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SOMMARIO 

 

 
Le forme nelle quali l’innovazione si manifesta possono essere molteplici, esse vanno 

dalla creazione di nuovi processi e prodotti, dalla generazione di nuove strutture 

organizzative sino alla scoperta di nuove fonti di approvvigionamento. Innovare 

significa anche abbandonare il passato e le tradizioni dell’impresa per intraprendere 

nuove vie di sviluppo ed affermare nuove soluzioni in grado di generare “valore per il 

cliente”.  

 

Inserendosi in quest’ottica di trasformazione il presente lavoro di tesi, tra le diverse 

forme di innovazione, si è concentrato in modo particolare sull’innovazione di prodotto 

ed il relativo processo di sviluppo dei nuovi prodotti. Questi fattori, infatti, 

rappresentano alcune delle dimensioni fondamentali attraverso le quali un’azienda 

rinnova la propria offerta al mercato e sostiene la propria crescita e redditività. 

 

L’attuale scenario competitivo globale mostra come anche le migliori imprese lottino 

per creare nuovi mercati e sostenere un alto tasso di innovazione, ma date le difficoltà 

con cui si scontrano quotidianamente, appare evidente che per uscirne vincitrici 

debbano necessariamente adottare nuovi metodi di innovazione.  

 

Uno di questi nuovi metodi è rappresentato dall’idea, da tempo riconosciuta come 

valida, che gli stessi clienti possono assumere un ruolo di primaria importanza nel 

processo di innovazione. Questo concetto prende il nome di “Lead User Innovation” e 

venne introdotto verso la metà degli anni ’80 dal professor von Hippel. La nuova 

concezione segna il superamento della tradizionale suddivisione dei ruoli tra produttori 

e consumatori, che vedeva nei primi gli unici soggetti attivamente coinvolti nel processo 

di innovazione e che relegava i secondi un ruolo passivo. 

 

I lead user, cosi come definiti da von Hippel, sono individui dotati di alcune 

caratteristiche peculiari, come ad esempio l’elevata propensione all’innovazione, la 
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creatività, un notevole livello di conoscenze e competenze relative ai prodotti, che li 

rendono particolarmente preziosi per le imprese in cerca di innovazione. 

 

Il concetto di lead users si evolse nel tempo verso la formulazione di un vero e proprio 

processo di innovazione chiamato “User Centred Innovation” e della teoria sottostante 

denominata “Lead User Theory”. Il fulcro di questo nuovo approccio è rappresentato 

dall’integrazione attiva dei lead user all’interno del processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti, tradizionalmente svolto dalle imprese. 

 

Negli ultimi vent’ anni,  molti autori hanno ripreso ed approfondito i diversi aspetti 

relativi alla Lead User Theory e dell’approccio User-Centred, ma nonostante le solide 

basi teoriche ed empiriche, si sa ancora poco sulla implementazione nelle imprese.  

 

Per questo motivo il presente progetto di ricerca si è proposto come obiettivo quello di 

analizzare la Lead-User Theory in una prospettiva organizzativa e di individuare le 

possibili aree di miglioramento del metodo. 

 

Quindi, coerentemente con l’obiettivo esposto, sono state formulate tre domande di 

ricerca alle quali questo lavoro si propone di dare una risposta:  

 

• Quali fattori organizzativi influenzano l’adozione dell’innovazione User-

Centred? 

• Quali fattori influenzano l’utilizzo delle informazioni raccolte dai lead users 

all’interno dell’impresa? 

• Quali sono i possibili miglioramenti dei metodi di coinvolgimento dei clienti, 

proposti nell’ambito della Lead-User Theory? 

 

La strategia di ricerca, individuata come la più adeguata per supportare lo studio 

prefissatosi, è quella dei casi studio multipli. L’utilizzo dei casi studio risulta essere 

particolarmente importante quando l’oggetto da analizzare è contraddistinto 

caratteristiche che lo rendono altamente complesso, e quando lo studio dello stesso può 

condurre ad un allargamento delle conoscenze o ad un rafforzamento delle conclusioni 

derivate da altre tipologie di indagini. Seguendo accuratamente tutte le fasi di ricerca 
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suggerite dalla letteratura, a partire dalla selezione dei casi, passando per la costruzione 

del protocollo di ricerca e della raccolta ed analisi dei dati, si è giunto infine alla 

formulazione delle conclusioni, sotto forma di risposte strutturate secondo le domande 

di ricerca poste all’inizio. 

 

Per quanto riguarda la struttura del presente lavoro di tesi, esso è articolato in nove 

capitoli. 

Il capitolo 1 descrive la Lead User Theory, soffermandosi in particolar sul metodo di 

innovazione User-Centred e sul ruolo che i produttori possono assumere in tale 

contesto.  

Il capitolo 2 presenta il quadro teorico di riferimento, derivante da un’attenta analisi 

della letteratura su diverse prospettive organizzative. In questo capitolo sono definiti i 

costrutti teorici di riferimento e vengono formulate le domande di ricerca. 

Il capitolo 3 presenta una breve digressione sulla metodologia di ricerca adoperata per 

lo svolgimento del presente lavoro di ricerca, specificando in particolare il protocollo di 

indagine adottato. 

I capitoli 4-5-6-7 descrivono i quattro casi studio analizzati e sono tutti volutamente 

strutturati nella stessa maniera, per consentire una maggiore comprensione del lavoro 

svolto. Accanto ad una descrizione generale dell’impresa, ciascun capitolo, riporta una 

sezione dedicata al sistema di gestione dell’innovazione tradizionalmente impiegato 

nell’impresa, una sezione dedicata allo specifico progetto di coinvolgimento attivo dei 

clienti implementato nell’impresa ed una sezione finale dedicata alla within case 

analysis. 

Il capitolo 8 invece spiega in dettaglio la cross-case analysis, svolta a diversi livelli di 

confronto tra i casi selezionati. 

Infine, il capitolo 9 riporta le principali conclusioni alle quali il presente lavoro è 

arrivato, evidenziando alcuni interessanti spunti di riflessione e opportunità di ricerca 

futura. 
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SUMMARY 

 

 
When managers think of product development, they all dream of the same thing: a 

stable stream of breakthrough products, the kind that will allow their companies to grow 

rapidly and maintain high margins. Unfortunately, instead of breakthroughs, the 

development teams of many companies produce mainly line extensions and incremental 

improvements to existing products. Given the imperative to grow, why can't product 

developers come up with breakthroughs more regularly?  

 

For incremental innovations a company can apply a variety of proven market research 

methods. For example, some “need assessment” methods can be used to generate 

promising ideas for innovations early in the process. Then, quantitative user 

questioning, focus group discussions and sophisticated conjoint analysis techniques can 

be applied to examine whether early product concepts meet general customer needs or 

not. But for breakthrough innovations the situation is very different. The results from 

conventional market research studies continually evoke dissatisfaction. It appears 

impossible to determine the demands of tomorrow’s markets via traditional market 

research methods.  

 

The most important limitations of proven market research methods seem to be the fact 

that market researchers are referring to a group of  “typical” customers that represents 

the population of the target customers. The approaching of these customers into new 

product needs and potential solutions is constrained by their own real-world experience. 

Hence, it seems reasonable that the familiarity with existing market offers often inhibits 

to conceive substantial novel product attributes. Moreover, most of the market research 

techniques do not offer appropriate ways to discover new product attributes and ideas 

outside the well-known solution space. There are no mechanisms to induce involved 

customers to formulate emerging needs and to identify new solutions to those needs. 
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The research on Lead User shed some light on this noteworthy topic. It offers a scheme 

for achieving product, service and strategy breakthroughs. The process, proposed by 

Professor Eric von Hippel,  is based on two major findings:  

 

• First, there are a lot of empirical evidences on user innovation. In fact, many 

commercially important products are initially thought of and even prototyped by 

product users rather than manufacturers.  

• Second, such products tend to be developed by "Lead Users" (companies, 

organizations or individuals) that are well ahead of market trends and have 

needs that cannot be filled by any product currently on the market; thus they are 

forced to develop solutions for themselves.  

 

Taken together, these two discoveries transforms the difficult job of inventing 

breakthroughs from scratch into a systematic task of searching for and learning from 

lead users that have already developed elements of commercially attractive 

breakthroughs for themselves. This process was called by von Hippel as “User Centred 

Innovation” process and underlying theory was labeled as “Lead User Theory”. 

 

While the Lead User method is well explained in the literature and adopted with success 

by some companies, yet, little is known about critical success factors of the method’s 

implementation in the fuzzy front-end phases of firm’s innovation projects. 

 

This research, then, aims to extend previous research by exploring the following issues: 

 

• First, individuation of different aspects related to firms which can influence the 

process of adoption of User-Centred method and its final results. In particular 

the research focus was posed on the barriers for its implementation.  

• Second, a better understanding of Customer Involvement Practices into Product 

Development Process. How currently customer needs are assessed and how this 

information is used within the firm? 

• Finally, individuation of possible aspects related to User-Centred innovation and 

Lead User Theory in general which can provide better insights on possible 

improvement of proposed method. 
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For the purpose of this study, the multiple case study was chosen as the research method 

due primarily to the nature of the research question. Different researchers recommend 

this method as the most appropriate when contextual conditions are believed to be 

highly pertinent to the phenomenon of the study, or when the research question 

embodies an explanatory component, such as in this study.  

 

The rest of the thesis is structured as follows: 

• Chapter 1 illustrates the Lead User Theory and the User-Centred innovation 

process emphasizing the role of producers within such context. 

• Chapter 2 gives a picture of theoretical framework,  reference’s constructs and 

research questions. 

• Chapter 3 reports on methodology adopted in order to conduct this research and 

illustrates the research protocol. 

• In the chapters 4-5-6-7 is explained within case analysis performed on four 

selected case studies, while in the chapter 8 is reported cross-case analysis. 

• Finally, chapter  9 contains the main results of the research and provides insights 

for the further research. 
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CAPITOLO 1 

 

LEAD USER THEORY 

 
 
1.1 INTRODUZIONE 

 
L’innovazione può essere considerata come una delle principali determinanti del 

successo per un’impresa. Nell’attuale contesto economico, caratterizzato da una forte 

concorrenza globale e dal bisogno di massimizzare i profitti, il conseguimento di 

importanti risultati economici e di un vantaggio competitivo sulla concorrenza è dettato 

dalla capacità delle imprese di offrire al mercato qualcosa d’innovativo, che si tratti di 

un’idea, di un prodotto o del processo per produrlo (Antoncic e Hisrich, 2003, 2004; 

Barrett, et al., 2000; Batten, 2002; Kemelgor, 2002; Kuratko, et al., 2001; Thomson e 

McNamara, 2001; Zahra e Garvis, 2000). Essa inoltre ha un ruolo preponderante come 

driver della crescita economica, che può essere raggiunta attraverso un aumento della 

produttività e dei consumi che si traduce in un incremento del benessere per tutta la 

società.  

Le forme in cui un’innovazione si manifesta possono essere molteplici e vanno dalla 

creazione dei nuovi processi e prodotti, alla generazione delle nuove strutture 

organizzative, alla scoperta delle nuove fonti di approvvigionamento, alla costituzione 

delle nuove strutture di organizzazione industriale. Innovare significa anche 

abbandonare il passato e le tradizioni dell’impresa per intraprendere nuove vie di 

sviluppo e affermare nuove soluzioni in grado di generare valore per la domanda. E’ 

possibile affermare quindi che l’impresa che innova è quella che tenta di alterare gli 

equilibri del confronto competitivo, mettendo anche in discussione le fonti del proprio 

vantaggio.  

Per tenere conto di tutti questi aspetti, negli anni si è assistito ad una continua 

evoluzione del processo innovativo. Uno degli autori che descrive questo processo di 
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evoluzione è Rothwell (1992, 1994) il cui lavoro è stato preso da riferimento per la 

stesura del prossimo paragrafo. 

 

1.1.1  L’evoluzione delle teorie sui processi innovativi negli ultimi 50 anni 

Durante i primi venti anni che susseguirono la Seconda Guerra Mondiale, il mercato 

godette di ampi tassi di crescita economica attraverso una rapida espansione industriale. 

Ci fu la nascita di imprese basate sulle nuove opportunità offerte dalla tecnologia e allo 

stesso tempo la ripresa dei settori già esistenti come quello tessile o siderurgico ed un 

miglioramento generale della produttività agricola. Questi sviluppi consentirono una 

ripresa di occupazione che creò benessere e di conseguenza una crescente domanda di 

beni di largo consumo che talvolta, superò l’offerta (Freeman et al., 1992). 

Durante questi anni, la scienza e la tecnologia furono viste come le possibili soluzioni ai 

mali della società e quest’ attitudine veniva riflessa anche dal mondo politico che 

incoraggiava il progresso scientifico nelle università e consentiva finanziamenti alle 

imprese che intraprendevano programmi di ricerca e sviluppo (R&D). Il processo di 

innovazione industriale fu concepito come un percorso lineare, dalla scoperta scientifica 

al mercato, attraverso lo sviluppo tecnologico in azienda (Figura 1.1). Questa prima 

generazione di processi innovativi, detta “technology push”, poneva scarsa attenzione al 

processo stesso o al ruolo del mercato. 

 
Fig. 1.1 La prima generazione dei processi innovativi  (Rothwell, 1994) 

 

Verso la seconda metà degli anni ‘60, mentre la produttività crebbe notevolmente, in 

molti Paesi l’occupazione rimase circa statica o crebbe con una velocità inferiore. Il 

livello di concentrazione industriale si innalzò notevolmente e nuovi prodotti, 

prevalentemente basati sulle tecnologie esistenti, continuarono ad essere introdotti nel 

mercato mentre la domanda e l’offerta in molti settori raggiunse l’equilibrio. In questo 

periodo di intensificazione della competizione, l’enfasi sugli investimenti si spostò da 

nuovi prodotti basati sul cambiamento tecnologico verso una crescente importanza 

strategica attribuita al mercato. Le percezioni sul processo innovativo iniziarono a 
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cambiare e l’attenzione si spostò sui fattori più legati alla domanda, come per esempio il 

posizionamento del prodotto nel mercato o la diversificazione. Questo cambiamento 

pose le basi per la seconda generazione di processi innovativi, sempre concepita in 

maniera sequenziale, detta “market-pull”, illustrata nel modello di Figura 1.2. Secondo 

questo schema, il mercato è la fonte dei bisogni che guidano la funzione R&D. Quest’ 

ultima assume un ruolo prevalentemente reattivo nel processo innovativo, trascurando i 

programmi di ricerca di lungo periodo e limitandosi ad adattare i prodotti esistenti alle 

richieste dei clienti (Hayes e Abernathy, 1980).  

 
Fig. 1.2 La seconda generazione di processi innovativi (Rothwell, 1994) 

 

Il periodo che va dai primi anni ’70 fino all’inizio degli anni ’80 è segnato da due tra le 

più grandi crisi petrolifere, dai tassi di inflazione elevati e dalla saturazione della 

domanda che generalmente era inferiore all’offerta, con una conseguente crescita della 

disoccupazione. Le imprese furono costrette ad adottare strategie di consolidazione e 

razionalizzazione concentrandosi sul controllo di gestione e sulla riduzione dei costi.  

In questa decade divenne particolarmente necessario conoscere e comprendere le chiavi 

del successo innovativo al fine di ridurre gli inutili fallimenti dei nuovi prodotti ed è a 

questo che periodo risalgono numerosi studi empirici sui driver di successo dei processi 

innovativi (Cooper, 1980; Hayvaert, 1973; Langrish et al., 1972; Myers e Marquis, 

1969; Rothwell et al., 1974; Rothwell, 1976; Rubenstein et al., 1976; Schock, 1974; 

Szakasits, 1974; Utterback, 1975).  

Essenzialmente, i risultati indicarono che i modelli “technology-push” e “market-pull” 

erano esempi estremi e semplificativi di un più generale processo di innovazione che 

necessariamente prevedeva l’interazione tra le possibilità tecnologiche da un lato e le 

richieste del mercato dall’altro (Mowery e Rosemberg, 1978). La terza generazione di 

processi innovativi, detta “coupling” è illustrata in Figura 1.3 e può essere considerata 

come una rete complessa di sentieri di comunicazione che collegano insieme le varie 

funzioni e legano l’azienda con esterno. In altre parole, il processo di innovazione 
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rappresenta la confluenza delle capacità tecnologiche e dei bisogni del mercato 

all’interno della struttura aziendale (Rothwell e Zegveld, 1985).  

Il modello della terza generazione, essenzialmente ancora sequenziale, ma con la 

possibilità di feedback correttivi, è stato utilizzato dalla maggior parte delle imprese 

occidentali fino alla metà degli anni ’80.  

 
Fig. 1.3 Un esempio della terza generazione di processi innovativi (Rothwell, 1994) 

 

I primi anni ’80 si annunciavano come un periodo di ripresa economica nel quale le 

imprese si focalizzarono sul proprio core business accompagnato da una crescente 

consapevolezza dell’importanza di una strategia legata allo sviluppo tecnologico. La 

comparsa degli strumenti di Information Technology (IT) di nuova generazione 

condusse ad una nuova attenzione verso la strategia produttiva. I cicli di vita del 

prodotto sempre più brevi suggerivano che la velocità di sviluppo diventava un 

importante fattore competitivo conducendo le varie aziende ad adottare le strategie 

time-based (Dumaine,1989). Un altro aspetto cruciale di questo periodo fu il 

riconoscere, da parte delle imprese occidentali, che le performance competitive delle 

aziende giapponesi andavano al di là delle semplici relazioni just in time con i propri 

fornitori o delle procedure di produzione total quality. I giapponesi, in realtà erano 

particolarmente efficaci anche nel processo stesso di innovazione e alcune 

caratteristiche del loro sistema di sviluppo li rendeva in grado di creare nuovi prodotti in 

modo più rapido ed efficiente rispetto agli occidentali. 

I diversi studi compiuti portarono all’individuazione in particolare di due fattori ritenuti 

più caratterizzanti il modello di innovazione giapponese e posero le basi per il modello 

di innovazione di quarta generazione. Questi fattori sono l’integrazione e lo sviluppo 

parallelo. Le imprese orientali coinvolgevano i fornitori già dalle prime fasi del nuovo 
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processo di sviluppo e, allo stesso tempo, tenevano fortemente integrate le attività 

interne all’azienda. Le varie funzioni aziendali lavoravano quasi simultaneamente al 

progetto (in parallelo) invece che con una logica sequenziale, tipica dei modelli 

occidentali.  

Molte delle direzioni individuate ed intraprese negli anni ’80 continuarono anche negli 

anni ‘90. Le aziende concentrano gli sforzi su piani d’azione volti al miglioramento 

dell’integrazione tra progetto e produzione, che aumentino la flessibilità, l’adattabilità e 

lo sviluppo parallelo, che mirino ad enfatizzare la qualità e le performance. Allo stesso 

tempo, cercarono di conciliare questo complesso insieme di strategie con l’incertezza 

economica ed il livello di disoccupazione crescente, che ha seguito il periodo di rapida 

crescita nella metà degli anni ’80. 

Tra le caratteristiche citate relative agli anni ‘80, la questione della velocità dello 

sviluppo rimase uno degli aspetti di maggior rilievo anche negli anni ‘90. Essere un 

“innovatore veloce”, è uno dei fattori determinanti della competitività delle aziende 

specialmente in settori dove i cambiamenti tecnologici sono elevati e i cicli di 

produzione brevi. Un aspetto importante legato a questo fattore è costituito dai costi. 

Molti autori sostennero l’esistenza di un trade-off tra tempi e costi, ossia che accorciare 

il tempo di sviluppo di un prodotto comportasse l’aumento dei costi legati alla 

realizzazione di tale progetto. Secondo Graves (1989), ad esempio, ridurre il tempo di 

sviluppo dell’uno per cento può far incrementare i costi dall’uno al due per cento. Gupta 

e Wileman (1990) proposero una curva, illustrata in Figura 1.4, che descriva 

l’andamento della relazione tempi-costi.  

 

 
Fig. 1.4 Relazione tempo-costi nello sviluppo del prodotto (Gupta e Wileman, 1990) 
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Molte imprese innovatrici, adottarono quindi le diverse strategie che potessero condurle 

verso un migliore posizionamento riguardo al trade-off illustrato. Rotwell (1994) 

propose una lista di 24 possibili pratiche, individuate nella letteratura, in grado di 

supportare le aziende in questa iniziativa. Queste pratiche includevano una maggiore 

attenzione all’organizzazione interna, una forte coordinazione verticale all’interno 

dell’azienda e orizzontale all’esterno, e l’utilizzo di toolkit elettronici. Tutto questo 

rappresenta un’evoluzione del modello di innovazione di quarta generazione verso un 

modello di quinta generazione (5G) del processo innovativo, quello che Rothwell 

(1992) chiama Systems Integration and Networking (SIN).  

Due sono le caratteristiche principali della 5G: l’integrazione strategica e quella 

tecnologica. L’integrazione strategica riguarda principalmente la ricerca ed il network 

produttivo mentre quella tecnologica, considerata da Rothwel la caratteristica saliente 

dei metodi di quinta generazione, è individuabile nell’utilizzo di strumenti elettronici 

per ottenere l’efficienza dell’inero processo innovativo. 

 

 
 

Fig. 1.5 Caratteristiche della 5th Generation Innovation Process (Dodgson et al., 2002) 

 

L’intensificazione dell’utilizzo degli strumenti di information tecnhnology (IT) 

nell’ambito di innovazione è ampiamente studiata nella letteratura scientifica in quanto 

IT permette di potenziare il trasferimento, trasformazione e controllo delle informazioni 

e conoscenze necessarie nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi 

(Steinmuller, 2000). Inoltre, i nuovi strumenti elettronici permettono un’effettiva 

integrazione strategica con clienti, fornitori ed altri partner strategici in un mercato 

sempre più globale dove la collaborazione in R&D è essenziale per capire e rispondere 

efficacemente ai cambiamenti dell’ambiente competitivo (Dodgson, 2002).  
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Quindi, già con la quinta generazione dei processi innovativi si intravede una parziale 

apertura delle imprese verso l’esterno, sotto forma di un’intensificazione della 

collaborazione con soggetti esterni ritenuti “strategicamente” significativi. In questa 

direzione si muove un altro filone di ricerca che emerge verso la fine degli anni 90, 

quello di Open Innovation. 

Questo nuovo paradigma di processi innovativi, proposto da Henry Chesbrough nel suo 

libro “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 

Technology” del 2003, viene contrapposto al modello tradizionale, dominante nel 

passato, chiamato “Closed Innovation”.  Il modello tradizionale è basato sul 

presupposto che un processo di innovazione efficace richiede il controllo, ossia che le 

imprese produttrici devono necessariamente effettuare tutte le fasi di innovazione, a 

partire dalla generazione delle idee fino alla realizzazione del prodotto finale, 

assumendo espressamente il ruolo da protagonista.  

Numerosi fattori hanno minato la logica sottostante il modello di Closed Innovation, tra 

cui quelli di maggior rilievo sono (Chesbrough, 2003b):  

• un aumento considerevole della mobilità delle risorse umane qualificate 

(knowledge workers) che hanno messo in difficoltà le imprese nel loro tentativo 

di controllare i flussi delle idee e conoscenze;  

• disponibilità dei capitali, per esempio grazie all’esistenza delle società come 

private venture capital, che hanno sostenuto la nascita degli spin-off basati sulle 

idee forgiate nei laboratori di ricerca delle imprese tradizionali  

L'idea centrale del concetto di Open Innovation è che, in un mondo come quello attuale 

dove la conoscenza viene largamente diffusa e distribuita, le aziende non possono 

pensare di basarsi soltanto sui propri sforzi di ricerca interna, ma dovrebbero invece 

aprire il proprio processo di innovazione verso l’esterno; inoltre, le invenzioni 

sviluppate internamente, ma non utilizzate nel proprio business dovrebbero essere 

immesse all'esterno (attraverso contratti di licenza, joint ventures, spin-offs)  

 

". . . the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal 

innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively" 

(Chesbrough, Schwartz, 2007) 
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Fig. 1.6 L’Open Innovation Model (Chesbrough, 2003b) 

 

Nel suo modello, illustrato in figura 1.6, Chesbrough (2003), usa il termine open 

innovation per sottolineare in particolare l’importanza della cooperazione nel processo 

innovativo. Egli sottolinea la rilevanza per le imprese di essere aperti alle idee che 

emergono intorno a loro, da fornitori, sviluppatori indipendenti, competitori, partner e 

non per ultimo i clienti. Infatti, la cooperazione con i clienti è un aspetto molto 

importante, poiché le imprese non devono limitarsi soltanto a monitorare i clienti 

cercando di identificare i bisogni; devono sforzarsi di integrare i clienti già dalle prime 

fasi di sviluppo delle nuove idee, superando il sindrome del “not invented here”. Un 

esempio significativo in questa direzione è offerto da Prahald e Ramaswamy (2004) nel 

contesto dell’apertura della fase di beta testing del sistema Windows 2000 da parte di 

Miscrosoft verso più di 650000 utilizzatori poiché ritenuti in grado di aumentare la 

velocità del processo di sviluppo e di ridurne i costi.  

La tendenza delle aziende di appoggiarsi ai propri clienti per la creazione dei nuovi 

prodotti, viene indicata da von Hippel come “User Centred Innovation” (2005). La 

teoria sottostante User-Centred Innovation è indicata come “Lead User Theory” e venne 

proposta dall’autore, nella sua forma seminale, già a partire dalla metà degli anni ‘80. 

Essa fonda le proprie radici nel processo di innovazione demand-pull, ma si evolve nel 
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tempo rientrando a pieno titolo nella prospettiva di Open Innovation focalizzata, in 

particolare, sulla rilevanza degli utilizzatori come fonti esterne di innovazione.  

La Lead User Theory ed il relativo sistema di innovazione User-Centred sono gli oggetti 

principali di ricerca del presente lavoro di tesi. Nel resto del Capitolo 1 si riprendono 

brevemente alcune delle principali tematiche sviluppate da questa teoria.  

 

1.2 BACKGROUND TEORICO DELLA LEAD USER THEORY 

 

Prima di iniziare con l’esame delle tematiche sviluppate nella Lead User Theory, è 

opportuno fare un breve cenno agli elementi teorici a suo supporto riscontrabili nella 

letteratura.  

La ricerca empirica in diversi settori ha dimostrato che gli utilizzatori spesso giocano un 

ruolo importante nello sviluppo dei nuovi prodotti. Una significativa percentuale delle 

innovazioni sviluppate dalle imprese sono nate in seguito alle precise richieste da parte 

degli utilizzatori (Biemans, 1991; Utterback et al., 1976). Ma non soltanto le iniziative, 

anche le idee concrete ed i concetti innovativi spesso provengono da parte degli 

utilizzatori (Baker et al., 1986; Voss, 1985). Alcuni studi hanno dimostrato che gli 

utilizzatori sono in grado di realizzare da soli i diversi stadi del processo di sviluppo dei 

nuovi prodotti.  Frequentemente, sono i primi a sviluppare ed usare i prototipi di quello 

che successivamente diventerà un nuovo prodotto industriale di successo (Shaw, 1986; 

VanderWerf, 1990; von Hippel 1988). Motivati da queste scoperte, i produttori hanno 

iniziato a ricercare sistematicamente le innovazioni sviluppate dai clienti per servirsene 

come fonti delle idee per i nuovi prodotti (Holt, 1988; von Hippel et al., 1999). Il campo 

di ricerca che ha approfondito questi aspetti è la Lead User Theory.  

La “Resource Dependence Theory”, gli studi sul “Relationship Marketing” e gli studi 

inerenti ai fattori di successo dei nuovi prodotti offrono un supporto teorico ed empirico 

all’assunzione base della Lead User Theory, la quale sostiene che il coinvolgimento dei 

clienti nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti costituisca un valore aggiunto per le 

imprese (Brockhoff, 2003).  

La Resource Dependance Theory (RDT) (Pfeffer e Salancik, 1978) afferma che la 

sopravvivenza di un’impresa è la funzione della sua abilità di ottenere il controllo sulle 

risorse necessarie, come ad esempio, il personale, le informazioni, i prodotti e servizi 
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indispensabili per il suo funzionamento. I tre fattori critici che determinano la 

dipendenza dell’impresa dalle risorse sono: 

• Importanza della risorsa, ossia la misura in quale questa risorsa è critica per la 

sopravvivenza dell’impresa. 

• Allocazione delle risorse, ossia il grado di discrezionalità dei possessori delle 

risorse sull’allocazione della stessa 

• Scarsità della risorsa, ossia la disponibilità delle risorse alternative 

 

Nella RDT le imprese sono viste come soggetti attivi nella determinazione del loro 

destino, poiché agiscono attivamente nell’implementazione delle strategie atte a 

diminuire questa dipendenza (Scott, 1992). In questo senso, la principale premessa della 

RDT è che le imprese cercheranno di diminuire il livello di incertezza e dipendenza 

dalle risorse stabilendo delle relazioni di scambio, tramite legami formali ed informali, 

con altri soggetti (Ulrich e Barney, 1984). Quindi, secondo la RDT, una delle principali 

strategie nella riduzione della dipendenza è la collaborazione con i possessori delle 

risorse o come suggerito da Scott (1992) implementazione della “bridging strategy” 

 

. . . among the most important actions organizations can take is the modification of their 

boundaries, more or less drastically and more or less formally. These interactions 

include boundary-spanning and boundary-shifting strategies that bridge between 

organizations and their exchange partners . . . (Scott, 1992, p. 197). 

 

Nel contesto della Lead User Theory dunque, l’informazione sui bisogni degli 

utilizzatori può essere vista come una risorsa da cui un’impresa dipende per sviluppare 

con successo un nuovo prodotto e la collaborazione con i clienti può essere vista come 

una “bridging strategy” per assicurarsi l’accesso a tali informazioni critiche.  

Le ricerche condotte nell’ambito del “Relationship Marketing” (RM) sottolineano 

l’importanza fondamentale dello scambio informativo e cooperazione nello sviluppo e 

mantenimento delle business relationship (Anderson e Narus, 1990; Heide e Stump, 

1995). Spesso le business relationship hanno come oggetto principale della relazione 

proprio lo sviluppo dei nuovi prodotti (Anderson et al., 1994; Heide e John, 1990). Gli 

studi su RM quindi, sebbene non sempre collegabili allo sviluppo dei nuovi prodotti, 

offrono un supporto teorico ed empirico all’assunzione che lo scambio informativo e la 
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collaborazione rappresentano uno dei fattori di successo nel business; forniscono quindi 

un ulteriore supporto alla logica, sottostante la Lead User Theory, che il coinvolgimento 

dei clienti nello sviluppo dei nuovi prodotti può contribuire all’ottenimento dei risultati 

positivi. 

Questi risultati positivi, ossia il successo dei nuovi prodotti, sono stati ampiamente 

studiati nella letteratura inerente “New Product Development” (NPD). Alcuni di questi 

studi, più generici poiché consideravano una vasta gamma di possibili determinati del 

successo dei nuovi prodotti (Cooper, 1979; Madique e Zirger, 1985; Rothwell et al., 

1974) hanno confermato l’importanza del “met customer needs” e quindi la necessità 

per le imprese di considerare attentamente i bisogni dei clienti. Altri studi (Biemans, 

1991; Gemunden et al., 1992; Parkinson 1982; Shaw, 1985), più specificamente volti 

allo studio del coinvolgimento dei clienti nello sviluppo dei prodotti ed il loro impatto 

sul successo dei nuovi prodotti, hanno confermato l’influenza positiva del 

coinvolgimento e quindi anche questo filone di ricerca risulta essere in linea con i 

presupposti base della Lead User Theory. 

Dopo questa breve panoramica su alcuni filoni di ricerca che offrono un supporto 

teorico  all’idea base della Lead User Theory, la centralità degli utilizzatori nel processo 

di sviluppo dei nuovi prodotti, il resto del Capitolo 1 sarà dedicato all’esame delle 

principali tematiche sviluppate nella teoria. 

 

1.3 USER CENTRED INNOVATION 

 

Nel 1986, Eric Von Hippel introdusse un approccio che può essere considerato come un 

richiamo seminale ad una maggiore apertura delle aziende verso l’esterno. Il fulcro 

principale di questo approccio è l’integrazione attiva degli utilizzatori, sotto forme 

diverse, all’interno del processo di innovazione svolto dalle imprese.  

Con questo proposito, egli introdusse il concetto di un consumatore particolare, detto 

“lead users”, da distinguere da un consumatore generico. Infatti, i lead user sono una 

specifica categoria di utenti, dotata di certe caratteristiche che la rendono unica e molto 

preziosa per le aziende in cerca di innovazione, mentre l’utilizzatore “comune” è quello 

che usa un certo prodotto nella sua esperienza quotidiana, il quale gli appare familiare e 

lo soddisfa sul suo scopo; non è in grado di immaginare modi alternativi per utilizzare il 

prodotto e non può concepire modifiche o elementi innovativi da applicare al prodotto, 
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né descrivere adeguatamente i requisiti che esso dovrebbe avere in nuove future 

soluzioni. 

Per capire meglio questa distinzione occorre innanzitutto esaminare due aspetti di 

fondamentale importanza: da un lato l’apparente inadeguatezza degli utilizzatori a 

fornire delle informazioni utili per l’innovazione e dall’altro l’esistenza del fenomeno di 

innovazione da parte degli utilizzatori. Come si vedrà in seguito di questo capitolo, 

questi due aspetti a prima vista discordanti, vengono conciliati proprio dalla figura di 

lead user.  

 

1.3.1 Le problematiche delle ricerche di mercato tradizionali 

Come già accentato in precedenza, l’innovazione è uno degli elementi fondamentali per 

sostenere la crescita e la profittabilità delle imprese. Le ricerche empiriche compiute 

dimostrano però, che ci sono elevati rischi per l’impresa, collegati a questa attività 

(Brockhoff, 2003; Crawford, 1994). Per ridurre i rischi di fallimento dei processi 

innovativi i ricercatori suggeriscono, tra l’altro, di allineare al meglio le attività chiave 

del processo innovativo con i bisogni attuali o potenziali dei clienti da servire 

(Atuahene-Gima, 1995; Jaworski e Kohli, 1993).  

Un forte orientamento al mercato comprende l’acquisizione delle conoscenze e delle 

informazioni riguardanti i bisogni dei clienti, la disseminazione di tali informazioni 

attraverso tutte le funzioni aziendali, in particolare R&D, marketing e produzione e la 

trasformazione delle informazioni raccolte nei prodotti/servizi commercialmente 

attraenti per il consumatore (Kohli e Javorski, 1990). Usando i clienti come una fonte di 

informazioni nelle fasi iniziali dei progetti (fuzzy front-end), è possibile ottenere un 

valido input per creare promettenti idee innovative (Kim e Wilemon, 2002). 

Occorre però sottolineare il fatto che l’intensità ed utilità di integrazione dei 

consumatori nel “fuzzy front-end” dei processi innovativi dipende molto dalla tipologia 

dei progetti stessi. Infatti, esistono forti evidenze che l’integrazione dei clienti nei 

progetti innovativi di carattere incrementale (prevalentemente migliorativo) differisce 

notevolmente dai progetti dove si cerca di produrre un’innovazione di tipo più radicale, 

ossia dove l’uso, le prestazioni, le caratteristiche, gli attributi, i materiali ed i 

componenti usati, differiscono significativamente rispetto a quelli precedenti (Lynn et 

al., 1996; Veryzer, 1998).  

 26



Per le innovazioni di tipo incrementale, le imprese possono servirsi con successo delle 

ricerche di mercato tradizionali (Bristol e Fern, 1996; Dahan e Hauser, 2002; Herstatt e 

Geschka, 2002), però per le innovazioni più radicali la situazione è completamente 

diversa. Appare quasi impossibile prevedere la domanda del mercato in futuro, 

basandosi sui metodi tradizionali di ricerche di mercato (Lynn et al., 1996; O’Connor, 

1998). Un primo motivo per questo fatto è dato dalla considerazione che i consumatori 

in genere sono condizionati dalla loro real-word experience e quindi sono poco adatti a 

dare vita ai nuovi concetti di prodotti, qualora questi risultassero in conflitto con quelli a 

loro familiari. Il concetto di familiarità con i prodotti esistenti (in termini di 

caratteristiche e modalità di utilizzo) che impedisce di concepire nuove caratteristiche e 

nuove modalità di utilizzo è ampiamente studiato nel filone di ricerca scientifica che si 

occupa di problem-solving (Adamson, 1954) 

Gli studi condotti dimostrano che un utilizzatore tipico (medio) dei prodotti esistenti, 

ossia il tipo di consumatore che viene regolarmente scelto per le indagini di mercato 

tradizionali, è inadeguato per fornire le informazioni riguardo ai prodotti a lui poco 

conosciuti o sui bisogni latenti, persino quando si usano le metodologie di indagini di 

mercato particolarmente sofisticate come per esempio la mappatura multiattributo delle 

percezioni e preferenze dei consumatori. 

Riassumendo, non esiste un meccanismo che induca gli utilizzatori tradizionali a 

formulare i bisogni latenti e/o trovare le soluzioni a tali bisogni (von Hippel, 1988). 

 

1.3.2 L’esistenza del fenomeno di innovazione da parte degli utilizzatori 

Il termine convenzionale per definire un utilizzatore finale, ossia il “consumatore”, 

suggerisce implicitamente che gli utilizzatori non assumano una parte attiva nel 

processo di sviluppo del prodotto/servizio. Ciononostante, la ricerca empirica offre 

un’evidenza molto forte del fatto che sviluppare e modificare il prodotto da parte del 

consumatore sia un fenomeno frequente, diffuso ed importante (Luthje e Herstatt, 

2004). 

Da alcuni studi, riassunti in Figura 1.7, si può notare che la frequenza con la quale le 

aziende o gli utilizzatori singoli creano o modificano i prodotti per il loro uso personale, 

varia dal 10% a circa il 40% nei settori presi in considerazione. Il fenomeno è stato 

osservato sia nel campo dei prodotti industriali sia per i beni di largo consumo.  
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Fig. 1.7 Fenomeno di innovazione da parte degli utilizzatori (von Hippel, 2005) 

 

Per esempio, in uno studio sui circuiti stampati per i sistemi CAD, von Hippel (1988) ha 

rilevato che oltre il 23% delle innovazioni sono state create degli utilizzatori e non dai 

produttori di tali tecnologie. Analogamente, nel campo dei beni di largo consumo, 

Frenke e Shah (2003) osservarono che quasi 38% delle innovazioni create provenivano 

dagli utilizzatori finali. Questi studi dimostrano chiaramente che gli utilizzatori stanno 

innovando e modificando prodotti in modo considerevole.  

Perché così tanti utilizzatori creano o modificano i prodotti per il loro uso personale? La 

risposta più plausibile sembra essere quella che gli utilizzatori ricorrono all’innovazione 

se ciò che desiderano non è disponibile sul mercato. Un bisogno, di un utilizzatore o di 

un’azienda, legato ad un prodotto, dipende da considerazioni dettagliate che riguardano 

la situazione iniziale dell’utilizzatore e le sue risorse, dal sentiero che deve attraversare 

per arrivare alla soluzione desiderata, e ancora, dipende da considerazioni relative allo 

stato finale che si vuole raggiungere. Questi elementi saranno probabilmente diversi per 
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ogni singolo utilizzatore, e determinano quindi inevitabilmente l’esistenza di 

eterogeneità dei bisogni. Un recente studio sulla segmentazione del mercato condotte da 

Franke e von Hippel (2003), dimostra, infatti, che i bisogni degli utilizzatori sono 

altamente eterogenei in numerosi campi.  

I produttori, in genere, tendono ad inseguire la strategia di realizzare i prodotti destinati 

ad incontrare i bisogni di un vasto segmento di mercato; quando però i bisogni degli 

utilizzatori sono altamente differenziati, seguire questa strategia porta a lasciare molti 

clienti insoddisfatti. Perciò quando un utilizzatore desidera qualcosa di diverso ed è in 

possesso delle risorse necessarie ad ottenere esattamente il prodotto che sta cercando, 

sarà portato o a realizzarlo per conto proprio o a pagare un produttore affinché lo 

realizzi per lui (von Hippel, 2005).  

E’ importante infine osservare che non tutti gli studi sull’innovazione da parte di 

utilizzatori stabiliscono l’importanza tecnica o commerciale dei prodotti sviluppati o 

modificati da parte degli utilizzatori. Alcuni studi più specifici (Morisson et al., 2000; 

Franke e Shah, 2003; Luthje, 2003) dimostrano che la maggior parte delle innovazioni 

create siano di piccola entità, ma approssimativamente un quarto di innovazione 

sviluppate dagli utilizzatori possono essere ritenute a pieno titolo di notevole rilevanza 

commerciale, ossia potenzialmente di tipo radicale. 

Quindi, riassumendo, il fenomeno di innovazione da parte degli utilizzatori esiste e loro 

spesso ideano, se non addirittura realizzano completamente, moltissimi prodotti di 

grande potenziale commerciale. Perciò, il coinvolgimento degli utilizzatori nelle prime 

fasi del processo di sviluppo dei nuovi prodotti potrebbe essere una strategia valida per i 

produttori in cerca di innovazione (Luthje e Herstatt, 2004) 

 

1.3.3 La definizione dei Lead User 

In definitiva, mentre da un lato, la ricerca effettuata dimostra che il coinvolgimento dei 

clienti nel caso di creazione delle innovazioni del tipo radicale è contestabile, poiché gli 

utilizzatori sono inadeguati a generare idee valide in questo senso, un altro filone di 

ricerca dimostra che esiste il fenomeno di innovazione da parte degli utenti, e queste 

innovazioni spesso hanno un grande potenziale commerciale. Questa apparente 

divergenza è stata superata proprio dal concetto di lead users, introdotta da von Hippel, 

che si basa su un semplice presupposto: non tutti gli utilizzatori innovano. Gli 
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utilizzatori con maggiori probabilità di innovare sono i lead user, ossia gli utilizzatori 

aventi due caratteristiche distintive (von Hippel, 2005):  

1. sono all’avanguardia (“leading edge”) di un importante trend di mercato e quindi 

esprimono in anticipo i bisogni emergenti che in futuro diventeranno bisogni 

diffusi nel mercato. 

2. si aspettano forti benefici dalle soluzioni per soddisfare le loro necessità e quindi 

sono particolarmente incentivati ad innovare. 

 

E’ necessario sottolineare che con il termine lead users si intendono sia i consumatori 

finali nel senso tradizionale, sia le aziende-utilizzatori che, per esempio, acquistano un 

determinato macchinario da impiegare nel proprio ciclo produttivo e successivamente lo 

modificano internamente allo scopo di migliorarne le prestazioni operative. 

Dalla definizione di lead user si possono mettere in evidenza alcuni aspetti fondamentali 

che rendono questi consumatori “speciali” dal punto di vista dell’innovazione di 

prodotto. 

In primo luogo la conoscenza del prodotto: questa conoscenza, in un determinato 

settore, si riferisce ad un insieme di elementi che un cliente può accumulare, mentre 

affronta e risolve una serie di problemi di consumo, come ad esempio selezionare il 

prodotto appropriato per una specifica situazione di utilizzo. I consumatori con molta 

esperienza vengono spesso descritti come individui che possiedono una maggiore 

conoscenza circa le caratteristiche riguardanti la prestazione, i differenti componenti 

fisici che costituiscono il prodotto, e le relazioni tra attributi e prestazioni. Questa 

conoscenza permette agli utenti di operare con un certo anticipo rispetto al mercato, di 

sperimentare nuovi bisogni e di avere quindi la possibilità di sviluppare nuovi prodotti 

con caratteristiche tali da competere con i prodotti già disponibili sul mercato (Luthje, 

2000).  

Un altro punto fondamentale è l’esperienza di utilizzo, che nasce dall’utilizzo diretto e 

critico del prodotto. Prima di affrontare nuovi bisogni e prima di modificare l’esistente, 

l’utilizzatore ha bisogno di familiarizzare con le situazioni più ordinarie di utilizzo del 

prodotto. Man mano che l’esperienza di utilizzo aumenta l’utente sviluppa migliori 

abilità di utilizzo e finisce col guadagnare una posizione migliore per percepire e 

analizzare problemi di utilizzo, per elaborare soluzioni e per testare queste soluzioni 

nella pratica.  

 30



Quindi, maggiore sarà il livello di esperienza di utilizzo degli utenti in un determinato 

settore, maggiore sarà la loro “lead userness”. 

Per chiarire questo concetto si pensi ad esempio ad un ciclista professionista. A causa 

della propria professione, il ciclista verosimilmente passa molte ore ad allenarsi e 

conosce molto bene i limiti ed i vantaggi della propria bicicletta (conoscenza ed 

esperienza di utilizzo). Di conseguenza potrebbe sentire il bisogno di un sistema di 

frenata più adeguato rispetto a quanto attualmente offerto sul mercato. Se tale ciclista 

fosse anche un ingegnere o un tecnico, nel proprio know-how potrebbe trovare una 

soluzione adeguata al proprio problema (conoscenza relativa alle possibili soluzioni).  

Infine, la definizione proposta riflette l’ipotesi che gli utenti inizino lo sviluppo di 

nuove soluzioni solo se si aspettano di ottenere dei benefici. In questo senso alcuni 

incentivi all’innovazione possono essere: 

• la possibilità di ottenere prodotti che soddisfano esattamente i propri bisogni. 

Questo aspetto è in stretto collegamento con il livello dell’interesse che gli 

utilizzatori hanno per il prodotto specifico. 

• la soddisfazione personale nel partecipare al processo d’innovazione ed 

esprimere in quel modo la propria creatività, conoscenza ed intelligenza 

(Amabile 1996) 

•  il riconoscimento da parte degli altri individui (Hertel et al. 2003; Lakhani e 

Wolf, 2005) 

 

L’importanza dei lead user risiede dunque nelle loro due caratteristiche principali: 

essere in anticipo rispetto al mercato ed aspettarsi grandi benefici dall’innovazione. 

Infatti, maggiore risulta l’intensità di queste due caratteristiche, maggiore sarà la 

possibilità che questi utenti producano innovazioni commercialmente interessanti 

(Franke et al., 2005).  

Come mostrato in Figura 1.8  “aspettarsi grandi benefici” ha un impatto positivo sulla 

possibilità che gli utenti innovino; infatti, se questi benefici sono bassi, abbiamo dei 

“consumatori tradizionali” che non intraprendono alcun processo innovativo, ma 

semplicemente attendono le proposte dal mercato. Se invece i benefici attesi sono alti, 

gli utilizzatori sono più portati ad innovare (da utilizzatori tradizionali ad utilizzatori 

maggiormente innovatori). “Essere in anticipo rispetto al mercato” invece è in stretto 

collegamento con il livello di conoscenza posseduto dagli individui e impatta 
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positivamente sul livello di novità incorporato nelle invenzioni. Infatti, ciò che distingue 

un esperto da un utilizzatore tradizionale è il livello di competenza ed esperienza 

acquisito su una data materia. Un lead user è sicuramente un utente esperto, ma che 

inoltre si aspetta grandi benefici dalla risoluzione dei propri bisogni e perciò è portato 

ad innovare. 

Esperti Lead Users 

Utilizzatori 
tradizionali 

Utilizzatori 
innovatori 

Grado di anticipo rispetto al mercato 

Benefici attesi 

basso medio alto 

basso 

medio 

alto 

 
Fig. 1.8 Relazione tra le due caratteristiche dei lead user (Franke et al., 2005). 

 

Un’altra considerazione importante, legata alle caratteristiche dei lead user, deriva da 

alcuni studi che mostrano come quanto maggiore sia l’entità delle due caratteristiche 

fondamentali dei lead users (la “lead-userness”) maggiore risulta la probabilità che essi 

facciano innovazione, di un certo interesse commerciale (Franke e von Hippel 2003).  

 

 
 

Fig. 1.9 Legame tra le caratteristiche da lead user e l’attratività dell’innovazione per il 

mercato (Franke e von Hippel, 2003) 
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In Figura 1.9, si può osservare la crescente concentrazione di innovazioni man mano 

che si sposta dalla sinistra verso destra, lungo asse X, sulla quale è stato 

opportunamente misurato il grado di “lead-userness”. Infatti, mentre nei lavori iniziali, 

von Hippel, (1986) propone una situazione sostanzialmente dictomica (un individuo è o 

non è un lead user) gli studi più recenti (Morrison 2000; Morrison et al., 2002) hanno 

dimostrato che la propensione all’innovazione è caratterizzata in realtà da una 

distribuzione unimodale, a forma di campana, tra la popolazione, ossia che esistono 

diversi gradi del “essere lead user (leaduserness)”. La misura in cui un individuo è un 

lead user dipende infatti da diversi aspetti legati alla sfera personale, come per esempio: 

• Conoscenza del prodotto e l’esperienza di utilizzo (già considerate in 

precedenza). 

• Locus of control (LOC): individui che generalmente tendono a credere che 

l’esito finale dipenda principalmente dalle proprie azioni si dice che abbiano un 

alto LOC interno. In psicologia, questo tratto è apparso a lungo come la 

dimensione chiave della creatività. Borroughs e Mick (2004), per esempio, 

hanno mostrato recentemente che il LOC è un importante antecedente della 

creatività dei clienti nella risoluzione dei problemi. Il LOC permette di 

abbandonare il solido terreno dell’ordinario, per fronteggiare le nuove situazioni 

di utilizzo e per stimolare e apprezzare miglioramenti in prodotti esistenti. 

Inoltre, chi presenta questa caratteristica, tende ad essere orientato all’azione, 

frequentemente intraprende attività rischiose, innovative e difficili, impegna 

grandi sforzi nel padroneggiare nuove soluzioni. 

• Innovatività: l’innata innovatività dei clienti è definita come una predisposizione 

verso le innovazioni. Viene spesso ridotta e frequentemente usata per spiegare 

l’adozione di nuovi prodotti. In psicologia, l’innata innovatività è misurata come 

una ben definita variabile che serve per spiegare i risultati creativi che vanno 

oltre il semplice comportamento di adozione. Un utente caratterizzato da una 

personalità innovativa, è più abile nel fronteggiare situazioni incerte di utilizzo 

al margine principale del mercato, nel contestare i prodotti commerciali 

attualmente offerti, e nel vedere spiragli di possibili miglioramenti. 
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Ritornando alla Figura 1.9,  si può osservare come la probabilità di innovare è più alta 

per utilizzatori aventi elevate caratteristiche di lead-userness. Inoltre, osservando la 

figura, si può anche notare che le innovazioni sviluppate dai lead user tendono ad essere 

più attraenti dal punto di vista commerciale. L’attratività dell’innovazione, indicata 

sull’asse Y, è da intendersi come il grado di novità dell’innovazione proposta dagli 

utilizzatori rispetto a quanto presente sul mercato. Questa attratività è stata misurata 

dagli autori sulla base dei giudizi di un panel di esperti consultati nella fase di 

svolgimento della loro ricerca. 

Se i lead user presentano alcune peculiari caratteristiche che li contraddistinguono dagli 

altri utilizzatori, può essere utile differenziare i lead user stessi in alcune tipologie a 

seconda della loro posizione nel mercato d’interesse e delle loro capacità (von Hippel, 

2005): 

• Lead User all’interno del target di mercato a cui è destinato il prodotto: questi 

utilizzatori si possono trovare tra la clientela dell’azienda oppure tra quella delle 

aziende concorrenti; ad esempio, per un’impresa che produce sistemi di frenata 

per automobili un pilota di rally esperto può essere un eventuale lead user, 

poiché possiede una notevole esperienza pratica, conosce gli eventuali punti 

deboli del sistema in uso ed è probabilmente in grado di prevedere quali possono 

essere gli eventuali vantaggi nello sviluppare un metodo alternativo a quello 

attuale. 

• Lead User in mercati vicini o prodotti simili: restando nell’esempio dei sistemi 

di frenata in questo caso si può fare riferimento ai sistemi in uso negli aeroplani, 

i quali devono garantire una frenata più efficiente in tempi molto brevi rispetto a 

quanto richiesto nel settore automobilistico. 

• Lead User con interesse per attributi o parti di prodotto che si possono trovare in 

altri settori: sempre rimanendo nel caso dei dispositivi di frenata, si prendano ad 

esempio i sensori montati sui freni per fornire dati rilevanti sul sistema. In 

questo caso un lead user per il settore automobilistico potrebbe essere 

rappresentato per esempio dalla NASA, la quale ha bisogno dei sensori che 

possano sopportare temperature molto alte a causa delle elevate temperature 

sviluppabili sullo scafo dello space shuttle. In questo caso, un’eventuale ricerca 

della NASA indubbiamente risulterebbe molto più avanzata rispetto al settore 

automobilistico per quanto concerne quel singolo particolare. I lead user 
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dell’ultimo tipo descritto appartengono solitamente a settori più progrediti e 

hanno esperienza di bisogni più estremi rispetto agli altri. Dovendo affrontare 

problemi più complessi e che presentano molte più variabili saranno costretti a 

sviluppare soluzioni con grado di innovazione più alto per la prospettiva del 

mercato studiato. 

 

Nel momento in cui si andrà a cercare la collaborazione con i consumatori, sarà dunque 

necessario differenziare non solo i lead user dagli altri consumatori, ma anche scegliere 

il lead user più adatto al processo di sviluppo da attuare. 

 

1.3.4 La libera diffusione delle innovazioni e le Comunità di Innovazione 

La libera diffusione dell’innovazione è un altro fenomeno legato al processo di 

innovazione basato sulla centralità degli utilizzatori. Questo termine indica che tutti i 

diritti su una determinata innovazione sono volontariamente concessi dall’innovatore e 

sono di libero accesso per tutti; in questo caso l’innovazione diventa una sorta di “bene 

pubblico”. Naturalmente la libera diffusione dell’innovazione ha senso solo se gli altri 

(ri)utilizzano ciò che è stato proposto (Harnhoff et al., 2003). 

Ci sono diversi studi che riportano l’effettiva esistenza della libera diffusione 

dell’innovazione (free revealing) sia tra utilizzatori che anche tra industrie rivali (Allen, 

1983; Franke e Shah, 2003; Lim, 2000; Nuvolari, 2004; von Hippel e Finkelstein, 

1979). Per esempio, IBM ha rivelato alle imprese concorrenti, anche se con un certo 

ritardo, numerose informazioni proprietarie sul processo grazie al quale è possibile 

ottenere semiconduttori che incorporano interconnessioni di rame tra gli elementi di un 

circuito, invece di quelle tradizionalmente utilizzate in alluminio (von Hippel 2005). 

Ancora, per dare una prova dell’esistenza del free revealing tra utilizzatori basti pensare 

alla grande quantità di persone che contribuiscono ai molti progetti di software open 

source.  Solo nel sito di innovazione SourceForge.net nel 2004 erano elencate ben 

83000 persone che avevano contribuito alla realizzazione di svariati progetti. 

Vi sono vari motivi che inducono gli innovatori a diffondere le proprie innovazioni, tra 

cui alcuni, di segno negativo, possono essere riassunti come segue:  

• la protezione dell’innovazione sotto forma di “segreto commerciale” non è una 

strada sempre percorribile. Infatti, spesso è poco efficace e alcuni studi 

dimostrano che i dettagli riguardanti la natura e gli aspetti operativi 

 35



dell’innovazione vengono quasi sempre svelati dai concorrenti nel giro di 12-18 

mesi (Lakhin e von Hippel, 2003) 

• vi è difficoltà nel sottrarsi alle imitazioni, in quanto è estremamente difficile 

evitare che gli altri non acquisiscano delle informazioni “sostitutive” che 

permettano la costruzione di prodotti simili o sostitutivi (Allen, 1983; Mansfild, 

1985). Basti pensare al processo di reverse engineering, una pratica molto 

comune in molti settori.   

• le protezioni legali (“patent”, “copyright”) sono spesso inadeguate a causa degli 

elevati costi e offrono scarsa difesa, oltre che richiedere un iter procedurale 

molto complesso (Arrora et al., 2001; Arundel 2001, Harnof et al., 2003; Sattler, 

2003) 

Vi sono accanto a questi aspetti negativi, anche degli aspetti positivi che influenzano gli 

innovatori nel momento in cui scelgono di diffondere liberamente le proprie 

innovazioni. Questi benefici possono essere così riassunti (Franke e Shash, 2003; 

Lakhani e von Hippel 2003; von Hippel, 2005): 

• il riconoscimento da parte degli altri individui, con interessi simili, che può 

condurre all’incremento della reputazione in un determinato ambiente e favorire 

il successo professionale. 

• l’effetto network e la creazione dello standard informale. Questi due aspetti sono 

soprattutto validi nel caso in cui il lead user sia un’azienda. Infatti, in  questo 

caso il beneficio principale non deriva dall’innovazione in quanto tale, ma 

dell’utilizzo che si fa dell’innovazione stessa. Un esempio tipico dell’effetto 

network è costituito dai telefonini il cui valore intrinseco aumenta all’aumentare 

del numero degli utenti. Per quanto riguarda l’adozione dello standard 

informale, basti pensare alla vicenda delle videocassette VHS. Per quanto 

riguarda invece i lead user come individui, la creazione dello standard informale 

può contribuire a creare un nuovo bisogno sufficientemente diffuso affinché 

susciti l’interesse di qualche produttore.  

• il costo del prodotto è minore se innovazione viene commercializzata. Rivelando 

liberamente un’innovazione, si offre  la possibilità  ai produttori di cogliere le 

reali esigenze dei clienti. I produttori di conseguenza, essendo in grado di 

costruire i prodotti in maniera più economica, possono offrirli sul mercato a 
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prezzi più bassi rispetto a quanto costerebbe ad un lead user produrre lo stesso 

prodotto in-house. 

 

La libera diffusione dell’innovazione ha determinato la nascita di un altro importante 

fenomeno: le Comunità di Innovazione. Si intende con questo termine un insieme 

d’individui e/o aziende che condividono un interesse, o uno scopo comune, 

interconnesse da canali di scambio informativo a partecipazione volontaria e gratuita. Si 

tratta di uno scambio collettivo che porta all’arricchimento del bagaglio di conoscenze 

sia individuale, sia dell’intera comunità. Le comunità di innovazione possono essere 

reali, ma molto più spesso sono virtuali. Il termine virtuale identifica un gruppo di utenti 

che si riuniscono sfruttando il mondo internet. Alla base di ciascuna comunità 

d’innovazione ci deve essere almeno un membro che crea innovazione di prodotto ed 

altri membri interessati a utilizzare e migliorare quel prodotto. Naturalmente i membri 

della comunità di innovazione non sono tutti innovatori. Come già accennato nel 

paragrafo precedente, esistono diversi livelli di innovatività e di “leaduserness” per cui 

all’interno di una comunità è possibile trovare sia gli innovatori sia i membri che 

semplicemente utilizzano le innovazioni messe a disposizione dagli altri utilizzatori. In 

uno studio recente di Franke e Shash (2003) si è potuto constatare che tendenzialmente 

gli innovatori sono i membri più attivi della comunità a cui appartengono e spendono 

significativamente più tempo con gli altri membri della comunità fornendo supporto e 

sostegno, rispetto a quanto invece fanno le persone che non innovano. Innovatori inoltre 

ne sono membri da più anni.  

Un altro aspetto emerso da questo studio è la tendenza di innovatori ad assumere un 

maggiore rilievo all’interno della comunità denotando un loro ruolo più importante nella 

gestione della comunità stessa.  

Le comunità esistono in numerosi ambienti (molto rilevanti sono le Comunità nel 

settore del software) e sono un importante aiuto per lo sviluppo, il miglioramento e la 

diffusione di innovazioni.  

Le tre caratteristiche essenziali che identificano una comunità sono (Wenger et al., 
2002):  
 

1) Il dominio 

2) La comunità 

3) La condivisione 
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Dominio. La comunità non è un banale gruppo di amici o una rete di connessioni tra 

persone. La comunità esiste ed ha una sua identità solo perché viene definito un 

dominio di interesse comune a tutti gli appartenenti del gruppo, in altre parole di un 

tema attorno a cui costruirla. I membri hanno una visione e un’esperienza comune del 

loro argomento, che spesso non è un insieme fisso di problematiche, ma si evolve con 

l’evolversi della comunità stessa. Questo vuol dire che l’appartenenza alla comunità 

implica partecipazione attiva riguardo al dominio identificato, e allo stesso tempo 

identifica una serie di competenze condivise che contraddistingue gli appartenenti alla 

comunità dal resto degli individui. Va sottolineato che con il termine dominio non si 

vuole identificare necessariamente qualcosa che venga considerato come “expertise” da 

chi non appartiene alla comunità.  

Comunità. E’ il gruppo di persone che interagiscono sui temi importanti cercando di 

raggiungere gli scopi comuni. I membri della comunità acquistano nel tempo un forte 

senso di appartenenza e di mutuo impegno. Lavorando attorno al dominio che è stato 

identificato come elemento centrale della comunità, i partecipanti attivano un insieme di 

attività comuni e condividono informazioni e conoscenza. Attraverso questa serie di 

attività si viene a creare una serie di relazioni che permette a tutti gli appartenenti alla 

comunità di apprendere dagli altri. Va sottolineato che la caratteristica essenziale che 

permette di definire una comunità è l’esistenza di interazione e di apprendimento 

comune. Questo elemento è imprescindibile e senza la partecipazione attiva non si potrà 

mai avere una comunità di innovazione. L’ultimo elemento da sottolineare è che le 

relazioni tra gli individui che vi appartengono e l’apprendimento continuo non deve 

necessariamente avvenire quotidianamente; i tempi di relazione tra gli utenti possono 

essere asincroni nel tempo.  

Condivisione. La comunità condivide strumenti, metodi, tecniche, stili, prospettive e 

linguaggi. I membri condividono cioè la loro pratica, il loro “modo di fare” le cose. Gli 

appartenenti alla comunità sviluppano un repertorio condiviso di risorse che variano da 

strumenti per la soluzione di problemi, descrizioni di esperienze passanti, approcci a 

problemi ricorrenti e in questo modo condividono una pratica, cioè un modo di 

approcciarsi alla realtà di interesse. Come avvenga la condivisione dell’innovazione 

varia da situazione a situazione: in alcuni casi, si ha un sistema strutturato e predefinito 

all’interno dei quali si cercano di sviluppare le conoscenze per risolvere delle criticità 
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precise, in altri casi è possibile osservare che la condivisione avviene in maniera molto 

più informale, ad esempio attraverso le discussioni su una chat o forum. L’importante è 

che ad ogni interazione tra gli individui appartenenti alla comunità ci sia uno step di 

crescita per entrambi, in modo che non si venga a creare un gruppo non dinamico. 

Nelle comunità i membri che vi partecipano diffondono in maniera libera e molto 

spesso senza alcun ritorno economico le opinioni su argomenti di interesse, le scoperte, 

i prototipi di prodotti, le informazioni e molto altro. In questo modo un membro della 

comunità che abbia la necessità di modificare o di creare un prodotto può fare 

affidamento sull’aiuto degli altri membri della comunità che gli possono offrire 

assistenza e consigli utili alla realizzazione del suo prodotto. Questo è un aspetto molto 

importante delle comunità che fungono anche da “deposito di conoscenza” dove 

vengono raggruppate le informazioni relative ad uno specifico argomento o prodotto 

(Franke e Shash, 2003; von Hippel, 2005). Le comunità di innovazione permettono di 

unire le conoscenze di più persone, ottenendo risultati altrimenti spesso irraggiungibili 

per il singolo individuo. Ad esempio, nello sviluppo di un software l’attività di scoprire 

e riparare complicati errori nei codici può essere molto costosa. Tuttavia, questo stesso 

lavoro può essere reso più veloce ed economico se affrontato all’interno di una 

comunità di utilizzatori di software, dove tra i numerosi membri potrebbe esserci 

qualcuno capace di risolvere il problema in questione. 

Nell’ottica dei lead user un altro aspetto importante è il rapporto che gli innovatori 

hanno con la comunità a cui appartengono. Vari studi hanno dimostrato che i lead user 

spendono significativamente più tempo con gli altri membri della comunità rispetto a 

quanto fanno invece le persone che non innovano (Franke e Shash, 2002; Franke e 

Shash, 2003). Sembra che maggiore è il periodo di permanenza nella comunità, 

maggiore sia anche la probabilità per l’utilizzatore di innovare. Questo è in parte 

confermato dal fatto che i vari studi rilevano che gli innovatori mostrano di avere un 

maggiore peso all’interno della comunità. Infatti, tendenzialmente sono più attivi e la 

loro opinione viene tenuta maggiormente in considerazione quando vengono prese 

decisioni, denotando un loro ruolo importante nella gestione della comunità stessa. 

Queste caratteristiche dei lead user in relazione alle comunità di innovazione a cui 

appartengono sono molto importanti nel momento in cui un’azienda sia interessata 

all’identificazione dei possibili lead user da coinvolgere nel proprio processo di 

innovazione. 
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Le comunità d’innovazione possono riguardare sia prodotti informatici (ad esempio il 

programma open source Linux) sia i prodotti fisici. Per quanto riguarda i prodotti fisici, 

un esempio interessante è quello della comunità d’innovazione che si è creata intorno ad 

un particolare prodotto, la tavola per kitesurf. Questa comunità d’innovazione nasce 

dalle esigenze di alcuni praticanti di kitesurfing di apportare le modifiche 

all’equipaggiamento esistente e di condividere con altri appassionati i miglioramenti 

prodotti. Nasce così il sito www.kitesurfingschool.org, una comunità di innovazione, 

dove si possono trovare i disegni dei prototipi dei nuovi prodotti, interamente creati 

dagli utilizzatori (von Hippel, 2005).  

 

1.4 RUOLO DEI PRODUTTORI NEL SISTEMA USER-CENTRED 

 

L’abilità di innovazione degli utilizzatori sta crescendo radicalmente e rapidamente 

grazie anche al continuo miglioramento della qualità degli strumenti informatici che 

agevolano l’accesso alle informazioni e conoscenze per l’innovazione easy-to-use. 

Oggigiorno, gli utilizzatori, possono accedere a sofisticati strumenti (tools) come 

programmi software e strumenti di progettazione CAD per hardware e componenti 

elettronici. Questi tools, possono essere utilizzati attraverso un personal computer e il 

loro prezzo sta scendendo rapidamente. Come conseguenza, l’innovazione da parte 

degli utilizzatori continua a crescere anche se il grado di eterogeneità dei bisogni e la 

disponibilità ad investire al fine di ottenere il prodotto perfetto rimangono costanti. 

In tale situazione, dove il fenomeno dell’innovazione da parte degli utilizzatori e la 

libera diffusione dell’innovazione è in rapida ascesa risulta importante capire quali 

siano le cause che portano i produttori tradizionali a non innovare in modo adeguato e 

soprattutto quali sono i possibili ruoli che i produttori potrebbero/dovrebbero assumere 

all’interno di questo nuovo scenario.  

