato/i e altre 8 come vie da perseguire.
I 12 modi per innovare ed eventuali relazioni tra di loro.
1. Prodotti e/o servizi offerti. L'innovazione lungo questa dimensione richiede la creazione di nuovi prodotti e servizi che sono apprezzati dai clienti. Si consideri la Procter & Gamble quando introdusse
lo spazzolino SpinBrush che diventò un successo mondiale nel settore dei spazzolini elettrici. I fattori di successo sono stati il design
semplice e l'uso di batterie AA monouso tradotto in facilità d'uso,
portabilità ed economicità. Inoltre entrò in questo mercato con un
prezzo inferiore rispetto ai concorrenti.
2. Piattaforma. È un insieme di componenti comuni, metodi di montaggio o tecnologie concepiti come "blocchi" per la costruzione
di una gamma di prodotti o servizi. Esempio, la Nissan Motor Co.
è basata su un insieme comune di componenti per sviluppare una
linea di vetture sport utility con stili, prestazioni e posizionamento di
mercato molto diversi tra di loro. In pratica, utilizza lo stesso blocco
motore per alimentare i propri modelli di lusso, sportiva e berlina
e attraverso piccole modifiche al motore riesce ad ottenere prestazioni diverse a seconda del modello che lo utilizzerà.
3. Soluzioni. Una soluzione personalizzata, come la combinazione
integrata di prodotti servizi e informazioni che va incontro ad un'esigenza del cliente. Quindi crea valore per i clienti attraverso l'ampiezza di assortimento e la profondità di integrazione dei diversi
elementi.
4. Clienti. Persone o organizzazioni che utilizzano o che consumano
l'offerta di una società per soddisfare i propri bisogni. Per innovare
in questa dimensione, l'azienda può scoprire nuovi clienti o scoprire esigenze insoddisfatte dei propri. Esempio Virgin Mobile USA ha
avuto successo nel settore dei cellulari e servizi concentrandosi sui
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consumatori sotto i 30 anni ( segmento trascurato dai competitors)
attraverso un'offerta senza impegni contrattuali, telefoni alla moda
e l'irriverenza del marchio Virgin.
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5. Esperienza del Cliente. Questa dimensione considera tutto ciò
che il cliente vede, sente e si sente durante l'interazione con una
società in tutti i momenti. In questo caso, l'azienda per innovare ha
bisogno di ripensare l'interfaccia tra l'organizzazione ed i suoi clienti. Esempio. IDEO, azienda di design a livello mondiale, ha aiutato la
Kaiser Permanente, società che si occupa di healthcare, a ridisegnare
l'esperienza del cliente. Creando sale di attesa più confortevoli e
corridoi con indicazioni più chiare e più grandi sale prova. Kasier
capisce che i pazienti non hanno solo bisogno di buone cure mediche, ma anche di avere maggiore attenzione prima, durante e dopo
il trattamento.
6. Catturare il valore. Si riferisce al meccanismo che un'azienda utilizza per ritrovare il valore che crea. Per innovare in questa dimensione, l'azienda può scoprire flussi di entrate non sfruttate e espandere la sua capacità di catturare valore dalle interazioni con i clienti
e partner. Esempio, Edmunds.com, popolare sito Web automobilistico, genera ricavi da una matrice di fonti, compresa la pubblicità;
delazioni di assicurazione, di garanzia e dati su comportamento di
acquisto dei clienti, essi vengono raccolti attraverso il proprio sito e
venduti a terzi.
7. Processi. Sono le configurazioni delle attività commerciali utilizzati
per effettuare operazioni interne. Per innovare in questa dimensione una società può riprogettare i propri processi con maggiore efficienza, migliorare la qualità o il tempo di ciclo del processo. Esempio, alcune imprese di servizi in India, tra cui Wipro e Infotech, hanno
creato enorme valore nel perfezionare il processo di distribuzione
commerciale come un servizio in outsourcing da una postazione
distaccata. Ogni processo è stato scomposto in ogni suo elemento
in modo che i team venissero assegnati nei paesi in grado di eseguire il lavoro, e il progetto è coordinato attraverso l'uso di protocolli
ben definiti. I vantaggi sono la flessibilità e velocità nel rispondere
alle esigenze del mercato, l'accesso a un pool di talenti competitivi e
la libertà di orientare le risorse strategiche per core attività.
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8. L'organizzazione è il modo in cui è strutturata la società, i suoi
partner e i ruoli e responsabilità dei dipendenti. Un'organizzazione
innovativa implica un ripensamento del campo di applicazione delle attività dell'impresa, nonché ridefinizione dei ruoli, responsabilità
e gli incentivi alle unità di business. Esempio, la Thomson Financial,
società che fornisce informazioni commerciali, previsioni di mercato e proiezioni finanziarie, etc., trasformò la sua organizzazione
strutturale attorno a segmenti di clientela, invece che di prodotti. In
questo modo, Thomson è stata in grado di allineare le proprie capacità operative e di organizzazione di vendita con le esigenze dei
clienti, con ciò essa creò offerte come la Thomson ONE, un lavoro
integrato, soluzioni per specifici segmenti professionisti del settore
dei servizi finanziari.
9. Supply Chain. Una catena di approvvigionamento, con la quale si
effettua una sequenza delle attività e agenti che muovono beni, servizi e informazioni provenienti dalla fonte fino alla consegna di prodotti e servizi. Per innovare in questa dimensione serve una società
in grado di semplificare il flusso di informazioni attraverso la catena
di approvvigionamento, cambiare la propria struttura o migliorare
la collaborazione dei suoi partecipanti. Esempio, Zara, rivenditore di
capi di abbigliamento, è stato in grado di creare una veloce supply
chain: scelte intuitive per la progettazione, produzione e logistica.
Zara ha un sistema che le permette di individuare la sua produzione
in base al mercato ricoperto e con esso riesce a ridurre i tempi di
produzione. Inoltre, essa si allontana dalle logiche delle economie
di scala facendo piccoli lotti e il lancio di tanti progetti, permettendo
di aggiornare i suoi disegni quasi ogni settimana.
10. Presenza punti vendita, sono i canali di distribuzione finale dei
propri prodotti o servizi. L'innovazione in questa dimensione comporta la creazione di nuovi punti vendita o utilizzando quelli già
esistenti in modo più creativo. Esempio, Titan Industries Ltd. (produttrice di orologi), quando è entrata nel mercato indiano ha trovato dei problemi a causa dei tradizionali canali di vendita al dettaglio tipici del luogo. L'innovazione di Titan è stata di non vendere
più il suo prodotto nei negozi di orologi ma ha lanciato l'apertura di
piccoli stand all'interno di altri negozi al dettaglio. Tale innovazione
ha consentito al Titan di entrare nel mercato indiano.
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11. Società in rete. Si può innovare in questo settore tramite miglioramenti sulla rete che si rifletteranno in un maggior valore delle offerte della società. Esempio, la società Cemex aveva un problema
di tempistica ella consegna del proprio prodotto. Essa ha risolto
questo problema istallando su tutti i suoi camion un sistema satellitare GPS in modo tale da monitorare lo stato degli ordini in tutto
il mondo. Grazie a questa rete ora Cemex ha risolto il problema
della tempistica di consegna e in più ha come vantaggio competitivo una migliore utilizzazione della flotta e una riduzione dei costi
operativi.
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12. Marchio, sono i simboli, le parole o segni attraverso i quali una
società comunica una promessa ai clienti. Esempio in questo campo è Easygroup che possiede la parola easy in una serie di imprese
(Easyjet, Easycar, Easymoney, Easycinema) ha fatto leva sul proprio
marchio per trasmettere qualcosa ai clienti.
Riuscire a creare delle relazioni tra le varie dimensioni può portare ad un vantaggio competitivo quasi insuperabile. Esempio,
Apple Computer Inc. con il suo celebre iPod ha spazzato la concorrenza. Per quanto riguarda il radar di innovazione, Apple ha attaccato non
solo l'offerta del prodotto e la piattaforma, ma anche la supply chain
(proprietari di contenuti), la presenza (portabilità di collezioni di foto,
musica e video al cliente), collegamento in rete (con Mac o sui Windows), cattura il valore (iTunes), il Cliente (esperienza iPod completo) e
la marca (che estende il marchio di Apple).
Il radar può essere uno strumento capace di indicare la strategia da
adottare per superare i concorrenti attraverso analisi di punti di forza o
di debolezza di ciascuna società, di conseguenza si individuano eventuali opportunità da sfruttare e i competitors saranno in una posizione
di svantaggio perché ogni dimensione richiede un diverso insieme di
funzionalità che non possono essere sviluppati o acquisiti in una notte.
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LA DISCIPLINA
DELL'INNOVAZIONE
SECONDO DRUCKER42

L'INNOVAZIONE
“È LA
FUNZIONE SPECIFICA

DELL'IMPRENDITORIALITÀ, SIA
NELL'IMPRESA CONSOLIDATA
CHE NELL'ENTE PUBBLICO O
NELL'AZIENDA INDIVIDUALE
NATA, COME COSTUME VUOLE,
NEL SOTTOSCALA
O NEL GARAGE.

