
“ L’innovazione tecnologica nella prospettiva dell’impresa   

pioniera e dell’impresa follower  “ 

L’innovazione rappresenta un’interfaccia di collegamento fra la tecnologia e il 

vantaggio competitivo. Alla base del processo innovativo vi sono le conoscenze di 

base di un’azienda, le quali possono essere di “nuova creazione” o frutto di nuove 

combinazioni di quelle esistenti. Tramite lo sfruttamento di tali risorse è possibile 

l’invenzione, in poche parole la creazione di nuovi prodotti e nuovi processi 

aziendali. L’invenzione si trasforma in innovazione quando viene realizzata la 

commercializzazione attraverso la produzione e la vendita del bene o del servizio, o 

attraverso l’utilizzo di un nuovo metodo produttivo. Infine, il nuovo bene o processo 

si diffonde nel mercato: dal lato della domanda con l’acquisto da parte dei clienti e 

consumatori; dal lato dell’offerta con l’imitazione da parte dei concorrenti. 

Focalizzando l’attenzione sul ruolo dell’innovazione tecnologica per un pioniere e 

per un follower in un settore emergente e ad elevata intensità tecnologica ci si pone 

la domanda: è meglio essere un innovatore o imitatore? La risposta alla domanda è 

incerta in quanto alcuna evidenza empirica permette di stabilirlo con certezza, 

l’unica cosa risaputa è che ci sono stati casi in cui il pioniere è riuscito a trionfare ed 

altri in cui è rimasto vittima dei rischi e dei costi dell’innovazione, favorendo di 

conseguenza gli imitatori.  

Diversi sono i vantaggi attribuibili ai pionieri di un settore: 

La possibilità di tutelare la propria innovazione per mezzo di diritti di proprietà e 

brevetti o il lead time. La capacità di difendere una propria innovazione tecnologica 

può essere considerata la base per l’ottenimento di un vantaggio competitivo sui 

concorrenti, peraltro ciò crea un effetto spiazzamento sui rivali che si troveranno in 

una posizione di “inseguimento”. L’impresa leader deve essere capace di sfruttare il 

vantaggio della prima mossa cercando nel più breve tempo possibile di consolidare 

la sua posizione, per esempio scendendo lungo la curva d’esperienza prima dei 

concorrenti oppure stabilendo alleanze strategiche per l’ottenimento di prezzi 

vantaggiosi nell’acquisto di input e altre materie prime.  

Ulteriore elemento da considerare sono le risorse complementari a sostegno 

dell’innovazione. Quanto maggiore è il ruolo di quest’ultime nel processo innovativo 

tanto maggiori sono i costi e i rischi che l’impresa pioniere dovrà affrontare. Il 

problema principale è legato ai costi di sviluppo di un nuovo prodotto o di un nuovo 



processo e dai costi annessi per il coordinamento di un’ampia gamma di funzioni 

commerciali. General Motors è un esempio di azienda che ha fallito nel tentativo di 

introdurre un nuovo bene : l’automobile elettrica. 

La possibilità di essere fra i primi in un settore emergente dà l’opportunità di 

creazione di standard tecnici. Quest’ultimo rappresenta un’ interfaccia, un sistema, 

un modello che permette l’interoperabilità. E’ l’adesione ad uno standard che ci 

permette, per esempio, di visitare milioni di siti web. Molti mercati difatti 

convergono attorno ad uno standard tecnico, quanto maggiore è l’importanza 

attribuita a questo, tanto più grandi sono i vantaggi che ne deriveranno per i pionieri 

capaci di stabilirne uno.  Non è di minore importanza la scelta ottima del momento 

in cui immettere un nuovo prodotto o un nuovo processo perché imprese differenti 

presentano finestre strategiche diverse, cioè periodi di tempo in cui le risorse e 

competenze si allineano con le opportunità offerte nel mercato.  

E’ rigoroso sottolineare che le possibilità offerte dall’introduzione di un’innovazione 

sono diverse se consideriamo una piccola startup e un’azienda consolidata. La prima 

non ha altra scelta che perseguire il vantaggio della prima mossa e cercare di 

sviluppare le risorse complementari per mantenere il ruolo di innovatore; la seconda 

sostiene dei rischi e dei costi maggiori in relazione al fatto che possiede marchi e 

una reputazione consolidata nel tempo. 