Le problematiche inerenti innovazione da parte dei produttori possono essere 

individuate in diversi fattori tra cui: 

• Domanda iniziale non evidente. Quando si è nella fase iniziale della nascita 

dei nuovi bisogni, non ancora chiaramente delineati, per i produttori risulta 

particolarmente difficile e costoso raccogliere le informazioni necessarie sui 

bisogni dei clienti. Inoltre, poiché questi bisogni non sono ancora diffusi, il 

potenziale mercato rimane ancora troppo piccolo affinché possa soddisfare le 
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necessità di profitto delle aziende e compensare i rischi connessi 

all’innovazione. La Figura 1.10 (von Hippel, 2005) illustra questo concetto. Di 

conseguenza, le aziende non sono in grado di fornire i prodotti commerciali 

coerenti con le esigenze dei lead users. 

 

 
 

Fig. 1.10 Andamento della domanda nel tempo (von Hippel, 2005) 
 

• Un altro fattore importante è lo “Stickness Informativo”, definito come il costo 

aggiuntivo richiesto per trasferire un’unità d’informazione nel luogo e nella 

forma adeguata perché possa essere utilizzata (von Hippel 2005). In altre 

parole, i bisogni dei clienti sono chiaramente noti ai clienti stessi, ma non alle 

aziende. Per poter individuare correttamente i bisogni dei clienti le aziende 

devono investire notevoli risorse e spesso con risultati non sempre adeguati. 

Infatti, non tutti i tipi d’informazione sono facilmente trasferibili a causa di: 

- caratteristiche intrinseche dell’informazione: la conoscenza è spesso 

tacita, ossia non sempre formalizzabile (Polany, 1958; Nonaka, 

1994). Basti pensare per esempio ai medici che non sanno spiegare 

bene le regole che seguono  per arrivare ad una diagnosi. 

- limitata capacità di assorbimento: esiste una soglia massima di 

capacità di assorbire le informazioni da parte delle aziende (Cohen e 

Levinthal, 1990). Questa soglia è condizionata delle conoscenze 

precedentemente possedute, dal linguaggio adottato per la 

comunicazione e così via. Per esempio, un’impresa che non ha 

competenze adeguate per la progettazione di un impianto di 

depurazione, ma che sta cercando tecniche avanzate a questo scopo, 
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non sarà in grado di realizzarlo senza aver prima acquisito delle 

nozioni di base. 

- quantità totale delle informazioni necessarie alla risoluzione del 

problema: spesso la quantità di informazioni necessarie per la 

corretta soluzione di un problema progettuale potrebbe risultare 

notevole e quindi per un’azienda reperire tutte queste informazioni 

risulterebbe economicamente non conveniente (Rosenberg, 1982; 

von Hippel e Tyre, 1995).  

• Un altro fattore importante riguarda la differenza che esiste tra i punti di 

vista degli utilizzatori e dei produttori su cosa rappresenta una soluzione 

desiderabile per un ipotetico futuro prodotto (von Hippel 2005). Gli 

utilizzatori hanno dei bisogni specifici, ma spesso non possiedono le 

conoscenze adeguate per individuare opportune soluzioni tecniche necessarie 

a soddisfare in maniera efficace quei bisogni. I produttori tendono ad 

utilizzare le conoscenze tecniche possedute per risolvere tutti i tipi di 

problemi alla stessa maniera. Quindi, quando sono messi di fronte alle 

specifiche esigenze dei consumatori tendono ad applicare le competenze già 

possedute, senza cercarne delle altre, per il nuovo prodotto. Questo però 

spesso porta ad un compromesso tra la soddisfazione delle esigenze dei 

consumatori e le esigenze di economicità della produzione. Ad esempio, un 

cliente può fornire al produttore le specifiche per uno scarpone da sci che si 

adatta alla sua particolare tecnica di discesa. Eventuali modifiche al progetto 

dello scarpone comporterebbero profondi cambiamenti nella tecnica di sciata 

del cliente e quindi una soluzione non soddisfacente. Il produttore invece, ha 

un notevole incentivo ad utilizzare materiali e tecniche di realizzazione del 

prodotto di cui è già in possesso anche se ciò non consente la creazione dello 

scarpone desiderato da quel cliente. Come risultato finale, quando uno o 

pochi utilizzatori desiderano delle caratteristiche particolari, spesso 

scopriranno che innovare da loro stessi è la risposta migliore. 

• Problematiche legali. Le aziende sono responsabili legalmente per i prodotti 

che immettono sul mercato in termini di funzionalità, affidabilità e sicurezza 

(von Hippel 2005). Di conseguenza, gli alti costi ed i rischi legati 

all’immissione di un nuovo prodotto sul mercato devono poter essere 
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ripartiti su un gran numero di prodotti. Questo presupposto non è  facile da 

soddisfare nelle fasi iniziali di nascita dei nuovi bisogni, quando il numero 

dei clienti che richiede quello specifico prodotto è ancora troppo basso. 

 

Dopo questa breve panoramica  sulle problematiche inerenti innovazione da parte dei 

produttori risulta importante capire il ruolo che i produttori possono assumere nel 

sistema User-Centred. A questo scopo, si consideri l’esempio del Lego Mindstorms 

(Prahald e Ramaswami, 2004). Nel 1998, influenzati dalle ricerche sul rapporto tra 

computer e apprendimento dei bambini, i manager della Lego decisero di lanciare un 

prodotto innovativo, il Lego Mindstorms Robotic Invention System 

(www.mindstorms.lego.com). La serie Mindstorm utilizza una combinazione di 

ingranaggi, ruote, motori, sensori e software che consente agli utenti di creare robot 

intelligenti a partire dai tradizionali mattoncini. Il Mindstorm contiene inoltre un 

minicomputer dotato di un sistema operativo dedicato che consente di ricevere ed 

eseguire codici creati dall’utente e inviati da un PC. Il Mindstorm incontrò grande 

successo sia tra i bambini sia tra gli adulti: più della metà delle scatole furono acquistate 

da clienti adulti. Vennero inoltre aperti molti siti web indipendenti in cui gli 

appassionati del nuovo gioco potevano scambiarsi idee e istruzioni per costruire una 

miriade di robot Lego. Uno di questi appassionati (un lead-user) sviluppò un nuovo e 

non autorizzato sistema operativo per il minicomputer, denominato LegOS, e lo mise a 

disposizione di tutti su Internet. Come avrebbe potuto rispondere a questa iniziativa la 

Lego? 

Una reazione possibile poteva essere quella di respingere ogni responsabilità per 

l’impiego del sistema operativo non autorizzato, ma l’azienda comunque non avrebbe 

potuto impedire ai suoi clienti di sperimentare l’innovazione realizzata da questo lead 

user. Lego poteva anche citare in giudizio il “cliente-innovatore” costringendolo ad 

interrompere la propria attività. Oppure, poteva assumere il cliente in questione ed altri 

programmatori come lui, riconoscendo il LegOS come un prodotto “ufficiale” 

dell’azienda. Tutte queste scelte comportavano delle conseguenze. La Lego scelse una 

strada differente: si limitò ad annunciare che non avrebbe perseguito nessuno per aver 

scritto un nuovo codice per il prodotto e neppure per averlo distribuito gratuitamente. 

Così facendo la Lego mostrò apprezzamento per l’ingegnosità dei suoi clienti, pur senza 

esplicitamente approvare il software LegOS.  
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Questa vicenda solleva alcune importanti questioni. Come già accennato, la capacità 

degli utilizzatori di sviluppare personalmente i prodotti di alta qualità sta migliorando 

rapidamente grazie al miglioramento dei mezzi tecnologici a loro disposizione (software 

e hardware). Quale è allora il nuovo ruolo che dovrebbero assumere i produttori in un 

sistema che vede sempre più attivi e indipendenti gli utilizzatori? Fino a che punto il 

sistema di innovazione User-Centred, che implica la realizzazione e la libera diffusione 

delle innovazioni da parte degli utenti, è in grado di cambiare o sostituire il processo di 

sviluppo di un nuovo prodotto effettuato dai produttori?  

Il coinvolgimento dei produttori nel sistema d’innovazione User-Centred solitamente 

dipende dal tipo di prodotto. Per i prodotti di tipo informatico, come i software, i 

produttori possono non essere necessari. Questo avviene perché i prodotti informatici 

possono essere “creati” e distribuiti dagli stessi utilizzatori via web (Kollock, 1999). 

Basta pensare al sistema operativo Linux, la cui creazione, diffusione e continuo 

rinnovamento avviene senza coinvolgimento da parte dei “produttori”. La Figura 1.11 

presenta il modello di interazione per i prodotti di tipo informatico. 

  

 
 

Fig. 1.11  Modello per i prodotti informatici (Ulrich et al. 2007) 

 

La produzione e la diffusione dei prodotti fisici interessa invece le attività con 

significative economie di scala. Per questo motivo, mentre l’innovazione e l’iniziale 

distribuzione possono essere effettuate dai Lead-Users, la produzione economicamente 

conveniente (di massa) e la distribuzione dei prodotti che incorporano le user-

innovations è usualmente fatta dai produttori tradizionali (Figura 1.12). 

 

 
 

Fig. 1.12 Modello per i prodotti fisici (Ulrich et al. 2007) 
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In generale, i ruoli possibili per i produttori nel sistema d’innovazione User-Centred 

sono (von Hippel, 2005): 

 

• Realizzatori dei prodotti ideati dai Lead-Users. Il vantaggio competitivo per le 

aziende che adottano questo sistema deriva dalla capacità di identificare le 

innovazioni commercialmente attraenti meglio dei concorrenti e di produrre i 

prodotti basati su queste innovazioni (eventualmente combinando tra loro le 

diverse innovazioni selezionate). In questo modo i produttori possono trarre un 

profitto dai prodotti commercializzati e gli utilizzatori hanno l’incentivo a 

collaborare in quanto ottengono dei prodotti che corrispondono esattamente ai 

loro bisogni. 

• Fornitori di toolkits per gli utilizzatori. Le aziende possono offrire agli 

utilizzatori i prodotti standard e fornire inoltre alcuni strumenti necessari per 

poter eseguire personalmente le modifiche (toolkit). In questo modo ciascun 

utilizzatore è in grado di personalizzare il prodotto secondo le proprie esigenze. 

A differenza dei semplici configuratori di prodotto (come quelli usati dalla Dell 

per offrire computer personalizzati) i toolkits1 consistono in un insieme 

completo e integrato di strumenti di progettazione, prototipazione e test finale. 

Più precisamente contengono spesso elementi “user-friendly” che rendono 

capaci i clienti stessi, ossia persone non specializzate, di progettare prodotti di 

qualità che soddisfino pienamente i loro bisogni. I toolkit sono in genere 

specifici del particolare tipo di prodotto o servizio e del suo sistema di 

produzione. Ad esempio, un toolkit dedicato ai consumatori interessati a 

progettare circuiti integrati o software, non può essere sfruttato per progettare 

altri tipi di prodotto. Naturalmente questo approccio non è possibile per tutti i 

settori e tutti i tipi di prodotto. 

• Vendere prodotti o servizi complementari alle innovazioni sviluppate dagli 

utilizzatori. Molti utilizzatori traggono beneficio da prodotti o servizi 

complementari che possono costituire una fonte di guadagno per il produttore. 

Ne sono un esempio i profitti tratti  dall’IBM con i software concessi 

liberamente, vendendo il complementare hardware. Precisamente, IBM vende i 
                                                 
1 Le caratteristiche principali di un toolkit saranno esaminate nel paragrafo 1.3.2 
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computer con il software open source preinstallato e, come cresce la fama di 

questo software, così fanno anche le vendite e i profitti. Un’azienda chiamata 

Red Hat, distribuisce liberamente una versione del sistema operativo Linux e 

così, vende il servizio di supporto tecnico all’utilizzatore.  

 
Nei paragrafi successivi verranno esaminati con maggiore dettaglio le prime due 

opzioni, poiché esse risultano di interesse per i casi studio analizzati in seguito 

 

1.4.1 Il Lead User Idea Generation Method 

Ai fine di realizzare i prodotti ideati dai lead user, l’impresa in generale dovrebbe 

integrare gli stessi nel proprio processo di sviluppo di nuovo prodotto. A questo scopo 

potrebbe essere utile adottare una metodologia strutturata che permette di ottenere 

informazioni riguardo ai bisogni emergenti e le soluzioni relative a questi bisogni. 

Un metodo, proposto da von Hippel (1986), prevede 4 passi fondamentali che partono 

dall’individuazione di un campo di ricerca e terminano con lo sviluppo di un concept di 

prodotto (Figura 1.13). 

 

 
 

Fig.1.13 Metodo Lead Users (Luthje e Herstatt, 2004). 
 

Definizione degli obiettivi 

Il team di progetto parte solitamente da un’accurata definizione del settore nel quale si 

andrà a sviluppare il nuovo prodotto. Verranno quindi definiti i requisiti alla base del 

processo, come ad esempio il grado di innovazione desiderato e la possibilità di ottenere 

profitti. In questa fase vengono presi in considerazione tutti i fattori, interni ed esterni, 

che potranno in seguito influenzare l’applicazione del metodo; si tratta di valutazioni sui 
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vincoli di tempo, le risorse tecnologiche, e la posizione dei concorrenti (von Hippel, 

1999). 

Inoltre è necessario valutare l’adeguatezza e l’utilità dell’approccio basato sui lead users 

applicato al caso preso in esame; i lead users probabilmente esisteranno se tutti i 

consumatori avvertiranno mediamente un certo incentivo a migliorare il prodotto, 

quindi non necessariamente saranno i soli a poter portare un contributo: è possibile, 

infatti, che in certi casi anche gli utilizzatori comuni siano in grado di fornire 

indicazioni valide al fine di apportare delle modifiche ad un prodotto o di introdurre 

soluzioni alternative a quelle già disponibili. Non automaticamente, quindi, il processo 

di sviluppo di un prodotto sarà migliore se basato sul contributo dei lead users, ma 

bisognerà piuttosto capire se l’utilizzo del metodo sia in grado di fornire un risultato dal 

valore sensibilmente migliore rispetto allo stesso che sarebbe ottenuto mediante 

l’approccio tradizionale. 

Il risultato di questa fase ha dunque un grande valore dal punto di vista strategico, in 

quanto il successo nell’applicare il metodo sarà garantito solo se questo verrà applicato 

ad un campo in cui l’innovazione sia accolta favorevolmente e possa presentarsi come 

un vantaggio rispetto ai prodotti già in uso; ciò può accadere ad esempio entrando in un 

mercato non precedentemente coperto dall’azienda, o presentando prodotti idee 

innovative che portino ad una sostanziale riduzione dei prezzi in un mercato già maturo 

(Luthje e Herstatt, 2004). 

 

Identificazione del trend di mercato 

Ci sono diversi metodi per l’individuazione del trend di mercato, tradizionalmente 

adottati dalle imprese, come il ricorso alle informazioni reperibili su internet, esame 

delle pubblicazioni accademiche su determinati argomenti, le interviste ad esperti, 

modelli econometrici, ecc. Tutti questi metodi offrono informazioni parziali secondo il 

loro focus e probabilmente il metodo più corretto è un mix di diversi approcci. 

Ad ogni modo, considerata la relativa facilità con la quale si possono ottenere queste 

informazioni la fase critica non è tanto quella di raccolta delle informazioni, ma 

piuttosto quella con la quale dare loro una priorità, scegliendo solo quelle più 

significative; il gran numero di fonti e l’elevata quantità di informazioni possono creare 

difficoltà nel valutare in anticipo se l’uso di una determinata fonte di dati può dare 

risultati utili e debba quindi essere ulteriormente studiata (Luthje e Herstatt, 2004). 
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Identificazione dei lead user 

L’identificazione e la corretta analisi del trend di mercato sono una base fondamentale 

per il passo successivo, ossia l’identificazione dei lead user (von Hippel e Herstatt, 

1992).  

Al fine di accertare quali siano i lead user che meglio si adattano al processo di 

sviluppo, è importante determinare alcuni indicatori che permetteranno di giungere ad 

una corretta identificazione. In primo luogo è importante che gli utilizzatori siano 

realmente all’avanguardia rispetto il trend di mercato identificato nella fase precedente. 

Un altro indice suggerito da ricerche e dall’esperienza pratica è l’insoddisfazione degli 

utilizzatori nei confronti degli attuali prodotti offerti dal mercato, fattore che segnale 

anche un’elevata aspettativa in termini di benefici dall’uso degli stessi; sarà quindi più 

probabile che qualcuno di essi decida di sviluppare una personale soluzione alternativa 

(Luthje e Herstatt, 2004). 

Un ulteriore indicatore è la velocità nell’adozione di soluzioni innovative; i lead user, 

infatti, tendono ad individuare ed adottare in anticipo rispetto agli altri nuovi prodotti o 

servizi che possono rappresentare un’evoluzione nell’uso di un prodotto (Urban e von 

Hippel, 1986).  

Ci sono principalmente due processi che si possono seguire per l’identificazione dei 

lead users: 

• Screening Approach: questo approccio si basa sullo screening di un largo 

numero di consumatori con l’intento di individuare quelli che mostrano di 

possedere le caratteristiche appena descritte. L’individuazione avviene tramite i 

sondaggi basati sulle interviste telefoniche o sui questionari cartacei dove ai 

clienti vengono poste diverse domande di carattere generale inerente la loro 

istruzione, livello di interesse per gli specifici prodotti, la propensione 

all’innovazione ecc. Sulla base delle risposte ottenute si individuano quei clienti 

che dimostrano di possedere le caratteristiche di lead user e si approfondiscono, 

con ulteriori indagini valutabili di volta in volta, gli aspetti relativi alle 

innovazioni da loro proposte/create. Questo metodo è uno strumento utile in 

particolare se il numero di clienti nel mercato è gestibile ed è possibile effettuare 

uno screening completo su tutti gli utenti (Luthje e Herstatt, 2004). 
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• Networking (Payramiding) Approach: il secondo approccio inizia con interviste 

agli utilizzatori esperti del mercato prescelto cui viene chiesto di indicare altri 

utilizzatori che potrebbero avere conoscenze maggiori sul fenomeno in 

questione. Una volta individuati questi utilizzatori, si procede con altre 

interviste, chiedendo sempre delle indicazioni su altri utilizzatori ritenuti dagli 

intervistati maggiormente esperti sull’argomento trattato. In questo modo, man 

mano che si procede con le interviste, il campo dei potenziali “esperti” del 

fenomeno si restringe fino ad arrivare ad un numero relativamente piccolo di 

veri lead users che a loro volta possono essere in grado di identificare anche i 

lead user di altri campi d’applicazione con esigenze simili. (Luthje, Herstatt, 

2004). Entrambi i metodi descritti sono in grado di portare a risultati utili, 

tuttavia diverse ricerche hanno dimostrato che il Networking Approach 

identifica informatori di alta qualità, molto più efficienti rispetto a quelli 

individuati con lo Screening Approach (von Hippel, 2005). 

 

Sviluppo del concetto di prodotto 

Dopo averli identificati, il team di progetto deve cercare di coinvolgere i lead user 

precedentemente identificati nelle attività di innovazione dell’azienda.  

Il punto cruciale in questa fase è risolvere le questione riguardanti i diritti di proprietà 

intellettuale sull’eventuale innovazione ed altre problematiche relative ai benefici 

derivanti dalla collaborazione. E’ probabile che gli utenti siano favorevoli a una totale 

collaborazione con l’azienda produttrice, ma è anche possibile che essi non siano 

disposti a rivelare gratuitamente le proprie innovazioni, e questo può accadere 

soprattutto nel caso in cui i lead user siano delle aziende (Harhoff et al.,  2003). Quindi, 

per garantirsi la collaborazione con i lead user identificati, l’impresa interessata deve 

essere in grado di trovare un giusto compromesso tra i benefici derivanti e gli incentivi 

offerti, cercando di rendere la collaborazione fin dall’inizio il più trasparente possibile, 

per evitare i possibili equivoci e le situazioni di conflitto. 

Una volta chiarito questo aspetto, è necessario trasferire le informazioni chiave del 

processo dai lead user all’azienda, dalla formulazione dei problemi riscontrati 

all’approccio usato per ottenere la soluzione. Generalmente ciò avviene attraverso l’uso 

di interviste e workshop con i lead user. 
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L’ultimo passo dell’applicazione del metodo sta nel decidere se il concetto di prodotto o 

di servizio sviluppato dagli utenti chiave è attraente per i consumatori tradizionali del 

mercato in cui azienda vuole inserirsi. Questo passo è reso necessario poiché i bisogni 

espressi dai lead user, potrebbero non essere necessariamente gli stessi che avranno i 

clienti tradizionali. Servirà dunque un test del concetto di prodotto applicato al mercato 

generale e in questa fase risultano particolarmente utili i metodi utilizzati nelle 

tradizionali ricerche di mercato, come per esempio il test di concetto tramite la Conjoint 

Analysis. Se il nuovo prodotto viene immesso in un settore in cui non sono previsti 

grossi cambiamenti durante il tempo di introduzione del prodotto sul mercato, dal test si 

possono ottenere delle indicazione piuttosto fedeli; nel caso invece si operi in un settore 

piuttosto dinamico e suscettibile al cambiamento sarà necessaria una valutazione molto 

più attenta che comunque non garantirà il successo finale, poiché il prodotto sviluppato 

si troverà a interagire con altre proposte al momento non ancora realizzate (von Hippel, 

1986). 

 

1.4.2 I Toolkit for User Innovation 

Una  metodologia particolare utilizzata per lo sviluppo di nuovi prodotti è quella che 

adopera dei strumenti specifici, generalmente chiamati “toolkit for user innovation”. 

Tale  metodologia prevede di demandare la definizione esatta delle specifiche di un 

prodotto/servizio direttamente all’utilizzatore finale. La necessità di spostare verso la 

parte finale della filiera produttiva la definizione delle specifiche è data 

dall’impossibilità da parte delle imprese di soddisfare le esigenze di una massa di clienti 

sempre più eterogenea. Infatti, la ricerca di informazioni sempre più precise per 

identificare i cambiamenti dei bisogni dei clienti richiede tempi e investimenti 

economici che non sono a disposizione di tutte le imprese. Ovviamente, la costruzione 

di un toolkit for user innovation non è un’operazione semplice ed intuitiva, ma richiede 

da parte dell’impresa fornitrice uno studio accurato e dettagliato di quelli che saranno i 

confini all’interno del quale l’utilizzatore sarà libero di muoversi.  

Gli esempi di toolkit sono molteplici e sono stati applicati in moltissimi settori con 

caratteristiche molto differenti tra loro. In generale si possono distinguere due tipi di 

toolkit (Piller e Walcher, 2006): 

• Un primo tipo, orientato verso la possibilità di consentire l’accesso agli 

utilizzatori alle informazioni e competenze possedute dalle aziende. Al posto 
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di chiedere agli individui ciò che desiderano (approccio tradizionale), questi 

toolkit permettono agli utenti di progettare un nuovo prodotto attraverso il 

processo trial-and-error e di ricevere un’immediata percezione, per mezzo di 

simulazione, di ciò che hanno sviluppato. Fondamentalmente, questo tipo di 

toolkit trasferisce le capacità di sviluppo prodotto dalle aziende agli 

utilizzatori. Una volta testato il prodotto desiderato grazie al simulatore (se 

necessario, nel caso di prodotti fisici in particolare) intervene di nuovo il 

produttore, che raccoglie tutte le informazioni e realizza concretamente il 

prodotto. 

• Un secondo tipo di toolkit  invece, fornisce alle aziende l’accesso alle 

informazioni riguardo le nuove soluzioni. Questi strumenti non offrono agli 

utilizzatori le capacità esplicite di sviluppare una soluzione autonomamente, 

ma li incoraggia a pensare ad un problema ed a trovare un’idea per risolverlo. 

Questa idea successivamente viene trasferita all’azienda. I toolkit di questo 

tipo consistono in una piattaforma per la comunicazione e l’interazione utente-

azienda, come ad esempio uno speciale indirizzo di posta elettronica, o un sito 

web nel quale gli utilizzatori possono inserire le idee innovative. Anche questo 

tipo di toolkit, come il precedente, consente un processo learning-by-doing, 

ma lo fa in maniera più aperta e meno strutturata. 

 

Per capire  l’utilità dei toolkit for user innovation è necessario analizzare quelli che 

possono essere i vantaggi derivanti da una sua applicazione all’interno di un’impresa. 

Cercando di dare una valenza generale all’analisi che si sta effettuando, verrà 

considerata la situazione in cui il cliente effettua la progettazione e il produttore 

costruisce il prodotto in funzione delle specifiche richieste dal cliente stesso. Quindi è 

possibile identificare le differenti competenze dei due soggetti identificati: l’utilizzatore 

possiede gli strumenti per soddisfare i suoi bisogni dopo averli identificati, mentre il 

produttore è il proprietario delle conoscenze relative alla realizzazione del  

prodotto/servizio. Proprio la differenza tra le due tipologie di conoscenze e competenze 

rende difficoltoso il processo di sviluppo di un nuovo prodotto (Kristensen, 1992; Tyre 

e von Hippel, 1997). Infatti, possedendo differenti tipologie di informazioni, il 

produttore è costretto a sostenere un onere non indifferente per comprendere quanto 

l’utilizzatore necessità. Questo tipo di meccanismo genera una successione di scambi 
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informativi che portano lentamente ad una convergenza tra quanto il cliente desidera e 

quanto il produttore è in grado di offrire. Quanto maggiore sarà il numero di interazioni 

tra i due soggetti, tanto maggiori saranno i costi per sviluppare un nuovo 

prodotto/servizio che vada a combaciare con le esigenze espresse dal mercato. La figura 

1.14 visualizza graficamente il processo identificato. Purtroppo, a causa della 

“stickiness” delle informazioni necessarie a questo processo, non sempre il risultato 

finale sarà veramente soddisfacente.  

 

 
 

Fig. 1.14  Percorso dinamico di sviluppo nuovo prodotto (von Hippel, 2005) 

 

Studiando un modello similare a quello proposto precedentemente, von Hippel (2005) 

sottolinea come la “stickiness” delle conoscenze/informazioni che devono essere 

trasferite conduca alla generazione di incomprensioni tra utilizzatore e produttore. 

Queste incomprensioni non sono correlate con l’incapacità dei due soggetti di 

comprendere le proprie necessità o le proprie capacità, ma sono connesse al differente 

background che esiste tra produttore e utilizzatore. L’unica possibilità per ridurre gli 

effetti di questa differenza esistente è quella di iterare più volte il passaggio di 

informazioni tra l’uno e l’altro effettuando un’attività di raffinamento delle distanze tra i 

due mondi. Ovviamente questo tipo di percorso è altamente dispersivo e richiede 

investimenti temporali ed economici che lo rendono altamente svantaggioso. Per questo 

motivo l’utilizzo di un toolkit for user innovation è vantaggioso perchè permette di 

demandare direttamente al possessore di questo tipo di informazioni il loro utilizzo. Il 

risultato finale è quello di abbattere il livello di “stickiness” complessivo del processo e 
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di assicurarsi in maniera certa che il prodotto finale possa essere corrispondente a 

quanto richiesto (Connell e Shaker 1989; Tyre e von Hippel, 1993). Questo genere di 

beneficio è raggiunto grazie al fatto che i toolkit for user innovation vanno a ridurre in 

maniera drastica il numero di passaggi informativi tra i due soggetti e consegnano a 

ciascuno gli strumenti per dover gestire solamente le conoscenze/informazioni che si 

posseggono e che si utilizzano con facilità, evitando quindi di creare difficoltà 

comunicative (Figura 1.15).  

 

 
 

Fig. 1.15 Confronto tra due approcci ( adattato da Thomke e von Hippel, 2002) 

 

Studi condotti già dalla metà degli anni ’80 hanno evidenziato che l’aver reso possibile 

all’utente di poter operare in autonomia con le proprie conoscenze ha portato a risultati 

migliori in un minor tempo rispetto ai tradizionali metodi di sviluppo nuovi prodotti 

(Schrage, 2000).   

Come accennato in precedenza l’utilizzo di un toolkit for user innovation permette di 

generare una suddivisione dei compiti tra l’utilizzatore e il produttore. Ovviamente, 

questa scomposizione in sottoproblemi deve essere identificata in funzione delle 

conoscenze/informazioni “sticky” che ciascuno dei due soggetti ha a disposizione. E’ 

piuttosto semplice osservare come non sia possibile richiedere all’utilizzatore di 

possedere delle competenze tecniche che gli permettano di progettare e di esprimersi in 

maniera uguale del produttore. Il toolkit for user innovation si va a porre come elemento 

di confine tra i due mondi, permettendo all’utilizzatore di concentrarsi su quelle che 

sono le proprie necessità e allo stesso tempo di generare un progetto direttamente 

riconducibile a specifiche tecniche comprensibili al produttore stesso. Purtroppo questo 
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tipo di scelta per costruire il processo di sviluppo nuovi prodotti non è completamente 

indolore: infatti, è spesso necessario rivisitare in maniera drastica l’architettura di un 

prodotto/servizio per poter ottenere una facile scomposizione del problema in due 

sottoproblemi relativi alle user-information e alle manufacture-information. Solo 

attraverso uno studio completo delle caratteristiche di ciò che si vuole offrire al mercato 

è possibile sfruttare i benefici derivanti dall’uso di un toolkit for user innovation (von 

Hippel, 1998).  

Andando ad analizzare infine la struttura tipica dei toolkit for user innovation attraverso 

lo studio sviluppato da von Hippel (2005), è possibile identificare cinque elementi 

caratterizzanti:  

a) Learning by doing via trial-and-error: il processo di sviluppo nuovi prodotti si 

muove attraverso la necessità di poter effettuare delle continue modifiche ad un 

progetto e valutandone l’efficacia per poter giungere in maniera iterativa ad una 

soluzione che soddisfi le esigenze dell’utilizzatore. Tale tipo di affermazione è 

supportata da diversi studi secondo i quali il metodo iterativo trial-and-error è 

uno dei più efficaci per la soluzione di problemi relativi allo sviluppo di nuovi 

prodotti (Allen 1966; von Hippel e Tyre 1995; Thomke 1998, 2003). Per questo 

motivo, il toolkit deve permettere a chi lo utilizza di poter effettuare questo tipo 

di lavoro in maniera autonoma fino a quando la soluzione non converge ad un 

risultato ottimale. Nello specifico è necessario che il trial-and-error copra tutte le 

quattro fasi (Design; Prototipazione; Esecuzione; Analisi) che vengono iterate 

affinché ci possa essere il raggiungimento di un risultato ottimale. Inoltre, è 

necessario che i toolkit permettano al cliente di sviluppare il maggior numero di 

prove possibili per poter comprendere in maniera esatta come le modifiche 

apportate vadano a coprire le aspettative che si erano identificate a inizio 

processo; avendo testato il prodotto non si andrà incontro a sorprese spiacevoli 

per quello che riguarda l’accettazione del prodotto/servizio da parte del cliente 

stesso. Infatti, l’impossibilità di valutare l’impatto delle proprie scelte può 

portare l’utilizzatore a ricevere un prodotto/servizio che non si adatta bene alle 

necessità espresse solo perché non si è avuta la possibilità di valutarne l’impatto 

nell’ambiente di utilizzo. L’altro elemento che va sottolineato è che questo 

processo di lavoro via trial and error da parte dell’utilizzatore permette allo 

stesso di apprendere come avviene la progettazione: in questo modo acquisirà 
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delle competenze che lo renderanno più abile nelle situazioni che incontrerà nel 

futuro, riducendo ancora di più i tempi per lo sviluppo di un nuovo prodotto.  

b) Space Solution: altro elemento fondamentale di un qualsiasi toolkit for user  

innovation è la definizione di uno spazio di soluzione in cui l’utilizzatore può 

sviluppare il suo progetto. Questo spazio deve corrispondere in maniera 

biunivoca alle competenze/conoscenze sticky che ha a disposizione il produttore 

nella generazione del prodotto/servizio. Infatti, se fosse lasciata totale libertà di 

progettazione si rischierebbe che alcune parti del progetto richiedano di uscire 

dalle skills possedute dal produttore. Venendosi a creare questo tipo di 

situazione, sarebbe necessario, da parte del produttore, accollarsi l’onere di 

acquisire nuove conoscenze di tipo sticky con evidente riduzione del vantaggio 

derivato dall’utilizzo del toolkit. Infatti, verrebbe a cadere uno dei benefici 

principali dell’utilizzo di questo tipo di strumenti che è quello della possibilità di 

concentrarsi solamente sulle proprie sticky information attraverso la 

scomposizione del problema di sviluppo nuovi prodotti in due sottoproblemi 

assegnati all’utilizzatore e al produttore. Per ottenere uno spazio di soluzione 

adeguato è necessario che il produttore analizzi in maniera esatta quelle che 

sono le proprie risorse e i costi unitari derivanti dall’utilizzo di ciascuna di essa. 

Allontanarsi troppo dalle competenze tecniche che si posseggono può 

comportare investimenti economici che non avranno mai alcun rientro. In 

generale, tutto ciò che risulta standard per l’impresa produttrice può andare a 

determinare la “Space Solution” del progetto e può essere messo a disposizione 

dell’utente, mentre le caratteristiche altamente specifiche devono essere escluse 

e utilizzate in maniera scollegata dal toolkit.  

c) User Friendlines: Quando uno strumento viene affidato ad un utente esterno 

all’impresa, è molto probabile che le sue capacità tecniche non siano 

paragonabili con quelle possedute dal team di sviluppo nuovi prodotti presente 

all’interno dell’impresa produttrice. Questo evento provoca una situazione di 

difficoltà comunicativa tra i due gruppi relativamente al diverso linguaggio 

tecnico che cliente e produttore possono avere. Mentre il primo esprime le 

proprie idee sotto forma di necessità e nuovi bisogni, il secondo pretenderebbe 

un linguaggio particolarmente preciso e facile da tramutare in specifiche 

tecniche. Se il realizzatore del toolkit non tiene conto di questo tipo di problema, 
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il risultato può essere quello di aver costruito uno strumento che non può essere 

utilizzato dal cliente. Questo può capitare se lo strumento viene tarato sulle 

competenze possedute all’interno dell’impresa produttrice. Anche in questo 

caso, i benefici derivanti dall’utilizzo di toolkit vengono a decadere in quanto si 

sottopone l’utilizzatore ad uno sforzo non indifferente per cercare di utilizzare 

quanto gli è stato offerto. La possibilità di utilizzare un linguaggio molto 

semplice inoltre, permette di sviluppare con molta più facilità il percorso di 

apprendimento via trial-and-error che è stato precedentemente evidenziato e 

descritto. Infatti, l’utente non dovrà concentrarsi sulle difficoltà di traduzione 

delle proprie esigenze in specifiche tecniche, ma potrà sviluppare una 

conoscenza relativa alla causalità tra una propria scelta progettuale e i risultati 

evidenziabili. 

d) Librerie di moduli: il quarto elemento di un toolkit for user innovation che verrà 

descritto può essere considerato quello che maggiormente individua la capacità 

di generare nuova conoscenza che questo tipo di strumenti possiede. Infatti, 

poiché il toolkit viene utilizzato in quelle situazioni in cui l’accesso alle 

informazioni sticky è molto frequente, è molto probabile che le problematiche 

con cui vadano a confrontarsi i vari utilizzatori possano avere caratteristiche 

similari. Ciò implica che una soluzione progettuale ideata da uno degli utenti 

può diventare valido supporto per altri utilizzatori impegnati a sviluppare 

prodotti/servizi con caratteristiche non dissimili. Per questo motivo, ogni toolkit 

for user innovation è dotato di una banca dati contenente una serie di moduli 

sviluppati precedentemente da altri utilizzatori, oppure dai progettisti interni 

all’impresa produttrice stessa. Questi moduli risultano essere delle soluzioni 

progettuali ritrovate con molta frequenza durante il processo di sviluppo nuovi 

prodotti. Sfruttando questo tipo di lavoro pregresso, gli utenti sono in grado di 

concentrarsi sulle peculiarità specifiche del loro progetto sfruttando le soluzioni 

già proposte da altri. Grazie a questo anche i tempi di sviluppo si accorciano e 

vengono ridotte al minimo le problematiche di duplicazione nell’utilizzo delle 

risorse. 

e) Traduzione dei progetti: L’ultimo elemento che costituisce un corretto toolkit 

for user innovation è la parte dedicata alla traduzione delle specifiche fornite da 

parte del cliente in un progetto che abbia la possibilità di essere utilizzato 
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direttamente dall’impresa produttrice  per realizzare il prodotto stesso. Questa 

parte risulta essere il vero collante tra le informazioni “sticky” possedute 

dall’utilizzatore e quelle che risiedono nell’impresa produttrice. E’ fondamentale 

che questa parte del toolkit sia sviluppata nel miglior modo possibile perché un 

funzionamento errato della traduzione può condurre a spiacevoli 

incomprensione tra cliente e produttore. Infatti, un’errata traduzione conduce al 

collasso dello strumento toolkit e elimina in maniera definitiva ogni possibilità 

di ottenere dei benefici dal suo utilizzo. Ovviamente l’importanza di questa parte 

del toolkit risulta essere tanto maggiore quanto più sono distanti i linguaggi 

utilizzati dal cliente e dal produttore: tanto più il cliente tenderà ad esprimersi 

attraverso la descrizione delle proprie necessità, e quanto più il linguaggio del 

produttore sarà tecnico, maggiore sarà il distacco tra i due mondi e sempre più 

complessa sarà la costruzione di un ponte che permetta il passaggio da un lato 

all’altro.  

 

Ciascuno degli elementi identificato è rintracciabile in un qualsiasi toolkit sviluppato 

all’interno di un’impresa, ma le peculiarità dello strumento potranno essere 

maggiormente indirizzate verso una o più delle caratteristiche sopraccitate. Infatti, ogni 

settore avrà necessità differenti dagli altri ed è possibile che le necessità espresse in 

termini di funzionalità non richiedano obbligatoriamente lo sviluppo esteso di ciascun 

punto.  

 

Concludendo, in questo capitolo sono stati presentati gli elementi salienti della “Lead 

User Theory” seguendo un filo logico espositivo che non teneva conto dei diversi filoni 

di ricerca trattati, ma che aveva come obiettivo principale quello di fornire un quadro di 

riferimento generale per l’analisi della letteratura effettuata, che verrà esposta in 

dettaglio nel corso del successivo Capitolo 2.  
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CAPITOLO 2 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO TEORICO 

 

 
2.1 DALL’ANALISI DELLA LETTERATURA ALLA DEFINIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI RICERCA  

 

Nel precedente capitolo si sono voluti riassumere brevemente gli elementi principali che 

compongono la Lead User Theory ed il sistema di innovazione User-Centred. Tale 

trattazione, ovviamente non del tutto esauriente, deriva da un’accurata analisi della 

letteratura sulle tematiche relative ai lead user ed altri argomenti direttamente 

collegabili, funzionale allo svolgimento del presente progetto di ricerca. 

Per quanto concerne gli aspetti operativi, l’analisi della letteratura è stata svolta tramite 

l’impiego delle banche dati disponibili presso l’Università di Padova, in particolare:  

• ACM Digital Library 

• Business Source Premier(EBSCO)  

• Compendex (Ei Village 2)  

• INSPEC  

• JCR Journal Citation Report (ISI) 

Inoltre, sono stati analizzati diversi libri di rilevanza nazionali ed internazionali sui temi 

di interesse, reperibili principalmente tramite Sistema Bibliotecario Padovano. Infine, 

durante il periodo indicato, grazie alle numerosi partecipazioni ai convegni nazionali ed 

internazionali, è stato possibile avere un confronto costruttivo con i diversi esponenti di 

spicco del mondo accademico, tra cui lo stesso professor Eric von Hippel.  

In estrema sintesi, i riferimenti scientifici analizzati sono stati: 

• Oltre 300 articoli sulle riviste internazionali 

• Oltre 30 articoli pubblicati nelle riviste nazionali 

• 20 libri  

• 40 atti di convegno 
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Tutti i lavori esaminati, sono stati classificati in un data base personale (file Excel) dove 

accanto all’anagrafica principale delle opere, sono state riportate svariate informazioni 

sugli obiettivi della ricerca, sulla metodologia impiegata, sui risultati raggiunti e sugli 

eventuali suggerimenti per gli approfondimenti futuri. L’analisi effettuata ha consentito 

in seguito l’identificazione dei cinque principali filoni di ricerca nell’ambito della Lead 

User Theory, come indicato nella Tabella 2.1 

 
Area Aspetti Fondamentali Principali autori 

Elementi base della 
teoria sui lead-user 

 

 Esistenza del fenomeno di innovazione 
da parte degli utilizzatori 

 Centralità degli utilizzatori nel processo 
innovativo 

 Definizione dei Lead-Users 
 Propensione alla libera diffusione di 
innovazione 

Franke N., von Hippel E. 2006; 
Harhoff D. et al. 2003; Kristensson 
P. et al. 2004; Luthje C., Herstat C. 
2004; Luthje C. 2004;  
Olson E.L, Bakke G. 2001; 
Prahald C., Ramaswamy V. 2004;  
Urban G.L, von Hippel E. 1988;  
von Hippel E. 2005 

Identificazione dei 
lead-user 

 Essere all’avanguardia di un trend di 
mercato 

 Conoscenze possedute 
 Esperienza di utilizzo 
 Locus of control 
 Inovatività 
 Adozione anticipata 
 Leading Edge Status 

Elfvengren K., et. al. 2004; Franke 
et al. 2006;  
Luthje C. 2004;  
Morrison P.D. et al. 2000; 
Morrison P.D.et al. 2004; Pothoff 
K. et al 2004;  
Riggs W, von Hippel E, 1993; von 
Hippel 1986;  
 

Lead-User Idea 
Generation Method 

 

 Le quattro fasi del processo identificato 
 Confronto (in termini di risultati 
ottenibili) tra il metodo proposto ed altri 
metodi tradizionali 

Herstat C. von Hippel E. 1992; 
Lilien G.L et. al 2002;  
Luthje C., Herstat C. 2004;  
Thomke S. et al. 2000;  
von Hippel E 1986 

Toolkit 
 

 Trasferimento delle design capabilities 
agli utilizzatori 

 Elementi di un toolkit 
 Tipi di toolkit 

Franke N., Piller F. 2004; Franke 
N., von Hippel 2003; Piller F., 
Walcher D. 2006; Prugl P., 
Schreier M. 2006; von Hippel E 
2001;  
von Hippel E, Katz R. 2002; 
Thomke S. von Hippel E. 2002;  

Comunità di 
Innovazione 

 

 Caratteristiche/Funzionamento  
 Motivi di partecipazione degli 
utilizzatori 

 Ruolo svolto dalle comunità  

Benassi M. 2005;  
Hienerth C. 2006;  
Jappesen L., Frederiksen L. 2006; 
Luthje C. et al. 2005;  
Pothoff K. et al. 2004;  
Schreier M. et al. 2006; 
von Krogh G., von Hippel E. 2003 

 

Tab. 2.1 I cinque filoni della ricerca nell’ambito della Lead User Theory 
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• La prima area di ricerca, indicata con il nome “Elementi base della teoria sui 

lead-user” riguarda gli aspetti fondamentali sottostanti la teoria, ossia l’esistenza 

e importanza del fenomeno di innovazione da parte degli utilizzatori e la 

definizione della figura di lead user. Questo filone di ricerca, che si evolve 

continuamente nel tempo, fonda le proprie radici nei lavori seminali del von 

Hipell (1986, 1988).  

• La seconda aree di ricerca individuata si occupa principalmente delle 

caratteristiche distintive dei lead user, ossia quali sono gli aspetti più importanti 

che differenziano i lead user dai consumatori tradizionali. Il focus di questo 

filone è la definizione di alcuni parametri che possano aiutare le imprese o altri 

soggetti interessati nell’identificazione dei lead user. Nel corso del Capitolo 1 

questa tematica è stata volutamente ridotta ad un breve accenno, trascurando la 

descrizione dettagliata degli aspetti relativi alla sfera psicologica dell’essere lead 

user, vale a dire relativamente alle origini di tale comportamento, poiché simile 

trattazione esula dai fini del presente lavoro.  E’ importante osservare comunque 

che durante la procedura di analisi della letteratura sono stati esaminati diversi 

lavori direttamente collegabile ai concetti di creatività e innovazione (Bagozzi e 

Foxall, 1996; Flagestad, et al., 2005; Hienerth, 2006; von Hippel 1986), il 

consumo creativo (Brucks, 1985; Burrughs e Mick, 2004; Im et al., 2003; 

Mitchell e Dacin, 1996), processo cognitivo (Gronhaug et al., 1988; Mecacci, 

2001; Zaltaman e Wallendorf, 1983) ecc. 

• Il terzo filone di ricerca esamina un metodo di coinvolgimento dei lead users, 

detto “Lead User Idea Generation Method” nel processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti intrapreso dalle aziende. Il focus principale in tale area è legato alla 

comparazione dei risultati ottenibili con questo metodo rispetto ai metodi 

tradizionali, allo scopo di approfondire ed eventualmente validare l’utilizzo del 

metodo nell’ambito dei processi innovativi. 

• Il quarto filone individuato riguarda un’altra modalità di coinvolgimento dei 

lead users, e consumatori in generale, nei processi di sviluppo dei nuovi prodotti, 

ovvero tramite i toolkit.  L’attenzione particolare di questa area di ricerca è 

dedicata agli elementi che dovrebbe avere un toolkit per incentivare gli 

utilizzatori ad adoperarlo  e sui relativi benefici per utilizzatori, ma anche per 

produttori,  derivanti dal utilizzo dei toolkit.  
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• Infine, l’ultima aree di ricerca identificata, riguarda gli studi relativi alle 

comunità di innovazione con obiettivo principale di esaminare come sono 

organizzate queste comunità, sulle motivazioni che spingono gli innovatori a 

parteciparvi e sugli eventuali ruoli che una comunità di innovazione può 

ricoprire. 

 

Dall’analisi appena descritta  emerge subito un aspetto fondamentale: la Lead User 

Theory è principalmente orientata verso la figura del lead user. Infatti, in tutti i filoni di 

ricerca individuati mancano quasi del tutto, o sono considerati in maniera non esauriente 

gli aspetti relativi il secondo grande attore del processo User-Centred, il produttore.  

Mentre dalla letteratura analizzata emerge chiaramente che il ruolo del produttore, nel 

caso dei prodotti software, ma soprattutto nel caso dei prodotti fisici, è di notevole 

importanza per l’efficienze ed efficacia del sistema User-Centred, in pratica mancano 

gli studi più approfonditi sulle problematiche che implementazione di un tale approccio 

può comportare dal punto di vista organizzativo. Questa affermazione è supportata da 

alcuni recentissimi studi (Enkel et al., 2005; Luthje & Hertat, 2004; Olson & Bakke, 

2001) nell’ambito della lead user theory che sostanzialmente affermano che 

 

“nella teoria sui Lead-Users manca le prospettiva organizzativa. Nonostante la sua 

base teorica ed empirica, si sa ancora poco sull’implementazione dell’approccio nelle 

imprese” (tradotto da Enkel et al., 2005, p. 428). 

 

Quindi, da un punto di vista teorico, il sistema di innovazione User-Centred che 

rappresenta di per se un’innovazione nei tradizionali processi di innovazione, richiede 

una maggiore attenzione sugli aspetti relativi alla sua implementazione all’interno di 

un’organizzazione. 

 

Perciò, il presente progetto di ricerca si propone il seguente obiettivo: 

 

Analizzare la Lead User Theory in una prospettiva organizzativa ed individuare  le 

possibili aree di miglioramento del metodo 
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Analizzare la Lead User Theory in una prospettiva organizzativa, ossia esaminare 

l’implementazione dell’approccio User-Centred all’interno di un’impresa, è una 

questione particolarmente complessa poiché questo approccio contemporaneamente 

implica un’innovazione nei processi di sviluppo dei nuovi prodotti (apertura verso 

l’esterno) ed un’innovazione di prodotto. 

Per una corretta analisi dunque, necessariamente il punto di partenza è stato individuato 

nella vasta letteratura disponibile su alcuni paradigmi organizzativi a partire dalla teoria 

sull’adoption  and diffusion of innovation. 

In generale, l’adozione di un’innovazione, ossia la sua implementazione all’interno di 

un’organizzazione è un argomento ampiamente studiato nella letteratura. Esistono 

numerosi modelli teorici che cercano di spiegare la predisposizioni dei soggetti diversi 

(individui e/o imprese) verso l’adozione di un innovazione ed esaminano le diverse 

problematiche relative a tale processo (Davis et al, 1989; Rogers, 1983). Uno di questi 

modelli, recentemente proposto da Frambach e Schillewaert (2002) che si basa 

sull’accurata rivisitazione dei modelli precedentemente proposti nella letteratura, è stato 

preso in esame per la costruzione del primo costrutto teorico di riferimento che servirà 

per analizzare al meglio la questione riguardante l’implementazione dell’approccio User 

Centred nell’ottica organizzativa. 

Inoltre, secondo Fichman (1992) l’adeguatezza dei diversi modelli di adozione 

dell’innovazione varia al variare della complessità dello scenario di adozione, ossia del 

livello di coordinamento richiesto tra i vari soggetti che adottano un’innovazione e dal 

livello di conoscenza richiesto per l’adozione dell’innovazione. Nelle situazioni più 

complesse, egli suggerisce che sarebbe opportuno integrare i modelli di adozione con le 

nuove prospettive derivanti delle teorie organizzative, come per esempio 

l’organizational learning che studia come un’impresa apprende e si adatta ai 

cambiamenti. Il concetto di organizational learning  risulta tanto più rilevante quanto 

più l’ambiente in cui l’impresa si trova ad operare è complesso ed incerto. Poiché il 

processo User-Centred, come si è visto in precedenza, è un processo abbastanza 

complesso ed incerto, per ampliare al meglio la questione riguardante 

l’implementazione dell’approccio lead user nell’ottica organizzativa, il secondo 

costrutto teorico di riferimento riguarderà proprio alcuni degli aspetti relativi al 

organizational learning. Il modello di riferimento per tale costrutto è quello proposto da 

Adams et al., (1998). 
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Infine, il terzo costrutto teorico di riferimento riguarda più da vicino la natura del 

sistema User-Centred, ossia la sua apertura verso il coinvolgimento dei clienti. Come 

già sottolineato diverse volte, molti studi  sostengono l’importanza del coinvolgimento 

dei clienti nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti (Khurana e Rosenthal, 1998; 

Olson e Bakke, 2001; Tidd et al., 2001; Prahald e Ramaswamy, 2000). Nonostante 

numerosi studi sul argomento, tutt’ ora,  molte imprese non fanno effettivamente 

partecipi i clienti del loro processi di innovazione (Alam, 2002; Martin e Horne, 1995). 

Questa circostanza in parte potrebbe essere dovuta al fatto che accanto agli aspetti 

positivi, il coinvolgimento dei clienti nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti 

comporta anche dei rischi che devono essere presi in considerazione (Backer e Peters, 

1998; Christensen, 1997; Enkel et. al., 2005; Robertson e Langois, 1995). Per tenere 

conto di quest’ ultimo aspetto, nel presente progetto di ricerca è stato incluso anche un 

modello, proposto da Enkel et al., (2005) che riguarda il customer integration risks. 

Riassumendo, affinché ci sia una trattazione quanto più completa possibile del gap 

individuato nella letteratura inerente alla Lead User Theory, nel presente lavoro di 

ricerca si propone di esaminare, come supporto teorico di riferimento, le seguenti 

prospettive: 

• Adoption of Innovation Paradigm 

• Organizational Leraning Perscpective 

• Customer Integration Risks 

Il modello teorico di riferimento derivante dalle scelte compiute è rappresentato in 

Figura 2.1 e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel seguito del presente capitolo. 

 

 
 

Fig. 2.1 Framework teorico di riferimento 
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2.2  COSTRUTTI TEORICI DI RIFERIMENTO 

 

Prima di iniziare con la descrizione dei costrutti teorici di riferimento è necessario 

specificare che poiché il presente lavora rientra nell’ambito della ricerca qualitativa 

(vedere il Capitolo 3, Metodologia) la letteratura di riferimento e quindi anche i costrutti 

teorici che ne derivano sono da intendersi  principalmente come linee guida e perciò 

possono essere soggetti alle eventuali modifiche  e integrazioni durante lo svolgimento 

della ricerca stessa (Eisenhardt, 2007).  

 

2.2.1 L’Adoption of Innovation Paradigm 

Un’innovazione può essere definita come “un idea, una pratica o un oggetto percepibile 

come nuovo da un individuo” (Rogers, 1983). Questa definizione si riferisce speso 

all’innovazione adottata da un individuo. Nell’ambito “business to business” (B2B) 

invece, un’innovazione può essere definita come un nuovo input produttivo, un 

macchinario, un processo o una tecnica adottati dall’impresa per adempire alle proprie 

necessità (Brown, 1981). Da un punto di vista manageriale, risulta interessante capire 

quali sono i fattori che influenzano il tasso di adozione di un innovazione, sia a livello 

individuale sia a livello organizzativo. La Diffusion Theory offre alcune risposte a 

questa  domanda (Rogers, 1986; Metcalfe, 1988). 

Il termine “adozione (adoption)” si riferisce alla decisione di un soggetto 

(individuo/organizzazione) di usare un’innovazione, mentre il termine “diffusione 

(diffusion)” si riferisce al totale degli utilizzatori di un’innovazione nel mercato 

(Rogers, 1995). 

Rogers (1995, p.2) definisce il processo di adozione come: 

 

‘‘the process through which an individual or other decision making unit passes from 

first knowledge of an innovation, to forming an attitude toward the innovation, to a 

decision to adopt or reject, to implementation of the new idea, and to confirmation of 

this decision.’’ 

 

Secondo questa definizione, un processo di adozione di un’innovazione a livello 

organizzativo può essere visto come composto da due fasi: iniziazione e 

implementazione. Nella fase di iniziazione l’impresa acquisisce consapevolezza 
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dell’esistenza dell’innovazione, effettua una sua valutazione e formula una decisione 

sull’eventuale adozione. Nella fase di implementazione invece l’impresa decide 

formalmente di implementare l’innovazione e si avvia verso l’utilizzo effettivo della 

stessa. Una volta portata al termine questa fase, è necessario considerare anche gli 

aspetti relativi all’adozione dell’innovazione all’interno dell’impresa a livello 

individuale, ossia delle persone che vi lavorano e si confrontano quotidianamente con 

l’innovazione adottata (Bhattacherjee, 1998; Rogers, 1995). 

Quindi l’adozione di un’innovazione da parte di un’organizzazione può essere vista 

sotto due prospettive diverse: decisione sull’adozione presa a livello organizzativo e 

decisone sull’adozione presa a livello degli individui all’interno dell’organizzazione. 

Entrambe le prospettive sono importanti e perciò il modello preso di riferimento, 

illustrato in Figura 2. 2, ne contiene tutte e due. 

 

 
 

Fig. 2.2 Il modello di adozione dell’innovazione a livello organizzativo (adattato da 

Frambach e Schillewaert, 2002) 

 

Il modello presentato, è una adattamento del modello originale proposto Frambach e 

Schillewaert (2002). Infatti, sono stati esclusi dal modello, gli aspetti relativi al 
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“supplier marketing activity” poiché non rilevanti per il progetto in esame. Inoltre, sono 

stati esclusi alcuni aspetti relativi alle caratteristiche personali degli individui, legati alla 

sfera psicologica, la cui trattazione esula dagli obiettivi del presente lavoro. Sono invece 

stati presi in considerazione gli elementi che impattano sul livello di adozione di 

un’innovazione per un singolo individuo riferibili alle azioni sotto il dominio diretto 

dell’impresa. Questa selezioni è stata effettuata coerentemente con gli obiettivi di 

ricerca stabiliti ed il livello di analisi prescelto.  

 

Si considerino ora, i diversi elementi che compongono il modello. 

 

Le caratteristiche percepite dell’innovazione 

Nella letteratura non esiste una classificazione universalmente approvata delle 

caratteristiche di un’innovazione che influenzano il processo dell’adozione della stessa 

(Frambach, 1998). Comunque, i diversi studi hanno dimostrato che svariate 

caratteristiche di un’innovazione influiscono direttamente sulla decisione relativamente 

alla sua adozione. Alcune di queste caratteristiche sono: il vantaggio relativo, la 

compatibilità percepita, la complessità, i risultati osservabili, possibilità di 

sperimentazione, l’incertezza percepita (Nooteboom, 1989; Mansfield,1993; Robinson, 

1990; Rogers, 1995).  

 

Le caratteristiche dell’impresa adottante  

Anche le caratteristiche di un’impresa influiscono sulla decisione di adottare o no 

un’innovazione (Damanpour 1991; Robertson e Wind, 1980). Per esempio, la 

dimensione (Kennedy, 1983) è stata trovata in diversi studi avere una correlazione 

positive sull’adozione delle innovazioni. Ma ci sono anche gli studi che dimostrano il 

contrario, ossia che in realtà sono le imprese di piccole dimensioni, grazie alla loro 

flessibilità ad essere più ricettive verso le innovazioni. Questa apparente contraddizione 

sottolinea il fatto che accanto alle dimensioni è necessario prendere in considerazione 

anche le altre caratteristiche organizzative come per esempio la struttura, la strategia, la 

cultura (Hurley e Hult, 1998; Srinvasan et al., 1999).  
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Il network sociale 

Un altro elemento importante è il livello di interazione che l’organizzazione ed i suoi 

membri hanno con l’esterno (Lind e Zmud, 1991). La partecipazione ai network formali 

ed informali può favorire il flusso delle informazioni e quindi l’adozione di 

un’innovazione, fintantoché le informazioni ricevute sono di carattere positivo 

(Frambach, Schillewart, 2002). Infatti, più alto è il livello di scambio informativo, 

maggiore è la probabilità che le imprese vengono a conoscenza delle nuove idee e nuovi 

prodotti (Rogers, 1995). 

 

L’ambiente esterno 

Un impresa può decidere di adottare un’innovazione sulla base del numero delle altre 

impresa  appartenenti al suo network che hanno deciso di adottare tale innovazione 

(network externalities) (Katz e Shapiro, 1994; Marcus, 1990) oppure perché, a causa 

della pressione competitiva, l’adozione di un’innovazione può risultare critica per la 

sopravvivenza dell’impresa sul mercato (Robertson e Gatignon, 1986). Questo ultimo 

aspetto dipende dall’importanza strategica dell’innovazione e le sue potenziali 

implicazioni per l’efficienza ed efficacia delle attività svolte. 

 

I facilitatori organizzativi 

I diversi studi hanno dimostrato che l’adozione di un innovazione a livello individuale, 

oltre dalle caratteristiche personali degli individui coinvolti, dipende anche dalle 

strategie di management, dalle politiche ed azioni intraprese a livello organizzativo 

(Ives e Olson, 1984; Leonard-Barton e Deschamps, 1988). Secondo la rilevanza 

dell’innovazione, i fattori importanti possono essere: formazione e istruzione del 

personale, supporto tecnico-organizzativo, modalità di controllo e incentivazione (Clegg 

et al., 1997; Bhattacharjee, 1998). Questi fattori contribuiscono ad apprendimento dei 

dipendenti circa il funzionamento e l’applicabilità delle innovazioni, sulla loro utilità e 

affinità con il lavoro svolto.  

 

L’influenza sociale 

L’accettazione da parte degli altri individui, come per esempio colleghi, superiori, o 

clienti, di un’innovazione può essere percepita da un individuo come il segnale di 

validità di tale innovazione e quindi favorirne l’adozione (Frambach e Schillewart, 
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2002). In questo senso anche le norme sociali possono giocare un ruolo importante 

(Davis et al., 1989). Infine, la persuasione sociale e la comunicazione sono stati 

segnalati come elementi importanti per l’accettazione di un’innovazione (Leonard-

Barton e Deschamps, 1988; Mirvis et al., 1991). 

 

La tabella 2.2 riporta schematicamente il riassunto del primo costrutto teorico di 

riferimento, denominato “Processo di adozione/implementazione di un’innovazione”. 

Come si può notare dalla tabella, questo costrutto è composto di quattro dimensioni 

principali, ciascuna delle quali è operazionalizzata secondo le indicazioni riscontate 

nella letteratura. 

 

COSTRUTTO DIMENSIONI OPERAZIONALIZZAZIONE 

Influenza ambientale 
• network relazionale 

dell'impresa 
• contesto competitivo 

Le caratteristiche 
percepite 
dell'innovazione 

• il vantaggio relativo 
dell’innovazione 

• compatibilità 
• complessità 
• osservabilità 
• incertezza 

Le caratteristiche 
dell'impresa  

• dimensione 
• struttura 
• orientamento all’innovazione 

PROCESSO DI 
ADOZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

DELL'INNOVAZIONE 

Condizionamento 
organizzativo (livello 
individuale) 

• formazione del personale 
• contesto sociale 
• supporto organizzativo 
• sistema di incentivi e controllo

 

Tab. 2.2 Il primo costrutto teorico di riferimento: Processo di 

adozione/implementazione di un’innovazione 

 

 

2.2.2 L’Organizational Learnin Perspective  

Proprio come gli individui, anche le organizzazioni devono confrontarsi con i continui 

mutamenti delle circostanze in cui operano. In un’epoca come quella attuale, 

caratterizzata dalle notevoli turbolenze economiche ed elevato tasso di cambiamento 

tecnologico, questa situazione diventa ancora di più determinante.  

La capacità di adeguamento delle organizzazioni ha costituito per molto tempo 

l’interesse centrale dei teorici dell’apprendimento organizzativo o organizational 
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learning
 

(Dodgson, 1983). Diversi autori hanno evidenziato l’importanza 

dell’organizational lerning in quanto fonte delle nuove conoscenze che impattano sulla 

condotta aziendale e sulle sue performance (Fiol e Lyles, 1985; Garvin, 1998; Glynn, 

1996; Prahalad e Hamel, 1990; Sinkula, 1994; Slater e Narver, 1994). 

Gli studiosi concordano nel ritenere che l’apprendimento comporta le attività di due tipi 

(Nonaka e Takeuchi, 2001). Il primo consiste nell’ottenere un know-how allo scopo di 

risolvere i problemi specifici in linea con i presupposti condivisi. Il secondo tipo di 

attività consiste nel definire i nuovi presupposti (paradigmi, schemi, modelli mentali, 

prospettive) capaci di subentrare ai precedenti.  

Queste attività sono particolarmente rilevante nel caso di un apprendimento 

organizzativo finalizzato allo sviluppo dei nuovi prodotti. I numerosi studi  sui nuovi 

prodotti, sin dagli anni ’60, hanno dimostrato che uno dei fattori di successo più 

importante è quello di offrire al mercato i prodotti a maggiore valore aggiunto per il 

cliente, grazie ad una profonda conoscenza dei  bisogni  dei clienti e dell’evoluzione 

dell’ambiente competitivo (Bacon et al, 1994; Brockhoff, 2003;  Gruner e Homburg, 

2000; Cooper, 1993;  Madique & Zirger, 1984). Purtroppo, altri studi hanno dimostrato 

come spesso le organizzazioni in realtà falliscono nel tentativo di implementare con 

successo i nuovi metodi e tecniche atti ad acquisire le conoscenze dal e sul mercati 

(Day, 1994; Mahajan e Wind, 1992). 

Sono state proposte numerose ragioni per spiegare questa situazioni, a partire da 

mancanza di cultura organizzativa, mancanza del tempo, esperienze precedenti negative, 

inconsistenza dei clienti ecc.. Secondo altri autori, come per esempio Adams et al. 

(1998), invece, il motivo principale va cercata nelle problematiche relative al processo 

stesso di apprendimento. Gli autori, infatti, sostengono che i metodi e le tecniche per lo 

sviluppo dei nuovi prodotti non possono essere implementati con success finché non si è 

in grado di capire meglio gli ostacoli che limitano l’abilità organizzative ad acquisire 

efficacemente le conoscenze sui mercati di interesse.  

L’acquisire conoscenze sui mercati dunque, può essere inteso come un processo 

organizzativo di apprendimento che implica tre fasi distinte: acquisizione, divulgazione 

e impiego delle informazioni (Moorman e Miner, 1997; Sinkula, 1993). Acquisizione 

delle informazioni comprende la collezione delle informazioni dirette e indirette circa i 

bisogni ed il comportamento dei clienti. Alcune di queste informazioni possono essere 

ottenute dai dati storici in possesso delle imprese, mentre altre devono essere raccolti 
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tramite le mirate indagini di mercato. Una volta raccolte le informazioni, affinché 

possano essere utili alle finalità dell’impresa, è necessario che siano velocemente 

condivise tra i soggetti interessati (Kohli e Jaworski, 1990), nelle diverse funzioni e 

livelli organizzativi, attraverso le diverse fasi del processo innovativo, nelle diverse aree 

geografiche. Infine, la fase finale del processo di comprensione del mercato, le 

informazioni raccolte dovrebbero servire per la formulazione delle decisioni e la 

valutazione dei nuovi prodotti.  

Le ricerche effettuate in questo ambito hanno identificato alcune potenziali barriere per 

ciascuna delle tre fasi  del processo di apprendimento (Day, 1994; Leonard e Rayport, 

1997; March, 1992; Menon e Vardarajan, 1992;  Narver e Slater 1990; Rosenberg, 

1982) 

Nella Figura 2.3 sono riassunte le potenziali barriere all’apprendimento organizzativo 

proposte da Adams et al., (1998) basate su un’attenta analisi della letteratura eseguita 

dagli autori. Questa schematizzazione è stata presa di riferimento per la costruzione del 

secondo costrutto teorico di riferimento, chiamato “il processo di acquisizione delle 

conoscenze dal/sul mercato”  

 

 
 

Fig. 2.3 Le barriere organizzative all’apprendimento (tratto da Adams et al., 1998) 

 

Si esaminino ora brevemente, ciascuna delle barriere evidenziate. 

 

L’evitare ambiguità 

Questo aspetto è direttamente collegabile alla difficoltà ed incertezza nella raccolta delle 

informazioni riguardanti i nuovi prodotti, provenienti dal mercato. Infatti i clienti spesso 
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non sono in grado di spiegare esattamente i loro bisogni, oppure i loro bisogni cambiano 

man mano che essi imparano ad usare il prodotto (von Hippel, 1986).  

Le imprese invece, tendono ad evitare le informazioni ambigue, poiché tali informazioni 

sono contrastanti il sistema tradizionalmente impiegato, focalizzato sulla 

standardizzazione e sul mantenimento della stabilità. La tendenza comune è 

concentrarsi sulle informazioni formalizzate che aderiscono alle aspettative, o 

riformulare le informazioni ambigue in termini maggiormente standardizzati a scapito  

del loro contenuto informativo. Esiste una convinzione diffusa che se le informazioni in 

possesso dell’impresa sono state adeguate per i prodotti precedenti, lo saranno anche per 

quelli nuovi. In questo modo, basandosi esclusivamente sulle conoscenze consolidate 

circa gli aspetti più importanti per un nuovo prodotto, si evita di esplorare le nuove fonti 

di conoscenza (March, 1991). In sintesi, le imprese tendono a preferire le informazioni 

precise e semplici nonostante il loro potenziale informativo relativamente basso. 

