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ri capacità nel proporre vicende ed 
esperienze complesse in modo leg-
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tra analisi pragmatica e riflessione 
teorica. Così, peraltro, come deriva 
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cui si sono formate schiere di mana-
ger e professionisti tra i migliori.
La chiave di volta degli scritti di Di 
Fiore è la capacità di enucleare il 
lato innovativo delle esperienze che 
emergono dalle best practice di im-
prese e manager di tutto il mondo e 
da queste distillare i pochi, ma pre-
ziosi, insegnamenti per migliorare e 
portare al successo le pratiche d’im-
presa anche nel nostro Paese. 
Di Fiore ha guardato alla realtà pro-
fessionale e culturale che ha prescel-
to come campo d’azione con occhio 
attento alla novità e all’originalità, e 
questo ha poi espresso nei suoi arti-
coli qui raccolti, che restano attua-
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PREFACE 

Stuart Crainer 

Ideas change the world. Great ideas implemented at scale are 
unstoppable. Few people understood this more clearly than 
Alessandro Di Fiore. 
Alessandro’s purpose in setting up a consulting firm and in 
his consulting work was not simply to maximize revenues for 
his clients. He realized that increased financial performance 
was a by-product of many other practices. He championed or-
ganizations which were led by ideas and which used ideas to 
lead the way in their industries. He did not mind if the ideas 
were small. He appreciated that sometimes small changes to 
the way an organization approached a problem or habitually 
did things could reap significant dividends. 
Alessandro was a connector and translator. He worked with 
some of the leading minds in the business world and helped 
make their ideas more applicable and more easily understood. 
Then he put the ideas to work in organizations. He was truly 
at the frontier of ideas and best practice. He was a catalyst, 
someone who turned the base metal of sometimes dull and 
obscure theory into the brilliant gold of organizational best 
practice. And he was a pragmatist, realizing that no single 
idea was likely to revolutionize the world, but that the world 
evolved and moved on one idea at a time.
Along the way, Alessandro’s ideas changed and evolved. He 
learned and developed as part of his daily work and saw it as 
his job to mentor and support all who he worked with.
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This collection of Alessandro’s work demonstrates the range 
of his thinking, but also his commitment to what really mat-
ters in making the world a better place. Make no mistake, the 
world is a lesser place without Alessandro, but the impor-
tance of the ideas he championed lives on. Great ideas being 
put into powerful practice are his unique and powerful legacy.

STUART CRAINER, Co-founder Thinkers50. 



9

INTRODUZIONE 

Enrico Sassoon

Il lettore che prende in mano questo libro ha probabilmente 
poca famigliarità con gli scritti di Alessandro Di Fiore. Ales-
sandro, in quanto presidente della società editrice di Harvard 
Business Review Italia, non ha mai voluto pubblicare su questa 
edizione, ritenendo di dover rifuggire da quella che avrebbe 
potuto essere considerata una troppo facile soluzione. Così, 
questo scrupolo da una parte spiega perché valga oggi la pena 
di farne conoscere il pensiero e da un’altra mette già in evi-
denza il carattere rigoroso della persona. 
Rigore nella vita e rigore nello studio e nell’attività professio-
nale sono infatti le caratteristiche che più di altre mi sembra 
vadano messe in luce. Strappato troppo presto alla vita, al 
lavoro e agli affetti, Alessandro Di Fiore resta nei suoi scritti 
come un interprete acuto e sensibile dei temi su cui ha operato 
nel corso della sua attività professionale. Né arte né scienza, 
eppure un po’ tutte e due, la cultura e la pratica manageriale 
sono materie complesse, che attraversano la realtà dell’eco-
nomia e delle imprese con immagini multiformi e continua-
mente mutevoli. Coglierne i principi e proporli agli altri in 
modo semplice e utile è esercizio difficile, non per tutti.
Dagli scritti qui presentati, il lettore avrà modo di apprezza-
re le particolari capacità di Di Fiore nel proporre vicende ed 
esperienze complesse in modo leggero e fruibile, sempre in 
equilibrio tra analisi pragmatica e riflessione teorica. Così, 
peraltro, come deriva dai principi didattici fondamentali del-
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la grande scuola harvardiana, su cui si sono formate schiere 
di manager e professionisti tra i migliori.
Da questa scuola, Alessandro ha attinto a piene mani, svilup-
pando la sua specifica visione e la caratteristica angolatura di 
analisi della realtà, che sempre sta alla base di quanto su Har-
vard Business Review nel tempo viene pubblicato dai migliori 
esperti di tutto il mondo. Alessandro è stato uno di questi e ha 
mancato di un soffio la possibilità di celebrare un traguardo im-
portante di questo 2022: i 100 anni di vita di quella che a buon ti-
tolo si può definire la miglior rivista di management del mondo.
La chiave di volta degli scritti di Alessandro è sempre stata 
la capacità di enucleare il lato innovativo delle esperienze 
che emergono dalle best practice di imprese e manager di 
tutto il mondo e da queste distillare i pochi, ma preziosi, in-
segnamenti per migliorare e portare al successo le pratiche 
d’impresa anche nel nostro Paese. In un contesto di mercato 
in continua e sempre più veloce trasformazione, specie dopo 
la rivoluzione digitale, è solo con un occhio esperto e attento 
alle innovazioni che possono nascere le idee e le indicazioni 
strategiche per operare. Non a caso, Alessandro Di Fiore ha 
portato per primo in Italia il pensiero e l’approccio innovati-
vo di W. Chan Kim e Renée Mauborgne fondati sul concetto, 
semplice ma efficace, di “oceano blu”, fonte d’ispirazione per 
competere con successo in mercati in forte cambiamento.
Duque, attenzione al nuovo ovunque si manifesti e focalizza-
zione sulle poche variabili essenziali per definire il percorso 
strategico più adatto alle situazioni oggetto di esame. È evi-
dente, negli articoli qui pubblicati, l’attenzione all’unicità 
dell’esperienza, a quell’elemento distintivo che consente di 
predisporre la strategia vincente in mezzo a molte possibili, 
appunto l’individuazione di un oceano blu all’interno di con-
testi in cui le imprese meno avvedute si lanciano in defatigan-
ti competizioni nell’oceano rosso troppo affollato.
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In definitiva, Alessandro ha guardato alla realtà professionale 
e culturale che ha prescelto come campo d’azione con occhio 
attento alla novità e all’originalità, e questo ha poi espresso 
nei suoi articoli qui raccolti, che restano attuali oggi anche se 
alcuni di essi scritti dieci o più anni fa. Un contributo che, a un 
anno dalla scomparsa, non vuole avere il significato di un do-
lente omaggio ma, al contrario, di un ricordo vivo ed energico 
per una persona che ha abbracciato la vita da protagonista del 
suo tempo.

ENRICO SASSOON, Direttore responsabile, Harvard Business Review Italia.
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INTRODUZIONE

Andrea Falleni

Nella primavera di un anno fa l’azienda fondata da Alessan-
dro Di Fiore, lo European Centre for Strategic Innovation, è 
entrata nel gruppo Capgemini con l’ambizione di giocare un 
ruolo chiave nel rinforzare la leadership di pensiero. La mis-
sione di Alessandro e del suo team è stata quella di agire da 
ponte tra le idee alla frontiera del management sviluppate 
nelle migliori Business School e la loro applicazione pratica 
sul campo. 
Nonostante il destino ci abbia prematuramente privati di 
Alessandro, le sue idee – attraverso i suoi scritti – continuano 
a influenzare in modo significativo le pratiche manageriali. Il 
suo team, tramite i suoi insegnamenti, porta avanti con pas-
sione e orgoglio il suo testimone.
Ad aprile di quest’anno, abbiamo costituito il Management 
Lab di Capgemini Invent che concretizza la legacy del suo 
pensiero e del suo approccio unico di curatore e influenzatore 
di idee e approcci innovativi.
Il Management Lab, in continuità con l’esperienza di ECSI - 
European Centre for Strategic Innovation -, ha l’obiettivo di 
connettere la frontiera delle idee di management con la pra-
tica aziendale in collaborazione con i migliori pensatori del 
settore, molti dei quali fanno parte di Thinkers50, l’associa-
zione inglese che assegna ogni due anni i cosiddetti Oscar del 
management. 
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Il Management Lab traduce le idee in framework e strumenti 
che possono essere poi applicati concretamente dai manager 
nel loro lavoro quotidiano. I membri del team del Manage-
ment Lab, tutti già stretti collaboratori di Alessandro, sono 
frequentemente ospitati come autori di articoli e pubblicazio-
ni nelle migliori riviste di management internazionali, tra cui 
la Harvard Business Review.
Come Capgemini Italia siamo orgogliosi che il team del Man-
agement Lab sia basato nel nostro Paese, con un mandato 
globale ed un network prestigioso internazionale in continua 
evoluzione. 
Per il Gruppo Capgemini l’opportunità è di orientare con la 
forza delle idee un pensiero innovativo che sappia risponde-
re alle grandi sfide del contesto in cui ci troviamo. Gli scritti 
di Alessandro raccolti in questo libro tracciano nuove vie e 
prospettive che dobbiamo saper mettere a frutto se vogliamo 
dare risposte efficaci alle questioni aperte per il futuro delle 
aziende e della società nel suo complesso. 

ANDREA FALLENI, CEO Italy, Head of Sales for South & Central Europe, 
Capgemini Milano.
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LE REALI RESPONSABILITÀ  
DEL CHIEF INNOVATION OFFICER

Le iniziative di innovazione aziendale che vengono portate 
avanti nelle grandi aziende spesso mancano di una missione 
e di un quadro di riferimento chiari. In una compagnia ener-
getica europea che abbiamo analizzato, non meno di quattro 
diversi gruppi avrebbero dovuto lavorare sull’innovazione, ma 
non c’era nessuno che sostenesse ciò che stava effettivamen-
te accadendo a livello di business unit. A peggiorare le cose, i 
gruppi coinvolti erano in competizione internamente per spazi 
e risorse e, di fatto, ciascuno duplicava il lavoro degli altri.
Questo problema non vale solo per quelle aziende note per 
una cattiva gestione. Anche le aziende esperte nelle migliori 
pratiche di management possono, senza rendersene conto, 
generare un ambiente ostile all’innovazione. Il problema è 
particolarmente presente in quelle business unit che operano 
in prima linea, i cui processi aziendali e metriche delle presta-
zioni sono ottimizzati per obiettivi a breve termine, ancorati 
a ciò che stanno facendo o vendendo nel presente piuttosto 
che a ciò che potrebbero fare in modo diverso in futuro. Di 
conseguenza, i manager di linea rifiutano istintivamente le 
innovazioni che non contribuiscono immediatamente al rag-
giungimento dei loro obiettivi.
Questo è esattamente il motivo per cui le grandi aziende han-
no bisogno di un Chief Innovation Officer (CIO), un dirigente 
“di peso” in grado di controbilanciare il naturale orientamen-
to al risultato delle unità aziendali e progettare un ambiente 
organizzativo più favorevole all’innovazione.
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Basandoci sui risultati della ricerca che abbiamo condotto 
presso il Centro europeo per l’innovazione strategica, ab-
biamo sviluppato un modello che può aiutare i CIO a capire 
quanto stanno lavorando bene su questo aspetto. Abbiamo 
identificato sette funzioni chiave della missione del CIO:
1.  Supportare le best practice. Questo comporta lo scou-

ting e la standardizzazione dei metodi di ricerca di mercato 
per nuove idee e intuizioni, l’innovazione strategica, la pro-
mozione dell’open innovation e l’introduzione di strumenti 
e processi di gruppo che incoraggino il pensiero creativo.

2.  Sviluppare le competenze. Si tratta di formare il perso-

Fonte: Centro europeo per l’innovazione strategica

Figura 1 – I 7 ruoli della corporate growth factory di P&G
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Fonte: Centro europeo per l’innovazione strategica

Figura 2 – I 7 ruoli del corporate vip center di Samsung
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nale aziendale sulle competenze di cui ha bisogno e di svi-
luppare e applicare misure per monitorare i miglioramenti 
nell’innovazione e le competenze che li sostengono.

3.  Supportare le unità di business nelle iniziative su 
nuovi prodotti e servizi. Si tratta di agire come esperto di 
metodologie e facilitatore per i team di innovazione più cri-
tici dell’azienda, supportandoli nell’“alzare il livello” delle 
loro aspirazioni. La formazione di altri manager perché si-
ano in grado di svolgere questi ruoli consente loro anche di 
supportare l’innovazione nelle business unit.

4.  Individuare nuovi spazi di mercato. Ciò include l’ana-
lisi delle tendenze e delle novità più rilevanti del mercato 
e la ricerca di nuove opportunità di mercato emergenti. In 
alcuni casi, quando non rientrano nei confini delle unità di 
business esistenti, queste dovranno essere sviluppate a li-
vello aziendale.

5.  Aiutare le persone a generare idee. Configurare e ge-
stire, a beneficio dell’azienda, piattaforme e format per la 
generazione di idee, come jam session, hackathon e crowd-
sourcing interno o esterno.

6.  Dirigere il finanziamento iniziale. Possedere e allocare 
un budget annuale per finanziare idee che non hanno una 
loro collocazione, che sono troppo rischiose per le unità 
aziendali o vanno al di là dei confini aziendali esistenti e 
che, altrimenti, potrebbero non essere finanziate. Questo 
fornisce una “casa” organizzativa dove nutrire e protegge-
re le nuove idee.

7.  Progettare un luogo sicuro per i progetti promettenti. 
Progettare processi di allocazione delle risorse (portfolio, 
stage-gate, capex, budgeting) per portare innovazioni po-
tenzialmente dirompenti dalla fase seed al mercato senza 
che vengano stroncate lungo la strada da manager legati 
allo status quo.
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Capita spesso che un CIO investa tempo e fatica in tutte que-
ste attività. Come si può vedere dal grafico radar su cui abbia-
mo lavorato per comprendere lo sforzo profuso da Procter & 
Gamble sull’innovazione tra il 2000 e il 2010, la Corporate 
Growth Factory di A. G. Lafley è stata completamente coin-
volta in sei delle funzioni e quasi del tutto coinvolta in una 
settima. L’unica area in cui l’unità non ha sentito la necessità 
di investire tempo ed energia nell’accompagnamento è stata 
“facilitare la generazione di idee”, perché questa era un’area 
per le unità aziendali dell’azienda e Ricerca e sviluppo dispo-
neva già di processi ben strutturati.
In altre aziende, le sfide possono essere molto diverse. Quando 
abbiamo esaminato il Corporate VIP Center di Samsung, abbia-
mo visto che l’azienda si è concentrata in particolare sull’identi-
ficazione delle best practice, sullo sviluppo delle competenze e 
sul supporto alle iniziative delle business unit, per fare in modo 
che le idee radicali non andassero perse. In Samsung, gli altri 
aspetti del processo di innovazione sono gestiti relativamente 
bene a livello operativo. Quello che l’azienda voleva fare era 
creare una sorta di “centro di addestramento di eccellenza” in 
grado di formare i membri del team a livello di business unit e 
supportare le iniziative più innovative e importanti dell’azienda.
Tracciare i sette ruoli su grafici radar come quello mostrato 
qui può aiutare i CIO a capire su cosa si stanno attualmente 
concentrando e dove potrebbero dover aumentare o ridurre il 
livello di impegno. Possono, ad esempio, considerato l’obiet-
tivo strategico della loro azienda e i suoi problemi gestiona-
li e organizzativi, confrontare ciò che stanno facendo con il 
modo in cui dovrebbero farlo.
A dirla tutta, l’innovazione è un processo creativo basato 
sull’intuizione. Mettere, però, al comando alcuni processi 
manageriali e un dirigente esperto di organizzazione rende 
l’intero esercizio meno soggetto a errori.
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DUE DOMANDE DA FARSI  
PRIMA DI CREARE UN’UNITÀ DI INNOVAZIONE*

Nonostante le buone intenzioni – e la diffusa convinzione che 
l’innovazione sia una cosa importante – gli sforzi per innovare 
che vengono portati avanti nelle grandi aziende spesso man-
cano di una missione e di un quadro chiari. Di conseguenza, 
deragliano.
In una grande azienda energetica europea con cui abbiamo 
lavorato, non meno di quattro funzioni aziendali separate 
avrebbero dovuto lavorare sull’innovazione. Eppure, nessuna 
di loro stava rispondendo alle esigenze principali a livello di 
business unit. A peggiorare le cose, le varie funzioni coinvol-
te erano in competizione internamente per spazio e risorse e, 
quindi, finivano per duplicare l’una il lavoro delle altre.
Senza rendersene conto, anche le aziende ben gestite ed 
esperte nelle moderne pratiche di management possono ge-
nerare un ambiente ostile all’innovazione. Per tutti questi 
motivi, le grandi aziende devono disporre di un’unità di in-
novazione distinta, guidata da un dirigente senior che ideal-
mente riporti al CEO.
Nel nostro lavoro, abbiamo studiato a fondo il ruolo delle uni-
tà innovative di successo. Sulla base dei nostri risultati, abbia-
mo sviluppato un framework che suddivide il ruolo dell’unità 
di innovazione aziendale (CIU ovvero corporate innovation 
unit) in sette ruoli distinti.
I sette ruoli per le CIU sono: progettare un luogo sicuro per 
l’innovazione, supportare le migliori pratiche e metodi, svi-
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luppare le competenze, supportare le iniziative delle business 
unit, individuare nuovi spazi di mercato, facilitare la genera-
zione di idee e dirigere il finanziamento iniziale.
Il modello fornisce una guida metodologica per supportare 
il processo decisionale in merito a cosa fare o non fare per 
aumentare le performance di innovazione dell’azienda nel 
suo complesso.
Ad esempio, quando abbiamo esaminato il Corporate VIP 
Center di Samsung, abbiamo notato che l’azienda si era con-
centrata in particolare sull’identificazione delle best practice, 
sullo sviluppo delle competenze e sul supporto alle iniziative 
delle business unit, per fare in modo che le idee radicali non 
andassero perse. In Samsung, gli altri aspetti del processo di 
innovazione sono gestiti relativamente bene a livello opera-
tivo. Quello che l’azienda voleva fare era creare una sorta di 
“centro di addestramento di eccellenza” che potesse formare 
i membri del team a livello di business unit e supportare le 
iniziative più innovative e importanti per l’azienda.
Da allora, abbiamo utilizzato con i nostri clienti il modello 
dei 7 Ruoli per dissolvere quella “nebbia aziendale”, fatta di 
ambiguità e aspettative irrealistiche che spesso circondano la 
missione e la portata delle unità di innovazione. Abbiamo an-
che scoperto che convertire i sette ruoli in una struttura orga-
nizzativa coerente per la loro unità di innovazione è una sfida 
significativa per gli innovation leader. Per aiutarli ad affronta-
re con successo questo problema, abbiamo integrato il nostro 
modello con una semplice matrice. Rispondendo a due facili 
domande, le aziende possono visualizzare il modello organiz-
zativo più appropriato e coerente con il posizionamento scel-
to sulla ragnatela dei 7 Ruoli.
L’unità di innovazione aziendale si pone come un “facilitato-
re” all’interno dell’azienda o è il “proprietario” di iniziative 
di innovazione? Questa domanda serve a esplorare il modello 
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di supporto dell’unità di innovazione. Nel primo caso, l’unità 
di innovazione assiste, facilita o accelera le iniziative, men-
tre le unità di business mantengono la proprietà del proces-
so. Nel secondo caso, l’unità di innovazione utilizza budget, 
personale e target dedicati per avviare, finanziare, sviluppare 
e sperimentare direttamente nuove idee, concentrandosi so-
litamente sull’innovazione più dirompente.
Quanto è centralizzata l’unità di innovazione? Estremizzando, 
l’unità di innovazione può essere semplicemente un edificio di 
punta, generalmente situato vicino alla sede centrale dell’azien-
da. Viceversa, può essere organizzata secondo un modello di 
rete che lavora con persone e azioni geograficamente distribuite.
Combinando questi due elementi – tipo di supporto e livel-
lo di centralizzazione – si crea una matrice 2×2 composta da 
quattro quadranti, ognuno dei quali rappresenta un archetipo 
diverso, sebbene siano possibili modelli ibridi. Esaminiamo 
ciascun archetipo separatamente.
L’“unità di supporto” centrale è, tipicamente, una funzione 
aziendale a basso budget e impiego di personale, incaricata 
di sviluppare linee guida e procedure per governare il funnel 
dell’innovazione (seguendo quindi un classico processo sta-
ge-gate). A volte, ha anche la responsabilità di formare altri sui 
metodi per innovare e di fornire supporto di tipo consulenziale 
alle iniziative di innovazione delle singole unità aziendali. In 
questo archetipo, la responsabilità dei progetti di innovazio-
ne rimane a livello di business unit. Questo modello si ritrova 
spesso in aziende che hanno più unità di business con una forte 
autonomia e una forte eredità o cultura conservatrice.
Un modello più moderno è quello della “comunità di pro-
fessionisti”, in cui un core team a livello aziendale funge da 
centro di eccellenza e orchestra una comunità scalabile di 
esperti di innovazione che operano nelle varie business unit. 
Gli esperti hanno un loro inquadramento definito nell’unità 
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aziendale, ma vengono formati e certificati su metodi e stru-
menti di innovazione e possono istruire altri o gestire progetti 
di innovazione all’interno dell’organizzazione.
Intuit ne è un esempio calzante. Per supportare la diffusione 
del suo programma “Design for Delight”, l’azienda ha for-
mato 200 Innovation Catalyst sulla metodologia del design 
thinking, per supportare dipendenti e team nell’applicazione 
dei metodi e consentire una sperimentazione e un apprendi-
mento più rapidi.
Autogestiti come comunità, gli Innovation Catalyst hanno 
svolto un ruolo chiave nell’applicazione coerente di nuovi 
metodi di innovazione a tutti i livelli dell’organizzazione e 
nell’aumento delle performance di innovazione dell’intera 
organizzazione.
Il modello del “centro unico di innovazione” ha recentemen-
te preso piede in alcune aziende che hanno iniziato a investire 
in luoghi modello all’interno delle proprie sedi. In questi edi-
fici, le aziende ospitano spazi per la generazione di idee, l’ac-
celerazione e l’incubazione di progetti di innovazione, think 
tank e accademie di innovazione.
Nel 2018, Merck ha aperto il suo nuovo Innovation Center 
presso la sede centrale dell’azienda a Darmstadt. Il Merck In-
novation Center è un edificio pensato per ispirare e riunisce 
sotto lo stesso tetto persone, tecnologie e competenze prove-
nienti dall’interno e dall’esterno dell’azienda.
Merck spiega la domanda che ha portato alla creazione 
dell’Innovation Center in questo modo: «E se menti curio-
se di tutti i settori aziendali unissero le forze con innovatori 
esterni per sviluppare innovazioni che vadano oltre i confini 
oggi conosciuti? Non sarebbe l’ideale avere un posto dove 
completare la nostra ricerca e sviluppo esistenti e aiutare le 
idee a trasformarsi in nuove azioni di business concrete che 
vadano oltre il nostro perimetro attuale?»
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La “rete hub and spoke” è un modello più decentralizzato, 
in cui il centro coordina una rete di centri di innovazione e 
avamposti situati in hotspot distribuiti in tutto il mondo.
Un esempio notevole è l’Innovation Unit di Johnson & John-
son. Coordina diversi elementi satellite – quattro centri di in-
novazione regionali con sede in hub globali come la Silicon 
Valley – per fornire a scienziati, imprenditori e aziende emer-
genti un accesso unico alle ampie risorse dell’ecosistema di 
innovazione J&J e a undici JLab, che fungono da acceleratori 
e incubatori di business.
Un altro caso è quello di AT&T, che ha sparso le sue cosiddette 
“fonderie” in diversi hotspot geograficamente lontani ma col-
legati fra loro, in modo da esplorare argomenti caldi emergenti, 
come la sicurezza informatica e l’assistenza sanitaria a distanza.
La scelta rispetto all’archetipo giusto per la singola organiz-
zazione dipende dalla sua mission specifica e da come si po-
siziona all’interno del modello dei 7 Ruoli. Se la mission di 
un’unità si concentra chiaramente sulla creazione di compe-
tenze, sul coaching e sulla facilitazione, allora un modello di 
comunità di pratica le si adatterà bene e sarà anche facilmen-
te scalabile in termini di investimento.
Se l’unità si concentra più sull’esplorazione degli ecosiste-
mi esterni, sulla vicinanza agli hotspot e sull’incubazione di 
startup, allora una rete “hub and spoke” di avamposti potrà 
essere più adatta di un modello centralizzato che preveda il 
concentrarsi delle attività in un unico edificio.
Sebbene non esista un modello migliore degli altri, in quanto 
archetipi diversi possono essere applicati a obiettivi e contesti 
specifici, consigliamo di iniziare sempre applicando prima il 
modello dei 7 Ruoli. Dopodiché, può essere utile passare alla 
ragnatela che illustra dove volete arrivare rispetto ai 7 ruoli e 
chiedervi: «Qual è l’archetipo organizzativo che meglio si adat-
ta alla mission identificata e ai ruoli dell’unità di innovazione?».
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I 7 ruoli della corporate growth factory di P&G

Supportare 
le best 
practice

Sviluppare  
le competenze

Supportare  
le iniziative  
delle unità 
di business

Individuare 
nuovi spazi  
di mercato

Aiutare  
le persone  

a generare idee

Dirigere 
il finanziamento 

iniziale

Progettare  
un luogo sicuro 

per i progetti 
promettenti

Questi due semplici strumenti, utilizzati insieme, aiuteranno 
a diradare la nebbia attorno alla neonata unità di innovazione 
aziendale, che in quanto nuova entità organizzativa inserita 
in una struttura tradizionale ha bisogno di trovare rapida-
mente la sua ragione di esistere, se vuole generare valore.
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I 4 archetipi organizzativi per la tua unità di innovazione
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* Alessandro Di Fiore con Gabriele Rosani.
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COME LA SEDE CENTRALE PUÒ OTTENERE  
DI PIÙ DAGLI AVAMPOSTI DI INNOVAZIONE

 
 

