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Premessa: nuovi scenari e nuove dimensioni dei processi di innovazione  

 

L’innovazione storicamente ha manifestato un andamento per cicli lunghi. Questa 
caratteristica morfologica ha contribuito ad assegnare all’innovazione attributi quali: 

- la discontinuità (la cosiddetta innovazione radicale);  
- l’orizzonte temporale lungo; 
- la separatezza organizzativa. 
I tre attributi sono ad evidentiam tra loro intimamente connessi: una innovazione di 

tipo radicale per cicli temporali lunghi presuppone strutture organizzative ad hoc 
all’interno dell’impresa (la funzione R&S) o istituzioni pubbliche di ricerca dedicate. 
Questa visione convenzionale dell’innovazione si è largamente riflessa nel modello 
anglosassone della ricerca pubblica e privata. 

Nel versante dell’impresa le implicazioni sono state le seguenti: 
- l’associazione tra capacità innovativa e grande dimensione aziendale, in quanto 

alla capacità di ricerca e sviluppo si abbina una elevata dotazione di risorse finanziarie 
ed umane dedicate; 

- la misurabilità dello sforzo innovativo in termini di spese in ricerca e sviluppo e 
dei suoi risultati in termini di brevetti e licenze; 

- la netta distinzione tra imprese e settori innovativi ed imprese e settori non 
innovativi, ancora oggi diffusamente adottata. 

Analogamente si sono manifestati effetti della conventional vision anche a livello di 
paesi e, in particolare, di sistemi nazionali di innovazione, quali: 

- la misurabilità della attitudine e capacità innovative di un sistema; 
- la distinzione conseguente tra paesi innovatori ed imitatori; 
- la separazione netta tra ricerca pubblica e privata. La partnership tra università e 

centri di ricerca pubblici e privati tende ad essere di tipo interpersonale (mobilità di 
singoli ricercatori) o si materializza in forme di finanziamento privato della ricerca 
pubblica, con caratteri di interazione reciproca debole (prevale un approccio di tipo 
grant making). 

I fattori di crisi della conventional vision sono i seguenti: 
- l’abbreviarsi progressivo dei cicli temporali dell’innovazione. Il fenomeno 

assume portata generale, e costituisce il riflesso dell’accelerazione dei processi 
economici, e in particolare delle dinamiche competitive tra imprese, tra prodotti, tra 
paesi, tra matrici tecnologiche. L’affermarsi di uno scenario economico globale, in cui 
si contrae la dimensione spazio- tempo, ed in cui domina la contemporaneità dei 
fenomeni, vanifica le possibilità di sfruttare il ciclo lungo delle innovazioni. Infatti, 
l’intensità concorrenziale accorcia il ciclo vitale dell’innovazione per se, mentre la 
globalizzazione del mercato, con il suo portato di contemporaneità-contestualità, 
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impedisce l’adozione di strategie di trasferimento successivo dell’innovazione “matura” 
o “in declino” in nuovi mercati, secondo il paradigma classico del ciclo vita 
internazionale del prodotto;    

- l’avvento prepotente del Giappone nello scenario economico mondiale, portatore 
di un modello d’impresa radicalmente diverso da quello anglosassone. Nell’impresa 
giapponese l’innovazione assume connotati di incrementalismo ( e perciò contrapposti 
al radicalismo convenzionale), di immanenza nell’organizzazione, facendo perciò 
cadere la rigida separatezza organizzativa tra produttori ed utilizzatori di innovazioni. 
Di più, il legame profondo tra queste due ultime categorie si manifesta anche all’esterno 
dell’impresa, con il coinvolgimento crescente sia dei fornitori che dei clienti nei 
processi di progettazione e miglioramento continuo. Infine, la ricerca e sviluppo vede 
coinvolte non solo aziende diverse (e di dimensioni diverse), ma si avvale di un sistema 
alleanze tra università ed imprese, che tende ad attenuare in misura significativa le 
distinzioni tra ricerca pubblica e privata all’interno del sistema nazionale di 
innovazione; 

- il consolidamento nei mercati internazionali delle piccole imprese europee e, in 
particolare, italiane, emblema di un modello alternativo, in cui lo sforzo innovativo non 
è inconsistente, bensì sommerso, non misurabile, in quanto profondamente permeato 
nell’organizzazione, senza strutture organizzative ad hoc, con una natura sovente 
incrementale, ma non esclusivamente. Inoltre, il “luogo” dell’innovazione diviene in 
molti casi non tanto l’impresa, quanto il suo tessuto relazionale locale, come avviene nel 
caso dei distretti industriali. Il fenomeno recente di grandi imprese multinazionali che 
hanno insediato proprie unità “esplorative” in alcuni distretti è emblematico della 
capacità innovativa del sistema locale. In secondo luogo, questo fatto testimonia come 
debba essere rivisitata la visione alla Pavitt del settore tradizionale, e dunque non 
innovativo (in cui molti distretti si riconoscono); 

- l’emergere nel contesto statunitense di piccole imprese innovative, spesso 
agglomerate in clusters territoriali (vedi Silicon Valley, Route 128), in cui l’elevata 
attitudine all’innovazione è immanente nell’organizzazione, secondo il modello tipico 
della piccola impresa, ed il capital rationing cui queste aziende sono tradizionalmente 
sottoposte viene risolto attraverso investitori istituzionali (venture capitalist, fondi 
chiusi) e mercati azionari (NASDAQ) concepiti per creare un ponte tra attività 
innovative e risparmio; 

- la profonda rivisitazione della tradizionale organizzazione dell’attività innovativa 
nella grande impresa, che porta ad un suo progressivo decentramento/diffusione, come 
sembra testimoniare una serie di comportamenti aziendali. Si pensi in primo luogo alla 
diffusione della organizzazione per progetti, alla nascita di centri di eccellenza non 
coincidenti con l’headquarter della multinazionale, al ruolo di “contributori” 
all’innovazione assegnato alle unità “periferiche” dell’impresa internazionale. Il 
secondo gruppo di fenomeni fa riferimento alla crescente condivisione della attività 
innovativa con soggetti esterni all’impresa, come dimostra la diffusione esponenziale 
delle joint ventures di ricerca e sviluppo a partire dagli anni ’80, lo sviluppo del ruolo di 
venture capitalist della grande impresa e la nuova natura delle alleanze impresa-
università. 
I fenomeni descritti invitano a ripensare il concetto, il contenuto e l’origine 
dell’innovazione, la sua collocazione organizzativa e spaziale, il suo rapporto con la 
dimensione aziendale e con il contesto ambientale di appartenenza. In particolare tra 
questi elementi, un cruciale spunto di riflessione riguarda la natura delle relazioni tra 
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innovazioni aziendali e contesto spaziale, geo-economico, di riferimento. E’ su questo 
fronte che oggi si avvicinano e si confrontano due frontiere di studio storicamente ben 
distinte, ed anzi lontane, quella del management dell’innovazione e quella del 
management internazionale. 
 
Il concetto di innovazione: la prospettiva degli studi di economia d’impresa 

  

“…the competition from the new commodity, the new technology, the new source of 
supply, the new type of organization (the largest scale unit of control for instance)- 
competition which commands a decisive cost or quality advantage and which strikes not 
at the margins of the profits and the outputs of the existing firms but at their foundations 
and their very lives.” (Schumpeter,1952, pp.82-3) 
 
Per lungo tempo la letteratura in tema di innovazione è stata dominata da una 
focalizzazione sui nuovi prodotti o processi. Schumpeter teorizzò un ciclo invenzione- 
innovazione- diffusione, che pone all’origine del processo nuove scoperte scientifiche o 
invenzioni: questa prospettiv ha alimentato una visione tecnologica e materiale 
(tangibile) dell’innovazione. Da questa impostazione deriva l’approccio technology 
driven nel classificare le innovazioni; in particolare la classica distinzione tra 
innovazioni radicali ed incrementali risulta imperniata sulle caratteristiche intrinseche e 
tecnologiche del nuovo prodotto/processo 1. 
Tuttavia allo stesso Schumpeter non era estranea una prospettiva “allargata” ed 
“intangibile” dell’attività innovativa: la citazione in apertura del paragrafo descrive la 
natura della competizione tra imprese ed il significato dell’innovazione in questo 
contesto. Due intuizioni sono di particolare interesse in questa sede: in primo luogo una 
visione ampia di innovazione che trascende i confini della tecnologia, e dei nuovi 
prodotti e processi produttivi per comprendere nuove forme di organizzazione delle 
attività aziendali. In realtà l’opera di Schumpeter risulta poi prettamente incentrata sul 
tema dell’innovazione tecnologica, ma non va trascurata l’intuizione che il concetto di 
innovazione si possa e si debba intendere in una accezione più vasta. In particolare, 
occorre considerare l’innovazione in una prospettiva non solo tangibile e dunque 
incorporata in tecnologie, prodotti e processi nuovi, ma in una accezione intangibile, 
che si estende alla sfera delle modalità di organizzazione interna, di distribuzione , di 
approvvigionamento, etc.- insomma all’azione strategica dell’impresa .  
In secondo luogo dalle parole dell’autore emerge come - se il concetto di innovazione si 
amplia alla generale azione strategica dell’impresa- la capacità di distinguere l’azione di 
portata innovativa si fonda sull’impatto che essa esercita sulla performance, 
sull’organizzazione delle aziende, sulla struttura dei mercati.  
L’evoluzione degli studi in materia di innovazione sembra testimoniare una decisa 
transizione verso la prospettiva intangibile dell’azione strategica. Abell (1980) parla di 