 

Il modo di pensare localizzato 

La diffusione delle informazioni può avvenire in maniera formale, attraverso 

presentazioni, incontri, staff meeting o altre forme strutturate,   oppure in maniera  

informale, attraverso le interazioni personali (Narver e Slater, 1990). Ma la sola 

diffusione non è sufficiente, prima che le informazioni possano essere usate e necessario 

che esse vengano elaborate e comprese dalle persone. Purtroppo, a causa delle 

suddivisione dei lavori in tanti compiti diversi, assegnando alle diverse persone i 

compiti specifici, si impedisce una visione sistemica del processo di innovazione e 

quindi la comprensione globale dell’importanza delle determinate informazioni. Questo 

a sua volta determina la nascita del “compartimentalized thinking” (Kanter, 1983), che 

ostacola l’apprendimento organizzativo in due modi: da un lato ogni funzione aziendale 

è portata a concentrarsi sui propri obiettivi, e quindi le informazioni non vengono 

diffuse all’esterno; dall’altro lato l’eccessiva focalizzazione sull’interno porta a pensare 

che le potenziali fonti esterne delle informazioni, come per esempio i gruppi di market 

research, siano di minore rilevo. 

 

L’inerzia 

Le routine che quotidianamente vengono usate nelle imprese, dal sistema di contabilità 

alle modalità di controllo delle informazioni, portano inevitabilmente alla creazione 
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delle barriere all’apprendimento organizzativo (Moorman et al., 1992). Innanzitutto, le 

informazioni tendono ad essere usate soltanto se conformi alle aspettative precedenti. 

Infatti, le informazioni discordanti raccolte vengono trattate in maniera diversa, sono 

soggette a maggiore scetticismo e vengono a pesare di meno se confrontate con le 

informazioni concordanti. Inoltre, il management tende a boicottare i dati provenienti 

dalle ricerche di mercato, poiché attribuisce una scarsa credibilità ai ricercatori. 

 

Riassumendo, per ciascuna fase dell’apprendimento organizzativo nella letteratura sono 

state evidenziate alcune problematiche che agiscono su questo processo e ne ostacolano 

il coretto svolgimento. Poiché la comprensione profonda del mercato è uno degli aspetti 

fondamentali nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti, coerentemente con gli 

obiettivi del presente progetto di ricerca, di questo aspetto  se ne terrà conto grazie al 

secondo costrutto teorico di riferimento, riportato nella Tabella 2.3.  

 

COSTRUTTO DIMENSIONI OPERAZIONALIZZAZIONE 

Evitare ambiguità 
• preferenza per informazioni precise e 

semplici 
• accreditamento alle conoscenze appurate 

Inerzia 

• le informazioni, tecniche, metodi usati 
soltanto se conformi alle aspettative 
precedenti 

• esami critico delle informazioni discrepanti 
• minor peso alle informazioni incompatibili 
• diffidenza nelle informazioni provenienti dai 

mercati 

PROCESSO DI 
ACQUISIZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

DAL/SUL MERCATO 

Il modo pensare 
localizzato 
(copartimentalized 
thinking) 

• focus sui propri obiettivi 
• non collaborazione tra le funzioni 
• informazioni provenienti dall’esterno 

(soprattutto dal mercato) sono viste come 
meno importanti 

 

Tab. 2.3 Il secondo costrutto teorico di riferimento: Processo di acquisizione delle 

informazioni dal/sul mercato 

 

2.2.3 Customer Integration Risks 

Come già sottolineato in precedenza, una delle maggiori opportunità per le imprese in 

cerca del miglioramento delle loro capacità innovative è rappresentato dal 

coinvolgimento dei clienti nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti (Cooper, 1980; 

Murph e Kumar, 1997; Voss, 1985). L’integrazione dei clienti nei processi NPD può 
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portare all’identificazione delle informazioni fondamentali sui bisogni dei clienti, 

diffusione di tali informazioni in tutte le aree funzionali critiche dell’impresa e 

traduzione delle informazioni nei promettenti nuovi prodotti e servizi (Bruce e Biemans, 

1995; Kohli e Jaworski, 1990).  

Accanto agli aspetti positivi però, è necessario considerare altresì gli aspetti negativi; 

infatti, il coinvolgimento dei clienti comporta anche dei rischi che devono essere presi 

in considerazione, per un’attenta e corretta analisi dei vantaggi e svantaggi derivanti per 

l’impresa (Backer & Peterson, 1998; Christensen, 1997; Chandy & Tellis, 2000; Enkel 

et. al, 2005;). 

Secondo Enkel et al., (2005), basandosi su un’accurata analisi della letteratura, alcuni 

dei possibili rischi  per l’impresa derivanti dal coinvolgimento dei clienti nel processo 

NPD sono rappresentati in Figura 2.4 : 

 
Fig. 2.4 I possibili rischi del coinvolgimento dei clienti nel processo innovativo 

(adattato da Enkel et al., 2005) 

 

Questi rischi sono da considerarsi i rischi generali, che non tengano conto della 

tipologia dei clienti o la fase del processo di sviluppo nella quale i clienti possono essere 

integrati. Proprio a causa della loro universalità, che offre una prospettiva globale sul 

problema, tutti i rischi evidenziati saranno presi in considerazione per la costruzione del 

terzo costrutto teorico di riferimento denominato “Rischi nel coinvolgimento clienti”. 

Non saranno invece trattate, in questa sede, le tematiche relative alle potenziali 

soluzioni ai problemi evidenziati. 
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Perdita del know-how 

Nel momento in cui un cliente venga integrato nel processo innovativo di un’impresa, e 

ne sta contribuendo con le proprie idee e conoscenze, è quasi inevitabile che a sua volta 

venga a sapere delle competenze e del know-how possedute dall’impresa (Lukas e 

Ferrell, 2000). Di conseguenza, è possibile che queste informazioni possano essere 

usate dal cliente per i propri fini, oppure diffuse all’esterno verso i competitori 

dell’impresa. 

Un altro rischio inerente il know-how è legato al possibile contrasto che si potrebbe 

creare circa i diritti di proprietà  intellettuale sull’innovazione realizzata (Hagedoorn, 

2003). Infatti, poiché la collaborazione tra l’impresa ed il cliente  comporta degli scambi 

reciproci di conoscenze e competenze, risulta spesso molto difficile stabilire l’esatto 

contributo delle parti al prodotto finale, e quindi questa problematica, se non affrontata 

fin dall’inizio  è una potenziale fonte di rischi per l’impresa. 

 

Dipendenza dal punto di vista del cliente 

Un cliente che collabora con un’impresa nella realizzazione di un’innovazione, 

immancabilmente influisce sul risultato finale plasmandolo secondo il proprio punto di 

vista o interesse specifico. Questo fatto potrebbe impedire la realizzazione delle idee 

realmente innovative dato che il cliente potrebbe sentirsi vincolato dalle proprie 

esigenze e quindi ostacolare tutte le caratteristiche innovative percepibili come estranee 

rispetto i propri bisogni (Wynstra e Pierick, 2000). 

 

Subordinazione alle pretese del cliente  

A volte i clienti che partecipano nel processo innovativo, investendo molto in termini di 

tempo e conoscenze, pretendono di avere dei diritti esclusivi sull’innovazione. Per le 

imprese questo potrebbe rappresentare un beneficio, qualora il cliente in questione sia 

anche uno dei cliente più importante per l’azienda, poiché così si ha automaticamente 

un acquirente per l’innovazione prodotta. Ma qualora l’impresa puntasse alla vendita 

del prodotto, frutto dello sforzo innovativo congiunta,  a diversi clienti, questa 

situazione potrebbe essere tendenzialmente problematica. 
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Limitarsi alle semplici innovazioni incrementali 

La scelta del cliente da coinvolgere nel NPD avviene principalmente sulla base della sua 

esperienza e conoscenza posseduta. Questa scelta potrebbe però diventare 

potenzialmente rischiosa quando i clienti, proprio a causa della loro precedente 

esperienza, indirizzano i propri sforzi nella ricerca di un’innovazione in una sola 

direzione: come migliorare il prodotto già esistente piuttosto che come crearne uno 

completamente nuovo. Soprattutto con i clienti tradizionali, questa forma di “functional 

fixedness” è particolarmente presente (von Hippel, 1986; Leonard, 2002). 

 

Servire soltanto le nicchie di mercato 

Uno dei motivi per i quali i clienti vengono coinvolti nel processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti è perché loro dovrebbero rappresentare, in termini dei bisogni che esprimono, 

l’intero mercato dei potenziali acquirenti (Prahald e Ramaswamy, 2000). Questo 

vantaggio però, potrebbe presto trasformarsi in uno svantaggio per l’impresa qualora 

risultasse che i bisogni raccolti in realtà rappresentano soltanto i bisogni di una stretta 

nicchia di mercato. 

 

Fraintendimento tra i clienti ed i dipendenti 

Spesso, una parte importante delle informazioni raccolte presso i clienti vengono perse 

dalle imprese a causa dei fraintendimenti e delle interpretazioni sbagliate ad esse date 

dalla parte del personale coinvolto. Questa situazione è in parte dovuta all’incapacità dei 

clienti ad articolare in maniera precisa i propri desideri e necessità (von Hippel, 1998), 

ma anche ai numerosi passaggi che le informazioni devono subire durante il loro 

trasferimento da una all’altra funzione aziendale. Inoltre, all’interno dell’impresa ci 

possono essere dei dipendenti contrari al coinvolgimento dei clienti a causa del 

cosiddetto “not invented here syndrome”, che ostacolano apertamente o segretamente 

questo processo. 

 

Infine, la Tabella 2.4 riassume schematicamente il terzo e l’ultimo costrutto teorico di 

riferimento, che tratta le tematiche relative ai possibili rischi per un’impresa nel 

momento in cui decida di aprire il proprio processo innovativo verso l’esterno, 

coinvolgendo alcuni clienti/utilizzatori prescelti. 
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COSTRUTTO DIMENSIONI / OPERAZIONALIZZAZIONE 

Servire soltanto le nicchie di mercato 

Dipendenza dal punto di vista del consumatore 

Perdita del know-how 

Innovazione di tipo incrementale 

RISCHI DI 
COINVOLGIMENTO 

DEI CLIENTI 

Incomprensione tra clienti e impiegati 

 

Tab. 2.4 Il terzo costrutto teorico di riferimento: Rischi di coinvolgimento dei clienti 

 

2.3 DOMANDE DI RICERCA 

 

Una volta stabilito il quadro di riferimento teorico per il presente progetto di ricerca è 

stato possibile riformulare l’obiettivo della ricerca precedentemente esposto in termini 

più accurati delle possibili domande di ricerca a cui questo studio tenterà di dare una 

risposta. Le domande di ricerca quindi sono: 

• Quali fattori organizzativi influenzano l’adozione dell’innovazione User-

Centred? 

• Quali fattori influenzano l’utilizzo delle informazioni raccolte dai lead users 

all’interno dell’impresa? 

• Quali sono i possibili miglioramenti dei metodi di coinvolgimento dei clienti, 

proposti nell’ambito della Lead-User Theory? 

 

Nel prossimo capitolo verrà descritta la strategia di ricerca prescelta per dare una 

risposta a tali domande. 
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CAPITOLO 3 

 
METODOLOGIA DI RICERCA 

 

 
3.1 INTRODUZIONE 

 

L'importante in ogni ricerca, sia essa di tipo qualitativo che quantitativo è sapere cosa 

cercare, il come ne é una conseguenza, poiché é l’oggetto di ricerca che impone una o 

l'altra metodologia.  

Il ricercatore che si avvale di un'analisi qualitativa, opera per raccogliere impressioni, 

rappresentazioni individuali o collettive di specifici fatti ed esperienze umane, la loro 

analisi e disgregazione allo scopo di far luce sui fatti immediatamente visibili, o di 

portare alla luce i fatti non immediatamente riconoscibili. La ricerca di tipo qualitativo, 

avviata più da un'idea guida, che da un'ipotesi o gamma di enunciati da verificare, resta 

sempre aperta a variazioni e ad aggiustamenti, che possono intervenire strada facendo.  

Per il fatto che opera nella complessità e nell'incertezza il ricercatore qualitativo però 

non è svincolato dall'operare con ragionamenti coerenti rispetto agli intenti, alle mosse 

operative, alla finalizzazione del lavoro; al contempo deve dar conto, a se stesso e agli 

altri, delle risorse metodologiche cui ricorre.  

Secondo Macrì e Tagliaventi (2000) esistono tre dimensioni di riferimento per 

distinguere tra le diverse categorie di ricerca qualitativa:  

• Intensità di presenza sul campo 

• Tecnica prevalente 

• Contestualità vs antecedenza dei fenomeni osservati rispetto alla raccolta di 

informazioni 

 

Sulla base di queste tre dimensioni è possibile individuare tre principali categorie degli 

studi qualitativi che condividono le medesime premesse ontologiche, epistemologiche e 

metodologiche: etnografia, casi studio, studio basato su interviste. 
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Un altro autore, Van Maanen (1998), propone una suddivisione leggermente più 

articolata, basata sulla tecnica prevalente di ricerca, e accanto alle categorie 

soprannominate aggiunge anche gli studi linguistici e gli studi misti. 

Il lavoro sviluppato all’interno di questa tesi adotta la strategia di ricerca dei casi studio 

multipli (multiple case study), largamente utilizzata dalla comunità scientifica di 

riferimento nell’ambito degli studi di management. In generale, si può affermare che 

questo tipo di ricerca utilizza le fonti dirette e indirette dei dati, per cogliere i fenomeni 

già occorsi. Questa categoria di studi è caratterizzata da una breve presenza del 

ricercatore sul campo e sulle interviste per lo più standardizzate ai membri, ritenuti 

rappresentativi, di un particolare contesto. Gli studi di caso sono scritti sotto forma di 

“racconti”dotati di trama e non semplici descrizioni di fenomeni osservati. Nell’idea di 

trama è implicita la ricerca di un’interpretazione di come i fenomeni sono stati generati, 

come sono stati affrontati dagli attori del contesto, quale significato è stato loro 

attribuito (Macrì e Tagliaventi, 2000). 

Il capitolo che segue sarà suddiviso in due parti distinte: la prima parte descriverà il 

metodo di analisi prescelto, mentre la seconda parte identificherà le caratteristiche 

specifiche del protocollo di ricerca utilizzato.  

 

3.2 CASI STUDIO COME STRATEGIA DI RICERCA 

 
“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 

within its real-life context when the boundaries between phenomenon and context are 

not clearly evident and in which multiple source of evidence are used” (Yin, 1994 ) 

 

L’utilizzo dei casi studio risulta essere particolarmente importante quando l’oggetto da 

analizzare ha caratteristiche che lo rendono altamente complesso, e quando lo studio 

dello stesso può condurre ad un allargamento delle proprie conoscenze o ad un 

rafforzamento delle conclusioni che si erano fatte attraverso altre tipologie di indagini. 

La peculiarità del caso studio è quella di poter effettuare un’analisi molto dettagliata e 

contestuale di un numero ben definito di eventi e situazioni e delle possibili relazioni 

che sussistono tra loro. Una caratteristica premiante dell’utilizzo del caso studio è la sua 

facile adattabilità a contesti molto diversi tra loro: dall’ambito organizzativo-gestionale 
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all’ambito sociale è sempre possibile applicare un modello di indagine sufficientemente 

standardizzato senza che questo conduca ad un decadimento dei risultati stessi.  

I casi studio possono essere adattati per rispondere ai diversi obiettivi di ricerca: 

exploration, theory building, theory testing e theory extension/refinement (Voss et al., 

2002). 

 

Lo scopo dello studio I fenomeni di interesse La strategia 

Expolration 

− Scoprire le nuove aree di 

ricerca e sviluppo della 

teoria 

− Esiste qualcosa 

sufficientemente 

interessante per 

giustificare la ricerca? 

− Caso studio singolo  

− Studio longitudinale non 

focalizzato del settore  

Theory Building 

− Identificare/Descrivere le 

variabili chiave 

− Identificare le relazioni tra le 

variabili 

− Identificare i presupposti 

dell’esistenza delle relazioni 

osservate 

− Quali sono le variabili 

chiave? 

− Qual è il modello 

relazionale tra le variabili? 

− Per quale motivo questa 

relazione dovrebbe 

sussistere? 

− Pochi casi studio focalizzati 

− Studio approfondito del caso 

singolo 

− Casi studio multi-sito 

− Caso studio delle “best 

practices”  

Theory testing 

− Per testare la teoria 

sviluppata in precedenza 

− Per anticipare gli esiti futuri 

− Le teorie esistenti trovano 

supporto  nei dati empirici 

− I risultati del test sono in 

linea con quanto prospettato 

dalla teoria esistente oppure 

no? 

− Esperimenti 

− Quasi-esperimenti 

− Casi studio multipli 

− Campione di popolazione su 

larga scala 

Theory extension/refinement 

− Per strutturare meglio la 

teoria alla luce dei dati 

osservati 

− Quanto generalizzabile è la 

teoria? 

− Dove è possibile applicare 

la teoria? 

− Esperimenti 

− Quasi-esperimenti 

− Casi studio  

− Campione di popolazione su 

larga scala 

 

Tab. 3.1 Classificazione secondo gli obiettivi di ricerca. Tratta da Voss et al. (2002) 

 

La ricerca oggetto di questa trattazione,  secondo la classificazione presentata nella 

tabella 3.1, rientra nelle categorie Theory Building e Theory Extension coerentemente 

con l’obiettivo stabilito precedentemente, volto alla considerazione delle nuove 
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prospettive fin’ora non valutate ed all’individuazione delle possibili aree  di 

miglioramento alla luce dei dati osservati . 

Basandosi sul lavoro di diversi autori (Yin, 1989, 1993, 1994 ; Eisenhardt, 1989, 2007; 

Meredith 1993, 1998; Voss, 2002; Sousa, 2001, 2003), è possibile identificare uno 

schema di fondo comune a tutte le ricerche che utilizzano i casi studio. I passi 

fondamentali per il corretto completamento di un caso studio sono: 

1) Definizione degli obiettivi della ricerca e delle  domande di ricerca 

2) Selezione dei casi  

3) Definizione degli strumenti di ricerca e del protocollo di ricerca 

4) Indagine sul campo  

5) Codifica dei dati  

6) Analisi dei dati  

7) Report finale 

 

Ciascuno dei seguenti elementi verrà descritto in maniera sintetica nel seguito di questo 

capitolo e le indicazioni riportate verranno usate come le linee guida per il coretto 

svolgimento dei casi studio riportati nei capitoli successivi.  

 

3.2.1 Gli obiettivi della ricerca e domande di ricerca 

Il punto iniziale di una ricerca basata sullo studio dei casi è la definizione di quale 

debba essere il focus dello studio complessivo, in termini di fattori chiave,  in modo da 

poter permettere a chi dovrà raccogliere ed analizzare i dati di concentrarsi sugli 

elementi di maggior interesse (Miles e Huberman, 1994).  

Il passo successivo è la definizione delle domande di ricerca iniziali. Esistono diversi 

tipi di domande, la maggioranza delle quali postula un qualche tipo di relazione causale. 

Nella Case Study principalmente si utilizzano domande legate ad avverbi: “come” e 

“perché” (Yin, 1994). Le domande sono spesso molto focalizzate su un numero limitato 

di eventi e sulle loro possibili inter-relazioni e vengono costruite dopo un’analisi della 

letteratura relativa al contesto che si vuole andare ad analizzare. Nel caso in cui i casi 

studio siano usati per la theory building, analisi della letteratura dovrebbe servire 

soltanto come un punto di riferimento iniziale (Eisenhardt, 2007). Due percorsi sono 

sviluppabili nella definizione delle domande di ricerca: porre questioni completamente 

innovative, o cercare di raffinare alcuni elementi di ricerche già sviluppate. Ovviamente, 

 82



la scelta dipenderà dalle possibilità del ricercatore e dalla tipologia di problematica che 

andrà ad affrontare.  

Nella ricerca basata sui casi infine non è inusuale che le domande di ricerca evolvano 

durante il tempo e che i costrutti siano soggetti alle modifiche, ulteriori affinamenti o 

persino eliminazioni. 

 

3.2.2 La selezione dei casi  

Completata la prima fase, è necessario stabilire il numero dei casi che si vuole 

analizzare. Non esiste un numero ideale in quanto questo varierà in funzione delle 

caratteristiche del problema che si sta affrontando e dalle disponibilità che si hanno. 

Alcuni autori, come per esempio Eisenhardt (1989), suggeriscono un numero compreso 

tra 4 e 10, ma su questo punto non esiste un parere condiviso. Lo studio di un singolo 

caso è spesso utilizzato negli studi di tipo longitudinale, consente un esame 

approfondito dei dati a disposizione, ma ha il grande svantaggio di limitare 

notevolmente la generalizzabilità delle conclusioni (Siggelkow, 2007). Altri potenziali 

problemi sono legati all’errore di giudizio riguardante la rappresentatività di un singolo 

evento e la sopravalutazione dei dati facilmente disponibili. (Leonard-Barton,1990). 

Questi rischi possono essere equilibrati grazie alla comparazione degli eventi e dei dati 

attraverso lo studio di più casi che, però, comporta una riduzione della possibilità di 

approfondire in maniera dettagliata ciascun singolo caso (Yin, 1994). L’uso dei casi 

multipli consente un aumento della validità esterna della ricerca e serve a ridurre la 

distorsione dovuta al giudizio soggettivo.  

Per quanto riguarda il processo di selezione dei casi studio da utilizzare, è necessario 

mantenere sempre un collegamento preciso sull’obiettivo di analisi identificato 

all’inizio e fare in modo che  le analisi convergano su di esso. Quanto più i casi studio 

convergeranno con l’obiettivo dell’analisi, tanto più probabile sarà che i casi rispondano 

alle questioni di ricerca che sono state definite e tanto maggiore sarà la certezza che i 

risultati ottenuti siano validi.  

Non è necessaria e nemmeno desiderabile una selezione random dei casi (Glaser e 

Strass, 1967). Come riportato da Eisenhardt (2007), dato il numero limitato dei casi che 

solitamente possono essere studiati è opportuno scegliere quelli che rappresentano 

situazioni polari, o estreme, nei quali il processo di interesse è facilmente osservabile. 

Tra i criteri suggeriti dalla letteratura per la selezione dei casi Yin (1984) propone di 
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applicare la logica dello “literal e theoretical replication”, che si basa 

sull’identificazione di casi che prevedono risultati simili (literal replication) o risultati 

discordanti, ma per le ragioni prevedibili (theoretical replication). Tale logica permette 

di replicare o estendere la teoria emergente.  

Quando si decide di utilizzare più casi studio, è necessario che gli stessi siano sviluppati 

in maniera autonoma tra loro. Infatti, per cercare di rendere più corrette possibili le 

valutazioni finali del lavoro, è necessario che più elementi indipendenti tra loro (in 

questo caso i risultati di ciascun caso studio) vadano ad avvalorare le ipotesi di partenza. 

Utilizzare più casi studi per sviluppare una ricerca risulta essere altamente consigliabile 

in quanto risulterà più difficile mettere in discussione un determinato numero di 

conclusioni comuni, non potendole ritenere delle eccezioni come avviene con un 

singolo caso studio.  

L’ultimo punto nella selezione dei casi da tenere presente sono le variabili di controllo. 

Questi parametri, o fattori, sono molto importanti in quanto caratterizzano la 

popolazione di riferimento e dovrebbero mantenersi costanti nel campione dei casi 

selezionato (Leonard-Barton, 1990).  

 

3.2.3 La definizione degli strumenti di ricerca e del protocollo di ricerca 

Una volta selezionati i casi è necessario scegliere gli strumenti con i quali verranno 

raccolti i dati. Solitamente, in questo tipo di ricerca la fonte dei dati diretti sono le 

interviste. Altre fonti possono essere osservazioni, conversazioni informali, 

partecipazione alle riunioni, questionari, revisione di documenti già esistenti, ecc. 

Analizzando la pratica comune dei casi studio, è possibile notare che la maggior parte 

dei dati che vengono raccolti sono di tipo qualitativo, anche se non è così raro osservare 

una collezione di dati quantitativi, o entrambi (Yin, 1984). I dati di tipo qualitativo sono 

utili per capire la logica sottostante le relazioni rivelate dai dati quantitativi, oppure 

possono suggerire una teoria emergente che successivamente può essere rafforzata 

tramite i dati quantitativi. (Jick, 1979). 

Fondamentale in questa fase è cercare di individuare le diverse fonti per la raccolta dei 

dati, sia in termini di provenienza sia in termini di tipologia dei dati raccolti, per poter 

ottenere una “triangolazione” delle informazioni, cioè riuscire a confermare uno stesso 

evento da più rilevazioni. L’importanza di questa fase è elevata perché la corretta scelta 
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dei metodi di raccolta ed elaborazione dei dati consentono al ricercatore di avvalorare la 

propria indagine lungo quattro direzioni principali (Yin, 1994): 

1) construct validity:  relativo alla necessità che i metodi di analisi scelti 

posseggano la capacità di misurare l’evento stesso. In maniera molto 

semplice, si pone la domanda fondamentale se i valori rilevati per una 

variabile misurino effettivamente il costrutto desiderato e non qualcosa di 

diverso.  

2) internal validità: legata alla capacità di poter identificare che alcuni eventi 

sono causa scatenante di altri fenomeni, ossia che non vi siano spiegazioni 

per i fenomeni osservati alternative a quelle fornite dal ricercatore. Questo 

tipo di risultati è dimostrabile solo se si fa ricorso a metodi di analisi basati 

sui dati provenienti da diverse fonti e dalla possibilità di valutare la 

correlazioni tra i dati  

3) external validità: riguarda il fatto che l’analisi effettuata possa essere ritenuta 

valida anche da persone estranee all’indagine stessa. Questo tipo di risultato 

sarà più semplice da ottenere, quanto più eterogenee saranno le fonti dei dati 

che si andranno ad analizzare. Inoltre, scegliere le giuste tecniche di analisi 

dei dati può permettere di confermare la validità delle conclusioni a cui il 

ricercatore è arrivato. Per esempio, per incrementare l’external validity si 

dovrebbe sempre effettuare una analisi del tipo whitin-case examination 

unita a una cross-case examination e/o revisione della letteratura.  

4) Reliability: riguarda l’affidabilità dello studio legata all’accuratezza, stabilità 

e alla precisione delle tecniche utilizzate. E’ importante che tutto ciò che 

venga fatto risulti essere documentato e standardizzato in modo che possa 

essere ripetuto senza che venga inficiato il risultato dell’analisi stessa.  

 

La validità e l’affidabilità di una  ricerca possono essere ottenute grazie alla 

predisposizione di un buon protocollo di ricerca (Yin, 1994). Oltre a contenere gli 

strumenti di ricerca, un protocollo stabilisce le  procedure e le regole generali di raccolta 

dati e indica da chi o da dove le diverse tipologie di informazioni dovrebbero essere 

cercate. Serve sia come una linee guida sia come una checklist per le interviste, per 

assicurarsi che tutte le aree di interesse vengano prese in considerazione. Il protocollo di 
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ricerca è particolarmente importante nello studio che adotta analisi dei casi multipli e 

serve per riuscire ad avere la triangolazione dei dati (McCutheon e Meredith, 1993). 

 

3.2.4 La raccolta dei dati sul campo 

Il primo punto importante è ovviamente assicurarsi l’accesso all’organizzazione. 

Successivamente, è necessario identificare il cosiddetto “informante principale” ossia la 

persona meglio informata sulle questioni che si intendono indagare e verificare la sua 

disponibilità a collaborare. Poiché dall’organizzazione viene richiesto un certo impegno, 

è importante in questa fase chiarire bene l’importanza ed il valore della ricerca e 

stabilire il livello di impegno richiesto agli attori coinvolti.  

Un’altra questione importante, dal momento che la gran parte dei dati verrà raccolta 

tramite le interviste, è la capacità dell’ricercatore ad effettuare le interviste. Alcune delle 

caratteristiche importanti di un buon intervistatore sottolineate da Yin (1994) sono: 

essere un buon ascoltatore, non avere pregiudizi iniziali, essere flessibile, essere capace 

di interpretare le risposte ecc. Anche se le interviste spesso sono eseguita da un’unica 

persona, Eisenhardt (1989) propone, quando possibile, l’utilizzo di intervistatori 

multipli per ridurre l’imparzialità della ricerca . 

Quello che, però, contraddistingue maggiormente questa fase è la necessità da parte del 

ricercatore di raccogliere e immagazzinare i dati in maniera comprensibile e sistematica, 

in modo che tutto possa essere utilizzato per comprendere come gli eventi che si stanno 

studiando, convergano verso una soluzione. Oltre al classico questionario, più o meno 

strutturato, in questa fase si ricorre spesso alla registrazione (vocale o video) delle 

interviste e alle note personali dei ricercatori. Ovviamente, la sistematicità del lavoro 

non deve rendere la ricerca completamente inflessibile. Infatti, se durante la raccolta dei 

dati dovessero rendersi necessari delle ulteriori questioni di indagine, il ricercatore 

riformulerà quanto precedentemente definito per rendere il caso studio più aderente agli 

obiettivi preposti. Proprio l’utilizzo di un metodo di ricerca sistematico è utile in queste 

situazioni: infatti, documentando in maniera accurata le motivazioni che hanno spinto 

ad effettuare alcune modifiche a quanto stabilito, permettono di mantenere inalterata la 

validità del lavoro stesso. Questo tipo di situazione è dovuto al fatto che, essendo la 

raccolta dati un momento di contatto con l’ambiente reale, alcuni elementi non 

prevedibili a priori possono entrare in gioco. E’ tipico nell’evoluzione del dialogo tra 

intervistato ed intervistatore che la scaletta prefissata debba essere modificata in quanto 
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alcune variabili non erano state considerate. Altra situazione, piuttosto frequente, è la 

necessità di dover utilizzare nuove tecniche di raccolta dati rispetto a quanto deciso. 

Infatti, è possibile sfruttare l’eterogeneità dei mezzi di raccolta dei dati/informazioni per 

identificare eventuali problematiche all’interno del lavoro che si sta svolgendo, o per 

individuare alcune incongruenze relative ai dati che si sono raccolti. In questo secondo 

caso, si può parlare di una forma di triangolazione dei dati non più tra soggetti diversi, 

ma tra le fonti di informazioni/dati afferenti allo stesso soggetto.  

La raccolta dei dati termina nel momento in cui si ritiene di avere abbastanza dati da 

analizzare in maniera adeguata le domande di ricerca iniziali. 

 

3.2.5 La codifica dei dati  

Una volta completata la fase di raccolta dati, è necessario iniziare ad esaminare la 

grande quantità degli elementi che si ha a disposizione. Il ricercatore, a questo punto, si 

deve confrontare con una serie di dati grezzi che, presi individualmente, non permettono 

di effettuare alcuna valutazione. Il primo passo in questa fase, dunque, è una 

trascrizione dettagliata delle note o/e delle registrazioni raccolte in ciascun sito 

seguendo la struttura prevista da protocollo di ricerca. Dovrebbero essere inoltre 

trascritte anche tutte le idee e intuizioni avute in seguito alla raccolta dei dati sul campo. 

Questo procedimento ha come output finale un resoconto minuzioso sul caso rilevato. 

La fase successiva è la codifica dei dati raccolti. L’obiettivo principale di questo step è 

la riduzione dei dati nelle categorie (Miles e Huberman, 1994). Occorrenza di un 

particolare fenomeno nei dati raccolti viene codificata in una specifica categorie. 

Comparando ogni avvenimento con gli avvenimenti precedentemente registrati nella 

stessa categoria il ricercatore è in grado di stabilire le proprietà teoriche della categoria 

in questione e le dimensioni rilevanti di tale categoria (Partington, 2000).  

Uno schema per la codifica molto usato, proposto da Strauss e Corbin (1990), è 

composto di tre passi: 

1. Open Coding: i dati sono frammentati e presi in considerazione singolarmente. 

Con il riferimento alle domande di ricerca, le categorie (o i concetti) 

rappresentano i blocchi di base della teoria e l’open coding è un processo 

analitico attraverso il quale tali concetti sono identificati e sviluppati in termini 

di proprietà e dimensioni. Ad esempio, un concetto importante potrebbe essere 

“acquisizione della conoscenza”. Una delle proprietà della “acquisizione della 
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conoscenza” potrebbe essere “interazione con gli altri” e le dimensioni di questa 

proprietà potrebbero essere “la frequenza di interazione” (da mai a contatto 

quotidiano), oppure “l’impatto dell’interazione” (da irrilevante a fondamentale). 

Osservazioni individuali, frasi, idee o eventi sono etichettati e raggruppati nelle 

sub-categorie le quali a sua volta vengono raggruppati nelle categorie. Le 

etichette e le categorie possono fare riferimento alla letteratura esistente 

(constructed codes) oppure derivare da quanto appreso dagli intervistati (in-

vivo-codes).  

2. Axial Coding: è il passo successivo di raffinamento delle categorie. Il ricercatore 

riesamina i concetti individuati alla luce delle evidenze empiriche, in termini di 

importanza percepita, frequenza di occorrenza o rilevanza del fenomeno in 

relazione alle domande di ricerca. L’obiettivo di questo passo è quello di 

effettuare un nuovo raggruppamento delle categorie individuate, stabilendo dei 

nuovi collegamenti, in maniera quanto più possibile oggettiva. Il risultato di 

questa fase è un elenco delle categorie più rilevanti nel contesto di ricerca. 

3. Selective Coding è il passo finale e può essere visto come Axial Coding su un 

livello più avanzato. Ha come obiettivo la selezione delle categorie chiave (main 

category) e la definizione delle relazioni con le altre categorie. Per l’efficienza 

dello studio è opportuno limitare il numero delle categorie selezionate. 

 

Oltre a quanto appena detto, l’analisi dei dati deve essere sviluppata in maniera accurata 

perché il ricercatore deve essere forzato ad andare oltre le proprie impressioni iniziali, e 

deve cercare di identificare dei risultati che siano certi e confermati dai fatti. Per 

ottenere questo, si dovrà sforzare di identificare tutte le incongruenze esistenti per poter 

comprendere in maniera completa l’oggetto di analisi. Se questo non viene fatto, il caso 

studio non può ritenersi valido perché un osservatore attento potrebbe trovare 

facilmente una falla nei risultati proposti dall’analista.  

 

3.2.6 L’analisi dei dati  

Utilizzando le appropriata tecniche di analisi e definendo le modalità di interpretazione 

dei dati è possibile cercare di trovare i collegamenti esistenti tra l’oggetto di ricerca e i 

risultati della raccolta di dati, cercando di aderire il più possibile alle domande di ricerca 

che sono alla base del caso studio stesso.  
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Eisenhardt (1989) propone una tecnica di analisi composta essenzialmente da due fasi: 

si parte dalla within-case analysis e si prosegue con la cross-case analysis. 

La within-case analysis: si inizia con la costruzione di un array o un display di dati 

precedentemente codificati. Un display è una forma visuale di rappresentazione dei dati 

che mostra le informazioni in maniera sistematica ed intuitiva. L’idea sottostante questa 

prima fase è studiare a fondo ogni caso come entità a se stante e far emergere dei pattern 

unici per ciascun caso, prima di passare alla ricerca dei modelli più generali, condivisi 

da tutti i casi in esame. Una volta costruito il display, il ricercatore può proseguire con 

la ricerca di eventuali legami e la loro spiegazione. Miles e Huberman (1994) 

propongono diversi metodi di analisi dei dati tra cui la matrice dinamica, le costruzione 

delle tabelle, i causal network ecc.. 

Cross-case analysis: è il passo successivo attraverso il quale si cerca un unico modello, 

comune a tutti i casi analizzati, allo scopo di aumentare la generalizzabilità delle 

conclusioni e la validità interna della ricerca. Notoriamente, le persone hanno una 

limitata abilità nell’elaborare le informazioni ed il rischio è che il ricercatore arrivi alle 

conclusioni premature o persino sbagliate a causa degli errori come sopravvalutazione, 

eccessiva influenza di alcuni rispondenti, scarsità dei dati, ecc. Perciò, la chiave di una 

buona cross-case analysis è riequilibrare queste tendenze esaminando i dati in una serie 

di modalità divergenti (Eisenhardt, 1989). Ci sono molti metodi di analisi ed il più 

semplice è la costruzione di un display, come nel caso della within case analysis. 

Successivamente, si possono selezionare alcune categorie e si tenta di analizzare le 

similarità e le differenze tra loro. Un metodo simile è quello di selezionare due casi alla 

volta e di confrontarli tra loro. Oppure, si possono cercare di costruire dei display  che 

organizzano sistematicamente i dati per i concetti, i casi o l’arco temporale, oppure le 

tabelle che confrontano i casi estremi. Qualora il numero dei casi in esame lo consente, 

si possono usare anche alcuni test statistici di tipo non parametrico.  A seconda 

dell’obiettivo iniziale dello studio, si arriva infine alla definizione dei costrutti e delle 

relazioni tra di esse oppure alla conferma della teoria testata. E’ necessaria, in questa 

fase, una sistematica comparazione tra la teoria emergente ed i dati raccolti per 

accertarsi  quanto attendibilmente i dati aderiscono al modello che si sta costruendo 

(shaping hypotheses). 

Infine, l’ultimo aspetto da non trascurare è un esame contestuale della teoria emergente 

alla luce della letteratura esistente, allo scopo di aumentare la validità e la qualità della 
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ricerca. Esame della teoria emergente comporta chiedersi quali sono le similarità e le 

diversità ed il perché di questo. 

  

3.2.7 Il report finale 

L’ultimo punto da analizzare è quello relativo alla preparazione del report finale del 

lavoro, in grado di descrivere in maniera esauriente i risultati ottenuti. Quello che deve 

apparire chiaro all’interno del report è che il ricercatore sia stato in grado di coprire in 

maniera esauriente tutte le strade  percorribili e che ogni conclusione raggiunta sia 

supportata da fatti inconfutabili. Allo stesso tempo, devono essere identificati con 

chiarezza quelli che sono i limiti della ricerca, in modo che non venga fatto un utilizzo 

errato delle informazioni in essa contenute.  

Le modalità attraverso le quali costruire un report di un caso studio sono molteplici, ma 

la caratteristica comune che contraddistingue ciascun metodo è che la stesura dello 

stesso deve essere ottenuta attraverso un processo iterativo che coinvolga tutti coloro 

che hanno partecipato allo studio. In alcune situazioni, per casi studio di valenza molto 

generale, può essere utile ricorrere all’utilizzo dei soggetti esterni al gruppo di ricerca, 

per cercare di identificare una modalità di esposizione che aiuti a rendere comprensibile 

il testo stesso.  

 
3.3 PROTOCOLLO DI INDAGINE 
 
Come già accennato in precedenza, essendo stata scelta una modalità di analisi 

attraverso i casi studio multipli, è stato necessario definire un protocollo di indagine 

uguale per tutti i casi selezionati, in modo che sia possibile effettuare un confronto ed 

un’aggregazione dei dati raccolti. A questo punto della trattazione verrà descritto il 

protocollo di indagine sul quale sono stati sviluppati i casi aziendale presenti all’interno 

di questo elaborato e riportati nei capitoli successivi.  

E’ importante osservare che l’unità di analisi, ossia “il caso” si riferisce ai singoli 

progetti di coinvolgimento attivo dei clienti nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti 

all’interno delle imprese selezionate. In seguito, quindi, si farà riferimento al “caso 

Azienda” per indicare il particolare progetto innovativo intrapreso in quella azienda. 

Il protocollo della presente ricerca prevede tre fasi distinte, da svolgere accuratamente 

per ciascun caso selezionato:  
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Preparazione pre-visita: al responsabile sviluppo nuovo prodotto o una figura 

equivalente dell’azienda selezionata occorre inviare un’e-mail contenete una descrizione 

generale della ricerca, l’impegno richiesto dall’azienda e l’invito a partecipare (vedi 

Allegato 1). Dopo qualche giorno, si procede con il contatto telefonico per verificare la 

disponibilità da parte dell’azienda ad aderire allo studio. Nel caso di esito positivo, 

vengono identificate le persone di riferimento e si fissano le date degli incontri. Prima 

delle visite effettive presso gli stabilimenti si effettua una ricerca archiviale e/o via 

internet, per raccogliere le informazioni generali sull’azienda e sul settore in cui opera. 

Raccolta dei dati: durante le prime visite si cerca di fare conoscenza delle persone che 

verranno intervistate e di capire al meglio il contesto aziendale, a partire 

dall’acquisizione delle informazioni di carattere generale oltre che sulla principale 

tipologia di prodotti  e sui processi dominanti. La raccolta dei dati viene effettuata  

seguendo lo strumento primario di raccolta dei dati, ossia il questionario semi-

strutturato, definito in precedenza. In particolare, le questioni riportate nel questionario 

sono state accuratamente formulate in funzione delle teorie scientifiche di riferimento 

precedentemente analizzata, dei costrutti illustrati nei capitoli iniziali e delle domande 

di ricerca enunciate. Naturalmente, come prevede la metodologia dei casi studio, la 

raccolta dei dati in ogni caso deve mantenere un certo grado di flessibilità in maniera da 

poter cogliere anche i fenomeni non previsti.  

Il questionario che serve da supporto alle interviste è strutturato in 3 parti distinte: 

1) Informazioni generali sull’impresa 

2) Processo di sviluppo dei nuovo prodotto  ed il ruolo dei clienti/utenti al sui 

interno 

3) I progetti o le iniziative di coinvolgimento attivo dei clienti implementati o in 

corso di avvio 

 

Per quanto riguarda la prima parte, di carattere prettamente anagrafico, è suddivisibile 

in quattro elementi principali: 

− L’impresa e le sue caratteristiche strutturali 

− I cenni storici 

− Caratteristiche del settore, livello di competizione e posizione dell’azienda 

− Gestione delle risorse umane 
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La seconda parte del protocollo, riguarda soprattutto il processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti tradizionalmente impiegato nell’azienda ed il ruolo dei clienti all’interno di 

questo processo. E’ suddivisa in due sezioni: 

− Orientamento strategico all’innovazione 

− Analisi del processo di innovazione e delle relazioni con i clienti 

 

L’ultima parte del questionario, che comprende il cuore del progetto di ricerca, 

richiede la descrizione dettagliata del progetto che l’impresa analizzata sta sviluppando 

relativamente al coinvolgimento attivo dei clienti. Questa parte è composta da tre 

sezioni: 

− Descrizione del progetti e la sua storia 

− Aspetti gestionali, economici e tecnologici del progetto 

− I risultati attesi/ottenuti  

 

Nella tabella che segue, vengono presentate in maniera schematica le varie sezioni della 

parte del protocollo relativa alle interviste. Il peso delle diverse sezione sarà variabile in 

funzione di ciascun caso analizzato, mentre l’eterogeneità delle aziende prese in 

considerazione dovrebbe portare ad un’analisi completa di ciascuna delle variabili.  

 

Area Principali questioni di interesse Figure professionali di 
riferimento 

Informazioni generali 
sull’azienda 

• Descrizione dell’impresa, breve storia 
• Mercato di riferimento e concorrenza 
• Posizionamento aziendale ed fattori di 

successo 
• Sistema di gestione delle risorse umane 

• Responsabile 
marketing 

• Responsabile 
risorse umane 

Relazioni con i clienti 

• Clienti e segmenti serviti 
• Metodi di raccolta delle esigenze dei 

clienti 
• Strumenti usati nelle relazioni con i 

clienti  
• Come le informazioni raccolte sulle 

esigenze dei clienti vengono usate 
all’interno dell’impresa 

• Responsabile 
sviluppo 
prodotto 

• Responsabile 
marketing 

Processo di sviluppo 
nuovo 
prodotto/progettazione 

• Orientamento all’innovazione (cultura, 
collaborazione, risorse umane) 

• Organizzazione del processo di sviluppo 
nuovo prodotto  

                       - Attività svolte 
                       - Input/Output informativi 
                       - Funzioni e attori coinvolti 

• Ruolo dei consumatori nello sviluppo 
nuovo prodotto 

• Responsabile 
sviluppo 
prodotto 

• Responsabile 
marketing 

• Responsabile 
tecnico 
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• Tecniche e strumenti usati nel processo 
di sviluppo nuovo prodotto 

Progetto di 
coinvolgimento dei 
clienti implementato 

• Descrizione del progetto 
• Motivazioni dell’iniziativa 
• Caratteristiche dei progetti nelle tre 

dimensioni: economica, gestionale e  
tecnologica 

• Risultati attesi dalle imprese 

• Responsabile 
sviluppo 
prodotto 

• Responsabile 
marketing 

• Responsabile 
tecnico 

 

Tabella 3.2 Schema del questionario semi-strutturato impiegato nella ricerca 

 

Per ciascuna azienda sono stati individuati ed intervistati almeno due informanti e con  

ciascuno di loro sono state esaminate tutte le domande previste dal questionario.  

 

Attività post-visita: dopo la conclusione della visita è necessario, quanto prima 

possibile, produrre una trascrizione della visita effettuata contenete tutte le note e i 

documenti raccolti e classificati secondo le variabili di ricerca. Questo report, inoltre, 

dovrebbe contenere qualsiasi tipo di osservazioni da parte del ricercatore che possano 

aiutare ad integrare le informazioni raccolte e a far luce sugli aspetti importanti e la loro 

interpretazione.  

Nel complesso, il presente lavoro di ricerca ha prodotto  24 ore di registrazione vocale e 

un centinaio di pagine di trascrizione delle registrazioni, note personali e documenti 

raccolti.  Successivamente, tali dati grezzi, sono stati rivisti e risistemati in una 

descrizione strutturata di ciascun caso. Inoltre, è stata effettuata un’operazione di 

riduzione dei dati secondo la tecnica di coding ed i dati così elaborati sono stati 

sottoposti a due tipi di analisi: within-case e cross-case.  

 

3. 4. INFORMAZIONI GENERALI SUI CASI SELEZIONATI 

 

Seguendo le indicazioni inerenti la selezione dei casi, in particolare quella suggerita da 

Yin (1984) che propone applicazione della logica dello “literal e theoretical replication”, 

sono stati selezionati i 4 casi riportati nella  Tabella 3.3. Il criterio di scelta principale 

adottato è stata l’esistenza di uno o più progetti di coinvolgimento attivo degli 

utilizzatori nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti, realizzati dall’impresa.  
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Caso 
Settore di 

riferimento 

Dimensioni d’impresa 

 (n° dipendenti/fatturato) 

Tipologia di 

prodotti 

Metodo di 

coinvolgimento 

clienti 

Carel SpA B2B 
600 dipendenti 

95 milioni di € 

Sistemi di 

condizionamento 

raffreddamento 

Toolkit/Community 

Ethicon SpA B2C 
760 dipendenti 

350 milioni di € 
Dispositivi medici 

Lead-User Idea 

Generation Method 

Galvanin SpA B2B 
78 dipendenti 

19 milioni di € 

Stampi e minuteria 

metallica 

Realizzazione delle 

idee proposte dagli 

utilizzatori 

Zema SpA B2C 
20 dipendenti 

3 milioni di € 
Prodotti in plastica 

Realizzazione delle 

idee proposte dagli 

utilizzatori 

 

Tab. 3.3  I casi selezionati 

 

Come si può vedere dalla tabella, all’interno dei casi selezionati, si hanno due aziende 

appartenenti al B2B e due al B2C. Inoltre, due delle imprese selezionate adottano il 

coinvolgimento formale dei lead users secondo i metodi previsti dalla letteratura, 

mentre altre due imprese hanno una forma di collaborazione diretta con i propri 

utilizzatori, tra cui anche lead users, tramite la realizzazione delle idee proposte nei 

prodotti fisici. Tutte le imprese selezionate sono presenti sul mercato da oltre 40 anni e 

competono sui mercati internazionali. Le posizioni competitive delle imprese sono 

abbastanza simili nei rispettivi settori di riferimento. Due delle quattro imprese 

selezionate sono di grandi dimensioni, una è di una medie impresa ed una è una piccola 

impresa. 

La tabella  3.4 riporta, invece, sinteticamente, le principali informazioni riguardanti la 

raccolta dei dati effettuata. Come si può vedere da tale tabella, sono state usate le fonti 

multiple di informazione (sia per numero sia per tipologia), i dati raccolti sono stati di 

tipo qualitativo e quantitativo e si è cercato di mantenere lo stesso approccio di raccolta 

dei dati per tutti i casi selezionati. 
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Caso Persone intervistate 
N° ore di 

registrazione 
vocale 

Altre fonti di 
informazione 

Tipo di dati 
raccolti 

Carel 

• Group Managing 
Director 

• Marketing Co-ordinator 
• Communication Manager
• programmatore 

EasyTools 

8 

• sito web 
dell’azienda 

• informazioni 
reperibili sul web 

• documentazione 
archiviale messa a 
disposizione 
dell’impresa 

• colloqui informali 

• qualitativi 
• quantitativi

Ethicon 

• R&D Manager 
• Concept Manager 
• Discovery Programs 

Manager 

5 

• sito web 
dell’azienda 

• informazioni 
reperibili sul web 

• documentazione 
archiviale messa a 
disposizione 
dell’impresa 

• colloqui informali 

• qualitativi 
• quantitativi

Galvanin 

• responsabile tecnico 
• responsabile 

commerciale 
• titolare dell’impresa 

6 

• sito web 
dell’azienda 

• informazioni 
reperibili sul web 

• documentazione 
archiviale messa a 
disposizione 
dell’impresa 

• colloqui informali 

• qualitativi 
• quantitativi

Zema • direttore generale 
• responsabile tecnico 5 

• sito web 
dell’azienda 

• documentazione 
archiviale messa a 
disposizione 
dell’impresa 

• colloqui informali 

• qualitativi 
• quantitativi

 

 

Tab. 3.4 Informazioni generali sui casi selezionati 

 

Il contenuto dei prossimi capitoli riguarderà l’analisi effettuata all’interno dei vari casi 

selezionati. Come specificato in precedenza, in particolare nei paragrafi 3.2.5 e 3.2.6, 

ciascun capitolo conterrà una descrizione iniziale del caso strutturate secondo il 

protocollo di indagine presentato precedentemente, una sezione dedicata al coding, e 

infine, una sezione relativa alla within case analysis secondo il filo logico dei costrutti 

teorici riportati schematicamente nella tabella che segue: 
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COSTRUTTO DIMENSIONI OPERAZIONALIZZAZIONE 

Influenza ambientale 
• network relazionale 

dell'impresa 
• contesto competitivo 

Le caratteristiche 
percepite 
dell'innovazione 

• il vantaggio relativo 
dell’innovazione 

• compatibilità 
• complessità 
• osservabilità 
• incertezza 

Le caratteristiche 
dell'impresa  

• dimensione 
• struttura 
• orientamento all’innovazione 

PROCESSO DI 
ADOZIONE/IMPLEMENTAZION

E DELL'INNOVAZIONE 

Condizionamento 
organizzativo (livello 
individuale) 

• formazione del personale 
• contesto sociale 
• supporto organizzativo 
• sistema di incentivi e controllo 

 

COSTRUTTO DIMENSIONI OPERAZIONALIZZAZIONE 

Evitare ambiguità 
• preferenza per informazioni precise e 

semplici 
• accreditamento alle conoscenze appurate 

Inerzia 

• le informazioni, tecniche, metodi usati 
soltanto se conformi alle aspettative 
precedenti 

• esame critico delle informazioni discrepanti 
• minor peso alle informazioni incompatibili 
• diffidenza nelle informazioni provenienti dai 

mercati 

PROCESSO DI 
ACQUISIZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

DAL/SUL MERCATO 

Il modo di pensare 
localizzato 
(copartimentalized 
thinking) 

• focus sui propri obiettivi 
• non collaborazione tra le funzioni 
• informazioni provenienti dall’esterno 

(soprattutto dal mercato) sono viste come 
meno importanti 

 

COSTRUTTO DIMENSIONI / OPERAZIONALIZZAZIONE 

Servire soltanto le nicchie di mercato 

Dipendenza dal punto di vista del consumatore 

Perdita del know-how 

Innovazione di tipo incrementale 

RISCHI DI 
COINVOLGIMENTO 

DEI CLIENTI 

Incomprensione tra clienti e impiegati 

 

Tabella 3.5 Schema dei costrutti teorici di riferimento 

 

La comparazione dei vari casi, ossia la cross-case analysis, verrà infine effettuata nel 

capitolo 8. 
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CAPITOLO 4 
 

CASO CAREL 

 
 
4.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPRESA 
 
4.1.1 I cenni storici  

Grazie alla sua capacità di offrire soluzioni globali e personalizzate ai suoi clienti, la 

Carel SpA è una delle aziende leader mondiali nel settore dei prodotti HVAC/R 

(Heating, Ventilation, Air Conditioning / Refrigeration). Questa sigla identifica tre 

settori con alcune caratteristiche simili, ma con attori molto differenti tra loro:  

1. il settore del condizionamento dell’aria 

2. il settore della refrigerazione 

3. il settore dell’umidificazione 

La sede del gruppo è in provincia di Padova. 

L’azienda nasce nel 1973,  come terzista per la produzione di armadi elettrici, ma è dal 

1975 che ha cominciato a dedicarsi alla produzione di umidificatori e di condizionatori 

dell’aria. La vera svolta arrivò però nei primi anni Ottanta con l’introduzione di un 

controllore a microprocessore per condizionatori di precisione. La caratteristica 

fondamentale di questo controllore era la sua flessibilità in quanto, a partire da una base 

hardware molto simile, si potevano ottenere svariate soluzioni di regolazioni grazie alla 

programmazione effettuata dai programmatori (softweristi) dell’impresa. Il passo 

successivo fu l’ideazione di un controllore, ancora di più evoluto, che per la prima volta 

offriva ai clienti  la possibilità di programmarlo da soli, definendo tutte le specifiche di 

interesse per ottenere una soluzione altamente personalizzata. Il 1990 vede l’uscita sul 

mercato di quello che diventerà in seguito il capostipite della famiglia trainante della 

gamma offerta da Carel: pCOB (programmable Controller Board). Questo sistema portò 

al massimo livello la questione della personalizzazione da parte del cliente, grazie allo 

sviluppo del software EasyTools che rendeva ancora minori le difficoltà di 

programmazione. Questo software, nato per uso interno dei programmatori Carel, 

divenne a breve un elemento fondamentale per la competizione sul mercato, tanto da 

divenire anch’esso un prodotto acquistabile dai clienti.  
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A questo punto inizia la crescita dell’azienda sul territorio europea attraverso l’apertura 

di Carel France (1992) e Carel Deutschland (1996). Il 1998 coincide con l’approdo di 

Carel in Sud America e in Gran Bretagna.  

Attraverso un continuo investimento nello sviluppo, l’azienda è arrivata ad assumere la 

conformazione attuale che è costituita da oltre 600 addetti, 6 stabilimenti produttivi e 7 

filiali di vendita. Dei 6 stabilimenti produttivi, 4 sono situati sul territorio italiano e 2 

all’estero (negli Stati Uniti e in Cina). Le 7 filiali di vendita sono situate in Australia, 

Francia, Gran Bretagna, Cina, USA, Germania e Brasile. 

Dai dati economici l’azienda risulta essere in forte crescita, visto che il fatturato è 

aumentato dell’8% rispetto al 2004 ed il margine operativo è cresciuto del 20%. I primi 

dati del 2006 evidenziano la continuazione del trend positivo.  

Il gruppo non è quotato in borsa e la proprietà è affidata a tre dei quattro soci fondatori: 

Luigi Nalini, Luciano Rossi e Giancarlo Galvani. La Figura 4.1 rappresenta 

schematicamente la composizione del gruppo Carel. 

 
Fig. 4.1 Il gruppo Carel 

 

A livello di struttura organizzativa, Carel si propone come un gruppo d’imprese in cui 

ciascuna è dotata del proprio directive board che rispondono alla direzione dell’impresa 

capogruppo, la Carel S.p.A. In staff alla direzione centrale è presente un executive panel 

che funge da supporto per le attività di controllo di tutte le affiliate. Nonostante le 

dimensioni piuttosto elevate del gruppo è stata effettuata la scelta di non procedere alla 

composizione di un’organizzazione di tipo divisionale, ma si è scelto un approccio che 

prevede l’identificazione di tre strategic business unit (SBU) che corrispondono ai tre 

settori di riferimento già identificati. Tale decisione è derivata dal fatto che l’impresa 

ritiene necessario sfruttare le sinergie esistenti tra queste tre SBU centralizzando le 
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attività che risultano essere simili, sfruttando al meglio economie di scala ed economie 

di scopo.  

 

4.1.2 I prodotti dell’azienda 

L’offerta del gruppo è destinata ad altre imprese (business to business; B2B) che 

operano nel settore dell’ HVAC/R.  

A livello produttivo, il gruppo procede lungo due direzioni diverse in funzione del 

settore di mercato: per il settore dell’umidificazione viene prodotta la macchina 

completa per effettuare l’umidificazione dell’aria, per gli altri due settori vengono 

prodotti solamente i controllori che andranno montati sulle macchine costruite dai 

clienti di Carel.  

Nella Tabella 4.1 si riporta una classificazione del portafoglio prodotti dell’azienda per 

categorie di prodotto.  

 

Famiglia di prodotti Descrizione 

Sistema pCO 

• Prodotto principe di CAREL 
• Controllore programmabile per 

condizionamento e refrigerazione 
• Compatibilità con tutti i prodotti CAREL 

Soluzioni per il condizionamento 
dell’aria 

• Famiglia di prodotti specifici per il 
condizionamento dell’aria 

Soluzioni per la refrigerazione • Come la precedente famiglia, ma specifici per il 
mondo della refrigerazione 

Soluzioni per il controllo della 
temperatura, dell’umidità e della 
pressione 

• Prodotti per il controllo delle variabili 
identificate 

Misuratori di temperatura, di 
pressione e della qualità dell’aria 

• Strumentazione varia utilizzabile su più 
tipologie di macchine 

Umidificatori isotermi • Famiglia specifica di macchine per 
l’umidificazione 

Umidificatori adiabatici • Come la precedente famiglia 

Software EasyTools • Software di programmazione dei controllori 
CAREL 

Sistemi di controllo a distanza • Tool per la gestione a distanza dei controllori 
CAREL e degli impianti 

 

Tab. 4.1 Le famiglie di prodotto Carel 
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4.1.3 Le caratteristiche del settore, livello di competizione e posizione dell’azienda 

Come identificato nella descrizione generale dell’impresa, Carel compete in tre settori 

differenti tra loro. 

1.Refrigerazione.  

All’interno di questo settore, esistono due tipologie molto differenti di imprese:  

• Imprese italiane: competono sul mercato proponendo solo controlli per la 

refrigerazione, la cui commercializzazione mondiale è affidata a distributori 

specializzati, localizzati in varie aree del globo. A questo gruppo appartengono 

LAE Electronic srl, Dixell SpA e Eliwell Control srl. 

• Imprese internazionali: non sono specializzate solamente nel settore della 

refrigerazione, ma competono anche in altri ambienti. Per quanto riguarda questo 

gruppo di concorrenti, possiamo nominare Danfoss A/S (Danimarca).  

In questo settore, quindi, Carel necessita di definire una strategia di competizione in 

grado di affrontare avversari dalle caratteristiche molto diverse e che sviluppano 

strategie completamente differenti; l’azienda dunque deve porsi come leader 

tecnologico per poter competere in ogni situazione.  

2.Condizionamento.  

Anche il settore del condizionamento presenta per Carel due tipologie di concorrenti 

differenti come accade nel settore della refrigerazione. In questo caso, le categorie sono: 

• Imprese multinazionali: i nomi di maggior rilievo sono Siemens e Johnson Control. 

Ovviamente la struttura di questi gruppi è in grado di sopportare investimenti di 

notevoli dimensioni, ma Carel riesce a competere poiché le sue competenze sono 

molto più specifiche rispetto a organizzazioni impegnate su più fronti. 

• Piccole imprese: producono controlli di scarso livello e a basso costo. L’attenzione 

della Carel verso questa competizione però è relativamente bassa, in quanto una 

delle priorità dell’azienda è ottenere il vantaggio competitivo attraverso lo sviluppo 

e l’eccellenza tecnologica. In questo caso, il gruppo ha deciso di abbandonare una 

fetta del mercato per rimanere fedeli alla propria mission, in cui l’innovazione 

tecnologica è il traino fondamentale per l’ottenimento del vantaggio competitivo. 

 

In entrambi gli ambienti competitivi appena descritti (refrigerazione e 

condizionamento), l’azienda inoltre deve fronteggiare un altro tipo di concorrente: i 

potenziali clienti. Infatti, il gruppo deve proporre al mercato un controllore che sia tale 
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da essere preferito ad una soluzione prodotta in casa dai potenziali acquirenti. Questo 

accade perché la maggior parte dei clienti Carel sono dotati di competenze tecniche tali 

da essere in grado di costruirsi il controllore all’interno della propria impresa. Questo 

complica ulteriormente la strategia del gruppo, che deve trovare il modo di rendersi 

allettante anche a questo tipo di utilizzatori. 

3.Umidificazione.  

Le imprese con cui Carel si va a confrontare sono multinazionali concentrate solamente 

sul settore dell’umidificazione. Questo implica un livello altissimo di competizione in 

cui Carel riveste un ruolo molto importante. Infatti, si pone come leader indiscusso del 

panorama nazionale mentre, a livello mondiale, si pone tra i primi tre leader della 

competizione. Tra gli attori di maggior rilievo troviamo: Vapac (Canada), Axair 

(Svizzera) e Hygromatic (Germania). 

 

4.1.4 Le risorse umane  

Analizzando le caratteristiche del personale è possibile osservare come il livello di 

scolarizzazione sia molto elevato. La totalità del management è in possesso di una 

laurea, mentre il requisito minimo di scolarizzazione presente all’interno del gruppo è il 

diploma di scuola media superiore. Nonostante le elevate richieste dal punto di vista 

delle competenze, l’età media della dirigenza è attorno ai 42 anni.  

Azienda inoltre forma i propri dipendenti in modo completo, cercando di sviluppare le 

competenze base relative alle funzioni diverse da quelle di lavoro quotidiano. Infatti, 

durante l’anno tutti i dipendenti sono tenuti a seguire dei corsi di formazione all’interno 

dei quali ciascun dipendente può apprendere gli aspetti principali di tutte le attività che 

il gruppo svolge. Questo tipo di scelta consente alla Carel di rendere partecipi della 

globalità del lavoro dell’impresa tutti i dipendenti, permettendo loro di sentirsi soggetti 

attivi del successo del gruppo. Inoltre, questi corsi permettono di trasferire in maniera 

informale quegli elementi culturali dell’impresa che si rivelano fondamentali per la 

crescita del gruppo stesso, in quanto vengono messi a contatto persone provenienti da 

aree differenti.  

A livello di strutturazione del lavoro interno, la dirigenza ha effettuato una scelta ben 

precisa che caratterizza tutti i progetti che l’impresa intraprende; il top management 

ritiene fondamentale la struttura del team di lavoro e per questo richiede che ne venga 

composto uno per ogni progetto da sviluppare. La caratteristica principale è 
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l’interfunzionalità dei team, in quanto è necessario che sia sempre presente un 

allineamento complessivo relativamente ai lavori che si svolgono. Secondo le persone 

intervistate, la scelta di lavorare in team ha creato un clima aziendale molto sereno e 

socievole dove le persone si sentono libere di esprimersi. Questo si ripercuote 

favorevolmente nelle fasi del progetto in cui si cercano di attivare circuiti di 

innovazione, in quanto tutti possono dare l’input per iniziare un nuovo progetto. 

 

4.2  SISTEMA DI GESTIONE DELL’INNOVAZIONE 

 

4.2.1 L’orientamento all’innovazione 

L’investimento annuo in ricerca e sviluppo (R&D) effettuato dal gruppo corrisponde al 

circa il 7% del fatturato consolidato ed il valore assoluto si aggira attorno a 4,5 milioni 

di euro per il 2006. In aggiunta a questo, il 26% dei dipendenti lavora all’interno di 

strutture dedicate alla R&D a cui vanno unite le collaborazioni con istituti universitari 

ed enti esterni. Inoltre, l’azienda si è dotata di un laboratorio di termodinamica applicata 

dove vengono sviluppati progetti innovativi di gestione efficiente dell’energia in cui 

collaborano figure appartenenti all’impresa e ricercatori universitari. Carel possiede un 

numero elevato di brevetti, ben superiore alla media nazionale per impresa.  

Un dato che sottolinea l’importanza dell’innovazione in Carel è il fatto che il 25% del 

fatturato del gruppo è ottenuto attraverso la vendita di prodotti sviluppati negli ultimi 18 

mesi. Questo numero è significativo di quanto sia importante sviluppare nuovi prodotti 

per Carel e di come gli investimenti effettuati in tal senso siano ricompensati dai 

risultati economici ottenuti. 

L’impresa risulta essere consapevole dell’importanza della conoscenza nel processo di 

innovazione e quanto sia fondamentale la condivisione della stessa all’interno del 

gruppo e al di fuori dei confini dell’impresa. In questa direzione si orientano le scelte 

effettuate dall’alta dirigenza per quanto riguarda la formazione del personale, ed il 

tentativo di diffondere le conoscenze relative al mondo dell’umidificazione verso i 

propri clienti, affinché siano in grado di sfruttare al meglio i prodotti che il gruppo offre.  

Essendo l’offerta dell’azienda caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico, la 

forma principale di know-how che deve essere gestita è quella di tipo tecnico relativo ai 

prodotti. La seconda tipologia di conoscenza che ha un’importanza fondamentale è 

quella relativa al mercato, al comportamento e ai bisogni dei clienti, che risulta essere di 
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notevole importanza  per poter offrire dei prodotti sempre più innovativi ed altamente 

competitivi. Inoltre, dalle interviste emerge un’idea ben chiara da parte dell’alta 

dirigenza di quanto sia importante codificare la conoscenza tacita a disposizione 

dell’impresa per rendere più autonoma l’impresa stessa da cambiamenti di personale o 

da abbandoni da parte di individui dotati di elevate competenze.  

 

4.2.2 Il processo di sviluppo nuovi prodotti e la relazione con i clienti 

Un generico processo di sviluppo nuovi prodotti, che avviene in azienda, è composto 

normalmente da 5 fasi distinte.  Ogni fase non ha un percorso perfettamente lineare, ma 

i cicli di tipo trial-and-error sono numerosi e sono necessari per affinare le soluzioni 

sviluppate dall’azienda.  

Fase 1: La prima fase prevede un lavoro di raffinazione delle idee, provenienti sia 

dall’interno sia dall’esterno dell’impresa. Questo lavoro viene svolto da parte di un team 

interfunzionale appositamente istituito. Il compito del team è analizzare quanto emerso 

dal mercato ed eliminare tutte quelle idee che non sono fattibili o dal punto di vista 

tecnico oppure richiedono investimenti troppo elevati. Questa fase risulta essere 

interessante perché è in gioco la capacità dell’impresa di recepire gli elementi di novità 

che contraddistinguono l’ambiente in cui opera. Elemento principale in questa fase sono 

le conoscenze legate al mercato. Infatti, non vengono esaminati aspetti di carattere 

tecnico, ma si cerca di analizzare le possibilità che l’ambiente recepisca in maniera 

positiva il nuovo prodotto. I concept di interesse selezionati in questa fase andranno ad 

alimentare le fasi successive del processo.  