Nel marzo 1848, il giornalista di San Francisco Samuel Bran-
nan annunciò che l’oro era stato trovato in California. Nella 
corsa all’oro che ne seguì, più di 300.000 persone si diressero 
nell’area per fare fortuna. Oltre 150 anni dopo, c’è ancora una 
corsa all’oro in California, ora trasferita nella Silicon Valley. 
Anche le organizzazioni che mantengono la propria sede in 
altre città hanno creato lì avamposti di innovazione, nella 
speranza che la polvere di silicio high-tech tocchi anche loro.
La creazione di avamposti di innovazione all’interno di clu-
ster tecnologici globali, come la Silicon Valley, Boston e Tel 
Aviv, è molto popolare tra le società Fortune 500. La logica è 
che se sei presente dove vengono generati nuovi trend, idee, 
talenti e startup potresti essere in grado di riconoscerli e inte-
grarli nella pipeline di innovazione della tua azienda. E, na-
turalmente, “fa figo”, sia all’interno dell’organizzazione che 
all’esterno.
Persuase da tale logica, le aziende si impegnano a fare l’in-
vestimento e ad allestire i propri centri di innovazione. Le 
persone vengono trasferite o assunte localmente per fornire 
personale all’avamposto. È costoso, ma accetti di pagare un 
premio per l’innovazione perché apprezzi che nei cluster di 
innovazione la ricerca del talento sia accanita.
Sfortunatamente, è probabile che tutte queste grandi ambi-
zioni e investimenti sostanziosi portino rendimenti limita-
ti. Essere vicini all’azione non garantisce di farne parte. La 
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nostra esperienza suggerisce che gli avamposti falliscono 
per una serie di motivi. Forse, il più frequente è il loro iso-
lamento e distacco dal resto dell’azienda. Quindi, anche se 
gli avamposti riescono ad assorbire il valore in loco, di solito 
non riescono a restituirlo all’organizzazione, il che significa 
che vengono meno alla ragione ultima della loro esistenza.
Si consideri un’azienda energetica europea che, diversi anni 
fa, decise di aprire un avamposto di innovazione nella Silicon 
Valley. Tutto iniziò con l’invio di alcuni giovani dipendenti 
ad alto potenziale, che avrebbero dovuto scovare idee e fare 
rete. Ricevettero generosi pacchetti retributivi per la trasferta 
e l’incredibile opportunità di crearsi il proprio capitale socia-
le incontrando imprenditori e venture capitalist e trovandosi 
alla frontiera delle idee e delle tecnologie. Lavorarono con 
scarso coordinamento e controllo da parte del quartier ge-
nerale. Senza ostacoli, accumularono rapidamente prezioso 
capitale sociale attraverso una serie di relazioni personali e 
professionali, nonché informazioni e insight prodotti in loco.
Per i dipendenti coinvolti, si trattava di un’occasione enor-
me, ma per l’organizzazione non c’erano processi e sistemi 
che consentissero di integrare il team dell’avamposto nel 
quartier generale dell’azienda e nel resto dell’organizza-
zione. Ciò significava che, sebbene il team dell’avamposto 
avesse raggiunto l’oro, non c’era modo di condividerlo con 
il resto dell’azienda, quindi l’azienda rischiava di perdere il 
valore che aveva investito nella sua creazione.
E, in effetti, fu proprio quello che accadde.
Alcuni membri del team dell’avamposto vennero assunti da 
società locali o si unirono a qualche startup. La maggior parte 
della conoscenza assorbita in termini di contatti e relazioni sul 
territorio, intelligence, informazioni e così via, se ne andò con 
loro. L’azienda non ha più alcuna attività nella Silicon Valley.
Per far funzionare con successo gli avamposti di innovazione, 
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le aziende devono fare due cose. In primo luogo, hanno bi-
sogno di un approccio “percepisci e cattura” sul luogo stesso 
dell’avamposto. In secondo luogo, dovrebbero istituire pro-
cessi di “integrazione e diffusione” per assicurarsi che tutto 
ciò che ha valore venga ritrasferito e utilizzato correttamente 
dall’impresa nel suo complesso. 
Nella nostra esperienza con grandi multinazionali, l’insidia 
tipica è quella di trascurare il secondo elemento, il modello 
di integrazione e diffusione. Spesso, questo non è nemmeno 
progettato, tanto meno implementato. Se, però, non ne viene 
sviluppato alcuno, tutto il capitale sociale, le idee, l’intelligen-
ce e le opportunità offerte dell’avamposto non possono esse-
re pienamente sfruttate dall’azienda. Questo è uno dei motivi 
principali per cui molte iniziative non sono all’altezza delle 
aspettative e non riescono a fornire i ritorni attesi. 
Un modello di integrazione e diffusione dovrebbe avere tre 
obiettivi. 
1.  Dovrebbe mappare le relazioni locali

Mappando la rete del team locale, le relazioni che vanno a 
formare il capitale sociale vengono esplicitate. Ciò elimina il 
rischio che queste vadano perse se la squadra locale se ne va. 
Come analogia, pensate alle vendite e al marketing e all’a-
scesa del CRM. Tra i motivi per cui le aziende creano sistemi 
CRM c’è quello di impedire che contatti, storie e reti di rela-
zioni lascino l’azienda quando un commerciale se ne va. 

2. Dovrebbe diffondere informazioni e intuizioni
Rilevate, acquisite, valutate e incanalate dentro l’organizza-
zione le informazioni e gli insight che provengono dal cluster 
di innovazione. La conoscenza tacita dovrebbe essere co-
dificata e condivisa attraverso processi e protocolli formali, 
per evitare il rischio che le preziose informazioni acquisite 
dall’avamposto non raggiungano la sede centrale. Ad esem-
pio, gli avamposti di un’azienda farmaceutica sviluppano e 
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distribuiscono una newsletter a livello aziendale delle ultime 
tendenze e notizie provenienti dall’hotspot. Una società di 
servizi pubblici ha creato una comunità su intranet con con-
versazioni attivate e moderate dal team dell’avamposto sulle 
ultime tendenze e informazioni sull’avamposto. 

3.  Dovrebbe accelerare i processi aziendali di definizio-
ne degli accordi
Quando l’avamposto esplora un potenziale accordo – ricer-
ca, licenze, investimenti in startup o fusioni e acquisizioni 
– devono esserci processi per fare in modo che l’opportunità 
sviluppata in loco sia in linea con i processi interni di defi-
nizione degli accordi. Il flusso e la velocità del processo de-
cisionale devono essere rivisti poiché in genere le decisioni 
devono essere prese molto più velocemente in un ambiente 
iper-competitivo come un cluster di innovazione. In caso 
contrario, un’azienda corre il rischio di perdere opportunità 
a causa di ritardi causati dai processi aziendali standard. Bi-
sogna pensare a scorciatoie e corsie prioritarie. Le respon-
sabilità, i protocolli di trasferimento e gli organi decisionali 
devono essere rivisti e adeguatamente progettati per acqui-
sire valore sugli affari di provenienza locale.

Tra il clamore e l’entusiasmo che porta con sé il fatto di avere 
un avamposto, CEO e Chief Innovation Officer devono cerca-
re dei modi per creare un ritorno sull’investimento, non solo 
un ritorno di immagine. Se le aziende vogliono raccogliere i 
frutti della loro pipeline di innovazione, non è sufficiente in-
viare alcuni dipendenti intelligenti all’estero e aspettare che 
avvenga la magia. Devono pensare con attenzione e in modo 
strategico a come modellare e implementare un modello in 
cui integrazione e diffusione sono fondamentali. Altrimenti, 
potrebbero semplicemente ritrovarsi ad assistere inerti alla 
prossima corsa all’oro.
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I NEMICI NASCOSTI DELL’INNOVAZIONE

Le aziende, in tutto il mondo, trovano difficile tradurre le 
buone idee in grandi risultati di business. Ciò è in parte do-
vuto al fatto che, come tutti sappiamo, le organizzazioni e 
le culture si ribellano alle innovazioni, soprattutto quando 
vengono concepite per la prima volta. Quindi, le aziende che 
possono proteggere le idee nei loro primi anni di sviluppo di 
solito hanno maggiori possibilità di successo.
Pensiamo alla Nestlé con sede a Vevey, il cui Nespresso è 
diventato il marchio di caffè leader in Europa grazie a una 
varietà di caffè di alta qualità confezionato in capsule di al-
luminio che possono essere utilizzate solo con i tre tipi di 
macchine da caffè fornite dall’azienda.
Prima che potesse vedere la luce del giorno il concept che 
ha finito col diventare, negli anni 2000, il nuovo business 
in crescita più rapida di questa azienda svizzera, i dirigen-
ti hanno dovuto sconfiggere tre nemici nascosti che sono 
emersi lungo il percorso.
Nespresso è decollato quando ha smesso di considerare 
come proprio target principale gli uffici e ha iniziato a pro-
porsi alle famiglie. C’erano pochi dati su come le famiglie 
avrebbero risposto, ma qualunque informazione disponibile 
all’epoca suggeriva che i consumatori sarebbero stati dispo-
sti a pagare solo 25 centesimi svizzeri rispetto ai 40 che, per 
l’azienda, rappresentavano la soglia minima.
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Per presentare una proposta migliore al top management, il 
team di Nespresso ha dovuto trovare il modo migliore per in-
terpretare i dati. Se Nestlé si fosse dedicata solo alla ricerca 
di mercato, solitamente il primo nemico dell’innovazione, il 
concept non sarebbe mai decollato, ma poiché il team crede-
va fortemente nell’idea, costrinse l’azienda a correre un ri-
schio più grande del solito.
Un altro nemico che Nespresso ha dovuto affrontare è stato il 
modello di business esistente. Il sistema Nespresso, formato 
da una macchina e da capsule monodose, non si adattava al 
sistema di distribuzione di massa dell’azienda. Alla fine, Pe-
ter Brabeck, CEO di Nestlé, ha dovuto creare un’azienda se-
parata e collocarla in un edificio diverso. Solo allora la nuova 
unità, Nestlé Coffee Specialties, è stata in grado di aprire la 
strada al segmento del caffè espresso per uso domestico sul 
mercato di massa e aumentare le vendite di Nespresso.
Il terzo nemico di Nespresso era la cultura di Nestlé, che 
avrebbe potuto uccidere l’idea sul nascere. Ecco perché Bra-
beck ha portato in squadra Yannick Lang, un marketer di 33 
anni della Philip Morris.
Invece di reagire come un tipico manager Nestlé, Lang ha 
portato avanti l’idea in ogni modo possibile. Il fatto di arri-
vare dall’esterno lo ha aiutato a sfuggire alla trappola della 
competenza ovvero la tendenza a ripetere ciò che sappiamo e 
abbiamo fatto in passato.
Ad esempio, Lang ha rifiutato l’idea di vendere capsule di caf-
fè nei supermercati e ha avviato il Club Nespresso. Chiunque 
acquisti una macchina diventa un membro del club. Il club 
prende gli ordini 24 ore su 24 per telefono e consegna le cap-
sule entro due giorni.
È importante prestare attenzione ai nemici nascosti dell’in-
novazione perché, spesso, sono figli di buone pratiche di ge-
stione come le politiche sulla ricerca di mercato, il processo 
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di allocazione delle risorse, la struttura organizzativa delle 
unità aziendali e dei prodotti e il processo di pianificazio-
ne strategica. A meno che non identifichi questi problemi in 
anticipo e non capisca come risolverli, la vostra azienda non 
sarà mai in grado di trarre vantaggio da tutte le idee che è in 
grado di produrre.
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PERCHÉ LE AZIENDE B2B  
HANNO DIFFICOLTÀ AD AFFRONTARE 
L’INNOVAZIONE COLLABORATIVA*

L’innovazione collaborativa rappresenta un tema caldo nel 
mondo B2C, contesto in cui si sovrappone al crowdsourcing, 
ma vediamo che anche gli attori B2B stanno dimostrando in-
teresse. Naturalmente, i due contesti sono molto diversi: le 
aziende, di solito, interagiscono con pochi clienti alla volta, 
non con una grande comunità online, utilizzano le tradizio-
nali interazioni faccia a faccia, piuttosto che una piattaforma 
tecnologica, e la loro scelta dei partner è guidata da obiettivi 
aziendali specifici invece che dal coinvolgimento e dalla pas-
sione per un brand o una categoria di prodotti.
Ciononostante, innovare assieme ai clienti dovrebbe fun-
zionare bene anche nel B2B, in quanto potrebbe fornire alle 
aziende una conoscenza più approfondita dei propri clien-
ti e promuovere un rapporto di fiducia. Sfortunatamente, di 
rado le cose stanno così. In molti casi, abbiamo visto risorse e 
tempo sprecati in iniziative che muoiono in partenza, distrug-
gendo la fiducia che l’innovazione collaborativa dovrebbe 
generare, mentre si fa poco per migliorare le conoscenze e le 
prestazioni delle aziende. 
La nostra esperienza di studio e documentazione di questi 
fallimenti suggerisce che quasi tutti possono essere ricondotti 
a un piccolo numero di trappole in cui le organizzazioni ten-
dono a cadere.
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TRAPPOLA 1

Comportarsi come un organizzatore di eventi

Trattare un progetto di innovazione come un semplice “even-
to” è la causa più comune di fallimento. I manager investono 
così tanto impegno nel presentare la loro azienda sotto una 
buona luce (soprattutto se nel processo è coinvolto un cliente 
chiave) che dimenticano che il workshop non è un seminario 
sulla vendita. 
I workshop sull’innovazione non sono forum che servono a 
fare una buona impressione, ma processi che richiedono una 
buona pianificazione (su ciò che accade prima e dopo il work-
shop, così come durante), un’attenta selezione di idee (attra-
verso un processo concordato), la gestione della proprietà 
intellettuale e buone decisioni su come allocare le risorse e 
distribuire la governance fra le parti coinvolte.
Ecco un esempio. Una società di telecomunicazioni ha recen-
temente lanciato un’iniziativa che vede coinvolto un cliente 
business. L’obiettivo era reinventare insieme il sistema di ge-
stione dei dati del cliente. Sebbene il workshop sia stato orga-
nizzato in modo professionale, le due società non hanno pia-
nificato governance e risorse utili a seguire adeguatamente le 
idee generate. Le risorse chiave erano di proprietà di un’altra 
funzione che non era coinvolta nel processo e non era incenti-
vata a mettere a disposizione le risorse. L’inevitabile mancan-
za di progressi concreti ha ridotto l’innovazione collaborativa 
a uno sforzo di vendita a breve termine. Senza che nessuno si 
sorprendesse più di tanto, l’esperienza non si è ripetuta.

TRAPPOLA 2 

Definire in autonomia solo la formulazione del problema

Nell’ambito B2B, le aziende tendono a farsi guidare da obiet-
tivi e priorità aziendali specifici. In questo contesto, è fon-
damentale trovare un accordo sui problemi su cui lavorare 
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insieme, prima che gli eventi chiave di ideazione condivisa 
abbiano luogo. Questo non accade sempre.
Si consideri il caso di un’iniziativa di innovazione gestita da 
un’azienda che chiameremo WashCorp (il nome è di fanta-
sia), un produttore globale di tensioattivi utilizzati da aziende 
come P&G e Clorox nella produzione di detersivi. WashCorp 
convinse un cliente chiave a partecipare a un workshop 
sull’innovazione. Scelsero un luogo invitante ed entrambe le 
parti inviarono rappresentanti provenienti da diverse funzio-
ni. Un facilitatore di alto livello venne chiamato a guidare la 
discussione. L’impegno e le aspettative erano alti. 
Il workshop, però, fu un fallimento. Il problema, si è scoperto 
dopo, era che il problema che stavano cercando di risolvere 
era rilevante solo per WashCorp, quindi il personale del clien-
te aveva perso velocemente interesse. Nel tentativo di salva-
re l’evento, WashCorp cambiò impostazione, passando a un 
problema che era importante per il cliente, ma divenne presto 
chiaro che nemmeno questo avrebbe funzionato, perché gli 
esperti WashCorp avevano pochi contributi da apportare, es-
sendo stati selezionati per offrire spunti sul primo problema. 
Entrambe le parti sono rimaste deluse e difficilmente ripete-
ranno l’esperimento.

TRAPPOLA 3

Ignorare la divergenza degli orizzonti temporali

Anche se le aziende si allineano sulla formulazione del 
problema, i loro orizzonti temporali relativamente al ciclo 
dell’innovazione e ai rendimenti finanziari attesi potrebbero 
essere diversi. Questo disallineamento può minare qualsiasi 
motivazione ad allocare le risorse, anche dopo un workshop 
di ideazione che è andato bene. 
Ad esempio, un fornitore nel settore dell’imballaggio, che 
chiameremo EuropePack, desiderava trovare nuove applica-
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zioni per i suoi materiali in un orizzonte temporale da uno a 
due anni, al fine di aumentare le vendite della sua ultima linea 
di prodotti più recente ed estendere l’attuale attività commer-
ciale. Per raggiungere questo obiettivo, venne organizzata 
un’iniziativa di innovazione collaborativa con un produttore 
di apparecchiature multimarca globale nel settore dei beni di 
largo consumo, per innovare il packaging futuro.
Il cliente, però, ignaro dell’agenda del fornitore, aveva fissato 
il proprio orizzonte temporale a cinque anni. Di conseguen-
za, rimase deluso dall’approccio semplice e a breve termine 
del suo fornitore. Nel frattempo, i dipendenti di EuropePack, 
molti dei quali avevano un background di vendita, erano 
ugualmente frustrati dall’approccio più strategico e meno 
orientato agli obiettivi del cliente. Con ciascuna parte che 
parlava una lingua diversa, l’iniziativa fallì.

TRAPPOLA 4

Parlare linguaggi aziendali diversi

“Mettiti nei panni del cliente”, si dice da sempre. Una com-
prensione emotiva delle reciproche sfide è ciò che crea em-
patia tra due aziende. Consente di ottenere intimità e fiducia, 
ingredienti chiave per una collaborazione sostenibile. Sfortu-
natamente, molti manager spesso si affidano al gergo interno 
e alle presentazioni in PowerPoint quando comunicano, il che 
rende più difficile per loro entrare in relazione col modo in cui 
pensa e sente il proprio partner di innovazione.
Un’esperienza analoga è quella che hanno vissuto l’azienda 
chimica BASF e Daimler Buses. Le due si erano unite per pro-
gettare l’autobus del futuro. Nelle riunioni iniziali di pre-al-
lineamento, avevano cercato di determinare le aree di sfida 
comuni, ma presto si erano rese conto che avevano percezioni 
differenti degli stessi problemi e parlavano linguaggi azien-
dali diversi. Mentre BASF voleva iniziare con gli elementi 
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chimici essenziali per poi tradurre possibili soluzioni in una 
produzione di massa standardizzata, Daimler Buses adottò 
un approccio ingegneristico più tradizionale e personalizzato.
In questo caso, i coordinatori del progetto hanno risolto il 
problema della comunicazione e hanno consentito a ciascu-
na parte di entrare in empatia con l’altra organizzando “una 
giornata nella vita di” presso le rispettive organizzazioni. 
Daimler Buses è stata la prima, offrendo a tutti i 70 parteci-
panti al workshop un tour dei suoi impianti di produzione, 
evidenziando le principali aree di sfida. Successivamente, i 
partecipanti sono stati portati in autobus al sito BASF, dove 
hanno visitato un tipico impianto di produzione di massa di 
materie plastiche e un laboratorio chimico per comprendere, 
“nel contesto reale”, i punti di forza, i vincoli e le percezioni 
del fornitore. Tutto ciò ha creato una base fruttuosa per la ses-
sione di ideazione collaborativa.
Se le aziende vogliono avere successo nell’innovazione col-
laborativa con un cliente, devono evitare queste trappole, 
trattando l’esperienza del workshop come un processo, con-
centrandosi su problemi condivisi, riconoscendo i reciproci 
orizzonti temporali e mettendosi nei panni dell’altro. Tutto 
questo comporta, ovviamente, molto lavoro, ma i risultati 
giustificheranno ampiamente lo sforzo profuso.

* Alessandro Di Fiore con Jonas Vetter.
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IMPLEMENTARE L’INNOVAZIONE:  
COME SEGMENTARE  
CHI NON È ANCORA TUO CLIENTE

Alcune delle innovazioni più dirompenti e di maggior successo 
nascono dalla capacità di un’azienda di attingere alla doman-
da di quelli che non sono ancora suoi clienti nella propria ca-
tegoria di mercato. La sfida, ovviamente, è identificare perché 
queste persone non siano già clienti. Una volta capito perché 
i vostri potenziali clienti non stiano acquistando il vostro pro-
dotto, potrete innovarlo per renderlo più attraente ai loro occhi.
Sfortunatamente, l’attenzione ai clienti noti e alla quota del 
mercato esistente è radicata nei processi e nelle metriche del-
le aziende. Di conseguenza, hanno meno dati sistematizza-
ti su quelli che clienti ancora non sono. Potete aumentare le 
probabilità di successo attraverso l’innovazione se risolvete 
questo problema di dati, trattando i non clienti come un pro-
blema di segmentazione e applicando alcune delle regole del-
la ricerca di mercato.
La chiave è segmentare in base ai motivi per cui non vengono 
acquistati i prodotti nella vostra categoria di riferimento. Nel-
la nostra esperienza, questi motivi rientrano in genere in una 
di queste sei dimensioni:

Economico: le persone non hanno accesso a contanti o al 
credito
Funzionale: il prodotto non aiuta le persone a raggiungere 
ciò che vogliono ottenere
Educativo: le persone non sanno come utilizzare il prodot-
to e nemmeno cosa può fare
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Di accesso: le persone non possono acquistare il prodotto 
perché non è immediatamente disponibile per loro
Sociale: il prodotto non è conforme a norme religiose o so-
ciali
Emotivo: il prodotto scatena emozioni negative.

L’azienda globale di costumi da bagno Arena ha utilizzato 
questa categorizzazione come struttura per segmentare i non 
clienti. Ha prima ipotizzato una lista di non nuotatori, dopo-
diché ha analizzato le barriere che inibiscono la domanda po-
tenziale di ogni segmento. Infine, ha sviluppato una serie di 
nuovi prodotti in grado di superare alcune di queste barriere.
Un segmento interessante che è stato identificato era quel-
lo dei principianti che sono andati in piscina alcune volte e 
poi si sono arresi. Il problema principale per questo gruppo 
era funzionale: faticavano a sviluppare una buona tecnica 
respiratoria.
La respirazione è forse la sfida più grande per chi sta impa-
rando a nuotare. Una cattiva respirazione crea problemi con 
l’esecuzione dei movimenti, rendendo più difficile muoversi 
comodamente in acqua. È uno dei motivi più comuni per cui i 
principianti smettono di nuotare e si dedicano ad attività che 
non hanno nulla a che fare con l’acqua.
Questa intuizione ha portato Arena a sviluppare un nuovo di-
spositivo, chiamato Freestyle Breather, un paio di “alette” o 
“pinne” di plastica che possono essere attaccate alla maggior 
parte delle maschere in commercio.
Il Freestyle Breather ha tre funzioni principali: facilita l’inala-
zione migliorando l’onda di prua e rendendo più semplice la 
respirazione nella sacca d’aria, rende sicura l’inalazione pro-
teggendo la bocca e il naso da schizzi e gocce d’acqua, riduce 
la rotazione eccessiva della testa e del corpo rendendo i nuo-
tatori meno ansiosi rispetto al rischio di respirare acqua.