                                                                 
1 Circa gli elementi caratterizzanti le due tipologie di innovazione si vedano i lavori di Cooper e Schendel 
(1976), Ettlie, Bridges, O’Keefe (1984), Moore e Tushman (1982), Rothwell (1986) e Perry e Page 
(1986). Analogo approccio propongono tassonomie più articolate. In particolare l’innovazione radicale 
viene da alcuni ulteriormente classificata in rivoluzionaria, sistematica, idiosincratica e marginale 
(Abernathy, Clark, 1985; Abernathy, Utterback, 1977; Tushman, Romanelli, 1985). Nel modello di 
Henderson e Clark (1990) si parte dalla definizione di prodotto come insieme di componenti e di un 
concetto tecnologico di base: questa impostazione permette di introdurre la distinzione tra innovazioni 
modulari, architetturali, radicali ed incrementali. 
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impresa “pioniera”, definendola in termini di introduzione di innovazioni a livello di 
business, cioè di combinazione prodotto/mercato. In particolare egli chiarisce le quattro 
dimensioni possibili dell’innovazione: tecnologiche, di funzioni d’uso per il cliente, di 
stadio del valore aggiunto, di entrata in nuovi segmenti di mercato. 
Hamel (1996) propone la visione dell’impresa innovativa come rule breaker, ed 
identifica l’innovazione nella capacità di modificare le regole del gioco competitivo. Se 
l’azione strategica dunque caratterizza tutte le organizzazioni, l’innovazione in senso 
radicale è propria dei rule breaker e si manifesta in modificazioni profonde della 
struttura di mercati esistenti o nella nascita di mercati nuovi. 
Se Schumpeter sembra chiamare in causa l’impatto sulla performance e 
sull’organizzazione come discrimen dell’azione innovativa, Christensen (1997) 
introduce l’elemento del valore per il cliente al centro del concetto di innovazione. Ciò 
consente di introdurre la distinzione tra innovazioni sustaining e disruptive, dove le 
prime introducono benefici incrementali per il cliente, mentre le seconde costituiscono 
value propositions del tutto nuove. Il concetto di innovazione come proposta di valore 
al mercato conferma l’accoglimento di una visione dell’innovazione di natura ampia, sia 
tangibile che intangibile, sia incorporata in nuovi prodotti/servizi che in nuove modalità 
di approccio al cliente, che più in generale di business models innovativi.  
Il concetto di innovazione sustaining e disruptive non è affatto parallelo alla distinzione 
classica tra innovazione incrementale e radicale: mentre infatti quest’ultima riflette una 
logica di “orientamento al prodotto” e dunque appare centrata sulle caratteristiche 
intrinseche di novità dei nuovi prodotti/processi, la prima è figlia di una logica di 
“orientamento al mercato” che valuta l’innovazione e la sua entità in relazione al valore 
per il cliente. Ne consegue che, ad esempio, innovazioni radicali sotto il profilo della 
tecnologia potrebbero risultare sustaining nella prospettiva di Christensen, in relazione 
alla creazione di un beneficio solo incrementale al cliente. Va inoltre sottolineato come 
il pregio di questa prospettiva sia quello di favorire l’inclusione delle più svariate 
fattispecie di innovazione all’interno della tassonomia proposta. Lo stesso Christensen 
ad esempio propone come caso di innovazione disruptive il discount retail, il quale- in 
quanto nuova formula distributiva- avrebbe trovato difficile collocazione in tassonomie 
tradizionali, pensate in primis per elementi tangibili, come i prodotti. Analogamente, 
prospettive come quella di Hamel dell’innovazione come strategia del rule breaker, 
consentono di classificare come innovatori radicali Charles Schwab, MacDonald, o 
Benetton, solo per citarne alcuni, in cui l’innovazione emerge a livello di nuove 
modalità di organizzazione e/o di distribuzione, di business models, di creazione di 
nuovi mercati.  
Le due impostazioni innovazione come strategia rule breaker e innovazione disruptive 
sono di fatto coincidenti perché il secondo concetto si riferisce a nuove value 
propositions che hanno di conseguenza potenziale disruptive sui mercati esistenti.  
Siamo nell’economia dei servizi (profit, pubblici e non profit) e necessariamente il 
dominio dell’innovazione si fa sempre più ampio ed intangibile come l’economia e la 
società che ci circondano. 
La prospettiva del cambiamento strategico ed organizzativo in realtà è stata sovente 
accolta dagli studi in materia di economia dell’innovazione, ma nel significato di effetti 
sull’organizzazione determinati dalla introduzione di innovazioni, soprattutto nel caso 
di innovazioni radicali e perciò maggiormente suscettibili di alterare routines ed 
equilibri consolidati (Page, Dyer, 1990). 
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Nella accezione qui proposta l’innovazione strategica e organizzativa costituiscono 
forme “autonome” di innovazione e non più effetti di “accompagnamento” ad 
innovazioni di prodotto/processo. Questa prospettiva permette di avvicinare due 
approcci di studio che finora hanno convissuto in universi paralleli: da un lato 
l’economia dell’innovazione, prevalentemente incentrata sulle variabili “tecnologiche”, 
sugli elementi tangibili e dunque product oriented e dall’altro l’economia d’impresa, 
centrata sul cambiamento strategico ed organizzativo, sugli elementi intangibili di 
competitività e sul rapporto tra impresa e mercato. 
Infine, la prospettiva aziendalistica dell’innovazione concentra l’attenzione sui 
cambiamenti strategici ed organizzativi non solo in quanto innovazioni dotati di dignità 
autonoma ma anche in quanto capaci di creare le condizioni di contesto aziendale più 
idonee allo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo. La letteratura in tema di 
creatività fornisce indicazioni interessanti al riguardo, definendo la creatività come il 
milieu ideale per l’emergere di innovazioni di varia natura (Vicari, 1998) ed 
identificando le caratteristiche delle organizzazioni creative (Amabile, Gryskiewicz, 
1987; Floyd,1989; Kao, 1990; Gundry, Kickul, Prather, 1994).  
In sintesi, nella ricerca delle condizioni di contesto capaci di favorire l’innovazione, gli 
approcci aziendalistici hanno privilegiato il ruolo dell’habitat organizzativo e 
dell’architettura strategica d’impresa, mentre l’economia dell’innovazione ha in genere 
focalizzato l’attenzione sul contesto esterno e – in particolare- sul sistema nazionale e 
locale di innovazione. Anche da questo punto di vista – pur essendo le due prospettive 
complementari e non alternative- la seconda è prettamente product/process oriented, 
mentre la prima è aperta alle diverse manifestazioni ed accezioni dell’innovazione, 
anche perché capace di considerare l’impresa e l’ambiente esterno nelle loro diverse 
componenti e nei complessi processi di co-determinazione reciproca, secondo la visione 
sistemica propria degli studi aziendalistici (Golinelli, 2000; Velo, 1997).  
Sul rapporto tra impresa ed ambiente esterno nei processi di innovazione, la prospettiva 
di studio qui proposta consente di riprendere una questione centrale nei contributi 
sull’innovazione, rappresentata dal dilemma technology push-market pull. 
 
Il processo di innovazione: technology push o market pull? 
 

“…railroads have not emerged because any consumers took the initiative in displaying 
an effective demand for their service in preference to the services of mail coaches.” 
(Schumpeter, 1939, vol.1, p.73) 
 
“In ten years of developing the minivan we never once got a letter from a housewife 
asking us to invent one. To the skeptics, that proved there wasn’t a market out there.” 
(Sperlich, 1991, p.92)  
 