Fase 2: Sempre all’interno del team interfunzionale si svolge l’attività di definizione 

delle Market Requirements Specification (MRS), cioè di sviluppo preciso delle 

caratteristiche che dovrà avere il prodotto una volta realizzato. Il punto di partenza è 

concept description definito nella fase precedente. Sfruttando le capacità di tutti gli 

individui del team è possibile allineare e raffinare le idee scremate in precedenza, e dare 

una valenza economica alle scelte che sono state fatte. Infatti, definire con precisione 

che cosa voglia il mercato è fondamentale per il successo del prodotto stesso. Quindi, è 

necessario sfruttare al meglio tutti gli strumenti possibili, informatici e non, per aiutare 

coloro che devono riuscire ad esplicitare le proprie idee. 

Fase 3: La terza fase del processo consiste in una valutazione dei concept sviluppati. Un 

panel di manager appartenenti all’ufficio tecnico, al marketing e alla produzione 
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effettuano delle analisi di fattibilità relativa ai progetti identificati precedentemente 

come validi di interesse e approvano il lavoro effettuato fino a quel momento.  

Fase 4: Questa fase è quella che permette al progetto di decollare e di avviarsi verso la 

realizzazione definitiva. Infatti, vengono istituiti un product manager, appartenente 

all’ufficio commerciale, e un project manager, appartenente all’ufficio tecnico, che sono 

incaricati di portare avanti, assieme al team interfunzionale, le fasi di sviluppo fino alla 

prototipazione. Una volta arrivati al prototipo, questo viene valutato da un team interno 

all’impresa, Customer Solution Team, che analizza l’adesione alle necessità del cliente 

di quanto è stato sviluppato, identificando eventuali punti di intervento. Viene simulato 

il comportamento del cliente nei confronti del prodotto e ne viene valutata 

l’adeguatezza in termini di facilità d’uso, di funzionalità e di efficienza richiesta. A 

questo punto, per quanto riguarda la parte hardware il progetto viene passato alla 

funzione produzione per la sua realizzazione completa, mentre per la parte software (il 

controllore) è necessaria un’ulteriore fase di sviluppo.  

Fase 5: Questa ultima fase del processo di sviluppo nuovi prodotti riguarda in 

particolare la parte software e richiede la collaborazione tra diversi softweristi interni o 

esterni all’impresa. Una volta che si è arrivati alla definizione di una versione 

preliminare del software (versione beta), questa viene inviata ad alcuni clienti prescelti 

(tester esterni all’impresa, i “beta tester”) per essere valutata e corretta. Dopo la fase del 

test si effettuano le ultime modifiche al software creato e infine si rende disponibile per 

il mercato. 

 

Il progetto di innovazione volto al coinvolgimento attivo dei clienti nello sviluppo di un 

nuovo prodotto, che viene messo in atto da Carel, riguarda in particolare l’ultima fase 

(fase 5) del processo appena descritto. Questo progetto, denominato KSA/ET, verrà 

descritto in dettaglio nei paragrafi successivi. 

 

4.3 PROGETTO KSA/EASY TOOLS 

 

4.3.1 Le definizioni: Knowledge Sharing Area (KSA) e EasyTools (ET) 

Knowledge Sharing Area (KSA), è un portale internet ad accesso limitato all’interno 

del quale Carel inserisce tutto quello che riguarda i software per la programmazione dei 
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controllori  e dove possono comunicare tra loro tutti coloro che fanno utilizzo del 

software EasyTools e quindi fanno parte, a vario titolo, della comunità virtuale.  

Gli elementi principali identificabili sono tre macro-aree: Strategy, Development e 

Support. Ciascuna di queste sezioni ha contenuti diversi e, all’interno di ciascuna di 

esse, i contenuti possono essere differenziati in funzione delle caratteristiche dell’utente 

stesso.  

La sezione Support contiene tutti i software, gli aggiornamenti e le patch relative ai 

software sviluppati dall’impresa. Necessitano di accedere a quest’ area soprattutto i 

clienti che vogliano scaricare il software standard o i suoi aggiornamenti da caricare sul 

proprio hardware. L’importanza di questa sezione è elevata in quanto il completamento 

dell’acquisto di un prodotto Carel si effettua attraverso il download del software di 

programmazione del controllore.  

La sezione Development, è dedicata agli sviluppatori di nuovi software ed è 

fondamentale per i softweristi interni a Carel che devono comunicare con gli altri 

sviluppatori interni/esterni all’impresa stessa. Infatti, in questa sezione avvengono i 

passaggi di software in versione Beta che verranno testati dagli sviluppatori esterni e 

vengono condivise le conoscenze per sviluppare gli applicativi con EasyTools.  

L’area Strategy, contiene informazioni che devono essere condivise tra i responsabili di 

filiale e la casa madre e per questo devono essere tenute segrete alle altre categorie di 

utenti.  

Oltre a queste sezioni la struttura di KSA prevede la presenza di un forum ad accesso 

libero, che risulta essere il mezzo di comunicazione asincrono fra gli appartenenti alla 

comunità virtuale degli utenti di EasyTool. Principalmente è un forum di carattere 

tecnico dove vengono poste domande su problematiche specifiche e dove i softweristi 

Carel svolgono una parte del processo di assistenza post-vendita. Questo elemento è 

particolarmente importante nell’ottica di condivisione della conoscenza. Infatti, 

l’interazione tra i soggetti della comunità distanti dal punto di vista spaziale avviene 

grazie a questo strumento molto semplice, che però permette alla comunità di essere 

sempre attiva. In aggiunta a queste aree molto specifiche, la struttura di KSA prevede 

una sezione dedicata alle news relative alle attività dell’impresa, in cui il cliente può 

trovare tutto ciò che gli interessa sulle novità proposte dal gruppo sul fronte di prodotti, 

corsi di formazione e altro ancora. 
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EasyTools (ET), è un pacchetto software di sviluppo costruito da Carel, che permette di 

programmare, ossia creare dei programmi applicativi, per il controllore Carel. 

EasyTools è utilizzato sia dai programmatori interni a Carel  sia dai clienti che ne fanno 

richiesta. Per poter sviluppare in maniera autonoma il programma di controllo, il cliente 

deve acquistare EasyTools e frequentare obbligatoriamente un corso di programmazione 

presso una delle filiali Carel: tale scelta è necessaria per rendere i clienti capaci di 

sviluppare in autonomia i propri programmi di controllo ed inoltre consente all’azienda 

di instaurare un rapporto più stretto con i clienti. In questa maniera inoltre, azienda è in 

grado di valutare le conoscenze tecniche possedute dalle imprese clienti utili su due 

distinti fronti: per comprendere meglio il mercato e essere in grado di valutare le 

eventuali collaborazioni. Come già ricordato in precedenza, per l’impresa è di 

fondamentale importanza offrire dei prodotti che siano migliori rispetto a quanto ne 

potrebbero essere i prodotti sviluppati “in casa” dai propri clienti. 

I vantaggi principali per un cliente che acquista EasyTools possono essere sintetizzati 

come segue: 

• Immediata disponibilità di un software altamente specializzato 

• Costi e tempi di sviluppo ridottissimi 

• Affidabilità  

• Completa flessibilità e modularità 

• Riservatezza ed autonomia di sviluppo 

EasyTools system comprende quattro ambienti principali con i quali è possibile definire 

o modificare l’algoritmo finale, simulare il funzionamento del software e realizzare 

applicazioni in rete locale. Quindi, la sua struttura è tipica dei toolkit ed è dotata di tutte 

le caratteristiche che la teoria identifica: learnig via trial-and-error, solution space 

identificato, user-friendly, librerie e traduzione automatica dei progetti in software 

eseguibili sui controllori. In particolare, la presenza di librerie è un elemento essenziale 

a livello di programmazione dei controllori. Infatti, essendo le problematiche del mondo 

HVAC/R sufficientemente similari a livello tecnico, la presenza di macroblocchi 

risolutivi per particolari problematiche aiuta i programmatori nello sviluppo di software 

di controllo molto complessi. Infatti, il programma di controllo complessivo, risulta 

essere un insieme di macroblocchi di due tipologie: quelli standard forniti da Carel e 

sempre aggiornati, e quelli sviluppati in maniera autonoma dal cliente o dai softweristi 

Carel su specifica del cliente stesso. La presenza di librerie con i macroblocchi, quindi, 
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consente a chiunque necessiti di una parte di codice relativa ad una problematica già 

risolta, di utilizzare quanto sviluppato dagli altri, e quindi concentrarsi sull’analisi di 

altre problematiche, in un’ottica di sfruttamento efficiente delle risorse temporali a 

disposizione di ciascun utente.  

Dunque, in estrema sintesi, il KSA è un portale internet che, tra le altre funzioni, 

supporta un’area detta Development , dedicata ai programmatori interni ed esterni 

all’impresa. I programmatori  per lo sviluppo dei nuovi software utilizzano un 

programma detto EasyTool. Easy Tool in realtà è una specie di toolkit dotato di diverse 

caratteristiche tra cui la presenza  delle librerie (macroblocchi). 

Proprio la presenza di questi macroblocchi ed in particolare il loro scambio e 

condivisione  tra i progettisti Carel ed i clienti che avviene all’interno della comunità 

virtuale è uno degli aspetti più interessanti del progetto KSA/ET nell’ambito della 

presente ricerca. 

 

4.3.2 La storia del progetto  

Il progetto KSA/ET iniziò nel 2001 e come tutti i progetti sviluppati da Carel, è stato 

svolto sfruttando il lavoro di un team. Le sue basi possono essere ritrovate nella nascita 

di pCOB, il controllore per condizionamento programmabile. Infatti, passando da 

soluzioni standard a soluzioni personalizzabili, Carel aprì una nuova frontiera per le sue 

possibilità di competizione. Per la prima volta, con lo stesso hardware, era possibile 

sviluppare una soluzione differente per ogni necessità. Con l’introduzione di pCOB, 

all’interno dell’impresa la figura del softwerista acquisì un ruoli centrale. Infatti, mentre 

la parte hardware, in quanto pressoché standardizzata, non presentava grossi margini di 

intervento, la parte software diventava di fondamentale importanza   per soddisfare le 

esigenze del cliente e di conseguenza avere il successo sul mercato. Quindi, nel breve, 

grazie al successo commerciale riscosso di questa innovazione,  i programmatori Carel 

videro aumentare il loro  carico di lavoro notevolmente. Per facilitare l’attività di 

programmazione e lo scambio delle informazioni all’interno dell’ufficio e tra i 

programmatori dislocati nelle sedi esterne, dopo un’attenta analisi etnografica delle 

problematiche relative alla comunicazione e condivisione delle informazioni, eseguita a 

cura di una laureanda in scienze della comunicazione, il management di Carel decise di 

implementare EasyTools e costruire una comunità virtuale (un’intranet) di sviluppatori.  
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Infatti, uno dei primi problemi emersi con l’aumento del carico di lavoro era la 

mancanza di “coordinamento” tra gli sviluppatori interni a Carel. Il problema di 

coordinamento era di notevole importanza per l’impresa in quanto, essendo le richieste 

dei clienti sufficientemente simili, si era osservato come la non comunicazione tra gli 

applicativisti portasse ciascuno di loro a lavorare in maniera indipendente. Questo non 

permetteva di sfruttare quanto gli altri softweristi avevano sviluppato in precedenza, e 

obbligava l’impresa a sopportare degli oneri notevoli in fatto di sfruttamento delle 

risorse. Infatti, con la crescita del mercato si correva il rischio di non riuscire a fornire 

quanto richiesto poiché lo sviluppo di ogni programma personalizzato ripartiva da zero. 

Quindi l’introduzione del EasyTools, ed in particolare delle sue librerie, e la formazione 

di una comunità virtuale che favorisse la comunicazione tra gli sviluppatori, mirava a 

risolvere il problema emerso. 

In aggiunta al problema di coordinamento, se ne mostrò un altro legato allo sviluppo 

della figura del softwerista,  che non appariva più come un semplice operatore tecnico, 

ma che acquisiva un’importanza strategica in quanto figura molto vicina alle esigenze 

del mercato. Viste la specificità delle competenze di programmazione il gruppo 

rischiava di perdere molte skills e conoscenze e di impoverire l’ufficio tecnico qualora 

si verificasse un cambiamento del personale. Per di più, accanto alla perdita di 

competenze tecniche, l’impresa rischiava di perdere delle figure chiave nelle relazioni 

con i clienti. Poiché il top management riteneva fondamentale preservare le conoscenze 

relative alla gestione dei rapporti coi clienti, la costituzione della comunità virtuale fu 

animata dalla necessità di condividere la conoscenza tra i partecipanti e fare in modo 

che questa rimanesse legata alla comunità e non all’individuo. In questo modo, 

l’abbandono di uno dei softweristi non incideva sulle capacità del gruppo ed evitava 

all’impresa di perdere presa sul proprio mercato.  

E’ estremamente importante sottolineare, come l’appoggio incondizionato della 

dirigenza al progetto è risultato essere un volano importantissimo. Infatti, non ci sono 

mai stati problemi di risorse e non si sono presentate in alcun modo barriere atte ad 

inibire la crescita del progetto stesso. Questa situazione, unita al clima culturale 

dell’impresa che favorisce la crescita del personale e innovazione come elemento vitale 

dell’impresa, ha permesso al team di dedicarsi in maniera continua allo sviluppo della 

comunità virtuale.  
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Una volta che la situazione si fu consolidata si decise di allargare i confini di questa 

comunità anche ad utenti esterni al gruppo: infatti, risultò interessante inserire anche i 

beta-tester che collaboravano con Carel nello sviluppo dei nuovi software. In questo 

modo Carel era in grado di controllare in maniera ottimale i flussi informativi con i 

propri sviluppatori esterni. Infatti, con la crescita del numero di prodotti, erano 

aumentate esponenzialmente le varianti di software da testare e stava diventando troppo 

complesso controllare il lavoro di tutti i tester. KSA permise di incanalare questo 

scambio di software e di gestire in maniera più efficiente le analisi sviluppate dai 

softweristi esterni. 

Il successivo sviluppo fu quello di aggiungere a questa comunità anche i clienti. Infatti, 

Carel decise di rendere disponibile a tutti gli interessati il software EasyTools in modo 

che i clienti dotati delle capacità necessarie potessero svilupparsi in maniera autonoma i 

propri programmi di controllo senza passare dai softweristi Carel. In questo modo, si 

ritenne utile aggiungere alla comunità anche le conoscenze degli sviluppatori presenti 

nelle imprese clienti. Naturalmente non tutte le imprese clienti erano interessate ad 

utilizzo di EasyTool. Quelle meno esigenti, o tecnologicamente meno preparate, 

adoperavano le soluzioni standard di controllo offerte dall’impresa. Altri invece 

richiedevano delle soluzioni personalizzate. Per le soluzioni personalizzati è possibile 

trovare due categorie di clienti: 

• i clienti autonomi che gestiscono il processo di sviluppo di un nuovo software 

utilizzando le proprie conoscenze e condividendo con i softweristi Carel i problemi 

di sviluppo senza mettere in mostra le proprie specificità,  

• i clienti che necessitano del supporto di Carel per lo sviluppo della soluzione ad hoc. 

In questo caso, i softweristi entrano a contatto con il mondo del cliente, 

apprendendo le sue idee e il suo modo di vedere la competizione.  

In entrambi i casi, il contatto intenso che si instaura con i clienti attiva un processo di 

crescita comune dove Carel apprende dal proprio mercato e dove il cliente apprende 

dalle competenze dei softweristi Carel. Questo tipo di situazione è riscontrabile, anche a 

livello personale, in quanto, il rapporto che si crea tra i due gruppi di applicativisti è 

molto stretto e di reciproco sostegno. Tale situazione è favorita dal fatto che il numero 

di sviluppatori è sufficientemente limitato nelle varie aree e lo strumento KSA/ET funge 

da primo punto di contatto tra di loro: in questo modo, si genera un rapporto di fiducia 

che va spesso anche al di fuori della comunità virtuale. I programmatori intervistati 
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hanno, infatti, più volte sottolineato che “la simpatia reciproca, che nasce durante i 

corsi di formazione per i clienti…si trasforma in un rispetto professionale grazie ai 

frequenti contatti sul forum della comunità…e spesso si evolve anche in una sorta di 

amicizia, qualora i contatti diventino più personali…tramite le mail, telefonate, ecc…”. 

Un altro elemento di coesione facilmente individuabile è il linguaggio comune 

condiviso tra i programmatori e clienti, grazie all’impiego di EasyTool. Ciò permette di 

accrescere e consolidare il processo di condivisione del know-how e di generazione di 

nuova conoscenza e di innovazione.  

Quindi, riassumendo, gli utilizzatori del portale internet legati all’utilizzo di EasyTool 

possono essere identificati nelle seguenti categorie: 

 

1. Softweristi interni: compongono il nucleo storico di KSA/ET e da una loro necessità 

è nato il progetto. L’utilizzo di KSA/ET da parte loro è intensivo e sono coloro che 

alimentano in maniera costante i contenuti del portale attraverso l’inserimento delle 

soluzioni standard aggiornate e collaborando a vario titolo con i clienti 

2. Beta-tester: sono sviluppatori esterni all’impresa che svolgono attività di test sui 

nuovi software che stanno per essere commercializzati. Lavorano a stretto contatto 

con i softweristi Carel e i loro feed-back sono fondamentali per lo sviluppo dei 

nuovi prodotti. Carel ricerchi i propri tester in funzione delle skills che ritiene più 

opportune per migliorare i propri software. Questo implica che la dimensione 

dell’impresa che effettuerà il test non è un parametro fondamentale, ma diventa 

imprescindibile il livello di conoscenze da essa posseduto. Dall’altra parte, i beta-

tester ottengono beneficio dalla loro attività di sviluppo diventando i primi 

possessori dei nuovi applicativi, e nel caso testino anche l’hardware, sono i primi a 

poter utilizzare nelle loro applicazioni gli strumenti che Carel immetterà sul mercato 

in futuro. Proprio questo ultimo elemento è quello che rende vantaggioso il rapporto 

reciproco esistente tra il gruppo padovano e i suoi sviluppatori esterni. 

3. Clienti: sono gli “utilizzatori” finali dei controllori e il loro interesse è di possedere 

la versione più aggiornata dei software. Infatti, per potersi differenziare dai propri 

concorrenti, i clienti Carel necessitano del top a livello di innovazione tecnologica, 

in quanto sfruttandone in maniera completa le potenzialità è possibile offrire al 

mercato proposte sufficientemente diversificate. Tra i clienti è possibile distinguere 
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tra coloro che sviluppano in maniera autonoma il programma di controllo e coloro 

che si affidano alle soluzioni standard.  

 

Attualmente, la comunità virtuale creatasi intorno all’EasyTool è composta da 347 

individui di cui 86 sono dipendenti, 26 i beta tester e 235 i clienti. 

 

4.3.3 Gli aspetti economici e tecnologici del progetto  

Non è stato possibile ottenere una valutazione economica concreta del progetto 

KSA/ET, ma soltanto delle considerazioni a livello generale in quanto tale valutazione 

non è stata ritenuta importante per l’impresa ed inoltre il progetto in realtà non si è mai 

concluso bensì è in continua evoluzione.  

Infatti, l’impegno dei softweristi su questo  progetto non è mai stato quantificato, in 

quanto l’attività di sviluppo del progetto stesso viaggiava in parallelo all’attività 

lavorativa degli stessi. In realtà, KSA/ET è proprio uno strumento di lavoro per i 

programmatori Carel, in quanto permette loro di rimanere sempre in comunicazione e di 

svolgere l’assistenza tecnica ai clienti. Per questo motivo, non ha nessun senso 

identificare un valore monetario da assegnare al progetto per quanto riguarda questo 

tipo di risorse umane.  

A livello di personale riservato alla gestione operativa di KSA/ET, impresa non ha 

dedicato un’unica figura professionale che si occupa del funzionamento del portale, ma 

ha individuato quattro persone che sono state istruite per gestire tale struttura. 

Complessivamente, la necessità in termini di ore uomo/giorno è pari a otto, quindi 

basterebbe un’unica persona per effettuare tutte le attività. La scelta di avere più 

individui in grado di dedicarsi a KSA/ET è legata alla necessità di non bloccare le 

attività relative a KSA che non coinvolgono i softweristi, upload dei file e 

amministrazione del portale, in caso di assenza di un dipendente. Essendo uno 

strumento tecnologico molto semplice, anche le attività svolte da queste persone sono 

piuttosto facili.  

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, il costo per lo sviluppo di KSA non è stato 

identificato, in quanto la soluzione non ha caratteristiche intrinseche di novità. 

Attraverso le informazioni ottenute durante le interviste è stato possibile appurare che la 

spesa complessiva di costruzione del sistema informatico era confrontabile con i prezzi 

di un qualsiasi portale internet aziendale. Oltre a questo, risultava essere complesso 
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isolare la spesa per KSA, in quanto collegata allo sviluppo del nuovo portale internet 

aziendale. Infatti, KSA risulta essere una parte integrante del progetto globale di 

Carel.com e per questo la spesa relativa a questa voce era compresa all’interno 

dell’investimento complessivo. Per quanto riguarda invece EasyTool, impresa non ha 

fornito le informazioni relative ai costi del suo sviluppo ma hanno tenuto a precisare 

che, in quanto prodotto dell’azienda EasyTool non richiede particolari costi di gestione. 

Lo stesso tipo di ragionamento può essere effettuato per le spese di gestione annue del 

portale che, come nel caso dei costi di implementazioni, rispecchiano in maniera fedele 

i costi sostenuti da aziende che sono dotate di portali aziendali. Anche in questo caso, 

non si è ritenuto necessario approfondire in maniera eccessiva questa valutazione 

economica, in quanto lo strumento tecnologico di supporto a KSA è altamente 

standardizzato e privo di caratteristiche di originalità. Infatti, le opzioni principali, 

utilizzate per lo sviluppo di KSA sono le seguenti: 

• Amministrazione, Controllo accessi 

• Registrazione, Modifica informazioni utente, Recupero e cambio password 

• Contenuti informativi, Mailing list,  News, Richieste informazioni 

• Browsing e download file 

• Personalizzazione e protezione, Tracing 

• Forum 

Tutte queste opzioni sono individuabili in moltissime soluzioni per i portali aziendali, 

per cui in seguito si descriveranno brevemente soltanto quelle più importanti. La 

funzione di “browsing e download file” è la più importante di KSA. Carel utilizza 

questa opzione per poter mettere a disposizione degli utenti solo quello che gli è 

permesso vedere dopo l’effettuazione dell’accesso controllato. Il portale permette a 

Carel di gestire un sistema di directory che si adeguano al profilo dell’utente connesso, 

in modo da essere sicuri che non sia possibile ottenere informazioni per i quali non si è 

autorizzati. Allo stesso modo, l’opzione di “personalizzazione e protezione” permette il 

corretto accesso alle varie sezioni di KSA. L’altra opzione che permette di gestire in 

maniera accurata la sicurezza delle informazioni sul portale è quella di “tracing”, che 

permette a Carel di rintracciare i percorsi seguiti da ogni utente all’interno del portale ed 

intervenire nel caso ci siano delle anomalie nel sistema. Altra opzione di interesse è 

quella relativa al “forum” anche se la sua struttura non si differenzia da quella 

tradizionale. Attualmente è suddiviso in 5 sezioni principali al cui interno è possibile 
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aprire discussioni. Il forum è moderato, quindi il controllo su quanto inserito all’interno 

del contenitore è completo. La scelta del forum è legata alla notevole dispersione sul 

territorio mondiale degli utenti di Carel, con conseguente differenza enorme di fuso 

orario, che rende molto complessa l’instaurazione di collegamenti real-time. Per questo, 

sfruttando l’asincronicità del forum, si può rendere possibile la comunicazione tra 

utenti.  

 

4.3.4 I risultati attesi dal progetto 

Nell’azienda, gli obiettivi o i risultati attesi dal progetto sono sottoposti continuamente a 

cambiamenti, in quanto, le potenzialità del progetto sono enormi e i cambiamenti sono 

all’ordine del giorno. Volendo proporre un elenco di questi obiettivi è possibile 

identificare: 

1) aumentare le competenze nell’utilizzo del software EasyTools 

2) fidelizzare il cliente 

3) creare un circuito di innovazione 

4) preservare il know-how relativo alla programmazione dei controllori 

 

L’utilizzo di EasyTools è lo strumento che permette di sfruttare tutte le relazioni tra gli 

utenti del portale di condivisione della conoscenza. Oltre ad essere la pratica 

caratterizzante, EasyTools è anche lo strumento che permette di costruire un linguaggio 

comune tra il mondo Carel e i propri clienti. Come noto, le comunità virtuali sviluppano 

e migliorano il proprio linguaggio condiviso attraverso l’interazione tra i membri. Per 

questo motivo, è logico porre come obiettivo quello di rendere più efficiente ed efficace 

lo strumento che ha permesso a Carel di costituire questa comunità.  

Il secondo punto identificato, è un altro aspetto chiave del progetto KSA/ET e della 

strategia complessiva dell’impresa. Infatti, è un must di Carel quello di fidelizzare il 

proprio cliente, anche attraverso uno sforzo di progettazione elevato che permetta ai 

clienti di utilizzare le vecchie versioni di controllori con i nuovi prodotti offerti dal 

gruppo. In aggiunta all’offerta tradizionale, proporre uno strumento di collegamento tra 

l’azienda ed il mondo degli utilizzatori EasyTools genera un rapporto di fiducia speciale 

tra utilizzatore e impresa. L’obiettivo è proprio quello di far sentire il cliente sempre al 

riparo da ogni problema, e con a disposizione un mondo in cui possa parlare il suo 

linguaggio tecnico ed in cui possa ritrovare le soluzioni ai problemi relativi all’utilizzo 
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dei controllori. Inoltre, il mezzo utilizzato è quello della rete internet e quindi a basso 

costo per tutti gli attori coinvolti. In aggiunta a quanto detto, il consolidamento della 

fidelizzazione del cliente avviene attraverso l’innalzamento di una barriera all’uscita. 

Infatti, sviluppando un linguaggio comune grazie all’utilizzo di EasyTools e valutando 

come le proprie esigenze vengano soddisfatte grazie a questo, il cliente tenderà a 

sentirsi parte integrante della comunità rendendo praticamente impossibile l’uscita dal 

gruppo stesso. 

Il terzo obiettivo è collegato in parte al primo, ma è specifico del progetto KSA/ET. 

Infatti, Carel, comprendendo da subito le potenzialità del progetto, si è posta l’obiettivo 

di sfruttare la condivisione di conoscenza all’interno della comunità virtuale per 

incrementare le proprie capacità innovative. Questa necessità segue il solco tracciato 

dalla strategia complessiva dell’impresa, secondo la quale l’ottenimento del vantaggio 

competitivo è collegato in maniera diretta con la capacità dell’impresa di produrre 

sempre nuova conoscenza sia di tipo gestionale che di tipo tecnologico. Essendo 

EasyTools uno strumento dalle enormi potenzialità, la sua evoluzione è fondamentale 

per offrire ai propri softweristi e ai clienti un software che sia in grado di soddisfare le 

esigenze di tutti. Questo processo di innovazione risulta essere in linea con la teoria dei 

toolkit, secondo la quale l’utilizzo di questo strumento da parte di una comunità 

permette di farlo evolvere nel tempo e di renderlo sempre più calibrato sulle 

caratteristiche del mercato e degli utilizzatori in generale. 

Infine, l’ultimo obiettivo identificato è relativo al fatto che l’impresa reputa importante 

codificare quanta più conoscenza tacita è a disposizione dei suoi dipendenti, soprattutto 

per quelli che sono a stretto contatto con il processo innovativo e quelli che sono 

maggiormente a contatto con il mondo dei clienti, ossia i  programmatori. L’analisi 

relativa alle fasi iniziali del progetto, evidenziavano l’importanza che l’alta dirigenza 

assegnava alla figura del tecnico EasyTools e per questo motivo, sia dal punto di vista 

tecnico che dal punto di vista commerciale, era necessario sviluppare dei meccanismi di 

salvaguardia. 

 

4.4 ANALISI DEL CASO 

 

Come si è potuto osservare, il progetto KSA/ET è molto particolare: infatti, è nato per 

soddisfare un’esigenza di una specifica area dell’impresa, l’ufficio software, e con il 
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passare del tempo è diventato uno strumento di più ampio respiro. Proprio di questo tipo 

di situazione è necessario tenere conto quando si vanno ad analizzare in dettaglio i dati  

raccolti durante  le interviste. 

 

4.4.1 La rilevanza del Caso Carel all’interno del progetto di ricerca globale 

Da quanto riportato nei precedenti paragrafi, è facile intuire per quale motivo questo 

caso è stato perso in esame al interno del progetto di ricerca sul coinvolgimento attivo 

dei clienti nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto. Basti pensare infatti, alla 

definizione stessa di KSA, come riportata sul sito web dell’impresa: 

 

“Knowledge Sharing Area (KSA) un ambiente virtuale di scambio e di confronto, di 

dialogo e partecipazione, di apprendimento e condivisione di esperienze, uno spazio di 

ricerca e reperimento di informazioni e conoscenze, uno spazio di intervento in cui 

ciascun professionista possa lasciare il suo contributo arricchendo la comunità 

professionale, uno spazio di interazione in cui sviluppare nuove relazioni personali e 

professionali” 

 

La definizione riportata sottolinea in particolare alcuni aspetti di rilievo che sono 

centrali al progetto di ricerca:  

• KSA è una comunità virtuale composta dai programmatori dell’impresa e dai 

suoi clienti 

• KSA permette la condivisione delle esperienze e delle conoscenze tra i 

professionisti  

• Il portale è stato sviluppato con l’intento di dare maggior risalto all’importanza 

delle nuove relazioni personali e professionali 

 

Un altro elemento, non sottolineato dalla definizione, ma altrettanto importante è lo 

strumento comune a questa Virtual Community, ossia EasyTool. A tutti gli effetti si 

tratta di un toolkit vero e proprio, dedicato ai professionisti con elevate competenze e 

conoscenze nell’ambito di  programmazione, e quindi definibili come lead-users. Infatti, 

all’interno della comunità sono presenti alcuni membri, caratterizzati da elevate capacità 

tecniche e professionali, i quali, grazie al EasyTool, inventano nuove applicazioni per 

gestire il controllore, non originariamente previste dall’impresa e poi le mettono, sotto 
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forma di moduli nelle librerie, a disposizione di tutti. Ovviamente, l’ultima parola spetta 

sempre ai progettisti dell’impresa, che valutano le innovazioni proposte dai clienti, 

selezionano quelle più interessanti e le inseriscono nelle successive versioni del 

programma, oppure le impiegano a sua volta per creare altre soluzioni.   

Riassumendo, questo caso riguarda i seguenti elementi di rilievo: 

1. Comunità virtuale 

2. Toolkit 

3. Lead-Users 

 

4.4.2 Il coding 

Per quanto riguarda la fase di riduzione dei dati, come suggerito dalla letteratura di 

riferimento, e brevemente ricordato nel Capitolo 3 (paragrafo 3.2.5), sono state seguita 

le linee guida della procedura di Coding. Per ovvi motivi di spazio, determinati dalla 

lunghezza intrinseca di tale procedura, in questo paragrafo non verranno riferiti tutti i 

passaggi  dell’analisi effettuata. Verranno invece riportate le principali categorie 

individuate, suddivise tra quelle generali riferibili all’impresa e quelle più specifiche 

legate al progetto esaminato (Tabella 4.2). Le categorie individuate sono da considerarsi 

valide per tutti i quattro casi selezionati. Le categorie saranno brevemente riassunte in 

relazione alla realtà aziendale esaminata nel paragrafo relativo alla within-case analysis 

dove inoltre verranno discussi i concetti chiave e le loro relazioni con altri concetti 

individuati.  

 
Categoria Definizione Caratteristiche 

Riferito alla situazione globale dell’impresa 

Ambiente Competitivo 
Questo concetto si riferisce alla 
tipologia di ambiente 
competitivo in cui impresa agisce 

• Livello di pressione 
competitiva 

• Fattori di successo competitivo 

Competenza delle Risorse 
Umane 

Questo concetto si riferisce al 
livello generale di istruzione 
delle risorse umane 

• Livello di scolarizzazione 
• Formazione  

Organizzazione del lavoro 
Questo concetto si riferisce alla 
modalità di organizzazione del 
lavoro all’interno dell’impresa 

• Modalità di organizzazione del 
lavoro 

• Collaborazione tra i dipendenti 

Orientamento 
all’innovazione 

Questo concetto si riferisce 
all’orientamento dell’impresa 
verso l’innovazione 

• Cultura innovativa 
• Livello di investimento R&D 
• Importanza dell’innovazione 

nel settore 

Importanza della 
conoscenza 

Questo concetto si riferisce 
all’importanza data all’interno 
dell’impresa alla creazione e 
condivisione della conoscenza  

• Strutture formali/informali 
della condivisione della 
conoscenza 

• Incentivi alla condivisione della 
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conoscenza 

Supporto del management 

Questo concetto si riferisce al 
supporto del management 
aziendale verso i progetti 
innovativi 

• Tipologia del supporto 
manageriale al progetto 

• Livello di coinvolgimento 

Processo di sviluppo 
nuovo prodotto (NPD) 

Questo concetto riguarda la 
formalizzazione e strutturazione 
del processo di sviluppo nuovo 
prodotto tradizionalmente 
adottato dall’impresa 

• Formalizzazione del processo 
di sviluppo prodotto 

• Struttura del processo di 
sviluppo prodotto 

Relazione “clienti/NPD” 

Questo concetto si riferisce alla 
tipologia di relazione esistente 
con i clienti nell’ambito di 
sviluppo prodotto 

• Importanza dei clienti 
• Ruolo dei clienti 

Relazione “conoscenza del 
mercato/NPD” 

Questo concetto si riferisce 
all’importanza che assume la 
conoscenza del mercato e delle 
sue esigenze nell’ambito di 
sviluppo nuovo prodotto 

• Importanza delle informazioni 
provenienti dal mercato 

• Utilizzo delle informazioni 
provenienti dal mercato 

• Strumenti/metodi/tecniche usati 
per raccogliere le esigenze del 
mercato 

Riferimento al progetto analizzato 

Origine del progetto 

Questo concetto si riferisce alle 
motivazioni sottostanti il 
progetto all’inizio della sua 
implementazione 

• Definizione degli obiettivi 
• Direzione di sviluppo 

Modalità di 
coinvolgimento attivo dei 
clienti/utilizzatori 

Questo concetto si riferisce alla 
metodologia prescelta all’interno 
dell’impresa allo scopo di 
rendere l’effettivo il 
coinvolgimento attivo dei 
clienti/utilizzatori 

• Tipologia di coinvolgimento 
rispetto alle modalità presenti 
nella letteratura 

• Tipologia di clienti/utilizzatori 
coinvolti 

Relazione con i clienti 
all’interno del progetto 

Questo concetto si riferisce alla 
tipologia di relazione instauratasi 
con i clienti nell’ambito del 
progetto innovativo 
implementato 

• Importanza dei clienti 
• Ruolo dei clienti 
• Rapporto tra i clienti ed i 

dipendenti 

Ruolo del management  
Questo concetto si riferisce al 
ruolo che ha avuto il 
management nel progetto  

• Intenzionalità 
• Supporto 

Tipologia di utilizzatori 
coinvolti 

Questo concetto si riferisce alle 
caratteristiche principali degli 
utilizzatori coinvolti nel progetto 
in esame. 

• Capacità 
• Conoscenze 
• Linguaggio 
 

Innovazione di processo di 
sviluppo dei nuovi prodotti 

Questo concetto si riferisce alle 
caratteristiche intrinseche 
dell’innovazione di processo 
NPD apportata  

• Impatto sul processo NPD 
esistente 

• Modalità di implementazione 
• Facilità di gestione 
• Economicità 
 

Innovazione di prodotto 

Questo concetto si riferisce alle 
caratteristiche del intrinseche del 
prodotto ideato tramite il 
processo implementato 

• Innovatività 
• Comparazione con altri prodotti 

 

Tab.  4.2. Categorie individuate nel caso Carel 
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4.4.3 La within case analysis 

Dopo aver individuato le categorie principali emerse dall’analisi delle interviste si è 

proseguito con l’analisi complessiva del caso. 

Come suggerito dalla letteratura, il ricercatore ha a disposizione diversi metodi per 

effettuare questo tipo di analisi. Nell’ambito del presente lavoro è stato scelto di 

adottare il seguente schema, che verrà riproposto per ciascun caso: 

• Per la prima cosa si riporterà brevemente la situazione aziendale, in relazione alle 

categorie individuate durante la fase di coding. 

• Poi si proseguirà con l’analisi degli antecedenti, ossia dei motivi che hanno spinto 

l’impresa verso un coinvolgimento diretto dei clienti nel proprio processo di 

innovazione 

• La terza parte dell’analisi sarà basata sui costrutti teorici proposti nei capitoli iniziali  

 

La tabella che segue riassume schematicamente ciascuna delle categorie individuate in 

riferimento alla realtà aziendale.  

 
Categoria Situazione aziendale 

Ambiente Competitivo 

Come riportato precedentemente , l’ambiente competitivo 
dell’impresa è tecnologicamente avanzato e la pressione dei 
concorrenti è molto forte. Per difendere la propria posizione del leader 
nel mercato in tutti i settori in cui compete Carel deve  mantenere alto 
il livello tecnologico dei suoi prodotti ed offrire un eccellente servizio 
al cliente.   

Competenza delle Risorse 
Umane 

Il livello di scolarizzazione del personale all’interno dell’impresa è 
molto elevato ed inoltre c’è un forte investimento nella loro 
formazione continua. Questa situazione è fortemente voluta dai livelli 
alti del management, consapevoli del fatto che uno dei loro fattori di 
successo sul mercato risiede proprio nelle competenze delle risorse 
umane a disposizione dell’impresa. 

Organizzazione del lavoro 

Tutti i progetti implementati dall’impresa vedono coinvolti nella loro 
realizzazione un team di dipendenti provenienti da diverse aree 
funzionali. Questi team sono del tipo temporaneo e vengono sciolti al 
termine del progetto. In questo modo viene favorita la collaborazione 
tra i dipendenti, condivisione delle conoscenze, ma anche una sorta di 
job rotation pensata per motivare i dipendenti offrendogli la possibilità 
di lavorare di volta in volta su progetti di natura diversa. 

Orientamento 
all’innovazione 

Orientamento aziendale all’innovazione è fortemente accentuato dal 
momento che il livello di investimento in R&D è molto elevato. 
Questa situazione è in parte causata dalla pressione competitiva del 
mercato. 

Importanza della conoscenza 

All’interno dell’impresa la conoscenza gioca un ruolo molto 
importante in quanto rappresenta una delle parti fondamentali nella 
creazione delle innovazioni. Per questo motivo sono state 
implementate alcune azioni volte alla creazione e conservazione della 
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conoscenza. Sono favoriti soprattutto i canali formali della 
condivisione della conoscenza, come lavoro di team, staff meeting 
programmati, ecc... affinché quanto più possibile la conoscenza 
diventi esplicita e collettiva.  

Supporto del management 

Il supporto del management è particolarmente forte a tutti i livelli. 
Dietro ogni azione c’è una volontà chiara e precisa del management 
che stabilisce obiettivi e assegna le responsabilità. Il coinvolgimento 
dell’alta direzione si concretizza nella supervisione, assegnazione 
delle risorse e valutazione finale dei risultati.  

Processo NPD 
Il processo NPD è formalizzato ed in parte ricalca le classiche fasi di 
sviluppo proposte dalla letteratura. Particolare attenzione viene posta 
nelle fasi iniziali della scelta delle idee. 

Relazione clienti/NPD 

All’interno di un classico processo NPD il ruolo del cliente in generale 
è abbastanza secondario. Infatti si cercano di capire le esigenze dei 
clienti tramite canali tradizionale (funzione marketing/vendite) e poi 
queste esigenze vengono tradotte nelle specifiche di prodotto. Un 
ruolo più attivo ad un gruppo selezionato dei clienti (beta tester) viene 
assegnato nella fase del test dei prototipi.  

Relazione “conoscenza del 
mercato/NPD” 

Per l’impresa conoscere il mercato è di importanza fondamentale in 
quanto soddisfare le esigenze dei clienti è uno dei “must” nella 
competizione. Si osservi che la clientela dell’impresa possiede un 
livello di preparazione tecnica elevato per cui tenere sotto controllo i 
trend di mercato offre un’indicazione per l’impresa in che direzione 
investire i propri sforzi innovativi, allo scopo di anticipare tali 
esigenze. 

Riferimento al particolare progetto analizzato 

Origine del progetto 

Idea iniziale del progetto è quella di facilitare il lavoro dei dipendenti. 
Non si  ha fin dall’inizio la percezione chiara della portata del progetto 
che soltanto in un secondo momento diventa un progetto volto al 
coinvolgimento dei clienti. Tutt’ ora è un progetto in evoluzione. 

Modalità di coinvolgimento 

Il primo aspetto relativo al coinvolgimento attivo dei clienti è 
l’esistenza della Virtual Community che rappresenta una delle parte 
più importante del progetto innovativo implementato. Al suo interno si 
concretizzano diversi obiettivi perseguiti dall’impresa: condivisione 
delle conoscenza, coinvolgimento attivo dei clienti, innovazione di 
prodotto. La comunità è composta da 347 individui di cui 86 sono 
dipendenti, 26 i beta tester e 235 i clienti. 
Altro elemento di rilievo è l’esistenza di un toolkit denominato Easy 
Tool .Questo toolkit è caratterizzato da tutti gli elementi presenti nella 
letteratura ed è stato implementato dall’impresa in prima battuta per 
essere impiegato dai dipendenti. Successivamente, il suo utilizzo viene 
esteso anche ai clienti. Attualmente viene venduto come uno dei 
prodotti dell’azienda. 

Relazione con i clienti 
all’interno del progetto 

Dopo la fase iniziale, nel momento in cui viene deciso di coinvolgere i 
clienti all’interno della community e nello sviluppo prodotto grazie al 
Easy Tool il cliente assume un ruolo attivo. Infatti, diventa uno dei 
protagonisti del NPD grazie alla possibilità di personalizzare e 
innovare i propri software di controllo e condividere innovazioni con i 
progettisti dell’impresa 

Ruolo del management Come in tutti i progetti dell’impresa, il supporto del management è 
stato forte fin dall’inizio. Da sottolineare è il fatto che il management 
non ha avuto e non possiede tutt’ora la chiara percezione delle 
possibilità offerte dalla community e dai clienti. 

Tipologia di utilizzatori 
coinvolti 

Tra i clienti Carel, esistono delle imprese tecnologicamente avanzate 
che hanno alle loro dipendenze degli esperti in programmazione di 
grande livello (lead users). Per questo motivo alle informazioni e alle 
richieste di tali clienti viene prestata la massima attenzione. Le 
informazioni raccolte dal mercato in questo caso sono quasi sempre 
espresse in termini tecnici e la collaborazione tra i dipendenti ed i 
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clienti è favorita da un clima di reciproca fiducia nelle competenze 
possedute. La presenza dal linguaggio comune favorisce lo scambio 
delle informazioni e conoscenze tra gli esperti dell’impresa ed i 
clienti, senza il pericolo di perdita del contenuto informativo oppure di 
un fraintendimento tra le parti 

Innovazione di processo 

Il progetto in esame possiede diverse caratteristiche innovative non 
tanto di tipo tecnologico (portale aziendale) quanto di tipo gestionale 
(nel senso organizzativo). L’implementazione di questo progetto 
innovativo è stata graduale nel tempo. Per questo motivo il suo 
impatto sul processo NPD esistente è stato relativamente basso ma 
radicale in quanto attualmente tutti i nuovi prodotti (software) sono in 
qualche modo toccati da questa innovazione. Ha richiesto inoltre 
pochi sforzi al personale coinvolto ed i costi per la sua 
implementazione sono stati contenuti. 

Innovazione di prodotto In realtà in questo caso non si ha una vera e propria innovazione di 
prodotto nel senso stretto del termine. Infatti, il coinvolgimento attivo 
dei clienti ha portato alla generazione delle nuove conoscenze (più che 
di nuovi prodotti) indispensabili nella realizzazione dei nuovi prodotti. 

 

Tab. 4.3 Descrizione della situazione aziendale 

 

Gli antecedenti del progetto 

Innanzitutto, occorre sottolineare che questo progetto in realtà non nasce con l’obiettivo 

iniziale di coinvolgere i clienti. Infatti, come già evidenziato in precedenza, soltanto le 

evoluzioni successive hanno portato  l’impresa a considerare questa possibilità. 

Pertanto, appare interessante analizzare con maggiore dettaglio proprio questo fatto: 

perché inizialmente il progetto non prevedeva il coinvolgimento dei clienti. Alcuni dei 

motivi individuati possono essere riassunti come segue: 

• All’epoca dell’inizio del progetto, all’interno dell’impresa non si era evidenziata la 

necessità di coinvolgere i clienti. Le informazioni necessarie riguardanti le esigenze 

del mercato a disposizione dei programmatori erano ritenute sufficienti per 

soddisfare le richieste dei clienti. Le funzioni marketing e vendite fornivano ai 

progettisti le tendenze generali del mercato, mentre le esigenze più specifiche 

venivano raccolte tramite i contatti diretti (telefonici per lo più o via mail) con i 

clienti. Il lavoro di progettazione veniva svolto interamente dai programmatori 

interni e per il test dei prototipi di software esistevano i beta tester i cui feedback 

servivano per il miglioramento del prodotto finale. 

• Non esisteva all’interno dell’impresa consapevolezza che i clienti potessero avere 

un ruolo attivo nello sviluppo dei nuovi prodotti. Il ruolo dei clienti, nello sviluppo 

di un nuovo software di controllo, era quasi del tutto passivo. Infatti, Carel 

impiegava i tradizionali mezzi di ricerche di mercato, cercando di capire quali 
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possano essere le future esigenze dei clienti, e poi agire in direzione di anticipo di 

tali esigenze allo scopo di proporre soluzioni innovative. Quindi al cliente si 

delegava il ruolo passivo di “esprimere i bisogni” mentre spettava all’imprese 

trovare la soluzione adeguata. 

 

Processo di implementazione dell’innovazione 

Il primo costrutto da analizzare è il processo di implementazione dell’innovazione. Nel 

caso Carel, l’innovazione principale riguarda il processo di sviluppo dei nuovi software.  

Senza dubbio, il successo che il progetto ha avuto all’interno dell’impresa, ossia la 

facilità di “adozione dell’innovazione” che tale progetto ha comportato è uno degli 

aspetti salienti del caso Carel. Andando ad analizzare quelli che sono i fattori che hanno 

favorito lo sviluppo e la crescita di KSA/ET è possibile identificare seguenti elementi 

elementi: 

1. Lo scenario competitivo molto intenso.  Questo aspetto ha avuto in realtà 

un’influenza indiretta sull’implementazione del metodo in quanto ha favorito la 

consapevolezza generale sull’importanza dell’innovazione per il successo 

dell’impresa. Infatti, Carel compete in diversi settori con imprese molto diverse e 

quindi il mantenimento di una supremazia tecnologica dei prodotti Carel è una 

condizione necessaria per la per la sopravvivenza sul mercato. Di conseguenza, a 

tutti i livelli dell’impresa, l’innovazione di tipo tecnologico, ma anche organizzativo 

e dei processi, è vissuta in maniera positiva e favorevole. In questo modo, la 

resistenza ai cambiamenti in generale è relativamente ridotta grazie alla cultura 

dell’impresa orientata all’innovazione. 

2. La non invasività di KSA/ET e la sua graduale implementazione. KSA/ET sin dalle 

origini non è stato un progetto invasivo; infatti non ha portato a stravolgimenti nella 

strutturazione del lavoro e non ha modificato i ruoli e le mansioni. In questo modo, 

non ci sono state figure che si siano opposte al cambiamento per paura di perdere 

privilegi acquisiti, ma tutti hanno potuto usufruire dei benefici del progetto senza 

che qualche dipendente si sentisse leso. Inoltre, il progetto si è evoluto nel tempo 

gradualmente e di conseguenza i cambiamenti che richiedeva sono stati anch’essi 

molto graduali. I dipendenti hanno avuto il tempo per abituarsi all’innovazione e 

soprattutto i successivi cambiamenti sono sempre stati frutto delle esigenze 

percepite dai dipendenti stessi. 
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3. La cultura aziendale. Per quanto concerne questo elemento, già nominato 

parzialmente al punto 1,  va evidenziato come senza una struttura aziendale così 

improntata allo sviluppo di nuove conoscenze, così accorta a condividere la propria 

esperienza sia all’interno che all’esterno dell’impresa, non sarebbe stato possibile 

arrivare ai risultati ottenuti. Infatti, fin da subito è stato chiaro come il top 

management abbia assegnato moltissimo valore al ruolo della conoscenza, in 

particolare quella dei softweristi in quanto figure chiavi per poter mantenere il 

vantaggio competitivo dell’impresa. Questa spinta ha permesso al team di utilizzare 

tutte le risorse necessarie, senza trovare impedimenti che potessero bloccare lo 

sviluppo del progetto stesso. 

4. La centralità di prodotto. Un altro elemento chiave nello sviluppo di KSA/ET è la 

tipologia di prodotto che viene veicolata su di esso. Infatti, essendo il software una 

parte importante del prodotto Carel, questo sistema è stato caratterizzato da un 

interesse notevole nei suoi confronti. Questo perché è proprio l’elemento di 

programmazione che permette di personalizzare il prodotto per le esigenze del 

cliente, ed è quindi un elemento su cui Carel lavora per aumentare la propria quota 

di mercato, fornendo prodotti diversificati a clienti che sono a loro volta in 

competizione tra loro. Accanto a questa considerazione di tipo strategico sulla 

centralità del prodotto in esame, va sottolineata anche la natura stessa del prodotto 

che si presta meglio alla condivisione. Infatti, essendo il prodotto in questione un 

software, la sua “condivisione fisica” è facilitata dalla presenza di mezzi tecnologici 

a basso costo (internet) e già ampiamente diffusi nell’azienda. 

5. L’istruzione e formazione del personale. Nell’impresa, il livello di istruzione di 

partenza dei dipendenti elevato e la particolare attenzione alla loro formazione 

continua hanno certamente favorito la predisposizione dei dipendenti ad affrontare 

positivamente i cambiamenti da loro richiesti nel momento di implementazione del 

KSA/ET. Infatti, avendo un livello di preparazione elevato, i programmatori non 

hanno visto EasyTool come uno strumento di ostacolo al loro lavoro, ma al 

contrario, l’hanno percepito come uno strumento in più che hanno a disposizione. 

Infatti, EasyTool venne inventato dagli stessi softweristi per facilitare il loro lavoro 

e quando questo strumento successivamente diventò un prodotto a se stante e 

disponibile anche per i clienti, i programmatori sono stati subito in grado di cogliere 

le nuove opportunità che lo strumento ha aperto. 
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Accanto agli aspetti che hanno favorito l’implementazione, occorre analizzare anche 

elementi sfavorevoli. In particolare, dall’analisi emerge che il potenziale dello 

strumento EasyTool non è ancora sfruttato pienamente. Infatti, pur consentendo la 

collaborazione molto stretta con gli utilizzatori e quindi anche lo sfruttamento delle 

innovazioni apportate dai clienti, per i software standard di successiva generazione, 

questo tipo di beneficio offerto da EasyTool è ancora sottovalutato. Infatti, la 

collaborazione tra i programmatori interni e clienti esterni avviene ancora sulla base 

informale. Il management non ha intrapreso nessuna azione volta a favorire una 

sistematica raccolta delle informazioni e delle idee dai clienti e si affida alla “volontà” 

ed il “buon senso” dei propri programmatori. Questa situazione è in parte dovuta a 

seguenti elementi: 

1. diffidenza aziendale. Infatti, pur essendo un’impresa estremamente innovativa, certi 

tipi di convinzioni sono ancora molto radicate nell’impresa. Infatti, il ruolo 

dominante nel processo di sviluppo dei nuovi software è ancora visto prettamente 

dell’impresa e pur non potendo negare i vantaggi derivanti dalla collaborazione con 

i clienti, a questa forma di innovazione non è ancora assegnato il giusto peso. 

2. la partecipazione al forum è sulla base “volontaria”. Chiaramente legato al punto 

precedente, questo aspetto sottolinea il fatto che ai programmatori non è stato 

assegnato un compito formale di “frequentare” e sostenere il forum come pure non 

gli viene chiesto di tenere traccia delle proprie interazioni con i clienti. Infatti, loro 

lo fanno durante le proprie ore di lavoro “ordinario” e la frequenza di interazione 

con i clienti è di circa 2-4 ore settimanali.  

3. i benefici del coinvolgimento dei clienti sono evidenti soltanto ai programmatori. 

Infine, questo ultimo aspetto completa la panoramica delle problematiche legate alla 

interazione con i clienti. Sono stati i programmatori che si sono accorti che 

l’interazione con i clienti possa portare dei benefici nel loro lavoro, grazie alle 

innovazioni ideate dai clienti. Per questo motivo hanno mantenuto e nel tempo 

intensificato i rapporti con i clienti, ma la natura di queste interazioni è tale da non 

richiedere l’intervento del management. Infatti, se un cliente ha un problema, i 

programmatori cercano di risolverlo. Se un cliente, invece, propone un 

miglioramento o addirittura un’innovazione, sono i programmatori stessi che la 

valutano ed eventualmente adottano per le versioni successive del software. Quindi, 
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in sostanza, si può affermare che fintanto ché questa situazione permane a livello 

ufficio programmazione, non è visibile al management e di conseguenza manca il 

supporto fondamentale per intraprendere l’ulteriori azioni per poter sfruttare ancora 

meglio l’occasione offerta dalla comunità virtuale e dal EasyTool. 

 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Il secondo costrutto teorico riguarda il processo di comprensione e acquisizione delle 

conoscenze riguardanti il mercato di riferimento.  

Alcune delle dimensioni di questo costrutto come l’inerzia aziendale ed il focus sugli 

obiettivi individuali sono già state in parte considerate. Tuttavia, l’analisi effettuata 

consente in particolare di evidenziare i seguenti aspetti di rilevo: 

1. il lavoro nel team. Nell’impresa in generale viene favorito il lavoro di gruppo, 

finalizzato alla condivisione delle conoscenze. Questo aspetto, che fa parte della 

cultura aziendale ha favorito la predisposizione dei programmatori alla 

collaborazione con i beta tester e con i clienti e quindi al successo della comunità 

virtuale in quanto vista come una sorta di “team virtuale di sviluppo” 

2. l’importanza della conoscenze del mercato. Il settore particolare in cui opera 

l’impresa è particolarmente sensibile alle esigenze dei clienti, e quindi per avere il 

successo sul mercato risulta necessario essere sempre aggiornati sulle ultime 

tendenze in atto. Questo comporta un attento monitoraggio delle richieste da parte 

dei clienti svolta delle filiali di vendita. Le informazioni così raccolte vengono 

sottoposte alla valutazione del team di sviluppo prodotto che ne tiene conto nella 

fase di ideazione dei nuovi prodotti. Sotto questo punto di vista Carel non si 

differenzia da tante altre imprese che adottano le tecniche “standard” di raccolta dei 

bisogni dal mercato 

3. la tipologia della clientela e le loro competenze. Questo aspetto è forse uno tra i più 

importanti riguardo l’adozione del KSA/ET. I clienti Carel sono le imprese 

tecnologicamente avanzate e all’interno di Carel è diffusa la consapevolezza che i 

loro clienti sono in grado di essere i potenziali partner, se non anche eventuali 

concorrenti. Per questo motivo, alle informazioni e alle richieste dei clienti viene 

prestata la massima attenzione e non  vengono considerate da parte del personale 

tecnico come informazioni di serie “B”. Infatti, le informazioni raccolte dal mercato 

sono quasi sempre espresse in termini tecnici il che facilita la collaborazione tra la 
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funzione marketing e funzione tecnica. Le imprese clienti, hanno alle loro 

dipendenze degli esperti in programmazione di grande livello che a sua volta sono 

una delle chiavi del successo di tali imprese. Quindi la collaborazione tra i 

dipendenti ed i clienti è favorita da un clima di reciproca fiducia nelle competenze 

possedute e facilitata dal linguaggio comune. 

4. linguaggio comune. Direttamente legato al punto precedente è questo aspetto 

essenziale di condivisione del linguaggio comune che favorisce lo scambio di 

informazioni e conoscenze tra gli esperti dell’impresa e i clienti, senza il pericolo di 

perdita del contenuto oppure un fraintendimento tra le parti. Ovviamente, questo 

aspetto è particolarmente favorito dalla presenza di un toolkit e di una comunità 

virtuale degli utilizzatori. 

 

Rischi dovuti al coinvolgimento dei clienti 

Si esamini infine l’ultimo costrutto teorico di riferimento, ossia il rischio di 

coinvolgimento dei clienti.  

Dall’analisi svolta non emergono particolari rischi inerenti il coinvolgimento dei clienti 

nel processo di sviluppo di un nuovo software Carel. Infatti, esaminando i principali 

rischi suggeriti dalla letteratura, per esempio si può notare che non sussiste il rischio che 

il know how posseduto dall’impresa venga perso in quanto, nell’interazione, al cliente 

vengono forniti soltanto alcuni particolari, senza mai dargli la possibilità di accesso al 

know-how complessivo. Precisamente, al cliente viene data la possibilità di 

programmare il proprio controllore tramite utilizzo del EasyTool, ma il codice sorgente 

dello stesso EasyTool è di proprietà dell’impresa.  

Dal momento che l’interazione con il cliente è incentrata su un software che permette le 

più svariate applicazioni, ne deriva il fatto che non sussiste nemmeno il pericolo di 

servire soltanto le nicchie di mercato, oppure di dipendere troppo dalla domanda o dal 

punto di vista del cliente. 

Non sussiste, infine, il pericolo di fraintendimento tra gli esperti dell’impresa e i clienti, 

in quanto condividono il linguaggio tecnico comune. 

I rischi in questo nel caso Carel sono più legati ai rapporti che l’impresa ha con i beta 

tester. Infatti, questa particolare categoria di clienti, che svolge la funzione di test dei 

prototipi, deve essere continuamente monitorata e chiaramente vincolate dagli accordi 

di segretezza in quanto i software che loro testano in anteprima, rappresentano i prodotti 
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che Carel immetterà sul mercato soltanto in futuro e quindi di importanza strategica per 

l’impresa. 

 

4.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

In questo paragrafo infine vengono brevemente esaminati in forma grafica tutti gli 

aspetti di rilievo legati all’analisi del caso secondo lo schema di costrutti teorici di 

riferimento.  

Partendo dal primo costrutto di riferimento, analizzato nel Capitolo 2, la tabella che 

segue prospetta nelle prime due colonne una schematizzazione delle principali 

dimensioni (operazionalizzate) riportate nella letteratura e nelle ultime due colonne gli 

elementi relativi di rilievo riscontrati nel caso in esame. Questo sistema di 

rappresentazione sarà in seguito adottato per tutti i tre costrutti di riferimento e per tutti i 

quattro casi esaminati. 

 
COSTRUTTO (1) 

Processo di implementazione dell’innovazione 

Dimensione 

(letteratura) 

Operazionalizzazione 

(letteratura) 
Elementi positivi rilevati Elementi negativi rilevati 

Influenza 
ambientale 

• network relazionale 
dell'impresa 

• pressione 
competitiva 

• pressione competitiva 
• importanza del 

prodotto per la 
competizione  

 

Caratteristiche 
percepite 
dell'innovazio
ne 

• il vantaggio relativo 
dell’innovazione 

• compatibilità 
• complessità 
• osservabilità 
• incertezza 

• non invasività 
• gradualità di 

implementazione 
• semplicità di gestione 
• costi ridotti 

• parziale diffidenza 
aziendale 

• scarsa visibilità dei 
risultati 

Caratteristiche 
dell'impresa  

• dimensione 
• struttura 
• orientamento 

all’innovazione 

• orientamento 
all’innovazione 

• disponibilità di 
risorse 

 

Facilitatori 
organizzativi 
(livello 
individuale) 

• formazione del 
personale 

• contesto sociale 
• supporto 

organizzativo 

• istruzione e 
formazione del 
personale 

• lavoro nel team 

 

 

Tab.  4.4. Elementi di rilievo nel processo di implementazione dell’innovazione 
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Come si può osservare dalla tabella 4.4, nel caso Carel sono stati trovati molti elementi 

che confermano quanto già riportato dalla letteratura scientifica di riferimento. 

Dimensioni di particolare rilievo legate a questo costrutto risultano essere Influenza 

ambientale e Caratteristiche percepite dell'innovazione. Relativamente a queste 

dimensioni di particolare importanza sono: 

 pressione competitiva in quanto uno dei driver più importanti dell’orientamento 

dell’impresa verso l’innovazione in generale ed il coinvolgimento dei clienti 

nello sviluppo nuovi prodotti in particolare 

 importanza della gradualità e della non invasività dei cambiamenti messi in atto 

all’interno dell’impresa; questi fattori sono stati essenziali per il successo 

dell’implementazione dell’innovazione di processo 

 parziale diffidenza aziendale che ha agito come un ostacolo verso il 

coinvolgimento dei clienti 

 scarsa visibilità  dei risultati che si ottengono grazie al coinvolgimento dei 

clienti; la percezione dei risultati è immediata soltanto per gli softwaristi e non 

per il management 

 
COSTRUTTO (2) 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Dimensione 

(letteratura) 
Operazionalizzazione (letteratura) 

Elementi positivi 

rilevati 

Elementi 

negativi rilevati 

Evitare 
ambiguità 

• preferenza per informazioni 
precise e semplici 

• accreditamento alle conoscenze 
appurate 

• tipologia della 
clientela 

• linguaggio 
comune 

 

Inerzia 

• le informazioni, tecniche, metodi 
usati soltanto se conformi alle 
aspettative precedenti 

• esami più approfonditi delle 
evidenze discordanti 

• non credenza nelle informazioni 
provenienti dai mercati 

• importanza della 
conoscenza del 
mercato 

• diffidenza 
aziendale 

 

Obiettivi 
funzionali 
(copartimentali
zed thinking) 

• focus sui propri obiettivi 
• non collaborazione tra le funzioni 
• informazioni provenienti 

dall’esterno (soprattutto dal 
mercato) sono viste come meno 
importanti 

• lavoro nel team  

 

Tab. 4.5 Elementi di rilievo nel processo di acquisizione delle conoscenze sul mercato 
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Rispetto al processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato, ossia il secondo 

costrutto teorico di riferimento esaminato nel Capitolo 2, gli aspetti di maggiore rilievo 

che mitigano le barriere all’acquisizione delle conoscenze sul mercato sono: 

 Tipologia di clientela poiché gli utilizzatori coinvolti sono esperti, 

universalmente riconosciuti, nel proprio settore; questo fattore favorisce 

la credibilità e l’importanza del cliente presso gli addetti dell’impresa e 

riduce le problematiche legate all’ambiguità delle informazioni e 

all’inerzia aziendale 

 Linguaggio comune facilita il dialogo tra l’impresa ed i suoi clienti 

riducendo le possibilità di fraintendimenti e favorendo lo scambio di 

conoscenze e informazioni 

 Lavoro di team particolarmente favorito all’interno dell’impresa è un 

elemento essenziale nella costruzione di coesione tra i dipendenti e 

nell’orientamento verso gli obiettivi comuni. Questa predisposizione a 

sua volta facilita l’apertura verso collaborazioni all’esterno dei confini 

aziendali. 

Infine, è stato esaminato il rischio di coinvolgimento dei clienti nello sviluppo dei nuovi 

prodotti, ossia il costrutto teorico di riferimento esaminato nel Capitolo 2. La tabella 4. 

6 riporta i principali risultati emersi. 

 
COSTRUTTO (3) 

Rischi di coinvolgimento dei clienti 

DIMENSIONE/RISCHIO 

(letteratura) 
Elementi positivi rilevati Elementi negativi rilevati 

Perdita di know-how • collaborazione e coinvolgimento 
controllato 

• accordi di segretezza 

• rischio di collaborazione con 
i beta tester 

Incomprensione • linguaggio comune  
Innovazione incrementale • coinvolgimento dei lead user  
Dipendenza dal punto di 
vista del cliente/nicchie di 
mercato 

• vasta applicabilità  

 

Tabella 4.6 Aspetti di rilievo nella riduzione del rischio di coinvolgimento dei clienti  

 

Anche in questo caso, gli elementi di rilievo che mitigano in una certa misura i rischi di 

coinvolgimento dei clienti nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti proposti nella 
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letteratura sono ricollegabili alla tipologia dei clienti coinvolti (lead users) e al 

linguaggio comune condiviso. Un aspetto da sottolineare in particolare però è la 

strategia aziendale di collaborazione e coinvolgimento comunque controllato degli 

utilizzatori poiché il pericolo reale di perdita di know-how o meglio 

dell’appropriamento delle conoscenza aziendali da parte dei clienti sussiste 

concretamente.  
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CAPITOLO 5 
 

CASO ETHICON 

 
 
5.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPRESA 
 
 

Our Credo  
 

We believe our first responsibility is to the doctors, nurses, and patients, to mothers and fathers and all 
others who use our products and services. 

In meeting their needs everything we do must be of high quality. 
We must constantly strive to reduce our costs in order to maintain reasonable prices. 

Customers' orders must be serviced promptly and accurately. 
Our suppliers and distributors must have an opportunity to make a fair profit. 

We are responsible to our employees, the men and women who work with us throughout the world. 
Everyone must be considered as an individual. 

We must respect their dignity and recognize their merit. 
They must have a sense of security in their jobs. 

Compensation must be fair and adequate, and working conditions clean, orderly and safe. 
We must be mindful of ways to help our employees fulfil their family responsibilities. 

Employees must feel free to make suggestions and complaints. 
There must be equal opportunity for employment, development and advancement for those qualified. 

We must provide competent management, and their actions must be just and ethical. 
We are responsible to the communities in which we live and work and to the world community as well. 

We must be good citizens - support good works and charities and bear our fair share of taxes. 
We must encourage civic improvements and better health and education. 

We must maintain in good order the property we are privileged to use, protecting the environment and 
natural resources. 

Our final responsibility is to our stockholders. 
Business must make a sound profit. 
We must experiment with new ideas. 

Research must be carried on, innovative programs developed and mistakes paid for. 
New equipment must be purchased, new facilities provided and new products launched. 

Reserves must be created to provide for adverse times. 
When we operate according to these principles, the stockholders should realize a fair return. 

 

 
 

Il “Credo” del gruppo viene riportato all’inizio di questo capitolo, poiché in poche righe 

riassume lo spirito dell’impresa in esame e la sua cultura. Nel corso del presente 

capitolo, sarà fatto più volte il riferimento a questo “Credo”, poiché, dalle interviste 

effettuate è emerso che esso è fortemente condiviso da tutte le imprese appartenenti al 

gruppo e profondamente radicato nello spirito dei suoi dipendenti. Il caso che si andrà a 

sviluppare nel prossimo capitolo riguarda l’impresa Ethicon ed in particolare la sua 
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consociata tedesca Ethicon GmbH, in quanto l’esecutore materiale dell’innovazione 

apportata. 

