maurizio
mercurioz

Laboratorio di strategie
e creatività pubblicitarie

11

Innovazione
h: 1,16

maurizio
mercurioz

L’INNOVAZIONE

Sarò
ridondante,
perdonatemi,

ma l’innovazione è
l’elemento centrale
di ogni sfida.

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato.

Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il bisogno
sovvertendo, per le grandi conquiste, la logica del marketing.

Non solo Edison,
inventore del fonografo, ebbe a dire “Il fonografo [hi fii]
non interesserà le masse”, ma propose usi assurdi.
— Fissare le ultime parole
dei moribondi,
— registrare libri per i
ciechi,
— annunciare l’ora esatta
— insegnare a scrivere
sotto dettatura...

4

NASCE PRIMA L’IDEA O IL BISOGNO?
5
PER LE LEGRANDI INNOVAZIONI L’IDEA PRECEDE
IL BISOGNO

Identificazione
delle opportunità

Generazione
di un’idea

Sviluppo
Industr.

Commercializzazione

Primato della logica e del business

PER LE
GRANDI
IDEE CHE
CABIANO
IL MONDO

IMM

Identificazione
Generazione
delle opportunità
di un’idea
Primato dell’immaginazione

E
R
E
T
PO
L
A
NE
O
I
Z
A
N
I
G
A
“Il cliente non genera nulla.
Commercializzazione
Sviluppo
Nessun cliente
ha chiesto la luce
Industr.
elettrica.” Edwards Deming
matematico

ATTENZIONE A RICONOSCERE L’INVENZIONE
PERCHE’ L’INVENZIONE PRECEDE IL BISOGNO

“…. la tecnologia
progredisce accumulando
esperienze di molti,
non per atti isolati di singoli
eroi;
e i suoi usi vengono sempre
alla luce in un secondo
tempo, perché quasi mai un
oggetto si inventa
pensando di soddisfare
specifici bisogni”.
[Jared Diamond]
Armi, Acciaio e Malattie.

6

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Può capitare di inventare
la radio e di non accorgersene.
Ho inventato il telegrafo
senza fili.
La mia invenzione però ha
ancora un difetto.
La comunicazione che esce
dall’antenna arriva a tutti.

7

ATTENZIONEA RICONOSCERE L’INVENZIONE
PERCHE’ L’INVENZIONE PRECEDE IL BISOGNO
Alexander Bell inventa una
macchina per far sentire ai sordi.
Poi, spinto da altre motivazioni,
si accorge che è un telefono.
Ma solo perché
quella macchina
strana si adatta a
quel bisogno.

8

È FACILE CAPIRE CON IL SENNO DI POI
L’idea di un “piano telegrafico” viene prima della radio
E ci fa sorridere.
Alla mente
arriva prima ciò
che è già consueto

9

DIFFICOLTÀ
IL PROBLEMA CENTRALE:
NASCE PRIMA IL BISOGNO O L’IDEA?

Ha senso, nelle grandi idee, partire
dai bisogni concreti?
O conviene piuttosto portare
avanti l’innovazione aspettando
che, dopo un primo periodo di
nebbia,
appaia chiaramente il bisogno .

10

11

OPPORTUNITÀ
“L’energia in eccesso
che scaturisce
dall’iperreazione di
fronte a una difficoltà
è ciò che permette di
innovare!”
Nassim Nicholas Taleb
Matematico e Saggista libanese

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE

12

“Se un giorno mi
capitasse di
avere un‘idea
veramente nuova
non sarei capace di
comprenderla“.

N.B.

Riconoscere
l’idea creativa e’ più difficile
dell’invenzione stessa.
J.
J. Piaget
Piaget da
da Comprendre
Comprendre c‘est
c‘est inventer.
inventer.

PUNTATE AD AVERE SENSIBILITA’ AL NUOVO

NON CI SONO ALTERNATIVE
“La modernità non bussa alla porta
chiedendo permesso.
Ma entra come un ciclone,
minaccia di ribaltare assetti millenari:
si pone insomma come una sfida.
Ed è una sfida per la sopravvivenza.”
Luciano Cafagna storico
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IL SENSO ULTIMO DELLA STORIA

Resistere al mondo che
cambia è un’illusione

14

IL SENSO ULTIMO DELLA STORIA

15

Tutto si modifica in fretta
specialmente gli ambiti dove si
produce la ricchezza (business)
Sopravvivrà chi riuscirà a
capire i nuovi tempi
e a fare adeguate innovazioni
Vincerà chi
anticiperà i cambiamenti.

