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Processi di innovazione 
e sviluppo

Capitolo 5

3



4

Obiettivi di apprendimento:
1) Spiegare e mettere a confronto processi di

innovazione chiusa con processi di innovazione

aperta

2) Introdurre le caratteristiche sistemiche che

portano al passaggio da processi di

innovazione chiusa a processi di innovazione

aperta

3) Spiegare le caratteristiche del modello di

Open Innovation

4) Rappresentare i processi di esplorazione e

valorizzazione

5) Definire i processi di interazione fra fonti

esterne e fonti interne di innovazione



Il punto di partenza: 
OPEN INNOVATION
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OPEN 
INNOVATION

un «modo 
innovativo» di 

innovare
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CASO MIO
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Confini 
etimologici del 
termine OPEN 
INNOVATION

OPEN

INNOVATION
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Il punto di domanda 
INNOVAZIONE: cosa è
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ALCUNI 
CHIARIMENTI  QUANDO L’INNOVAZIONE NON E’ 

INCREMENTALE di Alberto Di Minin (1 settembre 

2017)

 http://albertodiminin.nova100.ilsole24ore.com/2017/0

9/01/quando-linnovazione-non-e-incrementale/
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RADICAL 
INNOVATION
«innovazione 

nuova e 
trasformativa»

 Il termine «radical innovation» è stato introdotto 

per la prima volta negli studi di management che 

si occupano di processi di sviluppo di nuovi 

prodotti per definire tipologie di innovazione che 

comportano elevati rischi tecnologici ed 

incertezza di mercato e per definire le 

caratteristiche delle imprese in grado di 

sostenere tali rischi

 Tradizionalmente il termine radical innovation è 

stato contrapposto a quello di incremental

innovation.

 Il grado di radicalness di un’innovazione è 

misurabile nella creazione di nuova conoscenza 

che produce discontinuità, divergenza dalle 

traiettorie tecnologiche esistenti e dalle pratiche 

correnti, consentendo lo sviluppo di nuove 

applicazioni basati su nuove tecnologie
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Il passaggio dai motori aeronautici 

a pistoni al turbojet

Il passaggio dal vapore alle

locomotive elettriche

Il passaggio dalla memoria a nucleo magnetico

alla memoria a semiconduttori



BREAKTHROUGH 
e

DISRUPTIVE

 Il termine breakthrough innovation è nato nel linguaggio 

aziendale per evidenziare l’impatto di discontinuità importanti 

sulla gestione dell’innovazione (Barnholt, 1997; Mascitelli, 

2000)

 Una innovazione breakthrough è inaspettata, creativa e di 

ampia rottura con i trend tecnologici del passato. E’ dunque 

l’inattesa novità di un cambiamento

 Rapporto Lamy della Commissione Europea

 Il concetto di disruptive innovation è nato all’Università di 

Harvard (Bower e Christensen, 1995) per evidenziare una 

particolarissima dinamica legata all’introduzione di nuovi 

prodotti sul mercato capisci di mettere in crisi profonda i 

leader del mercato.

 L’elemento che contraddistingue un’innovazione disruptive è 

la sua capacità di intercettare in maniera nuova un segmento di 

mercato che allo stato attuale è poco soddisfatto per il 

rapporto prezzo/prestazione delle soluzioni esistenti 

(Christensen, 1997)
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BREAKTHROUGH 
e

DISRUPTIVE
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Quattro 
conclusioni 

secondo Di Minin
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Quattro sono le conclusioni:

1. Non tutte le tecnologie portano delle innovazioni 

disruptive e che di conseguenza rendono storia il 

passato facendo largo al presente anche se sono 

radicali.

2. La somma di tante innovazioni non creano 

necessariamente un effetto breakthrough ma possono 

portare ad una strategia disruptive che fa emergere il 

nuovo rielaborando il passato.

3. Una strategia aziendale volta a proteggere un'azienda 

da innovazioni disruptive o a cavalcarne lo sviluppo 

prescrive spesso scelte diverse da strategie volte a 

preservare l'eccellenza tecnologica o la difesa di una 

posizione dominante sul mercato (Gans, 2016).