 
5.1.1 I cenni storici  

Ethicon, Inc. è un’impresa del gruppo Johnson&Johnson Co. (J&J), con la sede 

principale in Somerville, New Jersy, USA. L’azienda, che opera nel settore di 

dispositivi medici, principalmente sviluppa, produce e vende le suture mediche, le 

legature ed altri dispositivi per gli interventi chirurgici e non sulle lacerazioni di diversa 

natura. Recentemente, sono state avviate tre altre divisioni (business units) allo scopo di 

estendere il raggio di azione dell’impresa, ma di questo si parlerà più in dettaglio in 

seguito. I suoi maggiori clienti sono gli ospedali ed i servizi sanitari in generale. 

Accanto ai prodotti fisici, Ethicon offre ai propri clienti diversi tipi di corsi di 

aggiornamento e seminari, pensati per la preparazione professionale del personale 

sanitario. 

L’impresa fu fondata nel 1921 come Johnson Suture Corporate, una consociata della 

Johnson&Johnson Co. La famosa linea di prodotti (suture) chiamata Ethicon nacque in 

quegli anni. Originariamente, per la produzione delle suture veniva usato un filo 

particolare chiamato “catgut”, che era ottenuto dai tessuti muscolari dell’intestino di 

pecora. Tale tessuto veniva inizialmente impregnato in una soluzione alcalina, poi, 

veniva tagliato in nastri di spessore di mezzo inch, che successivamente venivano 

lavorati affinché si rimuovesse tutto il materiale organico tranne il cuore centrale del 

muscolo. Quando i nastri diventavano sottili come un foglio di carta, venivano avvitati 

insieme per formare i singoli fili che successivamente venivano stesi e lasciati 

asciugare. La colla naturale contenuta nei nastri li faceva aderire tra loro formando un 

unico filo. Il passo seguente era la levigatura e la lisciatura manuale. I fili così formati 

venivano infine sottoposti ai diversi test per verificarne la corrispondenza alle proprietà 

desiderate. 

Nel 1949, dopo un periodo di forte sviluppo dell’impresa in seguito all’enorme crescita 

del mercato a causa della II guerra mondiale, Johnson Suture Co. fu rinominata in 

Ethicon Inc. In questi anni, in collaborazione con High Voltage Engeenering Corporate 

di Cambridge (MA), Ethicon condusse le ricerche sulla sterilizzazione delle suture 

tramite utilizzo di elettroni accelerati e nel 1953 acquistò perfino un acceleratore 

elettronico lineare per le proprie ricerche.  
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Nel 1956 Ethicon iniziò con la prima applicazione commerciale delle radiazioni, 

impiegandola per la sterilizzazione dei fili per le suture tramite gli elettroni accelerati. 

Gli elettroni, infatti, erano in grado di uccidere la gran parte dei batteri o altri 

microrganismi che potevano trovarsi nei fili. Poiché in tale processo non veniva usata 

una fonte di calore, le suture rimanevano più flessibili e 10-15% di più resistenti rispetto 

a quelle sterilizzate mediante l’utilizzo delle procedure basate sull’impiego delle fonti di 

calore. 

Alla fine del 1958 quasi tutte le suture prodotte da Ethicon venivano trattate con questo 

sistema di “bombardamento atomico”, non soltanto quelle di origine animale, ma anche 

quelle fatte in seta.  

Nel 1964, Ethicon era il principale fornitore del mercato dei dispositivi medici negli 

Stati Uniti con una quota del circa 75%. Inoltre, tramite il metodo descritto in 

precedenza, il processo di sterilizzazione veniva applicato anche agli altri prodotti della 

J&J e a volte perfino per altri clienti. In quel periodo si decise il passaggio ad una 

tecnologia più innovativa, che impiegava i raggi gamma del Cobalto-60. A differenza 

degli acceleratori di elettroni, le macchine al cobalto avevano una maggiore affidabilità 

e la loro capacità di radiazione permetteva l’utilizzo anche sugli oggetti più grandi. 

Nel 1971, Ethicon era il produttore più grande al mondo delle legature e delle suture e 

produceva inoltre altri strumenti per la medicazione delle lacerazioni. Circa il 7% degli 

introiti complessivi della J&J proveniva dal mercato delle suture ed il circa 11% da 

quello degli strumenti chirurgici. Ethicon possedeva tre siti produttivi negli Stati Uniti 

nel 1972. Nel 1978,  il fatturato dell’impresa superò 120 milioni di dollari ed ebbe un 

margine operativo superiore rispetto a qualsiasi altra divisone o consociata di J&J. 

Nel 1980, le suture Ethicon venivano usate in più di 7500 ospedali degli Stati Uniti e 

venivo venduti con grandissimo successo anche nel resto del mondo. La lista dei suoi 

prodotti includeva più di 2500 tipi di suture che variavano dalle suture estremamente 

fini usate nella microchirurgia o chirurgia oftalmologica fino a quelle molto più spesse, 

usate nella chirurgia ortopedica. I materiali base utilizzati per la produzione erano: di 

origine animale, seta, cottone, acciaio e plastica. In quel periodo Ethicon introdusse 

anche un nuovo sistema per il confezionamento delle suture ideato per un utilizzo più 

efficiente nelle sale operatorie. 

Nel 1986, i prodotti Ethicon comprendevano, oltre alle suture e legature, anche i 

dispositivi meccanici utilizzati nelle sale chirurgiche. L’azienda possedeva gli impianti 
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di produzione in diverse parti degli USA (Albuquerque, Cincinnati, Chicago, Cornelia e 

San Angelo). All’estero le consociate erano dislocate in: Edinburgh (Regno Unito), 

Roma (Italia), Nordestedt (Germania) e Peterborough (Canada). 

Nel 1989, Ethicon teneva più del 60% del mercato mondiale nel settore delle cure delle 

lesioni, il cui valore complessivo si aggirava intorno al 1.28 miliardi di dollari l’anno. 

Le linee di prodotti per le suture includevano suture naturali e sintetiche, assorbibili e 

non, per le più svariate esigenze chirurgiche. Gli strumenti meccanici per la chiusura 

delle suture includevano le cucitrici chirurgiche per la pelle ed organi interni ed i 

fermagli assorbibili e non per le legature.  I principali marchi commercializzati erano 

Ethicon, Vicryl, PDS, Polene, Ligaclip e Proximate. I prodotti venivano principalmente 

venduti tramite la distribuzione agli ospedali. 

Nel 1991, Ethicon entrò nel  nuovo business, molto promettente, della chirurgia 

laparoscopica che rivoluzionò la chirurgia tradizionale grazie alla possibilità di eseguire 

gli interventi  come rimozione di cistifellea tramite minuscoli dispositivi monouso. 

United States Surgical Corporate era all’epoca il principale concorrente sul mercato, ma 

entro la fine di quel anno Ethicon introdusse qualcosa come 45 prodotti innovativi per le 

procedure endoscopiche, compresi dispositivi per le cure di cistifellee, ernie, resezioni 

dell’intestino, chirurgia toracica e ginecologica. Le vendite di Ethicon sfiorarono quel 

anno 1.2 miliardi di dollari. 

All’inizio degli anni novanta Ethicon aprì un nuovo impianto nel Blue Ash, Ohaio, per 

la produzione dei prodotti per la chirurgia endoscopica e  investì più di 40 milioni di 

dollari nel periodo 90-91  nello sviluppo e nel marketing di tali prodotti. Il personale 

dedicato alla ricerca e sviluppo triplicò, raggiungendo la quota 500 su 1400 persone 

complessivamente impiegate. Nello stesso periodo, Ethicon fece un grande sforzo di 

modernizzazione sostituendo i vecchi computer con sistemi CiM (computer- integrated 

manufacturing systems), introducendo il sistema integrato di controllo e gestione, 

document management, computer networking ecc… Contemporaneamente introdusse  e 

rese obbligatori diversi corsi di formazione del personale. 

Questo  cambiamento fu successivamente introdotto anche negli stabilimenti all’estero, 

in particolare quello  di Edinburgh, che nel 1996 era il più grosso stabilimento estero, 

cresciuto del oltre 25% dal 1992 in manodopera diretta in seguito alla grande richiesta 

dei prodotti Ethicon. 

 134



L’inizio degli anni novanta vede l’avvio di un processo di accurata selezione e 

formazione del personale. Lo scopo di questa attenzione particolare alle risorse umane 

era l’incoraggiare il personale all’apprendimento e condivisione delle conoscenze, 

concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi e rafforzare il sistema delle 

incentivazioni. 

Verso la fine del 1992  lo stabilimento di Blue Ash, Ohaio, diventò un’impresa 

indipendente, consociata alla J&J sotto il nome di Ethicon Endo-Surgery Inc. 

Ethicon Inc., invece, continuò nel business delle suture ed altri dispositivi della 

chirurgia tradizionale mantenendo una quota del mercato globale pari  quasi al 80%.  

Esaminando da vicino la storia di Ethicon, si può notare che una parte del suo successo 

è sicuramente dovuta al fatto che poteva contare sulle sinergie di gruppo in tutti gli 

ambiti, dal marketing alla ricerca, ma anche nel potere contrattuale negli 

acquisti/forniture. Questa situazione sicuramente ha aiutato l’innalzamento delle 

barriera all’ingresso sul mercato ai nuovi concorrenti. Altri motivi di successo possono 

essere trovati nella vasta gamma di prodotti di alta qualità. L’impresa, infatti, offre una 

garanzia totale sulla qualità e integrità dei prodotti venduti e  garantisce una percentuale 

di difetti nel materiale consegnato inferiore al 0,5 %. Ma il fattore più evidente del 

successo Ethicon rimane senz’altro il suo forte orientamento all’innovazione sia di 

prodotto sia di processi produttivi, come si è potuto notare da questa breve introduzione 

storica. 

Attualmente, il mercato delle suture è in leggero declino in quanto si presta ad essere 

superato da altri dispositivi per la cura delle lacerazioni. In un recente studio effettuato 

dall’impresa, si afferma che un terzo delle ferite attualmente viene curato con dispositivi 

diversi dalle suture, come per esempio una colla medica speciale oppure i cerotti, ed il 

numero dei trattamenti di questo è destinato ad aumentare.  

Per questo motivo l’azienda, che al momento è presente in oltre 50 paesi del mondo con 

un numero complessivo di circa 9000 dipendenti, accanto al tradizionale business delle 

suture, ha esteso la sua gamma di prodotti in altre tre direzioni, arrivando ad avere 

complessivamente quattro business unit (BU) separate, che operano sotto lo scudo 

Ethicon, godendo delle sinergie non soltanto dell’impresa, ma dell’intero gruppo J&J. 
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5.1.2 I prodotti dell’azienda 

Come già accennato nel paragrafo precedente i prodotti dell’azienda appartengono a 4 

business unit distinte: 

• ETHICON PRODUCTS: è la BU che produce e vende i prodotti per la chiusura 

delle lacerazioni e per la chirurgia endovascolare. In questo campo, l’azienda è il 

leader mondiale per quanto riguarda le suture ed i relativi dispositivi ed è uno 

dei marchi più conosciuti e diffusi nell’ambito ospedaliero. Il caso che si andrà a 

sviluppare nel seguito del capitolo riguarda in particolare questa BU. La gamma 

completa di prodotti comprende oltre 3500 codici. I prodotti più recenti e 

innovativi sono: 

 
PROCEED : Surgical Mesh

ULTRAPRO: Synthetic Partially Absorbable Mesh

MULTIPASS: Needles

COATED VICRYL:  Plus Antibacterial (polyglactin 910) Suture

DERMABOND: ProPen Topical Skin Adhesive, 

 

• ETHICON WOMEN’S HEALTH & UROLOGY: è dedicata alla produzione di 

dispositivi innovativi, mini-invasivi, per le cure dei comuni disturbi urologici e 

ginecologici. In questa unità vengono prodotti i dispositivi per la cura della 

prostata, incontinenza urinaria femminile, incontinenza fecale, menoragia e 

anomalie uterine come fibroids e polyps. I prodotti principali di questa divisione 

sono:  

 
GYNECARE INTERCEED:  Absorbable Adhesion Barrier
GYNECARE MONITORR : Urodynamic Measurement System
GYNECARE PROLIFT : Pelvic Floor Repair Systems
GYNECARE THERMACHOICE III : Uterine Balloon Therapy System
GYNECARE TVT : Tension-free Support for Incontinence
GYNECARE VERISTAT : Fluid Management System
GYNECARE VERSAPOINT: Bipolar Electrosurgery System
GYNECARE VERSASCOPE: Hysteroscopy System
GYNECARE X-TRACT: Tissue Morcellator  
INDIGO:  Laser System 

 

• ETHICON CARDIOVATIONS: dedicata alla produzione dei dispositivi che 

servono per le cure inerenti al sistema cardiovascolare. Le principali linee di 

sono: 
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PORT ACCESS:  product line facilitates minimally invasive mitral valve repair surgery  

EMBRACE : Beating Heart Stabilization System  

 

• ETHICON J&J WOUND MANAGEMENT: questa divisione, che si poggia 

sull’esperienza centenaria della J&J nel campo di  cure della pelle e degli traumi 

in generale, offre i prodotti per le medicazioni delle ferite croniche e acuti, delle 

ustioni e delle emostasi. Ha due linee principali di prodotti: 

 
Advanced Wound Care
Questa linea comprende due famiglie di prodotti 
- Active therapy, comprendete i prodotti come: 
           REGRANEX (becaplermin) Gel 0.01% 
           ACTISORB Silver 220 Antimicrobial Binding Dressing 
           DYNA-FLEX Multi-Layer Compression System 
           FIBRACOL PLUS Collagen Wound Dressing  
- wound care 
            PROMOGRAN Matrix  
            SILVERCEL Antimicrobial Alginate Dressing  
            BIOCLUSIVE Select Transparent Dressing  
            BIOCLUSIVE Transparent Dressing  
Surgical Wound Care
SURGICEL FIBRILLAR Absorbable Hemostat 
SURGIFOARM Absorbable Gelatin Sponge 
SURGIFOAM Absorbable Gelatin Powder 
SURGIFOAM Absorbable Gelatin Powder Kit 
INSTAT Collagen Absorbable Hemostat  
INSTAT Microfibrillar Collagen Hemostat 
SURGICEL NU-KNIT Abosrbable Hemostat 
SURGIFLO Hemostatic Matrix plus Flex Tip 
SURGIFOAM Absorbable Gelatin Sponge 

 

 

5.1.3 Le caratteristiche del settore, livello di competizione e posizione dell’azienda 

Non esiste un modo sintetico per definire i “dispositivi medici” (la definizione giuridica 

è composta di più di cento parole), ma si può affermare che essi spaziano da oggetti 

semplici come bende e garze, o quelli più complessi come i bisturi chirurgici, i tavoli 

operatori e i kit diagnostici fino ad attrezzature sofisticate come gli apparecchi per la 

risonanza magnetica, le protesi articolari dell'anca, i pacemaker cardiaci ecc… Si tratta 

quindi di un mercato ampio ed eterogeneo e uno studio commissionato dall’unione 

europea1 ha riscontrato che nel 2003 il valore del mercato mondiale dei dispositivi 

medici, si aggirava intorno ai 184 miliardi di euro. L'Europa ne controllava il 30-34%, 
                                                 
1 http://europa.eu/comm/enterprise/medical_devices/c_f_f/study_en.htm 
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mentre gli Stati Uniti riuscivano ad aggiudicarsi il 38-43% ed il resto era controllato dai 

diversi paesi tra cui quello di maggiore spicco è il Giappone. I dati del commercio 

internazionale dei dispositivi medici riportati nello studio mostrano che la competitività 

degli Stati Uniti è maggiore sia di quella europea sia di quella giapponese, inoltre 

l’analisi dei sotto-settori rivela l’esistenza di un’elevata eterogeneità e mostra 

l’orientamento prevalente dell’Europa verso la produzione di attrezzature 

elettrodiagnostiche. L'industria europea del dispositivo medico è inoltre, caratterizzata 

in larga parte da piccole imprese, con una dimensione inferiore alla media degli altri 

settori manifatturieri. Le imprese americane invece sono più diversificate di quelle 

europee e questo comporta che gli Stati Uniti registrino un'intensità di R&D - in termini 

di risorse e accesso ai fondi - molto superiore al livello europeo, e sono quindi in grado 

di occupare un ruolo chiave come fornitore di tecnologie mediche. 

In questo scenario, Ethicon si inserisce come un’azienda leader del proprio settore, 

presente in oltre 50 paesi del mondo. Grazie all’appartenenza al gruppo 

Johnson&Johnson è in grado di sfruttare tutte i benefici che tale appartenenze può 

offrire, in primis le risorse disponibili per la Ricerca e Sviluppo (R&D), assolutamente 

necessari per competere con successo nel campo dei Dispositivi Medici. Infatti, dai dati 

riportati nella Figura 5.1 si può vedere che il livello dell’investimento del gruppo è 

notevole, pari a 7,1 milioni di dollari nel 2006, di cui 1,5 milioni, pari al 7,2% del 

fatturato del settore, è stata investita proprio nei dispositivi medici. 

 

 
 

 
 

Fig. 5.1 (tratta da J&J 2006 Annual Report) 
 
 

 138



 
 

Fig. 5.2 (tratta da J&J 2006 Annual Report) 
 
 

Dai dati riportati nella Figura 5.1 e nella Figura 5.2, si può inoltre osservare che il 

settore “Medical Device” ha realizzato un fatturato complessivo pari a 20,283 milioni di 

dollari nel 2006, pari al 38% del fatturato complessivo del gruppo, mentre Ethicon, che 

appartiene a questo settore ha realizzato da sola un fatturato pari a 3,213 milioni di 

dollari, con un tasso di crescita del 3,9% rispetto l’anno precedente. 

Come già accennato all’inizio di questo capitolo, il settore specifico in cui opera 

Ethicon presenta grandi barriere all’ingresso per i nuovi concorrenti per cui a livello 

generale si può affermare che il mercato, dopo aver raggiunto la propria maturità verso 

la fine degli anni novanta è abbastanza stabile. La maturità del settore però, impone alle 

imprese che competono di continuare nello sforzo innovativo, per creare nuove nicchie 

di mercato e soddisfare le esigenze sempre più specifiche dei propri clienti. Tra i 

principali concorrenti dell’impresa si possono nominare: Allergan, Genetech, 

Dunn&Crutcher, Angiotech. A livello del gruppo invece i principali competitors sono: 

Merck, Novartis, Proctor&Gamble. 

 

5.1.4 Le risorse umane 

A livello generale si può affermare che in Ethicon è diffuso un profondo senso di 

attenzione alle risorse umane in generale. La mission dell’impresa, il suo Credo, è 

realizzare i prodotti per la cura della salute delle persone. Per poter raggiungere questo 
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obiettivo, si ritiene che ci debba essere una forte collaborazione tra tutti i dipendenti che 

apportano nuove conoscenze e nuove competenze. Quindi, all’interno dell’impresa, 

sono stimolate le interazioni tra le persone e il job rotation è molto frequente. Inoltre, 

già nella fase di selezione del personale si presta tanta attenzione alle caratteristiche 

personali dei candidati; sono privilegiate le caratteristiche di curiosità, innovatività e 

senso del rischio. Questo è in linea con gli obiettivi dell’impresa, posizionata al cutting-

edge della tecnologia medica e sempre alla ricerca di innovazione. 

Il livello di istruzione del personale è abbastanza elevato, e nell’ambito del R&D 

lavorano alcuni dei migliori professionisti in più svariati settori che vanno dalla chimica 

e scienze farmacologiche all’ingegneria, matematica e marketing. All’interno 

dell’impresa, inoltre, sono organizzati dei corsi di formazione continui per il personale, 

pensati per sviluppare nei dipendenti le capacità mancanti. Alcuni di questi corsi sono: 

• Financial Leadership Development Program (FLDP) 

• Information Management Leadership Development Program (IMLDP) 

• Internship and Co-op Programs 

Accanto alla formazione del personale dipendente, l’impresa è attivamente impegnata 

nella formazione dei professionisti della comunità medica in generale. Infatti, attraverso 

il suo programma “Educational Grants For the Healthcare Community”, Ethicon offre 

diverse borse di studio e sovvenzioni ai professionisti del settore che sono coinvolti 

nelle attività di ricerca, generazione e scambio di conoscenza nel settore medico. In 

questo modo, oltre ad aiutare la ricerca scientifica in generale, Ethicon crea 

l’opportunità per i propri dipendenti di collaborare con i professionisti all’esterno 

dell’impresa allo scopo di acquisire nuove conoscenze. 

A livello dell’organizzazione del lavoro, sono promossi sia gli sforzi individuali sia del 

team ed è stato messo in piedi un forte sistema di incentivazione basato sui risultati 

raggiunti. 

 

5.2 SISTEMA DI GESTIONE DELL’ INNOVAZIONE 

 

5.2.1 L’orientamento all’innovazione, il processo di sviluppo nuovi prodotti e la 

relazione con i clienti 

Per tutte le imprese del settore, e quindi anche Ethicon, che mira a preservare il suo 

stato di leadership la posta in gioco è la qualità, la sicurezza ed il rendimento dei propri 
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dispositivi. L’impresa deve garantire che i prodotti siano realizzati nel rispetto dei 

cosiddetti “requisiti essenziali”, soddisfacendo pertanto tutti gli standard prestabiliti 

dalla legge.  

Uno di questi requisiti impone ai produttori di tener conto dello “stato dell’arte 

generalmente riconosciuto” per garantire la sicurezza dei propri articoli. In questo modo 

è virtualmente assicurata una forte etica dell'innovazione nel settore.  Per questa ragione 

Ethicon è da sempre impegnata nei continui aggiornamenti o cambiamenti per 

mantenersi al passo con l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. 

Per poter soddisfare queste richieste, come si è visto nel paragrafo 5.1.3 l’impresa 

investe grossi risorse in R&D, soprattutto quella applicata. La ricerca di base, invece, 

viene sostenuta tramite le borse di studio e sovvenzioni, che hanno tra i vari obiettivi 

anche quello di mantenere azienda allineata con lo “stato d’arte” del settore. 

Per quanto riguarda il processo di sviluppo dei nuovi prodotti tradizionalmente adottato, 

esso varia da una BU all’altre, ma secondo le persone intervistate ci sono alcuni punti in 

comune e tutti i processi implementati dall’impresa: 

• E’ un processo fortemente standardizzato, richiede un’attenta analisi e 

documentazione sullo “stato d’arte” del settore. 

• Siccome il settore è sottoposto alle rigide normative legislative, ciascun progetto 

di innovazione deve essere accompagnato da un’adeguata documentazione a 

supporto, quindi durante l’intero processo sono previste compilazioni di diversi 

report intermedi. 

• Per ciascun progetto viene sempre nominato un Project Manager, responsabile 

per la corretta applicazione di tutte le procedure e per lo stato di avanzamento 

del progetto. 

• Di solito, i progetti innovativi vedono coinvolti nella loro realizzazione i team di 

sviluppo composti dagli esperti interni all’impresa.  Questi esperti interagiscono 

tra loro durante i brainstorming workshop allo scopo di creare nuove idee. 

• Il ruolo dei clienti è di tipo passivo, in quanto i loro bisogni vengono appurati 

tramite le tradizionali ricerche di mercato o talvolta tramite le ricerche 

etnografiche, ma tipicamente non vengono coinvolti nei processi di sviluppo. 

• Periodicamente alcuni clienti, in maggior parte i medici degli ospedali che 

utilizzano i prodotti dell’impresa, vengono coinvolti nella fase di test dei 

prototipi dei nuovi prodotti. 
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• Lo scarso coinvolgimento dei clienti è in parte dovuto alle problematiche legate 

alla proprietà intellettuali sull’innovazione. 

• Tipicamente, un progetto innovativo, dalla ideazione iniziale alla realizzazione 

finale di un nuovo prodotto, richiede circa tre anni. 

 

 

5.3 PROGETTO HERNIA MESH DEVICE 

 

5.3.1 Il background del progetto 

Il progetto in esame è “Hernia Mesh Device Project” sviluppato nel 2004 da Ethicon 

GmbH (Germania), BU di Ethicon Products. Si tratta di un progetto completamente 

innovativo per l’impresa in quanto prevedeva, per la prima volta, il coinvolgimento dei 

lead user nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto.  

Il prodotto che si desiderava realizzare era un nuovo tipo di dispositivo per la cura 

dell’ernia che doveva avere delle caratteristiche radicalmente innovative ed essere 

sviluppato in tempi relativamente brevi. Il procedimento tradizionale di innovazione, 

che durava in generale quasi tre anni era decisamente inadeguato. Il management 

dell’impresa, grazie al network relazionale in cui era coinvolto, era a conoscenza 

dell’esistenza di un metodo che prevedeva la collaborazione con i lead user e dei 

vantaggi che esso teoricamente avrebbe potuto portare al processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti. In seguito ad un intervento del prof. Herstat2, un noto ricercatore nel ambito 

delle teorie sui lead user e innovation management, che illustrò al management  

dell’impresa il metodo di “Lead User Idea Generation Process”, si decise di accettare la 

sfida e tentare di implementarlo. In realtà, in passato, alcune volte l’impresa è stata 

contattata dai diversi utilizzatori che offrivano le proprie invenzioni, ma mai si era 

proseguito con il coinvolgimento strutturato degli utilizzatori. Alla guida dell’progetto 

fu nominata la dottoressa Brigitte Hellhammer, la quale è stata il principale 

interlocutore e fonte delle informazioni per la stesura di questo caso. Accanto alla 

dott.ss Hellhamer, che attualmente ricopre il ruolo di Discovery Programs Manager, 

                                                 
2 Il prof dr Cornelius Herstat., nato nel 1959, è attualmente il direttore dell'area di Technology 
management & Innovation presso Northern Institute of Technology Management, Hamburg. Ha studiato 
all’università di Colonia ed ha ottenuto il titolo del dottore di ricerca nel 1991 all’università  di Zurigo. 
Dopo il suo lavoro presso la società di consulenza Arthur D. Little è stato membro del direttivo della 
Waertsila NSD Schweiz AG, responsabile per lo sviluppo business e technology licensing. 
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sono state intervistate altre due persone: R&D Manager e Concept Manager della stessa 

impresa.   

Prima di descrivere in dettaglio il progetto, si ritiene opportuno, per la maggiore 

comprensione del caso in esame, riportare alcune nozioni di carattere generale riguardo 

alle problematiche legate alla cura di ernia. Tale trattazione non ha alcuna pretesa 

scientifica e le informazioni riportate sono state ottenute tramite le interviste e grazie 

alle informazioni reperibili sul sito Internet dell’impresa.  

Lo scopo del paragrafo successivo è dunque illustrare come di solito le problematiche 

legate alla cura dell’ernia vengono risolte ai fini di capire meglio il progetto “Hernia 

Mesh Device” nel suo complesso. 

 

5.3.2 Le considerazioni generali sulla patologia dell’ernia 

L’ernia è una patologia che colpisce più di un milione di persone l’anno. Per ernia si 

intende la fuoriuscita di un viscere dalla cavità che normalmente lo contiene attraverso 

un orifizio o un canale anatomico o comunque attraverso una soluzione di continuo. 

Nello spostamento i visceri possono rimanere all'interno del corpo e si parla in questo 

caso di ernie interne, o proiettarsi verso l'esterno, ernie esterne, finendo con lo sporgere 

sotto la cute, ove diventano visibili. Il termine viscere indica in generale tutti gli organi 

contenuti nelle tre cavità presenti in un organismo: cerebrale, toracica, addominale, ma 

in realtà sono soggetti ad ernia soltanto i visceri mobili o quelli colpiti da determinate 

patologie e quindi in seguito si farà riferimento all’ernia addominale.  

Le ernie addominali possono essere divise in otto gruppi distinti, ma comunque 

all’origine del disturbo c’è sempre un aumento  della pressione sulla parete addominale. 

Gli aumenti di pressione, comunque provocati, spingono i visceri mobili contro la 

parete addominale nella quale sono presenti gli orifizi, i canali anatomici e le soluzioni 

di continuo che vengono chiamate porte erniarie.  

Il ripetersi di questo meccanismo, o uno sforzo particolarmente intenso, può portare ad 

uno sfiancamento della parete e del peritoneo (parietale) che la riveste, ed alla 

formazione di un’estroflessione sacciforme nella quale il viscere può insinuarsi (Figura 

5.3). 
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Fig. 5.3 Formazione di un’ernia 

 

L’ernia ha una sintomatologia solitamente non particolarmente dolorosa per il paziente. 

Viene avvertita come una sensazione di tensione o peso che in determinate condizioni 

quali l’ortostatismo prolungato, sforzi particolari, ma anche nelle prime fasi della 

malattia può accompagnarsi a fitte dolorose che cessano comunque al rientrare 

dell’ernia in cavità addominale.  

La patologia erniaria è una delle più frequenti tra quelle di pertinenza chirurgica e 

certamente una delle prime di cui si abbia memoria nella storia della specie umana.  

Fin dalle epoche più remote si sia cercato di curarla ricorrendo anche agli interventi 

chirurgici nonostante la loro pericolosità. Bisogna attendere il XIX secolo perchè, grazie 

alle scoperte dell'anestesia e dell’antisepsi nasca la chirurgia moderna e con essa la 

possibilità di trattare adeguatamente molte patologie e tra queste quella erniaria. È vanto 

della scuola chirurgica italiana il metodo che, alla fine dell'ottocento, venne proposto 

per la terapia chirurgica radicale dell'ernia. Questo metodo, proposto dal chirurgo 

pavese Edoardo Bassini, consisteva nell’asportazione dell’ernia inguinale con 

contemporanea ricostruzione della parete inguinale e portò a risultati straordinari; 

infatti, permise di ridurre il tasso di recidive intorno al 10- 15%.  

Passerà quasi un secolo prima che Shouldice, nel 1953, proponga una variazione 

significativa all’intervento di Bassini, abbassando il tasso di recidive in modo 

consistente, in alcuni casi al disotto dell’1%. Un ulteriore passo sarà fatto intorno alla 

metà degli anni ’80 con la elaborazione da parte di Lichtenstein e quindi di Trabucco 

del concetto di intervento tension free che porterà all’utilizzo di reti in polipropilene da 

inserire tra le varie strutture della parete addominale così da rinforzarle in modo 

determinante. Questa tecnica semplificherà ulteriormente l’intervento rendendolo rapido 

ed ancora più sicuro e garantendo al paziente, operato in regime di day hospital, la 
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ripresa immediata delle proprie attività. La rete in polipropilene in gergo tecnico viene 

chiamata “mesh”, ed è l’oggetto di studio del progetto “Hernia Mesh Device”. 

 

5.3.3 La descrizione del progetto 

Dopo che la decisione sull’implementazione del metodo è stata presa a livello 

manageriale, è stato formato un team di lavoro composto da quattro persone: una 

proveniente dal marketing e le altre tre dalla funzione R&D. Il processo che si decise di 

seguire, era strutturato in 4 fasi, molto simili a quanto proposto nella letteratura.  

 
1. DATA GATHERING (raccolta delle informazioni iniziali) 

Questa fase prevedeva diversi step tra cui: 

− Identificazione del trend dominante sul mercato nell’ambito dell’intervento 

chirurgico di cura dell’ernia  

− Esame e confronto delle soluzioni proposte dalle imprese concorrenti 

− Identificazione delle caratteristiche importanti  nell’utilizzo delle mesh (velocità 

di esecuzione dell’intervento chirurgico, la garanzia dei risultati a lungo termine, 

il tasso di recidiva, qualità dei materiali utilizzati, i benefici per i pazienti ecc…) 

 

In questa fase sono stati prevalentemente interpellati gli esperi all’interno dell’impresa,  

sono state consultate diverse fonti scientifiche e si è cercato di capire quale fosse lo 

“stato d’arte” del settore. La durata complessiva di questa fase era di circa 1 mese. 

 

2. LEAD USER IDENTIFICATION 

Come previsto dalla letteratura, la fase successiva era l’identificazione dei lead user. Nel 

processo di identificazione sono stati presi in considerazione diversi chirurghi, non 

soltanto i clienti dell’azienda, e la particolare attenzione è stata rivolta ai chirurghi 

esperti nell’affrontare i problemi di ernia nelle condizioni particolarmente difficili (per 

esempio pazienti obesi, pazienti con mezzi economici limitati, ecc.). La ricerca è stata 

effettuata prevalentemente con il processo di screening tramite utilizzo di Internet, 

tramite l’esame dei brevetti più recenti e della letteratura scientifica sull’argomento 

ecc... 

I lead user identificati mediante questa procedura sono stati circa 70 provenienti da Stati 

Uniti, Europa, India e Russia. Una volta individuati i lead user, sono stati contattati e si 
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è verificata la loro disponibilità a collaborare. Di questi, soltanto 30 erano disposti a 

collaborare e sono stati incontrati di persona o intervistati telefonicamente dai membri 

del team. In questo periodo, i membri del team hanno dovuto affrontare le diverse 

problematiche legate alla gestione logistica dei contatti, ossia organizzazione dei viaggi 

per incontrare i lead user, stipula degli accordi di confidenza, gestione delle interviste, 

raccolta delle informazioni ecc.  

Ciascun lead user è stato intervistato individualmente e poiché i chirurghi non utilizzano 

ovviamente i prodotti su se stessi, ma soltanto come strumento di lavoro, molta 

attenzione è stata posta sulle loro osservazioni riguardo ai bisogni impliciti dei pazienti. 

Inoltre, particolarmente interessanti erano ritenute le informazioni sui bisogni 

“personali” che questi individui esprimevano durante i loro interventi chirurgici e 

quando possibile, i chirurghi sono stati persino osservati mentre operavano. 

Alla fine di questo processo, gli aspetti principali, individuati come fondamentali per il 

nuovo prodotto, sono stati: 

− Facilità di fissaggio alla parete addominale (quindi velocità dell’intervento)  

− Anatomicità  

− Riduzione della massa estranea nel corpo del paziente 

Accanto a questi aspetti, la collaborazione con i lead users ha permesso ai membri del 

team di raccogliere una serie di spunti di riflessione su come soddisfare ciascuno di 

questi requisiti.  

La durata complessiva di questa fase: 2 mesi. 

 

3. IL WORKSHOP 

Questa fase si discosta rispetto a quanto previsto dalla letteratura. Infatti, nel workshop 

finale sono stati coinvolti 21 esperti interni all’impresa, ma non i lead user. Questa 

scelta è stata fatta dall’azienda allo scopo di prevenire le problematiche legati alla 

gestione della proprietà intellettuale dei futuri prodotti, che si sarebbero presentate 

qualora ci fossero stati coinvolti anche i lead user. Siccome si trattava di un progetto 

fortemente sperimentale, è stato preferito evitare queste problematiche. I membri del 

team hanno condiviso con gli esperti tutte le informazioni ed il materiale raccolto. Alla 

fine del workshop sono state create 19 idee interessanti e 8 concetti sono stati 

selezionati per la successiva fase di prototipazione.  

Durata totale di questa fase: 1 mese 
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4. PROJECT TEAM 

Questa ultima fase del progetto, ha visto la formazione di un team interno che ha 

concluso la fase di sviluppo dei nuovi prodotti, mantenendo i contatti con gli esperti ed i 

lead user tramite il Lead User Forum.  

Naturalmente, dal momento che lo scopo dell’impresa era creare dei prodotti che 

servissero a tutti i chirurghi e non soltanto ai lead user, durante questa fase sono stati 

contattati alcuni dei collaboratori usuali dell’impresa (chirurghi ordinari) per verificare 

l’aderenza del progetto anche alle loro esigenze. I collaboratori contattati hanno sempre 

restituito dei feedback molto positivi verso i prodotti che si stavano sviluppando il che 

ha convinto l’azienda di essere sulla buona strada.  

Durante la fase del concept test invece, il ruolo di primario rilievo hanno giocato ancora 

una volta alcuni dei lead users selezionati inizialmente. Il risultato finale di questo 

processo innovativo sono due nuove linee di prodotti ULTRAPRO e PROCEED. 

Durata  dell’ultima fase: 3 mesi. Durata totale progetto 8 mesi. 

 

 

ULTRAPRO* Partially Absorbable Mesh  
 
ULTRAPRO mesh creates a strong yet flexible scar tissue 
that mimics the natural abdominal wall, unlike the rigid, 
thick scar tissue that can form with heavyweight, small pore 
meshes. 
 

• it is the only mesh that is partially biodegradable  
• is the only mesh with all the features of lightweight 

design: thin filament size, large pore construction, 
and absorbable materials.  

 

PROCEED* Surgical Mesh 
 
This mesh can be used inside theabdomen for 
incisional/ventral hernias. It is a multi-layered product with 
a newer lightweight construction that allows a more flexible 
scar tissue to develop.  
PROCEED also has a layer of fabric that is biodegradable 
and separates the supportive mesh from the surrounding 
organs.  
As healing progresses, the material dissolves away. 

 
Fig. 5.4 Le innovazioni Ethicon (fonte: sito internet dell’impresa 

www.ethicon.com) 
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Come si può osservare dalla figura 5.4, le due linee di prodotti soddisfano le esigenze 

evidenziate inizialmente dalle interviste con i lead users identificati tra i maggiori 

esperti di chirurgia nel mondo. In particolare, grazie al loro design innovativo sono 

estremamente flessibili garantendo un’ottima anatomicità ed inoltre sono parzialmente 

assorbibili e quindi la massa estranea nel corpo del paziente gradualmente diminuisce 

nel tempo, garantendo maggiore confort e risultati durevoli.  

 
5.3.4 La valutazione complessiva del progetto e dei risultati raggiunti 

Poiché si tratta di un progetto completato al momento in cui sono state effettuate le 

interviste con i responsabili aziendali (gennaio ‘06/gennaio ’07), è stato possibile 

richiedere agli intervistati una valutazione complessiva del progetto.  

Tra i fattori di successo individuati dagli intervistati sono emersi:  

• Forte strutturazione formale: per la prima volta, nell’impresa è stato deciso di 

implementare il lead user idea generation method a livello formale. La decisione 

è stata presa dalla direzione della Medical Device Business Unit ed è stato 

costituito un team di lavoro al quale sono state assegnate le risorse necessarie. 

• Road-map molto chiara: il processo è stato accuratamente studiato dai membri 

del team e prima di procedere sono state pianificate in dettaglio tutte le fasi, 

adeguando quanto suggerito dalla letteratura al contesto e alle esigenze 

dell’impresa. 

• Time-map molto chiara: legato al punto precedente di accurata pianificazione, 

sono stati stabiliti in dettaglio anche i tempi di svolgimento del progetto, tra 

l’altro molto brevi, secondo le esigenze dell’impresa. 

• External partners:  ossia l’aiuto esterno nella fase iniziale. Il prof.  Herstat è un 

noto ricercatore nell’ambito della teoria sui Lead User e ha una notevole 

esperienza riguardo al Lead User Idea Generation Method. Lui rappresentava  il 

punto di vista critico esterno all’impresa durante la fase di pianificazione del 

progetto. 

 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal processo implementato, gli intervistati hanno 

evidenziato in particolare i seguenti aspetti:  

• Identificazione degli esperti innovativi e all’avanguardia del settore: questo 

aspetto è stato giudicato come uno dei risultati più importanti per l’impresa in 
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quanto ha consentito ai dipendenti interni di acquisire le nuove conoscenze sullo 

“stato d’arte” del settore e di individuare le nuove tendenze verso le quali si 

muoverà in futuro l’intero mercato. 

• Un altro aspetto importante riguarda invece la collaborazione tra i dipendenti 

dell’impresa. Infatti, lavorando insieme per un progetto così rischioso e 

innovativo è stato possibile costruire una profonda intesa tra le due funzioni, 

tradizionalmente un po’ “distanti”,  R&D e Marketing il che ha portato ai grandi 

vantaggi soprattutto nelle fasi finali dello sviluppo dei prodotti, in primis i tempi 

di sviluppo molto ridotti. Infatti, grazie all’armoni createsi nelle prime fasi, non 

è stato necessario uno sforzo particolare di “traduzione” delle esigenze del 

mercato nelle specifiche tecniche e viceversa e di conseguenza l’intero processo 

è risultato molto più fluente. 

• Legato in parte al punto precedente, è un altro aspetto importante: le richieste 

dei clienti sono state chiaramente individuate, senza lasciare lo spazio alle 

ambiguità e interpretazioni. Anche questo aspetto è stato favorita dalla 

collaborazione profonda tra le due funzioni e tra i dipendenti dell’azienda ed i 

lead user. Infatti: “più si osservavano e guardavano i lead user meno rischio 

c’era di interpretare male o di perdere le informazioni che si raccoglievano. 

Leggendo soltanto i classici marketing report, vengono persi o omessi 

un’enorme quantità di informazioni utili ed il rischio di un’errata 

interpretazione è altissimo” Il lavoro nel team poi ha permesso un’ottima 

diffusione delle informazioni raccolte in tutti gli ambiti aziendali.  

• Infine, per quanto riguarda i risultati in termini dei prodotti creati, i risultati sono 

stati giudicati più che soddisfacenti dal momento che sono state ideate 2 linee 

completamente innovative dei prodotti ed inoltre si è avuta la possibilità di 

“guardare nel futuro” grazie all’individuazione delle nuove tendenze verso le 

quali il mercato si sta lentamente muovendo. 

• Un’ultima osservazione importante da sottolineare è la decisione del 

management di adottare il Lead User Idea Genaration Method come una 

procedura pressoché standard per i futuri progetti innovativi grazie agli esiti 

positivi del “progetto pilota”. Infatti, è stato deciso di utilizzare questo metodo 

in aggiunta alla metodologia di osservazione etnografica, già ampiamente usata 
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nell’impresa. Naturalmente, il metodo non verrà usato per tutti i progetti futuri 

poiché la sua esecuzione richiede notevoli sforzi, come si vedrà a breve. 

Si considerino infine, le problematiche legate a questo processo espresse dagli 

intervistati: 

• È stato un processo particolarmente impegnativo (demanding process): dal 

momento che il progetto era completamente nuovo per l’impresa, le risorse 

dedicate erano relativamente scarse, poiché non era stato possibile valutare a 

priori la quantità di risorse necessaria. Infatti,  l’intero progetto era stato affidato 

ai 4 membri del team che perciò dovettero svolgere anche delle attività di tipo 

prevalentemente gestionale (organizzazione dei viaggi, stipula degli accordi di 

confidenza, gestione dei contatti con i lead users, ecc) con notevoli sforzi in 

termini del tempo impiegato. Sarebbe stato sicuramente più semplice utilizzare i 

canali di raccolta delle informazioni tradizionali (come per esempio le società di 

consulenza esterne) ma l’esito finale, ossia il perfetto allineamento tra R&D e 

Marketing non si sarebbe creato, compromettendo l’originalità delle innovazioni 

ideate.  

• Difficoltà nella gestione della proprietà intellettuale: l’impresa ha giudicato 

molto rischioso il coinvolgimento dei lead user nella fase di brainstorming in 

quanto esistevano serie complicazioni per quanto riguarda la gestione della 

proprietà intellettuale. Per questo motivo è stato preferito non coinvolgerli a 

livello di generazione delle idee finali, ma soltanto raccogliere gli input iniziali. 

Questo punto è stato giudicato dagli intervistati come uno dei più critici 

dell’intero progetto perché impedisce il completo coinvolgimento dei lead user. 

Sicuramente, in futuro, si dovranno prendere delle azioni atte a risolvere questo 

problema. 

• Le sessioni di brainstorming molto complesse: siccome non venivano coinvolti i 

lead user, il compito dei membri del team era quello di riportare agli esperti 

aziendali in maniera più fedele possibile tutte le idee e informazioni raccolte sul 

campo. Questo chiaramente ha aumentato notevolmente la complessità del 

lavoro sia dei membri del team sia degli esperti. 

• Costi elevati: i costi di questo progetto, soprattutto la fase iniziale di 

identificazione ed il successivo contatto con i lead user sono più elevati rispetto 

ai metodi tradizionalmente utilizzati. 
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5.4 ANALISI DEL CASO 

 

5.4.1 La rilevanza del Caso Ethicon all’interno del progetto di ricerca globale 

Indubbiamente, il caso Ethicon è estremamente importante a livello del progetto globale 

di ricerca, in quanto, è l’unico dei quattro casi selezionati che adotta esplicitamente un 

progetto strutturato di coinvolgimento dei lead user nello sviluppo dei nuovi prodotti. 

Quindi, da un punto di vista prettamente metodologico, rappresenta il caso estremo 

nella scala dei casi selezionati secondo la logica di literal e theoretical replication. Al di 

là di questa osservazione, è importante sottolineare il fatto che il progetto “Hernia Mesh 

Device”, al momento della raccolta dei dati è un progetto completamente concluso che 

offriva la possibilità di una valutazione completa, da parte degli attori coinvolti, 

riguardo ai suoi vantaggi e gli svantaggi. Inoltre, essendo un progetto innovativo, senza 

precedenti al momento della sua introduzione, è stato possibile raccogliere le 

informazioni riguardanti tutti gli aspetti della sua implementazione, il che, come 

evidenziato in precedenza, è uno degli obiettivi primari del presente lavoro di ricerca. 

 

5.4.2 Il coding 

Per quanto riguarda la riduzione dei dati, come già menzionato nel Capitolo 4 sono state 

seguite le linee guida suggerite dalla letteratura per tale procedura e la tabella delle 

categorie individuate è riportata nel paragrafo 4.4.2  

 

5.4.3 La within case analysis 

La tabella che segue riassume schematicamente ciascuna delle categorie individuate con 

riferimento alla realtà aziendale.  

 

Categoria Situazione aziendale 

Ambiente Competitivo 

Ethicon è un’azienda leader sul mercato nel proprio settore. Gode 
dell’appartenenza ad un gruppo multinazionale di notevoli dimensioni 
che le permette di sfruttare a pieno le risorse del gruppo. Per poter 
difendere la propria posizione, l’impresa deve mantenere un elevato 
livello di allineamento con “lo stato d’arte” del settore poiché i suoi 
prodotti devono soddisfare i rigidi vincoli legislativi in materia di 
sicurezza e affidabilità dei dispositivi medici e la sua clientela, 
altamente specializzata è particolarmente attenta all’innovazione. 

Competenza delle Risorse 
Umane 

Siccome impresa deve mantenere elevato livello di allineamento con 
“lo stato d’arte” del settore, una particolare attenzione viene prestata a 
livello di competenza ed istruzione delle risorse umane. Inoltre, sono 
messi in atto i corsi di aggiornamento continuo. 
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Organizzazione del lavoro 

I progetti vengono prevalentemente realizzati dai team interfuzionali 
appositamente istituiti, che a conclusione del progetto si sciolgono. 
L’impresa è organizzata per aree funzionali. Le funzioni principali 
sono R&D e Marketing. 

Orientamento 
all’innovazione 

L’innovazione è un must per impresa in primo luogo perché i suoi 
prodotti devono soddisfare i rigidi vincoli legislativi in materia di 
sicurezza e affidabilità dei dispositivi medici. Inoltre, è necessario 
sostenere la posizione del leader di mercato che vede come 
protagonisti una clientela particolarmente esigente in termini di 
innovazione tecnologica. 

Importanza della conoscenza 

La conoscenza dello stato d’arte del settore è fondamentale per diversi 
motivi e quindi l’impresa ha adottato alcuni accorgimenti particolari al 
riguardo come: lavoro nel team, formazione continua del personale 
proprio e dei professionisti nel campo medico. Inoltre, per mantenersi 
in contatto con i maggiori esperti nel settore, offre sovvenzioni e borse 
di studio per la ricerca di base. 

Supporto del management 

In line di massima il supporto del management è assicurato in tutte le 
fasi dello svolgimento dei progetti. Particolare attenzione viene posta 
sui progetti di carattere fortemente innovativo che richiedono 
un’approvazione di livello superiore da parte del management. 

Processo NPD 

Il processo di sviluppo dei nuovi prodotti in generale è variabile 
secondo il settore di interesse ma, tutti i progetti sono fortemente 
strutturati, vedono coinvolti nella loro realizzazione i team 
interfunzionali e hanno a capo un project manager. 

Relazione clienti/NPD 

Tradizionalmente i clienti hanno un ruolo secondario nel NPD 
dell’azienda. Vengono raccolte periodicamente, usando le ricerche di 
mercato tradizionali (affidate per lo più alle società di consulenza 
esterne), le esigenze dei clienti e poi queste esigenze vengono 
interpretate da un pool di esperi aziendali e tradotte nelle specifiche di 
mercato. Talvolta i clienti (i chirurghi) vengono coinvolti nella fase di 
concept test. 

Relazione “conoscenza del 
mercato/NPD” 

Siccome in generale i prodotti dell’impresa si basano sulle conoscenze 
scientifiche nel campo di medicina, farmacologia, ecc... la relazione 
tra la conoscenza delle esigenze del mercato e NPD, in questo caso è 
leggermente diversa, poiché non risulta difficile capire le esigenze  dei 
clienti, ma risulta estremamente difficile trovare delle soluzioni 
adeguate a queste esigenze. 

 

Origine del progetto 

Il progetto nasce per risposta alle precise esigenze di creare un 
prodotto radicalmente innovativo in tempi relativamente brevi. Grazie 
al supporto degli esperi esterni, l’impresa individua nel Lead User 
Idea Generation Method la risposta alle sue esigenze di innovazione e 
viene presa la decisione di sperimentare questo nuovo metodo. 

Metodologia di 
coinvolgimento attivo dei 
clienti/utilizzatori 

Il metodo adottato dall’impresa “Ethicon Lead User Idea Generation 
Method” segue le indicazioni generali della letteratura sull’argomento 
adattandolo alle specifiche esigenze. In particolare viene modificata la 
parte di coinvolgimento dei lead user nei brainstorming in quanto 
esistono problemi concreti di gestione della proprietà intellettuale. 

Relazione con i lead user 
all’interno del progetto 

I lead user individuati sono stati intervistati dai membri del team come 
maggiori esperi sull’argomento. Per questo motivo, è stata prestata 
particolare attenzione alle loro osservazioni e poiché gli intervistatori 
erano degli esperti, non si è presentato il problema di comunicazione. 

Ruolo del management Il ruolo del management nel progetto è stato fondamentale all’inizio, 
nel momento di presa di decisione sull’avvio del progetto. 
Successivamente, il team è stato lasciato libero di operare secondo le 
necessità in quanto il progetto era un progetto pilota e si volevano 
verificare la sua effettiva fattibilità, nonché i risultati a cui poteva 
portare. Quindi, nelle fasi successive, il supporto del management è 
stato relativamente blando. 
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Tipologia di utilizzatori 
coinvolti 

Tra i clienti di Ethicon, per quanto riguarda i dispositivi chirurgici, ci 
sono dei professionisti che possiedono notevoli conoscenze sul 
proprio lavoro. Tali conoscenze sono ritenute essenziali per l’impresa 
affinché  possa essere in grado di sviluppare i prodotti adeguati di cui 
tutti i loro clienti hanno bisogno. Quindi, nell’impresa sussiste la 
fiducia nelle capacità e competenze possedute di alcuni loro 
utilizzatori. Un altro aspetto fondamentale è l’esistenza di un 
linguaggio comune tra i membri del team Ethicon ed i lead user 
coinvolti. Infatti, tutti gli attori coinvolti avevano un background di 
tipo medico-scientifico e quindi non esistevano problemi di 
interpretazione scorretta delle informazioni raccolte ecc. 

Innovazione 
di processo di sviluppo dei 
nuovi prodotti 

Il processo di generazione delle nuove idee grazie al coinvolgimento 
dei lead user è stato un’innovazione per impresa. Poiché, oltre agli 
input iniziali, non ci sono stati altri aiuti esterni, il processo ha 
richiesto notevole sforzo da parte dei membri del team in termini di 
sua gestione. Inoltre, il suo svolgimento ha richiesto un investimento 
iniziale notevole che però ha portato ai risultati che sono stati giudicati 
più che positivi. Il processo ha visto coinvolto un numero ristretto di 
persone e quindi inizialmente non ha avuto il grosso impatto 
sull’impresa in generale ed il suo tradizionale NPD. Infatti, soltanto i 
membri del team hanno dovuto affrontare le problematiche legate a 
questo processo, ma il vantaggio era che queste persone erano 
preparate a farlo e sono state coinvolte fin dall’inizio. In seguito, 
grazie agli ottimi risultati ottenuti, gli sforzi richiesti per la sua 
implementazione sono stati accettati con maggiore consapevolezza. 

Innovazione 
di prodotto 

I prodotti creati tramite questo metodo sono di carattere radicalmente 
innovativo, come previsto dalla letteratura. Naturalmente, i prodotti 
ideati sono stati adeguati alle esigenze di fattibilità da parte 
dell’impresa ed hanno avuto un grosso successo sul mercato. 

 

Tabella 5.2 Descrizione della situazione aziendale 

 

Antecedenti del progetto 

Il progetto “Hernia Mesh Device” si inserisce all’interno di una precisa strategia di 

innovazione voluta dall’impresa. Tale strategia è parzialmente dovuta alla tipologia del 

prodotto ed il settore di riferimento che richiede un continuo sforzo di aggiornamento e 

innovazione da parte dei produttori. In questa ottica è facile capire che le esigenze di 

innovazione sono fortemente sentite dal management aziendale e di conseguenza i 

progetti innovativi sono particolarmente favoriti.  

E’ importante sottolineare che il progetto “Hernia Mesh Device” da un lato ha avuto un 

notevole supporto da parte del management in quanto, nonostante richiedesse un  

cambiamento radicale nel processo operativo, è stato deciso di procedere con la sua 

implementazione. Dall’altro lato, proprio a causa della sua innovatività il progetto è 

stato circoscritto e le risorse assegnate sono state esigue. In sintesi, si è trattato di un 

“progetto pilota” che serviva come un test aziendale di una teoria proposta, allo scopo di 

verificare la sua effettiva fattibilità e applicabilità nella realtà aziendale di riferimento. 
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All’interno dell’impresa sussisteva la consapevolezza che il coinvolgimento attivo degli 

utilizzatori potesse essere una via percorribile allo scopo di generare le nuove idee, ma 

non si era mai proceduto con qualche azione concreta in questa direzione soprattutto a 

causa delle problematiche legali. L’azienda preferiva utilizzare le forme di 

collaborazione meno strette, come per esempio i finanziamenti alla ricerca, e raccogliere 

indirettamente i bisogni degli utilizzatori tramite le tradizionali ricerche di mercato, 

spesso commissionate ai consulenti esterni. 

 

Passiamo ora all’analisi basata sui costrutti teorici di riferimento. 

 

Processo di Implementazione dell’innovazione 

Esaminando in dettaglio il caso esposto, emerge che il processo di implementazione di 

un progetto innovativo come “Hernia Mesh Device” è stato favorito da alcuni elementi 

di rilievo: 

• Prima di tutto dalle esigenze di innovazione, dovute alla pressione competitiva, 

ma soprattutto alle caratteristiche intrinseche del prodotto, che hanno indotto il 

management a prendere in considerazione l’ipotesi di usare il Lead User Idea 

Generation Method 

• Legato a questo punto è sicuramente il supporto esterno che impresa ha avuto da 

un collaboratore esterno, e quindi il network relazionale dell’impresa è 

senz’altro un altro dei fattori di successo. Il network va però inteso in due 

diverse dimensioni: la prima, individuabile nella figura di prof. Herstat, riguarda 

il supporto concreto all’implementazione; la seconda, va ricercata nel network di 

relazioni che il management dell’impresa aveva con i dirigenti delle altre 

imprese, e di conseguenza della consapevolezza che il metodo proposto da prof. 

Herstat era già stato sperimentato con successo in ambiti diversi. 

• Il carattere sperimentale del progetto: infatti essendo considerato un progetto 

pilota, non è stato richiesto un cambiamento radicale che coinvolgesse tutta 

l’impresa, ma un cambiamento nel modo di operare di un numero ristretto di 

persone che sono state coinvolte fin’dall’inizio, durante la fase di decisione.  

• Il personale coinvolto nel progetto era altamente qualificato e ben disposto a 

partecipare a questo progetto. Infatti, la decisione sull’implementazione del 

progetto è stata presa in collaborazione con le persone che successivamente 
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hanno dovuto operativamente realizzare il progetto. Inoltre, a differenza di come 

avviene di solito, il posto del responsabile è stato assegnato ad una figura 

proveniente dal livello medio di management e quindi in questo modo 

formalmente è stata assegnata un’importanza maggiore al progetto.  

• Strutturazione del progetto: è uno degli aspetti più importanti per il successo del 

progetto sottolineati dagli intervistati. Infatti, trattandosi di un progetto 

innovativo, senza precedenti nell’impresa, era estremamente importante 

pianificare con cura tutte le sue fasi e quindi avere a priori una “linea guida” sul 

modo di operare allo scopo di non perdere mai di vista gli obiettivi principali del 

progetto.  

 

Alcuni fattori che invece hanno ostacolato in parte il processo di implementazione 

possono essere riassunti come segue: 

• Complessità del progetto che non era constata dall’inizio e di conseguenza le 

risorse assegnate si sono dimostrate insufficienti rispetto alla quantità del lavoro 

da svolgere. Poiché si trattava di un progetto pilota, è stata particolarmente 

sottovalutata la fase iniziale di individuazione e di interviste con i lead users. In 

questo aspetto si riflette la relativa diffidenza dell’impresa verso il progetto che 

stava implementando e un’inerzia (anche se molto ridotta) verso i cambiamenti 

che la nuova procedura richiedeva. 

• Incertezza dei risultati. Questo aspetto è legato al punto precedente, ma occorre 

sottolinearlo in modo particolare in quanto di solito, esiste un certo grado di 

incertezza nel risultato finale di un processo di sviluppo nuovo prodotto. Se però 

accanto all’innovazione di prodotto si fa contemporaneamente un’innovazione 

nel processo stesso di sviluppo dei nuovi prodotti è logico aspettarsi che la 

sensazione di incertezza a livello aziendale incrementi ancor di più. 

• Problematiche legate alla gestione di Proprietà intellettuale (IP). Uno dei 

vantaggi competitivi dell’impresa risiede proprio nei brevetti che possiede. Il 

nuovo metodo proposto, prevedeva invece una forte collaborazione con gli 

esperti esterni all’impresa (i lead user) e quindi subito si è aperta una questione 

riguardante la gestione della proprietà intellettuale sulle idee che eventualmente 

sarebbero state generate. Questa problematica ha indotto i membri del team ad 

una profonda modifica del “Lead user idea generation method” inizialmente 

 155



proposto rinunciando ad una delle sue fasi cruciali: workshop con i lead user. 

Infatti, impresa ha optato per una fase iniziale di interviste dettagliate con i lead 

user ed è stato poi il compito del team riportare fedelmente i risultati ottenuti 

durante il workshop finale con soli esperti dell’impresa. 

 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Riguardo a questo costrutto è importante fare una distinzione tra tre concetti diversi: 

dati, informazioni e conoscenze. Mentre i dati e le informazioni sui principali trend del 

mercato, sul fatturato, sulle azioni dei principali competitors, ecc... venivano raccolti 

tramite le tradizionali ricerche di mercato, per l’impresa era essenziale raccogliere anche 

le conoscenze possedute dai propri clienti (chirurghi). I clienti di Ethicon, per quanto 

riguarda i dispositivi chirurgici, sono i professionisti del proprio settore che possiedono 

conoscenze tacite sul proprio lavoro essenziali affinché l’impresa possa essere in grado 

di sviluppare adeguatamente i prodotti di cui hanno bisogno. Siccome le conoscenze 

tacite sono difficilmente trasmissibili tramite le tradizionali ricerche di mercato, 

l’impresa spesso si avvaleva della metodologia etnografica di osservazione di alcuni 

clienti durante lo svolgimento del lavoro. Quindi, nell’impresa sussisteva già la fiducia 

nelle capacità degli utilizzatori, ma non esisteva un metodo più strutturato per 

coinvolgere questi utilizzatori nel processo di innovazione.  

Un altro aspetto fondamentale, che ha favorito il coinvolgimento attivo dei clienti è 

l’esistenza di un linguaggio comune tra i membri del team ed i lead user intervistati. 

Infatti, tutti gli attori coinvolti avevano un background di tipo medico-scientifico e 

quindi non esistevano problemi di interpretazione scorretta delle informazioni raccolte 

ecc. 

Infine, l’ultimo aspetto da sottolineare è la stretta cooperazione tra le funzioni aziendali. 

Il team di lavoro era composto di tre persone del R&D e una del marketing, che hanno 

collaborato in maniera sinergica fin dalle prime fasi del progetto. Questo ha consentito 

di creare un notevole vantaggio a livello operativo in quanto durante tutte le fasi del 

progetto non sussistevano le problematiche di comprensione tra le due aree funzionali e 

di conseguenza le esigenze dei clienti e le informazioni raccolte sono state interpretate 

in maniera univoca.  
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Rischi nel coinvolgimento dei clienti 

Come già accennato in precedenza, l’unico reale rischio nel coinvolgimento dei clienti 

nello sviluppo di un nuovo prodotto è stato individuato nella problematica di gestione 

dell’IP. Una volta risolto questo problema, tutte le persone intervistate hanno 

concordato sul fatto che altre tipologie di rischio non sussistevano. 

 

5.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Come nel capitolo precedente, in questo paragrafo vengono riassunti in forma grafica 

tutti gli aspetti di rilievo legati all’analisi del caso secondo lo schema dei costrutti 

teorici di riferimento. 

 
COSTRUTTO (1) 

Processo di implementazione dell’innovazione 

Dimensione 

(letteratura) 

Operazionalizzazione 

(letteratura) 
Elementi positivi rilevati Elementi negativi rilevati 

Influenza 
ambientale 

• network relazionale 
dell'impresa 

• pressione 
competitiva 

• pressione competitiva 
• network relazionale 
• aspetti legislativi 

 

Caratteristiche 
percepite 
dell'innovazio
ne 

• il vantaggio relativo 
dell’innovazione 

• compatibilità 
• complessità 
• osservabilità 
• incertezza 

• implementazione 
circoscritta ad un 
progetto 

• strutturazione 
formale 

• diffidenza aziendale 
• risorse insufficienti 
• costi elevati 
• incertezza dei risultati 

Caratteristiche 
dell'impresa  

• dimensione 
• struttura 
• orientamento 

all’innovazione 

• orientamento 
all’innovazione 

• disponibilità di 
risorse 

 

Facilitatori 
organizzativi 
(livello 
individuale) 

• formazione del 
personale 

• contesto sociale 
• supporto 

organizzativo 

• istruzione e 
formazione del 
personale 

 

 

Tab. 5.3. Elementi di rilievo nel processo di implementazione dell’innovazione 

 

Come si può osservare dalla Tabella 5.3, la maggior parte degli elementi di rilievo 

suggeriti dalla letteratura, relativamente al processo di implementazione di 

un’innovazione, si riscontrano anche nel caso Ethicon. Le due dimensioni più 
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importanti risultano essere Influenza Ambientale e Caratteristiche Percepite 

dell’Innovazione. In particolare, dalle analisi effettuate emerge che accanto alla 

pressione competitiva per il coinvolgimento attivo degli utilizzatori è stato di 

fondamentale importanza il network relazionale dell’impresa, poiché ha consentito 

all’Ethicon di avere un supporto esterno nella strutturazione del “lead user idea 

generation method”. Questa formalizzazione del processo ha consentito inoltre 

all’impresa di gestire in parte le problematiche legate al metodo stesso, ossia la 

complessità e l’incertezza dei risultati. Un altro elemento da sottolineare infine nel caso 

Ethicon è sicuramente un elevato grado di istruzione del personale coinvolto nel 

progetto che ha favorito il buon esito dello stesso in diversi modi esaminati nei paragrafi 

precedenti. 

 
COSTRUTTO (2) 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Dimensione 

(letteratura) 

Operazionalizzazione 

(letteratura) 
Elementi positivi rilevati 

Elementi negativi 

rilevati 

Evitare 
ambiguità 

• preferenza per informazioni 
precise e semplici 

• accreditamento alle 
conoscenze appurate 

• tipologia della 
clientela 

• linguaggio comune 

 

Inerzia 

• le informazioni, tecniche, 
metodi usati soltanto se 
conformi alle aspettative 
precedenti 

• esami più approfonditi delle 
evidenze discordanti 

• non credenza nelle 
informazioni provenienti 
dai mercati 

• importanza della 
conoscenza del 
mercato 

• diffidenza 
aziendale 

 

Obiettivi 
funzionali 
(copartimentali
zed thinking) 

• focus sui propri obiettivi 
• non collaborazione tra le 

funzioni 
• informazioni provenienti 

dall’esterno (soprattutto dal 
mercato) sono viste come 
meno importanti 

• lavoro nel team 
• importanza formale 

del progetto 

 

 

Tab. 5.4 Elementi di rilievo nel processo di acquisizione delle conoscenze sul mercato 

 

Considerando i dati riportati nella tabella 5.4, la situazione che emerge è pressoché 

analoga a quella rilevata nel caso Carel. La maggior parte delle barriere al processo di 

acquisizione delle conoscenze dal mercato suggerite dalla letteratura di riferimento sono 
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in gran parte moderate dalla natura dei clienti coinvolti (lead users) e dall’esistenza di 

un linguaggio condiviso tra il personal dell’impresa e gli utilizzatori coinvolti. Occorre 

inoltre sottolineare come anche in questo caso risulta di fondamentale importanza il 

fatto che all’interno dell’impresa sia favorito il lavoro nel team. Questa situazione crea 

una condizione favorevole all’apertura dei dipendenti verso gli utilizzatori, poiché 

risultano essere già abituati a lavorare in gruppo e orientati verso il raggiungimento 

degli obiettivi comuni. 

 
COSTRUTTO (3) 

Rischi nel coinvolgimento dei clienti 

DIMENSIONE/RISCHIO 

(letteratura) 
Elementi positivi rilevati  Elementi negativi rilevati 

Perdita di know-how • accordi di segretezza • collaborazione ridotta a 
causa di problemi nella 
gestione di IP 

 
Incomprensione • linguaggio comune  
Innovazione incrementale • coinvolgimento dei lead user  
Dipendenza dal punto di 
vista del cliente/nicchie di 
mercato 

• coinvolgimento dei lead user  

 

Tab. 5.5 Aspetti di rilievo nella riduzione del rischio di coinvolgimento dei clienti  

 

Gli elementi di rilievo che mitigano in una certa misura i rischi di coinvolgimento dei 

clienti sono ricollegabili alla tipologia dei clienti coinvolti (lead users) e al linguaggio 

comune condiviso. Per quanto concerne l’ultimo costrutto di riferimento, nel caso 

Ethicon di particolare rilevanza risulta essere la problematica di gestione della proprietà 

intellettuale dell’innovazione creata. Infatti, poiché non è stata trovata una soluzione 

adeguata a questa problematica nel caso di una collaborazione impresa/utilizzatori è 

stato scelto di limitare il coinvolgimento degli utilizzatori alle prime fasi del lead users 

idea generation method, a scapito dell’efficacia di intero processo.  
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CAPITOLO 6 

CASO GALVANIN 

 
 
6.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPRESA 

 

6.1.1 I cenni storici 

Galvanin Luigino S.p.A. (in seguito Galvanin) è un’azienda specializzata nella 

progettazione e realizzazione di stampi progressivi e transfer, nella produzione di 

minuteria metallica e nella fornitura di servizi tecnici. La sede principale dell’azienda è 

nella provincia di Vicenza. L’azienda rappresenta una realtà che ama definirsi “problem 

solving” rispetto alle svariate esigenze, cui risponde offrendo le più disparate soluzioni 

tecniche nello sviluppo di nuovi progetti, il co-design, l’impiego di materiali e 

trattamenti alternativi accanto ai più tradizionali.  