16
CAVALIERI DEL TERZO MILLENNIO
QUESTO È IL VOSTRO SCUDO, IL VOSTRO MOTTO

Anticipare i
cambiamenti

COSA CI DICE
WOODY ALLEN
“Se di tanto in
tanto non hai
degli
insuccessi,
è segno che non
stai facendo
nulla di davvero
innovativo”.
“Non basta una
vita per
disimparare
tutto quello che
hai imparato”.
Filosofo
francese

17

COSA CI DICE
JOSÉ SARAMAGO
“L’enorme carico di
tradizioni, abitudini e
costumi che occupa
la maggior parte del
nostro cervello
zavorra
impietosamente le
idee più brillanti e
innovative.”
“Le grandi innovazioni
avvengono nel momento
in cui la gente non ha
paura di fare qualcosa di
diverso dal solito.”
Georg Cantor Matematico
tedesco

18

COSA CI DICE
BERTRAND RUSSEL
“Forse nessuno può
essere un grande
innovatore senza una
fiducia in sé maggiore
di quanto la ragione
potrebbe giustificare.
I più grandi innovatori si
sono creduti esseri divini
o quasi.”

19

COSA CI DICE
MICHAEL PORTER
“L'innovazione è l'argomento
centrale della prosperità
economica”.

20

DOTI
DELL’INNOVATORE
Fin qui
devi
essere
inventore

22

Da qui
devi
essere
guerriero.

L’innovazione Un salto
ha bisogno di non
diversi saperi. lineare
per
guardare
oltre

Alla
realizzazione

E un salto nel vuoto.

Dal
pensiero

Coraggio

Ostinazione

23

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE

La sensibilità all’innovazione passa attraverso la capacità di avere nuove visioni delle cose, senso della sfida e determinazione.
Valery Brumel
deteneva dal 61
il record
del salto in alto.
Sembrava
impossibile
fare meglio…

Fosbury

Bisognava
Bisognava
rivoluzionare
rivoluzionare tutto.
tutto.

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA E’ COMPITO
DELL’INTUIZIONE.

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Cercare di essere i primi ad adottare nuovi standard.
Come si chiamava il secondo
Come si chiamava il primo
uomo sulla luna?
uomo sulla luna?

Sig…
Nessuno

24

L’INNOVAZIONE NEL PUBBLICO (MODERNIZZAZIONE)25
La capacità di adattare il paese ai cambiamenti (riforme).
Tratto da “Perché le nazioni falliscono” di Daron Acemoglu e James Robinson

C’è la modernizzazione passiva.
Definisce istituzioni “estrattive” quelle
istituzioni politiche che concentrano il
potere (spesso arbitrario) nelle mani di
una frazione privilegiata ,
che ha conquistato quel primato,
non per merito
ma per clientelismo,
sudditanza con la classe
dominante con la quale
spartisce i benefici.
La modernizzazione sarà “passiva”,
non coordinata in una strategia globale.
Sarà di facciata.
Autocelebrativa come la
ferrovia borbonica.

e c’è la modernizzazione attiva attiva.
Definisce istituzioni “intrusive”
quelle istituzioni che favoriscono la
partecipazione dei
cittadini, per merito
(libera concorrenza e
meritocrazia).
Si fondano su un
sistema di legalità
efficiente
e uguale per tutti.
La modernizzazione
che si verrà a creare
sarà ”attiva” svolta in
un progetto globale.

ESEMPI DI AZIENDE CHE HANNO SAPUTO
CAMBIARE E REINVENTARSI

26

LE VECCHIE MATITE FILA

27

Cosa fa oggi Fila quando il mercato delle
matite si è frantumato?
Produce matite bistro per occhi
È grande facconier dell’industria
cosmetica.
Come sempre bisogna ottimizzare
risorse (capacità produttiva)
e opportunità (mercato).

LE VECCHIE FIGURINE PANINI

28

Sorpassata dall’obsolescenza del gioco
delle figurine,
Panini si è inventata una pubblicazione per
aiutare i genitori a far giocare i bambini
più piccoli.

30

SAPERSI PORRE LE GIUSTE DOMANDE
Sapere formulare il problema….sapere riformulare il problema

“…ciò che spesso mi rende differente
è la capacità di farmi le domande che
di solito fanno i bambini.”
[Albert Einstein]
“…Se non si ricerca l’immaginabile non si trova la verità.”[Eraclito]

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

INNOVAZIONE INCREMENTALE E INNOVAZIONE
RADICALE (DISCONTINUA)

31

Riprendono le innovazioni incrementali
Innovazioni radicali dette anche discontinue. Creano
confusione nei
clienti (standard)
e incertezza
Innovazioni incrementali
nei produttori
che non sanno
Tempo
cosa seguire.