4.Lo sviluppo dei disruptors non si focalizza sullo 

sviluppo scientifico e tecnologico per creare 

innovazione.
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Torniamo al libro di 
testo
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• Spiegare e mettere a confronto processi

di innovazione chiusa con processi di 

innovazione aperta

• Introdurre le caratteristiche sistemiche

che portano al passaggio da processi

di innovazione chiusa a processi di 

innovazione aperta

• Spiegare le caratteristiche del modello

di Open Innovation

• Rappresentare i processi di esplorazione

e valorizzazione

• Definire i processi di interazione fra

fonti esterne e fonti interne di

innovazione 



Alcune domande iniziali
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INNOVATION
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Concetti 
preliminari

1

• Creatività & 
Invenzione

2
• Ricerca & Sviluppo

3
• INNOVAZIONE
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Nel passaggio 
da contesto A
a contesto B

1

• Aumento della velocità del 
cambiamento tecnologico

2

• “Scientificazione” della 
produzione

3

• Aumento della 
complessità tecnologica
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Secondo il prof. Di Minin



Nel passaggio 
da contesto A
a contesto B

1

• Crescente mobilità di lavoratori
esperti e competenti

2

• Crescente presenza di venture 
capital privati (capitali di rischio)

3

• Crescente riduzione del time to 
market e quindi del CVP

4
• Crescenti costi di R&S
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In altri termini



I capisaldi dell’Open 
Innovation
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L’innovazione spesso è costosa, ma pensate a quanto costerebbe smettere 

di innovare. La chiave è rendere l’innovazione più efficace in termini di

costo, di tempo e di gestione del rischio estendendola ai modelli di business.

Questo libro spiega come un’organizzazione possa avere successo in un’epoca

di innovazione aperta. Innovazione aperta significa che le imprese dovrebbero

fare un uso molto maggiore di idee e di tecnologie esterne, lasciando nel

contempo che le loro idee inutilizzate vengano sfruttate da altri. Ciò presuppone

che ogni azienda apra il suo modello di business per assorbire più idee e 

più tecnologie dall’esterno e cedere più conoscenze interne. In presenza di

un modello di business più aperto, l’Innovazione Aperta offre la prospettiva di

ridurre i costi di innovazione, di accelerare il time to market e di condividere

i rischi con altri soggetti

Henry Chesbrough, Open Modelli di Business per l’Innovazione (Egea 2008)
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Il sentiero per

l’innovazione aperta

non è lineare e 

diretto, ma pieno di

deviazioni e curve

e ricco di sorprese

H.C.



Le due facce 
dell’Open Innovation

ESPLORAZIONE

& 

VALORIZZAZIONE
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Alcuni esempi di Open 
Innovation
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Dal lato delle grandi 
imprese
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Dal lato delle piccole 
imprese
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Dal lato delle «start up»
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Dal lato delle Università
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LE DUE FACCE

60

Esplorazione

Valorizzazione
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Attività di 
Esplorazione

FONTI INTERNE

 Attività aziendale di Ricerca e Sviluppo e 

sua organizzazione

FONTI ESTERNE

 «Non tutte le persone brillanti lavorano 

per noi»

 I «lead users» e gli adottanti/utilizzatori

 I centri di ricerca pubblici e privati

 Concorrenti diretti (joint-research)
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Interazione fra 
fonti interne ed 

esterne

 CONCETTO CHIAVE: absorptive capacity

(capacità di assorbimento, Cohen & Levinthal

1990)

 L’attività di esplorazione deve essere affrontata in 

modo sistematico da parte delle aziende

 Opzioni diverse per assorbire conoscenza e 

soluzioni esterne:

 LICENSING in (per lo sfruttamento di tecnologie 

non proprietarie)

 ACQUISIZIONE (per il trasferimento completo 

della proprietà di nuove tecnologie)

 GLOBAL TECHNOLOGY SERVER (reti di problem

solver su Internet)

 COLLABORATIVE INNOVATION (es. co-design)
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A tournament-based platform



Quali sono i 
vantaggi e gli 
svantaggi del 
make or buy?