Galvanin nasce nel 1968 come l’azienda per la progettazione e la costruzione di stampi 

utilizzati nella produzione di minuteria metallica di precisione. In seguito, iniziale 

vocazione alla meccanica di precisione applicata agli stampi si evolve, ampliando il 

raggio di azione della Galvanin nel settore della produzione di minuteria metallica. 

Seguendo quindi questa inclinazione, nel 1970, Galvanin inizia la produzione di 

minuteria metallica di precisione con l’apertura del suo primo stabilimento di 

produzione dei particolari tranciati, dove oggi è in grado di sviluppare serie ripetitive 

per piccoli e grandi volumi e per un ampio spettro di applicazioni industriali. Nel 1985 

con i propri prodotti, azienda entra in un settore estremamente importante per il 

successo commerciale, come quello dell’automotive. La crescita dell’azienda prosegue 

e nel 1990 venne acquisito il secondo stabilimento produttivo. 

Nel 1994, dopo la scomparsa del fondatore, si verifica un cambiamento nel vertice 

aziendale, con la successione dei figli che danno una nuova sferzata di energia 

all’impresa. L’azienda viene organizzata secondo le aree funzionali e negli anni che 

seguono vengono introdotte diverse innovazioni di tipo tecnologico e gestionale tra cui 

l’installazione di un nuovo sistema gestionale MRP2 e in seguito di un sistema 

informativo integrato ERP, sviluppo del sistema Qualità e certificazione UNI EN ISO 

9001. 
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Un altro punto fondamentale nella storia dell’azienda avviene negli anni 2002-2003 con 

la revisione globale dell’organizzazione aziendale orientata verso l’introduzione del 

lean enterprise. Viene inoltre impostata una nuova struttura organizzativa formata da 5 

Business Unit distinte: 

• Attrezzeria: in questa BU vengono svolte attività relative alla costruzione dei 

stampi modulari, progressivi e transfer, utilizzando materiali diversi tra cui il 

metallo duro e perfezionando la componentistica con trattamenti antiusura. 

Spesso il classico stampo viene completato con attrezzature aggiuntive che 

assolvono a funzioni complementari e strettamente integrate sia allo stampo 

stesso che alla pressa adibita alla produzione di minuteria metallica.  

• Tranceria: questa BU che si occupa della produzione di minuteria metallica di 

precisione. La costanza della crescita aziendale negli anni ha comportato 

l'ampliamento degli impianti fino all'attuale superficie di circa 3.500 mq. dove 

sono collocate 24 presse meccaniche ed alcune idrauliche con tonnellaggi che 

vanno dalle 30 ad oltre 300 tonn. dove si tranciano spessori che vanno da 0,05 a 

5 mm. con velocità variabili da 50 a 1.200 battute al minuto. 

• Montaggio: la Business Unit Montaggio sviluppa la tecnologia inerente 

l’assemblaggio di componenti che possono avere caratteristiche molto diverse 

tra loro. L’area di interesse riguarda quindi la tematica della manipolazione e 

della micromovimentazione con asservimenti customizzati, pensati, sviluppati 

ed attuati direttamente dai tecnici dell’impresa. Inoltre, vengono progettati in 

questa BU sistemi che trasformano il concetto di semplice tranciatura verso 

un’articolazione più completa di assemblaggio a valore aggiunto, dove il 

prodotto finale sintetizza più operazioni e, spesso, più tipologie di materiali. 

Tipico esempio è la tranciatura di componenti metallici assemblati sulla stessa 

macchina con componenti in plastica o con altri elementi forniti a parte, già 

finiti. 

• Engineering: questa BU sviluppa la parte di servizio che si posiziona a monte 

della progettazione e costruzione stampi e tranciati. La formalizzazione di questa 

unità è datata inizio 2003, ma i suoi contenuti specifici si sviluppano sin dal 

1968, data in cui si è iniziato a creare in Galvanin un polo di competenze 

distintive che è evoluto nel tempo come forma organizzata delle conoscenze nel 
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campo di ingegneria industriale, già presenti in azienda come patrimonio 

cognitivo di più persone. 

• Ricerca e Sviluppo: è la BU dell’azienda che svolge le attività di Ricerca e 

Sviluppo su materiali, tecnologie, processi e soluzioni, per conto proprio e per 

conto terzi. Di questa BU si parlerà in particolare nella sezione dedicata alla 

gestione  dell’innovazione. 

L'azienda è cresciuta nel tempo in modo costante sotto diversi profili: il fatturato, il 

numero clienti italiani ed esteri, le aree di mercato, il parco macchine ed attrezzature, i 

dipendenti (Figure 6.1 e 6.2).  

 

 
Fig. 6.1 Il trend di fatturato della Galvanin Luigino SpA 

 

 
Fig. 6.2 La crescita del numero dei dipendenti 

Nel 2005, Galvanin assume attuale forma giuridica diventando una Società per Azioni 

(SpA). La società è certificata ISO/TS 16949:2002, UNI EN ISO 9001: 2000, ISO 
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14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA8000. Ciò la pone nella condizione di produrre e 

di servire il mercato nel rispetto di normative molto ristrette.  

Molta attenzione viene posta tra l'altro al rispetto ambientale ed alle norme interne per il 

rispetto dell'Etica oltre alla salvaguardia della Sicurezza del Personale secondo i dettami 

della Legge 626/94. A tal proposito l'azienda ha concluso positivamente nell'agosto 

2006 l'iter per la certificazione Best 4, aggiungendo alla già menzionata UNI EN ISO 

9001:2000 le certificazioni: ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, SA8000. 

Infine, a titolo informativo, si riporta l’organigramma aziendale in Figura 6.3 

sottolineando che le persone intervistate per la stesura del presente caso sono stati: la 

titolare Monica Galvanin ed i responsabili dell’area Tecnica ed area Acquisti e 

Commerciale. 

 

 
 

Fig. 6.3 Organigramma dell’azienda Galvanin 

 

6.1.2 I prodotti dell’azienda 

Dal punto di vista produttivo l'azienda è suddivisibile in due macro settori tecnologici:  

• Officina: dedicata alla costruzione e manutenzione stampi. L'Officina contiene 

macchine ad asportazione di truciolo quali fresatrici, torni, centri di lavoro 

automatici, lappatrice, varie elettroerosioni a filo e tuffo, foratrici, ecc… 
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• Reparti Tranceria: dedicati alla realizzazione dei componenti. Nei reparti 

Tranceria vi sono 27 presse meccaniche ad alta velocità con un range di potenza 

che oggi varia dalle 30 alle 315 tonnellate. 

 

L’azienda è specializzata nella produzione degli stampi transfer e progressivi. Alcuni 

esempi dei prodotti dell’Officina, che al livello di struttura organizzativa appartiene alla 

BU Attrezzeria, sono riportati nella figura 6.4: 

 

 
 

Fig. 6.4 Esempi di stampi progressivi e transfer 

 

Occorre però sottolineare che ciascun stampo prodotto, viene realizzato secondo uno 

specifico progetto per cui, per quanto riguarda questa famiglia di prodotti, non esistono 

dei “prodotti standard”. Infatti, spesso l'azienda sviluppa attività di pura ricerca 

compartecipata con soluzioni integrate di stampi e montaggio componenti di materiali 

diversi, anche non metallici e forniti dal cliente stesso.  

Per quanto concerne invece la produzione dei reparti tranceria, i prodotti possono essere 

suddivisi secondo le relative applicazioni finali in componenti per: 

• Acquari, Antitaccheggio, Automotive 

• Chimica, Ciclo e ciclomotore, Condizionamento 

• Elettrodomestico bianco, Gas, Giocattoli 

 165



• Idraulica, Illuminazione, Occhialeria 

• Pneumatica, Riscaldamento, Serramenti 

• Telefonia, Tessile  

 

Alcuni esempi di tali prodotti sono riportati nella figura 6.5 

 

 
Fig. 6.5 Esempi di prodotti di tranceria 

 

La Galvanin è in grado di tranciare minuteria metallica in una vasta gamma di materia 

prima. La strategia aziendale di distinguere la propria offerta a favore delle più diverse 

tipologie industriali, ha permesso di sviluppare internamente competenze distintive, 

oltre che di problem solving, anche su svariati tipi di materiali quali, ad esempio, acciai 

normali ed inox, ottone, ottone stagnato, bronzo, rame, c-nox, ferro zincato, Aluzink, 

alluminio, ferro stagnato ed altri ancora cui la sezione R&D aziendale dedica 

costantemente attenzione e risorse per la ricerca. 

A completamento del ciclo produttivo dei tranciati di minuteria, la Galvanin può 

eseguire internamente diversi tipi di trattamenti superficiali quali lavaggi, barilatura, 

rotofinizzazione, sabbiatura e trattamenti termici quali ad esempio tempra, ricottura, 

rinvenimento, normalizzazione.  

Altri trattamenti vengono effettuati utilizzando selezionati laboratori esterni controllati 

direttamente da Galvanin. Si amplia quindi la gamma di lavorazioni superficiali di tipo 
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meccanico come ad esempio la rullatura, e per deposizione come argentatura, doratura, 

nichelatura, zincatura, brunitura. Si annoverano inoltre vari tipi di zincatura, stagnatura, 

bonderizzazione ed ancora altre lavorazioni particolari come passivazione, decapaggio 

ed oliatura. 

Come già menzionato, dall’inizio degli anni 2000, sono state intraprese nuove attività al 

fine di continuare quella crescita che ha permesso alla Galvanin Luigino S.p.A. di 

distinguersi nel corso degli anni come azienda produttrice non solo di stampi e 

minuteria metallica di precisione, ma anche come fornitrice di servizi ad elevato 

contenuto di know-how, inteso come conoscenze tecniche altamente qualificate 

trasferibili all'esterno.  

Il servizio che azienda offre ai propri clienti prende spesso l’avvio con la definizione 

delle necessità del cliente e lo studio di soluzioni possibili sul piano strettamente 

tecnico, ma anche economico. Tutto questo è possibile perché l’azienda si è da sempre 

rivolta ad una clientela estremamente varia e dalle più diverse e variegate necessità 

tecniche, e di conseguenza nell’impresa è cresciuto fortemente l’orientamento al 

risultato su tematiche disparate, dal settore dell’elettrodomestico all’automotive, dal 

chimico al tessile, dalla telefonia all’illuminotecnica, ed altre numerose branche 

industriali.  

Di conseguenze, l’insieme delle conoscenze interne sui vari processi industriali, è ora 

messo a disposizione dei clienti Galvanin con lo sviluppo di soluzioni che non 

necessariamente comprendono forniture di stampi o tranciati.  

Le attività vengono organizzate secondo metodiche progettuali consolidate da 

esperienze pluriennali di management e spesso completate da calcoli di ritorno 

dell’investimento. 

In sintesi, oltre ai prodotti fisici, l’impresa offre ai propri clienti un servizio che si 

propone di dare:  

• le più disparate soluzioni tecniche nello sviluppo di nuovi progetti; 

• la possibilità di il co-design attivo;  

• l'impiego di materiali e trattamenti alternativi accanto ai più tradizionali;  

 

6.1.3 Le caratteristiche del settore, livello di competizione e posizione dell’azienda 

Il settore in cui compete Galvanin è molto  ampio e la sua trattazione dettagliata esula 

dallo scopo della presente tesi. Per questo motivo si riporta soltanto una breve analisi a 
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livello globale della situazione aziendale. Dalla  Figura 6.1, riportata nel paragrafo 

iniziale, si vede che il fatturato dell’azienda è in continua crescita. La previsione per il 

2007 pari a 19 milioni di euro, e stando a quanto dichiarato dalla Direzione Generale, è 

stata già ampiamente superata nell’arco del primo semestre grazie al grande successo 

che l’azienda sta riscontrando sul mercato. Tale fatturato, per l’oltre 52% è dovuto alla 

vendita della componentistica nel settore Elettrodomestico che così si posiziona come il 

settore più importante per l’impresa (Figura 6.6). Seguono quindi, in ordine il settore 

del Gas (15,2%) e Automotive (quasi 14%) ecc...  

 

 
 

Fig. 6.6 Ripartizione del fatturato 

 

Il 20% del fatturato totale della società deriva dalle esportazioni all’estero nei paesi 

Europei ed extraeuropei. Il principale partner estero è la Slovenia con il 43% del 

fatturato complessivo. Questa relazione commerciale, che vede coinvolti l’azienda 

Galvanin ed un’impresa slovena, ma di proprietà italiana, riguarda in particolare il 

settore dell’elettrodomestico il quale quindi si conferma, anche per quanto riguarda le 

esportazioni all’estero, come il settore più importante. Il secondo maggiore mercato 

europeo per l’impresa è quello francese (Figura 6.7) che si appresta a raggiungere 

quello sloveno. Infatti, dati riportati dalla rivista  “Ae Componenti”  (numero di Luglio-

Agosto 2007) affermano che il primo quadrimestre del 2007 si è concluso con una 
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crescita superiore al previsto per quanto riguarda il settore del bianco in Francia (+4,2% 

rispetto lo stesso periodo del 2006). Si ritiene a questo punto che il settore potrà 

concludere l’anno con un aumento del 5-5,5% sul 2006 e di conseguenza saranno in 

aumento anche le quote di esportazione della Galvanin. 

 

 
 

Fig. 6.7 Suddivisione del fatturato estero 

 

Per quanto riguarda la posizione competitiva complessiva dell’impresa, riferendosi al 

settore della minuteria metallica di precisione, dalle interviste effettuate emerge che  la 

sua posizione è tra le 5 migliori aziende italiane, mentre all’estero è in una posizione di 

rilievo per quanto riguarda il mercato europeo. In ogni caso si tratta di un settore 

fortemente competitivo dove spesso la leva competitiva più importante è il prezzo. 

Riguardo la costruzione degli stampi, impresa è conosciuta come uno dei principali 

specialisti a livello europeo. I principali concorrenti dell’impresa sono: GMG SpA, 

DeltaItalia srl, Idealstampi Srl, Calorpress snc. 

La sua posizione competitiva è in gran parte rafforzata dai servizi, caratterizzati dalle 

forti connotazioni d’originalità e competenza, che essa offre e dall’orientamento verso i 

settori più disparati, dell’elettrodomestico all’automotive, dal chimico al tessile, dalla 

telefonia all’illuminotecnica, ed altre numerose branche industriali.  
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I clienti Galvanin sono tipicamente le imprese di dimensioni più grandi dell’azienda 

stessa. Tutte sono dotate di un proprio ufficio tecnico e generalmente sono in grado di 

realizzare il progetto quasi completo di un nuovo componente di cui hanno bisogno. Il 

ruolo della Galvanin rientra invece nella sfera della definizione dettagliata del progetto 

finale in quanto i clienti chiaramente non possiedono le conoscenze adeguate relative 

alle questioni più tecniche, ai limiti tecnologici e ai materiali da usare. Tra i grandi 

clienti si possono ricordare: Philips (illuminazione), Eaton (automotive), Invensys 

(elettrodomestici), Eltec (apparecchiature elettroniche). 

 

6.1.4 Le risorse umane 

Per quanto concerne la questione della gestione delle risorse umane, durante l’intervista 

con la titolare dell’impresa è emerso che viene seguita una politica di particolare 

attenzione a questo aspetto, considerato una delle risorse fondamentali dell’impresa. A 

questo proposito si riporta un estratto della “La carta dei valori aziendali” che serve da 

linea guida per l’intera impresa: 

• La fiducia, l'impegno ed il rispetto sono valori su cui si fondano le nostre 

relazioni e che tutti dovremmo condividere nell'agire quotidiano.  

• La centralità ed il valore della persona, nel rispetto della sua integrità fisica e 

dei suoi valori, sono fondamenti imprescindibili, indipendentemente da 

razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento 

sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica o età.  

• Ricerca, innovazione, sviluppo dei processi organizzativi vengono costruiti 

con il contributo di tutte le componenti aziendali, per questo crediamo nella 

formazione continua, non solo professionale, ma personale di tutti noi.  

• Crediamo che coinvolgere aiuti la diffusione di un clima di appartenenza ed 

aumenti il grado di soddisfazione; è nostra responsabilità adottare questa 

filosofia di comunità aziendale in relazione col territorio e diffonderla.  

 

Rispetto a tale Carta dei Valori, gli obiettivi di miglioramento continuo, che la direzione 

della Galvanin Luigino S.p.A. intende perseguire, sono definiti annualmente nel 

periodico riesame del Sistema Responsabilità sociale, riportati nel verbale di Riesame 

della Direzione. Tali obiettivi sono comunicati a tutti i livelli dell'organizzazione 

affinché tutto il personale si senta partecipe e coinvolto nel loro raggiungimento. 
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La direzione della Galvanin Luigino S.p.A. inoltre, si impegna di organizzare 

costantemente le attività di formazione e informazione, per assicurare che la carta dei 

valori sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli.  

Dal momento che l’impresa è di medie dimensioni ed ha una gestione di tipo semi-

familiare, con la dirigenza di età media sui 35-40 anni, è molto facilitato il flusso 

informativo a tutti i livelli ed una forte condivisione degli obiettivi, delle problematiche 

e dei successi dell’impresa. Gli incontri formali ed informali sono all’ordine del giorno 

e sono considerati come un’occasione di crescita professionale per tutti. E’ 

particolarmente favorito il lavoro di gruppo e di conseguenza l’azienda non presenta 

grossi problemi di comunicazione e di condivisione delle informazioni, tipiche delle 

aziende strutturate per funzioni. Inoltre,  il contatto quotidiano tra la direzione e la parte 

operativa è molto presente e favorisce il coordinamento. C’è da sottolineare la forte 

presenza ed impegno della proprietà (Monica Galvanin) in prima persona su tutti i 

fronti. 

 

 

6.2 SISTEMA DI GESTIONE DELL’ INNOVAZIONE 

 

6.1 L’orientamento all’innovazione, il processo di sviluppo nuovi prodotti e la 

relazione con i clienti 

Presso la Galvanin Luigino S.p.A., dichiarata "laboratorio altamente qualificato in 

Ingegneria Meccanica" e iscritta all’Albo del Ministero dell’Università e Ricerca 

italiano, vengono condotte attività di Ricerca e Sviluppo su materiali, tecnologie, 

processi e soluzioni, per conto proprio e per conto terzi.  

In particolare, nella funzione R&D vengono raggruppate tutte le attività che 

normalmente sono diffuse in azienda, spesso in settori diversi, e che hanno un 

denominatore comune di tipo fortemente innovativo. Secondo il management aziendale, 

concentrare le attività di ricerca, ed organizzarne le sinergie, ha come effetto un buon 

ritorno in termini di efficienza e permette di non disperdere il lavoro ed i risultati 

perseguendo il miglior rapporto costi/prestazioni. 

In questa funzione viene capitalizzata la conoscenza tecnica posseduta dall’impresa e si 

attivano canali di scambio con il mondo accademico e con gli uffici tecnici e di ricerca 
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dei clienti. È da questa funzione che nascono i brevetti e soluzioni innovative tali dal far 

riconoscere l’impresa come laboratorio di spicco nazionale nella meccanica. 

Gli obiettivi della funzione R&D vengono di solito fissati con i piani strategici di medio 

termine (5 anni) che nella stesura vedono coinvolti tutte le funzioni aziendali. Grazie a 

questi piani, tutto il personale coinvolto comprende in che direzione dirigere i propri 

sforzi, ossia quali sono le finalità  aziendali e cosa si intende realizzare.  

Come già sottolineato, la funzione di R&D gioca spesso un ruolo di primaria 

importanza anche nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti. 

Tipicamente questo processo inizia quando l’azienda cliente fornisce il progetto 

dettagliato del componente che vuole realizzare. Una volta ricevuto il disegno, la 

Galvanin effettua le valutazioni di tipo tecnico ed economico, verificando la fattibilità 

del progetto, i costi per la sua realizzazione, eventuali modifiche necessarie al progetto 

originale ecc… La funzione commerciale viene coinvolta soprattutto nella fase di 

valutazione commerciale del progetto quando effettua una quantificazione dei costi di 

produzione del componente e di conseguenza propone un possibile prezzo di vendita. 

Stabilito il prezzo di vendita, viene fatta un’offerta al cliente che a sua volta raccoglie le 

offerte dei diversi fornitori e alla fine sceglie quella migliore. Comunemente, la scelta 

del fornitore è basata soprattutto sul prezzo. Nel caso in cui la Galvanin si aggiudichi la 

commessa, si procede con la realizzazione degli stampi e la produzione dei prodotti. In 

particolare, per capire bene i bisogni dei clienti, quando si rendono necessarie le 

modifiche al progetto originale, durante le visite preliminari e nella stesura degli accordi 

commerciali, il responsabile tecnico ed il responsabile commerciale lavorano insieme. 

Questo consente di ottenere un vantaggio a livello di immagine dell’azienda presso i 

clienti perché favorisce l’immediata comprensione  delle esigenze dei clienti senza 

lasciare spazio alle interpretazioni errate. 

La Galvanin, però, è in grado di offrire anche un supporto tecnico nella fase di 

progettazione di un nuovo componente grazie all’know-how accumulato nei settori 

diversi ad all’intensa attività di ricerca e sviluppo. Infatti, spesso, i clienti hanno una 

visione di nicchia sui componenti che richiedono, in quanto, la progettazione di quei 

componenti è soltanto una parte marginale del loro business. A questo punto la 

Galvanin.  potrebbe offrire i propri servizi specializzati di co-progettazione  e R&D 

illustrando le possibilità di variazioni o l’innovazioni da introdurre in termini di forma, 

materiale prescelto, tecnologia. Mentre in linea teorica i benefici di una tale 
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collaborazione effettiva a monte di un progetto sono innegabili, in realtà questo avviene 

soltanto raramente.  

La Galvanin è attualmente in una fase di forte espansione ed ha fissato davanti a se 

degli obiettivi molto ambiziosi.  Per realizzarli è necessario avere un rafforzamento 

d’immagine davanti ai propri clienti, allo scopo di distinguersi dalla concorrenza. Il 

nodo centrale in questo senso è proprio la collaborazione con i clienti a monte dei 

progetti. In seguito a delle esperienze positive, di cui nel paragrafo successivo ne verrà 

illustrato un esempio concerto, l’azienda ha intrapreso alcune azioni mirate in quella 

direzione; è stato creato un team di lavoro composto dal management di primo livello, 

con il compito di individuare gli aspetti che potrebbero far migliorare il rapporto con i 

clienti ed è stata ingaggiata una società di consulenza esterna a supporto. Il lavoro di 

questo team è solo agli inizi e non si hanno ancora le idee molto chiare, ma alcune delle 

proposte individuate sono: workshop con i clienti, pubblicazione degli articoli con 

esempi di successo nelle riviste specializzate, maggiore supporto dell’area tecnica 

all’area commerciale, ecc…  

Un’altra operazione che viene periodicamente effettua è le valutazioni della 

soddisfazione dei clienti tramite i  questionari. Nell’impresa esiste una persona dedicata 

a questa funzione, ma il problema principale riscontrato è il tasso di risposta 

relativamente basso. Nell’ultima indagine, su 37 questionari, spontaneamente sono 

ritornati soltanto 12. 

 

 

6.3 PROGETTO DI COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI CLIENTI 

 

Il caso che segue illustra un progetto di collaborazione tra l’impresa Galvanin ed il suo 

cliente (settore B2B), concretizzatosi nel 2003/2004,  che aveva come obiettivo 

principale la realizzazione di un nuovo prodotto. 

Gli attori principali sono  International Plast, un’azienda leader nel proprio settore  che 

voleva realizzare un prodotto innovativo, ma non possedeva i mezzi e le conoscenze 

necessarie per realizzarlo e un’altra azienda, Galvanin, che mette a disposizione il 

proprio know-how tecnico per la realizzazione concreta del progetto.  

Dopo una breve descrizione del progetti, sarà ampiamente discusso il suo processo di 

implementazione con un’attenzione particolare alle problematiche correlate alla 
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collaborazione tra le due aziende, coerentemente con gli obiettivi del presente lavoro di 

ricerca. 

 

6.3.1 Il progetto Sistema Antitaccheggio  

International Plast è un’azienda fondata nel 1973, specializzata nella produzione di 

sistemi antitaccheggio per il settore lusso: occhialeria, gioielli, bottiglie, profumi, 

cosmesi, vestiario, scarpe, articoli sportivi, ecc... I sistemi antitaccheggio International 

Plast sono riconosciuti dal mercato come tecnologicamente all'avanguardia e dal design 

gradevole ed innovativo. Dall’ottobre 2006 fa parte del gruppo di Icos Technology. La 

sede principale dell’azienda è nella provincia di Vicenza.  

Un sistema antitaccheggio deve avere delle caratteristiche di base, a cui non si può 

rinunciare e altri requisiti che rappresentano il completamento alla funzionalità 

principale. Tra i requisiti principali spicca la caratteristica di robustezza e di 

inviolabilità mentre le funzioni aggiuntive devono garantire facilità di utilizzo, 

riutilizzabilità e un design in sintonia con il prodotto da proteggere. Per questo motivo i 

prodotti International Plast sono tutti personalizzati per rispondere alle particolari 

necessità che ogni cliente/prodotto esprime. 

Il progetto in questione riguarda la ricerca tecnica di una soluzione di aggancio/sgancio 

del sistema antitaccheggio per gli occhiali, tale da risultare inviolabile se non con le 

particolari pinze progettate ad hoc. I sistemi precedenti presentavano un problema 

funzionale di base, in quanto essendo fatti completamente di materiale plastico, non 

offrivano la totale garanzia di inviolabilità del prodotto. Infatti, “con un taglierino era 

possibile recidere la giunzione” e quindi compromettere la funzionalità del prodotto. 

Dunque, l’obiettivo era trovare una soluzione migliorativa, che permettesse di realizzare 

un prodotto tale da incrementare lo sforzo necessario allo sgancio del dispositivo. 

Il progetto inizia con un’impostazione formale della partnership tra le due imprese, tra 

l’altro già in precedenza legate dai rapporti commerciali, e la creazione di un team di 

lavoro composto dai tecnici di entrambe le parti. 

Dopo un’attenta analisi del problema, si decise che la soluzione migliore sarebbe stata 

passare al componente di giuntura metallico in luogo di quello plastico. A questo punto 

però si apriva un altro problema: progettare e produrre in acciaio inossidabile, per 

deformazione a freddo, quello che normalmente si produce per stampaggio di materiali 

plastici, rispettando specifiche molto ristrette e costi paragonabili.  
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Componente 
metallico 
realizzato 

                          Fig. 6.8 Nuovo sistema antitaccheggio 

 

La geometria e i criteri con cui si progetta un componente in metallo sono ben diversi di 

un analogo componente in plastica  e le problematiche legate alla sua realizzazione 

hanno costretto il team di progetto ad un serrato confronto, scambio di esperienze, prove 

di sviluppo, test e riflessioni per comprendere insieme la fattibilità dell’idea. 

Il risultato finale ottenuto, di cui un esempio è riportato nella Figura 6.8, è stato 

giudicato più che soddisfacente da entrambe le parti, ed il brevetto sull’invenzione è 

stato depositato nell’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Padova. 

 

6.3.2 La valutazione del progetto 

In questo paragrafo si riportano le valutazioni ottenute dalle persone intervistate 

riguardo il progetto International Plast in particolare e il coinvolgimento dei clienti nello 

sviluppo dei nuovi prodotti in generale. 

I tre aspetti fondamentali per il successo del progetto illustrato, individuati dalle persone 

intervistate sono: 

• Il lavoro nel team 

• Comprensione delle necessità 

• Fiducia reciproca 

 

Il progetto ha sottolineato la validità del modello di cooperazione sotto forma del team, 

non solo interni all’azienda, ma team misti interni/esterni. L’apporto di culture diverse, 
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riunite dal comune obiettivo di trovare una soluzione alla necessità sorta, ha dato una 

spinta basilare alla realizzazione del progetto. Nel team è necessario però che le 

posizioni contrattuali tra le parti e le forze gerarchiche vengono azzerate, affinché si 

possa avere uno scambio informativo trasparente. Così si coalizzano gli aspetti 

professionali positivi, focalizzando gli sforzi in un’unica direzione. Lavorare fianco a 

fianco in un clima di reciproca fiducia e di totale apertura al dialogo costruttivo è il 

miglior modo per trovare rapidamente una soluzione vincente.  

Quello che ha caratterizzato la collaborazione  è stato primariamente l’interesse 

reciproco a voler materializzare un’idea in un prodotto industriale e soprattutto la 

capacità di ascoltare in modo attivo.  Infatti, è necessario “comunicare”, non basta 

“parlare”. I tecnici dell’azienda Galvanin, sono abituati a porre molta attenzione alla 

comprensione iniziale poiché non  ragionano mai su una soluzione se prima non hanno 

compreso, oltre alle caratteristiche strettamente tecniche dell’oggetto, anche le 

peculiarità del suo utilizzo. Nel caso in esame, il lavoro del team e quindi con i clienti 

ha permesso di realizzare questo presupposto fondamentale. E’ stato possibile 

analizzare le idee, le necessità,  secondo i punti di vista più diversi, dedicare tempo alla 

discussione teorica, al dettaglio tecnico, a raccogliere pareri di chi detiene la conoscenza 

prima di arrivare alla soluzione finale. 

Infine, l’ultimo elemento evidenziato è la fiducia. L’approccio iniziale in una 

collaborazione tra una qualsiasi azienda ed un suo cliente non può essere soltanto di tipo 

commerciale. E’ la collaborazione che deve essere definita nei dettagli, mentre il 

prodotto fisico è soltanto l’output materiale di una tale attività. Le tre componenti 

basilari di una collaborazione sono la disponibilità, la competenza e l’etica 

professionale. Però le basi sono tutt’ altro che facili da ottenere. Infatti, ciascuna 

impresa deve primariamente investire nella propria organizzazione, in formazione del 

personale, in cultura di gruppo, in cambiamenti di gestione, in informatica, ecc... per 

creare quel “clima” aziendale favorevole all’apertura e collaborazione. 

Accanto agli aspetti positivi, gli intervistati hanno sottolineato una serie di 

problematiche oggettive con le quali si scontrano quotidianamente nel momento in cui 

intraprendono un’azione volta al coinvolgimento attivo dei loro clienti nel processo di 

sviluppo di un nuovo prodotto. 
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Ricollegandosi al concetto di fiducia, gli intervistati hanno sottolineato il fatto che in 

linea di massima, è molto difficile riuscire ad instaurare un rapporto di forte 

collaborazione a monte con i clienti perché, a parte la questione di fiducia reciproca  

durante lo svolgimento di un progetto specifico comune, quello che in realtà manca è in 

generale la cultura di collaborazione. Nonostante quello che si possa pensare, Galvanin 

ha riscontrato che i loro clienti “grandi multinazionali” sono ancora di più riluttanti alla 

collaborazione rispetto alle medie imprese italiane. Infatti, da parte delle grandi aziende 

esiste una specie di “presunzione” che il loro personale tecnico sia in grado di 

progettare perfettamente i componenti di cui hanno bisogno e quindi non sussiste la 

necessità di instaurare un rapporto di collaborazione. In realtà, spesso non è così, in 

quanto il personale della progettazione, data la marginalità di un componente rispetto al 

core business, possiede delle  conoscenze piuttosto superficiali. Non bisogna 

dimenticare che le imprese clienti infatti realizzano un prodotto completamente diverso 

rispetto al singolo componente realizzato dalla Galvanin.  

Dall’altra parte i tecnici Galvanin sono specializzati su produzione di questi componenti 

e possiedono le conoscenze maggiori sia sulla tecnologia sia sui materiali innovativi. 

Quindi i clienti avrebbero tutto il vantaggio di coinvolgere la Galvanin, ma purtroppo 

questo non viene fatto spesso. Le problematiche nascono anche a livello delle singole 

persone che lavorano nell’ufficio tecnico dei clienti. Ammettere  che una collaborazione 

potrebbe produrre dei risultati interessante  equivale ad accettare che le conoscenze 

possedute sono insufficienti e quindi temono di passare per incompetenti e perdere il 

proprio posto di lavoro 

Quindi il problema principale è avere l’accesso al cliente, ossia iniziare una 

collaborazione. E’ necessario e utile a questo scopo: 

 

− Dimostrare di avere delle competenze tecniche adeguate 

− Dimostrare che la partecipazione della Galvanin alla realizzazione del progetto 

possa  porta al valore aggiunto per il cliente 

− Elevato rapporto di fiducia reciproco 

− Patti di riservatezza / accordi per i brevetti 
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6.4 ANALISI DEL CASO 

 

6.4.1 La rilevanza del Caso Galvanin all’interno del progetto di ricerca globale 

Il caso Galvanin è fondamentale per la ricerca che si sta svolgendo in quanto amplia la 

prospettiva fin’ ora trattata includendo al suo interno alcuni elementi  non ancora 

considerati. In questo caso non viene trattata una particolare metodologia di 

coinvolgimento dei lead user suggerita dalla letteratura. Si tratta per lo più di uno 

strutturato ed intenzionale orientamento alla collaborazione e coinvolgimento diretto dei 

clienti nella fase di co-progettazione. Tuttavia, il progetto realizzato con International 

Plast  è molto interessante perché rientra nella prospettiva di  ruolo assegnato ai 

produttori come realizzatori delle idee create dagli utilizzatori suggerito dalla lead user 

theory. 

 

6.4.2 Il coding 

Per quanto riguarda la riduzione dei dati, come nei capitoli precedenti sono state seguita 

le linee guida suggerite dalla letteratura per tale procedura e la tabella delle categorie 

individuate è riportata nel paragrafo 4.4.2  

 

6.4.3 La within case analysis 

La tabella che segue riassume schematicamente ciascuna delle categorie individuate in 

riferimento alla realtà aziendale.  

 
Categoria Situazione aziendale 

Ambiente Competitivo 

La pressione competitiva è molto elevata e l’impresa non gode di una 
posizione particolarmente vantaggiosa. E’ tra le prime 5 imprese del 
mercato nazionale, mentre all’estero sta ancora cercando di consolidare 
la propria posizione. Comunque è in forte espansione, grazie ad una 
politica accurata di differenziazione rispetto ai concorrenti, basata 
soprattutto sugli servizi aggiuntivi offerti, in primo luogo la co-
progettazione  ed elevato know-how tecnico. 

Competenza delle Risorse 
Umane 

Le direzione dell’impresa si impegna in prima persona nella continua 
formazione e informazione del personale allo scopo di creare una 
sensazione di appartenenza e all’impresa, migliorare il flusso 
informativo e livello di collaborazione tra i dipendenti. Il livello di 
istruzione del personale tecnico e R&D è elevato poiché le conoscenze 
possedute sono uno dei fattori distintivi dell’impresa. 

Organizzazione del lavoro 
Il lavoro usualmente viene svolto nel team, anche se è ancora molto 
forte la presenza della struttura funzionale. Le funzioni di engineering e 
R&D sono trasversali a tutte le funzioni. 

Orientamento 
all’innovazione 

L’innovazione nel impresa è soprattutto inteso come un’innovazione nel 
campo di tecnologie e dei materiali il cui trasferimento su diversi campi 
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applicativi permette il raggiungimento delle soluzioni vincenti per i 
clienti 

Importanza della 
conoscenza 

La conoscenza tecnica è la base del successo dell’impresa in quanto 
consente la realizzazione delle soluzioni competitive rispetto alla 
concorrenza. La sua condivisione è garantita dalla presenza di una 
funzione R&D a livello centrale e dalla collaborazione tra i dipendenti 
sotto forma di team di lavoro. 

Supporto del management 
Azienda è a conduzione semi-familiare ed essendo la proprietà nello 
stesso momento anche il management il loro coinvolgimento è molto 
forte in ciascuna decisione.  

Processo NPD 

Tradizionalmente, il processo NPD parte da progetti quasi completi, 
creati dai clienti, e si concretizza nella soluzione delle problematiche 
relative a tali progetti emerse  prima della produzione vera e propria. 
Quindi, in sintesi, tale processo manca di fase iniziale della generazione 
delle idee, che viene svolta dai clienti. Nell’impresa, il processo NPD è 
fortemente strutturato e segue i passi ben definiti. 

Relazione clienti/NPD 

Il cliente in questo caso è il vero ideatore dei nuovi prodotti e le sue 
necessità si concretizzano nel progetto commissionato all’impresa. 
Quindi il rapporto tra la Galvanin ed i suoi clienti nel NPD  diventa 
fondamentale nella fase successiva di realizzazione di tali progetti e 
messa in produzione dove in gioco entrano soprattutto le conoscenze 
tecniche. Quindi i veri “clienti” della Galvanin sono gli uffici tecnici 
delle imprese clienti. In linea generale non sussistono rapporti 
particolari di collaborazione con i clienti.  

Relazione “conoscenza del 
mercato/NPD” 

Le conoscenze del mercato importanti sono le conoscenze riguardanti i 
trend tecnologici, metodi e applicazioni adottate nei svariati settori in 
cui impresa opera poiché ciascun cliente è a se stante e richiede una 
forte personalizzazione delle soluzioni offerte. In genere le conoscenze 
sui mercati vengono raccolte dal personale della funzione commerciale 
durante le visite dirette presso i clienti. Altre forme di raccolta dati usate 
sono i questionari sulla soddisfazione dei clienti. 

 

Origine del progetto 

Il progetto di collaborazione nasce da una forte esigenza del cliente di 
avere un prodotto non ancora disponibile sul mercato. Tale esigenza lo 
induce a ideare una possibile soluzione ed a rivolgersi ad un produttore 
(Galvanin) per realizzarlo insieme. Da parte sua anche Galvanin sente 
una forte necessità di realizzare una collaborazione di successo, per 
rafforzare la propria immagine di azienda a 360° e distinguersi dalla 
concorrenza. 

Metodologia di 
coinvolgimento attivo dei 
clienti/utilizzatori 

Il coinvolgimento attivo dei clienti vede la creazione di un team 
interaziendale ed interfunzionale che coopera dalle prime fasi del 
progetto, fino alla realizzazione completa del prodotto finito. Non si 
tratta di nessun metodo proposto dalla teoria dei Lead User in senso 
stretto, ma si tratta di diretto coinvolgimento del produttore nella 
realizzazione di un’idea innovativa creata da un utilizzatore. 

Relazione con i clienti 
all’interno del progetto 

Poiché per la realizzazione del progetto è stato istituito un team, il ruolo 
dei clienti è stato equiparato a quello del personale interno. Di 
conseguenza gli è stata assegnata la stessa importanza e lo stesso peso. 
Inoltre, poiché il team era stato composto dalle persone con un 
background tecnico/tecnologico forte, non ci sono stati problemi di 
relazionali tra i membri interni ed i membri clienti del team. 

Ruolo del management Come in tutti i progetti dell’impresa, c’è stata una forte presenza del 
management a supporto del lavoro del team. 

Tipologia di utilizzatori 
coinvolti 

Grazie alla reciproca conoscenza, la base della collaborazione è stata la 
fiducia degli addetti da entrambe le parti che i loro interlocutori siano in 
grado di offrire un supporto concerto e valido al progetto comune. 
Inoltre, grazie al linguaggio comune, condiviso tra i tecnici dell’impresa 
ed i tecnici dell’impresa cliente, risultano minimizzate le problematiche 
di corretta interpretazione delle informazioni raccolte. E’ facilitato lo 
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scambio di opinioni ed il dialogo a pari livello che aiuta nella creazione 
di un clima di fiducia reciproca e di collaborazione. 

Innovazione 
di processo di sviluppo dei 
nuovi prodotti 

In questo caso non abbiamo una particolare innovazione di processo in 
senso stretto  in quanto nell’impresa esiste già la consapevolezza 
dell’importanza di coinvolgimento dei clienti e  l’intera struttura 
organizzativa è predisposta in questo senso. Però, comunque, vista la 
rarità delle volte in cui il coinvolgimento avviene, si può comunque dire 
che si tratta di una novità per l’impresa. Non ci sono stati particolari 
problemi nella implementazione/gestione del progetto in esame poiché 
il principale problema, ossia la diffidenza del cliente, è stata superate. 

Innovazione 
di prodotto 

Il prodotto creato non è un’innovazione radicale in senso assoluto, ma 
porta un carattere fortemente innovativo rispetto ad una sua funzionalità 
fondamentale.  

 

Tab. 6.1 Descrizione della situazione aziendale 

 

Antecedenti del progetto 

Il progetto nasce da una volontà precisa delle due imprese di concretizzare un’idea in un 

prodotto industriale. In particolare la spinta alla collaborazione deriva da due direzioni 

distinte:  

• dalla parte di International Plast, interessata a risolvere un problema tecnico 

relativo ad un suo prodotto di punta e creare quindi un prodotto innovativo. 

• dalla Galvanin, che in quella collaborazione vede la possibilità di mettere a 

frutto le proprie competenze e rafforzare un’immagine del impresa problem-

solving, caratteristica distintiva rispetto alla concorrenza.  

 

Quindi, entrambe le imprese vedono un beneficio concreto nella realizzazione di una 

collaborazione di questo tipo ed investono le risorse necessarie per attuarla. 

 

Processo di Implementazione dell’innovazione 

A differenza dei casi esaminati in precedenza, nella Galvanin sono state già intraprese 

in precedenze le diverse azioni articolate volte al coinvolgimento dei clienti nello 

sviluppo di nuovi prodotti. Quindi, nel senso stretto del termine, non si potrebbe 

affermare che si tratta di una vera e propria innovazione di processo all’interno 

dell’impresa. E’ possibile però comunque considerarla un’innovazione, in quanto, 

nonostante gli sforzi profusi dell’impresa, questa modalità di sviluppo prodotto è ancora 

rara. Quindi, in primo luogo, relativamente a questo costrutto verranno esaminati gli 

elementi che hanno indotto l’impresa Galvanin ad orientarsi verso il coinvolgimento 
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attivo dei clienti e successivamente si esamineranno i fattori che invece presentano un 

ostacolo a tale processo. 

Gli elementi favorevoli sono: 

• la pressione competitiva: per distinguersi dalla concorrenza e realizzare i propri 

obiettivi di espansione, l’azienda ha bisogno di rafforzare la propria immagine 

presso i clienti. Infatti, nel settore di riferimento la principale leva competitiva è 

il prezzo, però questa situazione non è vista come sostenibile da un’impresa che 

vorrebbe svilupparsi ulteriormente. Quindi, risulta necessario offrire ai propri 

clienti un valore aggiunto, individuato dalla Galvanin nei servizi di co-

progettazione. In questo modo è possibile ottimizzare i processi di sviluppo dei 

nuovi prodotti ed inoltre assicurarsi un accesso privilegiato alla clientela. 

Purtroppo, però, le imprese clienti sono fortemente diffidenti verso le 

collaborazioni ed il miglior strumento per vincere la diffidenza è offrire gli 

esempi concreti di successo realizzati dalla Galvanin.  

• forte supporto del management: è necessario che ci sia un forte supporto del 

management a livello operativo, ma ancor più importante, a livello strategico. 

Infatti, è necessario che l’intera impresa sia orientata verso l’apertura e 

collaborazione affinché questa si possa realizzare. Quindi, è essenziale che ci sia 

una forte intenzionalità del management in questo senso, intenzionalità che 

inevitabilmente deve anche essere formalizzata sotto forma dei piani strategici al 

fine di avere la piena comprensione dell’importanza delle decisioni effettuate. 

• consapevolezza degli addetti ai lavori, forte predisposizione alla collaborazione: 

questo elemento si lega al punto precedente. Se nell’impresa esiste una chiara 

direzione di azione, condivisa a tutti i livelli, è molto più semplice vincere 

l’inerzia organizzativa in generale e degli addetti ai lavori in particolare, in 

quanto tutti hanno un obiettivo chiaramente definito. Naturalmente, tale 

predisposizione deve essere costruita nel tempo, tramite la continua formazione 

dei dipendenti, i lavoro nel team e condivisione delle conoscenze sia a livello 

formale, sia a livello informale.  

• la forte necessità del cliente: è un elemento molto interessante, non emerso 

fin’ora. Infatti, nei precedenti casi analizzati, non si era mai riscontrato il 

problema della circospezione del cliente verso la collaborazione, la cose che 

invece in questo caso è stata evidenziata più volte. Questo elemento può essere 
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spiegato dal fatto che nei casi precedenti, il vantaggio per il cliente 

nell’intraprendere una  collaborazione con un’impresa è stato chiaramente 

percepibile e talmente evidente che il problema non si era proprio sollevato. Nel 

caso Galvanin invece, questo vantaggio, pur innegabile, risulta essere meno 

evidente e di conseguenza, l’inizio di una collaborazione risulta una fase 

estremamente critica. La principale ragione che spinge i clienti ad instaurare un 

rapporto di collaborazione è la necessità  di trovare una soluzione innovativa ai 

propri bisogni. Infatti, di solito i clienti eseguono la progettazione e la Galvanin 

realizza la  produzione. Quando però la problematica che si trovano a risolvere 

va al di la delle competenze specifiche possedute allora sono costretti di 

chiedere la consulenza d parte dei fornitori. 

• il vantaggio relativo: questo elemento può essere dunque visto come il motore di 

una collaborazione tra impresa ed i suoi clienti. Accanto ai vantaggi d’immagine 

per Galvanin, nominati nel primo punto altri benefici sono facilmente rilevabili. 

Per esempio, grazie alla collaborazione si ha una maggiore semplicità nella 

esecuzione dei progetti per il personale tecnico della Galvanin, una diminuzione 

dell’incertezza nell’interpretazione delle esigenze dei clienti, minore spreco 

delle risorse in termini di tempo necessario per la realizzazione del progetto, ecc. 

Tutti questi fattori contribuiscono alla facilità di implementazione di un processo 

di innovazione che includa un ruolo attivo dei clienti, in quanto rilega in 

secondo piano gli sforzi necessari per realizzarlo. 

 

Gli elementi sfavorevoli emersi durante le interviste, non strettamente legati al caso di 

collaborazione con International Plast invece, possono essere riassunti come segue: 

• diffidenza del cliente: di questo fattore si è già accennato in precedenza, ma è 

necessario sottolineare anche un altro aspetto, ossia il fatto che i clienti sono 

spesso diffidenti verso i propri fornitori poiché questi sono anche i fornitori della 

concorrenza. Quindi, un rapporto di collaborazione, affinché possa essere 

portato a termine deve poggiare sulle solide basi di etica professionale, ma anche 

sugli accordi di segretezza e sugli eventuali brevetti. Quindi, quello che deve 

essere definito all’inizio è la collaborazione stessa tra le imprese, mentre il 

prodotto fisico è soltanto un output di questa collaborazione. Altro aspetto di 

rilevo è la diffidenza del personale interno delle imprese clienti che temono che 
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la collaborazione possa mettere in evidenza le lacune di conoscenza di cui sono 

afflitti e quindi diminuire la loro reputazione presso i propri responsabili.  

• mancanza della cultura di collaborazione: quest’ ultimo aspetto è un aspetto 

molto generico che ricopre in parte tutti gli elementi considerati fin’ ora. In linea 

generale si può affermare che la mancanza della cultura di collaborazione si 

riflette in maniera chiara sul sistema di incentivi largamente diffuso in molte 

imprese che spesso premia il lavoro individuale, ma  penalizza il lavoro di 

gruppo in quanto non è possibile attribuire in maniera certa i meriti ai singoli 

attori. A livello di collaborazione tra le imprese questo si concretizza nelle 

trattative difficili sui benefici economici derivanti da un’eventuale innovazione 

prodotta dalla collaborazione, mentre si trascurano tutti quei benefici derivanti 

dalla collaborazione stessa, in primis aumento delle conoscenza. 

 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Questo secondo aspetto, legato al costrutto teorico di riferimento illustrato nel Capitolo 

2, ha permesso di evidenziare alcuni elementi di rilievo legati al processo di 

acquisizione delle conoscenza dal mercato e sul mercato. In particolare: 

• linguaggio comune: è uno degli elementi più importanti nel processo di 

acquisizione delle conoscenze dal mercato evidenziato nel caso Galvanin. 

Infatti, grazie al linguaggio comune, condiviso tra i tecnici dell’impresa ed i 

tecnici dell’impresa cliente, risultano minimizzate le problematiche di corretta 

interpretazione delle informazioni raccolte. Inoltre è facilitato lo scambio di 

opinioni ed il dialogo a pari livello che aiutano nella creazione di un clima di 

fiducia reciproca e di collaborazione.  

• ascolto attivo del cliente: in parte questo aspetto è legato alla questione del 

linguaggio comune, ma in particolare, si riferisce alla fiducia degli addetti da 

entrambe le parti che i loro interlocutori siano in grado di offrire un supporto 

concerto e valido al progetto comune. Quindi, i tecnici dell’impresa non si sono 

limitati alla semplice raccolta delle informazioni sui clienti, bensì hanno cercato 

di cambiare il proprio punto di vista e capire anche le necessità latenti dei clienti. 

• forte collaborazione tra le funzioni: è un altro aspetto importante per la 

diffusione delle conoscenze acquisite. Non è sufficiente acquisire le 

informazioni, affinché queste siano utili, è molto importante  anche diffonderle 
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in maniera appropriata all’interno dell’impresa. Questa diffusione, nella 

Galvanin è favorita dallo stile del management, molto partecipativo e incentrato 

sui frequenti momenti di confronto e scambio anche informale. Inoltre, grazie 

alla formalizzazione degli obiettivi a livello generale, è più facile per i 

dipendenti capire l’importanza di un determinato progetto e quindi adoperarsi 

per contribuire in maniera migliore possibile. 

• diffidenza del cliente: è un aspetto negativo relativo al processo di acquisizione 

delle conoscenze dal mercato. Infatti la diffidenza del cliente, a causa degli 

aspetti concorrenziali illustrarti in precedenza, non permette all’impresa di 

capire esattamente i bisogni dei clienti e quindi risulta difficile impostare 

strategie di azione adeguate. 

 

Rischi nel coinvolgimento dei clienti 

Infine, ultimo elemento da analizzare è relativo al rischio che corre la Galvanin nel 

coinvolgere i propri clienti nello sviluppo di un nuovo prodotto. Questo aspetto si 

concretizza nell’eventuale perdita di know-how nella fase di co-progettazione senza un 

ritorno economico adeguato. Questa perdita però è un rischio che viene corso da 

entrambe le parti  e la soluzione migliore, accanto all’etica professionale e alla serietà 

delle aziende, sono gli accordi di segretezza. 

 

6.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Come nei capitoli precedente, in questo paragrafo vengono riassunti in forma grafica 

tutti gli aspetti di rilievo legati all’analisi del caso secondo lo schema dei costrutti 

teorici di riferimento. 

 
COSTRUTTO (1) 

Processo di implementazione dell’innovazione 

Dimensione 

(letteratura) 

Operazionalizzazione 

(letteratura) 
Elementi positivi rilevati 

Elementi negativi 

rilevati 

Influenza 
ambientale 

• network relazionale 
dell'impresa 

• pressione competitiva 

• pressione competitiva 
• necessità del cliente 

 

Caratteristiche 
percepite 
dell'innovazione 

• il vantaggio relativo 
dell’innovazione 

• compatibilità 

• vantaggi chiaramente 
percepibili 

• diminuzione 

• diffidenza del 
cliente 
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• complessità 
• osservabilità 
• incertezza 

dell’incertezza 
• implementazione 

graduale nel tempo 

Caratteristiche 
dell'impresa  

• dimensione 
• struttura 
• orientamento 

all’innovazione 

• orientamento 
all’innovazione 

• forte supporto del 
management 

 

Facilitatori 
organizzativi 
(livello 
individuale) 

• formazione del 
personale 

• contesto sociale 
• supporto organizzativo 

• istruzione e 
formazione del 
personale 

• predisposizione alla 
collaborazione 

 

 

Tab. 6.2. Elementi di rilievo nel processo di implementazione dell’innovazione 

 

Dalla Tabella 6.2, si può osservare che i risultati emersi dall’analisi del caso Galvanin 

sono in linea con i casi precedentemente analizzati e con la letteratura di riferimento. 

Occorre però sottolineare in particolare tre elementi di maggior rilievo, ossia: 

 necessità del cliente. E’ un elemento presente anche nei casi precedenti, ma in 

misura minore. Nel caso Galvanin questo elemento è da considerarsi uno dei 

fautori della collaborazione dal lato cliente, come lo è la pressione competitiva 

dal lato impresa. 

 diffidenza del cliente. E’ il secondo elemento molto importante, in parte legato al 

primo. Infatti, nell’analisi del caso è stato sottolineato diverse volte che il cliente 

in realtà non è sempre pronto a collaborare e per poter instaurare una 

collaborazione di successo promossa da un’impresa è importante vincere 

l’iniziale diffidenza dell’utilizzatore, spesso tramite l’incontestabilità dei 

vantaggi reciproci derivanti. 

 predisposizione alla collaborazione. Infine, questo elemento è importante, 

poiché a differenza dei casi precedenti, nell’impresa non esiste una vera e 

propria tradizione del lavoro nel team, ma la forte collaborazione tra le funzioni 

ed il continuo flusso informativo tra i dipendenti costituiscono una buona base 

per l’apertura dell’impresa verso l’esterno. Inoltre, da tempo, l’impresa sta 

cercando di orientarsi sempre di più verso la collaborazione con i clienti per cui 

questo processo di apertura a tutti gli effetti graduale, ha consentito ai dipendenti 

di abituarsi ai cambiamenti in corso. 
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COSTRUTTO (2) 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Dimensione 

(letteratura) 
Operazionalizzazione (letteratura) 

Elementi positivi 

rilevati 

Elementi 

negativi rilevati 

Evitare 
ambiguità 

• preferenza per informazioni precise 
e semplici 

• accreditamento alle conoscenze 
appurate 

• ascolto attivo del 
cliente 

• linguaggio 
comune 

 

Inerzia 

• le informazioni, tecniche, metodi 
usati soltanto se conformi alle 
aspettative precedenti 

• esami più approfonditi delle 
evidenze discordanti 

• non credenza nelle informazioni 
provenienti dai mercati 

• linguaggio 
comune 

• diffidenza 
dei clienti 

 

Obiettivi 
funzionali 
(copartimentali
zed thinking) 

• focus sui propri obiettivi 
• non collaborazione tra le funzioni 
• informazioni provenienti 

dall’esterno (soprattutto dal 
mercato) sono viste come meno 
importanti 

• collaborazione 
tra le funzioni 
aziendali 

• importanza del 
progetto 

 

 

Tab. 6.3 Elementi di rilievo nel processo di acquisizione delle conoscenze sul mercato 

 

Per quanto riguarda il costrutto numero due, i risultati emersi sono praticamente identici 

a quanto già rilevato nei casi precedenti. Anche qui si conferma l’estrema importanza 

del linguaggio comune e ascolto attivo dei clienti affinché ci sia una vera acquisizione 

delle conoscenze dal e sul mercato e non soltanto dei dati e delle informazioni. Inoltre, 

come sottolineato relativamente al precedente costrutto, un altro elemento molto 

importante è la collaborazione tra le funzioni aziendali. 

 
COSTRUTTO (3) 

Rischi nel coinvolgimento dei clienti 

DIMENSIONE/RISCHIO 

(letteratura) 
Elementi positivi rilevati Elementi negativi rilevati 

Perdita di know-how • accordi di segretezza 
• etica professionale 

•  gestione IP 

Incomprensione • linguaggio comune  
Innovazione incrementale • innovazione 

funzionale/tecnologica 
 

Dipendenza dal punto di vista 
del cliente/nicchie di mercato 

• soluzioni trasferibili tra settori 
diversi 

 

 

Tab. 6.4 Aspetti di rilievo nella riduzione del rischio di coinvolgimento dei clienti  
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Gli elementi di rilievo che mitigano in una certa misura i rischi di coinvolgimento dei 

clienti sono ricollegabili innanzitutto al linguaggio comune condiviso ed all’esperienza 

e conoscenze possedute degli utilizzatori. I rischi derivanti dal coinvolgimento dei 

clienti nello sviluppo dei nuovi prodotti, sono simili nel caso Galvanin e quanto rilevato 

in precedenza. Anche qui, la problematica principale emersa è legata alla gestione della 

proprietà intellettuale sul nuovo prodotto tra le parti coinvolte. La soluzione adottata 

dall’impresa, relativamente a questa problematica, in parte poggia sulle basi legali degli 

accordi commerciali e dei patti di segretezza, ma fondamentale risulta anche l’etica 

professionale e la reputazione sia dell’impresa sia dei clienti con cui collabora. 
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CAPITOLO 7 

Caso Zema 

 

 
7.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPRESA 

 

7.1.1 I cenni storici 

L’azienda Zema rappresenta l’esempio classico della piccola-media impresa del nord-

est veneto: è nata come un’impresa a gestione familiare, ha un unico stabilimento in cui 

gestisce la produzione industriale, le attività di magazzino e la funzione amministrativa. 

E’ caratterizzata da un numero esiguo di dipendenti: una ventina in tutto, a causa 

dell’elevato tasso di automazione e grande orientamento all’outsourcing produttivo. La 

sede dell’impresa è nella provincia di Vicenza. 

La nascita dell'azienda avviene nei primi anni del ‘900 per opera di artigiani che 

lavoravano il legno; si sono purtroppo perse notizie più precise sulle caratteristiche 

dell'attività svolta. 

Il primo dato certo lo troviamo nel 1941, anno in cui viene registrata l'attuale ragione 

sociale presso gli uffici competenti della provincia di Vicenza. Negli anni ‘40 il 

prodotto principale dell’azienda è rappresentato delle grandi pinze di legno dotate di 

un’inconsueta molla di ferro destinate all'industria tessile e conciaria, molto sviluppata 

in zona. Con il passare degli anni e con l'avvento di nuove tecnologie, i vecchi prodotti 

ormai obsoleti vennero sostituiti con una nuova linea di pinze di legno per uso 

domestico. 

A metà degli anni '50 l'azienda viene rilevata dalle famiglie Munarini e Zuliani che le 

diedero un notevole impulso grazie ad indovinati investimenti tesi, già allora, ad 

automatizzare il processo produttivo. La falegnameria diventa una fabbrica moderna che 

utilizzava per la fase di produzione le macchine progettate e realizzate all’interno dalla 

stessa azienda. I tronchi di legno di faggio entravano nel ciclo produttivo e dopo una 

serie di lavorazioni complesse uscivano pinze finite da montare. La selezione dei pezzi 

ed il montaggio delle stesse veniva affidato a famiglie del circondario che svolgevano il 

lavoro in casa.  
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Alla fine degli anni '60, pur essendo le pinze di legno ancora le più diffuse, Zema, 

sempre attenta alle mutazioni del mercato intuì le potenzialità delle materie plastiche e 

fu con ogni probabilità la prima azienda italiana a realizzare una nuova linea di pinze di 

plastica. Contemporaneamente si rivolse al mercato della Grande Distribuzione che 

stava nascendo ed iniziò a produrre i primi articoli a marchio del distributore. 

Durante gli anni ’70-‘80 l'azienda, condotta dalla famiglia Munarini dopo il ritiro dei 

soci, pur mantenendo la produzione di pinze di legno e plastica, introduce nella propria 

gamma di prodotti offerti al mercato una serie di articoli per l'ordine e la pulizia della 

casa e dell'armadio. In questi anni creativi nascono i prodotti di punta per l’impresa 

quali Super Pierino (figura 7.1.), Lola e Kaimano, fino ad arrivare all'attuale 

assortimento, comprendente le pinze introdotte nei tempi più recenti come Zemaclip 

(figura 7.2) e Bioclip, che è quanto di più innovativo ci sia nel campo delle pinze da 

bucato. Infatti, Zemaclip è costruita in polipropilene e senza molla, mentre la Bioclip, 

realizzata in una plastica speciale completamente biodegradabile, rappresenta il primo 

di una serie di articoli a basso impatto ambientale che l'azienda sta studiando.  

Dall’anno 2000 si è deciso di abbracciare un altro settore ed è nata la linea GARDEN 

DELIGHTS (in figura 7.3 è riportata un’immagine del prodotto “Raffaello” 

appartenente a questa linea) all’interno della quale possiamo trovare una serie di 

prodotti realizzati in resina e destinati alla decorazione dell’esterno della casa. 

Negli stessi anni è iniziata anche la collaborazione con un azienda innovatrice nel 

settore delle plastiche biodegradabili, Novamont, per riuscire ad utilizzare il MaterBi 

(materiale biodegradabile e compostabile derivante dall’amido del mais) nello 

stampaggio ad iniezione. La sperimentazione è durata vari anni e ha consentito nel 2005 

di riuscire ad industrializzare per la prima volta la produzione di posate monouso 

biodegradabili e compostabili realizzate al 100% in MaterBi. Con tali prodotti si è data 

pertanto vita alla linea ECOZEMA che si pone come risposta a coloro i quali sono alla 

ricerca di materiali catering ecocompatibili. 

 

                               

 

 

 

 Fig. 7.1 Super Pierino Fig 7.2  Zemaclip Fig. 7.3  Raffaello  
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7.1.2 I prodotti dell’azienda 

L’azienda produce un numero molto elevato di prodotti, raggruppati in quattro linee 

principali: 

1. La linea casalinghi , comprendente: 

• Mollette e accessori: un linea completa di mollette stendibiancheria in legno e 

plastica comprendente l’innovativa Zemaclip, senza molla, e Bioclip, realizzata 

in mater-bi: la prima molletta al mondo completamente biodegradabile. 

• Cestini e contenitori: una gamma di cestini in plastica, ideali per contenere 

mollette stendibiancheria, ma adatti a qualsiasi altro utilizzo, corredata da altri 

articoli per proporre oggetti di piccole dimensioni. 

• Stendini: una linea composta da uno stendino con attacchi regolabili, uno da 

muro a 4 fili richiudibile, un braccio ripiegabile portatutto e corde 

stendibiancheria con anima in acciaio e polipropilene. 

• Guanti: una linea completa di guanti per uso domestico in lattice, vinile e cotone 

comprendente modelli per tempo libero, per cucina e per il giardino. 

• Prodotti “Tuttoarmadio”: una vasta gamma per l’ordine e la pulizia dell’armadio 

comprendente i numerosi modelli di appendiabiti, spazzole adesive, in velluto e 

toglinodi, custodie per abiti da viaggio e non, l’innovativo “Compact Space”, il 

sacco salvaspazio funzionante con qualsiasi aspirapolvere, che consente di 

proteggere capi da muffe, cattivi odori, umidità, polvere, acari… 

• Prodotti “da Bagno”: un’ampia offerta di articoli per il bagno contraddistinta da 

simpatici portasapone per bambini a forma di animali, forniti anche di sapone 

neutro al latte. 

• Altri prodotti di complemento: come cassette pieghevoli multicolore con manici, 

spaghi per uso alimentare, zerbini toglipolvere, poggiapiedi antiscivolo 

pieghevoli… 

2. La linea Garden Delights: una nuova linea di prodotti ideati da Zema per arricchire 

con gusto ed eleganza i giardini e le zone esterne della casa (balconi, finestre..), 

realizzati con tecnologie e materiali estremamente leggeri (nylon caricato di fibre a 

vetro al 30%) e di prima qualità, che ne assicurino la durata anche in condizioni di 

impiego avverse, comprendente ringhiere decorative, supporti per annaffiatoi, 

balconiere, che si rifanno all’elegante stile dei prodotti originali in ferro battuto. 
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3. La linea Eczema comprendente prodotti quali posate, bicchieri, piatti di diverse 

dimensioni e contenitori per le immondizie (sacchetti e cartoni per sacchi rifiuti) 

realizzati in materiale biodegradabile  

4. La linea Hanghy comprendente due prodotti: un pratico porta bicchiere, utile in 

particolar modo nei buffet perchè consente di appoggiare il bicchiere al piatto, 

permettendo di tenere il tutto con una mano sola e un porta salse con la funzionalità 

del tutto analoga.  

 

La produzione delle mollette della linea Casalinghi avviene all’interno della  fabbrica, 

tranne per quelle realizzate in MaterBi. Lo stabilimento è dotato di una serie di presse 

ad alta capacità, collegate in linea a particolari macchine costruite in casa che riescono 

ad inserire la molla ferrosa nelle mollette e ad imballarle senza intervento degli 

operatori. Altri prodotti sono realizzati da produttori esterni e vengono soltanto 

commercializzati da Zema. 

Per quanto riguarda le mollette e gli altri prodotti realizzati con materiali biodegradabili, 

l’azienda si appoggia ad un rapporto collaborativi molto stabile di outsourcing 

realizzato con l’azienda Nuova Plastica; tuttavia, i recenti successi dei prodotti 

biodegradabili hanno indotto il management a rivedere le proprie scelte riguardo la 

politica di outsourcing prendendo in considerazione l’ipotesi di riportare all’interno 

dell’azienda almeno tutta la produzione degli articoli della linea Ecozema. 

Lo stabilimento produttivo è dotato di un magazzino di 6000 metri cubi e permette la 

gestione delle scorte di tutti i codici offerti. Le attività di logistica sono tutte svolte 

direttamente dall’impresa, senza avvalersi della collaborazione di partner esterni. 

 

7.1.3 Le caratteristiche del settore, livello di competizione e posizione dell’azienda 

Il settore principale a cui fa riferimento l’azienda è il suo settore storico di 

appartenenza, ossia quello degli articoli casalinghi. Il fatturato attuale di Zema è 

determinato: 

• per il 70%  dal mercato dei casalinghi; 

• per il 20% dai prodotti da giardino (Garden Delights); 

• per il 10% dai prodotti della linea Ecozema. 
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Tuttavia, questa situazione negli ultimi ani sta cambiando, per la sempre più crescente 

importanza che sta assumendo la linea EcoZema. 

L’azienda è leader a livello europeo nel mercato delle mollette: vende in Italia 

(distribuisce i propri prodotti in DPD, GS, Acqua&Sapone, Iper, PAM, Esselunga), in 

Spagna, nelle Canarie, in Grecia, in Israele e nei Paesi dell’Est. Tuttavia questo settore è 

in forte declino a causa dei diversi fattori, tra cui: 

• il vortice di fusioni, acquisizioni e alleanze ad opera dei grandi colossi stranieri 

francesi e tedeschi verificatosi all’inizio degli anni ’90 nel mercato della grande 

distribuzione che ha determinato la diminuzione dei punti di vendita e, al 

contempo, la diminuzione del potere decisionale dei produttori. Infatti, si è 

verificata la scomparsa dei piccoli negozi e la comparsa di grandi centri 

commerciali, controllate da un ristretto numero di grandi gruppi aziendali. 