Innovazione 43

Nuotare con un Freestyle Breather rende l’esperienza in pi-
scina talmente più facile per i principianti che ha il potenziale 
di convertire molti di loro in frequentatori abituali della loro 
piscina locale. Arena ritiene che ci sia il potenziale per rad-
doppiare la popolazione mondiale dei nuotatori regolari.
Un altro segmento identificato da Arena era costituito dalle 
donne musulmane, che incontrano barriere sociali al nuo-
to. Vogliono potersi muovere in modo fluido nell’acqua, ma 
possono nuotare solo quando il loro corpo è completamente 
coperto.
Sfortunatamente, nuotare con i tradizionali costumi di coto-
ne è scomodo sia durante la nuotata che dopo, in quanto im-
piegano molto tempo ad asciugarsi.
Dopo aver studiato gruppi di donne musulmane che utiliz-
zavano costumi da bagno tradizionali, Arena ha usato la sua 
esperienza nei materiali ad alte prestazioni per progettare 
una linea di costumi da bagno conforme alle norme religiose, 
confortevole in acqua e di rapida asciugatura.
Ovviamente, questo esercizio non vi consentirà di cogliere 
tutto il vostro potenziale spazio di mercato, ma se l’esperien-
za di Arena ci insegna qualcosa è che il semplice smistamento 
dei non clienti nelle categorie che abbiamo descritto e l’anali-
si delle barriere che bloccano la domanda potenziale possono 
fornire molti elementi utili. Le aziende dovrebbero farne di 
più, di riflessioni di questo tipo.
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LA FORZA DI UNA PROPOSTA INNOVATIVA

In quest’epoca di analisi sui comportamenti dei consumato-
ri e sulla centralità del cliente, la maggior parte delle azien-
de non sviluppa prodotti e servizi senza parlare con i clienti, 
identificarne bisogni e desideri latenti e studiarne i compor-
tamenti. Tuttavia, pur essendo alle prese con una miriade di 
segmenti di clienti e montagne di dati, i dirigenti potrebbe-
ro aver dimenticato un modo per sviluppare nuovi prodotti 
e servizi che li ha aiutati per decenni. Un processo “vecchio 
stile”, l’innovazione della proposta parte dalle aziende, non 
dai consumatori, e comporta lo sviluppo di prodotti e servizi 
che non si basano sul feedback o sui profili dei consumatori. 
A pensarci bene, molte aziende continuano a sviluppare re-
golarmente prodotti e servizi senza parlare con i consumato-
ri o ascoltarli. Le industrie più note in Italia adottano questo 
approccio; per esempio, le case di moda, da Armani a Prada, 
creano nuove linee ogni stagione, stabilendo tendenze che 
altri copiano rapidamente. (Provate a percorrere Via Monte-
napoleone a Milano e vedrete le persone più improbabili che 
scattano di nascosto foto degli ultimi prodotti delle grandi fir-
me esposti in vetrina.) 
Nella maggior parte di queste case di moda, la sola fonte di 
innovazione è rappresentata da un unico stilista (a volte una 
piccola squadra), una persona che disegna abiti e accessori 
basati su visioni soggettive della realtà e su come le persone 
dovrebbero vestirsi. Il cluster del design di Milano – quella co-



Innovazione 45

munità locale formata da artisti, architetti, scuole di design, 
produttori tessili, critici e altri – può dare forma alle loro idee 
così come la storia, l’arte e lo stile italiani. Eppure, le innova-
zioni arrivano dal profondo dell’azienda. 
La maggior parte delle aziende non ritiene che l’innovazio-
ne della proposta sia efficace, che i dipendenti siano in grado 
di farcela o che produrrà risultati senza collegamenti con il 
mondo esterno. I dirigenti sono anche convinti che il proces-
so sia difficile da replicare perché il modello del “genio” fun-
ziona solo in quei settori in cui l’innovazione è caratterizzante 
e l’intuizione è essenziale. Tuttavia, secondo la mia recente 
ricerca, ciò potrebbe non essere sempre vero.
Prendiamo il caso di Elica, un’azienda italiana che è diven-
tata leader di mercato globale facendo affidamento sull’in-
novazione della proposta. Sebbene si trovi in   mezzo al nulla, 
l’azienda ha trasformato le cappe da cucina da cose rumo-
rose che tieni nascoste a dispositivi silenziosi e accattivanti 
che rendono le cucine più attraenti. Elica si è trasformata da 
fornitore di fascia bassa a organizzazione innovativa propo-
nendo – e imponendo – una visione radicalmente diversa sul 
mercato internazionale. 
Dieci anni fa, l’azienda italiana ha deciso di vendere cappe da 
cucina che rendessero la cucina più piacevole, ma anche bella. 
Come primo passo, Elica sviluppò un sistema di trattamento 
dell’aria potente e compatto che si adattasse a un piccolo cilin-
dro. Quindi, progettò il sistema in modo che fosse più silenzioso 
dei prodotti concorrenti, riuscendo a ridurre i livelli di rumore 
fino al 35%. Infine, progettò una gamma di cappe accattivanti, 
come quella con lampada montata a soffitto, che proietta una 
luce soffusa sul piano di lavoro, una circolare a parete dall’a-
spetto futuristico, una a isola simile a un menhir e così via. 
I prodotti premium di Elica non si basano sul genio creativo 
di dirigenti o designer, ma sono il risultato del suo sistema di 
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innovazione. Il top team ha iniziato pensando che la capaci-
tà di proporre prodotti e servizi innovativi dipendesse dalla 
capacità dei dipendenti di vedere il mondo: non si trattava 
di studiare i dati dei clienti e di rispondere di conseguenza. 
Hanno quindi riorientato l’organizzazione. 
Uno dei problemi principali che l’azienda ha dovuto affronta-
re è stata la mancanza di immaginazione. Il paese di Fabriano, 
base di Elica, è circondato dagli Appennini. Pochi dipenden-
ti parlavano inglese, ancora meno erano quelli che avevano 
viaggiato in giro per l’Europa, l’Italia o persino oltre i confini 
della valle. Per abbattere le barriere e sviluppare una cultura 
in grado di produrre un flusso costante di nuove idee, Elica ha 
creato una comunità aziendale che comprende dagli operai ai 
designer impiegati in tutte le funzioni e si è assicurata che tutte 
queste figure interagissero liberamente e frequentemente.
Elica utilizza diverse nuove leve per promuovere l’innovazione:

Ha progettato un luogo di lavoro che incoraggia le per-
sone a scambiare idee. Ogni funzione, compresa la mani-
fattura, è distribuita attorno a una grande piazza, che ricor-
da l’agorà greca o il foro romano, dove le persone possono 
riunirsi, chiacchierare e condividere. 
L’azienda conta su coniugi e figli per esporre i dipen-
denti a nuove culture. Elica, ad esempio, offre sponsoriz-
zazioni ai figli dei dipendenti affinché possano viaggiare e 
studiare all’estero. Ciò, naturalmente, aiuta ad ampliare le 
prospettive dei dipendenti. 
Elica usa l’arte come dispositivo di trasformazione. Or-
ganizza workshop e sessioni con artisti a cui possono parte-
cipare dipendenti di tutte le funzioni e livelli. Questo aiuta 
a distruggere gli stereotipi mentali, catalizzare nuove idee e 
consentire ai dipendenti di sviluppare un gusto per l’estetica.
Nel 2010, Elica ha generato ricavi per 370 milioni di euro 
(circa 532 milioni di dollari), ritagliandosi una quota di mer-
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cato del 41% in Europa e del 17% nel mondo. Inoltre, il 30% 
dei suoi ricavi proveniva da prodotti introdotti negli ultimi 
tre anni (la cifra era solo del 10% nel 2005). Inoltre, The 
Great Places to Work Institute ha giudicato Elica uno dei 
migliori posti di lavoro in Italia per tre anni consecutivi: un 
vantaggio imprevisto. 

Quando è stata l’ultima volta che la vostra azienda ha speri-
mentato l’innovazione della proposta?
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FAR DECOLLARE LE IDEE FOLLI

Il modo in cui viene gestito il periodo tra la nascita di 
un’intuizione e il momento in cui un concept viene giudicato 
pronto per lo sviluppo è la chiave per far decollare l’innova-
zione cosiddetta discontinua.
Parliamo di idee che non si adattano alle competenze o al mo-
dello di business esistente, che non hanno un business case 
chiaro e che comportano un rischio elevato. Nella maggior 
parte dei casi, c’è un individuo che assume la guida dello svi-
luppo di un’idea folle (in genere, si tratta della persona che ha 
avuto l’idea), spesso con poca o nessuna direzione da parte 
dell’organizzazione.
Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi, la forte iden-
tificazione dell’idea con la persona la rende vulnerabile, in 
quanto sono poche le persone che, dentro l’organizzazione, 
hanno un interesse per l’idea in sé e non ci sono processi chia-
ri su come finanziarla e portarla avanti (a meno che l’idea non 
sia del CEO).
In alcune aziende, l’ambiente può essere così poco accoglien-
te che le persone, semplicemente, comprimono le proprie in-
tuizioni sulla creazione di valore per paura.
Le innovazioni discontinue, quindi, non solo sono fragili, ma 
non possono nemmeno contare su una forma di protezione 
naturale o di direzione che arriva dall’organizzazione. Di con-
seguenza, tendono a morire sul nascere.
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In che modo le aziende possono risolvere questo problema? 
Diamo un’occhiata a due realtà che sembrano aver trovato 
una risposta.
P&G ha istituito un “Fondo per l’innovazione aziendale” (CIF 
ovvero Corporate Innovation Fund) che fornisce capitale ini-
ziale a idee che non hanno, organizzativamente parlando, 
un proprietario naturale. Si dedicano in modo specifico alle 
idee che, all’interno della loro organizzazione, non hanno una 
“casa”. Il CIF svolge anche un ruolo fondamentale nel mette-
re insieme la squadra giusta che può prendere in carico le idee 
selezionate e identifica e assembla il giusto mix di competen-
ze “pescando” tra le unità di P&G.
Gli investimenti CIF vengono effettuati indipendentemente 
dal ciclo di bilancio tradizionale, cosa che evita alle idee ad 
alto rischio di competere per i fondi con progetti più tradizio-
nali e facilmente giustificabili.
Samsung Electronics ha adottato un approccio simile. Il suo 
Centro Value Innovation Program (VIP) è dedicato alla valu-
tazione di idee di innovazione discontinue e si trova a Suwon, 
il principale sito di produzione di Samsung, a 20 miglia a sud 
di Seoul. Il Centro è aperto 24 ore su 24 e dispone di 20 sale 
progetto, 38 camere da letto, una palestra, bagni tradizionali 
e tavoli da ping pong.
Chiunque abbia un’idea può presentarla al Centro VIP e, in 
media, sono circa 90 i progetti che vengono vagliati ogni 
anno. Se un’idea viene selezionata, il VIP le fornisce protezio-
ne organizzativa e una casa dove può essere accompagnata 
nella sua fase iniziale.
Come il CIT di P&G, il VIP svolge un ruolo fondamentale 
nella creazione di un team di innovazione composto da inge-
gneri, designer e marketer. Sono supportati part-time dagli 
Specialisti del Centro, esperti negli strumenti e nei processi 
di innovazione strategica e ricerca di mercato.
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Un progetto VIP si traduce in un concept dettagliato, che in-
clude la proposta di valore, le specifiche di progettazione e le 
specifiche tecniche e di costo. Una volta completato, il pro-
getto viene passato al processo di sviluppo prodotto standard 
delle divisioni per un ulteriore affinamento. Sin dalla sua cre-
azione, al Centro VIP è stato attribuito il merito di aver gene-
rato una serie di prodotti eleganti, tra cui la TV Bordeaux di 
Samsung, che è stata determinante nel rendere Samsung un 
leader di categoria nel settore delle televisioni.
P&G e Samsung hanno trovato il modo di proteggere e nutrire 
le idee provenienti da singoli e che non avevano un loro spa-
zio creando “serre organizzative” per prepararle allo svilup-
po convenzionale. Con rischi e opportunità più chiaramente 
definiti, queste idee originali trovano generalmente il proprio 
posto organizzativo nei rami di sviluppo prodotto delle varie 
unità aziendali di P&G o Samsung, dove possono subentrare 
i processi abituali.
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FATE FUNZIONARE LA VOSTRA PROSSIMA JAM 
SULL’INNOVAZIONE

Il “jamming”, che consiste nel riunire persone di diversa 
estrazione in un brainstorming creativo sulle sfide com-
petitive di un’azienda, espresse come “formulazioni del 
problema”, è diventato un modo popolare per produrre in-
novazione. Tuttavia, sebbene il processo sia ampiamente 
caldeggiato, molte aziende faticano a farlo funzionare. Se la 
vostra azienda è fra queste, potreste essere interessati alla 
nostra esperienza presso il Centro europeo per l’innovazio-
ne strategica (European Center for Strategic Innovation). 
Abbiamo confrontato il modo in cui le aziende innovative 
strutturano e conducono sessioni di jamming e abbiamo 
identificato una serie di pratiche che tutti i jammer di suc-
cesso sembrano condividere:

1. Lavorano in piccoli sottogruppi autodefiniti
In un classico esperimento, i ricercatori hanno condotto una 
lotteria. A metà dei partecipanti è stato assegnato un numero 
in modo casuale. Agli altri è stato chiesto di scrivere il loro nu-
mero. Poco prima di estrarre il numero vincente, i ricercatori 
si sono offerti di riacquistare i biglietti. Curiosamente, hanno 
scoperto che, per riaverli, avrebbero dovuto pagare cinque 
volte di più le persone che avevano scelto il proprio numero. 
È una prova decisiva che quando siamo noi a scegliere, ci im-
pegniamo molto di più nel raggiungere un risultato. Come si 
applica questo al jamming?
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Ebbene, in molte aziende a chi partecipa al jamming viene 
semplicemente assegnata una sfida o un problema su cui la-
vorare. Se è questo che state facendo, smettetela. Fate invece 
in modo che siano i partecipanti a scegliere su cosa vogliono 
lavorare: vedrete molta più energia creativa!
E manteneteli piccoli, quei gruppi. È un grosso errore pensare 
di dover permettere a tutti di essere coinvolti: la ricerca accade-
mica continua a mostrarci che le persone tendono a preferire il 
lavoro in piccoli gruppi. In ogni team, i membri devono cono-
scersi e definire le norme che andranno a regolare il lavoro che 
faranno assieme. Se il tempo disponibile è poco, come nel caso 
del jamming, dovrete accelerare questa parte del processo di 
creazione del team e non vi sarà possibile farlo con un gruppo 
numeroso. In generale, riscontriamo che i team di quattro per-
sone offrono abbastanza diversità ed entrano rapidamente in 
contatto con le sfide che scelgono di affrontare.

2. Definiscono chiaramente 
la formulazione del problema
In molti casi, abbiamo capito che il motivo del fallimento di 
una sessione di jamming risiedeva in una definizione non effi-
cace del problema o della sfida che un team stava affrontando. 
Spesso, nel desiderio di lanciare l’attività o forse a causa di una 
comprensione imperfetta da parte della leadership dei proble-
mi dell’azienda, ai team di jamming vengono fornite formula-
zioni di problemi ampie e mal definite. Queste, di solito, ven-
gono espresse con un linguaggio non del tutto chiaro e possono 
prestarsi a diverse interpretazioni, il che a volte è ritenuto utile 
in quanto aiuta a coinvolgere, soprattutto all’inizio.
Per fare in modo che il jamming porti dei risultati, però, i 
problemi hanno bisogno di essere definiti in modo chiaro, 
anche se ciò richiede uno sforzo iniziale maggiore. Le sfide 
aziendali, tecnologiche e di altro tipo, che sono racchiuse nel-
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la formulazione del problema di un team di jamming devono 
essere comprese chiaramente e allo stesso modo da tutti, al-
trimenti ogni membro del team finirà per cercare di risolvere 
un problema diverso. Abbastanza rapidamente, l’intero pro-
cesso si interromperà.
Ho osservato all’opera proprio questa dinamica in una ses-
sione che abbiamo monitorato in un’azienda europea di ab-
bigliamento sportivo. Qui, la formulazione del problema era 
semplicemente “cercate opportunità di crescita”. Il risultato è 
stato una discussione esistenziale sul significato di crescita e 
l’identificazione di tutti i potenziali driver. Le persone non si 
sono mai avvicinate alla definizione di un piano concreto per 
una crescita reale. Poiché le aspettative all’inizio del processo 
erano state molto alte, il senso di delusione era raddoppiato. 
A tutt’oggi, dentro questa azienda le sessioni di jamming si 
sono interrotte. 

3. Si allenano e continuano ad allenarsi 
Proprio come i nuotatori professionisti si allenano sia in pisci-
na (per essere bravi nel nuoto vero e proprio) che in palestra 
(per migliorare la resistenza e il tono muscolare), i jammer 
devono esercitarsi non solo nella definizione dei problemi e 
nel brainstorming, ma anche dedicare del tempo ad appro-
fondire strumenti di pensiero creativo che possono applicare 
nei loro processi di ideazione.
Ad esempio, SIGG, un produttore svizzero di bottiglie in al-
luminio, ha usato in una sessione un esercizio con “parole 
casuali”. In questa attività, le persone vengono invitate ad 
estrarre da un cappello due o tre parole o immagini e viene 
poi chiesto loro di andare alla ricerca di analogie, associazioni 
e altri collegamenti con la formulazione del problema. All’i-
nizio, i jammer sono scettici. In che modo la parola “fiore” 
o la sua rappresentazione sono collegati al posizionamento 
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del brand di una bottiglia in alluminio? Poi, però, viene fuori 
un’associazione ai colori e alla vita colorata, che porta all’idea 
di una nuova linea di prodotti di bottiglie colorate.
Oltre agli strumenti di pura creatività, abbiamo anche sco-
perto che la formazione sull’uso di modelli per l’innovazione 
strategica, ad esempio Strategia Oceano Blu, migliora note-
volmente la rilevanza che i risultati prodotti dal team hanno 
per l’azienda.

4. Sono pronti a giocare 
Molti studiosi hanno sostenuto in modo convincente che il 
divertimento rende un posto di lavoro migliore e più creati-
vo. Divertimento e creatività vanno a braccetto. Se il vostro 
ufficio non è un luogo divertente, quindi, dovreste pensare a 
come proteggere il vostro jamming dall’influsso della cultura 
aziendale. Trasferite il confronto all’esterno, fuori dalla vo-
stra sede, in un luogo che sembri abbastanza diverso da fare 
in modo che i partecipanti siano pronti a prendersi qualche 
rischio e ad essere più giocosi. E quando siete là, mettete in 
conto un po’ di tempo per il gioco puro (anche il gioco ha bi-
sogno di pratica): portate un prestigiatore o un clown per far 
ridere le persone e abbattere la loro ritrosia.
Un’azienda chimica tedesca globale, ad esempio, una volta ha 
portato un team di divisione fuori sede per una sessione di 
jamming. Le formulazioni del problema erano incentrate sul 
tema della sostenibilità, proprio per questo era stato scelto un 
hotel con una delle migliori impronte di carbonio del paese. 
La sala riunioni era decorata con disegni e oggetti colorati. A 
un certo punto, il facilitatore fece fare al gruppo una pausa di 
15 minuti per esercitarsi nella giocoleria con tre palline. L’at-
mosfera giocosa contagiò positivamente il resto delle sessio-
ni, durante le quali i partecipanti, usando lo stesso approccio, 
si cimentarono con le loro idee di business.
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Da notare qui l’importanza del ruolo del facilitatore, che as-
somiglia a quello del “maestro di cerimonie”. Lui o lei deve 
saper interpretare in modo intelligente il proprio ruolo: se 
prende in giro le persone fa venir loro la paura di giocare. E, 
ovviamente, il rischio è quello di spingere troppo l’accelerato-
re sul divertimento fine a se stesso; in fin dei conti, il team è 
lì per lavorare. Un moderatore saggio sa quando ritornare dal 
gioco al business.
Le aziende che faticano a trovare la giusta misura con il jam-
ming tendono a rinunciarvi dopo soli uno o due tentativi. È un 
peccato, perché quando si porta avanti correttamente il pro-
cesso, il jamming può essere un’ottima fonte di nuove idee 
e la sua efficacia cresce esponenzialmente più lo si utilizza. 
Quindi, prima di rinunciare, provatelo ancora una volta, ma 
provateci a modo nostro.
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QUATTRO ERRORI CHE UCCIDONO GLI SFORZI 
DI CROWDSOURCING*

Nel lontano 2011, il crowdsourcing stava scatenando un’esplo-
sione di innovazione. All’epoca, la maggior parte delle imprese 
dell’indice Fortune 500 aveva lanciato iniziative di crowdsour-
cing o stretto accordi di collaborazione con start-up per avere 
accesso a innovatori esterni o creare soluzioni insieme ai clien-
ti. Per i fornitori di soluzioni crowdsourcing era l’età dell’oro: 
Kaggle aveva raccolto 11 milioni di dollari da Koshla Ventures; 
InnoCentive aveva raccolto 7 milioni di dollari e aveva com-
prato OmniCompete; TopCoder era in crescita costante, con 
11 milioni raccolti nel 2010; Quirky aveva fatto due tornate di 
finanziamento per un totale di 21 milioni di dollari. Ma la gloria 
non è durata: nel giro di sei anni, Kaggle era stata rilevata da 
Google; TopCoder, in difficoltà, aveva venduto tutto ad Appi-
rio; InnoCentive è in regressione da anni, secondo i dati Linke-
dIn; e Quirky ha dichiarato bancarotta.
Che cosa è successo? Molte società di crowdsourcing che 
hanno fallito o faticano a tirare avanti si sono trovate in diffi-
coltà perché non avevano chiari i principi fondamentali del-
la progettazione di una piattaforma di successo, finendo per 
commettere errori che si sono rivelati fatali. Questi i quattro 
più importanti.
Hanno consentito interazioni caotiche e non focalizzate. 
Per progettare nel modo giusto una piattaforma bisogna parti-
re da un’interazione chiave fra produttori da una parte e consu-
matori dall’altra, che sia pulita, semplice e scalabile. Uber mette 
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in collegamento guidatori e passeggeri. Airbnb mette in colle-
gamento proprietari di stanze e persone che vogliono prender-
le in affitto. Al contrario, ogni nuova richiesta di collegamento 
con risolutori di problemi su Quirky, TopCoder e InnoCentive 
è diversa dalla precedente. I criteri di eccellenza differiscono 
da progetto a progetto. I risolutori di problemi, che sono indi-
spensabili, non sono intercambiabili. Il modello di “noleggiare 
una folla generica di risolutori” è troppo contingente. Su Uber 
e su Airbnb, invece, un fornitore è perfettamente sostituibile a 
un altro. Addirittura, i passeggeri possono diventare guidatori 
e gli ospiti possono diventare host (nel linguaggio di Airbnb, gli 
host sono i proprietari). Le interazioni sono così semplici e pu-
lite che quasi chiunque può fornirle.
Avevano un’integrazione verticale eccessiva e un’or-
chestrazione troppo limitata. Le società di crowdsourcing 
originarie avevano modelli di servizio che complicavano ec-
cessivamente i loro processi fondamentali. InnoCentive e Ni-
neSigma cominciavano ogni contest di innovazione con una 
fase di progettazione che durava dalle due settimane ai due 
mesi. Partecipavano anche costosi consulenti, con dottorato, 
sul libro paga della piattaforma.
Sulla stessa falsariga, Quirky ha provato a fabbricare diretta-
mente i prodotti concepiti dalla sua community, invece di tro-
vare produttori esperti a basso costo. Queste società di crowd-
sourcing 1.0 erano diventate attività con costi fissi elevati, 
mentre una buona piattaforma ha costi fissi bassi. Le aziende 
che devono lanciare un nuovo prodotto oggi usano Alibaba, 
una piattaforma efficiente, per trovare produttori a basso costo 
con offerte competitive. Alibaba non fabbrica nessuno di que-
sti nuovi prodotti, ma ti aiuta a cercare chi può farlo.
Producevano troppo spreco sociale. I contest di innova-
zione offrono a chi cerca soluzioni una grande varietà di op-
zioni, ma rappresentano uno spreco di tempo per tutti quei 
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risolutori di problemi che non vincono la gara. Negli ultimi 
dieci anni InnoCentive ha attirato 380.000 risolutori e ospi-
tato 2.000 competizioni, ma questo significa che il 99,4% 
delle persone non ha mai vinto. Threadless, che organizza 
gare in crowdsourcing per produrre disegni per magliette 
fra i più interessanti che ci siano, riceve oltre 800 proposte a 
settimana, da cui seleziona soltanto 7 vincitori; ogni vincito-
re riceve appena 2.500 dollari.
Uno degli autori del caso di studio della Harvard Business 
School sulla Threadless osserva che, basandosi sul numero 
delle candidature, le possibilità di essere ammessi a Harvard 
sono più alte delle possibilità di vincere un contest su Thread-
less. Vincere sei volte, che è il numero di vittorie che sarebbe 
necessario per poter guadagnare l’equivalente del salario mini-
mo, è un evento meno probabile di essere colpiti da un fulmine.
La Threadless e le altre dovrebbero offrire prezzi più gradua-
ti, condividere maggiormente i rischi e condividere maggior-
mente i benefici. Lo spreco sociale delle gare competitive col 
passare del tempo erode la partecipazione della community. 
Se i membri non vincono mai, la loro disponibilità a parteci-
pare si riduce. Oggi, solo 6.000 risolutori InnoCentive hanno 
un profilo utente visibile attivo, e questo indica che il 98,4% 
ha lasciato perdere. Una piattaforma ben progettata, al con-
trario, offre a entrambe le parti, produttori e consumatori, va-
lore sufficiente ad accrescere il loro coinvolgimento nel tem-
po. Col prestigio non si mangia, nemmeno se sei il più bravo 
dei programmatori o dei designer
Non hanno sfruttato gli effetti di rete. Molte società di 
crowdsourcing 1.0 non sono mai riuscite ad attirare comuni-
tà abbastanza numerose da generare valore sufficiente per i 
partecipanti. Una buona piattaforma comprende l’importan-
za degli effetti di rete (più partecipanti interagiscono su una 
piattaforma, più valore generano per tutti).
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Proprio perché si tratta di prodotti unici, è raro che un prodot-
to Quirky serva a migliorare un altro prodotto Quirky, men-
tre una corsa Uber serve come riferimento per il prezzo e la 
qualità di un’altra corsa Uber e ogni ricerca Google contribu-
isce a migliorare i risultati di un’altra ricerca Google. Henry 
Chesbrough, uno dei massimi pensatori nel campo dell’inno-
vazione aperta, sottolinea che il modello hub and spoke della 
InnoCentive impedisce a un risolutore di interagire con un 
altro risolutore direttamente attraverso l’hub, e questo frena 
la condivisione di conoscenza.
In modo analogo, le restrizioni brevettuali della proprietà in-
tellettuale di NineSigma scoraggiano l’innovazione libera, in 
cui terze parti sono libere di esplorare nuove tecnologie o at-
tività imprenditoriali senza dover ottenere un’approvazione 
preventiva. Al contrario, le piattaforme di maggior successo 
sono quelle che offrono interfacce web o API (application pro-
gramming interfaces) per la loro proprietà intellettuale e i loro 
servizi, in modo che tutti possano usarli in modi nuovi.
Migliaia di società hanno riconvertito i servizi web di Amazon 
per creare nuove interazioni commerciali. Milioni di altre han-
no usato il software di geolocalizzazione di Google per aiuta-
re i consumatori a localizzare i loro negozi. Queste terze parti 
generano flussi di dati più che sufficienti per aiutare Amazon 
e Google a indirizzare i loro prodotti e i loro servizi pubbli-
citari ad altri consumatori ancora. Una buona piattaforma è 
quella che aiuta gli utenti a riconvertire le risorse della piatta-
forma stessa in modi nuovi. Le società di crowdsourcing 1.0 
che mettono il lucchetto alla loro proprietà intellettuale e ai 
loro servizi quasi mai riescono a produrre quegli effetti di rete 
che possono dare una spinta alla loro piattaforma.
Che cosa succederà allora con il crowdsourcing 2.0? il futu-
ro appartiene alle piattaforme vere, quelle che conoscono le 
regole della progettazione. Il successo arriderà agli Airbnb 
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che partono con interazioni chiare, agli Alibaba che danno la 
priorità all’orchestrazione invece che all’integrazione e agli 
Autodesk che con i loro building information objects riutiliz-
zabili creano una piattaforma di lavoro estesa e collaborati-
va nell’industria delle costruzioni.

* Alessandro Di Fiore con Marshall W. Van Alstyne e Simon 
Schneider.
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L’ASPETTO DELL’INNOVAZIONE*

Sviluppare la capacità di innovare non basta più. Per le orga-
nizzazioni, la prossima frontiera è rappresentata dal marke-
ting dell’innovazione.
L’apparenza conta. Pensiamo alla leadership. L’aspetto e il 
comportamento che un leader mette in campo con le sue per-
sone è la chiave per un esercizio della leadership vincente. 
Mentre, però, riconosciamo l’importanza delle apparenze in 
una serie di ambiti aziendali – marketing e comunicazione, 
per esempio – in altri è stranamente sottovalutata.
Considerate l’innovazione. Le aziende investono in innova-
zione per favorire la crescita e la competitività. Si spera che 
ciò si traduca in un “innovation premium” cioè la differen-
za tra la capitalizzazione di mercato e il valore attuale netto 
dei flussi di cassa più elevato. Siamo quindi rimasti sorpresi 
quando la nostra ricerca sull’innovation premium delle gran-
di società ha scoperto che variano in modo significativo tra le 
società con le stesse variabili finanziarie fondamentali, anche 
all’interno dello stesso settore.
Abbiamo quindi esaminato ciò che differenziava queste azien-
de. Abbiamo scoperto che la differenza tra le aziende risiede 
principalmente nella loro capacità di spiegare agli investitori 
che possono sostenere l’innovazione. Nell’innovazione, la re-
putazione è fondamentale. Essere visti come innovativi è un 
elemento di differenziazione vitale. Percepire qualcuno come 
innovativo porta a ritenere che lo sia per davvero. 
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Pensate a Salesforce.com, la società con sede a San Franci-
sco che si occupa di CRM. Secondo la classifica Forbes Most 
Innovative Companies del 2015, Salesforce ha un Innova-
tion Premium del 78%. Quasi il doppio della media di set-
tore. Come mai?
Salesforce non ha solo un lungo curriculum di innovazione, 
ma anche una solida reputazione come innovatore. Marc Be-
nioff, il suo CEO e fondatore, ha saputo vendere con succes-
so l’innovatività dell’azienda sfruttando diversi canali. Non 
è solo un’organizzazione innovativa, ma lo sembra pure.
La realtà è che l’innovazione è una battaglia che va combat-
tuta su due fronti. 
In primo luogo, le aziende devono sviluppare le proprie ca-
pacità di innovazione. La creazione di capacità durature a 
tutti i livelli dell’organizzazione pone le basi per l’innova-
zione e la crescita continue. Oggi, la maggior parte delle 
aziende comprende l’importanza di questa prima leva per 
sostenere le performance future. La vera sfida, però, riguar-
da l’esecuzione.
Il secondo fronte è tutto ciò che ha a che fare con le apparen-
ze. Rispetto allo sviluppo della capacità di innovare, il mar-
keting dell’innovazione viene trascurato, eppure la nostra 
ricerca suggerisce che è vitale. Gli investitori devono esse-
re informati e convinti della capacità di un’azienda di poter 
continuare a innovare in futuro. Ciò significa essere in grado 
di costruire una leadership di pensiero sull’innovazione. In 
altre parole, essere riconosciuti e percepiti come un’azienda 
innovativa all’avanguardia nel settore.