”

L'innovazione è lo strumento principale dell'imprenditore, per
mezzo del quale egli sfrutta il cambiamento come opportunità
per creare un nuovo business e offrire nuovi servizi.
L'innovazione può essere considerata una disciplina, che si impara e si
mette in pratica. Quando si parla d'innovazione, una prima domanda
che risulta fondamentale porsi è quanto questa sia stata dettata dalla
pura ispirazione e quanto invece abbia influito il tradizionale lavoro
duro. Peter Drucker afferma che l'innovazione rappresenta un lavoro
vero e proprio e, per questo motivo, può essere gestita come tutte le
altre funzioni corporate, ma non è possibile omologarla ad una delle
tante funzioni del business. Prima di tutto l'innovazione non nasce
Contributo estratto da P. F. Drucker, (2002) "The Discipline of Innovation", Harvard Business Review, Harvard
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esclusivamente dalle attività in senso pratico, bensì si basa sulla
conoscenza.
Molte idee di business innovative emergono attraverso un'analisi
approfondita e metodica delle sette aree di opportunità, le quali riescono a legare con particolari tipi di organizzazione e seguire i trend
demografici e sociali. I manager più astuti sanno come tenere il focus
chiaro su queste sette aree. Nel momento in cui si sono identificate
le opportunità più attrattive, bisogna saper compiere un grosso salto
d'immaginazione per arrivare alla risposta giusta denominata: " ispirazione funzionale".
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Dunque risulta difficile che un' innovazione nel business nasca
da un' ispirazione istantanea, ma più realisticamente da una
profonda analisi delle sette tipologie di opportunità, queste
sono rappresentate da:
• Gli eventi inaspettati
• Le incongruenze
• I processi su cui si basano le innovazioni
• I cambiamenti nell'industria e nel mercato
• I cambiamenti demografici
• I cambiamenti nella percezione
• Nuova conoscenza
L'innovazione è strettamente legata al concetto di imprenditorialità. Oggi esiste molta confusione sulla definizione di questo concetto, molti lo legano al business e altri al nuovo business. L'imprenditorialità si riferisce ad un modo di gestire l'organizzazione e
l'innovazione rappresenta proprio il cuore di questa a attività.
Molte innovazioni, specialmente le migliori, nascono grazie ad una
ricerca continua di opportunità interne ed esterne all'impresa, le
prime possono riguardare un cambiamento del mercato di riferimento, eventi imprevisti e cambiamenti nei processi aziendali, mentre le
seconde si riferiscono a tre risorse esterne all'organizzazione presenti nell'ambiente sociale ed intellettuale, come: cambi demografici, cambi nella percezione e in una nuova conoscenza.
Tutti questi elementi si sovrappongono e apportano nuove opportunità per l'innovazione.
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La prima di queste risorse per l'innovazione è l'imprevedibilità di
quell'insieme di attività o di eventi che favoriscono una crescita alla
conoscenza e alla produttività di un'azienda. Un caso evidente di
come influisca l'imprevedibilità si evince dalla storia di IBM, la quale
nei primi anni trenta aveva sviluppato una macchina moderna per il
calcolo, destinata alle banche. Ma il cliente non era interessato all'acquisto del nuovo calcolatore, così inaspettatamente, si fece avanti un
nuovo acquirente: la libreria pubblica di New York. Dopo quindici anni
quando tutti erano convinti che il computer fosse utile solo per il lavoro scientifico, il mondo del business sembrò interessato al prodotto,
perché grazie a questo, riusciva meglio a gestire gli stipendi, così IBM
è divenuta l'azienda leader nel settore.
Anche un fallimento può essere visto come una leva per l'innovazione, ma sono pochi ad intenderlo in questi termini. Un fallimento può
dare anche il via ad un grande successo, come è successo per la casa
automobilistica Ford, la quale nel momento in cui subì l'attacco della
General Motors, riprese le redini del mercato, creando un proprio e
vero "stile di vita" del consumatore Ford, segmentando il mercato e
producendo vetture come la Mustang, autovettura che divenne il simbolo di una generazione, i cosiddetti "Baby boomer".
Questi eventi inaspettati devono essere sfruttati e previsti dai manager, i quali spesso sono distratti dalle attività quotidiane della gestione
e non ne comprendono il senso e la loro potenzialità.
Anche le incongruenze nel mercato possono fungere da motore per
innescare le opportunità d'innovazione, così come le incongruenze tra
le aspettative e i risultati ottenuti.
I cambiamenti continui nel mercato, ma anche nella popolazione, dal
punto di vista demografico, sono aspetti troppo importanti per tralasciarli e i manager devono cogliere tutte quelle veloci sfumature che
le statistiche non contemplano.
L'innovazione non si basa esclusivamente solo su questi cambiamenti, l'innovazione è una cultura, un pensiero comune, un valore.
Nonaka e Takeuchi affermano che per spiegare l'innovazione c'è bisogno di un modello di sviluppo della conoscenza all'interno dell'organizzazione. L'elemento chiave è la distinzione tra conoscenza
tacita e conoscenza esplicita. Lo sviluppo della conoscenza pas-
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sa attraverso la mobilitazione e la conversione della conoscenza
tacita in esplicita.
Dunque, secondo quanto affermato precedentemente, l'organizzazione, al suo interno, per innovare, necessita di un modello
di sviluppo della conoscenza, dal quale nasce una consapevolezza sulle potenzialità inespresse.
I manager devono cogliere queste potenzialità e trasformarle in
driver per tutta l'azienda.
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CATTURARE IL REALE
VALORE DELL'INNOVAZIONE
SECONDO THOMKE43