Il dibattito sull’innovazione è stato a lungo alimentato dalla questione dell’origine del 
processo innovativo e, in particolare se le innovazioni siano il risultato di nuove 
scoperte, invenzioni e tecnologie, che devono poi trovare affermazione nel mercato 
(visione technology push) oppure se siano le esigenze del mercato a fornire lo stimolo 
all’attività innovativa (visione market pull). Nelle parole di Schumpeter è evidente il 
primo approccio alla questione: la visione technology push ha accomunato il pensiero di 
diversi autori coevi, ed è stata messa in discussione solo a partire dagli anni ’60-’70, in 
cui l’approccio aziendale di orientamento al mercato si sostituisce alla logica di 
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orientamento al prodotto (Von Hippel, 1978; Trott, 1998; Millier, 1999). Più di recente 
vengono proposti approcci che cercano di integrare i due percorsi, proponendo 
l’integrazione tra funzioni di ricerca e di marketing (Rothwell, 1992; Trott, 1998) o 
modelli interattivi (Rothwell, Zegveld, 1985) in luogo del tradizionale approccio 
lineare. L’avvento di questi modelli testimonia la difficoltà nell’inquadrare in un 
predefinito percorso lineare il processo innovativo: la complessità dei sistemi economici 
prevede la coesistenza di percorsi tradizionali del tipo sia market pull che technology 
push, ma anche e sempre più spesso modelli di natura interattiva in cui diviene 
estremamente difficile scindere in un percorso lineare il processo, identificando un 
punto d’origine ed uno d’arrivo.   
Le due frasi citate in apertura del paragrafo sembrano segnare la chiusura ideale di un 
percorso di riflessione sul movente dell’innovazione, con il ritorno all’origine: le parole 
di Schumpeter e quelle dell’ideatore del progetto Minivan in Ford appaiono molto simili 
nella sostanza. In particolare, la letteratura recente di marketing strategico raffigura 
l’innovazione nell’impresa in termini di market creation prima ancora che di customer 
satisfaction. Sfuggire alla miopia del “served market” (Hamel, Prahalad,1994) è 
condizione per acquisire vantaggi competitivi nel medio-lungo termine. Analogamente, 
Schumpeter considerava come le innovazioni principali del proprio tempo non fossero 
state introdotte per rispondere a dati bisogni del mercato.  
L’elemento che accomuna i due momenti storici, quello dei primi decenni del ‘900 e 
quello attuale, è rappresentato dal moltiplicarsi di innovazioni disruptive, che originano 
nuove proposte di valore e nuovi mercati. Tuttavia non possono essere trascurati gli 
elementi di diversità: se le innovazioni schumpeteriane erano di natura “pionieristica”, 
senza una chiara percezione delle forze di mercato, le attuali innovazioni disruptive 
sono l’espressione di un approccio al mercato sofisticato e complesso, in cui la market 
creation è di solito il risultato di analisi del mercato potenziale e di una valutazione 
delle possibilità di successo. 
L’emergere dei cosiddetti metamercati, da un lato, che segnano la caduta delle 
tradizionali separazioni merceologiche, e, dall’altro, la loro implosione in miriadi di 
nicchie, frutto dell’azione creativa dell’impresa che aggrega clienti cui rivolge la propria 
offerta (Vicari, 1998) sono i due fenomeni più emblematici del nuovo contesto in cui si 
svolgono i processi di innovazione aziendale. In questo contesto non è corretto parlare 
di ritorno ad approcci technology push, ma dell’emergere di un contesto fortemente 
interattivo tra impresa e mercato, che si co-determinano. Il mercato cessa di essere un 
fenomeno esogeno all’impresa, con una articolazione data e che esprime dei bisogni 
attuali e potenziali, per divenire lo spazio che l’azienda sceglie e co-determina con i 
clienti ed i concorrenti. 
In luogo della tradizionale impostazione technology push-market pull è preferibile oggi 
ragionare n termini di innovation push-customer pull. In tal modo, dal punto di vista 
dell’oggetto del processo innovativo, viene accolta la concezione ampia di innovazione 
presentata nelle pagine precedenti. In secondo luogo, benchè in una logica di co-
determinazione impresa-mercato, risulti complesso l’obiettivo di individuare dei profili 
chiari di orientamento strategico, è possibile stilizzare due modelli di organizzazione, 
quelle orientate all’innovazione e quelle orientate al mercato (Berthon, Hulbert, Pitt, 
1999). La combinazione di questi approcci origina una tassonomia di orientamenti 
strategici (figura 1). 
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Figura 1  Orientamenti strategici ed innovazione 
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Fonte: Berthon, Hulbert, Pitt, 1999 

 

Tra le imprese intervistate, St Microelectronics si colloca nettamente nel quadrante il 
alto a destra, che contraddistingue imprese orientate sia all’innovazione che al cliente. 
In un settore come quello della micro-elettronica esistono forti elementi di innovazione 
technology driven, ma nel contempo le applicazioni della tecnologia soprattutto a livello 
di sistemi, vengono realizzate attraverso un processo di concurrent engineering con i 
principali clienti. La elevata concentrazione dei clienti ed il loro potere di mercato 
favoriscono questa collocazione di St. Whirlpool Europe appare in transizione da un 
modello follow ad uno misto del tipo shape-interact. Pur in presenza di un mercato di 
sbocco al consumo molto frammentato, l’azienda utilizza come pivotal customers le 
grandi centrali d’acquisto europee, con le quali sviluppa forme di co-progettazione. 
Questa relazione può essere utilizzata anche per testare la fattibilità di strategie 
innovative di market creation.  
In conclusione, l’evoluzione recente degli orientamenti strategici aziendali appare 
convergere sui due quadranti a destra nella matrice, segno di un contesto fortemente 
centrato sull’innovazione, come si dirà meglio nel paragrafo successivo. La scelta tra un 
modello di innovazione frutto dell’interazione con i clienti o di un modello di creazione 
di nuovi mercati non è alternativa: i due modelli possono coesistere. In secondo luogo, 

Orientamento 
 
al 
 
cliente 

A
 
 
 
 
 
 
B 

B                         A     
 

Orientamento all’innovazione 



 11 

la rilevanza dell’uno o dell’altro dipende in misura non trascurabile dalle caratteristiche 
del mercato stesso in cui l’azienda opera, oltre che dalla sua impostazione strategica. In 
terzo luogo entrambi i modelli sono riconducibili al concetto di una complessa 
interazione e co-determinazione impresa-mercato, che risolve nel contesto attuale il 
dilemma tradizionale technology push- market pull. 
Se l’approccio sopra descritto consente un posizionamento dell’impresa in termini di 
orientamento strategico, un secondo cruciale momento è quello che consente di 
proiettare tale orientamento nel tempo, in una prospettiva dinamica.  
 

Il processo di innovazione come definizione del business e strategia competitiva 

 

“…quality, time-to-market and customer responsiveness …are prerequisites for 
survival….The real competitive problem is laggards versus challengers, incumbents 
versus innovators, the inertial and imitative versus the imaginative.” (Hamel, Prahalad, 
1994, pp.14-17) 
 

La prospettiva dell’innovazione come azione strategica si sviluppa dalla definizione del 
posizionamento aziendale in termini di business e giunge alla scelta della strategia 
competitiva, anch’essa proponibile in termini di innovazione. In questo quadro, occorre 
perciò dapprima considerare la definizione del business, cioè la combinazione 
prodotto/mercato in cui l’azienda decide di posizionarsi (Abell, 1980) e quindi della 
strategia competitiva (Porter,1980).  
Il fatto di definirsi nel business dell’immagine e non in quello della fotografia, ha 
consentito inter alia a Kodak di rispondere alla minaccia disruptive della tecnologia 
digitale che andava sostituendo quella chimica nella realizzazione di immagini. 
Whirlpool Europe definisce uno dei propri business-chiave non tanto la refrigerazione, 
bensì la conservazione dei cibi2 . Simili definizioni del proprio business consentono di 
conciliare il presidio delle proprie competenze distintive con l’attenzione alle possibili 
evoluzioni del mercato, della tecnologia, dei competitors attuali e potenziali. In 
sostanza, la definizione ampia del business apre all’azienda un ventaglio di opzioni 
future di sviluppo, stimola innovazioni non solo di natura incrementale o sustaining, 
agevola il monitoraggio dell’evoluzione nel settore e nei settori correlati. Così come il 
contesto organizzativo creativo è l’humus favorevole ai processi di innovazione, la 
definizione aperta del business spinge a considerare il proprio rapporto con il mercato in 
termini favorevoli ad innovazioni di portata anche ampia. In particolare, essa 
rappresenta un elemento dell’architettura strategica che può permettere ad aziende con 
presenza consolidata in dati mercati o incumbents di fronteggiare tempestivamente o 
anticipare l’ingresso di nuovi entranti, che in contesti di discontinuità (Utterback,1994) 
possono essere caratterizzati da vantaggi competitivi rispetto ai leader di mercato (il 
cosiddetto attacker’s advantage, Foster,1986), contrariamente alle previsioni del 
modello classico entrant- incumbent (Henderson e Clark, 1990; Christensen e 
Rosenbloom, 1995). In un prossimo paragrafo verrà più compiutamente affrontato il 
tema del rapporto tra dimensione ed innovazione, ma queste considerazioni permettono 
di anticipare il tema di come le organizzazioni con una consolidata presenza di mercato 
                                                                 
2 Intervista con l’ingegner Walter Albè, Director del Centro Sviluppo Prodotti Refrigeration, Whirlpool 
Europe.  
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possano contrastare innovatori schumpeteriani (entrants) a partire dalla definizione di 
business. Più avanti si approfondiranno anche le altre dimensioni dell’architettura 
strategica ed organizzativa che possono consentire a grandi organizzazioni di superare 
le resistenze all’innovazione disruptive. 
Il secondo momento nella nostra analisi è costituito, come si è detto, dalla strategia 
competitiva. Nella sistemazione di Porter (1980) la strategia competitiva a livello di 
business imponeva all’azienda la scelta tra due opzioni principali: la differenziazione e 
la leadership di costo. In entrambi i casi l’azienda punta ad un vantaggio competitivo 
rispetto ai concorrenti, a rendersi diversa (migliore) in relazione a qualche variabile 
competitiva rilevante in quel dato contesto.  
La competizione internazionale crescente ha decretato il venir meno di un approccio alla 
strategia competitiva basato sulla scelta tra due alternative che si escludono 
reciprocamente. Il contesto degli anni ’90 è dominato dalla pluridimensionalità delle 
variabili competitive – chiave e sulla necessità di utilizzarle contemporaneamente.  
 Il profilo dell'impresa emerso in quest’ultimo decennio è quello di una realtà in cui 
l'obiettivo di massimizzare i margini si regge su un mix strategico che vede abbinata la 
ricerca di elementi di differenziazione del prodotto unitamente alla cura nel 
contenimento dei costi di produzione3.Infatti, sebbene già nel corso degli anni ottanta 
alcuni autori avessero sottolineato come riduzione dei costi e miglioramento qualitativo 
non fossero incompatibili4 solo negli anni novanta, in seguito all’affermarsi della 
                                                                 