Questa concentrazione delle vendite, ha permesso a tali gruppi di imporre dei 

prezzi d’acquisto molto bassi e ha svalutato una lunga serie di prodotti, tra cui 

anche le mollette.  

• la crisi dei mercati e dei consumi degli ultimi dieci anni, in seguito al notevole  

diminuzione del potere d’acquisto dei consumatori, ha portato come 

conseguenza un abbassamento generale delle vendite. 

• la molletta ha un bassissimo valore aggiunto e il processo di produzione e i costi 

generali e logistici sono sempre più elevati. Inoltre, la concorrenza delle aziende 

asiatiche nella produzione di questo prodotto si fa sempre più incalzante e 

pressante: una molletta cinese, anche se di qualità molto più bassa, costa per il 

cliente esattamente un quinto di quella prodotta da Zema ed è il prezzo, e non la 

qualità, l’elemento che determina la scelta d’acquisto da parte del cliente. 

• l’impossibilità di aprire nuovi mercati in nuovi paesi. L’uso della molletta è 

diffuso solo nelle aree dove è possibile stendere il bucato all’esterno; nelle 

grandi capitali europee o nei paesi fuori dalla fascia climatica mediterranea 

l’uso di questo prodotto non  è praticabile; la diffusione delle asciugatrici ha 

reso inutile l’uso di mollette e di qualsiasi oggetto per la stenditura dei panni. 

Infine, la crescente sensibilità sociale sull’impatto dei prodotti realizzati 

interamente in plastica sull’ambiente ha determinato un calo delle vendite delle 

mollette ed  
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Per tutti questi motivi, l’azienda, cominciando a vedere un preoccupante decremento del 

fatturato, decise all’inizio del nuovo millennio di spostare il proprio focus di produzione 

e di investimento dalla linea dei casalinghi verso nuovi prodotti: sono nati proprio da 

queste esigenze le linee Garden Deligths ed Ecozema. Si tratta di due linee di prodotti 

relativamente innovative per il settore di riferimento e per il mercato in generale, per cui 

l’azienda gode di un notevole vantaggio in termini competitivi. 

Prima di lanciare sul mercato la nuova produzione, la situazione aziendale non era per 

nulla positiva: il fatturato era in forte calo e l’interesse da parte del mercato verso un 

prodotto come la molletta stava scemando. Con l’introduzione nel 2001-2002 della linea 

Garden Delights e dei prodotti in MaterBi la situazione economica si sta risollevando, 

come risulta evidente dalla Figura 7.4. 
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Fig. 7.4 La situazione economica dell’azienda dal 2003 ad oggi 

 

Sebbene nel 2005 si sia registrato una perdita del 8% rispetto al 2004 per quanto 

riguarda le vendite dei prodotti della linea casalinghi, si ipotizza che Zema chiuderà con 

un +7% il 2006, grazie ad un importante incremento delle vendite dei prodotti delle 

linee Ecozema e Garden Delights. 

A  fronte dei risultati economici e delle problematiche che affliggono il settore della 

linea dei casalinghi  Zema ha deciso di limitare gli investimenti in questo settore e di 

potenziare quelli relativi alle nuove linee di prodotti, spostando anche il proprio focus 
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produttivo,  puntano a differenziarsi con prodotti innovativi e posizionando la loro 

offerta su fasce di qualità più elevata.  

 

7.1.4 Le risorse umane 

Per quanto concerne le risorse umane, date le dimensioni ridotte dell’impresa, la loro 

gestione è relativamente semplice. Infatti, si è in presenza di una struttura organizzativa 

semplice, flessibile e non formalmente definita. Il ruolo centrale è svolto dal 

amministratore dell’azienda, dottor Marana, che oltre ad essere il socio maggioritario 

ricopre anche il ruolo del sales manager. Il suo compito riguarda sia le decisioni 

strategiche sia l'orientamento e controllo dell'attività operative. A parte il responsabile 

tecnico e responsabile produzione non ci sono altri dirigenti/responsabili intermedi tra il 

vertice dell’azienda ed il nucleo operativo. Questo ha comportato tra l’altro uno scarso 

sviluppo dei sistemi operativi formalizzati, un basso grado di divisione del lavoro, 

l’accentramento delle funzioni direzionali e la scarsa formalizzazione dei compiti. Il 

coordinamento ed il controllo avvengono prevalentemente attraverso la supervisione 

diretta da parte del amministratore e la valutazione dei risultati dei dipendenti è 

implicita.  

Tali caratteristiche rendono l’azienda particolarmente flessibile dal punto di vista 

operativo e garantiscono un flusso informativo semplificato poiché la comunicazione è 

legata ai rapporti interpersonali.  

 

7.2 SISTEMA DI GESTIONE DELL’ INNOVAZIONE 

 

7.2.1 L’orientamento all’innovazione, il processo di sviluppo nuovi prodotti e la 

relazione con i clienti 

 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, nell’impresa la questione di innovazione è 

particolarmente sentita e rappresenta la vera leva di successo sul mercato. Infatti, il 

mercato di riferimento tradizionale, in forte declino negli ultimi anni, ha costretto Zema 

ad ampliare i propri orizzonti nella ricerca delle nuove soluzioni e dei nuovi prodotti, 

pena il fallimento dell’impresa.  

Nel paragrafo che segue verranno brevemente descritti i due progetti innovativi, 

intrapresi dall’azienda a partire dal anno 2000. Lo scopo è quello di illustrare come in 
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azienda avviene attualmente l’innovazione e lo sviluppo dei nuovi prodotti, mentre alla 

fine verranno sottolineati alcuni aspetti di rilievo, nell’ottica del presente progetto di 

ricerca. 

Innovare non è semplice, in particolare non lo è per un’impresa di dimensioni piccole, 

in forte crisi, come lo era la Zema agli inizi del nuovo millennio. Infatti, a parte le 

modifiche di tipo incrementale e migliorativo, durante la sua esistenza, l’impresa ha 

lanciato ben pochi prodotti innovativi sul mercato, il che in parte ha causato la crisi. 

Sfruttando però a proprio vantaggio la flessibilità della struttura, caratteristica delle 

piccole imprese, e grazie al forte intuito imprenditoriale del dottor Marana, da poco 

amministratore dell’impresa, si decise di aprire la strada ad una nuova linea di prodotti, 

la linea Garden Delights.  

Il dottor Marana infatti, decise di provare a cambiare il portafoglio prodotti dell’azienda 

introducendo una nuova linea di oggetti da giardino, realizzati in resine particolari che 

simulavano in apparenza il classico ferro battuto. Egli riteneva che il mercato dei 

prodotti da giardino, realizzati in questo modo innovativo, avesse grandi prospettive 

economiche perché poteva attirare le attenzioni di innumerevoli acquirenti  data la sua 

avanguardia per l’epoca 

Naturalmente, nella realizzazione di questo progetto vi erano dei problemi inerenti sia 

l’investimento economico richiesto che l’azienda da sola non sarebbe riuscita a 

sostenere, sia per l’imprevedibilità del risultato e il rischio connesso. Inoltre, l’impresa 

non possedeva una tradizione innovativa adeguata come pure le competenze necessarie. 

In una recente intervista il responsabile tecnico asseriva infatti che:  “L’azienda non 

aveva i mezzi per investire in nuovi macchinari o in attività come la R&S da soli: 

l’investimento non l’avremmo mai potuto sostenere e non ci saremmo mai sobbarcati il 

rischio di un cattivo esito da soli”. 

Per questi motivi si decise di intraprendere un rapporto di collaborazione con un altra 

azienda, la Nuova Plastica. Questa impresa poteva contribuire alla realizzazione dei 

nuovi prodotti grazie alla tecnologia che aveva già in possesso, alla grandissima 

esperienza nella progettazione e realizzazione dei nuovi stampi usando  una tecnologia 

all’avanguardia. Infatti, Nuova Plastica utilizza la cosiddetta  “digitalizzazione 

tridimensionale”: questa tecnologia  si basa sull’utilizzo di uno scanner tridimensionale, 

all’interno del quale viene inserito il prototipo del pezzo che si vuole ottenere, per 

digitalizzarlo e trasferirne il modello attraverso delle matematiche particolari su un 
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calcolatore in grado di fornire il progetto dettagliato dello stampo necessario per 

realizzare il tale pezzo. 

Zema invece, a parte l’idea iniziale, aveva anche tutti i mezzi che mancavano a Nuova 

Plastica per arrivare, dopo la produzione, sul mercato: possedeva infatti una vasta rete di 

distributori e la possibilità di immagazzinare un numero elevatissimo di prodotti finiti e 

grossi quantitativi di materie prime nel proprio magazzino.  

L’accordo fu formalizzato per mezzo di una semplice scrittura privata per la 

condivisione dei costi e dei profitti al 50%, poiché si riteneva che la creazione di una 

nuova società non fosse conveniente per i troppi costi connessi.  

Attraverso questa collaborazione Zema riuscì ad evitare i costi di studio di design; in 

una recente intervista l’amministratore confessò: “si scannerizarono semplicemente i 

prototipi di tutti i prodotti della nuova linea  realizzati in ferro battuto con estrema 

maestria da un artista mio amico a costo zero!” 

Inoltre, in questo modo si ridussero i costi di produzione e si dimezzarono i rischi e le 

responsabilità economiche conseguenti ad un possibile cattivo esito del nuovo prodotto.  
Un altro progetto innovativo fu la linea di prodotti Ecozema, basata su innovativi 

materiali ecocompatibili,  nel portafoglio prodotti dell’azienda. Idea di questo progetto 

maturo grazie alle diverse conoscenze che il management aveva del settore dei sacchetti 

ecocompatibili. Inoltre, il problema della “coscienza ambientale”  stava diventando 

sempre più sentito dalla società: la fine degli anni ’90 è proprio il periodo in cui 

cominciano a dare scalpore le problematiche relative all’accumulo e allo smaltimento 

dei rifiuti.  

Il dottor Marana, in particolare, era entrato a contatto con l’azienda Novamont e ne era 

rimasto positivamente colpito; Novamont, all’epoca, era un’azienda di piccole 

dimensioni, nata da qualche anno, dopo lo smantellamento del colosso Montedison, che 

studiava nuovi materiali ecocompatibili, come quelli basati sui biopolimeri, ricavati da 

sostanze di origine naturale tipiche dell’agricoltura, che assicurano caratteristiche e 

prestazioni dei materiali plastici, evitando però la dispersione in natura di sostanze 

altamente inquinanti e garantendo al contempo vantaggi quali il risparmio energetico, la 

riduzione dell’effetto serra, lo sviluppo dell’agricoltura ed escludendo qualsiasi forma di 

tossicità per l’uomo.  

L’amministratore aveva a cuore la questione ambientale e riteneva che “le plastiche del 

futuro sarebbero dovute essere altre, ecocompatibili”; aveva fiducia nel know how 
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posseduto dalla Zema nella lavorazione dei materiali plastici e sosteneva che l’azienda 

sarebbe riuscita ad adattarsi a queste nuove plastiche, molto diverse dalle plastiche 

tradizionali e per niente adatte, in prima battuta, alla produzione degli oggetti per 

l’iniezione. 

Per iniziare con lo sviluppo del nuovo progetto vi erano dei problemi sia economici, sia 

di contenimento del rischio; Zema non era in grado di sostenere gli studi di ricerca e 

sviluppo riguardanti sia i nuovi materiali sia le nuove tecnologie, ne era in grado di 

investire in nuovi macchinari o di cominciare un’attività di pubblicità per far conoscere 

alla grande distribuzione i propri nuovi prodotti. 

Si penso perciò di intraprendere una partnership non solo con Novamont, ma anche con 

Nuova Plastiche, con la quale l’amministratore nel passato aveva già avuto degli ottimi 

rapporti collaborativi. A livello formale, furono siglati dei Patti di Riservatezza. 

“Nessuna informazione su ciò che riguardava il progetto poteva essere divulgata: 

Novamont non poteva rivelare ciò che accadeva nei nostri laboratori, Zema  non poteva 

divulgare ai concorrenti di Novamont o a chiunque cosa Novamont provava a fare con i 

nuovi materiali, anche chi progettava i nostri stampi (Nuova Plastica) doveva 

mantenere il più assoluto riserbo della cosa”. 

Novamont mise a disposizione tutti gli studi effettuati nel corso degli anni dalla sua 

attività di R&S per quanto riguardava i nuovi materiali: fornì dati su gradi di durezza 

del materiale, viscosità, peso, tenacità e  resistenza al calore, necessari per mettere a 

punto la tecnologia necessaria alle lavorazioni. Collaborò, con il supporto di Nuova 

Plastica, all’adattamento alla nuova produzione delle macchine già possedute da Zema; 

le vecchie macchine erano solite lavorare attorno ai 400°: vi era la necessità di riadattare 

le vecchie tecnologie per farle lavorare anche attorno ai 100°, temperatura alla quale si 

possono ancora trattare i nuovi materiali biodegradabili; “ si trattava di provare…” - 

rivela il responsabile di produzione in un’intervista - “nei primi giorni del 2001 nello 

stabilimento di Zema ogni mattina c’erano 3 ingegneri di Novamont, 2 di Nuova 

Plastica assieme ai nostri collaboratori attorno a una macchina con chiavi inglesi, 

cacciaviti e canna dell’acqua per regolare manualmente le valvole delle nostre 

macchine e capire le temperature di lavorazione e mettere a punto la nuova tecnologia 

e il nuovo processo produttivo”. 
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Il costo delle attività di R&S venne così ripartito tra gli attori partecipanti alla 

partnership e i tempi di sviluppo dei nuovi prodotti vennero drasticamente ridotti grazie 

alla condivisione dei know how posseduti singolarmente dalle aziende collaboranti. 

Il primo successo ottenuto da questa collaborazione fu raggiunto verso la metà del 2001 

quando si riuscì a stampare per la prima volta una molletta del tipo “Bioclip”, che 

sebbene non fosse ancora altamente performante e quindi non poteva essere ancora 

portata sul mercato, fece capire che lo stampaggio per iniezione dei nuovi materiali si 

poteva effettivamente realizzare. 

Tutt’oggi Novamont fornisce la materia prima (materiali biodegradabili) a Zema e, 

permettendole di legare il proprio nome alla nuova linea EcoZema, contribuisce a darle 

un vantaggio d’immagine con la conseguenza di facilitarne la distribuzione dei nuovi 

prodotti. Dall’altra parte Zema aiuta a far conoscere e ad allargare il mercato dei nuovi 

materiali ecocompatibili visto che realizza con essi una vasta gamma di prodotti e la 

distribuisce in diversi paesi. Zema collabora ancora con Nuova Plastica per la creazione 

e lo studio dei nuovi stampi e per la produzione della linea Ecozema; tuttavia si prevede 

di spostare tutta la produzione di questa linea all’interno dell’azienda per motivi 

strategici. 

Dopo questa breve descrizione dei due maggiori progetti innovativi, realizzati 

dall’impresa nel passato, risulta importante sottolineare alcuni elementi di rilievo: 

 

• nell’impresa non esiste alcun processo di innovazione e sviluppo prodotti 

standardizzato. Infatti, tutte le decisioni riguardanti lo sviluppo dei nuovi 

prodotti vengono prese dal management che si impegna in prima persona nella 

loro realizzazione. L’innovazione viene attuata grazie alle partnership con altre 

imprese dove, a seconda del prodotto che si vuole realizzare, ciascuna impresa 

assume un ruolo specifico. Il processo di innovazione dunque, è più visto come 

un’opportunità da cogliere piuttosto che una strategia deliberata da seguire. A  

causa della pressione competitiva e dei cambiamenti del contesto in cui opera, 

Zema però è costretta a rivedere a breve questa situazione giudicata insostenibile 

a lungo periodo. Un segnale in questa direzione è la recente decisione di 

riportare all’interno la produzione della linea EcoZema e di continuare 

l’impegno nella ricerca sulle plastiche biodegradabili assieme alla Novamont. 
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• il ruolo del cliente nello sviluppo dei nuovi prodotti è quasi inesistente a causa 

della diffidenza che il management ha nelle potenzialità innovative dei clienti. 

Come già sottolineato, i nuovi prodotti vengono sviluppati cogliendo le 

opportunità che si presentano e seguendo le intuizioni del management piuttosto 

che effettuando le ricerche di mercato allo scopo di capire le sue reali esigenze. 

Questa situazione è dettata principalmente dal retaggio storico dell’impresa, che 

tradizionalmente produceva un prodotto (mollette) che offrivano poco spazio 

all’innovazione e dal fatto che producendo e distribuendo i prodotti commodity, 

l’impresa riteneva di conoscere già a sufficienza le condizioni di mercato e le 

esigenze dei clienti.  Ma con il declino del principale settore di riferimento è 

emersa l’assoluta esigenza per l’impresa di avvicinarsi ai nuovi mercati, dove 

invece gli utilizzatori potrebbero avere un ruolo più attivo.  

 

 

7.3 PROGETTO DI COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI CLIENTI 

 

7.3.1 La realizzazione delle idee dei clienti 

Il caso Zema si differenzia dai casi precedenti in quanto nell’azienda non è stato 

intrapreso nessun progetto strutturato di coinvolgimento attivo dei clienti. Infatti, 

l’unica attività in questo senso è stata messa a disposizione sul portale aziendale internet 

di uno spazio dedicato, dove chiunque volesse, è in grado di contattare direttamente 

l’impresa. In realtà, originariamente, questo spazio era pensato per dare la possibilità ad 

altre imprese di contattare Zema allo scopo di intraprendere le eventuali collaborazioni 

finalizzate all’innovazione in linea con quanto esposto nel parafo precedente. Nella 

sezione dedicata del portale dunque, l’azienda invitava chiunque fosse interessato a 

contattarla tramite la compilazione dell’apposito modulo riportato in figura 7.5.  

Come si può vedere dalla figura, il modulo è prevalentemente strutturato come un 

formulario per le aziende e prevede in particolare l’ultima sezione a contenuto libero 

chiamata “Suggerimenti e Richieste”.  
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Fig. 7.5 Il modulo Zema 

 

L’aspetto interessante del caso in esame è il fatto che dopo la messa on line del modulo 

che offriva un diretto contatto con l’impresa, nel breve periodo Zema è stata contattata 

svariate volte da parte dei privati che intendevano proporre le proprie invenzioni 

all’attenzione dell’impresa.  Inizialmente questo fenomeno non è stato considerato 

rilevante, ma in seguito dottor Marana decise di raccogliere ed esaminare tutte le 

proposte che arrivavano. Nei quattro anni di questa attività sono state ricevute oltre 60 

proposte di cui una ventina sono state giudicate “interessanti” e sono state inserite 

nell’archivio aziendale. Due di queste idee sono state realizzate concretamente, 

traducendosi in due prodotti innovativi che hanno ampliato di recente la gamma dei 

prodotti offerti dall’impresa.  

Il primo di questi è il prodotto chiamato “taka-zò” (figura 7.6). “Taka-zò” è un 

dispositivo pensato per ridurre drasticamente la quantità di polvere e batteri che entrano 

nelle case quotidianamente, trasportati sulle suole delle scarpe. “Taka-Zò” è ideale da 

posizionare davanti agli ingressi nelle case, nei bagni o nelle camere da letto. Di 

spessore estremamente ridotto, permette il suo impiego persino sotto la porta. In pratica, 
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si tratta di una serie di fogli biadesivi, incollati tra di loro, che favoriscono il deposito 

dei peli, della polvere ecc… sulla loro superficie e quindi ne diminuiscono la quantità 

introdotta in casa. 

 

 
Fig. 7.6 Taka-zò 

 

Il prodotto è stato ideato e proposto alla Zema da un utilizzatore che lavorava nei 

laboratori di un’industria hi-tech dove la questione di igiene è particolarmente sentita. 

Egli sosteneva che la possibilità di realizzare un prodotto del genere per il grande 

consumo potesse essere un’ottima opportunità di business.  

L’idea originale è stata proposta all’impresa sotto forma di breve descrizione del 

prodotto e dopo un’attenta valutazione, sia degli aspetti tecnici sia di quelli legali,  

l’impresa ha deciso di contattare l’innovatore in questione. Le informazioni sugli aspetti 

economici della trattativa non sono stati diffusi, ma dagli intervistati si è appreso che il 

brevetto è stato acquisito per una cifra ritenuta più che ragionevole da parte 

dell’impresa. 

Successivamente, l’innovatore è stato chiamato dall’impresa per collaborare nella fase 

di messa a punto del nuovo prodotto. La produzione effettiva del prodotto è stata 

affidata ad  un’impresa esterna. A distanza di un due anni dalla sua introduzione sul 

mercato, il prodotto continua a riscuotere un inatteso successo che ha indotto l’impresa 

a rivedere la propria posizione relativamente all’importanza dei clienti e delle 

conoscenze sul mercato in un processo di sviluppo dei nuovi prodotti. Si è cominciato a 

pensare agli utilizzatori come potenziali fonti di idee innovative,  poiché sono loro, che 

in prima persona utilizzano quotidianamente i diversi prodotti e sperimentano nuove 

esigenze. 
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Un altro esempio che si riporta, sempre basato su un’idea vincente di un utilizzatore, ha 

dato luogo ad una linea completamente nuova di prodotti. L’idea iniziale è stata 

proposta da un agente di vendita che grazie ai propri contatti commerciali e la profonda 

conoscenza del il settore catering aveva colto la possibilità di realizzare un prodotto che 

non esisteva ancora sul mercato e che poteva risolvere uno dei problemi molto sentiti 

nel settore. Sostanzialmente l’idea innovativa consiste in un porta bicchiere che 

rappresenta la soluzione ideale per togliersi dall’impaccio nelle situazione in cui 

mangiare un boccone e sorseggiare un bicchiere di vino può diventare imbarazzante. E’ 

stato pensato per essere pratico e robusto e per agganciarsi semplicemente al bordo dei 

piatti di qualsivoglia materiale (porcellana, vetro, plastica, carta ecc.), permettendo al 

bicchiere una perfetta stabilità.  È particolarmente indicato in tutte quelle occasioni 

(ricevimenti, inaugurazioni, compleanni, lauree e feste in generale) dove è previsto un 

servizio a buffet e i cibi vengono consumati normalmente in piedi. È adatto ai flute in 

vetro e plastica grazie alla presenza di un taglio che permette di far passare il gambo del 

bicchiere (Figura 7.7).  

 

 
 

                        
 

Fig. 7.7 Linea Hanghy Porta Bicchieri  

 

L’ideatore di questo prodotto ha contattato Zema per proporre la sua idea e grazie 

all’esperienza del “taka-zò”, l’iter di valutazione dell’idea è stato molto più breve.  Una 

volta esaminati i disegni in dettaglio, l’innovatore in collaborazione con l’impresa ha 

lavorato sulla messa a punto di un primo prototipo e sui test di verifica. Questa fase è 

stata relativamente breve, poiché si trattava di un prodotto semplice nella forma, ma 

innovativo nella funzionalità, e dopo 5 mesi era già sul mercato. L’innovatore è stato 
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compensato diventando uno degli azionisti della società. Dopo la realizzazione e la 

messa in commercio del Porta Bicchiere azienda ha riscontrato un forte interesse da 

parte del settore catering ed ha introdotto successivamente anche il Porta Salse (figura 

7.8) ed altri prodotti simili. 

 

 
 

Fig. 7.8 Linea Hanghy Porta Salsa 

 

Nel Novembre 2006, all’epoca di rilevazione del presente caso, in  seguito ai due 

esempi di successo dei prodotti ideati dai clienti, nell’impresa si sta valutando l’ipotesi 

di rendere questo tipo di approccio un qualcosa di più strutturato e gestito in maniera 

più coordinata. Fin’ora delle proposte che arrivavano nell’impresa si era sempre 

occupato l’amministratore nei ritagli di tempo tra le varie attività che svolgeva mentre 

adesso si sta pensando di passare il tutto all’area tecnica con una persona che abbia il 

compito specifico, ovviamente non a tempo pieno, di esaminare e valutare le proposte 

che arrivano. Inoltre, per promuovere l’iniziativa, l’azienda ha deciso già dall’inizio del 

2006 di stampare sulle confezioni dei propri prodotti in maniera visibile l’indirizzo 

internet del proprio sito in maniera da rendere più facile il primo contatto e sul portale 

aziendale, grazie ad un restyling  è stata messa in maggiore rilievo la possibilità di un 

contatto diretto con l’impresa.  

Infine, il management dell’impresa ha deciso di partecipare ai corsi di formazione 

proposti nella regione che avevano come tematiche principali l’innovazione e sviluppo 

nuovi prodotti con particolare interesse al fenomeno di innovazione da parte degli 

utilizzatori allo scopo di approfondire le possibilità che queste tematiche offrono al loro 

business. 
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7.4 ANALISI DEL CASO 

 

7.4.1 La rilevanza del Caso Zema all’interno del progetto di ricerca globale 

Il caso in esame rappresenta la cosiddetta “estremità opposta”  rispetto al caso Ethicon, 

nell’ottica del teoretical e literal replication suggerita da Yin (1994) in quanto 

rappresenta un caso dove l’impresa inizialmente non ha promosso alcuna iniziativa di 

coinvolgimento degli utilizzatori nello sviluppo dei nuovi prodotti, ma nonostante ciò si 

è trovata a collaborare con alcuni di loro e a tradurre le loro idee innovative nei prodotti 

commerciali di successo.  

 

7.4.2 Il coding 

Per quanto riguarda la riduzione dei dati, come nei capitoli precedenti sono state seguita 

le linee guida suggerite dalla letteratura per tale procedura. Ovviamente poiché si tratta 

di un caso “limite” non tutte le categorie individuate e riportate nel paragrafo 4.4.2 sono 

presenti. 

 

7.4.3 La within case analysis 

La tabella che segue riassume schematicamente ciascuna delle categorie individuate in 

riferimento alla realtà aziendale.  

 
Categoria Situazione aziendale 

Ambiente Competitivo 

Ambiente competitivo è estremamente importante in questo caso in 
quanto la sua pressione incalzante, nonché il declino del settore, hanno 
portato l’impresa verso una forte contrazione del fatturato. Per 
sopravvivere l’impresa ha dovuto reagire, ampliando radicalmente il suo 
portafoglio prodotti.  

Competenza delle 
Risorse Umane 

Il numero dei dipendenti è esiguo grazie alla politica di outsourcing  e 
forte automazione della produzione. Questo ha determinato l’esistenza di 
due gruppi nettamente distinti di dipendenti, ossia gli operai con compiti 
relativamente semplici e operativi ed il gruppo del management , guidato 
da dott. Marana, con forti competenze in diversi ambiti tecnico gestionali. 

Organizzazione del 
lavoro 

Struttura organizzativa è molto semplice e flessibile. Tutte le decisioni 
sono fortemente accentrate nelle mani di pochi individui il che garantisce 
una rapidità decisionale estrema. I compiti sono formalizzati soltanto per 
il nucleo operativo dell’impresa. In estrema sintesi si potrebbe dire che il 
management rappresenta un unico team di lavoro con le competenze 
trasversali. 

Orientamento 
all’innovazione 

L’innovazione rappresenta  il fulcro di sopravvivenza per l’impresa in 
quanto senza apertura verso i nuovi mercati azienda sarebbe fallita a 
breve. Questo orientamento si traduce in realizzazione di forti partnership 
con le altre imprese allo scopo di ridurre i costi ed i rischi dell’attività 
innovativa. L’innovazione dunque sentita più come un’esigenza che come 
una deliberata strategia. 
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Importanza della 
conoscenza 

Inizialmente l’impresa non ha fatto tanti sforzi per creare un know-how 
interno significativo e l’orientamento è stato verso l’outsourcing. Soltanto 
alcune competenze di base di tipo prevalentemente tecnico sono state 
mantenute e sviluppate all’interno dell’impresa. In tempi più recenti, 
grazie alle considerazioni di tipo strategico riguardanti linea Ecozema, si 
sta rivedendo questa posizione. All’interno dell’impresa, grazie al numero 
relativamente piccolo dei dipendenti, le conoscenze principali sono 
condivise in maniera informale tramite contatti quotidiani, 

Supporto del 
management 

Il management è impegnato in prima persona nell’attività quotidiane 
dell’impresa  ed il loro supporto è totale. 

Processo NPD 

Non esiste alcun processo standardizzato di NPD. Le operazioni vengono 
svolte per tentativi e successivi aggiustamenti, non sono pianificate a 
priori poiché sono sostanzialmente viste come delle opportunità che man 
mano si presentano all’impresa. 

Relazione clienti/NPD Tradizionalmente i clienti non hanno alcun ruolo nel NPD.  

Relazione “conoscenza 
del mercato/NPD” 

Le conoscenze del mercato sono rilevate in maniera indiretta tramite gli 
agenti di vendita o contatti diretti con i clienti grossisti. Nonostante 
consapevolezza dell’importanza dei clienti, non sussistono attività 
strutturate volte verso la rilevazione e lo studio delle esigenze del 
mercato. 

 

Origine del progetto Gli esempi di coinvolgimento dei clienti sono nati per caso, senza nessuna 
intenzionalità da parte dell’impresa. 

Metodologia di 
coinvolgimento attivo 
dei clienti/utilizzatori 

Sono stati gli utilizzatori ad essere i promotori della collaborazione con 
impresa che si è limitata a cogliere le opportunità presentatesi e a 
trasformare le idee innovative in prodotti commerciali. In riferimento alla 
teoria sui Lead User si può dire che il ruolo dell’impresa in questo caso 
sia  di realizzazione i prodotti  ideati dagli utilizzatori. 

Relazione con i clienti 
all’interno del progetto 

Nei due progetti realizzati i clienti hanno giocato il ruolo fondamentale 
degli ideatori dei prodotti ed hanno fornito, dietro una ricompensa, il 
proprio aiuto anche nelle successive fasi di sviluppo e 
commercializzazione dei prodotti. 

Ruolo del management Il ruolo del management è stato decisivo nel supporto alla realizzazione 
dei nuovi prodotti. 

Tipologia di utilizzatori 
coinvolti 

Tra i  clienti Zema, tradizionalmente non sussistevano elementi di 
particolare rilievo per quanto concerne lo spunto innovativo. Infatti, i 
prodotti dell’impresa, di per se estremamente semplici e a basso 
contenuto tecnologico si rivolgevano ad un mercato di largo consumo non 
distinguibile da caratteristiche particolare. Soltanto successivamente 
l’impresa ha scoperto l’esistenza dei potenziali utilizzatori/innovatori. 

Innovazione 
di processo di sviluppo 
dei nuovi prodotti 

In questo caso l’innovazione di processo è relativamente blanda in quanto 
riguarda soltanto la fonte delle idee, che non derivano più dalle intuizioni 
del management, bensì dai clienti. Per il resto la situazione “tradizionale” 
non è stata modificata in maniera significativa. 

Innovazione 
di prodotto 

I prodotti introdotti sono stati entrambi fortemente innovativi dal punto di 
vista funzionale, ma molto semplici nella realizzazione. Per questo 
motivo offrono all’impresa un vantaggio competitivo di breve termine. 

 

Tab. 7.1 Descrizione della situazione aziendale 
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Antecedenti del progetto 

La realizzazione delle idee create dai clienti non nasce come un progetto voluto da parte 

dell’impresa. Infatti, la possibilità di collaborare con i clienti è stata vista come 

un’opportunità da cogliere e siccome non richiedeva grossi sforzi in termini di 

investimento, è stato deciso di effettuare un “tentativo”. Questo aspetto chiaramente 

sottolinea le condizioni iniziali dell’impresa di dimensioni ridotte, altamente flessibile 

con potere decisionale fortemente accentrato. 

 

Processo di Implementazione dell’innovazione 

In realtà non si può parlare in senso stretto di un “processo di implementazione” poiché 

di un processo non si tratta. L’innovazione in questo caso consiste nella presa di 

coscienza da parte del management che anche all’esterno dell’impresa esistono soggetti 

capaci di innovare e disponibili a condividere le proprie innovazioni con l’impresa. A 

differenza delle precedenti esperienze realizzate da Zema con le altre imprese, questi 

soggetti sono rappresentati dai clienti e utilizzatori dei prodotti dell’azienda e quindi, 

mentre con le imprese come Novamon, è possibile realizzare dei prodotti innovativi sia 

nella funzionalità sia nella tecnologia, gli utilizzatori prevalentemente propongono le 

idee innovative nella sfera funzione. Quindi, riassumendo, l’innovazione consiste 

nell’apertura dell’impresa verso le nuove fonti delle idee per i possibili prodotti da 

realizzare. Questa apertura è dovuta al fatto che realizzare i prodotti proposti dai clienti 

non ha comportato grossi rischi poiché non ha richiesto elevati investimenti. Inoltre, 

poiché si è trattato di un’innovazione di tipo funzionale, l’impresa è stata 

immediatamente in grado di valutarne la portata. Infine,  i primi risultati positivi ottenuti 

hanno rafforzato la fiducia del management. 

 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Fondamentalmente al mercato, inteso come esigenze dei clienti, non è prestata 

particolare importanza da parte dell’impresa a causa della tipologia di prodotti che la 

stessa realizza. Però nel momento in cui si decide di affrontare i mercati diversi, 

l’impresa se ne rende conto di non avere le conoscenze adeguate (oltre che le risorse) 

per poter intraprendere dei progetti innovativi poiché questi comporterebbero il grosso 

rischio di fallimento. Per questo motivo instaura i rapporti di partnership con altre 

imprese e procede per tentativi. Il successo del progetto Garden Delight la induce a 
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intraprendere la collaborazione con Novamont nella realizzazione di una nuova linea di 

prodotti. Analogamente, si procede per tentativi anche con le idee realizzate dagli 

utilizzatori ed ogni nuovo successo rafforza la convinzione del management nella 

possibilità di cambiare il loro modo di operare in maniera diversa.  Un’importante 

conseguenza di questi cambiamenti è la revisione della politica di outsourcing e la 

decisione di internalizzare la produzione della linea EcoZema. 

 

Rischi nel coinvolgimento dei clienti 

Il rischio di coinvolgimento dei clienti/utilizzatori, è relativamente basso per quanto 

riguarda la perdita del know-how poiché la collaborazione avviene soltanto nella prima 

fase della generazione e messa a punto delle idee innovative. Inoltre, la questione della 

proprietà intellettuale sull’innovazione viene risolta con acquisto dei brevetti. L’unico 

vero rischio è la dipendenza dal punto di vista del consumatore poiché egli propone una 

sua visione di un potenziale prodotto di successo e l’impresa, basandosi soltanto sulla 

sua esperienza e senza intraprendere un’indagine più approfondita sulle reali 

potenzialità di mercato decide di realizzare o meno l’idea ricevuta. Questo è 

sicuramente uno dei punti deboli dell’approccio adottato dall’impresa e necessita di 

ulteriori miglioramenti. 

 

 

7.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Come nei capitoli precedente, in questo paragrafo vengono riassunti in forma grafica 

tutti gli aspetti di rilievo legati all’analisi del caso secondo lo schema dei costrutti 

teorici di riferimento. 

 

COSTRUTTO (1) 

Processo di implementazione dell’innovazione 

Dimensione 

(letteratura) 

Operazionalizzazione 

(letteratura) 

Elementi positivi 

rilevati 

Elementi negativi 

rilevati 

Influenza 
ambientale 

• network relazionale 
dell'impresa 

• pressione competitiva 

• pressione 
competitiva 

• rischio di 
fallimento 
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Caratteristiche 
percepite 
dell'innovazio
ne 

• il vantaggio relativo 
dell’innovazione 

• compatibilità 
• complessità 
• osservabilità 
• incertezza 

• rischio condiviso 
• risultati immediati 

e facilmente 
visibili  

• innovazione 
funzionale  

• numero ridotto di 
persone coinvolte 

• incertezza 

Caratteristiche 
dell'impresa  

• dimensione 
• struttura 
• orientamento 

all’innovazione 

• struttura flessibile • dimensioni 

Facilitatori 
organizzativi 
(livello 
individuale) 

• formazione del personale 
• contesto sociale 
• supporto organizzativo 

• Predisposizione del 
management 

 

 

Tab. 7.2. Elementi di rilievo nel processo di implementazione dell’innovazione 

 

Come si può osservare dalla Tabella 7.2, anche nel caso Zema, uno tra gli elementi che 

maggiormente spingono l’impresa verso una collaborazione con l’esterno è la pressione 

competitiva del settore di riferimento che richiede un elevato investimento 

nell’innovazione, pena il fallimento dell’impresa. Collaborazione e quindi innovazione 

a sua volta sono sostenute dal fatto che Zema condivide i rischi di una tale attività ed i 

risultati conseguiti sono facilmente percepibili da tutte le parti coinvolte. Questo aspetto 

è molto importante per il caso Zema, poiché l’impresa è di piccole dimensioni e non in 

grado di sostenere da sola l’onere che un processo di innovazione richiede. Infine, a 

causa delle sue dimensioni ridotte, non è possibile parlare di un’organizzazione formale 

dell’impresa e tanto meno di un team di lavoro, ma nel caso Zema, come nei casi 

precedentemente analizzati sussistono delle condizioni di base per l’apertura 

dell’impresa verso l’innovazione condivisa. Questa condizione è rappresentata 

dall’orientamento del management dell’impresa, che ricordiamo possiede un forte 

potere decisionale e strategico. 

 
COSTRUTTO (2) 

Processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

Dimensione 

(letteratura) 
Operazionalizzazione (letteratura) 

Elementi 

positivi rilevati 

Elementi negativi 

rilevati 

Evitare 
ambiguità 

• preferenza per informazioni 
precise e semplici 

• accreditamento alle conoscenze 
appurate 

 • sfiducia nel cliente 
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Inerzia 

• le informazioni, tecniche, 
metodi usati soltanto se 
conformi alle aspettative 
precedenti 

• esami più approfonditi delle 
evidenze discordanti 

• non credenza nelle informazioni 
provenienti dai mercati 

• esperienze 
di successo 

• procedere 
per tentativi 

• retaggio 
storico/diffidenza 

• accentramento 
decisionale 

Obiettivi 
funzionali 
(copartimentali
zed thinking) 

• focus sui propri obiettivi 
• non collaborazione tra le 

funzioni 
• informazioni provenienti 

dall’esterno (soprattutto dal 
mercato) sono viste come meno 
importanti 

• obiettivi 
condivisi 

 

 

Tab.7.3 Elementi di rilievo nel processo di acquisizione delle conoscenze sul mercato 

 

Nel caso Zema, come illustra la Tabella 7.3 sono state evidenziate notevoli 

problematiche legate al processo di acquisizione delle conoscenze dal mercato 

principalmente dovute all’inerzia aziendale. Questo si traduce in una sfiducia generale 

nelle potenzialità del cliente perché sostanzialmente, nel passato, il cliente era sempre 

visto come un soggetto passivo. In parte, questa inerzia viene moderata dalle esperienze 

di successo che azienda porta avanti, proprio grazie alle collaborazioni con l’esterno, 

ma anche dal focus condiviso a tutti i livelli dell’impresa verso un unico obiettivo 

importante: sollevare l’impresa dalle condizioni critiche in cui navigava. 

 
COSTRUTTO (3) 

Rischi nel coinvolgimento dei clienti 

DIMENSIONE/RISCHIO 

(letteratura) 

Elementi positivi rilevati Elementi negativi rilevati 

Perdita di know-how • Cliente è coinvolto soltanto nelle 
prime fasi 

• Acquisto del brevetto 

 

Incomprensione • Collaborazione attiva con il cliente  

Innovazione incrementale • Innovazione funzionale  

Dipendenza dal punto di 
vista del cliente/nicchie di 
mercato 

• Sono necessarie le indagini 
approfondite delle potenzialità di 
mercato  

• esiste il pericolo di 
dipendenza dal punto di 
vista del cliente 

 

Tab. 7.4 Aspetti di rilievo nella riduzione del rischio di coinvolgimento dei clienti  
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Infine, anche se nel caso Zema il grado di innovazione dei prodotti realizzati basandosi 

sulle idee provenienti dai clienti è relativamente basso, la problematica di gestione delle 

proprietà intellettuali è sempre presente come nei casi precedenti. L’impresa ha in parte 

risolto questo problema tramite l’acquisto dei brevetti da parte degli innovatori. 
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CAPITOLO 8 

Cross Case Analysis 

 

 
8.1 INTRODUZIONE 

 

Come specificato nel capitolo 3, l’analisi cross case è il passo successivo dopo l’analisi 

dei singoli casi, attraverso il quale si cerca di stabilire un eventuale modello comune a 

tutti i casi analizzati, allo scopo di aumentare la generalizzabilità delle conclusioni e la 

validità interna della ricerca (Eisenhardt, 2007).  

Ci sono molte tecniche di analisi cross case e la più comune è la costruzione di un 

display riepilogativo per tutti i casi esaminati che possa aiutare il ricercatore a 

focalizzarsi al meglio sulle evidenze riscontrate in ciascun singolo caso. Oppure, si 

possono selezionare alcune categorie o costrutti ritenuti particolarmente significativi e 

approfondire ulteriormente le analisi, studiando le similarità e le differenze tra esse. Un 

metodo simile è quello di selezionare due casi alla volta e di confrontarli tra loro. 

Altrimenti, si possono cercare di costruire dei display che organizzano sistematicamente 

i dati per i concetti, i casi o l’arco temporale, o ancora le tabelle o grafici che 

confrontano i casi estremi.  

Qualunque sia la tecnica usata, è necessaria in questa fase, una sistematica 

comparazione tra la teoria emergente ed i dati raccolti per accertarsi quanto 

attendibilmente i dati aderiscono al modello che si sta costruendo. Secondo l’obiettivo 

iniziale dello studio, si arriva infine alla modellazione dei costrutti e delle relazioni tra 

esse oppure alla definizione delle proposizioni in linea con gli obiettivi definiti all’inizio 

della ricerca.  

Nel presente capitolo il confronto tra i casi studio esaminati sarà svolto su diversi livelli; 

a partire da un’analisi degli elementi strutturali delle imprese selezionate, si passerà 

all’esame dei diversi progetti realizzati, per arrivare infine al confronto sulla base dei tre 

costrutti teorici di riferimento supportati dalle categorie individuate nella fase di coding 

e within-case analysis. 
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8.2 CONFRONTO STRUTTURALE TRA I CASI STUDIO CONDOTTI  
 
 
Innanzitutto occorre sottolineare che il primo criterio di scelta adottato per la selezione 

dei casi da analizzare è stata l’esistenza di uno o più progetti di coinvolgimento attivo 

degli utilizzatori nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti, realizzati dalle imprese. 

Inoltre, seguendo i suggerimenti forniti dalla letteratura, nella scelta dei casi è stata 

applicata la logica del “literal e theoretical replication” che permette di replicare o 

estendere la teoria emergente. Come suggerito da Eisenhardt (2007), dato il numero 

limitato dei casi che solitamente possono essere studiati, i casi selezionati sono stati 

scelti in maniera tale da garantire la presenza delle situazioni polari, nelle quali la 

questione di interesse siano facilmente osservabili. Infine, i quattro casi selezionati 

garantiscono la confrontabilità strutturale interna sotto diversi punti di vista, come si 

può dedurre della tabella 8.1 riportata. 

 

Caso 

(paese) 
Riferimento 

Dimensioni d’impresa 

n° dipendenti /fatturato 

Tipologia di 

prodotti 

Metodo di 

coinvolgimento 

clienti 

Carel SpA 

(Italia) 
B2B 

Internazionale 

600 dipendenti 

95 milioni di euro 

Sistemi di 

condizionamento 

raffreddamento 

Toolkit/Community 

Ethicon 

GmbH 

(Germania) 

B2C 
Internazionale 

760 dipendenti 

350 milioni di euro 

Dispositivi 

medici 

Lead-User Idea 

Generation Method 

Galvanin 

SpA 

(Italia) 

B2B 
Internazionale 

78 dipendenti 

19 milioni di euro 

Stampi e 

minuteria 

metallica 

Realizzazione delle 

idee proposte dagli 

utilizzatori 

Zema SpA 

(Italia) 
B2C 

Internazionale 

20 dipendenti 

2,5 milioni di euro 

Prodotti di 

plastica 

Realizzazione delle 

idee proposte dagli 

utilizzatori 

 
Tab.  8.1 Aspetti strutturali dei casi selezionati 

 
Come sottolineato nei capitoli precedenti, tutte le imprese selezionate esistono da oltre 

40 anni e competono sui mercati internazionali. Pur operando nei settori completamente 

diversi, le loro posizioni competitive sono abbastanza simili nei rispettivi settori di 

riferimento, dove possono essere considerati tra le aziende leader del mercato. Questo 
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aspetto è rilevante poiché consente di affermare, con una certa approssimazione, che gli 

scenari competitivi delle diverse imprese cono confrontabili. 

Le imprese selezionate sono tutte europee, tre italiane e una tedesca. Riguardo alle 

dimensioni, in termini del numero di addetti e di fatturato, due delle quattro imprese 

sono di grandi dimensioni, una è una medie impresa ed una è una piccola impresa1. In 

questo modo è stato garantito literal e theoretical replication suggerito dalla letteratura, 

poiché nel campione sono presenti sia i casi estremi (piccola vs grande), ma anche  i 

casi confrontabili tra loro, due a due. A questo proposito inoltre, esaminando la tabella 

8.1 si può vedere che all’interno dei quattro casi selezionati, si hanno due aziende 

operanti nel business to business (B2B) e due nel business to consumer (B2C).  Rispetto 

a questa suddivisione, inoltre, le due imprese che hanno adottano il coinvolgimento 

formale dei lead user secondo i metodi previsti dalla letteratura, sono a sua volta 

appartenenti al B2B ed al B2C, come pure le due aziende che invece si sono limitate 

alla realizzazione delle idee proposte dagli utilizzatori.   

 

8.3 CONFRONTO TRA I PROGETTI REALIZZATI 

 

Nelle tabelle 8.2 e 8.3 sono riportati alcuni dati essenziali relativi ai progetti di 

coinvolgimento attivo dei clienti intrapresi dalle aziende. 

 Carel Ethicon Galvanin Zema 

Origine 
del 
progetto 

Il progetto nasce con 
l’idea di facilitare il 
lavoro dei dipendenti. 
Non si ha fin 
dall’inizio la 
percezione chiara 
della sua portata, 
infatti soltanto in un 
secondo momento 
diventa un progetto 
volto al 
coinvolgimento dei 
clienti. Tutt’ ora è un 
progetto in 
evoluzione. 

Il progetto nasce per 
risposta alle precise 
esigenze di creare un 
prodotto 
radicalmente 
innovativo in tempi 
relativamente brevi. 
Grazie al supporto 
degli esperi esterni, 
l’impresa individua 
nel Lead User Idea 
Generation Method la 
risposta alle sue 
esigenze di 
innovazione e viene 
presa la decisione di 
sperimentare questo 
nuovo metodo. 

Il progetto di 
collaborazione 
nasce da una forte 
esigenza del cliente 
di avere un prodotto 
non ancora 
disponibile sul 
mercato. Da parte 
sua Galvanin sente 
una forte necessità 
di realizzare una 
collaborazione di 
successo, per 
rafforzare la propria 
immagine aziendale 
e distinguersi dalla 
concorrenza. 

Gli esempi di 
coinvolgimento 
dei clienti sono 
nati senza 
nessuna 
preterintenzional
ità da parte 
dell’impresa. 
Non esisteva 
all’interno della 
Zema un 
progetto 
strutturato volto 
al 
coinvolgimento 
dei clienti. 

                                                 
1 Suddivisione dimensionale in base ai parametri resi operativi con DM 18 aprile 2005. 
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Modalità 
di 
coinvolgi
mento 

Il primo aspetto 
relativo al 
coinvolgimento attivo 
dei clienti è 
l’esistenza della 
Virtual Community 
che rappresenta una 
delle parte più 
importante del 
progetto innovativo 
implementato. La 
comunità è composta 
di 347 individui di 
cui 86 sono 
dipendenti, 26 i beta 
tester e 235 i clienti. 
Altro elemento di 
rilievo è l’esistenza di 
un toolkit 
denominato Easy 
Tool .Questo toolkit 
è stato implementato 
inizialmente per 
essere impiegato dai 
dipendenti. 
Successivamente, il 
suo utilizzo viene 
esteso anche ai 
clienti. 

Il metodo adottato 
dall’impresa “Ethicon 
Lead User Idea 
Generation Method” 
segue le indicazioni 
generali della 
letteratura 
sull’argomento 
adattandolo alle 
specifiche esigenze. In 
particolare viene 
modificata la parte di 
coinvolgimento dei 
lead user nei 
brainstorming in 
quanto esistono 
problemi concreti di 
gestione della 
proprietà intellettuale. 

Il coinvolgimento 
attivo dei clienti 
vede la creazione di 
un team 
interaziendale ed 
interfunzionale che 
coopera dalle prime 
fasi del progetto, 
fino alla 
realizzazione 
completa del 
prodotto finito. Non 
si tratta di uno dei 
metodi proposti 
dalla teoria dei Lead 
User in senso stretto, 
ma si tratta di un 
diretto 
coinvolgimento del 
produttore nella 
realizzazione di 
un’idea innovativa 
creata da un 
utilizzatore. 

Sono stati gli 
utilizzatori ad 
essere i 
promotori della 
collaborazione 
con impresa che 
si è limitata a 
cogliere le 
opportunità 
presentatesi e a 
trasformare le 
idee innovative 
in prodotti 
commerciali. 
Con riferimento 
alla teoria sui 
Lead User si può 
affermare che il 
ruolo 
dell’impresa in 
questo caso sia 
di realizzazione 
i prodotti ideati 
dagli 
utilizzatori. 

 

Tab. 8.2 Confronto tra i diversi tipi di progetti realizzati (a) 

 

Da queste tabelle si può osservare che le due imprese più grandi, Carel ed Ethicon, 

hanno implementato una modalità di coinvolgimento dei clienti molto vicina a quanto 

suggerito dalla letteratura. La Carel è attualmente dotata di una Virtual Community 

dove viene quotidianamente usato il toolkit Easy Tool, mentre nell’azienda Ethicon, per 

lo sviluppo dei nuovi prodotti hanno implementato l’approccio “Lead User Idea 

Generation Method”. La principale differenza tra queste due aziende sta nel fatto che 

mentre in Ethicon, grazie ad un supporto (il network) esterno, fin dall’inizio si è avuta 

un’idea chiara sulle modalità di coinvolgimento dei clienti desiderate, il processo 

implementato in Carel si è evoluto nel tempo, e partendo da obiettivi diversi, si è 

arrivato infine allo stato attuale di un elevato livello di coinvolgimento attivo dei clienti. 

Quest’ ultima osservazione suggerisce che probabilmente nelle imprese dove sussiste 

una conoscenza precisa del concetto di lead user, l’implementazione dell’approccio 

avviene in maniera più veloce e strutturata, mentre nelle imprese dove questa 

conoscenza non è posseduta, ma si evidenzia l’esigenza di aprire il proprio processo 
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innovativo verso l’esterno, comunque si arriva ai risultati simili, in maniera più lento e 

graduale, ma che coinvolge più profondamente l’intera struttura dell’impresa. A questo 

proposito occorre aggiungere il dato che Ethicon è un impresa tedesca, il paese dove il 

sistema di innovazione User-Centred è maggiormente studiato rispetto all’Italia, e 

quindi esiste una maggiore probabilità che le imprese apprendano le informazioni 

necessarie per una corretta e veloce implementazione del metodo. Ovviamente, questa 

ultima osservazione è puramente speculativa, poiché nel campione non sono presenti 

altre imprese tedesche, ma potrebbe sottolineare il fatto, già osservato nella letteratura 

di riferimento, che l’ambiente esterno, sotto forma di network sociale in cui un’impresa 

agisce, impatta notevolmente sulle strategie innovative della stessa. 

Le due aziende più piccole rappresentano, invece, i due casi dove il promotore della 

collaborazione non è stata l’azienda, ma sono stati gli utilizzatori aventi delle idee 

innovative. Ovviamente poiché le due imprese operano in settori diversi, la tipologia 

degli utilizzatori/innovatori è diversa; la Galvanin è stata contattata da un’altra azienda, 

con cui tra l’altro esistevano dei rapporti commerciali precedenti, mentre nel caso Zema 

si è trattato di utilizzatori singoli. In entrambi i casi, per trasformare le idee innovative 

nei prodotti concreti è stato necessario un apporto fondamentale da parte delle imprese, 

sotto forma di una collaborazione tra gli innovatori esterni ed il personale tecnico 

interno. Quindi, anche nei casi in cui il promotore della collaborazione è il cliente, il 

ruolo dell’impresa rimane comunque di primaria importanza. La principale differenza 

tra questi due casi sta nel fatto che, nel caso Galvanin, l’impresa conosceva già il 

proprio interlocutore e possedeva un certo grado di fiducia nei suoi confronti. Per 

questo motivo l’avvio della collaborazione è stato facilitato. Nel caso Zema invece, la 

conoscenza degli utilizzatori/innovatori è stata relativamente limitata. Il fattore che ha 

indotto la collaborazione in realtà è stato il fatto che l’intero progetto comportava dei 

rischi relativamente bassi per l’impresa e quindi il management, sempre aperto alle 

innovazioni, era disposto a fare un tentativo. Successivamente, vista la buona riuscita 

del progetto, sono state intraprese delle azioni concrete (portale aziendale aperto agli 

utilizzatori) per incentivare la probabilità di collaborazioni innovative di questo tipo.  

Per quanto concerne il confronto tra i due macrosettori (B2B vs B2C), la principale 

differenza emersa è naturalmente legata al fatto che nel B2B la conoscenza dei propri 

clienti da parte delle imprese è maggiore, e questo, oltre ad aumentare la fiducia tra le 
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parti, facilità l’individuazione dei potenziali clienti aventi delle caratteristiche di lead 

user. 

L’ultima osservazione relativamente alle tabelle 8.1 e 8.2 che emerge dai casi analizzati 

è connessa al aspetto dimensionale delle imprese. Appare evidente che il fattore 

dimensione non influisce direttamente sulla consapevolezza della necessità di apertura 

dei processi innovativi.  Infatti Carel, un’impresa di grandi dimensioni, ha aperto il 

proprio processo in maniera graduale, seguendo le esigenze interne. Mentre Galvanin, 

un’impresa di medie dimensioni, anche prima della realizzazione del progetto preso in 

esame, aveva già impostato una strategia di apertura programmata verso l’esterno. E’ 

possibile però ipotizzare che il fattore dimensione influisce sulla questione di 

innovazioni in maniera indiretta e in correlazione con altri aspetti importanti come per 

esempio la disponibilità delle risorse da investire (sia in termini monetari sia in termini 

del personale da dedicare), predisposizione del management, pressioni esterne, ecc. 

Quest’ ultimo aspetto è coerente con i principali risultati riscontarti nella letteratura 

scientifica di riferimento che affermano un influenza indiretta del fattore dimensionale 

delle imprese sulla strategia di innovazione.  

Nella tabella 8.3 sono riportate ulteriori informazioni riguardanti i diversi progetti 

realizzati. 

 
 Carel Ethicon Galvanin Zema 

Innovazione 
di processo 

Il progetto in 
esame possiede 
diverse 
caratteristiche 
innovative 
prevalentemente di 
tipo gestionale. 
L’implementazion
e di questo progetto 
innovativo è stata 
graduale nel 
tempo. Per questo 
motivo il suo 
impatto sul 
processo NPD 
esistente è stato 
relativamente 
basso, ma radicale 
in quanto 
attualmente tutti i 
nuovi prodotti 
(software) sono in 
qualche modo 

Il processo di 
generazione 
innovazione 
implementato è stato 
giudicato come una 
vera innovazione di 
processo per le 
impresa. Ha richiesto 
notevole sforzo da 
parte dei membri del 
team  ed un elevato 
investimento iniziale 
che però ha portato ai 
risultati molto positivi. 
Il processo ha visto 
coinvolto un numero 
ristretto di persone e 
quindi inizialmente non 
ha avuto il grosso 
impatto sull’impresa e 
sul suo tradizionale 
NPD. Infatti, soltanto i 
membri del team hanno 

In questo caso non 
abbiamo una 
particolare 
innovazione di 
processo in senso 
stretto  in quanto 
nell’impresa esiste 
già la 
consapevolezza 
dell’importanza di 
coinvolgimento dei 
clienti e  l’intera 
struttura 
organizzativa è 
predisposta in 
questo senso. Però, 
vista la rarità delle 
volte in cui il 
coinvolgimento 
avviene, si può 
comunque dire che 
si tratta di una 
novità per 

In questo caso 
l’innovazione 
di processo 
NPD riguarda 
soltanto la sua 
prima fase, 
ossia quella 
della 
generazione 
del concepì. 
Infatti la fonte 
delle idee non 
deriva più 
dalle intuizioni 
del 
management, 
bensì dai 
clienti e la 
creazione del 
concepì 
definitivo 
avviene in 
collaborazione 
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toccati da questa 
innovazione.  
Ha richiesto pochi 
sforzi al personale 
coinvolto ed i costi 
per la sua 
implementazione 
sono stati 
contenuti. 

dovuto affrontare le 
problematiche legate a 
questo processo, ma il 
vantaggio era che 
queste persone erano 
preparate a farlo e sono 
state coinvolte fin 
dall’inizio.  

l’impresa.  
Non ci sono stati 
particolari 
problemi nella 
implementazione/g
estione del progetto 
in esame. 

tra l’impresa 
ed il cliente. 
Per il resto la 
situazione 
“tradizionale” 
non è stata 
modificata in 
maniera 
significativa. 

Innovazione 
di prodotto 

In realtà in questo 
caso non si ha una 
vera e propria 
innovazione di 
prodotto nel senso 
stretto del termine. 
Il progetto ha 
portato alla 
generazione delle 
nuove conoscenze 
indispensabili 
nella realizzazione 
dei nuovi prodotti 
formalizzate sotto 
forma di moduli 
nelle librerie del 
EasyTool. 

I prodotti creati 
tramite questo metodo 
sono di carattere 
radicalmente 
innovativo, come 
previsto dalla 
letteratura. 
Naturalmente, i prodotti 
ideati sono stati 
adeguati alle esigenze 
di fattibilità da parte 
dell’impresa. (Mesh 
Device) 

Il prodotto creato 
non è 
un’innovazione 
radicale in senso 
assoluto, ma porta 
un carattere 
fortemente 
innovativo rispetto 
ad una sua 
funzionalità 
fondamentale. 
(Dispositivo 
antitaccheggio) 

I prodotti 
introdotti sono 
innovativi dal 
punto di vista 
funzionale, 
ma semplici da 
realizzare 
(nessun 
contenuto 
tecnologico 
innovativo). 
Per questo 
motivo offrono  
un vantaggio 
competitivo di 
breve 
termine.(Taka
zò e Hangy 
portabicchier
e) 

 

Tab. 8.3 Confronto tra i diversi tipi di progetti realizzati (b) 

 

Rispetto a quanto già sottolineato relativamente alla tabella 8.2 è necessario aggiungere 

alcune considerazioni. Innanzitutto, in tutti i casi esaminati si è assistito ad 

un’innovazione di processo NPD delle imprese. Ma, mentre nel caso Carel e Galvanin 

questa innovazione ha avuto un impattato considerevole sul tale processo, nel caso 

Ethicon e Zema questo impatto è stato più lieve. In particolare, nel caso Ethicon, il 

metodo implementato ha affiancato, senza sostituirlo, il metodo tradizionalmente 

adottato, mentre nel caso Zema, il processo di sviluppo nuovi prodotti ha avuto un 

cambiamento soltanto nella sua prima fase, ossia nell’origine di provenienza delle idee. 

Questo dettaglio suggerisce che quando la motivazione per il cambiamento e dunque 

per l’apertura dei processi NPD verso i clienti nasce dalle esigenze che si evolvono nel 

tempo (Carel) o in seguito ad una strategia mirata di lungo termine (Galvanin) allora 

questi cambiamenti modificano non soltanto il processo NPD, ma anche l’intera 

struttura organizzativa. Qualora invece l’apertura dei processi NPD verso i clienti 

avviene in seguito ad alcuni stimoli esterni, come per esempio network relazionale 
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(Ethicon) o opportunità inaspettate, l’implementazione è senza dubbio più veloce però 

circoscritta ad un numero esiguo di persone o fasi del NPD. In quest’ ultimo caso, 

l’implementazione può essere vista più come una sorta di “test pilota” piuttosto che un 

percorso evolutivo di miglioramento.  

Infine, in tutti i casi, tranne il caso Carel, i prodotti creati sono stati giudicati di carattere 

piuttosto innovativo. In particolare, nel caso Ethicon sono state create tre linee di 

prodotti radicalmente innovativi, mentre nel caso Galvanin e Zema l’innovazione è di 

tipo funzionale. Questo probabilmente deriva dal fatto che nel caso Galvanin e Zema le 

innovazioni hanno avuto come origine le idee provenienti dagli utilizzatori, mentre nel 

caso Ethicon il promotore ed il realizzatore finale è stata l’impresa. Il caso Carel si 

differenzia dai precedenti tre casi poiché il processo di innovazione implementato non 

ha portato alla realizzazione concreta di un unico prodotto, ma piuttosto all’accumulo 

delle conoscenze essenziali per la creazione delle nuove generazioni di prodotti.  Infatti, 

nel caso Carel oggetto di scambio e collaborazione tra il personale interno e gli 

utilizzatori è rappresentato dai moduli contenuti nelle librerie del Easy Tool.  

 
 
8.4 CONFRONTO TRA I COSTRUTTI TEORICI DI RIFERIMENTO 

 

A questo punto è possibile procedere con il confronto dei casi selezionati sulla base dei 

tre costrutti teorici di riferimento.  

Il confronto verrà fatto secondo il seguente schema: 

• Riassunto schematico dei dati rilevanti per ciascun costrutto 

• Confronto tra le categorie individuate, laddove si ritiene importante riportare 

ulteriori dati, per la maggiore chiarezza espositiva 

 

8.4.1 Il processo di adozione e implementazione dell’innovazione 

Si ricordi brevemente che il primo costrutto teorico di riferimento riguardava il processo 

di implementazione di un’innovazione (di processo di sviluppo dei nuovi prodotti) 

nell’impresa ed aveva come principali dimensioni, ossia come fattori influenti tale 

processo, i seguenti  aspetti: l’influenza ambientale, le caratteristiche percepite 

dell'innovazione, le caratteristiche dell'impresa sia a livello globale sia per quanto 

concerne l’influenza organizzativa a livello individuale.  
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La tabella 8.4 riassume schematicamente, per ciascuna dimensione considerata gli 

elementi più importanti emersi durante la fase di analisi dei singoli casi, relativi al 

primo costrutto teorico di riferimento.  

 

1° COSTRUTTO:  Processo di implementazione dell’innovazione 

Elementi rilevanti DIMENSIONE 
Carel Ethicon Galvanin Zema 

Influenza 
ambientale 

• pressione 
competitiva  

 

• pressione 
competitiva 

• pressione 
competitiva 

 

• pressione 
competitiva 

 

Le caratteristiche 
percepite 
dell'innovazione 

• gradualità di  
implementazio
ne nel tempo 

 

• implementazio
ne circoscritta 
ad un progetto 

 

• implementazione 
graduale  nel 
tempo 

 

• numero ridotto 
di persone 
coinvolte 

 

Le caratteristiche 
dell'impresa e 
facilitatori 
organizzativi  

• istruzione e 
formazione del 
personale 

• lavoro nel team
• supporto del 

management 

• supporto del 
management 

• istruzione e 
formazione del 
personale 

• lavoro nel team
 

• supporto del 
management 

• forte supporto del 
management 

• predisposizione 
del personale alla 
collaborazione 

• predisposizione 
del management 
alla 
collaborazione 

 

Tab. 8.4 Analisi del processo di adozione e implementazione dell’innovazione 

 

Dall’analisi effettuata emerge che nel processo di implementazione del sistema di 

innovazione incentrato sugli utilizzatori,  un ruolo importante viene assunto dalla 

dimensione “influenza ambientale”, in parte già presa in considerazione nel paragrafo 

precedente. In particolare, l’influenza ambientale si concretizza nella pressione 

competitiva, che a sua volta si traduce nell’esigenza da parte delle imprese di rispondere 

al meglio ai bisogni dei clienti. Naturalmente, la pressione competitiva varia la sua 

intensità nei quattro casi analizzati, ma in tutti comunque assume un ruolo di 

“incentivo” (driver) molto importante al cambiamento ed alla adozione dei nuovi 

sistemi di innovazione. In particolare, per le due imprese più piccole, Galvanin e Zema, 

la pressione competitiva e la conseguente esigenza di innovazione rappresenta una delle 

condizioni di sviluppo e sopravvivenza delle imprese, mentre nelle due imprese più 

grandi questo elemento gioca un ruolo importante per il mantenimento del leadership 

sul mercato. Quindi, in sintesi, dai casi analizzati emerge che poiché lo sforzo richiesto 

alle imprese, qualora decidano di aprire il proprio processo NPD verso i clienti è 

notevole, affinché ci sia un cambiamento è necessaria la presenza di un forte incentivo 
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esterno, individuabile nella pressione competitiva che si traduce nello stimolo alla 

ricerca di innovazione. 

Per approfondire ulteriormente la questione riguardante la pressione competitiva dei 

singoli casi si consideri la tabella 8.5 dove sono riportate ulteriori informazioni per 

ciascun caso analizzato. 

 

Impresa Pressione competitiva 

Carel 

Questo aspetto ha avuto un’influenza notevole sull’implementazione del metodo 
in quanto ha favorito la consapevolezza generale sull’importanza 
dell’innovazione per il successo dell’impresa. Infatti, Carel compete in diversi 
settori con imprese molto diverse e quindi il mantenimento della supremazia 
tecnologica dei prodotti Carel è una condizione necessaria per la per la 
sopravvivenza sul mercato. Di conseguenza, a tutti i livelli dell’impresa, 
l’innovazione di tipo tecnologico, ma anche organizzativo e dei processi, è 
vissuta in maniera positiva e favorevole. 

Ethicon 

Ethicon è un’azienda leader sul mercato nel proprio settore. Per poter difendere 
la propria posizione, l’impresa deve mantenere un elevato livello di 
allineamento con “lo stato d’arte” del settore poiché i suoi prodotti devono 
soddisfare i rigidi vincoli legislativi in materia di sicurezza e affidabilità dei 
dispositivi medici e la sua clientela, altamente specializzata è particolarmente 
attenta all’innovazione. 

Galvanin 

Per distinguersi dalla concorrenza e realizzare i propri obiettivi di espansione, 
l’azienda ha bisogno di rafforzare la propria immagine presso i clienti. Infatti, 
nel settore di riferimento la principale leva competitiva è il prezzo, però questa 
situazione non è vista come sostenibile da un’impresa che vorrebbe svilupparsi 
ulteriormente. Quindi, risulta necessario offrire ai propri clienti un valore 
aggiunto, individuato dalla Galvanin nei servizi di innovazione e co-
progettazione. In questo modo è possibile ottimizzare i processi di sviluppo dei 
nuovi prodotti ed inoltre assicurarsi un accesso privilegiato alla clientela.  