GLI OSTACOLI AL MARKETING DELL’INNOVAZIONE

La capacità di innovare e il marketing dell’innovazione sono 
entrambi importanti. Tuttavia, il secondo elemento viene 
regolarmente trascurato a causa di tre grandi ostacoli.
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Uno: una grande attenzione alla riservatezza e alla 
privacy. Alcune aziende, in particolare quelle attive in 
settori dove c’è una grande attenzione alla proprietà intel-
lettuale, come quello dei prodotti chimici, sono preoccu-
pate per le violazioni della riservatezza. Questa preoccu-
pazione diventa paranoia e tutte le cose buone che stanno 
facendo vengono automaticamente classificate come ri-
servate, anche quando non avrebbero bisogno di esserlo. 
Quindi, incontriamo regolarmente aziende che hanno ri-
fiutato l’opportunità di essere un caso di studio per la Har-
vard Business School o un’altra importante business scho-
ol. Questo è spesso controproducente. Il rischio percepito 
del divulgare informazioni “riservate” al mondo esterno 
ostacola un marketing efficace dell’innovazione al di fuori 
dei confini aziendali.
Due: una cultura aziendale improntata al riserbo. In 
alcune organizzazioni, comunicare ampiamente ciò che si 
è fatto e ottenuto, “vendere” i risultati raggiunti per au-
mentare la propria visibilità, è considerato un comporta-
mento accettabile. In altre aziende, la cultura va in una 
direzione diametralmente opposta. Qui, tenere un basso 
profilo, parlare solo attraverso i risultati ed evitare la vi-
sibilità sono la regola. Abbiamo scoperto che avere una 
cultura più “riservata” influenza lo stile e l’intensità della 
comunicazione di un’azienda con il mondo esterno.
Prendiamo l’industria dei beni di consumo, settore in ra-
pida evoluzione. Da un lato c’è P&G. La sua cultura può 
essere descritta come auto-riferita, autocentrata, tesa a 
dimostrare chi è il migliore. Ha costruito una reputazione 
e un’immagine legate all’innovazione attraverso articoli, 
libri, case history e ricerche. Quindi, viene naturale a P&G 
dedicare tempo, risorse e sforzi a tutte quelle attività che 
servono per far sapere al mondo quanto sia eccezionale.
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Colgate-Palmolive, invece, ha una cultura riservata e non 
viene naturale all’azienda investire tempo e risorse per au-
mentare la propria reputazione di innovazione, andando 
oltre le normali azioni aziendali (relazioni annuali, road-
show finanziari e così via).
Tre: una mancanza di accountability. Spesso, non è 
chiaro chi abbia la responsabilità del marketing dell’in-
novazione. Il Chief Innovation Officer e il VP di ricerca 
e sviluppo sono responsabili della guida del funnel e del-
le priorità di innovazione dell’azienda, ma il marketing 
dell’innovazione non rientra nei loro obiettivi e traguardi 
individuali. Il CFO e l’Investor Relationship Manager si 
concentrano sulla comunicazione agli analisti dello stato 
finanziario dell’azienda, mentre il Responsabile della Co-
municazione esterna si concentra, solitamente, su attività 
vecchio stile come i comunicati stampa e le sponsorizza-
zioni per migliorare l’immagine aziendale generale.
Viceversa, nelle best practice che abbiamo esaminato, ab-
biamo riscontrato che il CEO era la forza trainante del 
marketing dell’innovazione. Pensiamo a Marc Benioff di 
Salesforce o ad AG Lafley di P&G quando era al suo primo 
incarico. Quando il CEO non guida il marketing dell’inno-
vazione, l’organizzazione non è attrezzata per progettare ed 
eseguire un piano di marketing dell’innovazione adeguato.

IL PIANO DI MARKETING DELL’INNOVAZIONE

Sebbene il marketing dell’innovazione sia spesso trascurato, 
come abbiamo visto, ci sono delle eccezioni, aziende che ab-
binano la capacità di innovare al marketing dell’innovazione. 
Le aziende che possono fungere da modello utilizzano una se-
rie di leve, riassunte in quello che chiamiamo “Modello della 
leadership di pensiero dell’innovatore” (vedi la Figura 1) per 
migliorare la propria immagine esterna legata all’innovazione.
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Eventi e roadshow  
che aiutano a veicolare messaggi 
collegati all’innovazione

Contenuti pubblicati sui media online 
che stimolano le conversazioni 

Pubblicazioni prestigiose e di qualità

Studi condotti da business school  
e studiosi di eccellenza

Figura 1 - Panoramica del “Modello della leadership  

di pensiero dell’innovatore”

Gli investitori devono essere informati e convinti della capa-
cità di un’azienda di continuare a innovare in futuro. Intuit è 
un ottimo esempio di azienda che ha aumentato e sostenuto 
il suo innovation premium utilizzando la maggior parte delle 
leve contenute nel modello. A partire dalla metà degli anni 
2000, ha sostenuto la diffusione di metodologie innovative e 
all’avanguardia – come Customer-driven Innovation e Desi-
gn for Delight – con l’obiettivo di rafforzare quelle competen-
ze di innovazione che creano valore per i clienti e per l’azien-
da. Inoltre, Intuit ha comunicato questi nuovi programmi di 
rafforzamento delle competenze attraverso vari canali.
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La storia dell’azienda è stata al centro di prestigiosi libri sul 
management e sull’innovazione (The Innovator’s Method di 
Nathan Furr e Jeff Dyer; Inside Intuit di Suzanne Taylor e 
Kathy Schroeder).

Intuit ha aperto le porte a studiosi e ricercatori autorevoli, che 
hanno pubblicato ampiamente sull’azienda. Ad esempio, la 
Harvard Business School ha pubblicato più di 10 casi incentrati 
sulle pratiche di gestione e sulle sfide aziendali di Intuit.
BCEO Brad Smith e il fondatore Scott Cook hanno pubblicato 
articoli sulla «Harvard Business Review» e hanno partecipato 
a conferenze, promuovendo attivamente Intuit come innova-
tore leader delle pratiche di management.
Non solo Intuit ha comunicato in modo efficace la sua capa-
cità di continuare a innovare in futuro e a lungo, ma ha anche 
attirato l’attenzione del mondo esterno sulla leadership di 
pensiero dell’azienda e sulla “coolness” delle sue pratiche di 
gestione dell’innovazione.
Per creare una leadership di pensiero, le aziende devono pro-
gettare un piano di marketing dell’innovazione chiaro che indi-
chi cosa l’azienda dovrebbe fare. Il contenuto è il fulcro di tutto. 
Le aziende dovrebbero creare contenuti pertinenti e di valo-
re, selezionando i messaggi chiave per evidenziare le proprie 
competenze di innovazione, in modo da posizionare l’azienda 
come veramente innovativa.
Dopodiché, le aziende dovrebbero identificare la tipologia di  
“collaboratore” di cui hanno bisogno per aiutare a costruire o 
amplificare messaggi di marketing di alta qualità che coprano 
il loro profilo di innovazione. Tra questi collaboratori vi sono 
giornalisti esperti o professori autorevoli che sono interessati a 
fare ricerche sull’azienda e a scriverne.
Infine, è fondamentale identificare i giusti canali di comunica-
zione. Le aziende di successo esaminano attentamente i canali 
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a disposizione e stabiliscono le priorità in base ai contenuti e al 
pubblico che vogliono raggiungere. Chiaramente, i media online 
sono oggi un potente canale di comunicazione, in quanto con-
sentono alle aziende di coinvolgere persone esterne in discus-
sioni online su argomenti legati all’innovazione. Inoltre, stimo-
lano le persone a parlare tra loro dell’innovatività dell’azienda.
I media tradizionali non devono essere trascurati e vanno inclu-
si anch’essi nel piano di marketing dell’innovazione. Tuttavia, 
riteniamo che l’uso dei canali tradizionali dovrebbe essere più 
selettivo. Prestigiose riviste di management, così come riviste 
accademiche, ad esempio, forniscono il giusto ponte comuni-
cativo tra l’azienda e le figure di spicco dell’innovazione e ag-
giungono autorevolezza al profilo di innovazione dell’azienda.
Organizzare il piano di lavoro attorno a queste 3 C – contenuti, 
collaboratori, canali – tenendo costantemente d’occhio siner-
gie e coerenza aiuterà le aziende a pianificare le azioni giuste 
per potenziare il proprio profilo di innovazione.
Aziende come Salesforce, Intuit e BASF hanno ben compreso 
che il marketing dell’innovazione è il modo giusto per sfrut-
tare le capacità e le performance di innovazione costruite 
all’interno, che a loro volta porteranno a innovation premium 
ancora più elevati.
Gli investitori cercano aziende che non siano solo innovative, 
ma che stimolino anche cambiamenti significativi nel loro set-
tore e nelle sue pratiche di innovazione attraverso la leadership 
di pensiero. Se vi state muovendo in questo modo, allora do-
vreste dirlo al mondo in modo coordinato e completo. Il valore 
per gli azionisti ne trarrà vantaggio così come la reputazione 
della vostra azienda. Il marketing dell’innovazione è la nuova 
frontiera dell’innovazione. Perché aspettare?

* Alessandro Di Fiore con Elisa Farri e Andrea Segnalini.
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L’INTUIZIONE STRATEGICA  
NON COMPARE SUI RADAR DEI CEO

Nel 2001 Peter Drucker scriveva su The Economist che «i ma-
nager stanno sulla soglia della società della conoscenza. In 
questa società, il vantaggio competitivo di un’azienda deriva 
da un asset storicamente trascurato: la capacità di intercetta-
re e applicare intuizioni provenienti da campi differenti».
È una tesi convincente. Tuttavia, le nostre ricerche indicano 
che sono molto rari gli amministratori delegati che la condivi-
dono realmente. Secondo un’inchiesta che abbiamo condotto 
recentemente, creare la capacità di generare intuizione stra-
tegica (che abbiamo definito come una percezione capace di 
innescare la creazione di una proposta di valore originale e 
vincente) non era fra le prime dieci priorità per la larga mag-
gioranza degli amministratori delegati intervistati. E, come 
sappiamo dalla ricerca comportamentale, gli esseri umani 
sono in grado di ricordare e focalizzarsi su non più di 3-5 cose 
contemporaneamente.
Insomma, nonostante l’importanza che le attribuiva Drucker, 
nessuno sembra disposto a dare una chance all’intuizione stra-
tegica. Ma perché i manager occidentali, in un’economia della 
conoscenza con margini di profitto medi sempre più scarsi in 
molte categorie di mercato e scenari macroeconomici poco en-
tusiasmanti, sono così poco interessati all’intuizione strategi-
ca? Non dovrebbe essere in cima alla lista delle priorità?
Le nostre ricerche hanno scoperto quattro possibili cause per 
questa mancanza di interesse dei CEO.



Strategia e marketing 69

-  L’intuizione viene confusa con l’innovazione. Capita 
spesso che l’intuizione venga confusa con l’innovazione, 
che invece figura nella top ten delle priorità degli ammini-
stratori delegati. Ma sono due cose diverse. L’innovazione 
consiste nel creare qualcosa di nuovo, mentre un’intuizione 
strategica non significa necessariamente accorgersi di qual-
cosa di nuovo, al contrario potrebbe perfino suggerire di fare 
qualcosa di vecchio. Equiparare semplicemente l’intuizione 
strategica all’innovazione significa limitarne le potenzialità 
e sminuirne l’importanza.

-  L’intuizione non ha proprietari. Nella maggior parte del-
le organizzazioni, il processo di generazione delle intuizio-
ni non ha un proprietario. L’unica che può rivendicarlo, in 
piccola parte, è la divisione ricerche di mercato, ma quelli 
che lavorano in questo campo si focalizzano soprattutto su 
strumenti e tecniche e l’intuizione non si riduce a questo, 
dev’essere una capacità che riguarda l’intera azienda. Senza 
contare che la divisione ricerche di mercato è assoggettata 
alla funzione del marketing, che normalmente non ha la le-
gittimazione e la visibilità all’interno del gruppo dirigente 
per incorporare le intuizioni nella strategia aziendale.

-  L’effetto Schumpeter. Tutti si riempiono sempre la bocca 
con la visione schumpeteriana dell’imprenditore solitario e 
creativo. L’immagine è talmente radicata nella nostra men-
te che tendiamo a pensare che la magia di un’intuizione sia 
qualcosa di non replicabile. Molti leader aziendali sono con-
vinti che dipendiamo da intuizioni “individuali” e di conse-
guenza danno per scontato che sia impossibile costruire in 
modo sistematico capacità di intuizione strategica al livello 
dell’organizzazione.

-  Mancanza di integrazione interna. Perché un’azien-
da diventi brava a cogliere intuizioni e a usarle per agire, a 
sviluppare il prodotto e pianificare la strategia, i processi di 
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pianificazione del marketing devono essere strettamente 
collegati. Gli imprenditori, che fanno loro tutte queste cose, 
non hanno problemi al riguardo; ma nelle grandi aziende i 
processi spesso sono scollegati sia fra di loro sia dal processo 
di generazione delle intuizioni (che spesso è assente). 

Nessuno di questi ostacoli è insormontabile. Sono una que-
stione di linguaggio, rendicontabilità, motivazione e or-
ganizzazione, e un bravo leader sa come lavorare su tutti e 
quattro questi aspetti. E ci dev’essere anche una forte moti-
vazione. Come sottolineava Drucker nell’articolo già citato, 
molti CEO di grandi aziende americane sono stati licenziati 
proprio per non essere riusciti a cogliere e sfruttare intuizio-
ni strategiche. Quanti altri dovranno essere licenziati prima 
che imparino la lezione?
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L’ARTE DI CREARE UNA DICHIARAZIONE 
STRATEGICA IN 15 PAROLE

In un suo articolo su HBR, Roger Martin ha proposto alcune 
regole per evitare gli errori più comuni nella definizione della 
strategia. Come scrive in “La grande bugia della pianificazio-
ne strategica “, la prima regola è “mantenere semplice la di-
chiarazione strategica”. Piuttosto che un documento lungo e 
spesso assai vago, la strategia aziendale dovrebbe riassumere 
in una pagina i clienti target scelti e la proposta di valore.
Non potrei essere più d’accordo. Nel mio lavoro di consulen-
za, porto avanti questa idea chiedendo ai miei clienti di rias-
sumere la loro strategia in meno di 15 parole. Questa dichiara-
zione deve identificare il cliente target, la proposta di valore e 
il modo in cui quest’ultima si adatta a due requisiti:
-  Focus: Ciò che si vuole offrire al cliente target, ma anche ciò 

che non si vuole offrire.
-  Differenza: Perché la vostra proposta di valore si discosta 

dalle alternative della concorrenza.

Sembra semplice. Ma è più difficile di quanto sembri. Il vin-
colo delle 15 parole è un test che spesso rivela una profonda 
mancanza di allineamento tra i manager. In un documento 
strategico di 100 pagine si può dire tutto quello che si vuole, 
il che fa sentire tutti a proprio agio nell’organizzazione. Il pro-
blema è che i manager interpretano le 100 pagine in base alla 
loro visione e aspirazione della strategia aziendale. Il risulta-
to: un documento di pianificazione, molte strategie diverse.
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Tutte le grandi strategie aziendali possono essere riassunte in 
un breve titolo. Facili da capire e da comunicare, trasmettono 
chiarezza internamente ed esternamente al cliente. La chiarez-
za è così importante per le buone strategie che le aziende do-
vrebbero sforzarsi di capire cosa significa e come raggiungerla.
Le neuroscienze possono aiutarci in questa impresa. La chia-
rezza, come dimostrano diversi studi, dipende molto dal prin-
cipio del contrasto. Capiamo meglio qualcosa quando la vedia-
mo in confronto con qualcos’altro piuttosto che isolatamente.
Per capire il potere del confronto, lasciate che vi racconti que-
sta vecchia e famosa storia di pubblicità. Un giorno, un diri-
gente pubblicitario e un collega stavano pranzando a Central 
Park, New York. Sulla via del ritorno, videro un uomo cieco 
che chiedeva l’elemosina. Aveva una tazza per le donazioni e 
un cartello con scritto: “Sono cieco”. I passanti lo ignoravano. 
Il dirigente si fermò e si offrì di modificare la scritta sul cartel-
lo per aumentare le donazioni. Tirò fuori un pennarello e sca-
rabocchiò quattro parole. I passanti cominciarono a fermarsi 
e presto i soldi arrivarono. Cosa aveva aggiunto? Il cartello 
ora recitava: “È primavera e sono cieco”.
IKEA è un’azienda che esemplifica il potere della chiarezza 
strategica. Molti ritengono che il suo successo sia radicato nel 
modello di business; altri sottolineano l’esperienza del servi-
zio. Per me, il successo di IKEA è dovuto soprattutto alla chia-
rezza della sua strategia. La maggior parte delle aziende cerca 
di costruire il proprio mercato intorno a ciò che offre. L’aspet-
to interessante di IKEA è che ha progettato consapevolmente 
la sua proposta di valore e la sua identità di marchio intorno 
ai contrasti: una serie di aspetti negativi (ciò che non offre) e 
alcuni aspetti positivi (ciò che offre).
Inizialmente, i rivenditori di mobili su richiesta pensavano 
che la proposta di valore di IKEA fosse assurda. Offriva una 
varietà minima. I negozi erano progettati per spingere i clienti 
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attraverso spazi labirintici senza assistenza alla vendita. Nes-
suna consegna, nessun montaggio. Nemmeno la promessa di 
una lunga durata. IKEA ha sostituito l’atmosfera da magaz-
zino associata alla maggior parte dei rivenditori di mobili a 
prezzi scontati con un look e un’atmosfera allegri e innova-
tivi, arricchendo le sue scarne offerte con una serie di diver-
tenti attributi. Offre altri articoli oltre ai mobili (articoli per la 
casa, giocattoli unici) e i clienti possono lasciare i bambini in 
un asilo nido dal design vivace gestito dall’azienda. 
La proposta di valore di IKEA è mirata (indica chiaramente 
cosa fare e cosa non fare) e diversa (differisce rispetto alle of-
ferte alternative). Per il consumatore, IKEA ha un chiaro po-
sizionamento nella sua mente e si contrappone nettamente 
ad altri valori. Questo caso e altre grandi strategie aziendali 
sottolineano quanto questo sia fondamentale. Il rispetto di 
un limite di 15 parole può aiutarvi a raggiungere questo tipo 
di chiarezza e a evitare la confusione e il disallineamento 
che si nascondono facilmente in un documento di 100 pagi-
ne. Mettetelo in pratica nel vostro prossimo workshop stra-
tegico e vedrete cosa succede.
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COME FARE UNA DICHIARAZIONE 
STRATEGICA IN 15 PAROLE

Non mancano storie e aneddoti che illustrano come le miglio-
ri strategie possano quasi sempre essere ridotte a una breve 
ma potente dichiarazione; e ancora più inchiostro è stato ver-
sato per descrivere i pericoli di dichiarazioni strategiche che 
assomigliano a piani d’azione dettagliati.
Ma come si fa a creare – e utilizzare – una dichiarazione stra-
tegica di 15 parole?
Il mio approccio si basa su tecniche narrative. Inizio lavo-
rando con i clienti per scrivere una storia basata su questo 
modello:

C’era una volta (inserire un nome che esemplifica il vostro 
cliente/consumatore target) .... . Ogni giorno lui/lei (inse-
rire qui la sua frustrazione o il lavoro da svolgere) .... . Un 
giorno abbiamo sviluppato (inserire qui il prodotto/solu-
zione e quali sono effettivamente le 2-3 cose che offriamo 
o meno) ... . Finché alla fine (inserire qui il risultato finale 
per il cliente/consumatore rispetto alla concorrenza) ... .

Qualche anno fa ho organizzato un workshop sull’innovazio-
ne strategica per un produttore di costumi da bagno. Stava-
mo cercando di elaborare insieme una proposta di valore per 
i nuotatori occasionali che non amano praticare questo sport 
in piscina e la cui esperienza acquatica è essenzialmente poco 
più che girare al mare seduti su una tavola o sguazzare alle-
gramente in una piccola piscina privata.
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Abbiamo iniziato con la visione di video di questi nuotatori, ri-
cavati da riprese effettuate con lo smartphone da venditori che 
visitavano piscine pubbliche in tutto il mondo e che poi erano 
stati pubblicati su una piattaforma di collaborazione interna, 
insieme alle osservazioni delle persone che avevano effettuato 
le riprese su ciò che i nuotatori sembravano trovare più ostico.
I partecipanti al workshop hanno raggruppato i punti dolenti 
dei singoli nuotatori in una serie di categorie, che hanno clas-
sificato secondo due parametri. Il primo era il prodotto del 
grado di difficoltà incontrata e del numero di nuotatori che 
lo sperimentavano, mentre il secondo era una misura relati-
va all’azione da intraprendere: un nuovo prodotto o servizio 
avrebbe potuto risolvere il problema?
Con queste informazioni abbiamo progettato insieme una 
proposta di valore, utilizzando l’approccio del canvas della 
Strategia Oceano Blu, su cui le proposte di valore possono es-
sere confrontate in termini di caratteristiche. Il canvas si svi-
luppava secondo due linee, una per la proposta dell’azienda e 
una per lo standard del settore, in modo da poter vedere come 
ci saremmo differenziati dalla concorrenza.
Con una migliore comprensione dei punti problematici del 
target di nuotatori occasionali e del tipo di proposta di valore 
che potrebbe invogliarli a entrare in acqua, i partecipanti al 
workshop sono stati in grado di costruire una storyline. Han-
no così elaborato la seguente narrazione:
“C’era una volta una donna di nome Rosemary, che aveva im-
parato e praticato solo le tecniche di nuoto di base per stare a 
galla e fare brevi movimenti in acqua. Ogni volta che si recava 
in piscina, provava un senso di disagio dovuto alla percezione 
del rischio di respirare l’acqua, all’immediato affaticamento 
fisico dovuto a movimenti errati della bracciata e al disagio le-
gato al processo di ingresso e uscita dalla piscina. Un giorno, la 
nostra azienda ha sviluppato una serie di prodotti e servizi che 
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offrivano a Rosemary tutto ciò di cui aveva bisogno per godersi 
la sua esperienza in piscina. Finalmente qualcuno aveva porta-
to gioia all’esperienza di Rosemary in piscina e lei era passata 
dalla palestra all’acqua per i suoi esercizi invernali.
Una volta raggiunto un accordo sulla storia della strategia, 
siamo stati in grado di distillare da essa una frase di 15 parole 
che identificava il lavoro che l’azienda doveva fare e per chi: 
“Il nostro obiettivo è portare gioia nel ciclo dell’esperienza in 
piscina di ogni nuotatore, nessuno escluso”.
Sulla base di questa dichiarazione, l’azienda ha progettato 
e sviluppato una serie di prodotti aggiuntivi, tra cui, in par-
ticolare, un paio di alette di plastica che possono essere fis-
sate sulla maggior parte degli occhiali da nuoto per facilita-
re la respirazione, un grosso problema per la maggior parte 
dei principianti. Le alette in plastica facilitano la respirazione 
nella sacca d’aria vicino alla testa del nuotatore, aumentando 
l’onda di prua dalla testa e proteggendo così la bocca e il naso 
del nuotatore da schizzi e gocce d’acqua. Poiché il nuotato-
re fatica meno a respirare, può concentrarsi sulla bracciata e 
nuotare meglio, e in generale vivere un’esperienza più con-
fortevole in piscina.
L’esercizio narrativo di creazione di una chiara dichiarazione 
strategica ha aiutato il workshop a capire che tipo di propo-
sta di valore l’azienda doveva creare per attrarre una nuova 
classe di clienti e ha portato a una chiara dichiarazione che ha 
permesso di coordinare le persone all’interno e ha posiziona-
to l’azienda in modo attraente sul mercato.
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ANCHE IL CEMENTO PUÒ ESSERE SPECIALE