3 Un recente contributo di Porter è tornato sulle idee espresse in precedenza (Porter, 1996). In particolare 
si osservano alcune aperture riguardo alla possibilità di conciliare le due strategie collocate in uno schema 
di analisi più aderente al dibattito attuale. Viene sottolineata la necessità di distinguere radicalmente tra i 
concetti di efficacia operativa e posizionamento strategico. In estrema sintesi il concetto di efficacia 
operativa implica lo svolgimento di attività simili meglio di quanto facciano i concorrenti; il concetto di 
posizionamento strategico consiste invece nel compiere attività diverse da quelle dei concorrenti (oppure 
le stesse attività con modalità diverse). Negli scorsi due decenni l’esigenza dei manager di mostrare 
dinamicità ha portato ad enfatizzare le tecniche di management (qualità totale, benchmarking, time based 
competition, outsourcing, partnering, reingenerizzazione, gestione del cambiamento) a discapito delle 
strategie, per loro natura più statiche. I miglioramenti di efficienza operativa, pur essendo necessari ed 
importanti non possono in nessun caso sostituire l’elaborazione di strategie. Sia l’efficienza operativa sia 
la strategia sono fattori essenziali per raggiungere performance superiori alla media, ma mentre i 
miglioramenti di efficienza operativa ottenuta con le tecniche di management arrecano vantaggi solo 
temporanei - in quanto i concorrenti tendono ad imitare rapidamente la best practice -, i vantaggi che 
scaturiscono da un migliore posizionamento competitivo tendono a durare nel tempo. Per raggiungere una 
maggiore redditività è necessario fornire un valore più elevato. Questo permette all’azienda di imporre in 
media, prezzi unitari più alti, mentre una migliore efficienza determina in media costi più bassi. In base a 
questa analisi Porter contestualizza il giudizio secondo il quale leadership dei costi e differenziazione non 
possono essere perseguiti congiuntamente con successo per affermare che tale possibilità esiste, ma solo 
per le aziende lontane dalla frontiera della produttività, cioè con condizioni di efficienza iniziale piuttosto 
basse. Questa argomentazione – sia detto per inciso – secondo Porter, consente di interpretare il successo 
iniziale e le successive difficoltà di molte delle imprese giapponesi che più hanno fatto ricorso alle 
tecniche di management: l’utilizzo di tali tecniche ha dato risultati talmente buoni da spingere le 
condizioni di efficienza delle medesime fino alla frontiera della produttività facendo così emergere il gap 
di visione strategica. 
4 Scriveva Levitt (1983) "High quality and low cost are not opposing postures. They are compatible twin 
identities of superior practice". Inoltre secondo Coyne (1986) "Un impresa industriale per godere di un 
vantaggio competitivo in un segmento prodotto/mercato deve possedere delle differenze rispetto ai 
concorrenti in termini di presenza sul mercato; esse devono cioè riflettersi in qualche carattere connesso 
al prodotto o al marketing-mix che si riveli d’importanza decisiva per gli acquirenti." (Coyne, 1986). 
Questa definizione di vantaggio competitivo viene accolta nel seguente lavoro per la sua capacità di 
comprendere le diverse fonti di tale vantaggio, differenziazione e la leadership dei costi, e la loro 
composizione in un sistema integrato secondo un approccio strategico emergente.  
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dimensione competitiva globale5 si è profilato un approccio strategico che porta 
l'azienda a perseguire congiuntamente due opzioni prima ritenute inconciliabili. 
Tra le ragioni che permettono di conseguire congiuntamente le due strategie occorre 
citare l’attenuazione della tradizionale distinzione tra innovazioni di prodotto ed 
innovazioni di processo ed il superamento del concetto di impresa autonoma ed 
autosufficiente sottintesa al tradizionale paradigma del vantaggio competitivo.  
Circa la prima determinante si evidenzia la progressiva personalizzazione delle offerte e 
la crescente segmentazione del mercato, che implicano risposte tecnologiche ed 
organizzative che incidono contestualmente sul processo produttivo e sul prodotto 
finale. Miglioramenti nella sfera dell’efficienza produttiva si accompagnano sempre più 
sovente al perfezionamento qualitativo del prodotto ed al suo adeguamento alle richieste 
del mercato. 
 In relazione al secondo fattore citato, la crisi del concetto di impresa autosufficiente, è 
bene ricordare come il trade-off tra differenziazione e leadership di costo sia stato 
concepito con riferimento ad un modello di impresa autonoma e “non relazionale”, 
portata dunque a cercare e sviluppare al proprio interno la capacità competitiva e, 
dunque, a restringere il campo delle opportunità di creazione del vantaggio 
concorrenziale. La diffusione della configurazione di impresa relazionale dischiude la 
possibilità di costruire un approccio multidimensionale alla strategia competitiva. In 
particolare, attraverso la scomposizione della catena del valore e la riallocazione delle 
sue diverse attività tramite accordi con altre imprese è possibile coniugare diverse 
attitudini al vantaggio competitivo, coniugando obiettivi di bassi costi con obiettivi di 
differenziazione.  
In sintesi, l’evoluzione sempre più intensa delle dinamiche competitive nel corso degli 
anni ’80 e ’90 ha spinto le aziende a perseguire entrambe le strategie congiuntamente e 
non in modo alternativo come previsto da Porter (Zucchella, Maccarini, 1999).  
Una terza variabile competitiva entra in gioco prepotentemente, soprattutto dalla fine 
degli anni ’80: il tempo di risposta al mercato (Stalk, 1988; Stalk, Hout,1990; 
Invernizzi, Spaccarotella,1991; Brondoni, Giulivi, 1993; Cherubini, 1993; Sicca, 1993). 
Anche il tempo è frutto di una dinamica competitiva mondiale sempre più intensa ed 
amplia le complessità di una strategia competitiva pluridimensionale che aggiunge la 
ricerca di economie di rapidità agli altri fattori critici di successo.  
 
Un’ulteriore evoluzione caratterizza l’attuale scenario competitivo: vantaggio di costo e 
qualità del prodotto non rappresentano più fattori di competitività, ma condizioni di 
esistenza. Anche il tempo assume nel nuovo millennio il significato di condizione di 
sopravvivenza e non di successo, nel momento in cui tutti i competitors si posizionano 
ormai sulla frontiera dell’efficienza, della qualità e della velocità.  
La capacità dell’impresa di ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti si fonda su una 
“diversità” che può essere data solo dall’innovazione. Ne consegue che innovazioni 
sustaining e disruptive tendono a convivere in modo strutturale con l’organizzazione, 
assai più di quanto non avvenisse in passato. L’innovazione nella sua accezione ampia, 
cioè in termini di business models, costituisce la strategia competitiva dell’impresa, la 
condizione di successo, mentre costo e qualità costituiscono il price of market entry 
(Hamel, Prahalad, 1994). Interviste realizzate presso panel significativi di managers 
statunitensi e giapponesi evidenziavano già alla fine degli anni ’80 questa evoluzione 
                                                                 
5 Bartlett e Ghoshal (1992) relativamente alle aziende globali di successo affermano "Each of these 
companies developed both cost and product quality advantages". 
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nel concetto di strategia competitiva (Hambrick, 1989). In realtà nel lavoro di Porter 
(1980) l’innovazione veniva considerata come una delle possibili fonti di 
differenziazione: in questa accezione tuttavia l’innovazione diviene fonte autonoma di 
vantaggio competitivo e non più una delle possibili determinanti nell’ambito di una 
strategia di differenziazione. 
Le interviste realizzate nell’ambito della presente ricerca ribadiscono e rafforzano 
questo concetto: i managers intervistati hanno ormai evidenti difficoltà a riconoscere il 
vantaggio competitivo della propria azienda in termini di leadership di costo o –in 
alternativa- di differenziazione o ancora di tempo di risposta al mercato. Tutti gli 
elementi sono indicati come di pari importanza, ma soprattutto in un’ottica di condizioni 
di sopravvivenza e non di successo nel business.  
Se l’innovazione è la reale strategia competitiva, occorre approfondire quali siano le 
caratteristiche delle organizzazioni innovative: se l’innovazione permea strutturalmente 
la strategia ed il business non solo nella sua accezione sustaining ma anche e in quella 
disruptive è necessario comprendere come un evento prima occasionale e ad impatto 
traumatico sull’organizzazione possa divenire immanente ed essere metabolizzato senza 
rimetterne in discussione gli equilibri fondamentali.  
 

