
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA PROSPETTIVA 

DELL’IMPRESA PIONIERA E DELL’IMPRESA “FOLLOWER” 

 
L’innovazione tecnologica produce molteplici effetti  sul settore e sulle imprese che operano in 

esso: modifica radicalmente la struttura del settore ed è utile alla creazione e al mantenimento di 

vantaggio competitivo. L’impatto della tecnologia è analizzabile sotto diversi profili, ma uno dei 

più interessanti è sicuramente il rapporto tra impresa pioniera e imprese “follower”, o meglio tra 

innovatori ed imitatori. La difesa dell’innovazione è un’operazione molto complessa, e che, a 

seconda della tecnologia può oscillare da brevi periodi di “lead time” ( tempo trascorso tra 

l’innovazione e l’imitazione) ad un lungo lasso di tempo di strapotere tecnologico. In realtà, data 

l’elevata interconnessione e il grado di sviluppo delle tecnologie, unito ad un miglioramento 

esponenziale delle comunicazioni  negli ultimi dieci anni, il “lead time” tende sempre più verso un 

ridimensionamento continuo. Esistono però degli strumenti utili a preservare l’innovazione 

tecnologica almeno finché ciò è fisiologicamente possibile, strumenti il cui complesso viene 

definito “regime di appropriabilità” dell’innovazione, che secondo una definizione più accademica 

si è costituito da quell’insieme di fattori che determinano la distribuzione della redditività di 

un’innovazione. All’interno di questo sistema sono presenti elementi come la modificabilità 

dell’innovazione, l’utilizzo di brevetti, marchi registrati e segreti industriali, che, pur essendo 

utilizzati in maniera continuativa dalle imprese innovatrici, sono facilmente aggirabili. 

Costituiscono invece ostacoli decisamente più ostici per  i “followers” il livello della complessità 

raggiunto dalla tecnologia e la presenza di risorse complementari ad essa, senza le quali 

l’innovazione non può essere sfruttata a pieno e può rendere l’imitazione esclusivamente uno spreco 

di risorse per l’elaborazione di un prodotto di scarso valore. Oltre a quanto detto sopra l’impresa 

pioniera necessita di attivare altri meccanismi di isolamento che le permettano di aumentare il 

distacco tra sé e le altre imprese nel grado di innovazione tecnologia e conseguentemente nel 

raggiungimento di un vantaggio competitivo rilevante: le cosiddette barriere all’innovazione sono il 

potenziamento del brand, la proliferazione continua di prodotti, il miglioramento della qualità, 

l’innovazione continua e la fidelizzazione della clientela. E’ inoltre riscontrabile un susseguirsi di 

diverse fasi di battaglia all’imitazione tra “followers” ed impresa innovatrici che conducono a 

modifiche essenziali anche della competizione e della struttura del settore stesso. Se all’inizio 

l’impresa innovatrice tenta di occultare i risultati eccellenti ottenuti,  compito delle imitatrici è 

proprio quello di individuare le punte di diamante dell’impresa che sta emergendo sul profilo 

tecnologico; questa attività può risultare fondamentale in quanto un eventuale fallimento delle 

followers  porterebbe al loro eccessivo arretramento tecnologico ed ad una necessaria uscita dal 

mercato. E’ possibile, guardando al modello delle 5 forze di Porter, che escano allo scoperto nuovi 

concorrenti da settori “paralleli”, che data l’affinità tecnologica della propria attività con quella del 

settore in analisi, siano dotati delle risorse e delle competenze per reggere il passo delle imprese 

pioniere, o dal campo dei  fornitori o degli acquirenti che si integrino a valle o  a monte. Si profila 

così o una restrizione radicale del settore esclusivamente alle imprese che possiedono una ricca 

dotazione di tecnologia e risorse finanziarie unita all’opportunità di seguire l’innovazione 

tecnologica dell’impresa pioniera, o in alternativa, in caso di rapida e facile imitazione della 

tecnologia, ad un settore ricco di concorrenti, nel quale però l’impresa pioniera perde il suo status 

stesso di innovatrice. Se queste ultime previsioni non dovessero verificarsi, in una seconda fase può 

essere avviata, congiuntamente o meno, una dissuasione nei confronti dei concorrenti, utile a 

diffondere l’idea che l’innovazione tecnologica sia difficilmente accessibile, ed un’ anticipazione, 

nella quale l’impresa innovatrice potenzia ulteriormente l’innovazione tecnologica tramite  

investimenti continui. Quest’ultima attività  innanzitutto può avere successo solo se l’impresa gode 

di un accesso privilegiato a risorse e competenze  idiosincratiche, ovvero uniche ed altamente 

differenziate e se il mercato è piccolo rispetto alla scala minima; inoltre se è ben svolta conduce alla 

cosiddetta ambiguità causale, nella quale i rapporti causa-effetto tra risorse e competenze alla base 



dell’innovazione tecnologica non sono più riconoscibili e permettono all’impresa innovatrice di 

acquisire un distacco  notevole rispetto alle altre imprese e , se l’innovazione tecnologica viene ben 

capitalizzata( nel significato traslato del termine) in vantaggio competitivo, di assumere una 

posizione di spicco nel settore. Fondamentale risulta in seguito a ciò l’imposizione di uno standard 

tecnologico, una tecnologia consolidata alla quale ogni impresa del settore e non, dovrà rifarsi 

necessariamente; per ottenere l’affermazione di uno standard tecnico sono però necessari requisti 

quali la disponibilità preventivata di fornitori e consumatori, l’entrata e la penetrazione nel mercato 

anticipata rispetto ai concorrenti e la creazione di grandi aspettative tramite forti campagne 

pubblicitarie. Seguendo il rovescio della medaglia in questa fase le imprese “followers” devono 

cercare di contrastare la dissuasione con l’incentivo a rimanere attivi nell’imitazione attraverso un 

impiego costante di investimenti e risorse tanto da poter raggiungere risultati addirittura migliori 

dell’innovatore stesso e divenire quindi anch’essa un’impresa pioniera. Da un’analisi attenta alle 

conseguenze di quest’ultima fase si giunge ad una ridefinizione del settore secondo un’unica 

direttrice in cui sono ormai definite le gerarchie tra le imprese con un una ristretta cerchia di 

imprese che gode di un livello tecnologico superiore , tra le quali vi è l’impresa innovatrice e le 

imitatrici più abili, entrambe alla prese con la gestione di un’attività che potrebbe quasi sicuramente 

definirsi una “star”, e le imprese che meno sono riuscite ad adeguarsi alla tecnologia o che lo hanno 

fatto in maniera lenta e prevedibile e che restano sul mercato esclusivamente per trarre profitto dalla 

ristretta quota di mercato che possiedono, godendo di un’attività che è più vicina al dog che al cow 

e che probabilmente è destinata al disinvestimento e alla dismissione. L’impatto tecnologico ha 

delle conseguenze che superano l’arena competitiva; spesso accade infatti che i prodotti sostituti 

vengano tramortiti dal progredire di un’innovazione tecnologica e divengano esclusivamente dei 

sostituti “obsoleti” in quanto non godono più di funzionalità simili al prodotto che supportato  dalla 

suddetta innovazione.  Come già detto in precedenza inoltre la guerra per la tecnologia può attirare 

nuovi concorrenti di diversa provenienza quale  altri settori e ramo dei fornitori e degli acquirenti. 

E’ facile però che, proprio dal basso, e con un conseguente approccio bottom-up relativo alle 

posizioni di forza delle imprese in un settore, parta una nuova innovazione che forzi il settore e ne 

ridefinisca nuovamente la struttura secondo le dinamiche precedentemente descritte. 
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