Le
innovazioni
discontinue
o radicali
cambiano le
Però
Però èè solo
solo ilil nuovo
nuovo che
che rimette
rimette in
in discussione
discussione
regole del
le
le gerarchie
gerarchie ee assegna
assegna ilil successo.
successo.
gioco:
Chi
Chi ha
ha già
già ilil successo
successo preferisce
preferisce lo
lo status
status quo.
quo.
le regole della
Chi
Chi non
non èè ai
ai vertici
vertici preferisce
preferisce la
la sfida.
sfida.
competizione!
Alcuni
Alcuni vertici
vertici illuminati
illuminati cavalcano
cavalcano la
la sfida
sfida dell’innovazione.
dell’innovazione.
IlIl nuovo
nuovo stimola
stimola la
la fantasia
fantasia
ma
ma spaventa
spaventa ii conti
conti
ee rende
rende economicamente
economicamente instabili
instabili ii progetti.
progetti.

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

INNOVAZIONE INCREMENTALE E INNOVAZIONE
RADICALE (DISCONTINUA)
Motorola era leader incontrastato nei 90’.
Al momento di cambiare sistema operativo
accelerando la digitalizzazione decise di
rimandare
spaventata dalle difficoltà del cambiamento
Non sentiva la motivazione di perfezionare.
Questa decisione le fu fatale.

IlIl nuovo
nuovo stimola
stimola la
la fantasia
fantasia
ma
ma spaventa
spaventa ii conti
conti
ee rende
rende economicamente
economicamente instabili
instabili ii progetti.
progetti.
Però
Però èè solo
solo ilil nuovo
nuovo che
che rimette
rimette in
in discussione
discussione
le
le gerarchie
gerarchie ee assegna
assegna ilil successo.
successo.
Chi
Chi ha
ha già
già ilil successo
successo preferisce
preferisce lo
lo status
status quo.
quo.
Chi
Chi non
non èè ai
ai vertici
vertici preferisce
preferisce la
la sfida.
sfida.
Alcuni
Alcuni vertici
vertici illuminati
illuminati cavalcano
cavalcano la
la sfida
sfida dell’innovazione
dell’innovazione
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SCELTE
Non è solo la capacità inventiva che produce il cambiamento
L’apertura al rischio è in funzione di risorse e opportunità
La scelta fra

L’INNOVAZIONE CONTINUA
oppure

L’INNOVAZIONE RADICALE
ha natura manageriale non tecnologica.
Ci sono invenzioni radicali lasciate anni nel cassetto (per convenienza)

Tempo

SITUAZIONI CHE FAVORISCONO
L’INNOVAZIONE CONTINUA
1)
2)

3)

Quando il leader non è in difficoltà preferisce non rischiare.
- Rischia di puntare sul cavallo sbagliato.
- Rischia costi fuori controllo per problemi inattesi.
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 rischiare con elevati investimenti.
Spesso gli azionisti che lo hanno eletto hanno obiettivi a breve termine.
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).
N.B. I rischi saranno di inserire inutili orpelli ai precedenti prodotti che non
aggiungono nulla ma ne complicano solo l'uso.

4)

Altre volte nel B2B sono i grandi clienti a non volere innovazioni per non
avere, a loro volta, pesanti costi di riadattamento.
N.B. Puntare tutto sull’incrementale è un rischio, a volte maggiore, delle
soluzioni radicali. Spesso è mancanza di coraggio.

35

QUANDO SI PASSA ALLA
INNOVAZIONE RADICALE
1)

2)

3)

Quando al follower non vanno bene le posizioni assegnate ai concorrenti da rendite
di posizione (permanenti). Es.: La chiusura ad anta di Morola sembra imbattibile.
Lo sfidante per vincere la partita proverà il "tutto per tutto".
Le notizie che i concorrenti
hanno nuove tecnologie
[Chi passa, di solito queste
informazioni? I fornitori].
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.
5)

36

Quando si è spaventati da concorrenti che dispongono di
un sistema innovativo spesso conviene iniziare a studiarne
uno ancora più innovativo.
Se mi spaventa BlackBerry che ha una tastiera reale mi
converrà passare a una tastiera touch screen
completamente nuova,

LA CURVA A “S” NELLE SFIDE DEL NUOVO

37

Esaurimento
del miglioramento
incrementale

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Innovazione
Tecnologia consolidata

Inizio di un veloce
incremento
All’esordio è rozzo,
e problematico
t1

Difficile è prevedere i tempi.

t2

Tempo

Scappano sempre di mano.