Gli imitatori, spesso, sono favoriti dal dovere inseguire imprese pionieristiche perché 

per affrontare il medesimo processo innovativo dovranno investire molto meno, 

perché col passare del tempo, in un settore emergono imprese specializzate nelle 

forniture di risorse complementari e di altri imput.  

Le strategie più efficaci per un follower sono quelle che stimolano la transizione di 

un nuovo prodotto da un mercato di nicchia al mercato di massa. A sostegno di 

questa tesi Markides e Geroski affermano che i pionieri di successo sono coloro che 

introducono beni e prodotti che incorporano tecnologie e funzionalità innovative ma 

le imprese che riescono a seguire l’esempio nel più breve tempo possibile hanno 

l’opportunità di accedere agli stessi vantaggi riducendo i costi e offrendo una 

maggiore qualità. Don Sull sostiene peraltro che la scelta del momento giusto è 

basilare per un follower e deve prevedere una fase di << attesa attiva >> cioè 

l’azienda deve essere capace di valutare gli sviluppi del mercato e raccogliere tutte 

le risorse e competenze necessarie per un ingresso su larga scala.  Un esempio di 

successo dell’imitatore sul pioniere del settore è dato dalla guerra dei browser tra 



Netscape e Microsoft. Quest’ultimo per mezzo delle enormi competenze di sviluppo, 

marketing e distribuzione associate ai sistemi operativi Windows installati sui 

personal computer di tutto il mondo è riuscito a superare il pioniere Netscape e ad 

erodere il suo vantaggio competitivo. 

Regole del gioco valide sia per le imprese pioniere che per i follower sono quelle 

relative alla difficoltà di comprendere l’evoluzione dei settori emergenti. 

Quest’ultimi sono rischiosi per natura, le principali incertezze discendono dalla 

difficoltà nel comprendere l’evoluzione tecnologica e dei mercati stessi.  Per limitare 

i rischi connessi ai settori emergenti è necessario collaborare con gli acquirenti 

principali nelle fasi iniziali di sviluppo perché quest’ultimi possono rappresentare 

degli indicatori in grado di anticipare il mercato, aiutare nello sviluppo dei prodotti 

consigliando determinate caratteristiche qualitative-quantitative e infine contribuire 

con risorse finanziare nello sviluppo dei prodotti. Tipico esempio sono le versioni 

beta delle nuove applicazioni rilasciate agli acquirenti principali. Nelle prime fasi è 

consigliabile evitare sostanziosi investimenti, mantenere bassi i costi fissi ed evitare 

di ricorrere all’indebitamento. L’esternalizzazione e le alleanze strategiche possono 

contenere l’investimento in capitale e costi fissi. Infine, un ruolo importante è quello 

rivestito dalla flessibilità, ossia la capacità di rispondere ad eventi imprevisti. Per 

disporre di una maggiore flessibilità  è necessario tenere aperte più opzioni senza 

compiere delle scelte vincolanti fino a quando il  potenziale del mercato e 

dell’innovazione non sono diventati chiari. 

Secondo me l’innovazione di per sé costituisce una fonte potenziale di vantaggio, il 

problema è individuare il momento in cui le proprie risorse e competenze si 

allineano con le possibilità offerte dal mercato, valutare quali potrebbero essere i 

potenziali concorrenti e acquirenti del prodotto, essere consapevoli dei propri punti 

di forza e capaci di minimizzare i punti di debolezza, avere manager con esperienze 

in settori affini in modo tale da mettere a disposizione dell’organizzazione la loro 

conoscenza. E’ difficile sostenere la tesi della dominanza dell’imprese pioniere o di 

quelle follower perché in questo processo interagiscono molte variabili non 

facilmente controllabili, se fossi dirigente di un’azienda valuterei tutti questi fattori, 

terrei conto delle previsioni di mercato ( senza fidarmi troppo ) e compirei una 

decisione di testa, di cuore e di tasca.. 