Il termine natura deriva dal latino e letteralmente significa "ciò
che sta per nascere". Questo termine accoglie dentro di sé il concetto stesso di divenire. Divenire come novità. Divenire come mutamento e movimento, come passaggio dallo "status quo" ad un nuovo status, ad una realtà nuova, sconosciuta, con la quale confrontarsi
ed interagire. L'universo naturale, nelle sue individualità o nelle sue
forme associate, tende paradossalmente all'armonia, al bilanciamento.
Esso è il risultato di una dura lotta, di uno scontro feroce, di un'accesa
competizione delle sue parti costituenti. Un equilibrio non imperituro.
Dura attimi, frammenti di tempo. Tende a sfilacciarsi, per poi annodarsi nuovamente, sempre però in una logica "in itinere", dinamica.
Se noi pensiamo in natura ad un aggregato altamente strutturato, ad
esempio un'organizzazione, essa per poter vivere, garantire la propria
sopravvivenza deve misurarsi irrimediabilmente con i propri avversari.
Deve riuscire a strappar loro spazio vitale. Deve produrre un valore, un
surplus di energie, sicuramente più di quelle da essa stessa prodotte.
Il buon esito dell'azione porta ad una nuova situazione di stabilità che
non durerà per sempre. Il vantaggio competitivo si può logorare in un
batter d'occhio e sta all'organizzazione stessa mantenerlo.
Tale situazione può essere traslata, senza difficoltà, al mercato e alle
organizzazioni aziendali. Ogni organizzazione aziendale vive la competizione con i propri concorrenti diretti. Deve produrre un prodotto
o un servizio e da qui trarre un valore, una ricchezza, che il cliente
è disposto a pagare, per garantirsi la propria esistenza. Da qui nasce
l'esigenza di occupare e difendere una posizione favorevole nel mer43
Contributo estratto da S. H. Thomke, (2006) "Capturing the Real Value of Innovation Tools", MIT
Sloan Management Review
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cato di riferimento che però è in continuo mutamento. Un ambiente
in divenire è difficile da gestire. Quale modo migliore se non rimanere
al passo con i tempi. Innovazione è questo.
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Un'organizzazione innova quando si perfeziona, migliora, evolve, e reagisce a ciò che le sta intorno. L'innovazione è il fluido
vitale per essere competitivi e mantenere il proprio vigore nel
futuro. Nell'immaginario collettivo, spesso l'innovazione è collegata agli strumenti tecnici, alle tecnologie.
Questa è un'idea presente nella gente comune come nel mondo d'impresa. È facilmente comprensibile come nei primi si faccia un'associazione simile. Le innovazioni tecnologiche, in modo palese, hanno
rivoluzionato profondamente la vita di ciascun individuo in tutti i suoi
aspetti, dalle abitudini quotidiane ai rapporti socio-relazionali e lavorativi. Ma anche nel mondo aziendale questa convinzione ha molti
sostenitori. Gli strumenti tecnologici sono considerati essenziali per il
successo e la leadership di mercato poiché da essi dipendono la creazione di nuovi prodotti, di nuovi servizi, l'incremento della produttività,
l'abbattimento dei costi, lo sviluppo della capacità di problem solving,
la realizzazione di ulteriori strumenti sempre più avanzati.
Ne sono un esempio i circuiti integrati detti comunemente "microchip",
la cui maggiore azienda produttrice è la californiana Intel Corporation.
La caratteristica che contraddistingue queste tecnologie avanzatissime, al di là delle positive ripercussioni che esse hanno sull'azienda, sul
mercato e sull'esigenze del cliente, è di aver implementato l'innovazione e il progresso tecnologico in modo significativo tanto che i microchip di oggi, e l'High Tech ad esso connesso, sarebbero impossibili
da progettare e costruire, senza gli strumenti che hanno contribuito a
creare. Non sorprende che, in molti settori le imprese hanno investito
miliardi di dollari, in attesa che questi strumenti di innovazione portino
enormi aumenti in termini di prestazioni, riducano i costi e favoriscano
in qualche modo l'innovazione stessa.
Il professore ed ingegnere tedesco Stefan H. Thomke però si è posto il problema se effettivamente gli strumenti più avanzati possano
sostenere da soli l'innovazione e le relative implicazioni. Si può venire incontro a tale quesito presentando una particolare descrizione
dell'organizzazione aziendale.
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Essa è quel processo attraverso il quale un insieme di persone che,
con il loro lavoro, partecipano direttamente allo svolgimento delle attività dell'azienda, viene strutturato secondo i principi di divisione del
lavoro e coordinamento, sicché tale insieme acquisisce una struttura
e diventa un sistema. In tale prospettiva sistemica, l'organizzazione aziendale può essere considerata un sistema socio-tecnico
poiché costituito da persone, tecnologie, struttura e processi.
Progettata come un sistema, essa vive in maniera organica e risponde
in maniera organica all'ambiente esterno, e se è soggetta a modifiche
anche una delle sue componenti è obbligata a modificarsi all'unisono
in modo da evitare scollamenti e reali pericoli per la sua sopravvivenza. Quindi il tentativo di cambiare un aspetto della realtà organizzativa,
senza un'equilibrata rimodulazione interna, minaccia di turbare il sistema complessivo.
Lo stesso Thomke è di questo avviso. Egli infatti sostiene che gli strumenti, non importa quanto avanzati, non sono responsabili automaticamente dell'innovazione. Essi non creano prodotti e servizi tutti
da soli. La tecnologia è efficace non come tale, ma come è utilizzata.
Poiché i modelli organizzativi funzionano come sistemi integrati dove
tutte le componenti partecipano all'innovazione e allo sviluppo, gli
strumenti tecnologici devono essere correttamente inseriti nel sistema che già è in vigore. Essi devono essere adattati al lavoro che deve
essere fatto, non incollati alle routine esistenti o sostituiti per quello
che si presume essere un equivalente. Ricordando che gli strumenti
sono funzionali alle organizzazioni che li sviluppano e ai compiti che
sono destinati a svolgere, il loro modo di rapportarsi agli altri elementi
della compagine è dettato dalle procedure, formali e informali, dalle
abitudini, dalla storia, dalla cultura aziendale. Se le modalità di integrazione non sono efficaci, paradossalmente la tecnologia potrebbe
inibire le prestazioni, aumentare i costi e perfino ostacolare, se non
affondare, l'innovazione.
In guisa di ciò che è stato detto, come possono le imprese intraprendere le scelte giuste?
Stefan Thomke ha cercato di dare una risposta, con l'ausilio di alcuni studi di indagine, analizzando il settore automobilistico mondiale
e, nello specifico, lo sviluppo di nuovi prodotti. Questa realtà indu-
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striale è molto indicativa, sia per l'importanza che riveste la gestione dell'innovazione e l'enorme quantità di tecnologie coinvolte, sia per l'importanza economica, per la complessità e per
l'inesorabile dinamicità del settore.
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I dati presi in considerazione sono stati raccolti in tre fasi nell'arco di
20 anni (1980-1999), inglobando ben 72 progetti di automobili delle maggiori società degli Stati Uniti, Europa e Giappone. I dati hanno
reso possibile l'analisi di come le prestazioni di sviluppo e le capacità
cambiano nel tempo e nel nostro caso in un tempo limitato. Sono
state prese in considerazione due variabili: il numero di ore totali di
ingegneria investite in ogni progetto e la quantità di tempo necessario
che le società hanno bisogno per portare una nuova idea di prodotto
sul mercato. La prima variabile misura tutte le ore interne spese per
la progettazione, l'ingegneria, costruzione di prototipi e così via, così
come le ore esterne subappaltate a imprese di servizi di ingegneria.
La seconda variabile, il tempo totale di esecuzione, misura il tempo di
calendario che una società ha bisogno per definire, progettare, ingegnerizzare e introdurre un nuovo veicolo sul mercato.
Nella prima fase di studio, durante la metà degli anni ‘80, Kim Clark
e Takahiro Fujimoto della Harvard Business School hanno focalizzato
l'attenzione su 29 progetti di auto concludendo che l'approccio
giapponese allo sviluppo del prodotto è stato, in media, quasi
due volte più efficiente dei competitors occidentali e un anno
più veloce nel portare nuove idee di prodotto sul mercato.
Questa differenza in favore dei giapponesi è dovuta a 5 ordini di fattori: maggiore efficacia nello sfruttamento delle capacità dei fornitori
e semplificazione della coordinazione del progetto; applicazione delle
competenze di produzione per attività di sviluppo come fare prototipi, stampi, guida veloce e produzione ramp-up; maggiore velocità di
immissione dei prodotti sul mercato per l'elevata sovrapposizione a
monte e a valle delle attività e per la migliore comunicazione e fluidità
dei passaggi di lavoro; maggiore coinvolgimento nei progetti nipponici (in media metà), di molti partecipanti e progetti stranieri (statunitensi ed europei), in modo da ottenere più attività per singoli ingegneri;
una pesante gestione dei progetti portandoli ad eccellere in tempo,
costi e qualità.
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Nei primi anni '90 entrò nel team di ricerca David J. Ellison e partì la
seconda fase di studio su 21 progetti che dimostrò come le imprese automobilistiche statunitensi ed europee avevano ridotto il
divario, in termini di prestazioni di sviluppo, grazie ad un miglior
uso dei processi come l'adozione di pratiche di gestione dei fornitori in stile giapponese e ingegneria simultanea e sistemi più
forti di gestione di progetto.
Nel 1998 è partita la terza fase su 22 progetti di automobili in cui ha
partecipato anche Thomke. Questo nuovo ciclo di ricerca ha aggiunto rispetto al passato anche lo studio di nuovi strumenti di
sviluppo come CAD (computer-aided design), CAE (computer-aided engineering) e nuovi strumenti più rapidi per fare prototipi.
Si è constatata però una situazione alquanto strana, all'apparenza difficilmente spiegabile. Il divario di produttività tra le imprese giapponesi e le parigrado occidentali, che nei primi anni '90 si era
attenuato, è riemerso nuovamente. Questa situazione non rispecchiava assolutamente i risultati auspicati dalle imprese occidentali che
stavano usando modelli e strumenti complessi con una facilità d'uso
superiore.
Le politiche aziendali in Occidente erano incentrate sull'utilizzo di più
risorse di ingegneria a lavoro e di tecnologie all'avanguardia. L'idea,
quindi, era da una parte velocizzare i tempi di sviluppo con l'inserimento di ulteriori ingegneri, in modo che le attività del progetto potevano essere suddivise ed eseguite in parallelo, dall'altra facilitare il
lavoro, con l'ausilio di sofisticati strumenti come CAD, CAE e quelli
inerenti all'attività di prototyping molto importanti per facilitare gli
esperimenti degli sviluppatori, nel risolvere problemi, nel permettere
di interagire meglio con gli altri, nel gestire le informazioni.
Le imprese nipponiche dall'altro canto utilizzavano meno risorse di
sviluppo. Esse adoperavano un numero minore di ingegneri, impiegavano strumenti più antiquati sia nella progettazione assistita da
computer (modelli wireframe e bidimensionali) che nella simulazione
computerizzata e nella produzione di prototipi fisici. Ciò che meraviglia è che le case automobilistiche giapponesi portavano i nuovi prodotti sul mercato in tempi velocissimi.
Bisogna tener presente che più tempo ci vuole per portare un pro-
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dotto sul mercato, tanto più è difficile per le imprese rispondere al
mutare delle tecnologie e delle esigenze dei clienti, aumentando così
il rischio di perdere quote di mercato. Al contrario, i progetti che sono
stati completati troppo in fretta corrono il rischio di prodotti con scarsa
qualità o troppo poca funzionalità.
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Comunque ritornando al successo nipponico, esso può essere spiegato con il fatto che mentre i loro concorrenti occidentali registravano
utili record agli inizi degli anni '90 le imprese giapponesi sono state
sollevate da forti pressioni competitive. L'Occidente inoltre si è cullato nell'autocompiacimento non risolvendo problemi di burocrazia,
scarsa pianificazione e prospettive a breve termine. Ma la ricerca suggerisce una ragione più sotterranea ma al contempo fondamentale.
Gli strumenti all'avanguardia non producono salti esponenziali
in termini di prestazioni se non sono accompagnati da cambiamenti ed adeguamenti delle altre parti costituenti dell'azienda. I
processi esistenti di una società, la struttura organizzativa, la gestione
e la cultura e quindi le persone possono facilmente diventare un ostacolo al successo se non integrati con le tecnologie. Questa ricerca, nel
settore industriale dell'auto, ha dimostrato quindi che alcune imprese
possono eccellere con strumenti meno avanzati ma allineati al resto
della struttura. Thomke sottolinea come spesso, con le tecnologie, le
imprese commettono gravi errori. Essi vanno evitati assolutamente.
Ne è un esempio l'uso degli strumenti innovativi semplicemente come
sostituti di altri. Quando le nuove tecnologie diventano disponibili, le
imprese decidono se investire o meno su di loro. Tutto dipende se
le attività esistenti possono essere eseguite dalle tecnologie in modo
più veloce e a costi minori. In caso affermativo il risparmio di tempo
e di costo viene realizzato con un semplice atto di sostituzione. Ma
il vero valore aggiunto degli strumenti più avanzati nasce dai
nuovi modi di sperimentare, imparare e gestire l'innovazione.
Emblematica fu la casa automobilistica tedesca BMW, che alla fine
degli anni '90, in risposta ad un calo delle vendite e ad un mercato più
diversificato, è riuscita ad aumentare la velocità di sviluppo e la propria
produttività. I nuovi strumenti informatici CAE sono stati messi a disposizione per coordinare contemporaneamente più attività, come la
progettazione e l'ingegneria. La BMW curò immediatamente anche le
procedure e le persone essenziali nell'uso dei nuovi strumenti. Furono
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modificate prassi e abitudini che erano state efficaci in passato. Sfruttando le simulazioni in parallelo con la progettazione si è garantito più
e più rapide sperimentazioni simulate e fisiche e risoluzioni immediate
di problemi. La BMW rese proprio il cavallo di battaglia delle società
automobilistiche giapponesi.
Un altro errore da evitare è quello di utilizzare gli strumenti per
aumentare, invece di minimizzare, gli ostacoli di comunicazione
e di interazione tra i diversi gruppi di lavoro. Per raggiungere ottimi risultati e stabilire costanti performance è essenziale che i passaggi
da un team all'altro siano fluidi, senza la perdita di informazioni e ritardi. Nell'ambiente automobilistico, in alcuni casi, possiamo individuare
un uso sbagliato delle tecnologie che ha dato problemi funzionali ed
organizzativi. Ad esempio, la tecnologia CAD sembrava che avesse
dovuto dare dei contributi per la coordinazione dei diversi gruppi di
lavoro evitando dispersioni informative. Se da una parte questi strumenti, con la rappresentazione standardizzata di un oggetto (che poi
poteva essere modificato dagli sviluppatori), permettevano semplificazione e maggiore coordinazione tra i gruppi lavorativi, dall'altra la
possibilità di avere vari modelli e prototipi in fase di sviluppo di un
unico prodotto (che poi trasforma ogni modica di progettazione in
un grave ostacolo) produceva problemi di interazione. Oppure l'uso
di specialisti delle tecnologie, produceva rallentamenti nel problem
solving nel caso le competenze non venivano integrate e gestite al
meglio. Infatti le imprese nipponiche preferirono usare meno specialisti e strumenti sofisticati in modo da facilitare il lavoro degli ingegneri.
Un ultimo grande errore che si può commettere è la sostituzione delle
vecchie tecnologie con le nuove senza adeguare il comportamento
delle persone che le dovranno usare. Un esempio, sempre del settore
automobilistico, fu la sostituzione, o l'integrazione, dei prototipi fisici
dei test reali, con i prototipi virtuali delle simulazioni al computer. Lo
scopo è l'abbattimento dei costi. Ma il numero prodotto di prototipi fisici, in Europa e Stati Uniti come in Giappone, è rimasto invariato
anche se nei primi si usavano strumenti digitali più avanzati. Thomke
parla di molteplici cause, come le maggiori regole sulla sicurezza delle
vetture o anche la possibilità che le nuove politiche di sviluppo virtuale dei prodotti siano iniziate successivamente allo studio di ricerca, ma
egli centra l'attenzione su come i comportamenti umani spesso non
riescano a tenere il passo delle innovazioni tecnologiche. I lavorato-
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ri non lasceranno andare facilmente gran parte di ciò che sanno, né
cambieranno le modalità di lavoro in un tempo limitato. Gli addetti ai
lavori del settore automobilistico ebbero molta difficoltà ad accettare
i risultati dei test simulati poiché per anni o addirittura decenni essi
hanno imparato da modelli fisici.
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In ultima analisi, dallo studio effettuato, possiamo concludere
che l'innovazione non nasce solo dagli strumenti innovativi ma
deve interessare tutti gli ambiti dell'organizzazione e tutti i suoi
settori di business. Ciò implica impiego di tempo e risorse. Fondamentale, quindi, non è lo strumento in sé ma il suo uso. In luce di
un obiettivo strategico, starà ai manager e soprattutto ai dirigenti, che
hanno l'ultima parola sulle tecnologie che le aziende devono adottare,
cercare di stabilire una corretta connessione tra lo strumento, il suo
uso specifico e il resto dell'organizzazione.
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FATTORI DI SUCCESSO PER
UN'AZIENDA SECONDO MILLER44