L’impresa innovativa: una prospettiva eteromorfa 

 

“Technical advance proceeds by exploring not the completely unknown but the only 
partially known. The firms are the explorers We will learn from the they find.” (Nelson, 
1996) 
 

Il complesso rapporto tra impresa ed innovazione vede la manifestazione storica di due 
modelli alternativi, cui corrispondono altrettanti filoni di studio: da un lato emerge il 
modello dell’imprenditore schumpeteriano e dall’altro quello della grande impresa in 
cui l’attività di ricerca è istituzionalizzata in una precisa collocazione organizzativa 
nell’ambito delle funzioni aziendali. I due modelli non sono affatto alternativi bensì 
paralleli, in quanto il primo riflette la nascita del progetto innovativo dell’imprenditore, 
che attraverso la propria opera di distruzione creatrice, plasma nuove opportunità e 
nuovi mercati, decretando il declino di altri. Il secondo riflette il caso della grande 
azienda, che ricerca soluzioni adeguate alla propria complessità organizzativa, 
attraverso il coordinamento ed il controllo di attività di R&S al proprio interno. I due 
modelli sono paralleli in una prospettiva spaziale, e dunque coesistenti, ma anche 
susseguenti se visti in una prospettiva temporale: il secondo caso può costituire (anche 
se non necessariamente) l’evoluzione nel tempo del primo.  
Una prima considerazione merita di essere sottolineata: così come l’innovazione in 
azienda non si manifesta in tipologie esclusive (nuovi prodotti/processi), anche i 
contesti organizzativi in cui l’innovazione si esplicita in modo più spiccato possono 
essere molteplici. Non esiste dunque l’organizzazione innovativa one best way, perché 
l’innovazione si manifesta in forme diverse ed in differenti tipologie di organizzazione. 
La seconda conclusione, che può essere apprezzata solo considerando il fenomeno in 
una prospettiva storica, è quella dell’avvento di una fase ancora più spiccata di 
eteromorfismo organizzativo in relazione alle attività innovative, che segna una 
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discontinuità con il passato recente, analoga a quella che agli inizi del ‘900 ha 
caratterizzato l’avvento dell’impresa moderna. 
Un primo quesito riguarda il concetto medesimo di organizzazione innovativa, il chi, 
cioè il soggetto dell’innovazione: nel momento in cui l’innovazione assume espressioni 
variegate, oltre la classica visione dei nuovi prodotti/processi, nel momento in cui tende 
a coincidere con la strategia competitiva, il novero delle organizzazioni innovative non 
è più limitabile ai pionieri di nuove tecnologie, ma si estende a quei soggetti che 
perseguono strategie di differenziazione (nel senso di diversità) rispetto ai concorrenti, 
di creazione di nuovi mercati e business models, in luogo di politiche (e non strategie) 
puramente imitative. Di più, in un contesto di innovazione frutto dell’interazione tra più 
organizzazioni è sempre meno plausibile la visione dell’innovatore come isolated 
champion. Analogamente, all’interno dell’organizzazione aziendale non è più la sola 
funzione di Ricerca e Sviluppo a costituire il dove, cioè il luogo organizzativo in cui 
l’innovazione si origina ed evolve. 
Se la ricerca dell’organizzazione innovativa va oggi ben oltre i limiti pensati dalle 
impostazioni tradizionali, si tratta di una ricerca che comunque deve essere condotta, 
per valutare se e fino a che punto le caratteristiche di queste aziende possano essere in 
qualche modo modellizzate, pur in un contesto di eteromorfismo, come si è ipotizzato 
sopra. 
Nell’indagine sulle organizzazioni innovative, un primo passo da compiere riguarda il 
nesso tra dimensione d’impresa ed innovazione. 
 

Innovazione e dimensione: small is beautiful oppure big is better? 

 

“These are scary times for managers in big companies. Even before the Internet and 
globalization, their track record for dealing with major, disruptive change was not 
good.” (Christensen, Overdorf, 2000) 
 
“…large innovatig firms in the 20th century have shown remarkable resilience and 
longevity, in spite of successive ways of radical innovations that have called into 
question their established skills and procedures” (Pavitt,1996) 
 

La controversa questione del rapporto tra dimensione e capacità innovativa ha occupato 
lungamente e tuttora occupa il dibattito tra economisti dell’innovazione. Nel pensiero di 
Schumpeter, l’imprenditore - innovatore rinvia ad una ipotesi che vede dapprima nella 
piccola azienda il principale soggetto, il “chi” per eccellenza del processo innovativo. 
L’autore prevede inoltre un progressivo spostamento del soggetto e del luogo 
dell’attività innovativa dall’imprenditore- innovatore alla funzione Ricerca e Sviluppo 
(R&S d’ora innanzi) della grande impresa. In tal modo l’attività innovativa avrebbe 
gradualmente originato routines ed avrebbe assunto caratteri di crescente predicibilità. 
Lo stesso Schumpeter aveva sottolineato accanto all’impetus innovativo 
dell’imprenditore, la superiore capacità della grande impresa nel mobilizzare risorse e 
nell’assumere rischi.  
I successivi studi teorici e le ricerche empiriche hanno cercato di valutare se tra i due 
modelli d’impresa ve ne sia uno capace di una superiore performance innovativa. Nel 
modello entrant – incumbent (Henderson e Clark, 1990) la grande impresa leader di 
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mercato (incumbent) riesce a presidiare il proprio vantaggio competitivo nella fase di 
stabilità del mercato, in cui sono presenti solo innovazioni di natura incrementale. Si 
rivela invece vulnerabile quando si profila l’avvento di una era of ferment (Abernathy, 
Utterback, 1978; Tushman, Anderson, 1986), cioè di una fase di mutamenti di natura 
radicale: in questo contesto, la grande impresa, prigioniera nelle proprie routines, non 
riesce a contrastare i nuovi entranti, dotati in questo caso di attacker’s advantage 
(Foster, 1986; Christensen, Rosenbloom, 1995), perché meglio capaci di farsi interpreti 
e protagonisti di un contesto radicalmente diverso da quello nel quale la grande 
organizzazione ha maturato le proprie routines e competenze. Importante appare il 
collegamento tra questa ipotesi e la teoria evolutiva dell’impresa (Nelson, Winter, 1982) 
ed il tema dell’inerzia organizzativa (Hannan, Freeman, 1984). Christensen e Overdorf 
(2000) chiamano in causa la inadeguatezza delle capabilities della grande impresa, 
intese come risorse, processi e valori in presenza di innovazioni di natura disruptive. 
Queste originano mercati inizialmente piccoli e richiedono diverse capabilities da quelle 
maturate fino ad allora dalla grande organizzazione: ciò consente a piccole aziende e a 
start ups di manifestare il proprio attacker’s advantage, perché “their values can 
embrace small markets and their cost structures can accomodate low margins” (ibid, 
p.73). 
Alcune evidenze empiriche sembrano confermare una superiore attitudine 
all’innovazione delle piccole imprese: negli Stati Uniti la Small Business 
Administration stima che esse abbiano prodotto innovazioni per dipendente di 2,4 volte 
superiori a quelle delle grandi aziende (Stringer, 2000). Un’indagine condotta su 20 
settori nel periodo 1965-92 ha evidenziato come le piccole aziende finanziate dal 
venture capital abbiano prodotto brevetti nella misura di 6 volte quelli generati dallo 
stesso ammontare di risorse investite nella R&S delle grandi imprese (Kortum, Lerner, 
1998). 
D’altro canto, commentando i dati sulle spese di ricerca e sviluppo delle grandi imprese 
Pavitt (1996) sottolinea il loro contributo preminente all’innovazione nel sistema in 
tutto lo scorso secolo. In proposito, di grande interesse è la testimonianza davanti 
all’Autorità Antitrust di Schmookler (1965), il quale –richiesto di fornire una 
valutazione circa l’opportunità di ridurre i vincoli antitrust per favorire la ricerca delle 
grandi imprese- sostiene che le maggiori spese in R&S delle grandi aziende non 
conducono ad un maggiore tasso di innovazione, in quanto la ricerca avviene in un 
contesto di inefficienza: “The superior efficiency of smaller firms in the R&D process 
apparently reflects the superior quality of their technical personnel, greater cost 
consciousness, and better understanding of the problem to be solved resulting from 
closer contact with the firm’s operations and better communications. ….While part of 
the greater participation of big firms in R&D –to the extent that it is indeed greater- 
probably does reflect some advantages of big firms, it also probably reflects the effort of 
large firms to compensate for their comparative inefficiency in the R&D process” (ibid. 
p.50). 
In sintesi, valutare la capacità innovativa dell’impresa in termini di risorse allocate 
all’attività di ricerca consente solo di sostenere l’evidenza dei fatti, cioè che le grandi 
imprese investono di più in genere in tali attività, ma non consente di valutare l’output 
del processo e le sue condizioni di efficienza che nelle grandi organizzazioni potrebbero 
risultare inferiori. Una fonte di inefficienza potenziale indicata da Schmookler anticipa 
un tema centrale di questi tempi nel management dell’innovazione e più in generale nel 
knowledge management, rappresentato dalla comunicazione tra i soggetti. 
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Il modello entrant-incumbent tuttavia non mette in discussione tanto l’efficienza, quanto 
la sopravvivenza medesima della grande impresa, con l’avvento di innovazioni radicali: 
essa tuttavia ha dimostrato nel corso del ‘900 una capacità di tenuta superiore a quella 
prevista dalla teoria. Ciò conferma come –laddove sono in gioco organizzazioni 
complesse come le imprese- sia particolarmente difficile stilizzare il comportamento 
degli attori in modelli deterministici.  
In realtà, accanto a piccole imprese innovative (in senso disruptive) si evidenziano 
anche grandi imprese innovative. Sottolinea Pavitt (1996) come di queste ultime manchi 
a tutt’oggi una teoria comportamentale. In realtà, vale per questa considerazione 
l’osservazione di cui sopra: è molto difficile individuare una teoria della grande impresa 
innovativa. 
Il proposito di chi scrive va nella direzione di individuare –se possibile- un fil rouge 
nell’archittetura strategica ed organizzativa delle imprese innovative, nella 
consapevolezza della multiformità e variabilità delle componenti strategico-
organizzative. 
Più in generale, il tema del rapporto tra innovazione e dimensione va oggi posto in 
termini profondamente diversi: in una prospettiva eteromorfa, convivono nel sistema sia 
grandi che piccole imprese innovative. Non è dunque la dimensione a segnare la linea di 
confine tra impresa innovativa e non. Ciò determina il venir meno del paradigma 
dimensionale come fattore esplicativo del comportamento e della performance 
(Velo,1997). 
 