Le aziende che operano in settori in via di standardizzazione 
seguono tendenzialmente due strategie: o cercano di trovare 
nuovi servizi da offrire insieme al prodotto oppure competono 
sul prezzo. L’unico risultato certo di queste due strategie, ovvia-
mente, è quello di accelerare il processo di standardizzazione. 
Ma anche i prodotti standardizzati hanno una loro clientela. 
E dove c’è clientela ci può essere differenziazione. E dove c’è 
differenziazione, ci può essere innovazione.
Prendiamo il caso di un’azienda che opera in un settore 
che è quasi sinonimo della parola “standardizzazione”, il 
cemento. Italcementi, fondata nel 1864 e dal 2016 parte 
di HeidelbergCement Group, è uno dei massimi produtto-
ri di questo materiale a livello mondiale. Forse attingendo 
all’affinità tipicamente italiana con il design, Italcementi 
ha riscoperto il cemento come materia prima della bellez-
za architettonica, trasformando una polvere grigia e triste 
in un materiale da costruzione tecnologicamente avanzato 
ed esteticamente raffinato.
L’azienda è riuscita in quest’impresa grazie a un processo di 
co-innovazione insieme a grandi architetti contemporanei. 
Prendendo spunto dall’industria della moda, dove celebrità 
come Giorgio Armani sono in grado di influenzare le tenden-
ze, Italcementi ha deciso di puntare sulle “archistar”, gli ar-
chitetti di fama mondiale che con le loro idee influenzano i 
comportamenti e le scelte della massa dei loro colleghi.
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Dietro ogni collaborazione con un’archistar c’è sempre un 
progetto edilizio di altissimo profilo. Prendiamo per esem-
pio il caso della rivoluzionaria chiesa Dives in Misericordia a 
Roma. Commissionata dal Vaticano nel 1998 e inaugurata nel 
2003, questo progetto ha suggellato la partnership di Italce-
menti con l’architetto americano Richard Meier. Il progetto 
di Meier per questa struttura simbolica richiedeva l’uso di un 
cemento fuori dall’ordinario, che garantisse non solo durabi-
lità, ma anche un colore bianco vivo e capace di durare a lun-
go. Per soddisfare questa esigenza, Italcementi perfezionò 
il TX Active, un cemento bianco fotocatalitico con proprietà 
autopulenti, basato su una tecnologia che era stata oggetto di 
ricerche anni prima, ma non era mai stata sviluppata.
Un altro esempio è il padiglione italiano per l’Esposizione 
universale di Shanghai del 2012, progettato da Giampaolo Im-
brighi. Il padiglione necessitava di pareti di cemento in grado 
di filtrare la luce. Italcementi raccolse la sfida e realizzò per la 
prima volta un materiale trasparente e in grado di trasmette-
re la luce, chiamato i.light. L’edificio, che ha avuto un grande 
successo con oltre sei milioni di visitatori in cinque mesi, è 
diventato un’installazione permanente.
Grazie al processo di co-innovazione, gli architetti possono 
contare su una materia prima essenziale, ritagliata su misura 
per le esigenze dei loro progetti. Dal punto di vista dell’azien-
da, il beneficio viene da un minor rischio: per prima cosa, il 
lavoro è associato a un progetto concreto, che genera ricavi, 
e questo compensa i costi di sviluppo; in secondo luogo, il 
prodotto viene lanciato sul mercato con tutta la visibilità e il 
battage pubblicitario che può assicurare un progetto edilizio 
di peso, aiutando a farlo conoscere al grande pubblico; infine, 
l’associazione del prodotto con il nome di un architetto di gri-
do accresce la probabilità che altri architetti scelgano di usar-
lo in futuro per progetti edilizi commerciali più tradizionali.
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Per sostenere questi progetti di innovazione, l’Italcementi ha 
creato l’i.lab, un centro di innovazione e ricerca progettato 
da Meier e collocato nel parco scientifico Kilometro Rosso, 
a Bergamo. Nell’i.lab, architetti affermati e architetti emer-
genti possono contare su una struttura di ricerca dove hanno 
la possibilità di sviluppare nuove idee insieme ai ricercatori 
della divisione ricerca e sviluppo di Italcementi. L’azienda ha 
selezionato con grande cura lo staff di questa divisione (una 
ventina di persone più il direttore della ricerca e sviluppo), 
che imparano come parlare il “linguaggio” degli architetti. 
Coltivare i rapporti con le archistar è diventata una delle prio-
rità principali per i vertici di Italcementi.
Il nuovo approccio ha dato negli anni consistenti frutti, con i 
nuovi prodotti brevettati come il TX Active e l’i.light arrivati a 
rappresentare porzioni sempre più significative del fatturato 
totale. Il caso di Italcementi ci dimostra che la standardizza-
zione non è un destino ineluttabile: margini per differenziare 
e innovare esistono in qualsiasi settore.
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OPPORTUNITÀ DI MERCATO AI MARGINI

Molte innovazioni di successo funzionano perché riescono 
a creare un nuovo mercato. Non è una tesi nuova, natural-
mente. Chan Kim e Renée Mauborgne dell’INSEAD hanno 
dedicato un libro intero a quella che hanno definito strategia 
“Oceano blu”, secondo la quale aziende di successo apporta-
no elementi innovativi alle loro proposte di valore per attirare 
clienti che fino a quel momento non hanno mai avuto rapporti 
con il tipo di prodotto o servizio che offrono.
Un esempio classico è quello della Yellow Tail (un marchio di 
vino australiano) nel mercato USA, un caso che Kim e Mau-
borgne documentano in modo approfondito nel loro libro. 
Ma c’è un aspetto di quella storia che vorrei evidenziare: la 
Yellow Tail puntò su un mercato di persone che tradizional-
mente non bevevano mai vino.
Bere vino negli Stati Uniti era considerato un’abitudine da 
gente benestante, di classe media. Le persone comuni beve-
vano birra o cocktail di scarsa qualità, come gli screwdriver. 
Quelli della Yellow Tail pensarono che queste persone avreb-
bero potuto apprezzare il vino, se solo fossero riusciti a ren-
derlo accessibile. Ed è quello che fecero, proponendo solo due 
vini, uno chardonnay e uno shiraz, ideali per dei neofiti, con 
aromi molto fruttati. La scommessa andò in porto e la Yellow 
Tail riuscì a trasformare il vino in un prodotto per il popolo.
In questa storia c’è un insegnamento importante: le migliori 
opportunità di mercato spesso si nascondono nei segmen-
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ti di clientela più inverosimili. Se volete fare grossi profitti, 
puntate sugli utenti marginali, non su quelli su cui puntano 
anche i vostri concorrenti. 
C’è una tendenza a focalizzare gli sforzi di marketing e gli stan-
ziamenti sui segmenti più attraenti. La realtà è che molti settori 
hanno schemi di segmentazione per attrattività standardizza-
ti: segmento A, B, C… e il “resto” lo lasciano perdere. I clienti 
A normalmente sono quelli che hanno una forte domanda del 
prodotto o del servizio offerto dall’azienda, sono relativamente 
indifferenti al prezzo e non sono difficili da servire. 
Inversamente, i segmenti di clientela che l’azienda lascia per-
dere o considera marginali di regola hanno un accesso limita-
to al prodotto o servizio della categoria di mercato, a causa di 
barriere che impediscono una piena espressione della loro do-
manda. Queste barriere possono essere legate alla distribuzio-
ne, al prezzo, al flusso di cassa, alla facilità d’uso e alle funzio-
nalità, all’istruzione e alle competenze, e spesso a erigerle è la 
tendenza del management a focalizzare la proposta di valore, 
i prodotti e i fondi solo sui segmenti più importanti e attraenti.
Ecco un altro esempio: qualche anno fa un’azienda europea 
leader nel settore dell’elettronica di consumo era alla ricerca 
di nuove opportunità di crescita. Il suo budget per il marke-
ting era focalizzato principalmente su individui benestanti 
che amavano sperimentare per primi i nuovi prodotti. Come 
si può immaginare, anche la concorrenza puntava sullo stes-
so segmento, usando strumenti tradizionali come carte fe-
deltà e promozioni, col risultato inevitabile che i margini di 
profitto scendevano per tutti.
L’azienda decise, perciò, di fare qualcosa di diverso. Rifoca-
lizzò l’attenzione dei dirigenti e le risorse sulle casalinghe, 
che non erano considerate consumatrici sofisticate ma passa-
vano molto tempo a casa con accesso a prodotti di elettronica 
di consumo come lettori dvd e impianti stereo.
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Per attirare queste acquirenti, l’azienda investì sull’educa-
zione, aumentando le spese per fornire più informazioni e 
istruzioni in negozio, e mettendo a disposizione servizi di 
supporto tecnico postvendita e assistenza clienti 24 ore su 24. 
Il cambio di rotta fruttò ottimi risultati, con un incremento di 
quasi il 60% dei ricavi dal nuovo segmento.
La morale? Se volete trovare il vostro mercato “oceano blu” 
non andate dove le acque sembrano più pescose, ma puntate 
sui clienti che nessuno vuole.
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QUALITÀ DA STELLE MICHELIN PER LE MASSE

È opinione diffusa che offrire prestazioni aggiuntive o svilup-
pare prodotti e servizi di alta qualità sia costoso e che i frutti 
di queste fatiche possano essere venduti a prezzi maggiorati. 
Quanto più alta è la maggiorazione, tanto più alta è la qualità 
che i clienti tendono ad associare all’offerta. È questo insieme 
di convinzioni a spiegare perché le aziende occidentali non 
riescono a emergere nei mercati in cui i consumatori dei ceti 
medi pretendono una buona qualità a prezzi contenuti e per-
ché queste aziende fatichino a sviluppare prodotti convenien-
ti per i loro mercati locali durante i periodi di crescita lenta 
come quello attuale.
Una qualità (estremamente) elevata e prezzi (relativamente) 
bassi sono totalmente incompatibili? Almeno un imprendito-
re italiano sta dimostrando che è possibile soddisfare entram-
bi i criteri in un settore fortemente competitivo: l’enogastro-
nomia italiana. Sin dall’inaugurazione nel 2003, il Ristorante 
D’O di Davide Oldani è riuscito a rimanere redditizio in modo 
sostenibile. A differenza di El Bulli di Ferran Adria in Catalo-
gna, D’O non opera in perdita.
In Italia, come nel resto d’Europa, il settore dei ristoranti di 
fascia alta è un contesto difficile in cui operare. Secondo la 
Guida Michelin 2010, nella penisola [erano] presenti 229 ri-
storanti a una stella, 37 a due stelle e ben sei a tre stelle. Sono 
ubicati in luoghi magnifici, vantano arredi di lusso, cibo e ser-
vizio di classe e ciascuno propone un ricco assortimento dei 
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migliori vini del mondo (di solito 300). Gestire ristoranti di 
questo tipo è costoso. Gli investimenti di capitale e le spese 
d’esercizio sono elevati perché le attrezzature da cucina e le 
materie prime devono essere della massima qualità: i vini di-
vorano il capitale d’esercizio, il personale di cucina e di sala 
deve essere pagato profumatamente, le stoviglie e i bicchieri 
di cristallo si rompono. Questi ristoranti, inoltre, sono aperti 
soltanto di sera: servire il pranzo crea la percezione di essere 
un produttore di massa di scarsa qualità.
Cenare in un ristorante stellato Michelin è costoso: il prezzo 
di un pasto in un locale a una stella come minimo sfiora i 130 
euro a testa. La maggior parte delle persone non può permet-
tersi di frequentare questi ristoranti, mentre altri ritengono 
che siano troppo sofisticati, pretenziosi e mettano in sogge-
zione. È un settore complesso, in cui i consumatori di solito 
sono più ricchi dei cuochi.
Non Oldani, però, un giovane italiano di talento che si è forma-
to affiancando chef di prim’ordine come Gualtiero Marchesi, 
Alain Ducasse e Albert Roux. (Per inciso, a Oldani non piace 
essere chiamato “chef ”, che in francese significa capo: dice di 
essere un semplice cuoco.) Partito dall’idea di rinnovare la trat-
toria italiana, ha finito per reinventarla. Il Ristorante D’O, che 
prende il nome dalle sue iniziali, offre alcuni dei migliori piatti 
del mondo. Questa non è una semplice opinione: D’O ha otte-
nuto una stella Michelin nel 2007 e d’allora è riuscito a mante-
nerla ogni anno (sono diventate due nel 2020, NdR). Eppure, 
una cena da D’O costa soltanto 40-45 euro a persona, mentre il 
pranzo appena 20-25 euro (sì, è aperto anche a pranzo).
Oldani ha creato un ristorante Michelin per le masse lavo-
rando su due fronti. Da un lato, ha individuato opportunità 
che gli permettono di fare a meno delle caratteristiche che un 
tempo rappresentavano lo standard del settore. Per esempio, 
non ha aperto il suo locale nel centro di Milano, ma nel suo 
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paese d’origine, Cornaredo, a 20 chilometri dalla città, ridu-
cendo enormemente gli investimenti. Invece di reperire in-
gredienti esotici e costosi, utilizza soltanto prodotti di stagio-
ne, che provengono soprattutto dalle zone intorno a Milano.
D’O ha ridotto il fabbisogno di capitale d’esercizio offrendo 
meno di 150 vini, e contiene gli sprechi utilizzando bicchieri 
e piatti robusti che resistono alle cadute. Oldani ha anche eli-
minato gran parte dei camerieri, affidando ai cuochi il compi-
to di servire i piatti e interagire con la clientela. Questa solu-
zione ha anche il pregio di offrire ai clienti migliori descrizioni 
di ogni portata e conversazioni più interessanti.
Sull’altro fronte, Oldani ha introdotto alcune nuove caratteri-
stiche. D’O attrae un gran numero di persone perché il locale 
è concepito in modo da far sentire gli ospiti a proprio agio. Il 
design del piatto per le minestre e i primi aiuta a consumare 
l’ultima cucchiaiata senza dover inclinare o raschiare il piatto 
e produrre così rumori imbarazzanti. Oldani ha disegnato la 
posateria sotto forma di forchetta, cucchiaio e coltello abbi-
nati, in modo da lasciare più spazio sul tavolo. (E, dopo cena, 
c’è meno da lavare.) Non solo i bicchieri da vino di D’O sono 
concepiti in modo da ridurre rotture e sprechi, ma la loro for-
ma consente anche di continuare a mantenere il contatto vi-
sivo con il proprio partner sorseggiando il vino.
Oldani realizza profitti in parte perché ha creato molteplici 
linee di attività. I modelli dei bicchieri, delle stoviglie e della 
posateria sono diventati linee di prodotti di marca, gli chef si 
consultano con i produttori alimentari italiani e Oldani stes-
so scrive libri di cucina che diventano bestseller. Offrendo un 
menù conveniente anche a pranzo, D’O è riuscito a raddop-
piare con efficacia la sua capacità.
Grazie al modello di business bidimensionale, Oldani riesce 
a offrire ai clienti un’ottima qualità a un prezzo accessibile. 
Perché non possono farlo anche altre aziende?
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PERCHÉ LE NOCCIOLINE CONTANO

Molti dirigenti trattano, giustamente, l’elaborazione della 
strategia e il conseguimento dell’efficienza operativa come 
due cose distinte. Sono convinti che la strategia riguardi il 
modo in cui creare valore per i clienti e che l’efficienza opera-
tiva riguardi il modo in cui farlo al minor costo possibile. I due 
processi operano in parallelo, e questa convinzione informa 
la maggior parte delle strutture organizzative, che raggruppa-
no le attività in base alla funzione.
Tuttavia, molte aziende non si rendono conto che, ancorando 
la strategia all’efficienza operativa, si possono creare modelli 
di business innovativi. Anzi, è proprio così che sono nati alcu-
ni modelli dirompenti. Certo, i processi, il personale, l’orga-
nizzazione e le risorse devono tutti seguire una traiettoria co-
erente, in modo che le aziende possano realizzare la proposta 
di valore per il cliente in modo efficiente.
Prendiamo, per esempio, la catena di ristoranti britannica 
Pret A Manger (“pronto da mangiare”), che espone sui propri 
scaffali un vasto assortimento di panini, preparati ogni gior-
no con ingredienti freschi. Il processo di scelta, pagamento 
e consumo altrove, previsto da Pret A Manger, è più veloce 
rispetto alla sequenza tradizionale – ordinare, pagare, aspet-
tare, ritirare, sedersi e mangiare – adottata da altre catene di 
fast food, come McDonald’s. Moltissime persone acquistano 
i panini e poi li consumano al parco o in ufficio, sicché i negozi 
Pret A Manger non offrono molto spazio a sedere. Le dimen-
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sioni medie di un negozio sono più piccole rispetto a quelle 
dei rivali e gli investimenti in beni immobili, arredamento e 
decorazione di interni sono relativamente contenuti. In que-
sto modo, Pret A Manger integra la strategia e l’efficienza 
operativa in un sistema di generazione di valore coerente.
Molte persone non l’hanno notato, ma Nintendo ha intrapre-
so un percorso simile nel settore dei videogiochi, dove le nuo-
ve tecnologie rendevano i giochi più complicati, intimidivano 
i potenziali giocatori e moltiplicavano i costi delle attività di 
R&S, fabbricazione e sviluppo di software. L’azienda ha deci-
so di mantenere bassi gli investimenti in R&S e i costi di fab-
bricazione sviluppando una nuova console intorno a un vec-
chio processore e a delle interfacce grafiche. Ha comunque 
impiegato la tecnologia dei sensori di movimento per ideare 
un nuovo tipo di controller, che era una vera e propria novità 
e riduceva la difficoltà di giocare. Il risultato è stato che Nin-
tendo è riuscito a introdurre il Wii negli Stati Uniti al prezzo di 
250 dollari, rispetto ai 599 dollari richiesti per la PlayStation 
PS3 della Sony e ai 399 dollari per l’Xbox 360 della Microsoft. 
Invece di vendere le console in perdita e realizzare profitti 
con i giochi, Nintendo trae profitti dalla vendita di entrambi.
Negli anni Novanta del secolo scorso, alcune compagnie ae-
ree low cost, come la statunitense Southwest Airlines, non 
offrivano le noccioline ai passeggeri sui voli di breve durata. 
Potevano permettersi di farlo, il problema non era il costo. A 
preoccupare i dirigenti erano soprattutto i tempi di prepara-
zione degli aeromobili. Offrire la classica bustina di arachidi 
comportava la necessità di pulire le cabine dopo ogni volo. 
L’operazione avrebbe richiesto tra otto e dieci minuti, ridotto 
l’utilizzo dell’aero e inciso sul rendimento del capitale inve-
stito. La regola “Niente noccioline” ha consentito alla compa-
gnia area di offrire la sua proposta di valore in modo efficiente 
e di concentrarsi sui fattori più importanti per i clienti.
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Le aziende di solito utilizzano strumenti operativi per ridurre 
i costi o incrementare la produzione ai fini di una determinata 
strategia, ma quando è la strategia a orientare la scelta degli 
strumenti, questi ultimi possono offrire vantaggi ai clienti in 
modo efficiente e generare margini di profitto più ampi. Vi 
domandate mai se le inefficienze operative che sembrano 
noccioline possano compromettere la vostra strategia?
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COME ANDARE OLTRE LE BUGIE DEI CLIENTI

È un fatto consolidato e confermato dalle ricerche di mercato: 
i clienti mentono. La storia d›impresa offre innumerevoli casi 
di aziende che lanciano nuovi prodotti strepitosi sulla base di 
un’ampia ricerca quantitativa sui clienti solo per scoprire che 
i clienti non hanno finito per fare ciò che dicevano avrebbero 
fatto. Ma in quale altro modo le aziende possono controllare 
cosa faranno i clienti?
Per vedere un approccio alternativo, diamo un’occhiata a 
Geox, un’innovativa azienda europea di calzature. Fondata 
nel 1995, ha oggi un fatturato di quasi 900 milioni di euro, un 
margine di profitto del 20% (anche durante la crisi finanzia-
ria) e prodotti distribuiti in oltre 100 Paesi.
Ecco la storia di Geox. Durante un viaggio di lavoro a Reno, in 
Nevada, per promuovere l’azienda vinicola di famiglia in occa-
sione di una fiera, il fondatore di Geox, Mario Poletti Polegato, 
decise di fare una passeggiata. Dopo un po’, i suoi piedi iniziaro-
no a gonfiarsi per il caldo e ad irritarlo. Per rinfrescarli, fece un 
paio di buchi nelle scarpe da ginnastica con la suola di gomma 
che indossava e presto si sentì meglio. Aveva appena scoperto 
un modo semplice per far uscire il calore in eccesso dalle scarpe.
L’invenzione della suola in gomma, avvenuta oltre 50 anni 
fa, è stato un traguardo importante che ha cambiato lo stile 
di vita di milioni di persone. Ha reso le scarpe impermeabili, 
permettendo così ai piedi delle persone di rimanere asciutti, 
soprattutto in inverno.
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Il problema era che non permetteva ai piedi di respirare. Per 
Polegato, ovviamente, questo non era un problema immedia-
to, perché a Reno non piove molto, ma milioni di persone de-
vono affrontare la scelta scomoda di avere piedi caldi e sudati 
o piedi freddi e bagnati.
Quella passeggiata fece riflettere Polegato su questo dilem-
ma e, una volta a casa, iniziò a sperimentare nel laboratorio 
di una piccola azienda di calzature della sua città natale, nel 
nord-est d’Italia. 
Dopo alcuni mesi, trovò il modo di microforare la suola in 
gomma intorno alla zona del piede dove si concentrano le 
ghiandole sudoripare. Poiché una molecola d’acqua è 700 
volte più piccola di una goccia d’acqua, il vapore può comun-
que fuoriuscire anche se la suola rimane impermeabile, quin-
di i piedi che indossano Geox sono sia freschi che asciutti. L’i-
dea è diventata realtà.
Michael Bloomberg ha fatto qualcosa di molto simile. Prima 
di diventare sindaco di New York, era considerato un uomo 
d’affari visionario, responsabile dell’intuizione alla base del 
successo della sua azienda: i fornitori di informazioni finan-
ziarie devono offrire analisi per aiutare gli utenti a dare un 
senso ai dati in loro possesso.
L’idea avrebbe dovuto essere ovvia per chiunque avesse mai 
visto e vissuto “un giorno fra le frustrazioni del trader” utiliz-
zando Reuters o Dow Jones Telerate. I trader dovevano usare 
carta, matita e calcolatrice per eseguire le analisi sui dati grezzi 
forniti da Reuters o Telerate e poter prendere le loro decisioni 
di trading. In qualità di ex trader, Bloomberg aveva convissuto 
con la frustrazione che deriva dal lavorare in questo modo e sa-
peva che c’era una lacuna di mercato da colmare.
Questi casi e molti altri (Netflix, Intuit, ecc.) mettono in luce 
un’importante lezione manageriale. In molti casi, mi è capi-
tato di riscontrare che una visione strategica delle esigenze 
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dei clienti è in pochissimi casi il risultato di un’elaborazione 
o un’analisi dei dati.
Tutto quello che devi fare è metterti qualche volta – basta-
no otto o dieci, secondo la nostra ricerca – nei panni dei tuoi 
clienti. Osservare i clienti che utilizzano i tuoi prodotti e ser-
vizi esistenti è spesso l’unico modo per rilevare le frustrazioni 
latenti di cui potrebbero non essere consapevoli nemmeno 
loro. Ed è stato rimuovendo quelle frustrazioni non espresse, 
non rilevabili nei sondaggi sui clienti, che innovatori come 
Polegato e Bloomberg hanno scovato le loro opportunità.
Certo, non è così semplice. La sfida principale riguarda chi fa 
queste indagini e osservazioni. Coloro che le compiono devo-
no capirne di business, ma anche di strategia e di persone, per-
ché devono essere in grado di individuare i comportamenti e 
i problemi davvero significativi. E quelli meglio equipaggiati 
per farlo sono i membri del top management team. In altre 
parole, l’amministratore delegato e le persone che si trovano 
ai livelli immediatamente sottostanti, che hanno la compren-
sione strategica necessaria per riconoscere le opportunità e 
l’autorità per agire rapidamente, come Polegato e Bloomberg.
La conclusione è che se vuoi avviare un’attività da miliardi di 
dollari non puoi fare affidamento su ricercatori di mercato e 
consulenti per trovare l’intuizione strategica che vada bene 
per te. Se fossero davvero in grado di produrla, perché do-
vrebbero darla a te?
La vera ricerca di mercato dovrebbe essere una parte fonda-
mentale del lavoro di qualsiasi alto dirigente e queste figure 
dovrebbero uscire a osservare e a fare sondaggi esplorativi 
sui clienti – preferibilmente in incognito – almeno due volte 
l’anno, per la durata di alcuni giorni. È così che lavorano gli 
imprenditori ed è ciò che dovrebbero fare anche i CEO.
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COME MANTENERE I DIPENDENTI  
A CONTATTO CON I CLIENTI

Sviluppare una comprensione migliore del proprio cliente per 
costruire un prodotto o un modello di business di successo 
non è solo una questione di analisi dei dati. Naturalmente, le 
ricerche e le analisi di mercato quantitative sono importanti 
e utili, ma quando si tratta di identificare idee rivoluzionarie, 
le esperienze dei singoli clienti possono essere straordinaria-
mente potenti.
La responsabilità dell’acquisizione di informazioni qualita-
tive sui clienti è spesso affidata a società che si occupano di 
ricerche di mercato. L’istinto di guardare sempre all’esterno 
per questa ricerca sui clienti credo meriti una considerazione 
ulteriore. Le società di ricerche di mercato possono avere il 
loro posto nella vostra strategia di sviluppo del prodotto, ma 
le aziende di oggi hanno anche bisogno che tutti i loro dipen-
denti abbiano una comprensione profonda e strategica della 
loro attività e dei loro clienti. E i vostri dipendenti possono, 
e sempre più devono, agire come “ricercatori di mercato”, 
trasformando l’azienda in quella che ho precedentemente 
descritto come un’organizzazione “insight driven”, dove a 
guidare sono le informazioni. 
Uno dei problemi con il modello tradizionale, che prevede 
l’outsourcing, è che è lento e spesso limitato nel tempo. Ri-
chiede poi finanziamenti, gare, appalti, gestione dei progetti 
e una serie di altre risorse. Questo, spesso, lo rende un’atti-
vità distinta da tutto il resto e occasionale. Quando, invece, 
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i dipendenti, a tutti i livelli dell’azienda, sono incaricati di 
generare insight regolari nel tempo, possono agire costante-
mente da sensori e scoprire dati, risultati e informazioni in 
un flusso più continuativo.
La domanda poi si sposta sul COME. Come possiamo proget-
tare e costruire un’organizzazione in cui i dipendenti siano 
in grado di captare, in ogni momento, insight sui clienti? E 
perché è meglio che assumere semplicemente un’agenzia di 
ricerche di mercato esterna?
Dal mio precedente lavoro su questo argomento, ho continua-
to a studiare e ad applicare le idee emerse in quell’occasione 
alle grandi aziende e testato su strada un modello per suppor-
tare i leader aziendali che desiderano che i propri manager e 
dipendenti siano meglio collegati ai pensieri, ai problemi e 
alle esperienze dei loro clienti.
Il modello prevede quattro tipi di azione: 
1.  Identificare i dipendenti che potrebbero fungere al meglio 

da sensori degli insight sui clienti, al di là dei classici dipen-
denti in prima linea.

2.  Progettare metodi, strumenti e formazione affinché i di-
pendenti possano interagire con i clienti e generare infor-
mazioni dettagliate sui prodotti esistenti e nuovi, nonché 
sui nuovi modelli di business.

3.  Sviluppare un “processo di generazione degli insight sui 
clienti” per acquisire, condividere e rivedere queste nuo-
ve informazioni. In altre parole, fare qualcosa con i dati in 
modo che si ricolleghino all’innovazione del prodotto.

4.  Rendere il coinvolgimento del cliente una priorità aziendale, 
inserendo tempi e spazi ragionevoli nelle descrizioni delle 
job description dei dipendenti che agiranno da sensori.