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO

38

Tecnologia consolidata

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Innovazione

t1

t2

Le
Le aziende
aziende
leader
leader della
della tecnologia
tecnologia consolidata
consolidata
guardano
guardano con
con l’arroganza
l’arroganza del
del
dominatore.
dominatore.
II loro
loro maggiori
maggiori clienti
clienti
insistono
insistono per
per mantenere
mantenere ilil
consolidato
consolidato (temono
(temono nuovi
nuovi
investimenti).
investimenti).
Si
Si rafforza
rafforza ilil partito
partito della
della resistenza
resistenza al
al
nuovo.
nuovo.

Tempo

Si tende a
sottovalutare.

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO
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Tecnologia consolidata

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Innovazione

Pneumatici
Radiali
Nuova
complessa
tecnologia
Radiale
Michelin
t1

t2

Tempo

Le aziende automobilistiche
non cambiamo i pneumatici perché non vogliamo ristudiare le
sospensioni.
Goodyear e Firestone sono un ostaggio di Ford e GM.

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO
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Tecnologia consolidata

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Innovazione

Orologio
al
quarzo
t1

t2

Tempo

Una nuova tecnologia cambierebbe
le ”gerarchie” acquisite.
Meglio boicottare.
L’orologio
è un feudo svizzero.
E,’ paradossalmente,
la Svizzera a
inventare la
tecnologia del quarzo
che rivoluzione i costi
della “precisione”.

L’industria svizzera
rallenta lo sviluppo
dell’innovazione,
firma così
il proprio declino.
Sopravvivrà solo
occupando una
nicchia: il lusso.

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO
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Innovazione
Performances

Tecnologia consolidata

t1

La pellicola
a rullo inventata da Eastman è
molto meno performante
delle lastre, ma più comoda.
I grandi clienti (heavy user)
volevano il mantenimento
delle lastre. Kodak riesce
però a cavalcare la
nuova tecnologia.

t2

Tempo

George
George Eastman
Eastman

Innovazione
Rilancio tecnologico
Tecnologia consolidata

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

ATTENTI AL RILANCIO DEL VECCHIO

42

t1

t2

Tempo

Carl von Welsbach inventa un sistema per incrementare di 5 volte la
resa del gas.
Questa invenzione ritarda di 12 anni il successo dell’energia elettrica
sviluppato da Edison.

BATTELLI A VAPORE O ANCORA VELIERI?

Già navigano i battelli a vapore con maggiore capacità di carico.
Ma il mercato offre velieri. La tecnologia, invece di trovare più stiva
nei piroscafi, mette più vele ai velieri.
43

Fine 800

43

BATTELLI A VAPORE O ANCORA VELIERI?

44

Il Thomas W.Lawson – 7 alberi.
Il Venerdì 13 agosto1909. Il vento soffia a 60 nodi.
Si infrange sugli scogli dell’isola Di Shilly.

44

MODIFICARE O RIVOLUZIONARE?

45

SUPERARE L’EFFICIENZA
CURVA DI APPRENDIMENTO E…..

46

Esercizio a squadre (metafora del processo produttivo):
Regole:

Partenza con la pallina che
tocca la mano destra del
primo concorrente.
Poi la pallina tocca la sua mano sinistra.

Poi la pallina tocca la mano destra del compagno

Poi quella sinistra del compagno…..
Così via per tutta la squadra
finché dall’ultimo finirà nel vaso
Quando sento che la pallina ha toccato il
vaso fermo il cronometro.

COSA SUCCEDE ALL’ESORDIO DEL NUOVO
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Tecnologia consolidata