NELL'AMBIENTE IN CUI
“UN'IMPRESA
SI TROVA AD

OPERARE È SCRITTO IL SUO
VANTAGGIO COMPETITIVO.
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Miller illustra come la costruzione di una nuova impresa sia un processo estremamente complesso e profondamente influenzato dall'ambiente, il quale si va a configurare come vantaggio competitivo rilevante. Le principali caratteristiche costituenti il contesto ambientale
vincente di Silicon Valley sono articolate in dieci punti chiave.
Per ciascun punto è poi suggerita una linea di sviluppo tesa al potenziamento del fattore che concorre al successo complessivo.
1. La qualità della conoscenza è il primo fondamento per la creazione dell'ambiente ideale, in quanto, oltre a creare forza lavoro altamente qualificata, essa permette di innescare un circolo virtuoso grazie al quale si ottiene lo sviluppo di nuove conoscenze.
L'incremento di questo fattore può essere incentivato con politiche
che promuovono la ricerca, ad esempio con sgravi fiscali, in modo
da sviluppare prodotti a più alto valore aggiunto.
2. A favore dello sviluppo di un'economia della conoscenza gioca un
ruolo di primaria importanza la presenza di risorse umane qualificate che possono essere coltivate con un'attività di formazione ed educazione mirata.
44
Contributo estratto da B. Miller, (2000) "The Silicon Valley Edge: a Habitat for innovation and
entrepreneurship", Stanford University Press
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3. Oltre alla qualità è fondamentale anche la mobilità delle risorse
per permettere una migliore diffusione delle competenze.
4. Il rischio e la possibilità di fallimento sono accolti con atteggiamento positivo, le circostanze negative sono considerate
occasioni di accrescimento dell'esperienza. In termini governativi questo clima si realizza ad esempio attraverso l'emanazione di
leggi speciali sulla bancarotta.
5. Lo scambio e la circolazione di conoscenza tacita tra gli individui appartenenti alle diverse aziende che costituiscono il sistema rete sono favoriti anche dai frequenti incontri a seminari
e conferenze.
6. Lo scambio di conoscenza tacita e idee si rinforza, inoltre, attraverso l'interazione tra università e impresa, favorita stabilendo un
rapporto di consulenza-finanziamento dei progetti di ricerca nonché promuovendo offerta di stage da parte delle imprese.
7. Gli investitori devono comprendere le caratteristiche del rischio
legato al settore high-tech diversificando opportunamente gli
investimenti in modo da compensare i fallimenti. A livello governativo gli investimenti sono favoriti prevedendo particolari riduzioni fiscali in caso di perdite.
8. La collaborazione tra imprese e comunità in senso lato (comprendente organizzazioni no profit, associazioni dei consumatori,
ecc.) permette di ottenere un'alta qualità della vita che induce
una crescita reciproca; in termini legislativi è possibile incentivare
questo processo ad esempio con la possibilità di dedurre i contributi al no profit.
9. Il sistema economico e sociale adotta logiche di merito che
premiano le capacità dell'individuo piuttosto che status posseduti a qualsiasi titolo ed accettando la diversità vista come un'opportunità. Le imprese immigrate creano collegamenti con i centri
d'eccellenza dei paesi di provenienza così da avere accesso ad un
potenziale presente in altre regioni del mondo.
10. In comunità si persegue l'obiettivo di ottenere un'alta qualità della vita
potenziando i servizi sociali in termini sia di qualità che di varietà
proprio in relazione alla presenza di una struttura sociale eterogenea.
A partire da queste riflessioni, si configura un modello che sintetizza gli
aspetti più rilevanti che concorrono alla determinazione di un habitat
favorevole allo sviluppo di imprese nella zona della Silicon Valley.
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Il modello Silicon Valley si basa innanzitutto su tre fattori fondamentali: la flessibilità, la collettività e la conoscenza.
Con flessibilità si intende un orientamento generale mostrato non solo
dalle imprese ma anche dai lavoratori, dalle istituzioni e dalle università.
Le imprese, infatti, sono caratterizzate da un elevato dinamismo, si dimostrano particolarmente capaci di adattarsi all'ambiente, di rispondere prontamente alle sfide e di cogliere le opportunità.
I lavoratori, da parte loro, accolgono il modello della flessibilità attraverso un'attività di continua formazione e di apprendimento, risultano
particolarmente aperti, disponibili al cambiamento ed alla condivisione delle informazioni.
Per le università la flessibilità si esplicita soprattutto nel processo di
continuo interscambio di conoscenze e di esperienze con le imprese;
mentre le istituzioni concorrono a creare, anche a livello normativo,
un ambiente favorevole ed incentivante per l'imprenditorialità e l'innovazione.
Il tutto si traduce in una serie di atteggiamenti tra i quali la condivisione
delle conoscenze e delle esperienze, l'apertura al rischio (tanto che anche
il fallimento di un'impresa è visto come una fase importante di apprendimento); la valorizzazione della diversità culturale vista come risorsa.
Il secondo fattore, peraltro strettamente connesso al precedente, è la collettività.
La dinamicità dell'ambiente fa sì che si crei una collettività in cui la
condivisione - di know-how, culture ed esperienze - diventa un collante fondamentale, mentre un tenore di vita elevato ed una buona
qualità della vita generalizzati tendono a ridurre eventuali conflitti e
frizioni a livello sociale. Si forma così una vera e propria comunità che
condivide valori, regole, obiettivi, stile di vita e che risulta essere fortemente localizzata, legata cioè in modo indissolubile al posto/ambiente in cui si è sviluppata.
La collettività così determinata è portatrice di quella knowledge culture che rende la conoscenza il terzo fattore determinante nello
sviluppo del modello Silicon Valley La continua attività di formazione
e di ricerca rappresenta infatti un punto di forza imprescindibile per lo
sviluppo di imprese altamente innovative. La già più volte citata condivisione delle conoscenze, inoltre, tende a far crescere in modo esponenziale tale know-how amplificandolo. In questo senso anche il continuo interscambio del personale operante all'interno delle imprese,
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accompagnato da un'elevata qualità delle HR, fa sì che la conoscenza
rappresenti un fattore strategico per le aziende della Silicon Valley.
Flessibilità, collettività e conoscenza interagiscono tra loro creando un ambiente caratterizzato da un elevato livello di competitività
che, a sua volta, costituisce un terreno fertile in cui le tre forze in opera
possono trarre continuo sostentamento e stimolo.
Questo circolo virtuoso fa sì che si crei quello che abbiamo definito un
habitat caratterizzato da un atteggiamento open minded.
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A partire dall'analisi del modello di sviluppo della Silicon Valley è possibile avviare delle riflessioni più generali circa la natura delle relazioni
che si instaurano tra le imprese localizzate in uno stesso luogo e la
conseguente difficoltà di replicare il modello così determinato.
Il sistema, di cui l'impresa è parte, diventa fondamentale nel determinarne le prestazioni perché è nel sistema che si realizza il complesso
processo di ricomposizione tra le attività delle singole unità produttive. La vera capacità degli imprenditori consiste nel catturare l'atmosfera
industriale, da cui si sprigionano sinergie che permettono di moltiplicare
i singoli risultati aziendali, e di adeguarvisi nei valori e nella condotta.
Come osservato da alcuni autori, il sistema locale è, insieme e congiuntamente, un luogo di accumulazione di esperienze produttive e
di vita e un luogo di produzione di nuova conoscenza; e in questo
sono precisamente le risorse critiche dello sviluppo del capitalismo
industriale contemporaneo.
Ogni sistema locale realizza un'integrazione di conoscenze esplicite
(che chiameremo codificate) e di conoscenze tacite (che chiameremo
contestuali).
Mentre le prime sono di natura astratta e facilmente trasferibile, le seconde hanno natura localizzata ed sono inoltre intrinsecamente legata all'esperienza e ai saperi in senso lato di una determinata realtà
produttiva.
L'elemento più importante, ai fini della presente analisi, è la fitta rete di
relazioni in cui l'impresa è immersa; il successo e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese, e dei relativi sistemi, dipendono in primis
dalla qualità delle risorse e delle competenze da loro possedute e,
soprattutto, dal loro modo di combinarle e quindi dalle loro abilità
relazionali, e ciò sia all'interno che all'esterno dei sistemi, incapaci, da
soli, di garantire lo sviluppo interaziendale.
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L'impresa non è un'isola, perché intrattiene una fitta rete di relazioni. In
questo spazio relazionale, deputato a forme d'interazione sociale, sinergie personali e azioni collettive, l'impresa è necessariamente ad alta
intensità relazionale, in quanto la fonte del suo vantaggio competitivo
risiede nella capacità di interpretare e mobilitare le conoscenze sedimentate a livello di sistema, grazie all'interazione con altri soggetti (learning by interacting) in una strategia di strutturazione inter-impresa.
Il sapere relazionale, che con l'interazione continua si acquisisce e si
alimenta in termini di capacità di assorbire informazioni (absortive capabilty), di ricombinare le risorse esistenti (combination capability) e di
coordinare l'insieme relazionale, unitamente all'appartenenza ad una
comunità organizzata, con comportamenti, valori, linguaggi condivisi,
permettono all'impresa di decodificare le informazioni più rapidamente.
La relazione coinvolge sempre - e necessariamente - almeno due parti e, pertanto, non può formarsi per volontà unilaterale: le relazioni
sono raramente costruite, ma piuttosto evolvono nel tempo; inoltre la
circostanza che un legame s'instauri ,tra due individui, attribuisce allo
stesso anche una dimensione sociale, che rappresenta il cosiddetto
social bounding tra gli attori.
La relazione, intesa come processo di combinazione, connessione, legame di risorse, attività e attori differenti è naturalmente eterogenea
perché unica nella sostanza, nel ciclo di vita e con un proprio dinamismo intrinseco, per l'interazione continua fra le parti coinvolte, interazione che ne produce il mutamento continuo della natura, struttura,
attori principali.
Instaurare, mantenere e sviluppare un legame può essere paragonato ad un investimento (per le risorse specifiche e di tempo
che richiede) perché si tratta di processo cumulativo e interdipendente, in quanto una relazione esistente influenza le opportunità di instaurarne altre.
Le considerazioni sopra riportate rendono chiara l'impossibilità di replicare la stessa relazione al di fuori del contesto in cui si è sviluppata
in quanto, come già evidenziato, ciascuna relazione è unica nella sostanza e nella forma ed è frutto di un humus sociale e culturale geograficamente localizzati e storicamente determinati nelle prospettive
di evoluzione.
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CREATIVITÀ VS STRUTTURA:
UNA TENSIONE DA SFRUTTARE
SECONDO BROWN E DUGUID45