L’architettura strategica ed organizzativa delle imprese innovative 

 

“The contradictions inherent in the multiple types of innovation create conflict and 
dissent between the organizational units –between those historically profitable, large 
efficient, older, cash generating units and the young, entrepreneurial, risky, cash 
absorbing units.” (Tushman, O’Reilly, 1997, p.171) 
 

Accanto al permanere di alcune specificità evidenti delle piccole e delle grandi imprese 
in termini di assetto organizzativo, di processi decisionali, e così via, grandi e piccole 
imprese innovative sono accomunate nella nostra ipotesi da alcuni elementi, che vanno 
ricercati nell’architettura strategica ed in quella organizzativa.  
Del primo versante si è detto in un paragrafo precedente: la visione dell’impresa circa il 
proprio posizionamento e, in particolare la definizione del proprio business, non sono 
solo una pura determinazione di stato attuale, ma possono rappresentare una porta 
aperta sui percorsi innovativi futuri, su un universo di opzioni che l’azienda in questo 
modo dischiude davanti a sé. Le opzioni reali di un’azienda non nascono nella R&S, ma 
a questo livello e solo in tal modo sono patrimonio potenziale dell’intera organizzazione 
aziendale.  
Considerazioni analoghe possono valere per la strategia competitiva, che nelle 
organizzazioni innovative vede nelle tradizionali variabili di costo, differenziazione e 
tempo delle condizioni di esistenza e nell’innovazione –sustaining e disruptive- la 
condizione di successo. Come nella definizione di business, anche nell’orientamento 
strategico all’innovazione quest’ultima diviene patrimonio, prodotto e processo 
dell’intera organizzazione nelle sue diverse componenti. I percorsi dell’innovazione 
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possono essere sia di natura top down che bottom up, cioè frutto sia di percorsi di 
pianificazione strategica tradizionale che della progressiva strutturazione di idee da 
punti diversi dell’organizzazione (Downes, Mui, 1998), sia orientati a creare nuovi 
mercati che ad interagire con i clienti. 
Dopo la definizione del business e l’orientamento strategico, occorre sottolineare il 
terzo elemento dell’architettura strategica, costituito dal processo di elaborazione della 
strategia. Su questo fronte le similitudini tra grandi e piccole aziende sono evidenti dalle 
considerazioni formulate sopra: in particolare, l’avvicinamento tra i due tipi di 
organizzazione appare evidente nel momento in cui anche la grande impresa cerca di 
sviluppare percorsi di formulazione strategica meno gerarchici ed articolati in fasi 
predefinite. Dal canto loro le piccole imprese conseguono una sostenibilità duratura del 
vantaggio competitivo se attenuano gli aspetti più naif (Root, 1987) del proprio 
processo strategico in favore di una sua migliore strutturazione. Ad esempio se nelle 
grandi imprese il percorso tradizionale top-down di pianificazione strategica è stato in 
parte abbandonato in favore di approcci più sensibili agli stimoli della periferia e più 
rapidi nell’elaborazione di risposte, nelle piccole imprese innovative lo strumento del 
business plan ha permesso di convogliare l’impetus innovativo in un percorso 
strutturato di validazione dell’idea. 
Scelte strategiche ed organizzative devono essere dotate di elevata coerenza sia 
reciproca che rispetto all’obiettivo dell’innovazione.  
Sul fronte dell’architettura organizzativa, l’avvicinamento delle grandi imprese alle 
piccole si manifesta analogamente nella ricerca di soluzioni idonee a raccogliere stimoli 
innovativi da tutta l’organizzazione, con strumenti che vanno dai più comuni incentivi 
specifici alle proposte innovative fino alla introduzione di programmi di internal 
entrepreneurship,  alla creazione di innovation teams anche al di fuori della R&S. Un 
caso interessante è quello di Whrilpool Europe, in cui è stato creato un innovation group 
per la elaborazione di progetti innovativi di varia natura, senza mission predefinita e 
comunque diversi dal core business della R&S centrale.  
Il contesto strategico-organizzativo più favorevole all’innovazione sembra essere quello 
delle organizzazioni creative, come ricordato in precedenza (Vicari, 1998; Gundry, 
Kickul, Prather,1994). Scopo del presente contributo non è tuttavia quello di affrontare 
il tema generale delle organizzazioni creative, ma piuttosto quello di puntualizzare quali 
elementi di somiglianza possano avere architetture organizzative innovation oriented sia 
di piccola che di grande dimensione. 
Il percorso di internalizzazione dei vantaggi della piccola impresa innovativa non si 
traduce solo in soluzioni organizzative che simulino all’interno della grande azienda il 
contesto della piccola, come ad esempio avviene nel caso degli “imprenditori interni”, 
ma anche attraverso l’approccio finanziario all’innovazione. Con questo termine si 
allude all’utilizzo sempre più esteso che le grandi imprese hanno fatto dello strumento 
del venture capital per finanziare progetti innovativi di piccole imprese, start ups e spin 
offs. Il ricorso al venture capital assume una duplice valenza, secondo quanto sostenuto 
nel paragrafo precedente: da un lato permette alla grande impresa di controllare 
innovazioni potenzialmente disruptive introdotte da piccole aziende dotate di attacker’s 
advantage e dall’altro –se è vera l’obiezione della minore efficienza della R&S nella 
grande impresa- permette di investire più efficientemente risorse in progetti innovativi.  
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Nella varietà degli approcci e delle esperienze concrete, è possibile identificare alcuni 
caratteri della grande impresa innovativa, che costituiscono – nel rispetto delle 
reciproche specificità- altrettanti elementi di vicinanza al modello della piccola impresa  
Nel delineare il profilo della grande impresa innovativa possiamo fare riferimento al 
lavoro di Pavitt (1996), che ne aveva identificato quattro caratteri fondamentali:  

q competenze differenziate e firm specific, che indicano direzione ed ampiezza delle 
opportunità che l’impresa può sfruttare; 

q un modello organizzativo capace di realizzare un bilanciamento tra decentramento 
ed accentramento; 

q processi di apprendimento che consentono lo sviluppo delle competenze attraverso 
il monitoraggio dell’ambiente, l’esperienza e l’assimilazione di innovazioni anche 
radicali; 

q metodi di allocazione delle risorse che bilancino le esigenze di redditività a breve 
termine con la creazione di opportunità profittevoli a lungo termine. 
In sintesi, accanto a competenze e processi di apprendimento adeguati, la grande 
impresa innovativa può essere rappresentata in termini di bilanciamento sia 
organizzativo (tra accentramento e decentramento) sia di allocazione di risorse (tra 
breve e lungo termine, tra basso ed alto rischio). A queste considerazioni, sulla base 
dell’indagine condotta presso alcune grandi imprese una ulteriore tipologia di 
bilanciamento organizzativo va tenuta in considerazione: quella tra separazione e 
diffusione. Con questi termini si vuole alludere al fatto che storicamente l’attività di 
ricerca è stata mantenuta separata dal resto dell’organizzazione. In un concetto di 
innovazione ampio, come quello presentato all’inizio, la separazione organizzativa – se 
pure deve esistere come aggregazione di competenze specifiche- deve essere bilanciata 
con forme di apertura al resto dell’organizzazione.  
In particolare per anticipare innovazioni radicali, la funzione R&S deve moltiplicare i 
propri sensori all’interno dell’organizzazione e a tutti i livelli di interfaccia tra questa e 
l’ambiente esterno. Nel contempo però le innovazioni di natura potenzialmente 
disruptive è opportuno che vengano gestite da unità organizzative separate sia dal resto 
dell’organizzazione ma anche dalla R&S tradizionale, per evitare in entrambi i casi il 
condizionamento delle routines esistenti e le resistenze dovute all’inerzia organizzativa 
(Day, Schoemaker, 2000). Esempi interessanti in tal senso sono costituiti da Kodak, che 
ha affidato lo sviluppo della tecnologia digitale, disruptive rispetto a quella chimica, ad 
una divisione di ricerca e sviluppo appositamente creata, unitamente alla creazione di 
joint ventures ed acquisizioni. Motorola per sviluppare la tecnologia emergente delle 
comunicazioni wireless a 800 MhZ (telefono cellulare) ha realizzato una internal 
venture, in quanto –a differenza di Kodak- riteneva di avere il tempo e le competenze 
interne sufficienti (Richtman, 2000). 
Al bilanciamento tra separazione e apertura si aggiunge dunque il binomio 
unicità/molteplicità dei “luoghi organizzativi” in cui maturano progetti innovativi. 
Programmi specifici di internal entrepreneurship possono introdurre stimoli importanti 
alla tradizionale R&S, così come tutte le forme che sollecitano i diversi membri 
dell’organizzazione a sottoporre progetti innovativi, creando potenziali competitors alla 
ricerca funzionale/divisionale. Nel caso Whirlpool Europe la R&S tradizionale si pone 
non solo come proponente, ma anche come esecutore delle proposte innovative che 
provengono dal resto dell’organizzazione. La maturazione di un contesto organizzativo 
favorevole a questa evoluzione è affidata al progetto di knowledge management, 
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supportato da una rete intranet nella quale confluiscono e si scambiano le conoscenze 
dei singoli e delle unità organizzative di Whirlpool.  
In conclusione, è possibile sostenere che la grande impresa innovativa affronta in modo 
ottimale il problema del bilanciamento organizzativo –nelle sue diverse manifestazioni 
(accentramento-decentramento, separazione-apertura, unicità-pluralità) e del 
bilanciamento finanziario (allocazione delle risorse tra progetti). Nel fare questo mutua 
dalla piccola impresa innovativa elementi di flessibilità, commitment personale, 
orientamento al lungo termine e capacità di gestire innovazioni radicali. Si realizza in 
queste imprese il modello dell’organizzazione “ambidestra” (Tushman, O’Reilly, 1997), 
capace di realizzare la convivenza tra i diversi processi ed approcci all’innovazione.  
Rispetto alla piccola impresa la grande può inoltre sfruttare vantaggi già riconosciuti da 
Schmpeter in termini di mobilizzazione di risorse ed assunzione di rischi. Inoltre può 
fare affidamento su un set di risorse e competenze più differenziato. Tuttavia, la 
realizzazione dell’organizzazione ambidestra appare difficile ed implica un 
coordinamento particolarmente impegnativo.  
Relativamente più diffuse appaiono le forme di incentivo all’innovazione disruptive che 
anziché far leva solo sull’organizzazione interna, fanno leva sul rapporto tra questa e 
altri soggetti. E’ questo il caso delle joint ventures di ricerca che realizzano 
congiuntamente l’obiettivo della separazione dall’organizzazione di progetti innovativi 
con quello della mobilitazione di risorse e competenze complementari, sovente non 
disponibili interamente all’interno delle singole aziende. In altri casi si fa ricorso al 
venture capital, come ricordato sopra, per garantirsi una finestra sulle nuove frontiere 
dell’innovazione disruptive, mantenendola almeno nella prima fase collocata nel 
contesto più appropriato della piccola impresa. 
 