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Innovazione

Cosa fare?
t1

t2

Tempo

6 OPZIONI PER I MANAGER
1]
1] Abbandonare
Abbandonare ilil vecchio
vecchio (le
(le sue
sue certezze,
certezze, ii suoi
suoi $)
$) per
per ilil nuovo.
nuovo.
A
chi
non
farebbe
paura!
E’
l’opzione
più
difficile.
A chi non farebbe paura! E’ l’opzione più difficile.
2]
Arroccarsi
2] Arroccarsi sulla
sulla tecnologia
tecnologia consolidata
consolidata ee cercare
cercare di
di non
non far
far
crescere
lo
sfidante
contrastandolo
in
ogni
campo.
Sembra
crescere lo sfidante contrastandolo in ogni campo. Sembra la
la più
più facile.
facile.
3]
3] Rimanere
Rimanere pure
pure attaccati
attaccati al
al business
business consolidato
consolidato cominciando
cominciando
però
però aa investire
investire nella
nella nuova
nuova tecnologia.
tecnologia.
Domande:
Abbiamo
il
know
how?
Domande: —
Altrimenti
— Abbiamo il know how? Altrimenti 4]
4] Compriamo
Compriamo ilil nuovo
nuovo(integrato
(integrato oo separato)
separato)
—
— La
La cultura
cultura aziendale
aziendale rifiuta
rifiuta ilil nuovo
nuovo per
per paura
paura di
di non
non essere
essere competente?
competente?
—
— Quanto
Quanto siamo
siamo ostaggio
ostaggio dei
dei clienti?
clienti?

5]
5] Puntiamo
Puntiamo aa un
un nuovo
nuovo ancora
ancora più
più nuovo
nuovo guidato
guidato dalla
dalla nostra
nostra azienda
azienda
6]
Espandersi
su
altri
mercati.
6] Espandersi su altri mercati.

I PROBLEMI DELLA RICERCA SUL NUOVO

1

I potenziali clienti del B2C (il target)
non sono in grado di riconoscere e
formulare i propri bisogni futuri
specialmente alla luce delle possibilità
offerte dalla tecnologia.
Inconsapevolmente tendono a ridurre
il nuovo a semplice miglioramento
incrementale.

2

Il target intervistato in modalità
random (come nelle metodiche delle
ricerche campionarie)
non può essere trendsetter
(avanguardia del nuovo).
Bisogna utilizzare ricerche specifiche
(costose).

48

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

CONFRONTO: STILE MANAGERIALE DEL VECCHIO49
E DEL NUOVO
Considerazione di fondo:
I leader di una generazione tecnologica
non coincidono quasi mai con
quelli della successiva

Innovazione
Tecnologia consolidata

PARADIGMI

Tempo

DIFENDENTE

SFIDANTE 2
t

Controllo

Innovazione

Prevedibilità

Assunzione di rischi

Efficienza
operativa

Differenziazione
strategica

Margine di
profitto

50

5 VANTAGGI DEGLI SFIDANTI

Tecnologia consolidata

Performances

Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

Innovazione

t2

Tempo

— Focalizzati maggiormente al
successo dell’innovazione
(+ tecnologia – gestione)
— Burocrazia ridotta al minimo
— Capacità di attrarre talenti.
— Indipendenza dai clienti.
— Nessun bisogno di difendere gli
investimenti pregressi e le
competenze accumulate.

PROBLEMA E SOLUZIONE

“Quando un problema
sembra essere senza
soluzione,
spesso la soluzione è fuori
dal problema”
A. Einstein.

51

ANTICIPARE I CAMBIAMENTI

Il manager preparato
“Non è la specie più forte che
sopravvive, nemmeno quella più
intelligente, ma quella più
predisposta al cambiamento”
C. Darwin

52

INVENZIONE ….CREAZIONE DELLE COSE

54

FUGGITE DALLE ABITUDINI
NON CONSIDERANO L’INNOVAZIONE
La difficoltà non sta nel
credere alle nuove idee,
ma nel fuggire dalle
vecchie.
(J.M. Keynes)

55

NEL 1873, PRIMA DELL’INVENZIONE DELLA
LAMPADINA, IL DIRETTORE DEL NEW YORK
HERALD SCRIVEVA:
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Tutti simultaneamente,
dall'Atlantico al Pacifico,
riceveranno nelle loro case,
ogni mattina, assieme alla colazione
il quotidiano
spedito attraverso tubi pneumatici
ad aria compressa ramificati
su tutto il territorio americano come
una ragnatela”.

Citazione di David Nord Storico della comunicazione all’Indiana Unyversity.
Tratto da Internet Marketing di Andreina Mandelli.

Trent’anni fa si pensava
che internet fosse solo
l’allargamento dei confini
fisici
e temporali.
Sito come negozio virtuale
Aperto 24/24 e 7/7
su tutto il mondo.
La visione era limitata
a un risparmio
e a maggior efficienza.