Prendiamo Arena, leader mondiale nel settore dei costumi 
da bagno. L’azienda sfrutta i suoi agenti sparsi per il mondo 
per generare insight sui clienti. Sono stati addestrati a uti-
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lizzare i propri smartphone e una semplice app per pubbli-
care foto, video, commenti e osservazioni. La funzione di 
progettazione centrale modera la discussione e organizza i 
data point, sviluppando nuove ipotesi e chiedendo maggio-
ri informazioni quando necessario. Infine, le informazioni 
chiave convalidate vengono convogliate nel processo di svi-
luppo del prodotto. In alcuni casi, le informazioni raccolte 
sono state determinanti nella generazione di prodotti com-
pletamente nuovi.
In un caso, gli agenti Arena hanno osservato che alcuni prin-
cipianti andavano in piscina alcune volte e poi si arrende-
vano: questo è stato identificato come un segmento interes-
sante da esplorare. Le osservazioni e le indagini condotte 
dagli agenti hanno rivelato che questo gruppo di persone 
faticava a sviluppare una buona tecnica di respirazione, una 
sfida comune per chi inizia a nuotare. Una cattiva respirazio-
ne crea problemi con l’esecuzione dei movimenti, rendendo 
più difficile muoversi comodamente in acqua. 
Questa intuizione ha portato Arena a sviluppare un nuovo di-
spositivo, chiamato Freestyle Breather, un paio di “alette” o 
“pinne” di plastica che possono essere attaccate alla maggior 
parte delle maschere in commercio. Il Freestyle Breather ha 
tre funzioni principali: facilita l’inalazione aumentando l’on-
da di prua e rendendo più semplice respirare nella sacca d’a-
ria, rende sicura l’inalazione proteggendo la bocca e il naso da 
schizzi e gocce d’acqua e riduce la rotazione eccessiva della 
testa e del corpo perché i nuotatori sentono meno ansia e per-
cepiscono meno il rischio di respirare acqua.
La generazione di questo tipo di spunti può avvenire in modo 
naturale. Ad esempio, se un agente ha un’idea su come mi-
gliorare le funzionalità di un prodotto, potrebbe semplice-
mente aggiungere 15 minuti a una visita regolare a un cliente 
per approfondire la cosa.
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Altre informazioni devono essere richieste dai manager e 
ritenute da questi una priorità per coloro che, di solito, non 
interagiscono con i clienti, come gli agenti di vendita o i di-
pendenti del servizio clienti. Intuit ha introdotto come routi-
naria la pratica nelle job description sia dei manager che dei 
dipendenti. Ogni persona di Intuit deve dedicare alcune ore 
al mese a interagire con i clienti. Sebbene la pratica sia obbli-
gatoria, in Intuit la generazione di tali informazioni è ormai 
radicata nella cultura aziendale. È divenuta ormai una parte 
naturale del lavoro di tutti, indipendentemente dal mandato 
formale che ogni persona ha ricevuto. 
Aggiungere alle job description l’attività di esplorazione dei 
bisogni dei clienti è utile non solo per le grandi aziende, ma 
anche per le piccole imprese. Al ristorante stellato Michelin 
D’O di Davide Oldani a Milano non ci sono camerieri profes-
sionisti. Anche se può sembrare strano per un ristorante gour-
met di fascia alta, il servizio ai tavoli è stato introdotto come 
routine nella job description dei cuochi. Sulla base di turni 
settimanali, i cuochi prendono le ordinazioni direttamente 
dai clienti e ne sperimentano le esigenze nel contesto di sala.
I cuochi sono chiaramente in una posizione migliore dei ca-
merieri per spiegare con passione il menù e comprendere le 
esigenze in evoluzione dei clienti. I cuochi possono utiliz-
zare le informazioni che ricevono interagendo con i clienti 
del ristorante nella sessione di innovazione del menù che si 
tiene ogni stagione. 
Ci sono alcuni vantaggi importanti nel raccogliere in questo 
modo informazioni sui clienti. Uno di questi è il costo. Oggi, 
molti dipendenti hanno uno smartphone o un tablet azien-
dali. Una volta addestrati, i vostri sensori dispongono già dei 
dispositivi e delle app digitali che possono rendere possibi-
le effettuare e condividere ricerche etnografiche e sondare i 
clienti a un costo che è quasi pari a zero.
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Il secondo è il volume incredibile di informazioni qualitative 
che si possono generare. Se avete 2.000 dipendenti che tra-
scorrono due ore al mese a esplorare i problemi con i clienti, 
vi ritroverete con 4.000 ore al mese di ricerca sui clienti a un 
piccolo costo aggiuntivo. Questo si tradurrà in molti dati utili 
per i vostri team di prodotto. Nessun budget esterno per ricer-
che di mercato può essere all’altezza di un approccio simile. E, 
se disponete dei processi utili a interpretare queste osservazio-
ni, potreste sia identificare prodotti innovativi che coinvolgere 
i vostri dipendenti in modi nuovi, che ampliano le loro capacità 
di pensiero critico e la loro comprensione dei clienti.
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QUANDO SIETE IN CRISI, NON CAMBIATE 
DIREZIONE TROPPO RAPIDAMENTE*

Quando è esploso il Covid-19, all’inizio del 2020, le startup 
hanno affrontato cambiamenti drammatici nei mercati e 
l’importanza dell’agilità strategica è diventata indiscutibile: 
per far sopravvivere un’impresa e, a maggior ragione, per 
farla risultare vincente, gli esperti (incluso chi scrive) hanno 
quasi universalmente sostenuto che fossero necessari tagli 
accompagnati da svolte verso nuovi mercati e modelli di bu-
siness. Come ha scritto il vertice dell’azienda tecnologica 
californiana Sequoia Capital in un post pubblicato a marzo 
su Medium, identificando il Covid-19 come il cigno nero del 
2020, «Nessuno si pente mai di aver apportato modifiche ra-
pide e decisive a circostanze in rapida evoluzione».
Tuttavia, imprese che conosciamo bene grazie al nostro por-
tafoglio di investimenti (Isenberg è un azionista minore, per 
meno dell’1%, di Guesty, X24 Factory e Camp) e alla rete 
di cui facciamo parte (parliamo di molte startup ben finan-
ziate in settori duramente colpiti come l’ospitalità, i viaggi 
e l’arredamento), hanno preferito all’agilità strategica (che 
agisce adattando il prodotto al mercato) la stabilità e hanno 
risolutamente mantenuto la rotta, pur con qualche piccola 
modifica. Ecco qualche esempio:

-  TravelPerk, un fornitore online di viaggi corporate con sede 
a Barcellona, che ha raccolto 140 milioni di dollari in capita-
le iniziale e di espansione.
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-  X24 Factory, un operatore con sede a Berlino di portali euro-
pei di mobili per la casa, che ha raccolto 13 milioni di dollari 
da investitori privati e di fondi europei.

-  Guesty, una piattaforma globale con sede a Tel Aviv che au-
tomatizza e semplifica le attività quotidiane delle società di 
gestione degli affitti a breve termine presenti su Airbnb e si-
mili, che ha raccolto oltre 60 milioni di dollari da quando, 
nel 2014, ha terminato il percorso all’interno dell’accelera-
tore di startup Y Combinator.

Nonostante le turbolenze che interessavano i loro mercati, 
TravelPerk, X24 Factory e Guesty hanno tutti preso la deci-
sione consapevole di non cercare una svolta radicale e hanno 
deliberatamente mantenuto strategie, modelli di business e 
team, a cui hanno applicato solo alcuni cambiamenti margi-
nali. Tuttavia, mantenere la rotta non significa non agire. In 
tutto il portafoglio di imprese che abbiamo osservato, abbia-
mo riscontrato alcuni punti in comune, una serie di regole se-
guite dalle società che hanno deciso di “mantenere la rotta”: 
rallentare, riaffermare il proprio presupposto di base, tagliare 
il superfluo, guardare i dati e verificare i punti di debolezza. E 
se proprio devi svoltare, fallo in modo eclatante.
Rallentate immediatamente. Gli imprenditori tendono a 
correre a una velocità vertiginosa: queste aziende non fanno 
eccezione. Tuttavia, quando i loro mercati hanno iniziato a 
crollare, invece di frenare, hanno scalato la marcia per ascol-
tare meglio i clienti, seguire il mercato, risparmiare risorse e 
migliorare la loro capacità di cambiare direzione se necessario.
Troviamo in questo un’analogia nel mondo animale: il ghe-
pardo, l’animale terrestre più veloce al mondo, insegue la sua 
preda solo a mezza velocità, avvicinandosi raramente al suo 
limite massimo di 70 miglia orarie. Gli scienziati ritengono 
che questa strategia consenta al ghepardo di risparmiare le 
forze e di tenersi aperte tutte le possibilità senza impegnarsi 
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eccessivamente in una direzione potenzialmente sbagliata, 
dal momento che la sua preda potrebbe cambiare traiettoria 
all’improvviso.
Queste aziende hanno seguito una logica simile. Come ha af-
fermato Avi Meir, co-fondatore CEO di TravelPerk: «Abbiamo 
rallentato il processo decisionale perché ci trovavamo in uno 
scenario di guerra con poche informazioni e la cosa peggiore 
sarebbe stata perdere la testa». Meir voleva mantenere gli oc-
chi suoi e del suo team ben concentrati sulla visione a lungo 
termine di TravelPerk ed evitare di prendere decisioni avven-
tate che avrebbero potuto compromettere quella visione.
Prendetevi del tempo per riaffermare il vostro presup-
posto di base. Il rallentamento ha anche consentito a questi 
imprenditori di assicurarsi che la loro visione del mercato fu-
turo fosse ancora valida. Amiad Soto, co-fondatore CEO di 
Guesty, incaricò il suo consiglio di amministrazione e il team 
esecutivo di guardare avanti di qualche mese, dopodiché ar-
rivò alla conclusione che i fondamenti di Guesty non erano 
affatto cambiati: «Durante la pandemia, le persone cercano 
ancora case vacanze, anche se i modelli specifici potrebbero 
cambiare: oltre alla pulizia e alla sicurezza, che restano fonda-
mentali, abbiamo concluso che le vacanze e gli affitti a breve 
termine sarebbero diventati più lunghi e la domanda sarebbe 
aumentata. Ci occupiamo di aiutare/assicurare la prosperità 
delle società di gestione immobiliare, e questo non è cambia-
to», ha osservato Soto.
Meir ha visto ulteriori vantaggi per TravelPerk derivanti dal 
restare fedeli alla sua visione iniziale: «Abbiamo visto i nostri 
concorrenti con risorse migliori agire troppo in fretta». Men-
tre i concorrenti si affrettavano a fare licenziamenti impor-
tanti, TravelPerk ha raccolto molti dei loro clienti aziendali 
«perché abbiamo mantenuto intatte le nostre capacità di ven-
dita e assistenza mentre gli altri tagliavano i costi in modo av-
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ventato», ha commentato Meir. Meir si sentiva a suo agio nel 
continuare a investire nel personale perché era fiducioso che 
il presupposto di fondo dell’azienda fosse rimasto lo stesso.
Tagliate il grasso, non i muscoli. Parte del rallentamento 
è dovuto alle operazioni di taglio, ma solo intorno ai bordi. 
Questo è in contrasto con la convinzione diffusa e radicata 
che sia meglio “tagliare i muscoli” quando arriva una crisi, 
riducendo il personale più velocemente e più profondamente 
di quanto sarebbe necessario. Certo, approfittate del calo dei 
prezzi per rinegoziare i contratti di locazione e i contratti dei 
fornitori, ma considerate di fare solo tagli marginali alle spese 
per il personale, principalmente attraverso la gestione delle 
prestazioni piuttosto che con licenziamenti o permessi. Come 
rifletteva Meir, «Tagliamo il grasso, non i muscoli o le ossa 
come i nostri concorrenti». Questo ha permesso di preserva-
re la forza e la flessibilità di TravelPerk. 
Studiate attentamente i nuovi dati. A pochi giorni dall’ini-
zio del primo lockdown, X24 Factory ha visto la domanda di 
mobili precipitare del 40%, secondo il CEO fondatore Miro 
Morczinek. «Invece di reagire in modo eccessivo, però, ab-
biamo iniziato a esaminare tutti i tipi di nuovi dati. Abbiamo 
analizzato l’Italia per vedere come il loro scenario peggiore si 
sarebbe potuto applicare al nostro principale mercato in Ger-
mania. Abbiamo esaminato le ricerche di lavoro per vedere 
dove stavano avvenendo i licenziamenti nella nostra catena 
di approvvigionamento. Abbiamo studiato altri settori verti-
cali, come quelli delle auto e dei viaggi, per vedere come era-
no stati colpiti». All’inizio, a Morczinek sembrava una replica 
della recessione del 2008, ma dopo aver impostato un mo-
nitoraggio dei dati su base oraria, «Il secondo fine settima-
na del lockdown, il nostro intenso monitoraggio ha mostrato 
una sorprendente esplosione della domanda». È emerso che 
il lockdown stava consentendo alle persone di accelerare i 
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progetti di miglioramento della loro casa, spingendole a spo-
stare lo spazio abitativo all’aperto: i mobili da giardino hanno 
più che compensato le perdite in altre categorie e, in risposta, 
«Abbiamo solo ottimizzato i nostri messaggi».
Verificate i punti deboli e preparatevi internamente. Le 
aziende dovrebbero applicare un maggiore controllo non solo 
al mercato, ma anche alle proprie vulnerabilità interne. Pote-
te mantenere la rotta solo se state al passo con gli sconvolgi-
menti organizzativi provocati da cause esterne. «L’11 marzo ho 
condotto un’esercitazione antincendio a sorpresa chiedendo a 
tutti di lavorare da casa per scoprire quali fossero i nostri punti 
deboli», ha ricordato Meir di TravelPerk. Il lavoro a distanza 
era una novità nell’impresa e rapidamente sono venuti fuori i 
problemi: uffici domestici senza aria condizionata, per cui le 
finestre dovevano rimanere aperte su strade rumorose sotto-
stanti, scarse connessioni Internet e mancanza di sedie da scri-
vania. Meir ha creato un team per risolvere questi problemi e 
ha completato l’equipaggiamento di 500 uffici domestici nel 
fine settimana in cui la Spagna ha chiuso l’intero paese.
Se e quando operate una svolta, considerate di farlo in 
modo eclatante. Torniamo al nostro ghepardo. Oltre a dete-
nere il record di velocità fra i mammiferi, il ghepardo è anche 
il campione del reindirizzamento del corpo: può cambiare 
velocità e direzione meglio dei cavalli da polo addestrati e ac-
celera più velocemente dei levrieri da pista. Quando un ghe-
pardo cambia direzione, lo fa con determinazione e impegno 
straordinari, affondando i suoi artigli non retrattili mentre 
piega il suo agile fisico verso la preda. 
I commercianti sono stati schiacciati dal Covid-19, ma Ben 
Kaufman, co-fondatore e CEO della startup di negozi per fa-
miglie Camp, ha svoltato come un ghepardo. Anticipando già 
a febbraio che il bisogno di restare in un luogo sicuro avrebbe 
presto raggiunto gli Stati Uniti, a metà marzo Kaufman aveva 
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già chiuso tutti e cinque i nuovi “negozi di esperienze per fami-
glie” di fascia alta di Camp e licenziato 130 dipendenti che vi 
lavoravano. Dopo pochi giorni di intense discussioni, Kaufman 
e Amanda Raposo, chief experience officer di Camp, iniziarono 
a portare a casa l’intera esperienza che una famiglia poteva fare 
in negozio, lanciando per primi le feste di compleanno Zoom 
di Camp, che nel giro di pochi mesi hanno contribuito (insieme 
ad altri nuovi prodotti) a ricavi che hanno superato le previsio-
ni pre-pandemia. Camp ha continuato a concludere importanti 
accordi con Walmart e altri rivenditori per infondere nei loro 
marchi l’esclusivo coinvolgimento familiare online di Camp. 
Il metodo che consiste nel non svoltare può dare i suoi frutti: 
nella giusta situazione, per essere precisi. Mantenere la rotta, 
con piccoli aggiustamenti, si è rivelata una strategia vincente 
per queste imprese: «Per la prima volta dalla fondazione, X24 
Factory è decisamente redditizia»,   ha commentato Morczi-
nek di X24 Factory.
TravelPerk sta aggiungendo nuovi clienti e conquistando 
quote di mercato, superando del 100% le previsioni di luglio. 
Guesty sta vedendo aumenti significativi negli affitti a lungo 
termine. La lezione che ne possiamo trarre è che quando si 
verifica una crisi, vale la pena resistere e non abbandonarsi a 
reazioni istintive agli shock esterni, chiedendosi cosa funzio-
nerà meglio per la nostra azienda, in base alle condizioni par-
ticolari della sua attività. Ignorare il manuale dei tagli rapidi e 
della svolta improvvisa può essere la mossa intelligente.

* Alessandro Di Fiore con Daniel Isenberg. 
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LA PROGRAMMAZIONE  
NON È NECESSARIAMENTE NEMICA 
DELL’AGILITÀ

La programmazione è sempre stata una pietra angolare 
dell’attività di gestione. All’inizio del ventesimo secolo, Henri 
Fayol identificò così i compiti di un dirigente: programmare, 
organizzare, comandare, coordinare e controllare. La capaci-
tà di programmare e la propensione a farlo si sono sviluppate 
nel corso dell’intero secolo. Sul finire degli anni Cinquanta, 
il Management by Objectives (MBO), ovvero la gestione per 
obiettivi, diventò il non plus ultra delle pratiche aziendali. 
Il mondo sembrava prevedibile. Il futuro poteva essere pro-
grammato. Pareva dunque ragionevole che i dirigenti d’im-
presa individuassero i loro obiettivi e poi si dedicassero a ge-
stire le attività in modo tale da conseguirli.
Questo metodo era l’equivalente capitalista dei piani quin-
quennali del sistema comunista. A dire il vero, negli anni Ses-
santa un teorico del management sosteneva che le organizza-
zioni gestite meglio al mondo erano la Standard Oil Company 
del New Jersey, la Chiesa cattolica romana e il Partito comu-
nista. Era diffusa la convinzione che, se il futuro fosse stato 
pianificato, si sarebbe avverato come previsto.
Il metodo MBO si è poi evoluto in un sistema di pianificazione 
strategica. Le grandi imprese hanno sviluppato unità opera-
tive specifiche investite di questa funzione, volutamente se-
parate dalle realtà quotidiane dell’azienda. L’accento veniva 
posto sulle procedure formali incentrate sui numeri. Henry 
Mintzberg ha definito la pianificazione strategica in questi 
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termini: «un sistema formalizzato per codificare, elaborare e 
rendere operative le strategie già a disposizione delle azien-
de». La tesi di fondo era ancora basata sull’idea che il futuro 
fosse in gran parte prevedibile.
Oggi la pianificazione strategica non è più in voga. Davanti 
all’incessante progresso tecnologico, alle forze dirompenti 
che investono un settore dopo l’altro, alla concorrenza glo-
bale e via dicendo, fare programmi sembra puro e semplice 
velleitarismo.
Eppure è chiaro che la programmazione è essenziale per un’a-
zienda, qualunque siano le sue dimensioni. Pensate alla vostra 
organizzazione: il fatto che avete una postazione di lavoro at-
trezzata per il compito da svolgere e che voi e i vostri colleghi 
vi dedichiate a un determinato progetto in un particolare mo-
mento e luogo comporta qualche forma di programmazione. 
In buona sostanza, è sempre necessario elaborare piani riguar-
danti l’utilizzo delle risorse di un’impresa. Alcuni piani sono a 
breve termine, altri si estendono in un futuro immaginato.
La programmazione, universalmente preziosa ma terribil-
mente antiquata, aspetta, come una zitella in un romanzo di 
Jane Austen, che qualcuno si accorga dei suoi pregi.
Ma i manager sono diffidenti, perché la vedono come un pro-
cesso rigido, lento e burocratico. L’eredità di Fayol persiste. 
Un’indagine, condotta nel 2016 da HBR Analytics fra 385 diri-
genti, ha rivelato che molti erano infastiditi dalla programma-
zione perché ritenevano che la celerità fosse fondamentale e 
che i piani cambiavano comunque di frequente. Perché dedi-
care energie a un esercizio di programmazione lento e labo-
rioso, se poi il piano non verrà neanche seguito?
Le frustrazioni provocate dalle attuali modalità di programma-
zione si intrecciano con un’altra tendenza di fondo dell’attivi-
tà manageriale: l’agilità organizzativa. L’idea di riorganizzarsi 
in piccoli team autogestiti, valorizzata da metodi agili come 
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Scrum e LeSS, si sta affermando come percorso verso l’agilità 
organizzativa necessaria per competere in una realtà economi-
ca in rapido mutamento. Uno dei principi su cui si fonda l’agi-
lità basata sui team è che i team stessi stabiliscono autonoma-
mente le loro priorità e la destinazione delle loro risorse.
La logica della pianificazione strategica a lungo termine, ef-
fettuata a livello centrale (una volta l’anno, in un momento 
prestabilito), è l’antitesi di un’organizzazione ristrutturata in-
torno a team che definiscono le proprie priorità ed esaminano 
l’allocazione delle risorse una volta la settimana.
Ma se la programmazione e l’agilità sono entrambe neces-
sarie, le organizzazioni devono farle funzionare. Devono 
creare un diagramma di Venn con la programmazione da un 
lato, l’agilità dall’altro e un punto ottimale, pratico e funzio-
nale al centro. Pe questo motivo, l’esigenza di ripensare la 
pianificazione strategica è più urgente e cruciale che mai. La 
programmazione del ventunesimo secolo dovrà essere ride-
finita in modo da integrare l’agilità.
La programmazione agile presenta una serie di caratteristiche:
-  quadri di riferimento e strumenti in grado di affrontare un 

futuro che sarà diverso;
-  la capacità di fronteggiare cambiamenti più frequenti e di-

namici;
-  la necessità di investire tempo di qualità in vere e proprie 

discussioni strategiche, invece di trattare l’argomento 
come una semplice questione di numeri;

-  disponibilità di risorse e fondi da utilizzare in modo flessi-
bile per le opportunità emergenti.

L’intreccio tra programmazione e agilità organizzativa genera 
altri due requisiti d’importanza primaria.
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UN PROCESSO CHE SI POSSA COORDINARE  

E ALLINEARE CON I TEAM AGILI

Le organizzazioni agili devono affrontare la difficoltà di ge-
stire l’autonomia locale delle squadre (contributo dal basso) 
assicurando la coerenza con un quadro più ampio, rappre-
sentato dagli obiettivi della tribù e dalle interdipendenze 
fra le diverse tribù e dalle priorità strategiche dell’organiz-
zazione (visione dall’alto). Per gestire questa tensione, sono 
necessari nuovi processi e nuove procedure di programma-
zione e coordinamento.
Esaminiamo ING Bank, società olandese di servizi finan-
ziari. L’azienda ha ristrutturato le sue attività operative nei 
Paesi Bassi riorganizzando 3.500 dipendenti in squadre agi-
li. Si tratta di team multidisciplinari autonomi (massimo 9 
persone per team), in grado di definire il proprio lavoro e 
prendere decisioni commerciali con rapidità e flessibilità. 
Le squadre sono organizzate in tribù (comprendenti non più 
di 150 persone), ossia un insieme di squadre che operano in 
ambiti correlati.
ING Bank ha riesaminato il suo processo e ha introdotto ri-
unioni periodiche e meccanismi atti ad assicurare l’allinea-
mento fra le diverse tribù e all’interno di ciascuna. Ogni tribù 
elabora una QBR (Quarterly Business Review, analisi trimestra-
le delle attività), un documento di sei pagine contenente una 
breve descrizione delle priorità, degli obiettivi e dei principa-
li risultati a livello di tribù. Il documento viene poi discusso 
in una riunione di allineamento allargata (chiamata “Piazza 
QBR”), alla quale partecipano i capi tribù e altri dirigenti in-
teressati. Alla riunione si cerca di rispondere a una domanda 
fondamentale: tutto considerato, il processo favorisce la rea-
lizzazione degli obiettivi strategici della nostra azienda?
L’allineamento all’interno di una tribù avviene in occasione 
di una riunione, detta “Piazza del Portafoglio”, alla quale i 
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rappresentanti delle squadre che formano la tribù decidono 
insieme come conseguire gli obiettivi prestabiliti ed esamina-
no le opportunità di creare sinergie.
L’esempio di ING Bank dimostra come il processo di pro-
grammazione continui a essere necessario ed essenziale per 
un’azienda agile, anche se condotto in maniera diversa con 
processi, meccanismi e procedure differenti.
Via via che sempre più aziende si trasformano in organizza-
zioni agili, è verosimile che la programmazione agile diventi 
la nuova norma e sostituisca il modello tradizionale di pro-
grammazione centralizzata.