Innovazione ed internazionalizzazione: local is beautiful o international is better? 

 

“The challenge of going global is not simply to sell products wherever customers are 
but to take advantage of bright ideas wherever they spring up.” (Birkinshaw, Hood, 
2001, p.131)  
 
Il rapporto tra localizzazione dell’impresa ed innovazione costituisce un tema 
complesso ed ampiamente dibattuto in letteratura. Non è compito di questo saggio 
riproporre una rassegna degli studi relativi al rapporto tra innovazione e sistemi 
nazionali/locali. Si intende qui dare una breve sintesi circa l’emergere negli anni recenti 
di un “paradosso della localizzazione”, dovuto alla contemporanea crescente 
valorizzazione del contesto locale come leva di innovazione aziendale nell’ambito di 
una maggiore integrazione ed interdipendenza tra sistemi (globalizzazione). Porter 
(1998)6 evidenzia questo paradosso sottolineando il ruolo determinante dei contesti 
locali per il vantaggio competitivo durevole dell’impresa. Markusen (1996) propone il 
concetto di “stickiness of a place”, sottolineando come in un’economia sempre più 

                                                                 
6 “Paradoxically, then, the enduring competitive advantage in a global economy are often heavily local, 
arising from concentrations of highly specialized skills and knowledge, institutions, rivals, related 
business, and sophisticated customers in a particular nation or region. Proximity in geographic, cultural, 
and institutional terms allows special access, special relationships, better information, powerful incentives 
and other advantages in productivity and growth that are difficult to tap from a distance” (ibid.pag.237) 
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integrata e con costi di transazione via via più bassi, le attività innovative manifestano 
un’elevata concentrazione geografica. Dunning (1998) assegna alla localizzazione il 
ruolo di fattore chiave nei processi di internazionalizzazione dell’impresa. Solvell e 
Zander (1995) parlano di “paradosso di Hollywood”, per identificare la permanente 
concentrazione geografica di attività legate all’industria cinematografica in un quadro di 
liberalizzazione degli scambi, e di maggiore integrazione dei fattori della produzione e 
della domanda nel settore. La realtà italiana si dimostra certamente ancora più ricca di 
quella statunitense di casi di concentrazione geografica di attività economiche, come 
avviene nel caso dei sistemi produttivi locali e in particolare dei distretti.  
Con particolare riferimento alle attività innovative, l’evidenza empirica di una 
significativa concentrazione geografica è stata provata da autori come Patel e Pavitt 
(1991), Kogut e Zander (1993), Niosi (1997), Dunning (1994). La spiegazione del 
fenomeno viene ricondotta sostanzialmente alla presenza di economie di 
agglomerazione. Più di recente alcuni autori hanno cercato di spiegare il paradosso 
tenendo conto di fattori più complessi, accanto alle economie classiche di 
agglomerazione (Dunning, 1994; Florida, 1995; Ostry, 1998), identificando tra l’altro il 
concetto di learning regions come chiave di volta per la comprensione dei processi di 
localizzazione ed innovazione aziendale. 
Tuttavia, il paradosso della localizzazione necessita oggi di una profonda rivisitazione 
alla luce del comportamento emergente delle imprese innovative. Già Cantwell (1991) 
in un lavoro sulla localizzazione dei centri di eccellenza in R&S, sottolineava i punti di 
forza della concentrazione geografica in termini di sfruttamento di economie esterne, 
ma acutamente ne intuiva il punto centrale di debolezza costituito dalla dipendenza dal 
contesto specifico e dunque dalla difficoltà a diversificare e moltiplicare i meccanismi 
di apprendimento e le competenze per l’innovazione. Grabher (1995) espone l’idea della 
“trap of rigid specialization”, che inibisce l’emergere di innovazioni radicali. Questo 
concetto trova peraltro riscontro anche in larga parte della letteratura sui sistemi locali, 
sovente indicati come luogo elettivo in primis per innovazioni incrementali.  
Il dibattito sui rischi della concentrazione geografica sembra per alcuni versi richiamare 
quello sul rapporto tra grande dimensione ed innovazione, o meglio, tra impresa 
consolidata ed innovazione. La prima infatti ha maturato routines organizzative che 
costituiscono un freno ad innovazioni radicali o disruptive e solo evolvendo verso una 
organizzazione “ambidestra” può pensare di reagire efficacemente ai rischi di attacker’s 
advantage, divenire un first mover nell’innovazione radicale, e nel contempo presidiare 
il miglioramento continuo dei business esistenti. 
Analogamente, l’impresa localizzata sarebbe prigioniera del contesto locale, da cui trae 
indubbi vantaggi legati alla presenza di economie esterne, ma nel contempo esposta al 
rischio di un orizzonte innovativo limitato (lock- in). Come per l’impresa consolidata 
sono state indicate in precedenza alcuni esempi di soluzioni organizzative che possono 
favorire il superamento di una logica innovativa incrementalista, così per l’impresa 
localizzata la risposta va ancora una volta ricercata sul fronte dell’organizzazione e della 
gestione delle attività, che vanno orientate alla ricerca di una apprendimento su scala 
internazionale. Ciò non significa rigettare il valore della dimensione locale per il 
vantaggio competitivo, ma anzi rafforzarla ulteriormente in una logica che da uni-locale 
deve evolvere in multi-locale. Solo da una molteplicità di stimoli che provengono dal 
radicamento (embeddedness) in diversi contesti locali è possibile alimentare processi 
innovativi di scala e profondità più ampia. E’ questo il concetto di innovazione meta-
nazionale proposto da Santos (2001) e ravvisabile nel comportamento di imprese di 



