
“I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi?!” 

-Vantaggi e difficoltà della corsa all’innovazione- 

L’innovazione, questa creazione distruttrice, è la responsabile dell’approdo al mercato delle 

invenzioni, è infatti l’innovazione a tradurre in termini di costi e ricavi le nuove acquisizioni 

tecnologiche o le nuove combinazioni di conoscenze già esistenti. 

L’innovazione, cioè, non è altro che lo shop dell’invenzione, un modello di business 

appropriato per la commercializzazione di invenzioni, e dell’innovatore e di altri che non 

erano riusciti a commercializzarle. 

L’innovazione, in quanto modello di business, non è efficace per definizione, bensì la sua 

validità dipende dal valore che crea e dai meccanismi che riesce a porre in essere per 

appropriarsene; cioè da quelle condizioni, regime di appropriabilità appunto, che 

determinano in che misura il valore creato dall’innovazione confluisce nelle tasche 

dell’innovatore, piuttosto che in quelle degli altri commensali dell’innovazione: imitatori, 

fornitori e clienti. 

Difatti non esistono evidenze empiriche che possano confermare la tesi per cui elevati 

investimenti in R&S e costanti introduzioni di nuovi prodotti garantiscano agli innovatori una 

redditività incontrastata. Può al contrario accadere che l’arrivo di una nuova invenzione nel 

luogo mistico di incontro fra domanda ed offerta, rechi benefici molto più notevoli di quelli 

dell’innovatore, ai followers dell’innovazione, agli imitatori cioè del nuovo modello di 

business. 

Ad esempio, nel settore dei pc, gli innovatori, quali Xerox, Apple, Mits e Tandy, sono stati 

avvantaggiati dall’introduzione sul mercato del “nuovo migliore amico dell’uomo” in minore 

misura rispetto ad i loro imitatori, quali Ibm, Dell, Compaq, Acer e Toshiba. 

La spartizione della torta dei profitti è sottesa principalmente a 4 fattori: i diritti di proprietà 

che possono tutelare legalmente l’innovazione, la codificabilità, cioè la semplicità con cui può 

essere diffusa nonché imitata l’innovazione, e la complessità tecnologica, che risiede 

nell’innovazione, il lead time, cioè il vantaggio temporale su cui può capitalizzare l’innovatore 

prima di essere accerchiato dagli imitatori, ed il possesso delle risorse complementari, 

condizione sine qua non il valore della conoscenza tecnologica è pressocchè nullo. 

I pro ed i contro accompagnano la valutazione e della posizione di innovatore e di quella di 

follower: infatti, mentre la possibilità di tutelare l’innovazione attraverso diritti di proprietà e 

lead time, ad esempio in settori quali il farmaceutico in cui il brevetto offre una tutela 

importante, ci orienterebbe verso la scelta del ruolo di innovatori, la mancanza di risorse 

complementari efficaci, specie nel caso in cui queste rivestano un compito importante nel 

modello di business, ci fa subito cambiare idea; ma magari potremmo ribadire il vantaggio 

dell’essere innovatori sulla base della possibilità di influenzare con la propria innovazione 

pioniera l’introduzione di uno standard tecnico, il quale, se viene a costituirsi, conferisce 

all’innovatore una corazza impenetrabile ed un vantaggio senza tempo. Tal altre volte 



l’innovatore può addirittura fiondarsi nell’oceano azzurro di vantaggi che la creazione di spazi 

esenti da competitors gli garantisce. 

Basti pensare ai vantaggi inestimabili in termini di fedeltà al marchio che i creatori di un 

oceano azzurro, quali i pionieri de “Le cirque du soleil” o di “Starbucks”, si sono garantiti; 

accedendo inoltre a notevoli economie di scala, grazie all’ampiezza dei loro bacini di utenza 

che un loro qualsiasi possibile follower non sarebbe riuscito mai e poi mai ad attrarre. 

Tuttavia è vero anche che, mentre i first mover hanno dovuto creare talvolta i servizi 

complementari alla propria innovazione, come ad esempio i promotori di cibi surgelati, i 

seguaci dell’impresa pioniera, in tal caso Bird’s Eye, hanno avuto ben poche difficoltà 

nell’accedere a servizi complementari per il trasporto di tali cibi innovativi, grazie all’aumento 

che intanto aveva interessato il settore di imprese specializzate nella fornitura dei servizi 

complementari necessari. 

Dunque la valutazione del ruolo più gratificante da rivestire si spende nell’osservazione degli 

orizzonti che di volta in volta si affacciano alle finestre strategiche delle imprese, infatti 

queste, mostrando l’allineamento delle risorse e competenze dell’impresa con le opportunità 

disponibili sul mercato, suggeriscono all’impresa quando fare un salto fuori.  

Ovviamente gli orizzonti che si prospettano alla vista della finestra strategica differiscono per 

ogni impresa: quelli più ristretti delle piccole imprese hi-tech si aprono necessariamente 

sull’innovazione, mentre quelli più ampi dei grandi gruppi o di grandi imprese, si orientano 

verso una più lenta passeggiata, successiva all’innovazione, proponendo opportunità migliori 

per l’impresa nel ruolo di follower.  

Fu questo, ad esempio, il caso di Ibm, che attese alcuni anni, affacciata sullo spettacolo della 

rivoluzione dei pc, prima di intervenire nel momento in cui il terreno fertile ai suoi piedi 

avrebbe potuto maggiormente gradire le sue risorse, che certo non erano di immaginazione e 

tecnologia. 

Dunque i settori emergenti, zolle traballanti di terreno ancora acerbo, espongono sia gli 

innovatori che i follower ad un certo grado di rischio, il quale dev’essere sapientemente 

contenuto ma necessariamente accettato. 

Oggi infatti l’innovazione marca il confine fra imprese valide e imprese squallide, tanto che 

innovazioni in primo luogo organizzative sono state e sono sempre più adottate dalle imprese 

che vogliono accrescere la propria capacità di innovare. Si ricorre a gruppi interfunzionali di 

sviluppo del prodotto, a product champions, a incubatori aziendali, all’acquisizione 

dell’innovazione ed all’innovazione aperta, per fare della commercializzazione di nuove idee il 

modus operandi di ogni business ed emulare lo spirito start-up impavido del rischio, disposto 

alla condivisione e capace di privare il divario fra innovatori e follower di ogni importanza. 
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