UN PROCESSO CHE UTILIZZI UN’INFINITÀ  

DI DATI QUANTITATIVI MA ANCHE IL GIUDIZIO UMANO

I responsabili della programmazione sono sempre stati os-
sessionati dalla raccolta di dati quantitativi riguardanti il 
settore in cui operano, i mercati, i concorrenti. I dati qualita-
tivi – reti di contatti, comunicazione con i clienti, i fornitori 
e i dipendenti, uso dell’intuito e ricorso al passaparola – ven-
gono perlopiù ignorati.
A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, la program-
mazione si è sempre concentrata sull’analisi. Ora, grazie ai 
Big Data, la capacità di generare dati è praticamente illimita-
ta. Questo, di per sé, non permette necessariamente di elabo-
rare piani migliori per il futuro.
Anche i dati qualitativi rivestono importanza vitale. «Sebbe-
ne i dati quantitativi possano informare la ragione, sono so-
prattutto i dati qualitativi a generare il giudizio. Può essere 
difficile “analizzarli”, ma sono indispensabili per la sintesi, 
elemento essenziale per la definizione della strategia», affer-
ma Henry Mintzberg.
Le aziende devono innanzitutto immaginare le varie possi-
bilità e poi scegliere quella per cui possono presentare l’ar-
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gomento più convincente. Per decidere quale sia sostenuta 
dall’argomento più convincente, dovranno effettivamente 
esaminare tutti i dati che sono in grado di macinare. Ma do-
vrebbero anche basarsi sul giudizio qualitativo.
In un’organizzazione agile, i team usano il design thinking e 
altre tecniche esplorative (più i dati) per prendere decisioni 
rapide e cambiare corso a livello settimanale. Il processo de-
cisionale è svolto da un gruppo di persone, in modo da com-
pensare i potenziali pregiudizi di un singolo individuo che 
decide in base al proprio giudizio personale. In certa misura, 
un’organizzazione basata sui team agili ammette la possibilità 
di sfruttare i dati e i giudizi qualitativi, oltre all’infinità di dati 
quantitativi oggi disponibili, per adottare decisioni migliori.
L’utilizzo dei soli dati quantitativi ha innegabilmente affon-
dato molte potenziali grandi imprese. Prendiamo Nespres-
so, pioniere del caffè in capsule sviluppato dalla Nestlé. Ne-
spresso è decollato quando ha smesso di puntare agli uffici e 
ha iniziato a commercializzare il marchio presso le famiglie. 
Erano disponibili pochi dati sul modo in cui i privati avrebbe-
ro risposto all’offerta e le scarse informazioni a disposizione 
indicavano un valore al consumo percepito di soli 25 centesi-
mi svizzeri, rispetto alla soglia di 40 centesimi fissata a livello 
aziendale. Il team Nespresso ha dovuto interpretare sapien-
temente i dati per presentare argomenti migliori agli alti diri-
genti. Poiché era fermamente convinto della bontà dell’idea, 
ha spinto l’azienda a correre un rischio superiore alla norma. 
Se la Nestlé si fosse lasciata guidare unicamente dalla ricerca 
di mercato quantitativa, l’idea non sarebbe mai decollata.
Il metodo di programmazione tradizionale deve essere rivi-
sto per far sì che risponda meglio alle finalità dell’impresa 
agile del ventunesimo secolo. La programmazione agile è il 
modello del futuro. Questo nuovo approccio richiederà due 
elementi fondamentali. In primo luogo, sostituire l’ossessio-
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ne tradizionale per i dati quantitativi e risolvere la questione 
dei numeri con un quadro che preveda una presenza più equi-
librata di dati quantitativi e qualitativi, in cui anche il giudi-
zio svolga un ruolo importante. In secondo luogo, introdurre 
nuovi meccanismi e procedure per garantire l’allineamento 
tra le centinaia di team locali, autogestiti e autonomi, e gli 
obiettivi e gli indirizzi generali dell’azienda.
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PERCHÉ LE AZIENDE SCIENCE-BASED 
DOVREBBERO UTILIZZARE  
LA METODOLOGIA AGILE*

Organizzazioni che operano in contesti e situazioni compe-
titive estremamente diversi hanno abbracciato con convin-
zione la metodologia agile. C’è, però, un’area che in questo 
trend fa sentire la propria mancanza: la ricerca e lo sviluppo 
delle imprese che hanno una base scientifica (science-based). 
Mentre le pratiche e i concetti agile stanno trasformando le 
aziende in tutti gli ambiti, questi settori sono rimasti quasi in-
toccati, ancorati ai loro vecchi modi di lavorare. 
Ciò è in parte dovuto al fatto che l’approccio scientifico rima-
ne decisamente tradizionale. È molto lineare: si procede da 
una fase a quella successiva solo quando la fase precedente è 
stata completata. Le unità organizzative sono progettate at-
torno a domini scientifici ristretti e forniscono risorse per il 
completamento delle attività a team poco definiti. 
Ad esempio, lavorando con uno dei nostri clienti biotecnolo-
gici, abbiamo scoperto che i gruppi di sviluppo clinico stavano 
lavorando senza molto coordinamento. Seguivano rigorosi 
protocolli di processo scientifico e i membri del team si rivolge-
vano ai loro capi funzionali per tutte le decisioni chiave. L’unica 
vera attività del team era quella di preparare ogni mese un’ot-
tima presentazione in PowerPoint per il comitato direttivo per 
mostrare i progressi fatti. La nostra analisi ha rilevato che lo 
spreco e l’inefficienza di questo avanti e indietro tra i singoli e 
funzioni a cui riportavano occupava circa il 30% del loro tempo 
e produttività e, soprattutto, riduceva la capacità di iterare rapi-
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damente nonostante gli ovvi vantaggi che un adattamento più 
rapido avrebbe portato a un processo incerto e ad alta intensità 
di capitale come lo sviluppo di nuovi farmaci. 
Inoltre, va detto che il modo scientifico tradizionale di lavora-
re è costoso. Le strade vengono esplorate in modo molto me-
ticoloso, anche se alla fine portano a un vicolo cieco. Secondo 
recenti studi sull’industria farmaceutica, le spese vive medie 
per ogni farmaco appena approvato è di 1,4 miliardi di dollari 
e la cifra è cresciuta costantemente negli ultimi decenni. An-
che la produttività complessiva della ricerca negli Stati Uniti 
è in calo: le stime degli accademici di Stanford e del MIT indi-
cano il calo a una media del 5,3% all’anno.
Fra gli altri fattori che spingono le aziende a cercare di far pro-
cedere i prodotti lungo la pipeline più velocemente e con una 
maggiore efficienza in termini di costi ci sono le normative 
in rapida evoluzione e crescenti aspettative degli azionisti ri-
spetto a investimenti in ricerca e sviluppo più performanti.
Considerate tutte le sfide che la maggior parte dei gruppi di 
ricerca e sviluppo scientifici devono affrontare, nel settore 
farmaceutico e non solo, i modelli agile potrebbero fornire 
nuovo valore nel supportare i team nel viaggio che li porta da 
scoperte rivoluzionarie a sviluppi commerciali vincenti.

LA SCIENZA AGILE AL LAVORO

Nel nostro lavoro presso importanti aziende, stiamo assisten-
do all’emergere di ciò che descriviamo come “scienza agile”: 
un nuovo modo di lavorare caratterizzato dall’uso pragmatico 
e specifico rispetto al contesto di metodi e strumenti agile.
Pensate a un’azienda chimica tedesca che ha adottato il prin-
cipio agile delle iterazioni rapide con un coinvolgimento pre-
coce dei clienti nel processo di ricerca e sviluppo. Questo 
nuovo approccio le ha permesso di aumentare la produtti-
vità di ricerca e sviluppo del 20%, interrompendo i progetti 
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o orientandoli in nuove direzioni all’inizio del processo. Ad 
esempio, grazie ai primi test di prototipazione con un numero 
limitato di clienti di detersivi industriali, l’azienda ha deciso 
di accantonare la ricerca che, se portata avanti, si sarebbe tra-
dotta in un costoso fallimento.
Oppure prendiamo PTC Therapeutics, un’azienda biofar-
maceutica con sede nel New Jersey focalizzata sulla scoper-
ta, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci per ma-
lattie rare. PTC ha affrontato la sfida di veder quadruplicato 
il numero di progetti di ricerca e sviluppo clinico pianificati 
nel giro di 24 mesi a causa dei suoi crescenti investimenti in 
ricerca e sviluppo e della pipeline. Ha adottato una struttu-
ra basata sul team per ridurre le inefficienze e consentire un 
rapido ridimensionamento attraverso la ricerca potenziata 
e inter-funzionale, lo sviluppo clinico e i gruppi commercia-
li. Questo cambiamento è ancora in corso e i dirigenti senior 
sono già più fiduciosi nel gestire senza problemi una maggiore 
complessità. I primi risultati suggeriscono anche che l’aumento 
della produttività potrebbe essere sufficiente a gestire il doppio 
dei progetti, aumentandone anche il tasso di successo.
Questo ci fornisce uno schema, seguendo il quale più orga-
nizzazioni possono unirsi al movimento della scienza agile. 
1.  Anticipate i dubbi. Le percezioni contano, specialmente 

in un campo imbevuto di naturale scetticismo. Gli scienzia-
ti sono addestrati a fidarsi solo di esperimenti controllati. 
Per modificare eventuali opinioni negative iniziali sull’a-
gile, avrete bisogno del giusto approccio alla diffusione dei 
concetti e all’esecuzione che ne deriva.
Gli esempi solidi aiutano sempre. Uno ci arriva dal Broad 
Institute del MIT e di Harvard, un centro di ricerca biome-
dica e genomica. Nel 2016, gli appassionati di agile del Bro-
ad Institute hanno lanciato una comunità di pratica agile 
aperta chiamata “Agile Academia”, per saperne di più sulle 
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pratiche collegate e su come potrebbero essere applicate 
per aiutare i team che non si occupano di software. Il grup-
po ora include rappresentanti di oltre 20 laboratori e dipar-
timenti amministrativi di Broad, si riunisce mensilmente 
per discutere di pratiche agile e coordinare una formazione 
approfondita ed eventi agile per tutta la comunità del Broad 
Institute. Di conseguenza, i valori, le routine e gli strumenti 
agile si sono diffusi in modo naturale nei team di tutta l’or-
ganizzazione man mano che più persone ne hanno compre-
so i vantaggi. 

2.  Sottolineate il “perché”. Concentratevi maggiormente sul 
“perché” del passaggio all’agile che sul “cosa” sia la metodo-
logia e su “come” incorporarla nei vostri processi. Il consen-
so sugli obiettivi da perseguire dovrebbe guidare le decisioni 
su quale modello organizzativo e pratiche applicare. 
In PTC Therapeutics, l’agile è stato discusso per la prima 
volta dal team del comitato esecutivo in un workshop, per 
capire se fosse adatto all’azienda. Particolarmente preziosa 
è stata la discussione sul “perché”, che ha portato all’alline-
amento dei dirigenti sulle ragioni che stavano alla base di 
un cambiamento immediato. L’azienda stava vivendo una 
crescita accelerata e aveva bisogno di trasformare rapida-
mente il suo modo di lavorare per gestire una scala e una 
complessità notevolmente maggiori e raggiungere i suoi 
obiettivi a medio termine. Il CEO e il COO hanno quindi 
condiviso il piano - sottolineando questo “perché” - con i 
dipendenti in un incontro plenario aziendale. Il risultato è 
stato un ampio consenso e un forte interesse per la forma-
zione a livello aziendale. 
Potrebbero esserci diversi motivi per introdurre una tra-
sformazione agile: ridurre i costi, aumentare la produttività, 
diventare più incentrati sul cliente adattandosi rapidamen-
te ai suoi feedback, accelerare il processo decisionale, au-
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mentare il coinvolgimento dei dipendenti e così via. Quan-
do quel “perché” viene identificato e comunicato, è molto 
più probabile che le persone accettino e, addirittura, faccia-
no proprio il cambiamento.

3.  Implementate in modo flessibile. L’agile non richiede 
un approccio del tipo “tutto o niente”. Alcune routine e 
strumenti saranno preziosi e applicabili, altri meno, a se-
conda del contesto e delle esigenze aziendali. La rigidità 
del processo è l’antitesi dell’agile. I team di ricerca e svilup-
po agile potrebbero non sembrare (e quasi certamente sarà 
così) dei team software agile, e questo è del tutto normale.
Durante le loro esplorazioni agile, per esempio, diversi la-
boratori del Broad Institute si sono subito resi conto che 
uno scrum quotidiano era troppo per loro. Molte delle pro-
cedure di laboratorio erano le medesime tutti i giorni e le 
squadre non vedevano un valore aggiunto nell’incontrarsi 
così spesso. Quindi, hanno adattato la cadenza e la portata 
dei loro scrum. Alcuni si incontravano una volta alla setti-
mana per allinearsi sul lavoro e rimuovere le dipendenze. 
Altri team più basati su progetti hanno variato la frequen-
za delle riunioni di routine in base al flusso del progetto 
di laboratorio, rendendole ad esempio quotidiane durante 
le fasi che richiedono molto coordinamento (elaborazione 
dei campioni, scrittura di fogli, ecc.), ma settimanali o bi-
settimanali in altri momenti.

4.  Organizzatevi a partire dal giusto tipo di squadre. I 
team sono l’unità operativa di base in un’organizzazione agi-
le, ma il giusto tipo di organizzazione basata sul team è dif-
ficile da trovare nelle aziende a base scientifica. Le persone 
sono assegnate a progetti, ma continuano a identificarsi con 
funzioni e dipartimenti fieramente indipendenti che usano 
il loro dominio di conoscenza scientifica come un modo per 
assumere il controllo di “decisioni correlate”. Oltre ai tipi-
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ci silos organizzativi, i domini di conoscenza creano feudi, 
considerati inattaccabili da chi non ne fa parte.
In PTC Therapeutics, i team agile inter-funzionali sono di-
ventati l’unità di base della nuova parte dell’organizzazio-
ne dedicata allo sviluppo clinico. L’azienda ha creato quelle 
che abbiamo chiamato “funzioni di pooling”, che potevano 
assegnare dinamicamente risorse “on-demand” a team 
agile di nuova creazione, i quali a loro volta avevano il po-
tere di guidare il processo decisionale all’interno di un loro 
ambito definito, senza alcun freno da parte dei silos funzio-
nali vecchio stile. 
Ad esempio, nel caso di un programma farmacologico in 
fase di sviluppo clinico avanzato, il team principale è in ge-
nere composto da persone a tempo pieno provenienti dai 
settori clinico, normativo e medico. Il product owner è una 
persona del marketing supportata da un coach agile (simile 
allo scrum master che si trova in altre organizzazioni). Le 
funzioni di pooling operano come bacino di reclutamento 
delle persone e si occupano del bilanciamento della do-
manda e dell’offerta di talenti nel medio termine.
I team sono raggruppati attorno a un capitolo terapeutico, 
con un leader che bilancia le priorità e le interdipendenze 
dei progetti relativi allo stesso farmaco tra più team che 
fanno parte del capitolo e garantisce un’integrazione che 
va in una doppia direzione, integrando priorità e obiettivi 
strategici dell’azienda con l’autonomia dal basso verso l’al-
to e i risultati delle squadre. PTC Therapeutics si aspetta 
non solo una maggiore efficienza da questo modello orga-
nizzativo agile (vale a dire una scalabilità più agevole utiliz-
zando meno risorse), ma anche un’accelerazione dei cicli 
di sviluppo clinico.
L’uso dell’agile nella scienza è solo agli inizi. Le comunità 
scientifiche radicate resisteranno al cambiamento delle 
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loro abitudini lavorative, ma con tutte queste organizzazio-
ni pionieristiche che riferiscono i risultati e le esperienze 
positive che stanno vivendo, è probabile che la domanda 
di scienza agile aumenterà. Dopotutto, l’apprendimento e 
l’adattamento sono al centro di ciò che la scienza è.

* Alessandro Di Fiore con Kendra West e Andrea Segnalini. 
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PERCHÉ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
SPOSTERÀ LE DECISIONI  
DAL VERTICE ALLA PERIFERIA

Non passa quasi giorno senza che qualcuno annunci il rag-
giungimento di qualche nuova e incredibile frontiera nel 
campo dell’intelligenza artificiale (IA). Dalla tecnofinanza 
alla tecnologia educativa, cose che un tempo erano assolu-
tamente improbabili oggi sono realtà commerciali. Nessuno 
dubita che i big data e l’IA produrranno importanti progressi 
nel mondo del management, soprattutto per quel che riguar-
da la capacità di prendere decisioni più informate.
Ma certi tipi di decisioni, in particolare quelle relative alla stra-
tegia, l’innovazione e il marketing, probabilmente continue-
ranno a richiedere la presenza di un essere un umano in gra-
do di avere una visione a tutto tondo ed esprimere un giudizio 
qualitativo basato su una valutazione personale del contesto e 
dei fatti. A oggi, infatti, non esiste nessuna tecnologia di IA in 
grado di tenere conto fino in fondo del contesto emotivo, uma-
no e politico necessario per automatizzare le decisioni.
Prendiamo il settore sanitario, dove l’IA sta avendo un impat-
to enorme. Anche se l’IA può aiutare un medico a fare una 
diagnosi e suggerire terapie mediche per un malato di tumo-
re, solo il medico può tenere conto delle condizioni di salute 
generale e del contesto emotivo del paziente (e dei familiari 
del paziente) per decidere se procedere, ad esempio, con un 
intervento chirurgico o con una chemioterapia.
Insomma, il lavoro di un medico non è semplicemente elabo-
rare una diagnosi, ma soprattutto lavorare insieme al pazien-
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te per trovare una cura appropriata che tenga conto di una 
visione più olistica ed empatica della situazione del malato.
Le tecnologie di IA possono mettere a disposizione di ma-
nager e dipendenti dati e previsioni accurate per supportare 
e rendere possibili decisioni corrette in tempo reale. Ma un 
sistema di IA, anche se dà a un dipendente un’intelligenza 
super-potenziata, non è abbastanza per prendere una deci-
sione tempestiva se la burocrazia interna dell’azienda stabi-
lisce che bisogna ottenere l’autorizzazione preventiva degli 
alti dirigenti prima di agire sulla base di quella decisione, con 
conseguente perdita di tempo.
Perché l’IA possa realmente produrre valore, i dipendenti, 
a tutti i livelli dell’organizzazione, devono avere il potere di 
prendere decisioni con il suo aiuto e agire di conseguenza. 
Gran parte di quello che è stato scritto sull’impatto dei big 
data e dell’IA sui processi decisionali tende a enfatizzare l’im-
portanza di avere team centralizzati con dentro molti esperti di 
dati. Ciò implica che un’azienda che può contare su un mag-
gior numero di esperti di dati ha più speranze di generare un 
impatto sulla propria attività.
La nostra esperienza come consulenti, supportata da recenti 
ricerche, indica tuttavia una visione diversa, perché le azien-
de che assumono un esercito di data scientist non sempre 
finiscono per generare risultati migliori. Non è il numero di 
esperti che crea più valore tangibile, bensì la la democratizza-
zione dell’accesso agli strumenti di IA e al potere decisionale 
fra manager e dipendenti.
Pensate a piattaforme internet come Airbnb, dove i dati rap-
presentano il punto focale del modello d’impresa. Airbnb è 
convinta che ogni dipendente debba avere accesso alla sua 
piattaforma di dati per poter prendere decisioni informate. 
Questo concetto viene applicato in ogni parte dell’organiz-
zazione, dal marketing e lo sviluppo aziendale fino alle risor-
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se umane. I dipendenti possono controllare in tempo reale 
quanti degli host della piattaforma, e in quali località, stanno 
usando i servizi di fotografia professionali offerti dall’azien-
da, così da individuare tendenze e schemi emergenti e mi-
gliorare le loro previsioni.
L’accesso ai dati è fondamentale, ma non è abbastanza. È neces-
sario fornire ai dipendenti le competenze per usare e interpre-
tare dati e strumenti. Non sarebbe pensabile, per Airbnb, avere 
un esperto di dati in ogni stanza e la crescente internazionaliz-
zazione dell’azienda rende la situazione ancora più complicata.
Airbnb ha lanciato una Data University suddivisa in tre livelli e 
con un programma di più di 30 moduli. Lo scopo è sviluppare la 
conoscenza e le competenze in modo che tutti i dipendenti pos-
sano usare e interpretare i dati e gli strumenti, per poter agire 
rapidamente quando si presentano opportunità di innovazione.
Per esempio, i product manager stanno imparando a scrivere 
direttamente loro il codice SQL e interpretare i loro esperi-
menti per capire se è opportuno lanciare una nuova caratteri-
stica del prodotto in una certa città. Il risultato?
Dal lancio del programma, alla fine del 2016, più di 2.000 di-
pendenti hanno ricevuto una formazione e gli utenti attivi set-
timanali della piattaforma interna (un indicatore di quanto è 
data-informed l’organizzazione) sono saliti dal 30 al 45%.
Un altro caso è quello della Unilever. Con la regia dell’Insi-
ghts Engine l’azienda ha introdotto una serie di sistemi e 
strumenti gestiti dall’IA accessibili a tutti i suoi venditori in 
ogni parte del mondo. Il fatto di poter contare su indicazioni 
di mercato frequenti, tempestive e basate sui dati ha fatto au-
mentare ancora di più la necessità di decisioni distribuite fra i 
venditori della società a tutti i livelli.
Uno strumento utilizzato è People World, una piattafor-
ma di IA che è in grado di “scavare” in migliaia di ricerche 
di mercato e dati dei social media. La piattaforma è capace 
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di fornire risposte in linguaggio naturale alle domande che 
potrebbero porre i venditori su un certo ambito. Questo con-
sente di affrontare il classico problema “Se solo la Unilever 
sapesse quello che sa la Unilever”, contribuendo a rimuovere 
l’ostacolo della compartimentazione delle funzioni azienda-
li, accrescendo la fiducia in “una fonte di verità unificata” e 
riducendo enormemente il tempo necessario per prendere 
decisioni informate.
Nell’ultimo decennio, i costi e il consumo di tempo associa-
ti all’organizzazione e all’analisi dei dati sono scesi in modo 
impressionante. Tuttavia, in molte aziende, l’uso dell’IA è 
ancora fortemente centralizzato: le divisioni di IA spesso svi-
luppano dashboard per gli alti dirigenti che poi vengono usate 
esclusivamente da questi.
Insomma, la democratizzazione dell’IA resta limitata. Ma se 
la si usa per accrescere l’efficacia delle decisioni che prendo-
no i dipendenti, il bisogno di controllare e centralizzare le 
decisioni nella sostanza viene meno. Le prassi migliori dimo-
strano che la democratizzazione può produrre decisioni più 
rapide e meglio distribuite, rendendo le aziende più agili e re-
attive ai cambiamenti e alle opportunità del mercato.
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LE PEER REVIEW SONO IL FUTURO  
DELLE VALUTAZIONI SULLA PERFORMANCE?*

Ci troviamo dentro un’organizzazione del 2021. Guardiamoci 
attorno: probabilmente, vedremo alcuni esempi dell’assor-
timento completo della tecnologia del 21° secolo. Potremmo 
vedere team più flessibili e agili e persone che lavorano senza 
problemi in diversi fusi orari e continenti. C’è ancora una ge-
rarchia, ma è meno soffocante rispetto al passato.
C’è però, ancora, una palese eredità del secolo scorso che 
spesso rimane intatta, nonostante sia ormai superata: il pro-
cesso di valutazione della performance. È un tema su cui si 
è scritto, studiato e dibattuto per anni, ma ancora non si rie-
sce a risolvere ed è diventato un campo di battaglia politico 
e burocratico. Parte del motivo per cui questo processo non 
funziona, a nostro avviso, è che tutto il potere spetta ancora 
al capo. Inoltre, la performance review di fine anno diventa, 
spesso, una trattativa su compensi e promozioni piuttosto che 
una vera discussione sulla crescita della persona.
Il futuro della performance review è particolarmente rilevan-
te in quanto le aziende adottano oggi nuove modalità di la-
voro. Aziende che vanno da Spotify e Amazon a ING Bank e 
Haier utilizzano strutture agili e auto-organizzate basate sui 
team. In questi modelli, i team e le piccole unità organizzati-
ve hanno sia autonomia che responsabilità sui risultati. Non 
esiste un capo formale, quindi il classico sistema di gestione 
della performance capo-dipendente non è più applicabile. 
Indipendentemente dal fatto che la vostra azienda stia consi-
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derando di optare per una struttura basata sui team o meno, 
riteniamo che ci siano modi per reinventare la gestione della 
performance e renderla più preziosa e meno incentrata sul 
capo. L’opportunità di creare un sistema di feedback su base 
diffusa si fa ancora più urgente durante la crisi da COVID-19, 
dal momento che molte persone lavorano da remoto e senza 
lo stesso livello di interazione quotidiana con i manager. 
Ecco come funziona generalmente un sistema di questo tipo. 
Invece di una performance review creata e discussa esclu-
sivamente con il capo una volta all’anno, il dipendente rice-
ve una quantità maggiore di feedback (spesso 50 o più nel 
corso dell’anno) dai colleghi. Questo feedback restituisce la 
fotografia delle performance e dell’atteggiamento compor-
tamentale della persona a partire dal punto di osservazione 
delle persone con cui il dipendente ha lavorato regolarmente. 
Poiché il sistema genera una maggiore quantità di feedback, 
ogni individuo è meno soggetto alla visione potenzialmente 
parziale di una singola persona: il capo. Certo, il capo non 
scompare, è sempre la persona che aggrega il feedback e lo 
riassume in una sintesi che fa parte del processo di valutazio-
ne della performance. In questo modello, però, il capo non 
è l’unica persona a fornire feedback al dipendente: colleghi, 
colleghi e persino altri manager offrono un input tempestivo. 

Per implementare un tale modello, i manager devono rispon-
dere a sei domande chiave:

1. Chi fornisce il feedback?
Il punto più ovvio da cui partire sono gli altri membri del 
team. Nelle pratiche agile, i team si incontrano per rivedere 
a posteriori il proprio lavoro e scambiarsi feedback. In questi 
contesti, il fulcro è generalmente il team, piuttosto che l’in-
dividuo, ma rappresenta un modello importante per condivi-
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dere fra più persone l’analisi e lo sviluppo della performance.
Un’altra fonte è la rete individuale che ogni dipendente ha 
dentro l’azienda, in particolare quella formata dalle persone 
con cui collabora con maggior frequenza. Per raggiungere 
questa finalità, Google adotta una semplice pratica di selezio-
ne tra pari. I dipendenti suggeriscono un elenco di colleghi al 
proprio manager, il quale deve poi approvare tale elenco dopo 
aver considerato se le persone selezionate siano abbastanza 
vicine al dipendente e al suo lavoro da fornire un feedback so-
stanziale. A essere selezionati sono sia colleghi di pari livello 
che dirigenti senior e colleghi più giovani, in modo da acqui-
sire diverse prospettive. Tutti i feedback hanno lo stesso peso. 
Tali informazioni vengono analizzate e aggregate dal mana-
ger e discusse in incontri periodici di check-in, nonché in un 
momento consuntivo della performance a fine anno, quando 
si ragiona col dipendente di sviluppo di carriera e delle scelte 
retributive che lo riguardano.

2. Il feedback è anonimo? 
Il feedback dovrebbe generalmente essere aperto, diretto e 
trasparente o, perlomeno, questo è il punto a cui generalmen-
te si vuole tendere. Cosa succede, però, se la cultura dell’a-
zienda non è sufficientemente matura per sostenere un siste-
ma aperto dove il feedback può provenire da qualsiasi pari 
o collaboratore? In tali culture, le persone tendono a creare 
conflitti o a danneggiare le relazioni fornendo feedback ne-
gativi. Se questo è ciò che accade, un tale sistema non sarà 
efficace né aiuterà le persone a crescere. 
Possiamo guardare ancora a Google per un esempio di come 
questo possa funzionare: nel suo sistema di feedback sulla 
performance tra pari, mostra ai dipendenti contenuti anoni-
mi prodotti dai loro colleghi. Solo i manager possono vedere 
chi ha lasciato la valutazione. 
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Netflix incoraggia i dipendenti a fornire un feedback diretto e 
ad usare una forma di “radicale schiettezza”. Quando Netflix 
ha smesso di fare valutazioni annuali e formali delle perfor-
mance, ha istituito quelle tra pari, scegliendo la strada della 
semplicità: alle persone è stato chiesto di identificare le cose 
che i colleghi dovrebbero smettere di fare, cominciare o con-
tinuare a fare. All’inizio, Netflix utilizzava un sistema softwa-
re anonimo, ma nel tempo è passato al feedback diretto e i 
dipendenti hanno tenuto le loro valutazioni 360 faccia a fac-
cia, seguendo una serie di linee guida su come usare la schiet-
tezza ed essere franchi. 
Non esiste una soluzione che vada bene per tutti, quando si 
parla di anonimato. Se la cultura organizzativa non è pronta 
per un libero e franco scambio di feedback tra colleghi, proba-
bilmente è meglio optare per un sistema anonimo. La speran-
za è di evitare ciò che abbiamo visto in più aziende che hanno 
abbracciato un feedback a 360° negli ultimi 20 anni: una cur-
va a campana inclinata verso il tasso più alto. Con tali curve a 
campana oblique, i risultati sono inutili.