 22 

diversa dimensione accomunate dalla comprensione dell’importanza della 
multilocalizzazione come strumento di apprendimento ed innovazione.  
La presenza delle imprese in paesi e località differenti non costituisce un fatto di per sè 
nuovo, ma anzi una delle espressioni ormai più mature dei processi di 
internazionalizzazione aziendali. Tuttavia i modelli tradizionali di impresa 
internazionale sono fondati sull’idea di fare leva su vantaggi competitivi maturati “in 
patria” per estendere progressivamente il raggio geografico d’azione.  
Nella visione tradizionale, infatti, l’inserimento dell’impresa in un contesto 
internazionale avviene secondo un processo graduale in cui il centro propulsore della 
strategia di internazionalizzazione si identifica con la casa madre, cui fanno capo le 
competenze-chiave dell’organizzazione.  
Dal core di competenze della casa madre si origina uno sviluppo internazionale a cerchi 
concentrici per filiazione, che origina la costituzione di filiali e sussidiarie estere.  
Questa prospettiva accomuna sia i primi filoni di studio sull’internazionalizzazione 
dell’impresa, orientati a fornire un inquadramento teorico al fenomeno dell’impresa 
multinazionale, sia sviluppi più recenti, relativi all’emergere dell’impresa globale. Nel 
primo caso si tratta di processi di internazionalizzazione che sfruttano l’esistenza di 
market e production lags, cioè di differenziali di sviluppo a livello di domanda, nonché 
a livello di costi di produzione. L’ipotesi monocentrica7 si rinviene anche negli approcci 
che sottolineano come la disponibilità –tipicamente home made- di assets e competenze 
consenta ad un’impresa che si internazionalizza di manifestare un vantaggio 
competitivo superiore a quello dei concorrenti locali, e tale da compensare i maggiori 
costi che l’impresa estera sostiene rispetto al concorrente locale. 
In un quadro di bassa integrazione mondiale, di elevate barriere all'ingresso nei diversi 
mercati e di specificità nei patterns di domanda, la scelta di internazionalizzarsi porta a 
replicare sui mercati esteri il modello organizzativo della casa madre, originando unità 
operative indipendenti, cui demandare il compito di adattare ai mercati locali –se del 
caso- le conoscenze sviluppate dal centro (modello dell'impresa multinazionale). 
Prende così corpo l'idea che l'internazionalizzazione sia un'opzione strategica che 
consente di amplificare la performance dell'azienda, "esportandone" il vantaggio 
competitivo, o un mezzo per presidiare tale vantaggio, controllando o replicando le 
mosse dei concorrenti domestici ed esteri.  
La progressiva erosione delle barriere agli scambi pone in discussione gli approcci 
precedenti: negli anni '80 l'emergere di un contesto economico sempre più integrato 
consente di elaborare il modello dell'impresa globale. Le concettualizzazioni relative a 
questo modello non sono univoche: secondo una diffusa concezione (Bartlett,Ghoshal, 
1992; Porter, 1986) essa coincide con un'organizzazione fortemente accentrata, sul 
versante strategico/decisionale, in cui il centro sviluppa approcci omogenei per i 
principali mercati mondiali ed utilizza le sussidiarie estere come bracci di trasmissione 
della propria strategia nelle diverse aree. 
Ciò che rileva sottolineare é il salto di qualità che subisce la valenza 
dell'internazionalizzazione in questa fase. E' infatti la presenza internazionale 
dell'impresa a determinare il vantaggio competitivo e non più il contrario. 
Nel modello dell’impresa globale permane tuttavia la connotazione monocentrica e 
l’idea che le competenze distintive siano detenute dal centro del sistema. La diversità tra 
                                                                 
7 Con questo termine si allude non solo e non tanto alla presenza di un unico headquarter, con funzioni di 
coordinamento strategico, organizzativo e finanziario, ma anche alla sua natura di unico centro generatore 
e depositario delle core competences.  
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il modello multinazionale e quello globale risiede nella dominanza di elementi di 
asincronia e frammentazione dei mercati nel primo e nella centralità di elementi di 
sincronia ed integrazione dei mercati nel secondo.  
Gli anni '90 segnano un ulteriore punto di svolta: l'intensificarsi di tendenze alla 
globalizzazione non appare più necessariamente coincidente con una parallela tendenza 
alla omogeneizzazione dei bisogni su scala mondiale, né un modello organizzativo 
accentrato appare coerente con le forti sollecitazioni competitive all'impresa. In questo 
quadro viene definitivamente assimilata l'idea che l'internazionalizzazione sia una delle 
determinanti cruciali del vantaggio competitivo. Si apre così la prospettiva del 
superamento dell'internazionalizzazione a cerchi concentrici e, quindi, 
dell'internazionalizzazione come uno dei possibili vettori di crescita dell'impresa, 
alternativo ad altri. 
In prospettiva comincia ad attenuarsi il concetto di centro nell'impresa internazionale, 
cioè di un luogo d'origine dell'impulso alla crescita internazionale, portatore di una 
cultura e di un approccio strategico chiaramente identificabile.  
In conclusione, l’evoluzione delle strategie di internazionalizzazione e degli studi in 
materia perviene negli anni recenti ad alcuni elementi che accomunano la realtà dei 
diversi sistemi economici: 

- L’attenzione degli studiosi si sposta dalla ricerca delle cause 
dell’internazionalizzazione dell’impresa alla analisi delle strategie e delle strutture 
organizzative internazionali. La crescita internazionale non è più un’opportunità, un 
percorso possibile, ma una componente strutturale ed ineliminabile del contesto di 
riferimento delle scelte aziendali. La presenza nei mercati esteri non è occasione per 
sfruttare un vantaggio competitivo home made , ma condizione necessaria (anche se non 
sufficiente) per acquisire tale vantaggio; 

- L’impresa internazionale tende ad evolvere verso un modello policentrico o 
acentrico e multiculturale, dominata dall’esigenza di concepire una strategia di respiro 
globale, indipendentemente dall'attuale raggio d'azione geografico dell'impresa, ma con 
un approccio multilocale che assegna un rilievo cruciale all’autonomia delle unità estere 
ed alla integrazione di stimoli culturali differenziati, attraverso la local embeddedness di 
tali unità;  
Secondo alcuni, un modello organizzativo coerente con le attuali dinamiche ambientali 
sarebbe rappresentato dall'impresa transnazionale (Bartlett, Ghoshal, 1992), dalla N-
form della scuola svedese o ancora dall’impresa eterarchica di Hedlund. A ben vedere, 
si tratta di modelli assai meno codificati dei precedenti, espressione dell'entità di una 
rivoluzione organizzativa dell'impresa, i cui confini con il mercato "esterno" si dilatano 
e si attenuano fino ad originare una configurazione di rete integrata, che fa 
dell’apprendimento internazionale un obiettivo strategico.  
La maggior parte delle imprese internazionali oggi non ha adottato questa 
configurazione organizzativa, almeno non nella sua accezione completa. Tuttavia, è 
innegabile che per tutte le organizzazioni operanti su scala internazionale il contesto 
attuale costituisce la cosiddetta era del liberalismo, contrapposta alle due precedenti 
quella del paternalismo e quella dell’espansionismo (Birkinshaw, Hood, 2001). La 
prima coincide con l’ipotesi di innovazione localizzata nel paese d’origine e nel suo 
successivo sfruttamento nei mercati esteri. La seconda coincide con la creazione di 
centri di ricerca ed unità esplorative fuori dal paese d’origine per cogliere opportunità e 
stimoli di innovazione da diversi contesti, per poi riportarle al centro 
dell’organizzazione. L’attuale fase (c.d. liberalismo) corrisponde ad un modello in cui 



 24 

l’innovazione viene favorita dalla distanza rispetto al centro decisionale dell’impresa e 
soprattutto tende a verificarsi nei luoghi di interfaccia tra le “periferie aziendali” ed i 
clienti, i fornitori, la comunità scientifica. In questo contesto, la sfida organizzativa per 
l’impresa internazionale è quella del coordinamento, dell’integrazione e della diffusione 
delle conoscenze. 
 

(Prime) conclusioni 

 

L’analisi che si è voluta condurre sull’evoluzione in atto nei modelli di organizzazione 
internazionale è centrale ai fini del tema del management dell’innovazione, in quanto 
permette di introdurre un elemento decisivo per delineare più compiutamente il modello 
dell’impresa innovativa nell’attuale contesto. Pur sottolineando in più occasioni 
l’esistenza di una pluralità di approcci e modelli aziendali, il presente contributo ha 
cercato di identificare un fil rouge capace di accomunare diverse organizzazioni 
innovative. Tale fil rouge è la somma di fattori, che ogni singola realtà aziendale sa 
dosare con intensità ed equilibri differenziati, riconducibili a due principali categorie: i 
fattori di interazione con l’ambiente esterno ed i fattori di organizzazione interna 
dell’attività aziendale. Questi ultimi sono stati descritti in termini di bilanciamento 
organizzativo e finanziario. Tra i fattori di interazione con l’ambiente esterno assumono 
rilevanza cruciale i meccanismi di interazione e apprendimento con i soggetti a monte e 
a valle della propria filiera (clienti e fornitori, ivi inclusi i contributori esterni alla R&D 
come università e centri di ricerca), i soggetti laterali ad essa (concorrenti attuali e 
potenziali) come suggerisce lo schema 1, e con i diversi contesti locali in cui l’azienda è 
radicata, non necessariamente coincidenti con quelli in cui sono localizzati clienti e 
fornitori. La dimensione internazionale dell’attività d’impresa contribuisce ad estendere 
la gamma di stimoli ed occasioni di apprendimento, in quanto moltiplica i contesti 
locali, i fornitori ed i clienti. Il moltiplicarsi delle occasioni di apprendimento determina 
istanze sempre più complesse di bilanciamento organizzativo, per individuare la 
configurazione più idonea a canalizzare, selezionare, coordinare gli stimoli 
all’innovazione che ne derivano.  Il problema dell’innovazione in azienda e nei sistemi 
si sposta in tal modo dal livello dell’innovation management a quello dell’innovation 
governance. 
Questo primo tentativo di sistematizzazione evidenzia la necessità di una saldatura tra 
filoni di studio finora distinti nelle discipline aziendali, l’international management e 
l’innovation management (esteso anche alla frontiera emergente dell’innovation 
governance), capace di completare ed arricchire dialetticamente la prospettiva di 
matrice economico-industriale. Da questa integrazione può scaturire un terreno molto 
fertile di interpretazione del comportamento delle imprese innovative. 
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Schema 2  Un possibile modello interpretativo dell’impresa innovativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impresa 

innovativa 
 

Leve interne: 
Bilanciamento 
organizzativo e 

finanziario 
 

Leva esterna: 
fornitori, centri di 
ricerca, università 

Leva esterna: 
clienti 

Leva esterna: 
concorrenti attuali e 

potenziali 

Leva interna/esterna: multi-localizzazione 

Leva esterna: 
finanziatori (venture 

capital) 

Leva interna/esterna: multi-localizzazione 
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