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Le sfide dell’innovazione 
https://youtu.be/IszTeHK-jJA 
 
Non è un discorso di oggi sulla spinta della sostenibilità, ci sono, da sempre queste sfide, 
che assegnano il successo e le gerarchie fra Stati e aziende. Chi espone non è un 
ingegnere ma un economista che insegna "Strategie di comunicazione e creatività 
d'impresa" e ha scritto, per Angeli Editore: “La Fabbrica delle Idee”. La narrazione avrà 
quindi la visuale dell’azienda. Non parlerò dello scienziato che cerca il nuovo ma del 
management alla ricerca di nuove opportunità. Per forza, parlando da youtube, sarà un 
discorso in generale. 
Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato. Nella maggior parte dei casi 
l’invenzione precede il bisogno sovvertendo, per le più importanti conquiste, la logica del 
marketing.  
Prima nasce un’idea, una nuova tecnologia, solo dopo si capisce come sfruttarla. Non è 
detto che sia la stessa persona (scienziato o azienda) a fare il passo decisivo verso il 
nuovo. 
“La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.” J.M. 
Keynes  
Marconi inventa il telefono senza fili e si preoccupa che senza un cavo tra emittente e 
ricevente la comunicazione finisca nelle orecchie di tutti. Marconi inventa la radio e non se 
ne accorge. I grandi inventori al momento della presentazione non hanno ancora idee 
chiare sull’impiego. Questo è difficile come l’invenzione iniziale perché in prima battuta la 
nuova idea viene applicata all’esistente facendo fatica a trovare lo sbocco adeguato. Il 
passo dal telefono senza fili alla radio forse è quello più difficile per l’inventiva perché 
l’elettricità è una scienza esatta, la sociologia (i media) no. Lo stesso Edison, davanti 
all’invenzione del fonografo, trova applicazioni prive di senso e di mercato. Quello che 
stava presentando era l’antenato dell' hi fi ma non lo aveva capito. Non era il suo mestiere 
di scienziato comprenderlo. 
Ne consegue 

•  che ha senso sperimentare senza imporre al ricercatore precisi obiettivi,  

•  che bisogna riformulare l’esistente per trovare spazio adeguato al nuovo, esercizio non 
facile. 

•  che il bisogno del nuovo non sarà il consumatore a dirvelo. Le ricerche di mercato abituali, 
con selezione del campione random, non sono in grado di farlo. Quindi l’uomo di 

marketing, il manager che traghetta verso il nuovo, è solo. 
Dobbiamo guardare oltre le consuetudini, oltre le abitudini, oltre il reale a disposizione, 
Nell’altra faccia della luna.  
 
Dice Darwin: “Non è la specie più forte che sopravvive, nemmeno quella più intelligente, 
ma quella più predisposta al cambiamento”. Noi potremmo sostituire specie con manager 
e forte con preparato per adattare la frase alla fauna aziendale. 
 
Tutto si modifica in fretta specialmente là dove si produce la ricchezza. Sopravvivrà chi 
riuscirà a capire i nuovi tempi e a fare adeguate innovazioni. 
L’idea vincente è strana e non convince tutti, sembra irragionevole all’inizio ma è proprio 
così che si presentano i grandi successi epocali. La riconoscerete con l’istinto, la ragione 
verrà dopo. 
Passiamo dal manager all’azienda. 
Chi è per l’innovazione? Di solito il follower perché il leader preferisce mantenere lo status 
quo dove spesso si annidano le proprie rendite di posizione. Anche i manager che sono di 
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facciata per il cambiamento hanno paura che l'innovazione in azienda modifichi la loro 
area di potere. 
Non è solo la capacità inventiva che produce il cambiamento. Ma l’apertura al rischio in 
funzione di risorse e opportunità. 
La scelta fra L’INNOVAZIONE CONTINUA o L’INNOVAZIONE RADICALE (quella 
veramente rivoluzionaria) ha natura manageriale non tecnologica.La questione non è di 
uomini, ma di aziende. Ciò vuol dire: in che situazioni, risorse, prospettive, sicurezze, e 
rischi si opera.Situazioni che favoriscono l’innovazione continua: 
1) Quando il leader non è in difficoltà preferisce non rischiare. Rischierebbe di puntare sul 

cavallo sbagliato. Rischierebbe costi fuori controllo per problemi inattesi.  
2) In molte aziende, non stressate dalle difficoltà, il vertice (l’amministratore delegato appena 

eletto dagli azionisti) sa che lavorerà in quel contesto solo per qualche anno e preferisce 
non effettuare elevati investimenti che gioveranno al suo successore. Spesso gli azionisti 
che lo hanno eletto hanno obiettivi a breve termine.  

3) Con un po' di mestiere il manager riesce a garantire flussi costanti di prodotti percepiti 
nuovi per il consumatore ma solo ridisegnati e con qualche gadget in più.  

4) Altre volte nel B2B sono i grandi clienti a non volere innovazioni per non avere, a loro 
volta, pesanti costi di riadattamento (caso radiale Michelin).  

N.B. Puntare tutto sull’incrementale è un rischio, a volte maggiore, delle soluzioni radicali. 
Spesso è mancanza di coraggio.  

Situazioni che favoriscono l’innovazione radicale: 
1) Quando al follower non vanno bene le gerarchie assegnate ai concorrenti da rendite di 

posizione.  
2) Le notizie che i concorrenti hanno nuove tecnologie.  
N.B.Quando si è spaventati da concorrenti che dispongono di un sistema innovativo spesso 

conviene iniziare a studiarne uno ancora più innovativo.  
3) L’approvazione, reale o possibile, di leggi che vieteranno gli attuali metodi o certi 

componenti (come gas pericolosi nella produzione dei frigoriferi). 4) La riduzione o 
l’aumento improvviso di certe materie prime.  

Stili manageriali a confronto.  
Le idee guida di chi difende le tecnologie consolidate sono: controllo, prevedibilità, 
efficienza operativa, elevato margine di profitto.  
Quelle di chi attacca con il nuovo sono: innovazione, assunzione di rischi e differenzazione 
strategica.  
I paradigmi delle aziende finalizzate al successo dell’innovazione sono  
— Più tecnologia, meno gestione (burocrazia ridotta al minimo) 
— Capacità di attrarre talenti.  
— Indipendenza dai clienti. Specialmente nel B2b sono questi a non chiedere continui 

cambiamenti. Quanco Michelin inventa il pneomatico radiale si troverà contro I clienti di 
primo impianto dell’industria automobilistica che non volevano ridisegnare le sospensioni. 

— Nessun bisogno di difendere gli investimenti pregressi e le competenze accumulate.  
Una ulteriore difficoltà: come riconoscere il nuovo utile dall’inutile intuendone un utilizzo 
rivoluzionario? Il nuovo in circolazione è tanto, avete troppe proposte sulla scrivania. Molto 
è finto nuovo, molto è fuffa che non funzionerà. Allora a scegliere non basterà la capacità 
tecnologica e nemmeno l’esperienza, servirà istinto. 
 
 
 
 
 
 