Ma era è solo la punta dell’iceberg.
Cosa scopriremo:
Si misurano comportamenti (non atteggiamenti)
e si fanno censimenti (non ricerche di mercato)
Più conoscenza reale dell’interlocutore,
e i mezzi tecnici per interagire
con queste informazioni (CRM)
portano al marketing 1to1
L’interattività è una forte componente,
Chi partecipa è spettatore e attore,
Spettacolo molti a molti (non uno a molti)
Se il fruitore
crea da solo
contenuti
(social)
diminuisco i
costi di
produzione.

La multimedialità e
la prossimità con l’acquisto
hanno fatto di
Internet un
mezzo
rivoluzionario
che modifica
il modo di comunicare,
Non più monologhi ma si comunica a 2 vie.
Quindi importanza dell’ascolto,
Poi passaggio dal target alla community
e la prassi del marketing cambia fortemente
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Conoscere la storia

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA E’
COMPITO DELL’INTUIZIONE.

CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA
SENSIBILITÀ AL NUOVO

CERCARE
DI ESSERE
ANIMALI
CURIOSI.

62

CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA
SENSIBILITÀ AL NUOVO
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ESPLORATE.

Non lasciatevi intruppare nel gregge
Pensate autonomamente.

Lasciate spazio nel vostro
cervello per delle “vision” autonome,
per pensare fuori dagli schemi.
Le sinapsi sono più importanti della conoscenza.

Investite in conoscenza
dell’innovazione,
in storia dell’innovazione,
in storia dell’umanità,
In storia.
Investite in sensibilità.

CONSIGLI PER MIGLIORARE LA PROPRIA
SENSIBILITÀ AL NUOVO

VIAGGIATE.

65

“Il vero viaggio non consiste
nell’esplorare nuove terre ma nel
cercare nuovi occhi”
M. Prust

Imparate con sensibilità,
non con tecnica,
a riconoscere
l’innovazione che conta
quando vi passa vicino.

Come avete imparato a riconoscere
l’uomo o la donna della vostra vita.

Guardate sempre oltre

Grazie

Grazie
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— Thomas Tredgold
– Progettista delle Ferrovie Inglesi
–1878
“È altamente improbabile che
qualsiasi mezzo di trasporto possa
viaggiare a una velocità superiore
ai 20 km/h”.

1939
1939
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— Dionysius Lardner tratto da un
discorso alla British Association for the
Advancement of the Science – nel
1838 (pochi mesi dalla traversata
oceanica del piroscafo inglese “Great
Western”).
“Affrontare l’Atlantico con una nave a
vapore è un’impresa pazzesca, almeno
quanto andare sulla luna”.
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— Edward Smith Comandante della
White Star Line nel 1906
più tardi comandante del Titanic.
“Non riesco proprio a immaginare come
o perché una nave attuale potrebbe
affondare.
Le nostre navi sono ormai inaffondabili”.
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— August Lumiere inventore della
cinematografia. 1895
“Il cinema è un'arte senza futuro”
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Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
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— Commissione scientifica del
Parlamento Britannico per
valutare la lampadina a
incandescenza – nel 1878.
“Le idee di Edison sono giusto
buone per i nostri amici di oltre
Atlantico, ma nessuno che abbia
qualche cognizione scientifica
può prenderle sul serio.”
Erasmus Wilson
Professore all’Università
di Oxford – nel 1878.
“Quando l’esposizione di
Parigi chiuderà i battenti,
tutte quelle luci si
spegneranno e della luce
elettrica non si sentirà
parlare mai più”.

Invenzione della lampadina 21/Ott/ 1878

"If you want to succeed, get some energies."
(Edison, as quoted in the Ladies Home
Journal, April 1898).