3. Il feedback è spontaneo o guidato?
Il tempismo è importante quando si fornisce un feedback. Ci 
sono, però, alcune regole pratiche da osservare quando ci si 
allontana dal processo di valutazione della performance in-
centrato sul capo. 
Innanzitutto, occorre ragionare sulla frequenza. Le richieste 
di feedback dovrebbero arrivare a una cadenza specifica, cal-
colata a partire dal modo in cui un’organizzazione funziona: 
potrebbe essere uno Sprint (in un sistema agile) o trimestrale. 
Dobbiamo poi pensare al volume. Il passaggio a un sistema di 
feedback diffuso richiede la gestione di un numero molto alto 
di feedback concernenti la singola persona, ma quel feedback 
deve provenire da un’ampia gamma di colleghi e non da una 
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cerchia ristretta. Un sistema in cui il feedback viene guidato 
mette in atto delle barriere per garantire che i manager rice-
vano volumi di feedback ampi e simili per ciascun dipendente.

4. Tutti i feedback hanno lo stesso peso?
In un’organizzazione basata sui team, in cui questi si auto-or-
ganizzano e la gerarchia è piatta, logicamente tutti i feedback 
saranno uguali. Non importa se il feedback proviene dal line 
manager, da altri membri del team, dal Product Owner o 
dal CEO dell’azienda. A parità di peso e volume di feedback 
(ottenuti con un sistema guidato), questo approccio cerca di 
passare alla “saggezza della folla”, in cui input indipendenti 
vengono combinati statisticamente per formare un quadro 
accurato e aggregato della performance. In altre parole, se 
100 persone forniscono un feedback negativo coerente su un 
aspetto della performance o del comportamento, molto pro-
babilmente tale feedback rispecchierà il sentire dell’intera 
azienda. Ciò riflette la convinzione che la “saggezza della fol-
la” sia più accurata del giudizio di un individuo, come dimo-
strato da diversi studi in ambito psicologico e sociale.
ENEL, società di servizi globale, ha adottato un sistema di fe-
edback diffuso tramite una piattaforma interna proprietaria. 
I dipendenti possono richiedere in qualsiasi momento un fe-
edback a chiunque abbia condiviso con loro un’attività lavo-
rativa. Ciascuno può decidere liberamente se valutare le pre-
stazioni dei propri colleghi. Tutti i feedback hanno lo stesso 
peso e sono aggregati in report mensili, trimestrali e annuali 
visibili al dipendente e ai manager in qualsiasi momento.

5. Su cosa viene dato il feedback?
Le categorie interessate dal feedback, in realtà, non richiedo-
no un allontanamento significativo dai modelli tradizionali. 
Di solito, alcuni si concentrano sulle prestazioni, mentre altri 
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si concentrano su comportamenti che riflettono gli obiettivi, 
la cultura e i valori cui l’azienda tende.
In Praxis Precision Medicine, usano tre categorie per classifi-
care la performance (il “Cosa”) e quattro categorie per valori e 
comportamenti (il “Come”). Chi dà i feedback non ha bisogno 
di fornire input su tutte le categorie, ma solo su quelle osservate 
direttamente durante il periodo preso in considerazione.

6. Riusciamo a mantenere semplice il feedback? 
Poiché il feedback realmente diffuso genera un gran nume-
ro di feedback su ogni singolo membro del team, il feedback 
stesso deve essere semplice e veloce. Per darlo, non dovrebbe 
volerci più di qualche minuto. In alcune aziende, ogni singolo 
membro del team è tenuto a fornire 3-4 feedback ogni poche 
settimane, al termine di uno Sprint di progetto. 
Sulla base della nostra esperienza con i tradizionali sistemi di 
gestione della performance, per preparare e rendere dispo-
nibile una singola valutazione sono necessarie in media 2-3 
ore. Ciò non è fattibile in un sistema di feedback diffuso che 
prevede centinaia di feedback per persona e in cui si chiede a 
ciascuno di fornire lo stesso numero di feedback. Quindi, la 
semplicità del feedback è più in linea con il modo in cui pen-
siamo ai social media: un rapido feedback Mi piace/Non mi 
piace su ciascuna categoria rilevante e osservata.
I dipendenti di ENEL utilizzano la loro piattaforma o app 
interna per fornire tale tipo di feedback. Un utente può fare 
clic su ciascuna delle categorie di feedback che ha osservato 
e quindi ha due scelte su una semplice scala binaria: apprez-
zamento od opportunità di miglioramento. Fornire feedback 
richiede in media non più di 5 minuti. 
Anche senza arrivare all’estremo di una scala che preveda 
solo due opzioni, quella che conduce alla semplicità è una 
tendenza importante. Google ha semplificato la scala dei suoi 
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sistemi di feedback dati dai manager e dai colleghi e le do-
mande dei sondaggi. La semplificazione non solo ha ridotto 
il tempo aggregato dedicato al feedback di oltre il 25%, ma ha 
anche migliorato la quota di partecipanti che lo hanno perce-
pito come utile dal 49% al 75%. 
Quali sono i potenziali svantaggi di un sistema così concepi-
to? Il più grande potrebbero essere gli stessi manager: tendo-
no a non gradirlo perché vedono che il loro potere di valutare 
i riporti diretti è parzialmente ridimensionato. Per mitigare 
questa resistenza, è importante educare i manager su come 
questo può migliorare e far evolvere i confronti sullo svilup-
po che hanno coi loro collaboratori. In tale sistema, i ma-
nager svolgono un ruolo chiave nell’integrare tutti i diversi 
feedback, interpretarli e distillare suggerimenti di migliora-
mento. I manager diventano “curatori” dei dati di feedback 
e coach di sviluppo personale dei dipendenti in base non solo 
alla loro valutazione, ma anche alla “saggezza della folla”.
Le organizzazioni devono iniziare a progettare sistemi di ge-
stione della performance adeguati al 2021 e oltre. Un buon 
primo passo consiste nell’identificare un’unità organizzativa 
o alcuni team per sperimentare un nuovo sistema di “fee-
dback diffuso” che venga portato avanti per almeno tre cicli, 
che possono essere mensili, trimestrali o basati su uno Sprint, 
a seconda delle attività. Dopo tre cicli, di solito si hanno abba-
stanza dati relativi al feedback per valutare se un tale sistema 
potrebbe fare la differenza anche per il resto dell’azienda.

* Alessandro Di Fiore con Marcio Souza.
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LA CREATIVITÀ CON LA “C” MINUSCOLA

Il concetto dell’imprenditore solitario di Schumpeter è tal-
mente radicato nel nostro pensiero che inconsciamente ten-
diamo a credere che l’attitudine all’imprenditorialità sia una 
caratteristica genetica: da un’indagine che abbiamo condot-
to, è risultato che il 68% dei dirigenti d’azienda è fermamente 
convinto che innovatore si nasca, non si diventi.
Ma l’evidenza scientifica degli ultimi trent’anni ha dimostra-
to l’esatto contrario. Molti dei tratti individuali che conside-
riamo attribuibili al patrimonio genetico in realtà sono frutto 
dell’ambiente in cui viviamo. Un noto studio condotto su ge-
melli identici di età compresa tra 15 e 22 anni ha rivelato che, 
sebbene l’80% delle differenze nel quoziente d’intelligenza 
sia riconducibile a fattori genetici, questi ultimi spiegano sol-
tanto il 30% circa dei risultati nei test di creatività.
Sono conclusioni di portata eccezionale. Significano che possia-
mo impegnarci per imparare a migliorare la nostra creatività. 
Ma significano anche che possiamo compromettere le nostre 
capacità creative, e vari studi lo confermano. Secondo alcuni di 
questi, la maggior parte dei bambini dimostra di avere un pen-
siero altamente creativo prima di iniziare a frequentare la scuo-
la, ma perde gradualmente la propria creatività man mano che 
prosegue gli studi. Possiamo immaginare che un processo mol-
to simile si verifichi quando un giovane nuovo assunto, inizial-
mente entusiasta, sale la scala gerarchica dell’organizzazione. 
Quanto creativo sarà una volta raggiunto il vertice?
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Certo, non tutti i bambini saranno un Leonardo da Vinci, né 
ogni giovane manager sarà uno Steve Jobs. Ma chi tende a 
sottolineare questo semplice fatto non coglie l’aspetto dav-
vero importante della creatività, ossia che esiste la creativi-
tà con la “C maiuscola”, che è un talento innato (quel 30% 
determinato dalla genetica) ed esiste la creatività con la “c 
minuscola”, che dipende dall’atteggiamento e dalla mentali-
tà (il 70% su cui potete intervenire). Tendiamo a mescolare 
questi due tipi molto diversi di creatività e ciò che mi preme 
evidenziare qui è la possibilità di incidere sulla creatività con 
la “c minuscola”. Non si tratta di una distinzione arbitraria di 
mia invenzione: è sostenuta da abbondanti studi psicometrici 
e neuroscientifici (per un utile libro sul tema, rimando a Cre-
ativity in Education di Anna Craft).
È probabile che in un’azienda la creatività con la “c minusco-
la” si riveli più fruttuosa di quella con la “C maiuscola”. Se si 
va a scavare nella storia di Apple, ci si rende subito conto che 
non era tutto merito di Steve. Jobs, in realtà, si sbagliava spes-
so. Se fosse dipeso soltanto da lui, la Apple non avrebbe mai 
aperto l’App Store. A rendere grande l’azienda è stata la com-
binazione del genio di Jobs con la mentalità da “c minuscola” 
delle persone con le quali collaborava e che non avevano pau-
ra di esprimere le loro idee.
Pensiamo ne fosse convinto anche Steve, forse non nel suo 
primo periodo al timone, ma di sicuro durante il secondo. 
Quando gli chiesero quale fosse, a suo parere, la sua inven-
zione di maggiore successo, Jobs non indicò l’iPod o l’iPhone: 
disse che era la Apple, l’azienda. Affermò che «creare un’a-
zienda capace di durare nel tempo è più impegnativo e più 
importante che creare un grande prodotto».
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NON SI PUÒ COLLABORARE  
SENZA ACCORDARSI SUL PROBLEMA*

Per progettare e sviluppare nuovi prodotti, oggi non è raro in-
coraggiare i responsabili delle attività di ricerca e di progetta-
zione a collaborare con i clienti e altri interlocutori esterni. In 
sostanza, si dà a queste persone la possibilità di partecipare 
al processo di innovazione e di influenzarne il risultato finale.
Questa forma di collaborazione è ben documentata nel con-
testo B2C (nel quale è spesso chiamata crowdsourcing o co-cre-
ation), ma l’abbiamo osservata anche nel settore B2B. Nelle 
collaborazioni B2B, tuttavia, i clienti tendono a essere moti-
vati da obiettivi aziendali specifici, piuttosto che dalla passio-
ne per un marchio o una categoria di prodotti.
In questo contesto, l’elemento cruciale è l’accordo sul pro-
blema da risolvere insieme. Affinché la collaborazione risul-
ti realmente proficua per le imprese interessate, il problema 
deve essere in linea con gli interessi di tutte le parti coinvolte. 
E questo non sempre avviene nei tentativi di collaborazione. 
Esaminiamo la storia (anonimizzata) di un’iniziativa di que-
sto tipo presso un’azienda che chiameremo WhiteCo, forni-
trice di componenti per l’industria del bianco (il settore de-
gli elettrodomestici durevoli, che tendono a essere di colore 
bianco, come i condizionatori d’aria, i frigoriferi, ecc.).
L’organizzazione del workshop aveva richiesto parecchio 
tempo. La WhiteCo aveva profuso notevoli sforzi per convin-
cere un cliente chiave a partecipare e aveva fatto tutto il pos-
sibile per preparare al meglio l’iniziativa. Aveva individuato 
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una sede idonea a stimolare l’immaginazione e le due parti 
avevano scelto rappresentanti con funzioni diverse, compresi 
esperti e dirigenti di entrambe le aziende. A condurre la di-
scussione era stato invitato un facilitatore di provata compe-
tenza. L’impegno e le aspettative erano elevati.
Ma, alla fine, l’iniziativa si è rivelata un fiasco. Il motivo, si è 
poi scoperto, era che il problema che cercavano di risolvere 
insieme riguardava soltanto la WhiteCo, sicché i rappresen-
tanti del cliente avevano subito perso interesse. Nel tentativo 
di salvare la situazione, l’azienda aveva proposto un altro pro-
blema, che rivestiva importanza per il cliente; ma era presto 
emerso che neanche questo funzionava, perché si trattava di 
un aspetto irrilevante per i propri rappresentanti. L’esperien-
za si è rivelata deludente per entrambe le parti, ed è improba-
bile che vorranno ripetere l’esperimento.
Situazioni del genere si verificano più spesso di quanto si possa 
immaginare. Nel settore B2B, i manager tendono a trattare que-
sto tipo di iniziativa di co-creation come un evento a sé stante, 
invece che come un processo, e di conseguenza si concentrano 
quasi esclusivamente sul workshop. Ma questo è solo uno sta-
dio di un processo che comincia con la formulazione accurata 
e collaborativa di un problema. Qui di seguito offriamo alcuni 
spunti sul modo in cui elaborare una formulazione vincente.
Praticate il brainstorming e l’iterazione: analizzate l’atti-
vità del cliente e le sue priorità per individuare i problemi che 
potrebbero interessare entrambe le parti; contattate il cliente, 
sottoponetegli le vostre proposte, ma precisate che non è ne-
cessario scegliere immediatamente. Chiedete al vostro part-
ner di preparare una controproposta con problemi diversi.
Elencate i problemi in ordine di priorità: definite insieme al 
cliente alcuni criteri comuni e, su queste basi, attribuite un pun-
teggio a ciascun problema formulato. Fatelo separatamente, 
ciascuno per conto proprio: non dovete influenzarvi a vicenda.
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Selezionate vari problemi: non affrontate il workshop con 
un solo problema. Se dovesse rivelarsi impraticabile, l’intera 
iniziativa si arresterà. Sulla base della nostra esperienza, rac-
comandiamo la formulazione di due o tre problemi.
Per capire come progettare bene l’iniziativa, merita esamina-
re l’esperienza della Basf. Di recente, il colosso tedesco della 
chimica ha avviato una collaborazione con un’altra azienda 
del settore. Attraverso un processo simile a quello appena 
descritto, le due imprese hanno selezionato il ridimensiona-
mento dei motori come problema da risolvere, con l’obietti-
vo di sviluppare un motore più leggero in grado di ridurre il 
consumo di gas e l’emissione di fumi di scarico. Hanno poi 
ristretto l’ambito d’indagine escludendo espressamente lo 
sviluppo di alcune tecnologie, tra cui i motori ibridi gas/celle 
a combustibile. Il successivo workshop ha avuto grande suc-
cesso e le due aziende hanno poi instaurato una collaborazio-
ne su diversi progetti, sulla base dei parametri concordati.
Queste forme di collaborazione B2B possono essere compli-
cate, ma concentrando gli sforzi iniziali sulla definizione co-
mune di un problema chiaro avrete maggiori probabilità di 
ricavare un valore reale e sostenibile a lungo termine.
 

* Alessandro Di Fiore con Gabriele Rosani ed Elisa Farri.
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Paolo Cervini, Gabriele Rosani, Elisa Farri, Capgemini Invent

Siamo stati al fianco di Alessandro per un largo tratto della nostra vita 
professionale di consulenti. Quello che siamo diventati oggi, come pro-
fessionisti ma ancor più come persone, lo dobbiamo in gran parte alla 
sua guida, alla sua passione per le idee, all’entusiasmo con cui affron-
tava sfide sempre nuove. Ispirandoci agli insegnamenti di Alessandro, 
oggi portiamo avanti con impegno e orgoglio il suo testimone all’inter-
no del Management Lab di Capgemini Invent. Nei momenti complessi 
pensiamo sempre “Che cosa farebbe Alessandro in questa situazione?”. E 
la risposta diventa più semplice.

Carlo Bozzoli, Global Chief Information Officer, Enel Group

Con Alessandro si poteva parlare di molte cose: un accademico con cui 
approfondire, un facilitatore con cui organizzare, un consulente-amico 
con cui discutere, sempre con quella semplicità che non riusciva a na-
scondere la sua grandezza. La sua intelligenza e visione hanno ispirato 
e accompagnato percorsi di profonda trasformazione nelle organizza-
zioni per renderle più resilienti e per aprire nuove opportunità di svilup-
po. È stato un privilegio incrociarlo, anche se per troppo poco. 

Guido Stratta, Direttore People & Organisation, Enel Group

Alessandro aveva l’intelligenza di comprendere il bene comune, la vi-
sione ottimista di un futuro migliore e la capacità di relazione sempre 
corretta e affidabile. Un vuoto incolmabile per chi ama la correttezza.

Andrea Zambon, Presidente e Amministratore Delegato di Kjos

Nel ricordo di Alessandro il mio pensiero va immediatamente a un pe-
riodo di intenso pensiero creativo vissuto assieme alla metà degli anni 
Novanta in cui, entrambi giovani entusiasti, lavorammo assieme all’i-
deazione e alla progettazione di un nuovo modello di ricerca e sviluppo 
per una media azienda del settore farmaceutico. Fu un periodo inten-
so ed entusiasmante, in cui ebbi l’occasione di apprezzare le qualità di 
Alessandro e, in particolare, la sua capacità nel passare dalla concet-
tualizzazione all’articolazione e alla sintesi delle idee innovative che 
nacquero dal nostro intenso confronto intellettuale e che alla fine pro-
dussero un documentato progetto di riorganizzazione.
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Donato Pinto, Managing Partner e Co-Founder di Pivotas AG

Ho avuto la fortuna e il privilegio di essere stato amico, socio e cliente di 
Alessandro. Ed è, quindi, grazie anche al suo aiuto che ho avuto la pos-
sibilità di implementare con successo le teorie di business che descrive 
cosi magistralmente nei suoi articoli su Harvard Business Review.

Andrea Quadrini, Southern Europe General Manager Hill’s Pet Nutrition 
Ci sono persone che entrano nelle nostre vite in punta di piedi, con pro-
fessionalità, equilibrio ed eleganza e lasciano un segno indelebile. Que-
sto è stato il caso di Alessandro nei miei confronti. Ci siamo conosciu-
ti, appena usciti dall’università, a fine anni ’80, nell’ufficio Marketing 
di Colgate-Palmolive, la nostra prima azienda. Già all’epoca fu chiaro 
come Alessandro fosse una mente “superiore”. Strategico e commer-
ciale allo stesso tempo. Estremamente focalizzato su ciò che conta e 
abile nello schivare dettagli ininfluenti. Veloce nell’alzare il tiro e pun-
tare a grandi obiettivi. Nel corso della nostra vita, nonostante espe-
rienze diverse ci abbiano portato lontano, abbiamo sempre mantenuto 
fortissimi amicizia, stima reciproca e dialogo professionale. Con lui mi 
sono confrontato su decisioni professionali fondamentali e ho sempre 
ricevuto consigli equilibrati e ricchi di prospettiva. Nei nostri frequen-
ti scambi, ho sempre trovato lucidità, ampiezza di vedute ed energia 
positiva. Quello che serve nella vita professionale per avere successo. 
Si parla molto di “mentorship” e per me Alessandro è stato un amico e 
un mentor. Una presenza discreta e solida che mi ha accompagnato ne-
gli anni. Sono sicuro che riconoscerete alcuni tratti della ricchezza del 
pensiero di Alessandro attraverso questi suoi articoli. Buona lettura!

Fabio Rosati, Chairman at Snagajo

Alessandro and I met in the 1990’s in Milan. At the time he was a ris-
ing star at an American consulting company that had been acquired by 
Capgemini. As we began to work together, I was immediately aware of 
Alessandro’s exceptional intrinsics - fine intellect, superb interpersonal 
skills, humble self-confidence, the ambition to do great work. Alessan-
dro worked with great passion, even joy. To him, a consulting engage-
ment was a canvas on which he, and those lucky enough to work with 
him, could paint a masterpiece. But he did not have an artist’s mentali-
ty: instead he was a true leader and a teacher. He was always objective, 
fair and open to feedback. 
Alessandro cared more about doing great work than about being told 
he was great. We would often meet for dinner after work. There was 
never a meal with Alessandro without a mention of Letizia and of Leo- 
nardo, and without at least one good laugh. Alessandro’s sense of hu-
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mor was legendary amongst his colleagues: when one least expected it, 
he would cause an entire table to laugh with abandon about something 
hilarious that, Alessandro observed, had happened during the day. 
Nearly 20 years later I saw Alessandro for dinner at the Harvard Club in 
New York City. While we had stayed in touch and collaborated on some 
research, this was the first time in many years that we were meeting in 
person. We talked for a long time about our work and our lives: I was 
struck by both how little he had changed and by how much more pensive 
he seemed. And I remember thinking that Alessandro was living every 
day with intention, like a person who didn’t want a single minute wasted. 
I wish I knew at the time how special those years working with Alessan-
dro would seem many years later. I would have loved to tell him. 

Alessandro M. Lerro, Fondatore e Managing Partner, AVVOCATI.NET 
Con Alessandro abbiamo condiviso 25 anni di avventure e un’attenzio-
ne quasi ossessiva per l’eccellenza qualitativa e il lateral thinking. La 
sua visione strategica ha fortemente influenzato il mio approccio alla 
professione legale, portandomi a definire una chiave di lettura disrup-
tive per un modello di servizi storicamente statico e tradizionalista. 
Alessandro è stato sempre in prima fila ad incoraggiarmi nell’esplora-
re nuove frontiere, dai modelli alternativi di business e di innovazione 
all’uso autologo delle cellule staminali cordonali, al fintech, in linea 
con la Blue Ocean Strategy a lui tanto cara. Proprio nel fintech porterò 
sempre nel cuore i suoi incoraggiamenti e la prefazione che ha scritto al 
mio libro sull’equity crowdfunding pubblicato dal Il Sole 24 Ore.

Marc van’t Noordende, Operating Partner Morgan Stanley Infrastructure Fund

Alessandro and I first met in Paris working as consultants for a 
French-Italian joint venture of two large European chemical compa-
nies. We were young consultants and enjoyed the work with the client 
and, above all, we enjoyed the excitement of leading a team of young 
professionals with 5 different nationalities. Alessandro was still in his 
twenties, but he still deeply impressed the client with his knowhow and 
maturity. From one joint project together came another and another. 
This all led to our families getting together for the Palio di Siena and for 
multiple ski vacations in Val Gardena. We all have lost an exception-
al entrepreneur and thought leader. More importantly, we lost a dear 
friend. I did not lose the boyish smile on Alessandro’s face as it is en-
graved in my memory forever.





Alessandro Di Fiore 
(1965–2021) è stato 
una delle voci più in-
fluenti a livello mon-
diale nel plasmare il 
modo in cui pensiamo 
e pratichiamo l’inno-
vazione e la strategia. 
È stato il fondatore 
di ECSI (European 
Center of Strategic 

Innovation), acquisito da Capgemini nel 
2021. Il suo contributo alla pratica mana-
geriale va dalla gestione dell’innovazione 
alla co-creazione, dalla Insight-Driven Or-
ganization alla trasformazione agile, dalla 
Business Model Innovation agli ecosistemi 
e alle piattaforme aziendali, e molti altri. 
Nel 2016 è stato inserito nel Thinkers50 Ra-
dar come uno dei 30 pensatori globali con 
maggiori probabilità di influenzare il futu-
ro del management e delle organizzazioni.
Alessandro ha lavorato nella consulenza 
manageriale per oltre due decenni. Nel 
corso della sua carriera ha fornito consu-
lenza a più di 25 aziende Fortune 500 in 
tutto il mondo, in materia di strategia e 
cambiamento organizzativo. Aveva iniziato 
la sua carriera in Colgate-Palmolive ed era 
poi passato a Gemini Consulting, un gran-
de gruppo di consulenza internazionale, 
dove è stato responsabile del settore Life 
Sciences nell’Europa continentale, Mana-
ging Director per l’Italia e responsabile 
globale del Market Focused Strategy Cen-
ter of Excellence. Nel 2000 Alessandro ha 
fondato la sua prima società di consulenza 
strategica europea, Venture Consulting. 
Nel 2009 ha fondato ECSI con l’obiettivo 
di creare una società di consulenza globa-
le davvero unica.
Ha collaborato regolarmente con la Har-
vard Business Review. È stato, inoltre, au-
tore di numerosi casi della Harvard Busi-
ness School, nonché di articoli pubblicati 
su London Business School Business Re-
view, Rotman Management Magazine, LSE 
Review, Business Strategy Review, I by 
IMD e altre riviste. 



Dicono di Alessandro Di Fiore

Nonostante il destino ci abbia prematuramente privati di 
Alessandro, le sue idee – attraverso i suoi scritti – continuano 

a influenzare in modo significativo le pratiche manageriali.

Andrea Falleni, CEO Italy, Head of Sales for South & Central Europe, 
Capgemini Milano

La sua intelligenza e visione hanno ispirato e accompagnato 
percorsi di profonda trasformazione nelle organizzazioni  

per renderle più resilienti e per aprire  
nuove opportunità di sviluppo.

Carlo Bozzoli, Global Chief Information Officer, Enel Group

Alessandro aveva l’intelligenza di comprendere il bene 
comune, la visione ottimista di un futuro migliore  

e la capacità di relazione sempre corretta e affidabile.  
Un vuoto incolmabile per chi ama la correttezza.

Guido Stratta, Direttore People & Organisation, Enel Group

Ci sono persone che entrano nelle nostre vite in punta  
di piedi, con professionalità, equilibrio ed eleganza e lasciano 

un segno indelebile. Questo è stato il caso di Alessandro.

Andrea Quadrini, Southern Europe General Manager, Hill’s Pet Nutrition 

Lavorando con Alessandro, mi sono subito accorto  
delle sue eccezionali caratteristiche intrinseche: fine 
intelletto, superbe capacità relazionali, umile fiducia  

in se stesso, ambizione di fare un grande lavoro.

Fabio Rosati, Chairman, Snagajo