Zema 

Ambiente competitivo gioca un ruolo importante nel caso Zema in quanto la sua 
pressione incalzante, nonché il declino generale del settore di riferimento, ha 
determinato una forte contrazione del fatturato dell’impresa. Per sopravvivere si 
è ha dovuto reagire impostando una strategia volta verso l’innovazione, 
ampliando radicalmente il portafoglio prodotti.  

 

Tab. 8.5 Confronto tra diversi ambienti competitivi 

 

Come si può vedere dalla tabella 8.5, l’esigenza di mantenersi competitivi sul mercato e 

rispondere al meglio alle esigenze dei clienti si concretizza in forme diverse, secondo 

l’impresa analizzata, ma in tutti i quattro casi esaminati ha portato all’apertura del 

sistema di innovazione  tradizionalmente adottato dall’impresa verso i clienti. 

Infatti, nel caso Carel ed Ethicon, dove le due imprese sono state i diretti promotori 

della collaborazione, si è riscontrata l’opportunità di aprire il proprio processo di 

innovazione verso i clienti allo scopo di capirne al meglio le esigenze e quindi per poter 
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offrire i prodotti con un valore aggiunto per il cliente superiore rispetto alla 

concorrenza. 

Nel caso Galvanin invece, l’imprese è stata direttamente contattata da un proprio 

cliente/innovatore, che avvertiva la necessità di un prodotto non ancora presente sul 

mercato. Siccome una delle leve competitive su cui l’impresa aveva investito per 

assicurarsi una crescita futura era proprio un servizio superiore al cliente, questo ha 

determinato il suo orientamento verso la collaborazione attiva con i clienti. 

Infine, nel caso Zema, dove, come nel caso Galvanin il promotore della collaborazione 

è  un utilizzatore/innovatore, l’individuazione di una possibilità di ampliamento della 

propria gamma dei prodotti, grazie alle idee innovative degli utilizzatori, ha portato alla 

collaborazione con gli stessi. Inoltre, è stata messa in atto una riformulazione generale 

della strategia di innovazione dell’impresa verso una maggiore attenzione al lato cliente, 

tramite un apposito spazio nel portale aziendale, dedicato al coinvolgimento dei clienti. 

Ritornando alla tabella 8.4, un’altro ultimo elemento rilevante che ha favorito l’apertura 

del processo NPD verso la collaborazione attiva con i clienti, già sottolineato nel 

paragrafo precedente, è la gradualità dell’implementazione. In particolare, nel caso 

Carel e Galvanin, l’implementazione del sistema User-Centred è stato graduale nel 

tempo, mentre nel caso Ethicon e Zema è stato circoscritto ad un numero ridotto di 

persone. Questo elemento tiene conto della naturale resistenze e diffidenza delle 

imprese in generale e delle persone che vi lavorano al cambiamento e sottolinea il fatto 

che affinché ci sia un coinvolgimento degli utilizzatori, è necessario che il personale 

dell’impresa (a tutti i livelli) sia abituato all’idea e/o abbia degli esempi concreti di 

successo che dimostrino l’utilità dello sforzo che si deve compiere. 

Infine, sempre facendo riferimento alla tabella 8.4 ed alla tabella 8.6, riportata in 

seguito, un altro elemento importante nel processo di implementazione del sistema 

User-Centred, in parte legato al punto precedente, emerso dall’analisi è il fatto che 

nell’impresa dovrebbe esistere una “condizione favorevole” al cambiamento, ossia una 

predisposizione delle persone coinvolte alla condivisione delle conoscenze. Questa 

situazione appare sostenuta dall’esistenza di una struttura organizzativa che favorisce il 

lavoro nel team e la formazione/istruzione del personale. Per esempio, la presenza del 

team di lavoro sembra essere una buona “condizione” per la collaborazione in quanto i 

dipendenti sono già abituati al lavoro di gruppo, alla condivisione delle informazioni e 

al raggiungimento degli obiettivi comuni, come si può vedere da tutti i casi esaminati, 
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mentre la formazione/istruzione del personale ne favorisce la propensione ai 

cambiamenti. Ovviamente, accanto alla predisposizione degli addetti direttamente 

coinvolti è necessario che ci sia un supporto formale da parte del management verso i 

progetti intrapresi. Questo supporto nelle imprese di dimensioni maggiori si concretizza, 

appunto, nella creazione dei team dedicati, mentre nelle piccole imprese, come il caso 

Zema, questo supporto si traduce nelle azioni concrete del management in prima 

persona, che presenta tra l’altro l’unico, vero team di lavoro presente nell’impresa. 

Non sono state rilevate particolari differenza a livello del campione analizzato per 

quanto concerne l’appartenenza al B2B/B2C oppure al paese di origine 

(Italia/Germania). 

 

Impresa Organizzazione del lavoro e  Competenza delle Risorse Umane 

Carel 

Tutti i progetti implementati dall’impresa vedono coinvolti nella loro realizzazione un 
team di dipendenti provenienti da diverse aree funzionali. In questo modo viene favorita 
la collaborazione tra i dipendenti e la condivisione delle conoscenze. Il livello di 
scolarizzazione del personale all’interno dell’impresa è elevato ed inoltre c’è un forte 
investimento nella loro formazione continua.  

Ethicon 

I progetti vengono prevalentemente realizzati dai team interfuzionali appositamente 
istituiti allo scopo di favorire la collaborazione e condivisione delle conoscenze. 
Siccome l’impresa deve mantenere un elevato livello di allineamento con “lo stato 
d’arte” del settore, una particolare attenzione viene prestata a livello di competenza ed 
istruzione delle risorse umane.  

Galvanin 

Il lavoro usualmente viene svolto nel team, anche se è ancora molto forte la presenza 
della struttura funzionale. La direzione dell’impresa si impegna in prima persona nella 
continua formazione e informazione del personale allo scopo di creare una sensazione 
di appartenenza e all’impresa, migliorare il flusso informativo e livello di 
collaborazione tra i dipendenti. Il livello di istruzione del personale è elevato.  

Zema 
Struttura organizzativa è molto semplice e flessibile. Tutte le decisioni sono fortemente 
accentrate nelle mani del management che rappresenta un unico team di lavoro con le 
competenze trasversali. Il numero dei dipendenti è esiguo grazie alla politica di 
outsourcing  e forte automazione della produzione.  

 

Tab.  8.6 Confronto tra le tipologie di organizzazione del lavoro 

 

8.4.2 Il processo di acquisizione delle conoscenze sul mercato 

Si consideri ora il secondo costrutto teorico di riferimento: processo di acquisizione 

delle conoscenze sul mercato, composto principalmente da tre dimensioni che 

rappresentano le tre barriere all’acquisizione delle conoscenze individuate nella 

letteratura. 

Nella tabella 8.7, per tutte le dimensioni, sono stati riportati gli elementi individuati 

durante la fase di within case analysis dei vari casi, che hanno avuto un’influenza 
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positiva o negativa (contrassegnata con simbolo “(-)” ) con riferimento al processo di 

acquisizione delle conoscenza dal e sul mercato. In particolare, è stato considerato come 

positivo un elemento che ha consentito l’attenuazione delle barriera /problematica a cui 

si riferisce, mentre è di segno negativo quello che la rafforza.   Per esempio, guardando 

la riga corrispondente alla dimensione “evitare ambiguità” è possibile osservare alcuni 

elementi in comune alle tre aziende, Carel, Ethicon e Galvanin, che hanno avuto 

un’influenza positiva sulla mitigazione della problematica di “evitare ambiguità, mentre  

nel caso Zema (ultima cella della terza riga) si vede che questi elementi non sono stati 

presenti. In particolare, nel caso Zema, è presente un elemento negativo, la sfiducia nel 

cliente che ha portato al rafforzamento delle barriera considerata. 

 
2° COSTRUTTO: Processo di acquisizione delle conoscenze dal/sul mercato 

Dimensione/
barriere  Carel Ethicon Galvanin Zema 

Evitare 
ambiguità 

• tipologia della 
clientela 

• linguaggio 
comune 

• tipologia della 
clientela 

• linguaggio 
comune 

• ascolto attivo del 
cliente 

• linguaggio comune 

• sfiducia nel 
cliente (-) 

 

Inerzia 

• importanza della 
conoscenza del 
mercato 

• diffidenza 
aziendale (-) 

 

• importanza della 
conoscenza del 
mercato 

• diffidenza 
aziendale (-) 

• diffidenza dei 
clienti (-) 

• importanza della 
conoscenza del 
mercato 

• diffidenza aziendale 
(-) 

• diffidenza dei clienti 
(-) 

 

• esperienze di 
successo 

• procedere per 
tentativi 

• diffidenza 
aziendale (-) 

Obiettivi 
funzionali 
(copartiment
alized 
thinking) 

• lavoro nel team 
• importanza del 

progetto 

• lavoro nel team 
• importanza 

formale del 
progetto 

• lavoro nel team 
• importanza del 

progetto 

• il management 
team 

• obiettivi 
condivisi 

 

Tab. 8.7 Analisi del processo di acquisizione delle conoscenze dal/sul mercato 

 

Osservando la tabella 8.7  è possibile notare che il principale elemento emerso 

dall’analisi relativa alla dimensione “evitare l’ambiguità”, ossia a quella dimensione che 

sottolinea la resistenza delle imprese a confrontarsi con le informazioni provenienti 

dall’esterno, è riferibile al fatto che questa barriera  è notevolmente ridotta rispetto a 

quanto suggerito dalla letteratura, grazie alle caratteristiche degli utilizzatori coinvolti 

(lead user), riportate sinteticamente nella tabella 8.8. Le imprese, (Carel, Ethicon, 

Galvanin), sono consce delle qualità possedute da questi clienti, considerati esperti, 
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competenti e all’avanguardia e quindi hanno un maggiore grado di fiducia nella validità 

delle informazioni da essi raccolte. Di conseguenza, al processo di acquisizione delle 

conoscenze viene assegnata da parte del personale dell’impresa maggiore importanza. 

La fiducia è favorita anche dal fatto che spesso i clienti parlano lo stesso linguaggio 

dell’impresa e quindi la comprensione tra le parti è migliore. Infatti, come osservato 

nella fase della within case analysis eseguita per i vari casi, in tutte le imprese tranne 

Zema, la possibilità di comunicare con i clienti in un linguaggio tecnico e quindi più 

vicino alle imprese, ha sicuramente favorito la collaborazione evitando una serie di 

problematiche relative alla mancanza di dialogo e di comprensione.  In questo senso va 

interpretato anche un elemento negativo riscontrato nel caso Zema, rappresentabile 

schematicamente dalla “sfiducia nel cliente”. Infatti, poiché nel caso Zema non è stata 

l’impresa a decidere di coinvolgere gli utilizzatori, ma sono stati gli stessi 

utilizzatori/innovatori a contattarla, l’iniziale perplessità dell’impresa può essere vista 

nell’ottica di quanto succeda abitualmente in un’impresa che si confronta con i clienti 

“tradizionali” di cui ha la scarsa considerazione in termini innovativi.  

 

Nella tabella 8.8, sono riportate le caratteristiche degli utilizzatori coinvolti in ciascun 

progetto innovativo realizzato nelle quattro imprese esaminate. 

 

Impresa Tipologia del cliente/utilizzatore coinvolto 

Carel 

Tra i clienti Carel, esistono delle imprese tecnologicamente avanzate che hanno alle 
loro dipendenze degli esperti in programmazione di grande livello. Per questo motivo 
alle informazioni e alle richieste di tali clienti viene prestata la massima attenzione. Le 
informazioni raccolte dal mercato in questo caso sono quasi sempre espresse in termini 
tecnici e la collaborazione tra i dipendenti ed i clienti è favorita da un clima di reciproca 
fiducia nelle competenze possedute. La presenza dal linguaggio comune favorisce lo 
scambio delle informazioni e conoscenze tra gli esperti dell’impresa ed i clienti, senza il 
pericolo di perdita del contenuto informativo oppure di un fraintendimento tra le parti 

Ethicon 

Tra i clienti di Ethicon, per quanto riguarda i dispositivi chirurgici, ci sono dei 
professionisti che possiedono notevoli conoscenze sul proprio lavoro. Tali conoscenze 
sono ritenute essenziali per l’impresa affinché  possa essere in grado di sviluppare i 
prodotti adeguati di cui tutti i loro clienti hanno bisogno. Quindi, nell’impresa sussiste 
la fiducia nelle capacità e competenze possedute di alcuni loro utilizzatori. Un altro 
aspetto fondamentale è l’esistenza di un linguaggio comune tra i membri del team 
Ethicon ed i lead user coinvolti. Infatti, tutti gli attori coinvolti avevano un background  
di tipo medico-scientifico e quindi non esistevano problemi di interpretazione scorretta 
delle informazioni raccolte ecc. 

Galvanin 

Grazie alla reciproca conoscenza, la base della collaborazione è stata la fiducia degli 
addetti da entrambe le parti che i loro interlocutori siano in grado di offrire un supporto 
concerto e valido al progetto comune. Inoltre, grazie al linguaggio comune, condiviso 
tra i tecnici dell’impresa ed i tecnici dell’impresa cliente, risultano minimizzate le 
problematiche di corretta interpretazione delle informazioni raccolte. E’ facilitato lo 
scambio di opinioni ed il dialogo a pari livello che aiuta nella creazione di un clima di 
fiducia reciproca e di collaborazione. 
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Zema 

Tra i  clienti Zema, tradizionalmente non sussistevano elementi di particolare rilievo per 
quanto concerne lo spunto innovativo. Infatti, i prodotti dell’impresa, di per se 
estremamente semplici e a basso contenuto tecnologico si rivolgevano ad un mercato di 
largo consumo non distinguibile da caratteristiche particolare. Soltanto successivamente 
l’impresa ha scoperto l’esistenza dei potenziali utilizzatori/innovatori che con le sue 
idee innovative hanno consentito a Zema di creare e mettere sul mercato nuove linee di 
prodotti. 

 

Tab. 8.8 La tipologia di clienti coinvolti 

 

Ritornando alla tabelle 8.7, se si esamina la riga relativa alla dimensione “inerzia” è 

possibile osservare che la barriera maggiormente presente all’utilizzo delle conoscenze 

raccolte risulta essere quella della diffidenza, intesa come una sorta di “lentezza” 

dell’impresa a usare le informazioni provenienti dal mercato, le nuove tecniche e  

metodi non conformi alle aspettative precedenti. Questa diffidenza può essere 

sicuramente riferita alla presenza di un certo grado di opposizione, quasi fisiologica, 

presente nelle imprese verso qualsiasi tipo di cambiamento in generale. Infatti, questa 

situazione è stata osservata in tutti i quattro casi analizzati, mentre l’agisce in direzione 

opposta, ossia mitiga l’influenza dell’inerzia aziendale, la presenza della 

consapevolezza da parte delle impresa, Carel, Ethicon e Galvanin in particolare, 

sull’importanza della conoscenza del mercato. Per quanto concerne il caso Zema, 

invece, l’inerzia aziendale è stata mitigata in particolare grazie alle esperienze di 

successo dei progetti precedenti2. 

Altro elemento emerso è il fatto che affinché ci sia una collaborazione effettiva, e quindi 

anche un uso concreto delle conoscenze scambiate, tutte le parti devono avere molto 

chiari i vantaggi derivanti da tale collaborazione. Mentre per l’impresa, la pressione 

competitiva presenta un incentivo e l’acquisizione delle conoscenze possedute dai 

clienti rappresenta un vantaggio, è necessario che ci siano gli incentivi/vantaggi anche 

per i clienti. Quindi non è secondario il fatto che i clienti siano disposti a collaborare, e 

questo elemento è particolarmente evidenziato nel caso Galvanin e Ethicon, ma è 

comunque rilevabile anche in tutti gli altri casi.  In particolare, nel caso Galvanin, 

l’impresa in generale ha riscontrato una difficoltà iniziale nell’instaurare un rapporto di 

fiducia reciproca con i propri clienti, partner nella co-progettazione, mentre nel caso 

Ethicon per esempio, di oltre 70 lead user individuati, soltanto 30 sono stati disposti a 

                                                 
2 Nel caso Zema sono stati esaminati due progetti successivi di coinvolgimento attivo degli utilizzatori nel 
processo di sviluppo dei nuovi prodotti. 

 227



collaborare. I vantaggi  derivanti dalla collaborazione, per tutte le parti coinvolte 

dunque, hanno un grosso impatto sul vincere l’inerzia e diffidenza iniziale e favoriscono 

il flusso dello scambio informativo e delle conoscenze. 

Infine, per quanto concerne l’ultima barriera suggerita dalla letteratura, ossia 

compartmentalized thinking, dall’analisi effettuata è emerso che gli stessi elementi che 

favoriscono l’implementazione di un’innovazione di processo, ossia la presenza nella 

struttura organizzativa dei team di lavoro, mitiga anche questa problematica di non 

condivisione delle conoscenze acquisite tra le varie funzioni aziendali. Infatti, in tutti i 

casi esaminati l’esistenza della forma organizzativa del  “team di lavoro” ha diminuito 

la problematica di focalizzazione sugli obiettivi funzionali, come pure un altro elemento 

di rilevo, riscontrato in tutti i casi, individuabile nella consapevolezza diffusa tra i 

dipendenti sull’importanza del progetto che si stava realizzando. 

 

8.4.3 Il rischio nel coinvolgimento dei clienti  

Infine, si consideri terzo ed ultimo costrutto di riferimento inerente  i rischi che impresa 

corre qualora decida di coinvolgere i clienti nello sviluppo dei nuovi prodotti. Come nel 

paragrafo precedente, nella tabella 8.9 per ciascuna dimensione suggerita dalla 

letteratura sono stati riportati, caso per caso, gli elementi individuati durante la fase di 

within case analysis, che hanno avuto un’influenza positiva o negativa (contrassegnata 

con simbolo “(-)” ) sulle diverse dimensioni del rischio. Anche nella tabella 8.9, come 

nel paragrafo precedente, la definizione “elemento positivo” si riferisce alla capacità di 

tale elemento di moderare la problematica (dimensione/rischio) a cui si riferisce mentre 

un elemento è considerato di segno negativo qualora il suo impatto sulla dimensione di 

rischio considerata è quello di rafforzamento. 

 
3° COSTRUTTO: Rischi nel coinvolgimento dei clienti 

DIMENSIONE/ 
RISCHIO  Carel Ethicon Galvanin Zema 

Perdita di know-
how 

• collaborazione e 
coinvolgimento 
controllato 

• accordi di 
segretezza 

• problemi nella 
gestione di IP (-) 

 
 

• accordi di 
segretezza 

• collaborazione 
ridotta a causa 
di problemi 
nella gestione 
di IP (-) 

• accordi di 
segretezza 

• etica 
professionale 

• gestione IP (-) 

• cliente è coinvolto 
soltanto nelle 
prime fasi 

• acquisto del 
brevetto 
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Incomprensione 
• linguaggio 

comune 
• linguaggio 

comune 
• linguaggio 

comune 
• collaborazione 

attiva con il 
cliente 

Innovazione 
incrementale 

• coinvolgimento 
dei lead user 

• coinvolgimento 
dei lead user 

• coinvolgimento 
dei lead user 

• coinvolgimento 
degli utilizzatori 
innovatori 

Dipendenza dal 
punto di vista del 
cliente/nicchie di 
mercato 

• lead users 
• toolkits 

• lead users 
• vasta 

applicabilità 

• soluzioni 
trasferibili tra 
settori diversi 

• test delle 
potenzialità di 
mercato  

• pericolo di 
dipendenza dal 
punto di vista del 
cliente (-) 

 

Tab. 8.9 Analisi dei rischi nel coinvolgimento dei clienti 

 

Rispetto all’ultimo costrutto analizzato, il principale risultato emerso è che le imprese 

analizzate non sembrano risentire in maniera particolare delle problematiche di 

coinvolgimento dei clienti evidenziate in letteratura. Questo fatto non è del tutto 

sorprendente, poiché tali problematiche si riferiscono prevalentemente alle 

caratteristiche dei clienti “tradizionali” e le peculiarità che caratterizzano i lead users, 

prese in considerazione nei paragrafi precedenti, sono in parte sufficienti a moderarle. 

Questo aspetto indica che un’attenta e accurata scelta della tipologia dei clienti da 

coinvolgere (i lead user) è uno degli elementi essenziali per il successo dell’approccio 

User Centred. 

Infatti, la presenza del linguaggio comune ed alte competenze tecniche/funzionali dei 

lead user moderano il pericolo di incomprensione tre le parti, favorendo la 

collaborazione, come si può vedere da tutti i casi analizzati (tranne Zema). Inoltre, 

l’innovazione di prodotto, creata in collaborazione con il lead user, è stata giudicata di 

un certo rilievo da tutte le imprese (in particolare Carel ed Ethicon), sicuramente al di 

sopra di una semplice innovazione di tipo incrementale. Questo fatto è principalmente 

dovuto all’avanguardia delle idee generate.  

I prodotti creati sono caratterizzati da una vasta applicabilità per cui non sussiste 

nemmeno il rischio di dipendenza eccessiva dal punto di vista del cliente o della 

problematica di servire soltanto le nicchie di mercato. Occorre sottolineare però, che 

questa ampia applicabilità è dovuta al fatto che le idee raccolte sono state elaborate in 

collaborazione tra due soggetti distinti, imprese e lead user, che hanno offerto i due 

diversi punti di vista. Infatti, le idee originali proposte dai lead user sono state 

riformulate dagli esperti delle imprese, in tutti i casi esaminati, ed il risultato finale è 
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stato un compromesso tra l’originalità da un lato e la conoscenze delle esigenze del 

mercato “tradizionale” dall’altro lato. Quindi, dai risultati emerge che la collaborazione 

con i lead user può favorire la creazione dei prodotti fortemente innovativi, ma che per 

l’applicabilità di tali prodotti sul mercato “tradizionale” è essenziale il ruolo delle 

imprese. Questo aspetto è particolarmente evidenziato nel caso Zema, dove a partire 

dalle idee iniziali dei singoli clienti, prima di concretizzare tale idee in progetti 

commerciali era necessario effettuare alcune valutazioni sulle effettive potenzialità di 

mercato per tali prodotti. Questo elemento è in linea con quanto esposto in precedenza, 

poiché il livello di “lead-userness” degli utilizzatori del caso Zema è sicuramente 

inferiore rispetto agli altri tre casi analizzati, in particolare rispetto a Carel ed Ethicon.  

Il rischio principale rilevato in tutti i casi analizzati è invece legato alla gestione della 

proprietà intellettuale (IP) delle innovazioni che provengono in parte dai clienti. Infatti, 

le imprese esaminate tradizionalmente utilizzano un processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti quasi completamente svolto all’interno dell’impresa per cui il problema di 

gestione dell’IP sostanzialmente non sussiste. Nel momento in cui però le innovazioni 

sono generate in collaborazione con i soggetti esterni (lead user), le imprese si trovano 

impreparate a gestire con efficienza tale situazione. Le reazioni riscontrate a livello del 

campione esaminato indicano che le imprese tendono a proteggersi limitando il 

coinvolgimento degli utilizzatori, usando gli accordi di segretezza, acquistando IP, ecc.  

Per esempio, nel caso Carel, la strategia aziendale adottata è quella di collaborazione e 

coinvolgimento controllato degli utilizzatori poiché il pericolo reale di perdita di know-

how o meglio dell’appropriamento delle conoscenza aziendali da parte dei clienti 

sussiste concretamente. La gestione del coinvolgimento dei clienti è affidata in 

particolare all’amministratore del portale aziendale e della comunità virtuale, che svolge 

una funzione di moderatore del forum e di profilazione e controllo degli accessi.  

Nel caso Ethicon invece, poiché non è stata trovata una soluzione adeguata alla 

problematica di gestione della proprietà intellettuale, nel caso del progetto in esame è 

stato scelto di limitare il coinvolgimento dei lead user alle prime tre fasi del “Lead 

Users Idea Generation Method”, mentre il workshop finale è stato condotto soltanto dal 

personale interno all’impresa, con evidente riduzione dell’efficacia di intero processo. 

Anche nel caso Galvanin, la problematica principale emersa è legata alla gestione della 

proprietà intellettuale e dei benefici derivanti tra le parti coinvolte. La soluzione adottata 

dall’impresa, relativamente a questa problematica, in parte poggia sulle basi legali degli 
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accordi commerciali e dei patti di segretezza, ma fondamentale risulta anche l’etica 

professionale e la reputazione sia dell’impresa sia dei clienti con cui collabora. 

Infine, nel caso Zema, l’impresa ha risolto il problema di IP tramite l’acquisto dei 

brevetti da parte degli innovatori. Occorre però sottolineare che il caso Zema è un caso 

semplificato rispetto ad altri tre casi esaminati poiché la portata dell’innovazione creata 

è relativamente ridotta come pure la complessità dei soggetti coinvolti.  

In linea generale quindi si rileva che tutte le soluzioni adottate dalle imprese per 

affrontare la problematica di gestione della IP riducono l’efficienza del processo di 

coinvolgimento attivo dei clienti, poiché le strategie elaborate sono inevitabilmente sub-

ottimali. In questo senso è sicuramente auspicabile maggiore ricerca e approfondimento 

per offrire soluzioni migliori alle imprese, ma anche ai clienti. 
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CAPITOLO 9 

Conclusioni 

 

 
9.1 INTRODUZIONE 

 

Le forme in cui un’innovazione si manifesta possono essere molteplici, e vanno dalla 

creazione di nuovi processi e prodotti, alla generazione di nuove strutture organizzative, 

alla scoperta di nuove fonti di approvvigionamento, ecc. Ma innovare significa anche 

abbandonare il passato e le tradizioni dell’impresa per intraprendere le nuove vie di 

sviluppo e affermare le nuove soluzioni in grado di generare il valore per il cliente. 

Inserendosi in questa ottica di trasformazione, il presente lavoro di tesi si è concentrato 

in particolare, tra le diverse forme di innovazione, su quella di prodotto ed il relativo 

processo d’innovazione, poiché questi elementi rappresentano una delle dimensioni 

fondamentali attraverso cui un’azienda rinnova la propria offerta verso il mercato e 

sostiene la propria crescita e la redditività. 

Nell’attuale scenario globale, anche le imprese migliori stanno lottando per creare nuovi 

mercati e sostenere un alto tasso di innovazione, ma appare evidente che per alimentare 

la crescita e le capacità di innovazione delle organizzazioni è necessario adottare dei 

nuovi approcci. In questo senso va interpretata l’idea, da tempo riconosciuta come 

valida, che gli stessi clienti possono giocare un ruolo di primo piano nel processo di 

innovazione.  

Gli studi seminali di professor von Hippel e alcuni suoi colleghi del Massachusetts 

Institute of Technology, durante i primi anni ottanta, hanno portato alla luce l’esistenza 

del fenomeno di innovazione da parte degli utilizzatori. Sviluppi succisivi di questo 

concetto hanno consentito la formulazione del metodo User-Centred e della sottostante 

Lead User Theory, sui quali il presente lavoro di ricerca si è concentrato. Il fulcro 

principale di questo nuovo approccio all’innovazione User-Centred è l’integrazione 

attiva di una particolare categoria degli utilizzatori, detti lead user, all’interno del 

processo di sviluppo dei nuovi prodotti tradizionalmente svolto dalle imprese. 
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I lead user si contraddistinguono dal resto degli utilizzatori per alcune caratteristiche 

peculiari che li rendono particolarmente preziosi per le imprese in cerca di innovazione; 

queste caratteristiche sono, per esempio, lo sperimentare in anticipo i nuovi bisogni, la 

spiccata predisposizione all’innovazione, possedere elevate capacità, competenze e 

conoscenze legate al prodotto. Gli utilizzatori dotati di simili caratteristiche, spesso 

hanno delle idee innovative o addirittura realizzano i primi prototipi dei nuovi prodotti 

di forte attrattività commerciale ed è facile capire come le imprese possano beneficiare 

dall’individuazione e dal coinvolgimento di tali individui. 

Negli ultimi vent’anni molti autori hanno ripreso ed approfondito i diversi aspetti 

relativi all’approccio User-Centred, ma nonostante la sua base teorica ed empirica si sa 

ancora poco sull’implementazione dell’approccio nelle imprese. 

Per questo motivo il presente progetto di ricerca si è proposto come obiettivo quello di 

esaminare la Lead-User Theory in una prospettiva organizzativa e di individuare le 

possibili aree di miglioramento del metodo. 

Quindi, coerentemente con l’obiettivo della ricerca sono state formulate le tre domande 

di ricerca alle quali questo lavoro ha mirato a dare una risposta:  

• Quali fattori organizzativi influenzano l’adozione dell’innovazione User-

Centred? 

• Quali fattori influenzano l’utilizzo delle informazioni raccolte dai lead user 

all’interno dell’impresa? 

• Quali sono i possibili miglioramenti dei metodi di coinvolgimento dei clienti, 

proposti nell’ambito della Lead-User Theory? 

 

La strategia di ricerca, individuata come la più adeguata per supportare il lavoro di 

ricerca prefissatosi, è stata quella dei casi studio multipli. L’utilizzo dei casi studio 

risulta essere particolarmente importante quando l’oggetto da analizzare è 

contraddistinto dalle caratteristiche che lo rendono altamente complesso, e quando lo 

studio dello stesso può condurre ad un allargamento delle proprie conoscenze o ad un 

rafforzamento delle conclusioni che si erano fatte attraverso altre tipologie di indagini. 

Basandosi sul lavoro di diversi autori (Yin, 1989, 1993, 1994 ; Eisenhardt 1989, 2007; 

Meredith 1993, 1998; Voss,  2002; Sousa, 2001, 2003), è stato possibile identificare un 

modello comune a tutte le ricerche che utilizzano  i casi studio. In particolare, nella 

figura 9.1 è rappresentato schematicamente il modello proposto da Eisenhardt (1989), 
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preso di riferimento per lo svolgimento del presente lavoro di ricerca, dove per ciascuna 

fase (step) sono inoltre specificate le attività da svolgere ed i motivi per i quali è 

opportuno mettere in atto ciascuna fase.  

 
Fig. 9.1 Case Study Research Model (tratto da Eisenhardt, 1989) 

 
Seguendo accuratamente tutte le fasi suggerite dalla letteratura, a partire dalla selezione 

dei casi studio, costruzione del protocollo di ricerca, raccolta ed analisi dei dati, si è 

arrivato infine all’ultima fase, il fulcro del presente capitolo, quella della formulazione 

delle conclusioni. 

Per la chiarezza ed efficacia espositiva è stato scelto di strutturare questo capitolo 

secondo il seguente schema: a ciascuna domanda di ricerca iniziale verrà fornita una 

risposta derivante dalle evidenze empiriche riscontrate grazie alle analisi effettuate e 

riportate nei capitoli precedenti, supportando i risultati ottenuti  con i riferimenti 

scientifici esistenti nella letteratura. Ciascuna domanda di ricerca dunque verrà trattata 

separatamente ed ad essa verrà dedicato un paragrafo specifico. 

 

9.2 FATTORI ORGANIZZATIVI INFLUENZANTI IL PROCESSO DI 

ADOZIONE DELL’INNOVAZIONE USER-CENTRED 

 

Si riportano in seguito le maggiori conclusioni emerse dall’analisi effettuate circa i 

principali fattori organizzativi che influenzano il processo di adozione dell’innovazione 

User-Centred:  
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• Pressione competitiva. Dall’analisi completata si deduce che nel processo di 

implementazione del sistema di innovazione incentrato sugli utilizzatori,  un 

ruolo importante viene assunto dalla dimensione “influenza ambientale”. Nei 

casi analizzati, questa influenza ambientale si è concretizza sotto forma di 

pressione competitiva, che ha agito come un forte incentivo alle imprese per 

implementare la strategia orientata all’innovazione. Per stare a passo con la 

concorrenza e rispondere al meglio ai bisogni dei clienti, le imprese esaminate in 

particolare hanno scelto di  integrare attivamente gli utilizzatori nei propri 

processi di innovazione e sviluppo dei nuovi prodotti. Però, poiché  lo sviluppo 

di un prodotto in collaborazione con i soggetti esterni richiede un  rilevante 

impegno in termini di mezzi e risorse impiegate (Araujo et al., 1999; Blundell, 

1999, Kamath e Liker, 1990)  per un’effettiva implementazione della strategia 

prescelta è stato di fondamentale importanza il fatto che le imprese sentissero 

tale scelta come di vitale importanza (per maggiori dettagli vedere paragrafo 

8.4.1). Quindi, soltanto sotto una notevole pressione esterna, le imprese 

analizzate hanno realizzato dei profondi cambiamenti nel loro tradizionale modo 

di innovare, che altrimenti molto probabilmente non si sarebbero verificati. 

Infine, analogamente al lavoro di Tang (2006), la pressione competitiva 

analizzata è relativa alla percezione che le imprese hanno della loro posizione 

competitiva e del mercato in cui competono. 

• Network esterno. Un altro aspetto legato all’ambiente esterno, rilevante per 

l’implementazione del sistema User-Centred, è rappresentato dal network 

esterno ossia dall’insieme delle relazioni sociali che l’impresa intrattiene con 

l’esterno. La varietà dei potenziali contributi derivanti dalla prospettiva del 

network sull’innovatività dell’impresa è ampiamente esaminata nella letteratura 

esistente (Biemans, 1992; Braha, 2007; Gemunden et al., 1992; Hakansson, 

1987; Knudsen, 2007), ma per quanto concerne il sistema User-Centred di 

particolare rilevo rimane la diffusione degli esempi di esperienze positive 

derivanti da altre imprese ed il supporto derivante dal mondo accademico per la 

strutturazione corretta del metodo. 

• Contesto interno. Anche questo elemento risulta essere importante per 

l’attuazione del sistema User-Centred. Di fatto, per la sua implementazione, uno 

dei presupposti principali è che all’interno dell’impresa esista una “condizione 
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favorevole” al cambiamento che esso richiede, ossia una predisposizione delle 

persone coinvolte alla condivisione delle conoscenze con l’esterno. In generale, 

una collaborazione tra l’impresa ed i suoi clienti si forma in maniera graduale 

(Dodgson, 1993), richiede un notevole impegno da entrambe le parte (Narus e 

Anderson, 1995) ed è supportata dalla condivisione degli obiettivi comuni, dai 

legami strutturali e sociali, dai benefici derivanti dalla relazione stessa (Morgan 

e Hunt, 1994; Wilson, 1995). Di conseguenza, la concretizzazione  del metodo 

User-Centred richiede che le persone coinvolte all’interno dell’impresa 

riconoscano l’importanza della collaborazione con i clienti. Come suggerito da 

Herbig e Day (1995), la predisposizione alla collaborazione è maggiore quando 

tutte le persone coinvolte, in particolare il management dotato di potere 

decisionale, siano consapevoli delle ragioni che spingano l’impresa al 

cambiamento nelle modalità tradizionali di operare. Inoltre, la predisposizione 

alla collaborazione appare sostenuta dall’esistenza di una struttura organizzativa 

che favorisca il lavoro nel team e la formazione/istruzione del personale. Questo 

risultato è in linea con diversi studi precedenti (Dunphy et al., 1995; Pedler e 

Aspinwall, 1996; Zmud, 1982) che  affermano l’importanza della struttura 

organizzativa (il team) per accrescere la predisposizione alla condivisione delle 

conoscenza e collaborazione.  

•  Gradualità di implementazione. Klein e Sorra (1996) suggeriscono che 

l’efficacia dell’implementazione di un’innovazione è la funzione della 

percezione individuale del innovation-value fit, ossia di come l’innovazione 

introdotto risponda alle esigenze evidenziatesi. Questa affermazione è in linea 

con quanto riscontrato nei casi analizzati, dove si è potuto osservare che 

un’implementazione efficace del sistema User-Centred richiede la gradualità nel 

tempo (o nel numero di persone coinvolte). Infatti, coerentemente con quanto 

espresso al punto precedente, una collaborazione tra l’impresa e gli utilizzatori 

necessita che tutti gli attori coinvolti accettino i cambiamenti che il sistema 

User-Centred impone sul tradizionale modo di operare. E questo può avvenire 

grazie ad un’implementazione graduale nel tempo del sistema, che si evolve e si 

modella secondo le nuove esigenze che si manifestano giorno dopo giorno. 

Oppure, la gradualità può essere vista come un numero ridotto di persone 

coinvolte nel progetto innovativo che grazie al esempio di successo di cui sono 
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testimoni servano da modello al resto dell’organizzazione e così ne facilitino 

l’implementazione dell’innovazione (Gupta et al. 2006). 

 

Nella  Figura 9.2 sono rappresentate schematicamente le principali conclusioni relative 

alla prima domanda di ricerca. In estrema sintesi dunque, dai risultati raccolti è emerso 

che per  l’implementazione del sistema User-Centred è necessario considerare da un 

lato gli antecedenti strettamente legati alla condizione organizzativa e al suo ambiente 

competitivo e sociale e dall’altro lato la natura stessa del processo di implementazione. I 

risultati ottenuti sono coerenti con i diversi studi compiuti nel passato sull’adozione di 

un’innovazione all’interno dell’impresa, che non riguardavano però specificatamente il 

sistema User-Centred. 

 

 

Implementazione 
del sistema  

User-Centred 

CARATTERISTICHE 
DEL PROCESSO 
• Gradualità 

ANTECEDENTI 
• Contesto 

competitivo 
• Network esterno 
• Contesto interno 

favorevole  

 

 

 

 

 

Fig. 9.2 Alcuni fattori influenzanti il processo di adozione del sistema User-Centred 

nell’impresa 

 

L’ultima osservazione relativamente alla prima domanda di ricerca  è connessa al 

aspetto dimensionale delle imprese. Dalle analisi compiute appare evidente che il fattore 

dimensione non influisce direttamente sulla consapevolezza della necessità di apertura 

dei processi innovativi. E’ possibile però ipotizzare che il fattore dimensione influisca 

sulla questione di innovazioni in maniera indiretta e in correlazione con altri aspetti 

importanti come per esempio la disponibilità delle risorse da investire (sia in termini 

monetari sia in termini del personale da dedicare), l’esistenza di una strategia deliberata, 

la predisposizione del management, le pressioni  esterne, ecc. Quest’ ultimo aspetto è 

coerente con i principali risultati riscontarti nella letteratura scientifica di riferimento 

(Kessler e Chakarbarti, 1996; Kimberly e Evinsko, 1980; Subramaniani e Nilakanta, 

1996) che affermano un influenza indiretta del fattore dimensionale delle imprese sulla 

strategia di innovazione. 
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9.3 FATTORI INFLUENZANTI L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 

RACCOLTE DAI LEAD USER 

 

In questo paragrafo saranno illustrati i principali fattori che all’interno dell’impresa 

influenzano l’utilizzo efficace ed efficiente delle informazioni raccolte dai lead users. 

 

• Fiducia nel cliente. La competizione, in particolare quella sul mercato globale, 

richiede che le aziende rinnovino continuamente la loro offerta in termini di 

prodotti, servizi e valore aggiunto al cliente. A questo scopo è necessario 

impostare una strategia competitiva di ampio respiro che contempli anche la 

collaborazione nello sforzo innovativo anche con i soggetti esterni. In 

quest’ottica, la selezione del partner appropriato può essere un elemento critico 

per il successo (Webster, 1990). Infatti, lo sviluppo di un nuovo prodotto è 

intrinsecamente incerto a causa dell’elevata incertezza dei risultati ottenibili ed 

elevata probabilità di fallimento (Cooper, 1979).  Questa incertezza diventa 

ancora più evidente quando lo sviluppo di un nuovo prodotto è messo in atto in 

collaborazione tra parti diverse, come per esempio tra due imprese o tra 

l’impresa ed i suoi clienti. Non a caso, nella letteratura scientifica di riferimento 

è riportato un elevato livello di fallimento delle partnership e alleanze (Duyster e 

Hagedorn, 1995). Però, quando le parti coinvolte godono di fiducia reciproca, 

tramite il dialogo costruttivo e la cooperazione è possibile risolvere la maggior 

parte dei problemi che emergono (Boos e Holmes, 1991). La fiducia è un 

costrutto molto complesso, che può essere considerato su piani molto diversi e di 

conseguenza può essere definito in tanti modi differenti (Rousseau et al. 1998, 

Rotter 1967, Zucker 1986, Williamson 1993, Mollering 2003). I riscontri 

empirici dimostrano che la fiducia è la parte integrale di una relazione di 

successo (Newton 2001; Morgan e Hunt, 1994; Mohr e Spekman, 1994; 

Moorman et al., 1992; Roberts 2000, Rolland e Chauvel 2000) e la letteratura 

sull’argomento suggerisce che la fiducia deriva dalla confidenza sul fatto che il 

partner sia affidabile. Questa affidabilità è associata in particolare alle 

caratteristiche di cui il partner è dotato come la competenza, le conoscenze 

possedute, la responsabilità, l’onestà, ecc. (Bouty, 2000; Dwyer e Lagace, 1986; 

Jarvenpaa e Staples, 2001;Larzeler e Huston, 1980). Coerentemente con queste 
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affermazioni, il principale elemento emerso dall’analisi effettuata riguardo alla 

seconda domanda di ricerca è che le diverse barriere all’acquisizione ed utilizzo 

effettivo delle informazioni e conoscenze sono ridotte notevolmente proprio 

grazie al fatto che le imprese avevano fiducia nei lead user con cui 

collaboravano. Questa fiducia è in gran parte dovuta alle caratteristiche degli 

utilizzatori coinvolti poiché considerati, da parte del personale interno 

all’impresa, come soggetti esperti e all’avanguardia. Infatti, mentre le principali 

barriere considerate, che come dimostrano i vari studi esaminati, sono valide nel 

caso in cui un’impresa collabora con i clienti tradizionali, nel sistema User-

Centred questa situazione non si verifica. Poiché il cliente obiettivo del sistema 

User-Centred è un tipo molto particolare dell’utente, l’impresa è in grado di 

cogliere la rilevanza delle informazioni da esso raccolte e quindi assegnarli il 

giusto peso e l’importanza. Una volta raggiunta questa consapevolezza, le 

informazioni raccolte dai lead users non vengono più trattate come informazioni 

meno importanti rispetto a quelle generate all’interno, bensì gli si presta la 

massima attenzione.  

• Linguaggio comune. Questo aspetto è strettamente correlato con il punto 

precedente. Infatti, non basta essere consapevole dell’importanza del cliente con 

cui si collabora, la fiducia viene favorita anche dal fatto che i clienti parlano lo 

stesso linguaggio dell’impresa e quindi la comprensione tra le parti è migliore. 

Infatti, grazie alle conoscenze e competenze possedute dai clienti relativamente 

ai prodotti dell’azienda, essi sono in grado di comunicare i propri bisogni, 

osservazioni e suggerimenti in un linguaggio più “tecnico”, ossia più vicino al 

linguaggio utilizzato dagli esperti dell’impresa e quindi il pericolo di 

fraintendimenti è portato al minimo. Infatti, la comunicazione senza intralci 

aiuta l’accrescimento della fiducia tramite la risoluzione delle dispute e 

allineamento degli obiettivi e aspettative (Etgar, 1979). A sua volta, il maggiore 

livello di fiducia aumenta lo scambio delle informazioni (Littler et al., 1995 

McKenzie, 2001).Quindi uno dei maggiori promotori della fiducia è la 

comunicazione, che può essere definita come la condivisione formale ed 

informale delle informazioni tra le parti (Anderson e Narus, 1990).  

• Chiari vantaggi derivanti. Altro elemento emerso è il fatto che affinché ci sia 

una collaborazione effettiva, e quindi anche un uso concreto delle conoscenze 
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scambiate, tutte le parti devono avere molto chiari i vantaggi derivanti da tale 

collaborazione. Nella gran parte della letteratura sull’argomento si afferma 

infatti, che le collaborazioni debbano portare ad un chiaro ed intuitivo vantaggio 

alle parti coinvolte (Camarinha-Matos e Abreu, 2007). Il significato concreto dei 

benefici derivanti dipende dallo specifico contesto e dal sottostante sistema di 

valori.  Alcuni dei benefici maggiormente riscontrabili nella letteratura sono 

legati alla condivisione dei costi/raschi, aumento della capacità di innovazione, 

difesa della propria posizione competitiva, aumento di flessibilità ecc. Nel 

sistema User-Centred, come emerge dai dati analizzati, per l’impresa il 

principale vantaggio derivante dalla collaborazione è un aumento delle 

conoscenze dal e sul mercato che le consente di realizzare i prodotti a valore 

aggiunto superiore per i clienti. Dal lato cliente invece, il vantaggio derivante è 

individuabile nella soddisfazione dei propri bisogni (in linea con la Lead User 

Theory), ma anche dai vantaggi personali (monetari e non) che ne derivano nel 

caso in cui i clienti sono chiamati a collaborare su iniziativa dell’impresa.  

 

La figura 9.3 riporta schematicamente i principali risultati emersi dall’analisi dei dati 

relativi all’utilizzo delle informazioni raccolte dai lead users. In estrema sintesi si può 

sottolineare che affinché ci sia un utilizzo efficace ed efficiente delle informazioni 

raccolte dai clienti  è necessario che all’interno dell’impresa esista una profonda fiducia 

nel cliente e che siano chiaramente percepibili i vantaggi derivanti da un’eventuale 

collaborazione. La fiducia in particolare è favorita dalle caratteristiche intrinseche dei 

clienti coinvolti (lead users) e dall’esistenza di un linguaggio comune condiviso e perciò 

le barriere all’acquisizione della conoscenza solitamente riportate nella letteratura, nel 

caso del sistema User-Centred risultano notevolmente moderate. 

 

  

 

 

 

Utilizzo delle 
informazioni 

Vantaggi percepibili 
Fiducia nel cliente 
-caratteristiche 
- linguaggio condiviso 

Fig. 9.3 Alcuni fattori influenzanti l’utilizzo delle informazioni raccolte dai lead user 
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9.4 POSSIBILI MIGLIORAMENTI DEL METODO USER-CENTRED 

 

Infine, basandosi sull’analisi effettuate nei precedenti capitoli, è stato possibile definire 

alcune aree di miglioramento dei metodi di coinvolgimento dei clienti proposti 

nell’ambito della Lead-User Theory. Queste aree di miglioramento possono essere 

considerate, anche alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, sia su un piano 

teorico sia su un piano prettamente pratico. Tali aree sono: 

• Adottare l’ottica del change management nella gestione dell’implementazione 

del sistema User-Centred.  Un’innovazione di processo richiede la valutazione e 

l’adozione dei modi alternativi in cui un’organizzazione può creare, produrre, 

comunicare e trasmettere un valore nuovo per il cliente (Walters e Rainbird, 

2007). E’ necessario dunque che all’interno dell’impresa ci sia un cambiamento 

nel modo tradizionale di pensare e operare affinché l’approccio User-Centred 

possa essere implementato. La letteratura sul management dei cambiamenti 

all’interno dell’impresa è molto ampia, ma in linea generale si può affermare che 

un cambiamento (innovazione di processo) incomincia con una visione 

strategica globale e si concretizza in una serie di strategie mirate che guidano i 

singoli progetti di cambiamento. Come suggerisce Smeds (1994), ciascun 

progetto di cambiamento a sua volta è composto di alcune fasi, come illustrato 

nel modello proposto nella figura 9.4. In particolare, il modello proposto da 

Smeds è composto di sei fasi sequenziali distinte e prevede inoltre una creazione 

del feedback finale che possa servire come input per il successivo ciclo di 

cambiamenti.  

 
                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9.4 Il framwork generico di cambiamento (Smeds, 1994) 
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Come si vede dalla figura, un generico cambiamento all’interno di un’impresa 

inizia con la percezione della necessità di cambiare, da cui scaturisce un’analisi 

dello stato corrente in cui l’impresa si trova. Da questa analisi vengono 

evidenziate  le possibili problematiche e le opportunità derivanti da un eventuale 

cambiamento. Qualora tale valutazione dimostri la convenienza del 

cambiamento, si passa alla fase di sperimentazione e selezione di un futuro stato, 

ossia della condizione alla quale si vuole pervenire grazie alla trasformazione. 

Infine, si arriva all’implementa operativa del cambiamento, ossia ad attuazione 

di una serie di azioni che si ritengono essere in grado di portare l’impresa dallo 

stato attuale allo stato desiderato. Una volta implementato il cambiamento viene 

valutata la nuova situazione raggiunta e si crea un feedback dal quale 

eventualmente scaturisce un nuovo ciclo di cambiamenti. 

Dal momento che l’approccio User-Centred rappresenta un’innovazione nel 

processo di sviluppo dei nuovi prodotti, e quindi comporta un cambiamento 

sostanziale nel modo di operare dell’impresa, dai dati analizzati e da quanto 

esposto nei paragrafi precedenti appare chiaro che esso richiederebbe una 

strategia accurata e mirata per la sua implementazione.  

Poiché nella letteratura organizzativa esistono modelli diversi per la gestione dei 

cambiamenti, uno dei quali illustrato in figura 9.4, per rispondere alla terza 

domanda di ricerca, ossia l’individuazione delle eventuali aree di miglioramento 

del metodo User-Centred, si suggerisce che sarebbe opportuno gestire 

l’implementazione del metodo proprio sotto forma della gestione dei 

cambiamenti all’interno dell’impresa. 

Applicando dunque il framework generico della figura 9.4 al sistema User-

Centred, basandosi sulle analisi precedentemente esposte, un possibile 

framework che si otterrebbe è illustrato nella figura 9.5 
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Necessità di Innovare 

Analisi del sistema tradizionale. Problematiche e 
opportunità.

Individuazione delle opportunità offerte del sistema User-
Centred

Introduzione graduale del sistema User-Centerd. 
Scelta dei lead user.

Implementazione effettiva del sistema User Centerd.  

Valutazione dei risultati raggiunti ed eventuale adozione 
delle azioni correttive

 

      Fig. 9.5 Il fremework di cambiamento applicato al sistema User-Centred 

 

Come si può vedere dalla figura 9.5 l’incentivo al cambiamento, ossia uno degli 

spunti principali per l’adozione del sistema User-Centred all’interno 

dell’impresa è rappresentato dall’esigenza delle imprese di mantenere un elevato 

tasso di innovazione, alimentata dalla competizione globale sempre più serrata. 

Una volta evidenziatasi questa esigenza, sarebbe opportuno analizzare 

attentamente l’approccio all’innovazione tradizionalmente impiegato 

nell’impresa, evidenziandone tutti i pregi e difetti che tale sistema comporta. 

Occorre quindi capire per quale motivo il sistema tradizionalmente adottato non 

offre i risultati sperati e capire se un approccio del tipo User-Centred possa 

sopperire a tali lacune. Come rilevato nei capitoli precedenti, il sistema User-

Centred non è adeguato a tutte le situazioni e la letteratura di riferimento 

suggerisce che il suo impiego migliore non è di sostituzione al metodo 

tradizionale, bensì di complementarietà. Quindi, a seconda del contesto specifico 

e delle problematiche evidenziate, è necessario valutare l’opportunità 

dell’implementazione del sistema User-Centred. La fase successiva dovrebbe 

essere quella di un’implementazione graduale di questo nuovo approccio, per 
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esempio sotto forma di “Lead User Idea Generation Method”, adattato alla 

specifica condizione aziendale. La particolare attenzione in questa fase dovrebbe 

essere dedicata alla scelta dei lead user più idonei. Una volta arrivati all’effettiva 

implementazione del sistema è necessario valutare i risultati raggiunti alla luce 

degli obiettivi prefissati all’inizio del processo d’implementazione. Qualora si 

evidenziano delle problematiche o degli scostamenti da quanto stabilito, è 

necessario valutare le eventuali azioni correttive da mettere in atto.  

Strutturando in questo modo l’implementazione dell’approccio User-Centred 

all’interno dell’impresa si diminuirebbero le problematiche relative alla sua 

implementazione e si favorirebbe l’utilizzo efficiente ed efficace delle 

informazioni raccolte per la creazione dei nuovi prodotti a maggiore valore 

aggiunto per il cliente. 

• Adottare l’ottica di relationship marketing per la gestione delle relazioni con i 

lead users. Dai risultati ottenuti appare evidente che l’implementazione del 

sistema User-Centred richiede alle imprese di passare dall’ottica di lead user 

come “fonte di innovazione” all’ottica di sviluppo di una relazione di 

partnership con gli stessi. Questa necessità è stata già suggerita nella letteratura 

NPD e nella letteratura relativa al Relationship Marketing, ma questa prospettiva 

manca nella Lead User Theory. Infatti, diversi autori sia nel campo di business 

relationship (Gemunden et al., 1996; hakansson, 1987)  sia nel campo NPD 

(Cooper e Kleinschmidt, 1990; Littrel et al., 1995; Madique e Zirger, 1985) 

sottolineano l’importanza dello sviluppo di una relazione come il percussore di 

un effettivo coinvolgimento dei clienti nel processo di sviluppo dei nuovi 

prodotti. Nel processo di coinvolgimento dei clienti non è sufficiente aspettarsi 

che soltanto una parte (l’impresa o il cliente) sia attiva, mentre l’altra parte 

rimane passiva. Il potenziale di sviluppo collaborativo dei nuovi prodotti può 

essere ottenuto soltanto se entrambe le parti sono attivamente coinvolte nella 

relazione (Walter e Gemunden, 2000). Quando una relazione d’innovazione 

cooperativa è esaminata da vicino, essa rivela un’interessante integrazione di 

tutti gli aspetti rilevanti relativi alla conoscenza, tecnologia e processi che può 

essere sostenuta nell’ottica di relationship management (Walters e Rainbird, 

2007)   

 245



• Gestione della Proprietà Intellettuale (IP). Infine, l’ultimo aspetto considerato è 

strettamente collegato alle analisi svolte relativamente al terzo costrutto teorico 

di riferimento, ossia quello inerente ai rischi di coinvolgimento dei clienti nel 

processo di sviluppo dei nuovi prodotti. Dall’analisi effettuata, come riportato in 

precedenza, è emerso che le imprese analizzate non sembrano risentire in 

maniera particolare delle problematiche di coinvolgimento dei clienti 

evidenziate nella letteratura (dipendenza dal punto di vista del cliente, 

subordinazione alle pretese del cliente, limitarsi alle semplici innovazioni 

incrementali, servire soltanto le nicchie di mercato, fraintendimento tra i clienti 

ed i dipendenti, ecc). Questo fatto non è del tutto sorprendente, poiché tali 

problematiche si riferiscono prevalentemente alle caratteristiche dei clienti 

“tradizionali” e le peculiarità che caratterizzano i lead users, prese in 

considerazione nei paragrafi precedenti, sono in parte sufficienti a moderarle. 

Questo aspetto indica che un’attenta e accurata scelta della tipologia dei clienti 

da coinvolgere (i lead users) è uno degli elementi essenziali per il successo 

dell’approccio User Centred. Il rischio principale rilevato in tutti i casi analizzati 

è invece riferibile alla gestione della proprietà intellettuale (IP) delle innovazioni 

create in collaborazione con i clienti. Infatti, le imprese esaminate si trovano 

impreparate a gestire con efficienza tale situazione poiché il sistema 

tradizionalmente usato, chiamato in letteratura “Proprietary Model”, è un 

modello dove tutti gli sforzi innovativi, dalla ricerca allo sviluppo e 

commercializzazione dei prodotti avvengono internamente all’impresa 

innovatrice (Chandler, 1990). Quando invece un’innovazione viene creata in 

collaborazione tra diversi soggetti, nasce una serie di problematiche relative alla 

gestione di tale situazione, come per esempio la corretta partizione dei benefici 

derivanti e la gestione dei diritti legati non soltanto al singolo prodotto, ma 

anche agli eventuali prodotti/servizi complementari, ecc. Queste tematiche sono 

state considerate nella letteratura sull’Open Innovation, ed in un recente lavoro 

di West e Gallegher (2006) viene suggerito che per una loro corretta soluzione 

sarebbe necessario un cambiamento nel modo in cui l’IP viene gestita e 

applicata. A questo proposito gli autori propongono un modello di gestione 

dell’innovazione e l’IP “aperto” così come illustrato in figura 9.6. 
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Figura 9.6 Motivating, Integrating and Exploiting Innovation (West e Gallegher, 

2006) 

 

In sostanza il modello suggerisce che un’integrazione tra l’innovazione 

proveniente dall’esterno dell’impresa e quella proveniente dal suo interno 

comporta tre punti critici che devono essere considerati: 

1. la massimizzazione dei ritorni d’investimento nella ricerca e sviluppo 

interna: l’aspetto centrale è mettere a punto una serie di strategie diverse in 

grado di consentire alle imprese di utilizzare al meglio le loro capacità 

interne di R&D per massimizzare il ritorno di investimento. Queste strategie 

possono essere per esempio, oltre al sostegno del proprietary model 

tradizionale, anche la condivisione delle licenze o dei patent, o addirittura la 

diffusione di una tecnologia proprietaria per stimolare la domanda per altri 

prodotti. Un altro punto cruciale è la creazione dell’absorptive capacity e 

utilizzo della stessa per identificare le innovazioni esterne più promettenti.  

2. l’integrazione delle innovazioni esterne: la sola esistenza delle innovazioni 

esterne ai confini aziendali non genera i benefici all’impresa se essa non è in 

grado di identificare le conoscenze rilevanti che questa innovazione contiene 

ed integrarle nelle sue attività d’innovazione interna. Questo richiede che 

l’impresa adotti lo scanning continuo dell’ambiente esterno, che sviluppi 

un’absorptive capacity spiccata, ma anche che sia predisposta ad incorporare 

effettivamente l’innovazione esterna individuata. La predisposizione è vista 

sotto forma di cultura organizzativa aperta verso l’esterno. 
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3. la motivazione: le imprese devono essere in grado di capire in che maniera 

possono motivare e sostenere la collaborazione con soggetti innovatori 

esterni.  Gli individui sono fondamentalmente spinti a collaborare da tre 

principali categorie di motivazioni, l’utilità diretta, i benefici intrinseci, il 

distinguersi tra i pari; capire quale di questi elementi è predominante aiuta 

nella gestione del’IP. 

 

Quindi, ritornando alla questione di della proprietà intellettuale nel sistema User-

Centred, dalla letteratura sull’IP nell’ambito del paradigma di Open Innovation, di cui il 

modello illustrato ne è un esempio, emerge che per un’efficace gestione di questa 

problematica è necessario che le imprese considerino tutte le varie opportunità/sfide che 

ne derivano, tenendo presente che spesso è necessario adottare strategie diverse, ma 

soprattutto è necessario cambiare il modo di operare tradizionale. Infatti, per sfruttare al 

meglio le opportunità che si creano grazia alle innovazioni create in collaborazione con 

soggetti diversi, è necessario creare una cultura di apertura in grado di cogliere le 

innovazioni provenienti dall’esterno, superare la sindrome di “not invented here” e 

creare e sostenere la fiducia tra le parti (Nakamura et al., 1997; Santoro e Chakrabarti, 

2001; Chesbrough, 2003). Questo è un argomento sicuramente molto interessante e di 

grande attualità anche nella letteratura scientifica di riferimento più recente, a cui il 

presente lavoro di ricerca, per ovvi motivi di focalizzazione, si è limitato soltanto a 

farne un generico accenno.  

In futuro, la problematica relativa alla gestione della proprietà intellettuale nel sistema 

di innovazione aperto, come quello di User-Centred Innovation potrebbe offrire 

interessanti spunti di riflessione e opportunità di ricerca. 

 

 

9.4 LIMITI DELLA RICERCA 

 

In finale, a conclusione del presente lavoro di ricerca si riportano alcuni aspetti che 

potrebbero rappresentare eventuali limiti al lavoro svolto.  

 

• Il primo, più evidente limite, è relativo alla strategia di ricerca impiegata che non 

consente la generalizzabiltà dei risultati ottenuti. I risultati ottenuti vanno 
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dunque interpretati tenendo presente lo specifico contesto in cui sono stati 

analizzati. Occorre però sottolineare che, seguendo le indicazioni della 

letteratura, sono stati adottati tutti i criteri essenziali per limitare questa 

problematica come per esempio la scelta dei casi studio multipli seguendo il 

theoretical and literal replication, l’uso delle diverse fonti per la raccolta dei dati, 

triangolazione dei dati, l’impiego dei rispondenti multipli ecc (vedere capitolo 3, 

Metodologia). 

• I risultati ottenuti provengono dall’esame delle quattro diverse imprese che 

producono i prodotti fondamentalmente diversi. Sarebbe opportuno approfondire 

se le conclusioni raggiunte sono influenzabili dai singoli settori industriali o 

specifiche tipologie di prodotti. 

• Infine, coerentemente con l’obiettivo della ricerca, il presente lavoro si è limitato 

alla raccolta dei dati soltanto dal lato “impresa/innovatrice”. Per la maggiore 

comprensione di alcuni aspetti trattati sarebbe auspicabile raccogliere le 

informazioni provenienti anche dagli “utilizzatori/innovatori” 
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APPENDICE 
 

 
Si riporta in seguito la lettera di introduzione inviata alle aziende selezionate.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Università di Padova- Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali 

Stradella S. Nicola 3, 36100 Vicenza – tel. 0444/998770 – fax 0444/998888 
 

 

PROGETTO DI RICERCA 

Il coinvolgimento dei clienti nel processo di sviluppo nuovo prodotto 
 

OBIETTIVO 

  

Il progetto di ricerca intende analizzare il coinvolgimento dei clienti nel processo di 

sviluppo di un nuovo prodotto. In particolare, si propone di esaminare in che misura i 

consumatori sono in grado di svolgere un ruolo attivo nel processo di innovazione, 

fornendo lo spunto ai produttori sulle opportunità ed i problemi non ancora affrontati e 

quali sono le problematiche principali legate a questa forma di collaborazione. 

 

Un gruppo di ricerca dell’Università degli studi di Padova sta conducendo un’analisi 

empirica di tali fenomeni attraverso lo studio di alcuni casi aziendali. Le aree generali 

di interesse per la ricerca sono: 

 

AREA Principali questioni di interesse 

Informazioni generali sull’azienda 
• Il mercato di riferimento ed i 

principali concorrenti 
• I fattori di successo 

Relazioni con i clienti 

• I clienti e segmenti serviti 
• I metodi di raccolta delle esigenze dei 

clienti 
• Gli strumenti usati nelle relazioni con i 

clienti  
• Come le informazioni raccolte sulle 

esigenze dei clienti vengono usate 
all’interno dell’impresa 
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Processo di sviluppo nuovo 
prodotto/progettazione 

• L’organizzazione del processo di 
sviluppo nuovo prodotto 

• Il ruolo dei consumatori nello sviluppo 
nuovo prodotto 

• Le tecniche e gli strumenti usati nel 
processo di sviluppo nuovo prodotto 

 
 

A tutte le imprese che hanno aderito alla ricerca sarà consegnato un report finale dove 

si potrà prendere visione dei risultati ottenuti.1

 

IMPEGNO PREVISTO DA PARTE DELL’AZIENDA 

 

Compatibilmente con gli impegni del personale aziendale interessato, verranno 

effettuate visite aziendali allo scopo di raccogliere informazioni e dati, approfondire 

determinati aspetti ed evidenziare possibili cambiamenti nei dati raccolti 

precedentemente.  

 

La raccolta dei dati avviene principalmente tramite interviste destrutturate con 

domande aperte. In alcuni casi sono anche possibili analisi della documentazione di 

supporto (verbali di riunioni, report, dati storici, ecc.) oppure osservazioni partecipative 

(tramite partecipazione a conversazioni informali o frequentazione di meetings ed 

eventi). Gli intervistati sono i responsabili delle funzioni aziendali interessate.  

 

La durata delle interviste può variare da un minimo di 1 ora al massimo di 2 ore, 

secondo il grado di dettaglio col quale si vorrà approfondire la problematica in esame. 

Per quanto riguarda invece l’analisi della documentazione di supporto eventualmente 

fornita questa potrà essere svolta in maniera autonoma dai ricercatori.  

 

 

                                                 
1 Si ribadisce che nello svolgimento di tutte le attività del progetto il personale 
universitario coinvolto è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona 
non autorizzata dall'impresa per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, 
documenti ed oggetti relativi all’impresa stessa di cui fosse venuta a conoscenza o che 
fossero stati comunicati in virtù della presente collaborazione, e si impegna a non 
divulgare il materiale e le informazioni ricavate dai progetti di ricerca senza 
l’autorizzazione scritta da parte dell’impresa stessa. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DI RICERCA 

 

Per essere competitivi è necessario “sviluppare ed offrire un prodotto o un servizio che 

rappresenti dei benefici che il cliente percepisce come nuovi e maggiori rispetto a 

prima”. Già in questa semplice definizione compare un soggetto estremamente 

importante: il cliente. 

 

Da tempo è stata accettata come valida l’idea che i clienti sono in grado di svolgere un 

ruolo di primo piano nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti, fornendo lo spunto ai 

produttori sulle opportunità ed i problemi non ancora affrontati. Diversi studi hanno 

dimostrato infatti come, in molti casi, il riconoscimento dell’importanza degli 

utilizzatori è stata la fonte di successo dei processi innovativi.  

 

Il sistema di innovazione e sviluppo prodotto, basato sulla centralità degli utilizzatori, 

viene chiamato il sistema User-Centred. Questo sistema differisce dai metodi 

tradizionalmente adottati nelle imprese, in quanto pone particolare attenzione sulla 

scelta dei clienti con cui collaborare (i cosiddetti Lead-Users).  

 

I vantaggi principali connessi al sistema User-Centred possono essere riassunti come 

segue: 

• Il metodo è in grado di cogliere sia i bisogni latenti dei clienti sia le eventuali 

soluzioni ideate per la risoluzione di tali bisogni 

• Le innovazioni generate tramite questo metodo sono spesso di carattere 

fortemente innovativo 

• Il modello d’innovazione User-Centred è applicabile sia ai prodotti fisici sia ai 

prodotti informatici 

• Il ruolo dei produttori nel processo di sviluppo dei prodotti, pur discostandosi da 

quanto avviene tradizionalmente, rimane comunque un ruolo fondamentale. 

 

Pertanto, l’obiettivo finale della ricerca è l’individuazione delle condizioni 

organizzative (i fattori che risultano maggiormente decisivi) che possono supportare 

l’implementazione di strategie di innovazione basate sull’approccio User-Centred e 
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proporre delle metodologie applicabili da parte delle aziende per avere maggiore 

successo sul mercato. 

 

La ricerca si rivolge principalmente ad imprese che: 

• adottano (in maniera più o meno formale) le pratiche di coinvolgimento dei 

clienti nel proprio processo di sviluppo dei nuovi prodotti  

• adottano (o sono interessate a farlo) in maniera più o meno formale, 

l’approccio all’innovazione User-Centred. 

 

Ci auguriamo che il tema di ricerca presentato sia di vostro interesse affinché possiate 

prendere parte al nostro progetto. 

Nell’attesa di un vostro cortese riscontro vi porgiamo i migliori saluti. 

 

Ing. Zeljana Piccolotto, Dottoranda di Ricerca   

Prof. Roberto Filippini, Professore Ordinario di Strategia e Sviluppo Nuovi Prodotti   

 

 

Università degli Studi di Padova,  

Facoltà di Ingegneria Gestionale 

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 

Stradella S. Nicola 3 

36100 Vicenza 

 

Mail di riferimento: piccolotto@gest.unipd.it

tel. 0444/998770 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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