LE ULTIME PAROLE FAMOSE
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— Senatore Oliver Hampton Smith in occasione della presentazione
del telegrafo Morse al senato al congresso americano – nel 1842.
“Ho tenuto d’occhio Samuel Morse per accertarmi se fosse sano di
mente; e molti senatori, dopo aver lasciato la sala mi hanno
dichiarato di non avere alcuna fiducia in quell’arnese”.
— Sir Jhon Wolfe – Berry amministratore delegato della Western
Telegraph Company a un’assemblea degli azionisti – nel 1907.
“Secondo me la telegrafia
senza fili non potrà mai
competere con il telegrafo
via cavo l’ho già detto
parecchi anni fa e non
ho cambiato idea”.
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— Rutheford Hayes, presidente degli Stati Uniti dopo la
dimostrazione di un colloquio a distanza fra Washington e
Philadelphia – nel 1878.
“Come invenzione è straordinaria,
ma che cosa potrà servire”?
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— Jhoen Bouillaud, membro Dell’accademia
Francese delle Scienze poco prima di
assistere alla presentazione del fonografo
– nel 1878.
“È assolutamente impossibile che le nobili
corde vocali dell’uomo possano essere
sostituite da freddo, vile metallo”.
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— Lord Kelvin, matematico e
fisico inglese, presidente della
Royal Society – nel 1897.
“La radio non ha avvenire”.
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— Lord Kelvin, matematico e
fisico inglese, presidente della
Royal Society – nel 1895.
“È un’utopia pensare che
macchine più pesanti dell’aria
possano volare”.
— Wilbur Wright, primo uomo a
volare – nel 1901
(primo volo nel
1903)
“L’uomo non volerà
per almeno altri
cinquant’anni”.
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— Octave Chanute, ingegnere civile,
pioniere del volo in America
– nel 1904
“Gli aerei verranno usati per diporto, ma non
saranno mai utilizzati per il trasporto di merci”.
— Wiliam H. Pickering tratto da Aeronautics
– nel 1908
“È inutile illudersi che l’aereo posso raggiungere
alta velocità con l’aereo non potrà mai fare la concorrenza, per
velocità, al treno o all’automobile”.
— Waldemar Kaempfr direttore di “Shientific American” e autore di
“The ney Art of Flying”
– nel 1913
“L’aeroplano non potrà mai superare certe dimensioni e imbarcare più
di 5 o 6 passeggeri. Il monoplani ne potranno portare anche meno”.
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— William Pickering In Aeronautics – nel 1908
“È assolutamente insensato ritenere che
macchine volanti possono essere usate per
lanciare bombe sul nemico”.
— Maresciallo Ferdinand Fosh comandante la
scuola superiore di guerra francese – nel 1911
“Gli aeroplani sono giocatori interessanti, ma
del tutto inefficienti del punto di vista militare”.
— Colonnello dei marines Jhon Thomason Jr.
– nel 1937
“È impossibile concentrare sulla città moderna
un numero di aerei con carico di bombe
sufficienti per distruggerle”.

83

LE ULTIME PAROLE FAMOSE
Da Christopher Cerf & Victor Navasky; La parola agli esperti. Frassinelli Milano 1985
E Sciocchezzaio Cofanetto dei Classici Rizzoli Milano 1992

— Quartiere generale dell’esercito francese
(rapporto al Parlamento)
– nel 1910
“La mitragliatrice una nuova arma che
non cambierà assolutamente
nulla”.

—
— Sir
Sir Douglas
Douglas Haig,
Haig, feldmaresciallo
feldmaresciallo inglese
inglese (alla
(alla
vigilia
vigilia della
della Grande
Grande guerra)
guerra) –– nel
nel 1914
1914
““
“Questa
“Questa mitragliatrice
mitragliatrice viene
viene
troppo
troppo sopravvalutata”.
sopravvalutata”.
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— L’aiutante di campo del feldmaresciallo
inglese Sir Douglas Haig,
– nel 1916
“L’idea di sostituire la cavalleria con queste
scatole di ferro e assurda e persino
proditoria”.
— Lord Kitchener, ministro della guerra inglese
– nel 1917
“Un bel giocattolo meccanico”.
— Maresciallo Philippe Petain, comandante in capomica nella Prima
guerra mondiale
– nel 1910 un anno prima che i carri armati tedeschi
invadessero la Francia costringendola
alla resa dopo poche settimane
“Secondo alcuni i cari armati dovrebbero facilitare
la conclusione della guerra. Che assurdità!”
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— La direzione della Michigan Saving Bank per sconsigliare
investimenti nella Ford Motor Company – nel 1903
“Il cavallo c’è e ci sarà sempre, mentre l’automobile è solo una moda
del momento”.
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— Sir George Airy membro della Royal
Society consultato dal governo
britannico circa l’utilità della
“macchina analitica” di Charles
Babbage – nel 1842
“uno strumento di nessun conto”.

1791
1791 -1871
-1871

— Thomas J. Watson presidente dell’I. B. M.
– nel 1943
“Non credo che in tutto il mondo si
riuscirebbero a vendere più di 5 computer”.
— Ken Olson presidente della Digital – nel 1977
“Non vedo proprio perché mai una
persona dovrebbe tenersi in casa
un computer”.

