
“L’innovazione tecnologica nella prospettiva dell’impresa pioniera e dell’impresa follower. Impatti sulle 

caratteristiche strutturali e sulle dinamiche competitive del settore in cui operano.” 

L’innovazione rappresenta l’elemento di raccordo fra tecnologia e vantaggio competitivo.  

Le imprese che investono in innovazione sono alla ricerca di vantaggio competitivo, in quanto esso 

costituisce la fonte di  nuovi settori e il motivo per cui molte aziende riescono a dominare i propri. 

Per comprendere che cosa si intenda per innovazione, bisogna chiarire il significato di invenzione. 

L’invenzione è la creazione di nuovi prodotti o processi grazie alla combinazione di conoscenze esistenti, 

oppure attraverso la generazione di nuova conoscenza. L’innovazione non è altro che la 

commercializzazione dell’invenzione e si diffonde dal lato della domanda con  gli acquisti della clientela, dal 

lato dell’offerta attraverso il processo imitativo dei concorrenti. Non tutte le invenzioni si trasformano in 

innovazioni, questo dato  emerge dalla valutazione del portafoglio brevetti di molte imprese. 

Per lungo tempo gli economisti hanno discusso se, all’interno di settori emergenti o ad alta intensità 

tecnologica, fosse più vantaggioso porsi come innovatori o imitatori. Non esistono risposte generalizzabili, 

l’incertezza deriva dal fatto che l’evidenza empirica mostra come in alcuni contesti le imprese innovatrici si 

imposero e triofarono, viceversa in altri fallirono vittime dei rischi e dei costi dell’innovazione. 

Essere in grado di scegliere il momento ottimale per fare ingresso in simili settori rappresenta un fattore 

critico di successo. Il vantaggio dell’essere pionieri, ovvero dell’essere fra i primi ad accedere, dipende 

sostanzialmente da vari elementi: la possibilità di tutelare l’innovazione attraverso i diritti di proprietà o il 

lead time, l’importanza delle risorse complementari, il potenziale per la creazione di standard tecnici.  

Per quanto concerne il primo fattore, è chiaro comprendere che l’azienda che è in grado di difendere la 

propria innovazione attraverso un brevetto, un marchio, un segreto industriale o attraverso il vantaggio 

temporale può ottenere dei benefici rilevanti dall’essere pioniere. Andando ad analizzare il secondo, è 

indubbio che per finanziare, produrre e commercializzare l’innovazione siano necessarie risorse 

complementari ( specializzate o generiche ). Tanto maggiore è l’importanza di tali risorse per lo 

sfruttamento dell’innovazione, tanto maggiori saranno i costi e i rischi assunti dalle imprese innovatrici. In 

simili circostanze sono favoriti gli imitatori, perché con lo sviluppo del settore, con la nascita di imprese 

specializzate fornitrici di risorse complementari, riusciranno ad ottenere gli elementi necessari per 

competere con più facilità. Infine bisogna comprendere il significato di standard tecnico e la sua importanza 

come fonte di vantaggio competitivo. Uno standard tecnico è un’interfaccia, una piattaforma, un sistema 

per l’interoperabilità. E’ l’adesione ad uno standard tecnico che permette a noi tutti di visualizzare milioni 

di pagine web. Questo nasce in presenza di esternalità di rete, ovvero quando il valore di un bene o un 

servizio dipende dal numero di altri utenti che lo utilizzano (es. il telefono). Essi possono essere classificati 

in standard pubblici e privati, e  in obbligatori e de facto sulla base dell’identità di chi li stabilisce. Gli 

standard pubblici sono quelli accessibili gratuitamente o a costi irrisori, non contengono proprietà 

intellettuale, oppure è resa accessibile (caso Linux). Essi vengono stabiliti dagli enti pubblici e dalle 

associazioni settoriali. In quelli privati, le tecnologie e i modelli sono di proprietà di imprese o individui. 

Quelli obbligatori vengono fissati dai governi e imposti per legge, un esempio sono gli standard relativi alle 

norme di sicurezza per le autovetture. Infine quelli de facto emergono dall’adozione volontaria da parte di 

produttori e utenti. I mercati tendono a convergere attorno a uno standard tecnico,  tanto maggiore è la 

loro importanza, tanto più grandi saranno i vantaggi associati all’essere fra i pionieri e poterli influenzare, 

acquisendo una posizione dominante che difficilmente potrà essere attaccabile (dato che la sostituzione di 

uno standard è difficile per la presenza di effetti di apprendimento e  di rete; barriere alla sostituzione ). 