190

LE IMPRESE DEVONO
“BILANCIARE
PRATICA

INFORMALE E PROCESSO,
SENZA CHE UNA PRENDA IL
SOPRAVVENTO SULL'ALTRA.

”

Brown e Duguid sostengono che le nuove grandi idee aiutano solo
quelle organizzazioni che hanno la disciplina e le infrastrutture adeguate in grado di implementarle.
Una questione di attuale interesse si concentra su come le imprese
generano conoscenza in pratica e come la implementano attraverso i
processi. Questo riflette la questione che porta da una parte a delle invenzioni folgoranti, e dall'altra introduce la struttura che trasforma queste invenzioni in prodotti di mercato. Isolate, queste forze possono distruggere una compagnia, ma insieme producono creatività e crescita.
La nuova conoscenza, vitale per la crescita, emerge in modo frequente dalle piccole comunità di pratica. In altre parole, gruppi di ricerca
spesso sviluppano un insieme comune di abitudini, caratteristiche, priorità ed approcci che insieme producono nuove capacità.
Conoscenza condivisa, coordinazione inerente e comprensione collettiva sono necessari per rendere l'inventività collettiva possibile.
La creazione della conoscenza e del benessere, comunque, non necessariamente si muovono a stretto contatto. La conoscenza emerge
45
Contributo estratto da J. Brown, Duguid P., (2001) "Creativity vs structure: a useful tension" MIT
Sloan Management Review
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in gruppi chiusi. Il benessere viene dalla crescita e questa spesso coglie
questi gruppi. Le imprese crescono in comunità differenti: design, engineering, software, hardware, marketing prodotti e così via. A questo punto, il coordinamento che prima era stato implicito ora diventa esplicito.
Barriere insormontabili di incomprensione rischiano di svilupparsi tra
le diverse comunità. Così una delle più grandi sfide che le imprese
innovative debbono compiere è il passo dall'innovazione iniziale ad
una crescita sostanziale, che inizia appunto pian piano dalla diffusione
dalla ristretta comunità di lavoro.
C'è un livello nella vita di una compagnia dove è meglio non essere controllati rigidamente. C'è un altro livello dove bisogna essere molto seri.
La storia recente di Xerox indica come introdurre processi troppo presto può restringere l'inventiva. Sperando di favorire la proliferazione
di idee innovative, come più tardi ha riconosciuto anche il presidente
David Kearn, i manager hanno alterato così velocemente l'insieme dei
processi che per un periodo è sembrata una compagnia altamente
creativa.
Consapevoli che il processo poteva esser soffocato e ricercando una
tutela nella creatività fuori dalla struttura del processo guidato, spesso
le imprese cercano di rimuovere i freni che le hanno fermate. AT&T's
Bell labs, Lockeed's Skunkworks, General Motors, Saturn e Xerox's
Parc, riflettono tutte questo stile. Questi sandboxes sperimentali (da
spiegare) hanno aiutato la proliferazione di organismi appropriati alla
creazione della conoscenza. Ma essi isolavano troppo facilmente le
nuove applicazioni pratiche dai processi essenziali. Di conseguenza,
reintegrare le idee nell'organizzazione era abbastanza difficoltoso.
Così, per esempio, la conoscenza che è fluita facilmente all'interno del
Parc, non avrebbe potuto superare i suoi confini andando ad interessare tutte le altre aree dell'organizzazione.
Le aziende che hanno fallito il governo delle forze in conflitto, tra creatività e processi, vivono momenti alterni, tra tentativi di coltivare la
creatività e altri tentativi di governare la ingegnerizzazione e lo sviluppo del business. Al contrario, le aziende eccellenti sul piano dell'innovazione, cercano di equilibrare e compatibilizzare le due forze.
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I MANAGER E L'INNOVAZIONE
SECONDO SALAMAN E STUART46
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I MANAGER SI DICONO
“PRONTI
AD ABBRACCIARE LE
INNOVAZIONI: MA QUANDO
DAVVERO LO FARANNO?

”