LE ULTIME PAROLE FAMOSE
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— Robert Andrews Millikan premio Nobel per la fisica – nel 1923
“L’uomo non riuscirà mai a sfruttare l’energia dell’atomo...
Gli elementi che lo compongono non possono essere manomessi
dall’uomo; né, disintegrandoli, se ne potrebbe trarre qualche
energia”.
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—
— Prof.
Prof. Richard
Richard Wooley,
Wooley,
astronomo
astronomo britannico
britannico
–– nel
nel 1956
1956
“I“I viaggi
viaggi nello
nello spazio
spazio sono
sono
pure
pure fantasie”.
fantasie”.
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— Darryl Zanuck, presidente della
20th Century Fox – nel 1946
“La TV non potrà reggere sul
mercato più di sei mesi. La gente si
staccherà presto di passare le sue
serate a guardare dentro una
scatola di legno”. La TV

90

91

ALCUNI
STIMOLI

FOCUS SULLE PIÙ SIGNIFICATIVE INVENZIONI
DELL’UMANITÀ (PER PREPARARE LA VISIONE
DELLE INVENZIONI DEL PROPRIO MERCATO)
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Cerchiamo di capire:
— Il salto di immaginazione della
generazione precedente
all’invenzione.
Il loro stupore ci indica dove e come
potrà essere
il nostro stupore.

— I collegamenti. (Es.: Acciaio/Caravella/Esplorazioni…….
….Polvere da sparo/Armi offensive/Rivoluzioni politiche)
— La complementarità (Es.: Gomma/Motore a Scoppio).
— Le accelerazioni.
— La complessità.
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Il
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— Possibili soluzioni.
A] Massimizzare il volume di
fuoco (terrore del primo tiro)
riducendo la manovrabilità.
B] Massimizzare la
manovrabilità della nave e
della ricarica (bordo/babordo).
C] Come capita capita
armando la flotta esistente.

Armada Spagola

— Scenario.
Dalle guerre puniche la
cultura della battaglia
navale era quello
dell’arrembaggio per
impadronirsi della nave.
— Problema tecnico.
Questi cannoni sono
pesantissimi e ad
avancarica.
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Flotta inglese

COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

N.B.
All’inizio non
sappiamo come
utilizzare al
meglio
l’innovazione.
Prima la
impieghiamo
sui vecchi
modelli,
solo poi
troviamo
adeguate
utilizzazioni.
I primi tentativi
spesso sono
deludenti.
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Si concepisce una nuova strategia,
anzi un nuovo obiettivo:
l’affondamento della nave avversaria
al posto dell’abbordaggio.
I pesanti cannoni sul ponte sono in alto).
Ogni cannone deve colpire più volte
per demolire.
La ricarica è strategicamente
fondamentale.
Corollario logico:
per ricaricare la nave offre prima un
fianco al nemico, poi l’altro, deve
quindi essere agile e manovriera.
La flotta inglese ideata per pattugliare
il mare del nord è molto agile.
Pesi
troppo
elevati sul
ponte
Troppo basse le linee degli sportelli, rischiano di imbarcare acqua

Il vascello più armato della flotta inglese si rovescia nel viaggio inaugurale

COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO
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Passaggio, nella marina inglese, dal
primato della potenza a quello dell’agilità.
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Interno
Interno del
del Vasa
Vasa Svedese
Svedese

Il vascello più armato della flotta inglese si rovescia nel viaggio inaugurale

COME ARMARE UNA FLOTTA DOPO
L’INVENZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

N.B.
Quello che c’è
prima
dell’innovazione:
Cultura.
Organizzazione.
Risorse
patrimoniali
incidono sulle
scelte.
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Pesi
troppo
elevati sul
ponte

Le navi spagnole
concepite per trasportare
elevati tonnellaggi
attraverso l’oceano.
Sono galeoni con cannoni
troppo grandi (pesanti)
che non possono essere
ricaricati in battaglia (!!!)

La tattica (un colpo mortale e poi l’arrembaggio) è poco efficace
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SCONTRO FRA DUE FLOTTE
Inglesi

104

Spagnoli

Le navi inglesi, più agili si infiltrano tra le navi spagnole

SCONTRO FRA DUE FLOTTE
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Le navi inglesi, più agili si infiltrano tra le navi spagnole e fanno fuoco.
Prima da un lato

SCONTRO FRA DUE FLOTTE

Questa agilità di manovra dà
un vantaggio strategico
(più colpi demolitivi)
e fa vincere la sfida
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Poi da un altro, riuscendo, durante la virata, a ricaricare i cannoni,
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maurizio
mercurioz

L’INNOVAZIONE