ELEMENTI DA VALUTARE

 Tempi di reazione a nuove idee e/o 

stimoli esterni: spesso i laboratori interni 

di ricerca soffrono della «sindrome del 

NIH»

 Confidenzialità, riservatezza e proprietà 

intellettuale

 Natura di costi ed economie di scala e di 

scopo

 Capacità di assorbimento ed 

individuazione di soluzioni scientifico-

tecnologiche innovative
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Attività di 
Valorizzazione

MODALITÀ

Licensing Out

Cessione totale e definitiva della 

titolarità di uno o più brevetti

Trasferimento Tecnologico (da 

parte delle Università)

 Importanza del Marketing delle 

Tecnologie

 Importanza degli intermediari e 

ruolo dei marketplace
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Carmen Lamacchia
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New Gluten World (NGW) è una società costituita

dall’Università di Foggia, Molino Casillo SpA, leader mondiale

nella trasformazione del grano, e da Carmen Lamacchia, per

promuovere a livello mondiale la metodologia gluten

friendly TM, il cui brevetto italiano (n. 0001414717) rilasciato nel

2015 è stato esteso ed è in via di concessione in 105 Paesi. La

NGW lavora per abbattere la barriera nutrizionale che separa

celiaci, intolleranti e sensibili al glutine dai soggetti sani. L’idea

è di superare completamente l’approccio gluten free,

caratterizzato dall’utilizzo di cibi senza glutine, non ottenuti dal

grano, che sono oggetto di pareri discordanti da parte della

comunità scientifica internazionale e dei ‘gruppi’ di soggetti

celiaci molto attivi sui social network.
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TEATRO D’IMPRESA
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Più di 80.000 utilizzatori, tra cui 

Philips, Samsung, Siemens, Du Pont



Le Implicazioni dell’Open 
Innovation per le Imprese
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Implicazioni per le 
imprese che 

adottano Open 
Innovation
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STRATEGIA ORGANIZZAZIONE
CAPACITA’ 

imprenditoriali
CAPACITA’ 

manageriali
MARKETING



RICAVI

COSTI

MARGINE DI

PROFITTO



In altre parole:
BUSINESS MODEL 

INNOVATION
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1
• L’azienda ha un modello di business indifferenziato

2

• L’azienda presenta qualche differenziazione nel suo 
modello di business

3
• L’azienda sviluppa un modello di business segmentato

4

5

6

• L’azienda ha un modello di business orientato all’esterno

• L’azienda integra il processo di innovazione nel suo 

modello di business

• Il modello di business dell’azienda è in grado di modificare

il mercato e di essere modificato dal mercato

Chesbrough, 2008
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Modello di

business

Processo di 

innovazione

Management

della PI

Indifferenziato Nessuno Non presente

Differenziato Ad hoc Reattivo

Segmentato Pianificato Difensivo

Orientato 

all’esterno (es. 

STM)

Aperto 

all’esterno

Asset facilitante

Integrato Collegato al 

modello di 

business

Asset finanziario

Adattivo Identifica nuovi 

modelli di 

business

Asset strategico

Chesbrough, 2008

PMI tradizionale

PMI start up

PMI innovative



KEY ENABLERS

• Business 
Model1

• Cultura 
aziendale2

• Competenze3

I fattori abilitanti
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OPEN 
INNOVATION «AT 

A GLANCE»

NOVITÀ

 Ruolo della conoscenza esterna equiparabile 

a quello della conoscenza interna

 Centralità del modello di business

 Valutazione dei progetti ritenuti «falsi 

positivi», «falsi negativi»

 Paesaggio della conoscenza

 Management della proprietà intellettuale

 Presenza di intermediari dell’innovazione

 Nuove metriche per valutare le attività e le 

performance dell’innovazione
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OPEN 
INNOVATION «AT 

A GLANCE»

APPLICAZIONI DELL’O.I.

 Nuove realtà aziendali: intermediari 

dell’innovazione (es: yet2.com)

 Iniziative interne alle realtà aziendali

 Gestione della Proprietà Intellettuale: il 

sistema dei brevetti è un contratto sociale fra 

la società (che offre un monopolio 

temporaneo) e i suoi inventori (che devono 

divulgare quella invenzione), prestando 

attenzione ai cosiddetti “patent troll”

81



CONCLUSIONI
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