Non è trascurabile, ai fini dell’entrata ottimale in un settore, la valutazione delle risorse e competenze 

disponibili. Imprese di piccole dimensioni potrebbero non avere altra scelta se non quella di cogliere il 

vantaggio della prima mossa, per poi sviluppare in un secondo momento le risorse complementari, 



attraverso alleanze strategiche, joint venture. Viceversa per i grandi colossi che hanno a disposizione ben 

altra dotazione di risorse, sia a livello finanziario che a livello di capacità produttiva, le possibilità sono più 

ampie.  Il Grant mette a disposizione alcuni esempi significativi, la guerra di browser fra Netscape e 

Microsoft, la concorrenza fra Apple e Ibm nel settore dei personal computer ecc.  Esaminando il primo 

scontro, Netscape si impose nel mercato come innovatore, Microsoft ha potuto godere della posizione di 

follower. Quest’ultima azienda, grazie alla base costituita dai sistemi operativi installati in tutti i Pc del 

mondo, è riuscita a  raggiungere e superare la posizione di vantaggio del leader. 

Secondo alcuni teorici le strategie più efficaci per un follower sono quelle che segnano il passaggio di un 

prodotto da un mercato di nicchia ad un mercato di massa. Markides e Geroski affermano che i nuovi 

entranti esplorano nuovi prodotti che incorporano tecnologie innovative, ma le aziende più flessibili, dove 

la reattività imprenditoriale è più spiccata hanno la possibilità di seguire l’esempio dei pionieri, riducendo 

costi e rischi e aumentando la qualità dei beni. Don Sull sostiene che la strategia vincente per un follower 

deve prevedere una fase di <attesa attiva>, l’azienda deve monitorare costantemente l’evoluzione dei 

mercati e raccogliere le risorse e competenze necessarie per competere. Da quanto è emerso si evince che 

l’innovazione tecnologica è una forza talmente potente da incidere sulla struttura del settore e sulle 

dinamiche competitive all’interno dello stesso. Come emerge dagli studi degli ecologi delle organizzazioni, 

nelle fasi iniziali del ciclo di vita di un mercato, il numero delle imprese tende ad aumentare rapidamente. 

Questo perché i tassi di fallimento rallentano e i rendimenti cominciano a crescere. L’avvento della 

maturità porta il numero delle aziende a diminuire, i tassi di ingresso si riducono e il tasso di sopravvivenza 

delle imprese esistenti aumenta considerevolmente. Con la maggiore concentrazione del settore e man 

mano che le imprese consolidate rivolgono la loro attenzione ai mercati di massa (con la crescente 

standardizzazione di prodotto e processi), vi è un’ulteriore possibilità di ingresso nel settore da parte di un 

piccolo numero di imprese, che trae possibilità di profitto dalle opportunità presenti nelle nicchie 

strategiche. La concorrenza nei settori emergenti si concentra sull’innovazione tecnologica, innumerevoli 

sono i modelli proposti dalle imprese. Le strategie devono essere sensibili alle caratteristiche di simili 

mercati, pertanto devono essere formulate in modo da minimizzare il rischio. Ciò è possibile attraverso la 

collaborazione con gli acquirenti principali (es. Nike), con una limitata esposizione, ovvero evitando 

l’indebitamento e mantenendo bassi i costi fissi e infine disponendo di flessibilità. Con la maturità di un 

settore, con la relativa standardizzazione di prodotti e processi, la concorrenza fra imprese tende a 

trasformarsi in ricerca di efficienza di costo. Tale tendenza tende ad essere esasperata in fase di declino.  

Concludendo, a mio giudizio la scelta dell’essere pioniere o follower dipende strettamente da tutte quelle 

variabili affrontate nell’elaborato, da risorse e competenze specifiche dell’impresa, dalle caratteristiche del 

settore di riferimento, dalla capacità d’imporre uno standard tecnico ma soprattutto dalla reattività 

imprenditoriale, ovvero l’abilità di comprendere e anticipare l’evoluzione tecnologica e settoriale. 