Salaman, Stuart riportano una ricerca svolta sulla gestione dell'innovazione in una azienda leader di telecomunicazioni (Teleco), analizzando
attraverso dei campioni chiave (manager) il tipo di idee e procedure
attuate nel loro contesto organizzativo, rivelando come le risposte
all'intervista date dai manager possono aiutare a capire la natura delle barriere all'innovazione efficace. Fra tutte le persone che agiscono
nell'organizzazione, i manager sono quelli che più riflettono la cultura
organizzativa dell'azienda e il loro comportamento.
La ricerca è stata svolta da un gruppo di ricercatori dell'Open University Business School di Milton Keynes (UK), mediante interviste semi-strutturate. Tali interviste furono condotte su dei campioni chiave
appartenenti sia all'area dei manager senior che ai middle manager,
per un totale di venti interviste che venivano registrate, trascritte ed
analizzate per temi comuni.
Queste furono strutturate su tre ampie tematiche:
a. come i manager vedono l'importanza ed il ruolo dell'innovazione all'interno delle loro organizzazioni (Qual è il suo attuale
o necessario ruolo strategico? Come è definita l'innovazione all'in46
Contributo estratto da G. Salaman, J. Storey, (2002) "Managers' theories about the process of
innovation", Journal of Management Studies
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terno delle loro organizzazioni? Quale posto occupa o non riesce
ad occupare nella lista delle priorità organizzative?);
b. come è incoraggiata e/o ostacolata l'innovazione all'interno
dell'organizzazione?;
c. come vedono il ruolo delle strutture esistenti e delle forze all'interno dell'organizzazione nell'incoraggiamento all'innovazione?
Gli intervistati non avevano dubbi sull'importanza dell'innovazione per il loro business: come affermò uno degli intervistati, se
l'azienda non innova non vi sono le garanzie di una esistenza futura.
Non è positivo avere uno o due prodotti da mettere sul mercato, ma è
necessario essere capaci di provvedere al cliente con soluzioni, soddisfacendo in modo completo i suoi bisogni.
Il problema dell'innovazione non era una questione di tecnologia,
ma era un problema di direzione aziendale. Il pericolo di una azienda
come Teleco era quello di non focalizzare l'attenzione sulle nuove
iniziative: il futuro veniva trascurato per concentrarsi sul presente.
Dalle interviste si deduce che i manager ritenevano che l'innovazione
fosse assolutamente necessaria e che la natura dell'innovazione fosse un mix di hardware e software che avrebbero incontrato i bisogni
del cliente fornendo all'azienda quel valore aggiunto che le avrebbe
garantito un'esistenza futura. Ciò conferma che chi sa produrre più valore per i propri clienti viene premiato, chi non lo sa produrre perde
competitività.
Mentre vi era un totale consenso sulla necessità di innovare, vi era una
minore convinzione che l'organizzazione fosse capace di mettere in
pratica questo nuovo approccio. Da ciò emerge come la cultura manageriale non appoggiasse l'innovazione.
L'innovazione è molto di più che semplice innovazione tecnica (sul
prodotto), essa copre tutti gli aspetti del business. I manager infatti
evidenziavano che la necessità di cambiare riguardava non solo i prodotti e servizi offerti, ma anche l'intera gamma di azione del management, incluso il modo di controllare e guidare lo staff.
Dai loro discorsi emergeva un sostanziale disaccordo sulle priorità da
assegnare ai diversi interventi innovativi. Questi manager in realtà non
perseguivano una strategia comune, ma si focalizzavano sul raggiungimento dei loro singoli obiettivi.
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Il tipo di innovazione che fino a quel momento era stata attuata in
Teleco era prettamente tecnologica e incrementale, incentrata quindi
sul prodotto, a discapito delle soluzioni incentrate sul cliente, che pertanto porterebbero ad uno sviluppo innovativo radicale.
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È evidente quindi che la Teleco, spendendo le proprie risorse per mantenere il portfolio corrente, mancava di obiettivi che puntellassero la
struttura dell'organizzazione in chiave di innovazione, cercando solamente di mantenere il proprio mercato e il flusso di reddito del prodotto esistente.
I manager hanno riconosciuto che solo la reale necessità spinge a superare la riluttanza a essere innovativi e porta a sfidare i rischi. Nel
momento in cui è meno rischioso per l'azienda muoversi in avanti,
piuttosto che stare fermi, si attua un'innovazione.
Pertanto i principali punti che i manager intervistati fissarono, furono:
• l'innovazione è vitale per il business;
• l'innovazione non può essere vista allo stesso modo che in passato,
ponendo perciò l'attenzione solo su nuove tecnologie e prodotti,
ma anche su total solution incentrate sui clienti;
• l'innovazione deve presupporre l'assunzione di rischi;
• l'innovazione deve essere pianificata ed inclusa nella strategia
dell'organizzazione.
• gli intervistati avevano riconosciuto come ostacoli all'innovazione:
• le strutture attuali erano contrarie ai tipi di innovazioni richiesti;
• l'organizzazione non possedeva il coraggio necessario;
• i processi di innovazione erano eccessivamente dominati dalle
priorità burocratiche;
• non vigeva l'imperativo rivolto al cliente e al mercato;
• il business si rivolgeva solo al prodotto base esistente, attuando
una innovazione solo di tipo incrementale e non radicale.
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CONCLUSIONI

UNA SCOPERTA PUÒ
“PORTARE
VERSO NUOVE E

REDDITIZIE AREE DI MERCATO,
NELLE QUALI UN'AZIENDA PUÒ
TROVARE NUOVO SVILUPPO,
ANCHE SE NON NE
È LA PIONIERA.

”

"Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma".
Quello di Antoine-Laurent de Lavoisier è stato un importante contributo alla scienza che oggi assume un enorme significato anche nel
moderno mondo aziendale. È indubbio come la società stia cambiando a ritmi sconosciuti. Il cambiamento genera altri cambiamenti. La
mobilità e l'instabilità contraddistinguono una collettività sempre più
dominata dai consumi, da una vorticosa spirale bisogni-desideri, da
un'amplificata dinamica nella domanda e nell'offerta di beni e servizi
ma anche di informazione e di informazioni, da un desiderio più o
meno latente di emulazione, da una spettacolarizzazione e dalla sempre più stringente necessità di formare, informare, orientare, mediare,
negoziare, vendere e comprare.
È infatti la competitività del mercato moderno a rendere oggi molto
difficile la vita delle aziende le quali si trovano a dover affrontare non
facili problemi che provengono da diversi fronti. L'ambiente esterno,
nella sua complessità, genera la necessità, per le organizzazioni in ge-
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nerale e per le aziende in particolare, di un continuo assestamento, di
una ricerca rigorosa, senza risultati permanenti, di un equilibrio statico. Queste forze propulsive provenienti dal mondo esterno martellano,
come una "goccia cinese", il complesso mondo organizzativo che ha bisogno di essere sempre più flessibile per rimanere al passo con i tempi.
Il processo di globalizzazione e la standardizzazione dei mercati hanno influenzato in modo determinante la complessità aziendale, ritenendo necessario intervenire sul circuito della qualità e sull'eccellenza
dell'organizzazione.
Imperativo categorico per l'attivazione di tali processi è quello rappresentato dall'innovazione: è grazie ad essa che l'impresa può essere
più competitiva e ottenere la leadership di una quota di mercato. Oggigiorno si è arrivati al punto che non si può più aprire un giornale o
accendere la televisione senza sentire parlare di innovazione come se
fosse il "deus ex machina" di cui si ha bisogno per un'economia in crisi
di crescita. Dappertutto c'è bisogno di innovazione quindi è necessario
usare la materia grigia per inventare prodotti e servizi che diano alle
imprese una possibilità di maggiore potere sul mercato.
Ma che cos'è l'innovazione?
Kline e Rosemberg sono tra i primi ad offrirci una visione dell'innovazione non lineare ma circolare "Chain Linked Model". Roberts propone una buona tassonomia per distinguere i termini Invention e Innovation cercando di ancorarla alla struttura organizzativa (Innovazione =
Invenzione + Exploitation). Chakravorti ci presenta l'innovatore come
colui che deve immaginare il futuro e nello stesso tempo ragionare a
ritroso e contemplare i giocatori più potenti mentre si crea un cambiamento e ci si adatta rimanendo flessibili e organizzando le risorse
disponibili. O'Reilly e Tishman ci presentano le aziende di successo
come capaci di utilizzare diverse risorse, competenze e culture presenti in parti diverse dell'organizzazione per avvantaggiarsi dei cicli
tecnologici e per sviluppare nuovi prodotti/servizi "The ambidextrous
organizations". Ancora Ancona, Bresman e Kaeufer ci propongono di
adottare strutture organizzative sempre più piatte caratterizzate da
un'interdipendenza di compiti e team, attente ai richiami provenienti dall'esterno ("X-TEAM"). Hargadon introduce il concetto di "Think
in other boxes", per specificare che è fondamentale assumere la prospettiva non solo del proprio settore lavorativo, ma anche dei settori
che apparentemente non hanno nulla a che fare con il nostro lavoro.
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È da questo concetto che potrebbero nascere sostanziali innovazioni
tecnologiche e organizzative. Quinn sostiene che la prima cosa da fare
nella costituzione di nuovi business è far "sbocciare mille fiori", per poi
coglierne i più promettenti e lasciare appassire gli altri. Hamel consiglia
agli executive di puntare sulla creazione di un "ambiente di selezione"
in cui le nuove idee efficaci vengono isolate dalle altre il più presto
possibile. Wesley, Cohen e Levhintal introducono il tema dell'absorptive capacity intendendo l'abilità di recepire attivamente la conoscenza,
integrandola con la conoscenza interna all'azienda e con i risultati e le
idee del settore Ricerca e Sviluppo (R&S). Dosi, proponendo un'analogia con i paradigmi scientifici (o programmi di ricerca scientifica) di
T.Kuhn, introduce il concetto di paradigmi tecnologici (o programmi
di ricerca tecnologica) intesi come modelli e parametri per la soluzione di problemi tecnologici selezionati, basati su principi selezionati
derivati dalle scienze naturali e fondati su tecnologie materiali selezionate. Henderson, Clark ci offrono una distinzione di "conoscenza" per
le innovazioni: le innovazioni che cambiano il modo in cui i componenti del prodotto vengono assemblati, lasciando inalterati i concetti
progettuali di base - e di conseguenza la conoscenza di base su tali
componenti - e queste sono le innovazioni dell'architettura del prodotto o architectural innovation. Ci sono poi le innovazioni sui singoli
componenti che formano il prodotto, le innovazioni dei componenti o
component innovation…etc..
L'innovazione è "far meglio adesso quello che già si faceva ieri
e fare oggi quello che ieri sembrava impossibile o impensabile".
Essa è sempre il frutto di un peculiare intreccio di conoscenza, capitali
e organizzazione. Soddisfa bisogni antichi, ma allo stesso tempo ne
produce di nuovi, modificando vecchie abitudini e inducendo nuovi
comportamenti. È necessaria, alle imprese e ai governi, ai mercati e
alla democrazia.
L'azienda spesso si affida a bravissimi inventori per rimanere sul mercato ed essere competitiva. Ma questi inventori, anche se bravi, non
avranno successo, se rimangono isolati da una barriera culturale rispetto al resto dell'azienda. E, quindi, qual è la strada che un'azienda deve perseguire per innovare? Partendo da presupposto che non
esiste un'organizzazione migliore di un'altra ma ogni organizzazione
deve semplicemente adattarsi alle realtà specifiche, resta possibile
dare una risposta alla domanda.

