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La befana di Icaro. Traccia 4. Il temone della befana. 

L’innovazione tecnologia è tra le più importanti fonti di vantaggio competitivo. 

Le imprese spesso innovano per consolidare la propria posizione di mercato. 

Soprattutto in settori dove esistono Standard tecnici la propensione all’innovazione è ancora più spiccata 

poiché inventando un modello dominante potrebbe conquistare la leadership di mercato. 

In questi settori esistono le c.d. “esternalità di rete” dove gli utenti acquistano un prodotto con standard 

tecnico / modello dominante più diffuso non perché abbia una qualità maggiore rispetto ad un altro, ma 

solo perché gli utenti necessitano di una comunicazione con altri utenti (interoperabilità, ad es. 10 anni fa 

per comunicare acquistavo un qualsiasi cellulare, adesso cerco anche un cellulare che abbia pure Internet, 

App/Play Store, senno non lo acquisto, caso ormai comune nel 99% dei casi). 

Questo era un quadro generale sui motivi che spingono le imprese ad innovare. 

Un’impresa che innova quasi mai si accaparra del 100% del valore creato dall’innovazione, ma questo viene 

distribuito tra Clienti, Fornitori, Inventore, Imitatore. 

Ci sono dei svantaggi e dei vantaggi sull’essere Innovatore o Imitatore. Questo dipende dal settore e dalla 

tutela delle innovazioni. 

Se ci troviamo in un settore dove abbiamo un’elevata protezione tramite brevetti, licenze, ecc. e se 

soprattutto queste difendono realmente la nostra invenzione, allora potrebbe essere vantaggioso essere 

Innovatori piuttosto che Innovatori. Prendiamo il caso dei settori farmaceutici. In questo settore la 

protezione legale tramite brevetti è abbastanza efficacie e quindi i vantaggi del brevettare sono ben 

evidenti e redditizi. Invece nel settore Informatico, i brevetti non offrono efficaci barriere all’imitazione e 

quindi è quasi certo che l’imitatore copierà con successo innovatore.  

In pratica, essere innovatore o inventore, porta vantaggi/svantaggi a seconda del settore a cui ci riferiamo. 

L’unico modo per un innovatore in un settore con scarsa efficienza della protezione brevettuale, licenze, 

marchi ecc. è sfruttare al massimo il lead time (tempo che intercorre tra l’immissione nel mercato 

dell’innovazione e la clonazione da parte dell’imitatore). In questo lasso di tempo l’impresa deve essere 

astuta nel sfruttare al meglio quella sorta di “pseudo-monopolio” magari scoraggiando gli imitatori e 

cercando di imporre uno standard tecnico. 

Questo è la “guerra tra imprese”. 

Per quanto riguarda invece il successo di un’innovazione, esso è molto incerto. 

Un innovazione di successo deve rispondere a varie domande:  

- La nostra innovazione è rivoluzionaria o evolutiva? Nella maggior parte dei casi deve essere evolutiva 

poiché è importantissimo interoperabilità con i prodotti antecedenti senno non è ben accetta. 

- Abbiamo le risorse complementari per lanciare l’innovazione? Tipico caso le start up che attingono a 

risorse tramite alleanze o licenze, ecc, perché non hanno risorse finanziarie e competenze per gestire un 

ingresso sul mercato. 

 

Questo è quello che sono riuscito a scrivere in mezz’ora, come se avessi simulato una prova d’esame a tutti 

gli effetti. 

Buona lettura e buona epifania.  