Conclusioni

197

198

La dote principale delle aziende dovrebbe essere quella di saper agire
come un organismo unico, ben strutturato nei ruoli, con una rete di
trasferimento della conoscenza che pervade tutta l'organizzazione. "I
fattori chiave dell'impresa adattiva, cioè di quell'impresa che si evolve continuamente ed incessantemente, sono le capacità di fondere le
competenze legate al business specifico dell'azienda, con le competenze legate agli schemi di processo, agli stili cooperativi e ai modi con
cui si tratta la conoscenza ".
Non è un caso che uno dei primi a definire il modello dell'organizzazione adattiva e snella fu un ex ufficiale di marina, Robert A. Heinlein
che già negli anni '50 immaginava un'organizzazione assolutamente
piatta e "fluida" ("anche il generale sta in prima linea insieme ai suoi
soldati"): solo così il comando è veramente credibile ("anche l'ultimo
dei soldati sa che il generale si mette in gioco insieme a lui"); solo così
il comando è veramente efficace ("le strategie possono essere riviste
istante dopo istante in conseguenza del mutare degli eventi").
Il principio di fondo dell'organizzazione dinamica sta nell'impossibilità di dominare tutte le variabili del contesto.
Ogni azienda quindi sceglie come innovare. Molte preferiscono orientare i loro obiettivi solo su un fattore, non raggiungendo mai un radicale processo di innovazione. Altre invece, molto più orientate al
cambiamento tout court, a 360°, focalizzano la loro attenzione su più
parametri.
Non è cosa semplice per le organizzazioni, gestire e attuare con successo l'innovazione. L'origine di questa difficoltà può essere riassunta nell'osservazione che l'innovazione è un processo complesso, che
coinvolge tutti gli ambiti di un'organizzazione, e non solo. Infatti, quando si parla di innovazione, sia che si tratti ad esempio di innovazione
di prodotto, processo, servizio, ciò che ci troviamo di fronte è solo la
punta di un iceberg - ovvero la parte visibile del complesso processo
innovativo. Il processo innovativo è caratterizzato da:
• una zona visibile, che rappresenta, letteralmente, "il prodotto", ovvero l'output dell'innovazione - ad esempio un nuovo software, un
nuovo servizio;
• una zona d'ombra costituita da più dimensioni che, interagendo,
determinano l'output innovativo.
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Partendo da quest'ultima riflessione l'intento è approcciare il tema
sull'innovazione in modo sinergico e diversificato, introducendo più
punti di vista possibili.
ContaminAction diventa la parola d'ordine, nell'accezione [con-ta-mina-zió-ne] azione che un elemento esercita su un altro e nel senso
di [a-zió-ne] capacità di produrre determinati effetti. A approcci multidisciplinari, contaminazioni costruttive, creatività, sperimentazione,
progettazione, sostenibilità e innovazione non possono più essere
"gestiti" singolarmente o per fasi.
Oggi, la competitività delle imprese come anche dei sistemi economico-sociali si incentra sulla gestione strategica della complessità.
Ciò implica la capacità imprescindibile di progettare coerentemente
modelli non solo attraverso riflessioni teoriche mono-via ma attraverso approcci interdisciplinari volti all'azione, contaminazioni tra mondi,
sistemi, mercati, modelli, conoscenze e professionalità profondamente diversificate e differenziate e capaci di accompagnare processi evolutivi di crescita, sostenibilità e sviluppo sempre più articolati e bisognosi di innovazione in tutte le sue dimensioni (macro, meso e micro
economiche).
L'approccio olistico, che tenga conto della sua complessità e mutevolezza, che fornisca delle linee guida per la progettazione e l'implementazione di vari tipi di innovazione in funzione dei vari contesti socio-economici e delle differenti esigenze di business, è un modello di
management dell'innovazione sostenibile.
Management dell'innovazione deve intendersi come la risposta al
contesto di base derivante dal mix di due dimensioni, tipologia e applicabilità.
Quindi a livello progettuale ogni volta che si affronta l'innovazione
dobbiamo sempre riflettere:
• sulle differenti tipologie di innovazione
• sulle differenti aree di applicazione
Questa matrice è ciò che noi definiamo il "Contesto Olistico di Base",
il substrato per il nostro modello ed approccio progettuale all'innovazione e la ContaminAction è il nostro modus operandi.
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TIPOLOGIA

APPLICABILITÀ

Rispetto al livello
di innovatività
(incrementale,
radicale)

Innovazione di competenze e/o di
partnership: riguarda i collaboratori, sia interni
(talenti , meri esecutori , ecc.) sia esterni (fornitori,
canale di vendita, consulenti, ecc.);
Innovazione di tecnologia: fa riferimento alla
disponibilità di nuove tecnologie e influenza
sia i prodotti (beni materiali e/o immateriali,
servizi connessi) sia i processi; Innovazione di
metodologia: consiste nella disponibilità di nuove
metodologie e influenza i processi, sia nella
produzione sia nelle altre aree aziendali;

Innovazione di design: interessa
la forma e l'aspetto estetico di un
prodotto e/o del suo packaging, senza
necessariamente modificare gli elementi
funzionali e le caratteristiche d'uso;
Innovazione di prodotto: riguarda
tutti i prodotti (beni materiali,
immateriali e/o servizi) rilevabili;
Innovazione di processo: non è
necessariamente connessa a un nuovo
prodotto o a un singolo prodotto ma può
essere intesa in senso più ampio all'intera
organizzazione;
Innovazione di mercato: riguarda sia le
aree geografiche (mercati orizzontali) sia
i settori industriali (mercati verticali);
Innovazione di 360°: significa
effettuare innovazione di business,
mantenendo il giusto equilibrio sia tra i
diversi tipi di innovazione (partnership,
tecnologia, metodologia, design,
prodotti, processi, mercati, ecc.) sia
tra tutti i settori del sistema azienda,
senza trascurarne alcuna, ed adottando
il livello di innovatività (incrementale,
radicale) più adatto alla situazione.
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Rispetto a
causa ed effetto
(innovazione di base,
primaria,indotta)

Rispetto all'area di
risultato (prodotto/
servizi, processi,
tecnologie,
mercati, ecc.)

Questa scelta evidenzia come ormai non sia più possibile focalizzarsi su una dimensione singola dell'innovazione: i cambiamenti in una
delle dimensioni interagiscono fra loro, c'è un processo di omeostasi
continuo che sottolinea l'importanza e la necessità di un approccio
integrato alla gestione dell'innovazione.
La gestione dell'innovazione è interdisciplinare e multifunzionale.
Di contro alla teoria del management basato sul concetto di «one
best way», si deve tentare di leggere queste dimensioni non più come
separate ma come un unicum di uno stesso processo che supporta l'innovazione in specifici ambienti tecnologici e di mercato. Questa unicità del fenomeno può darci la giusta modalità interpretativa
dell'innovazione e può contribuire a costituire dei veri e propri vantaggi competitivi in termini di prodotti, processi, servizi e sistemi.
L'output innovativo è determinato dal bilanciamento delle dimensioni
considerate: sono queste dimensioni a determinare il contesto da cui
nasce l'innovazione.
Nella zona visibile tendenzialmente si "cristallizza" solo una delle dimensioni o il prodotto delle interrelazioni tra le diverse dimensioni,
perdendo l'unicità e la profondità del processo d'innovazione.
Il processo d'innovazione è interpretabile anche come un processo a
flusso continuo caratterizzato da interdipendenze sequenziali, scambi
cooperativi orizzontali, sistemi cognitivi condizionali, parametri fisici
paralleli e presentano interdipendenze reciproche in quanto sono presenti frequenti ricicli prima di giungere ad una innovazione.
Per concludere: la nostra tesi implica che il processo d'innovazione
è dato da molteplici dimensioni e pertanto la capacità di generare
contesti ad alta propensione innovativa è data dalla interazione delle
dimensioni e soprattutto dal loro bilanciamento ad hoc.
Quindi, lavorando sulla zona d'ombra e definendo il suo equilibrio
contingente si può tentare una "fertilizzazione del contesto" migliorando e accentuando la capacità di innovare.
Il principale impegno ed interesse del nostro lavoro è quello di comprendere come generare contesti ad alta propensione innovativa: la
discussione su questo tema ed i progetti realizzati in questa direzione,
ci hanno portato a dover ripensare in maniera nuova l'organizzazione,
o meglio le varie interpretazioni dell'organizzazione frutto della letteratura e dello studio sul campo.
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Per comprendere meglio le dinamiche attraverso cui si sviluppa in tutte le sue accezioni il processo di innovazione, sono stati presi in analisi
una molteplicità di contributi di studiosi e tecnici provenienti dall'ambito dell'economia, del marketing e della comunicazione.
A conclusione di questo excursus si è cercato di ricostruire ed elaborare un modello per la gestione del processo d'innovazione, rilevando
al tempo stesso quali sono le "trappole" in cui i manager non devono
"incappare".
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La matrice proposta presenta tutte le possibili combinazioni tra tipologia e applicabilità dal punto di vista dell'innovazione. La correlazione
tra loro rappresenta la peculiare capacità di management dell'innovazione per ogni organizzazione. Il mix tra tipologia e applicabilità diventa cruciale quando consideriamo le conseguenze sullo sviluppo
organizzativo.
Quindi, la ricerca di idee, prodotti o servizi rivoluzionari può portare a
fallire nel processo di innovazione. Ma per fortuna la storia dimostra
come l'innovazione possa avere successo. Sintetizzando si possono
evidenziare quattro modi per riuscire:
• Strategia: ampliare la ricerca e allargare lo spazio. Le aziende possono sviluppare una strategia di innovazione che supporti tutti e
tre i livelli di quella che viene definita "piramide dell'innovazione".
Alcune grosse scommesse al vertice rappresentano le direzioni
chiare per il futuro e ricevono maggiori investimenti. Un portfolio
di idee intermedie promettenti sono innovazioni incrementali che
permettono il miglioramento continuo. La capacità di influire scorre
verso il basso della piramide, con le grosse scommesse che incoraggiano le piccole vincite, ma può anche fluire verso l'alto perché
le grandi innovazioni a volte cominciano da piccole intuizioni. Uno
dei segreti del successo delle aziende con alti tassi di innovazione è
che fa più tentativi. Una strategia di innovazione che comprende innovazioni incrementali e miglioramento continuo può contribuire a
liberare le menti in tutta l'azienda, rendendo le persone più ricettive
ai cambiamenti e alle innovazioni degli altri.
• Processi: maggiore flessibilità per i sistemi di pianificazione e
controllo. Un modo per incoraggiare l'innovazione al di fuori dei
normali cicli di pianificazione è riservare dei fondi speciali per le
opportunità impreviste. Con questo sistema previdenziale, le idee
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promettenti non devono attendere il successivo ciclo di budget e gli
innovatori non devono elemosinare i fondi ai manager del business
core, che vengono misurati sui redditi e sugli utili attuali.
• Struttura: legami più stretti tra innovatori e business principale.
Mentre allentano i controlli formali che soffocano l'innovazione, le
aziende dovrebbero stringere i legami tra chi persegue gli sforzi innovativi e tutte le altre persone dell'azienda. I team di innovazione
dovrebbero avere tra le proprie responsabilità la comunicazione
esterna, ma anche i dirigenti dovrebbero organizzare degli incontri
per favorire il rispetto reciproco, al posto di tensioni ed antagonismi,
le strutture organizzative flessibili, in cui i team interfunzionali o interdisciplinari si organizzano per cercare delle soluzioni, possono
facilitare la creazione di buoni legami.
• Capacità: selezionare caratteristiche interpersonali e di leadership
e circondare gli innovatori di una cultura collaborativa. Le aziende
che coltivano la capacità di leadership hanno più probabilità di produrre innovazioni di successo.
Dovremmo, per usare le parole di Watson, parlare di "orizzonti dell'innovazione", indicando con tale espressione il livello di innovatività e
di esplorazione di nuove vie che le aziende hanno il coraggio di intraprendere.
In particolare distingue tra:
• innovazioni di tipo "horizon one" (innovazioni a basso rischio che
puntano ad estendere incrementalmente gli affari esistenti);
• innovazioni di tipo "horizon two" (prodotti nuovi o servizi che puntano a creare categorie completamente nuove all'interno di un
mercato esistente);
• innovazioni del tipo "horizon three" (che cercano di disgregare i
mercati esistenti attraverso l'uso di nuovi modelli di business, processi, o tecnologia).
È bene tenere a mente però che l'innovazione nella gestione genera
risultati duraturi solo se soddisfa uno o più delle seguenti condizioni:
• Novità del principio;
• Sistemicità;
• Continuità nel tempo.
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Molto dipende poi dal valore delle persone che lavorano in un'azienda, dalla forza delle loro idee e dalla perseveranza che mettono in
campo per raggiungere l'obiettivo.
Tuttavia è fondamentale mettere insieme gli ingredienti giusti affinché
l'innovazione abbia successo: un problema intrigante, lo smantellamento dei dogmi e delle convinzioni che limitano il processo creativo
e perché no, una buone dose di fantasia e creatività!
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Partendo dallo studio della letteratura classica fino alle più recenti interpretazioni, quali ad esempio il concetto di "tensione all'organizzare" di Weick, tentiamo un insolito modello interpretativo per rileggere
l'organizzazione in chiave di innovazione, ponendo l'attenzione sulle
zone d'ombra del processo innovativo.
La tesi di fondo è interpretare l'organizzazione/impresa come un
contesto organizzato che è costituito sia da elementi visibili come ad
esempio organigrammi, regole, procedure, orari di lavoro, sistemi professionali; sia da elementi latenti, non facilmente visibili, rappresentati
ad esempio dalla cultura organizzativa, dalla conoscenza, dalla dimensione prettamente fisica di un'organizzazione (il layout degli spazi).
Il contesto latente determina il contesto visibile tanto quanto il contesto visibile condiziona il contesto latente. Ma ciò che caratterizza
ulteriormente il contesto organizzato è la presenza fondamentale di
un agente che lo "agisce": la persona.
È evidente la centralità del ruolo delle singole persone che, attivamente, decidono di partecipare all'attività organizzativa (ai sistemi sociali)
trasferendovi i propri atteggiamenti, valori e obiettivi.
Le persone, agendo nell'organizzazione, elaborano i dati ottenuti dai
processi di rilevazione e, tramite i sistemi informativi, costruiscono rappresentazioni - cioè modelli - della realtà esterna ed interna dell'impresa. Progetti, piani, programmi, prospezioni, proiezioni, indagini di
mercato, contabilità industriale, reporting, sono tutte forme di configurazioni (parziali) del mondo esterno e dei processi interni.
Le imprese, senza troppi dubbi, agiscono come sistemi cognitivi in
quanto, attraverso le attività cognitive delle persone che le agiscono, pongono in atto un processo di costruzione di rappresentazioni
dell'ambiente e della realtà interna ad esse che può essere interpretato
quale autonomo processo di cognizione aziendale.
È chiaro il nostro avvicinamento alle teorie fenomenologiche secondo
le quali la conoscenza non consiste in rappresentazioni del mondo,
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ma nella costruzione cognitiva del mondo stesso. Secondo questo approccio, tradotto con il concetto di enactment, la realtà oggettiva non
esiste in quanto tale, ma è data dall'esistenza e dal comportamento
del sistema cognitivo stesso. La realtà quindi è considerata inseparabile dalla struttura e dall'esperienza del sistema cognitivo (Weick, 1993).
In tempi di iper-competizione, trasversalità dei settori, spinta tecnologica, l'omogeneità e la continuità sono certamente più dannose e
pericolose della diversità e della discontinuità. È in questa logica che si
colloca la centralità del processo innovativo letto come pensiero creativo, valore dell'errore, autonomia decisionale, intuizione e differenze.
Da qui il dibattito nella sociologia delle organizzazioni fra il mito di
Narciso ed il mito di Osiride, fra unità e frantumazione.
L'errore più comune da parte degli uomini di organizzazione è quello
di ridurre artificialmente la complessità e la varietà fenomenica tramite un'analisi semplicistica, in modo da poter predisporre più facilmente
risposte organizzative apparentemente valide. Anche se questa modalità è indispensabile per gestire ed ordinare il caos, non dobbiamo
però trascurare che le semplificazioni ci permettono solo rappresentazioni e soluzioni parziali.
Come gli organismi biologici hanno risolto il problema? Molti estinguendosi, mentre altri hanno trovato il modo di "imporre" all'ambiente
di collaborare e di proteggere le loro individualità imperfette.
Al posto dei modelli organizzativi per l'innovazione, più o meno ottimali, affermiamo l'idea di un modello di innovazione privo di caratteristiche strutturali precise, ma capace di generare molteplici forme di
organizzazione, i contesti per l'appunto, diversi ed adatti a rispondere
alle esigenze strutturali contingenti. Si tratta di una lettura organizzativa priva di struttura fissa, che possiamo definire: gestaltende kraft
(forza configurante). Essa si può rivelare fonte inesauribile di forme di
organizzazione per la sua capacità di generare in maniera efficiente
nuove combinazioni di risorse, strutture, ed adattarsi ogni volta alle
esigenze dell'ambiente.
Rispetto ai vecchi modelli d'innovazione le sue "nuove" caratteristiche
sono: emergenza, flessibilità, variazione, ridondanza, trasformazione.
Questo dovrebbe rappresentare, inoltre, un'idea di modello organizzativo pronto a fronteggiare breakdown, sorprese e soprattutto emer-
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genze. Può essere ulteriormente inteso come un modello in continuo
adattamento, pronto a fronteggiare qualsiasi cambiamento, non solo
nei prodotti, nei mercati e nelle tecnologie, ma nell'identità dell'impresa stessa e del settore cui essa appartiene.
Comunque, ragionare per contesti ci insegna a rispettare i limiti della
razionalità umana. Il mondo non è modificabile a piacimento, persegue i propri interessi.
Lasciare dunque che le organizzazioni si auto-organizzino, trovando i
propri equilibri al di là del predeterminabile, è una strada percorribile.
Ma questo argomento ci porta, al momento, lontani dalla strada maestra dell'innovazione che stiamo tentando di percorrere.
L'attenzione alla creazione di contesti ad alta propensione innovativa
ci costringe ad immaginare l'organizzazione come l'insieme "de-strutturato" di spazio, tempo, organizzazione e sistemi cognitivi.
Come già anticipato, il nostro presupposto è che ci sono delle particolari configurazioni del "contesto" che possono aumentare (anche
se non rendere sicura) la propensione all'innovazione. Non si tratta
d'imparare a prevedere quello che potrebbero fare i singoli individui,
ma comprendere le dinamiche di interazione tra le dimensioni, quindi
il "dinamismo del contesto" ed il modo in cui le persone lo agiscono.
Questo è ciò che noi definiamo il "Contesto Olistico di Base".
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