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Per Schumpeter l’imprenditore è colui che persegue la:

1. Innovazione per “rivoluzionare il quadro produttivo sfruttando 
un’invenzione, o, più genericamente una possibilità tecnica finora 
trascurata, di produrre una nuova merce o di produrre di nuovo 
una vecchia merce, aprendo una nuova sorgente di rifornimento di 
materie prime o di nuovo sbocco ai prodotti, riorganizzando 
un’industria” (Schumpeter, 1971, p. 204),

2. Opportunità “..il successo e l’insuccesso dell’imprenditore…, 
dipendono dal suo colpo d’occhio perfetto, dalla sua lucida 
perfezione di come si configureranno i processi fondamentali 
nell’immediato futuro, e dalla tempestività con la quale egli 
interviene su essi” (Schumpeter, 1993, p. 64)
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Fonte: Grant (2006)

Innovazione tecnologica vs. Innovazione strategica

La compressione temporale
del tasso di innovazione non 

permette più di posporre
l’innovazione strategica a 

quella tecnologica



Un’innovazione strategica avviene quando una impresa
identifica un gap nella mappa del posizionamento
strategico e decide di coprirlo dando una risposta

diversa al Chi, Che cosa e Come

L’obiettivo non è giocare meglio degli altri, 
bensì “cambiare le regole del gioco”

Chi
sono i nostri clienti?

Che cosa
dobbiamo offrire loro?

Come
possiamo fornirglielo con 
efficacia ed efficienza?

L’Innovazione strategica per la (ri)definzione del 
modello di business



Imporsi come leader in una dimensione 
partendo dalla definizione del business

Imporsi come leader in tutte le dimensioni partendo 
dalla ridefinizione del modello di business
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Eccellenza dei  

processi operativi
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Strategia competitiva vs. Strategia innovativa
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Per (ri)definire il modello di business si deve dare una 
risposta diversa alle domande:

Chi sono i nostri stakeholder?

Chi sono i nostri clienti e mercati?

Chi sono i nostri fornitori e partner? 

Che cosa offriamo loro?

Come riusciamo a fornirlo con efficacia ed efficienza? 

Come alimentiamo le attività che sviluppiamo?

SOCIETA’

CLIENTI

PRODOTTIPROCESSIRISORSE

Chi?

Che cosa?Come?

Chi?

Che cosa?Come?

Canali 
e modalità di 
approvvigionamento

Value chain

Canali di comunicazione 
e distribuzione

Responsabilità 
sociale

Responsabilità
sociale

Outsourcing Feedback

nuova
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valore

nuovo
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Value system

Il framework per la (ri)definizione del modello di 
business
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Il Canvas per la rappresentazione del modello di 
business



2° Rivoluzione 
Industriale
Introduzione del motore a scoppio 
alimentato dal petrolio e dell'elettricità 
per l’implementazione di catene di 
montaggio

4° Rivoluzione 
Industriale
Connessione tra sistemi fisici e 
digitali, analisi complesse attraverso 
Big Data e adattamenti real-time per 
la realizzazione di macchine 
intelligenti

Inizio 20°
secolo

?
Produzione centralizzata Produzione di massa

100 anni 70 anni 45 anni

Produzione flessibile

Inizio anni ’70

Le 4 rivoluzioni industriali e il loro impatto sul 
modello di business

Produzione delle masse

3° Rivoluzione 
Industriale
Introduzione dell’elettronica e 
dell’informatica per l’automazione 
produttiva e l’offerta di prodotti 
sempre più differenziati

?

Integrazione verticale e 
organizzazione burocratica per 
aumentare la produttività

Parcellizzazione delle attività 
per la standardizzazione dei 
processi e quindi dei prodotti

Fine 18°
secolo

Analisi dei bisogni dei clienti 
per la costruzione di supply
chain con i fornitori

Produzione distribuita e 
collaborativa per tendere 
a un costo marginale zero

Oggi - prossimo 
futuro

1° Rivoluzione 
Industriale
Introduzione del motore a vapore 
alimentato dal carbone per 
l’azionamento di singole macchine per 
la produzione e il trasporto



Le 9 tecnologie abilitanti dell’Industry 4.0



I modelli di business 4.0
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Monetizzazione diretta
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Aumento della funzionalità degli smart
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Broker and technology
platforms



Production
Smart Manufacturing
Le nuove tecnologie digitali cambiano i concetti della manifattura:
o automazione come dematerializzazione, rapidità ed efficienza
o integrazione sistemica verticale e orizzontale come networking, collaborazione e fiducia
o informazione come controllo, decisione ed efficacia
abilitando modelli di business simplexity.
Ciò permette di trasformare i paradossi “macchina vs. uomo” e “profitto vs. sostenibilità”.

Mass Customization
Il superamento delle economie di scala dovuta alla maggiore flessibilità e capacità di evolvere
dei sistemi produttivi abilita modelli di business Long Tail, permettendo l’adattabilità e la
conformità dei prodotti alle mutevoli esigenze dei consumatori, senza rinunciare all’efficienza
della produzione in serie. Ciò permette di trasformare il paradosso “produzione (industriale) in
larga serie vs. prodotto (artigianale) personalizzato”.

Licensing
L’opportunità di trasformare i big&open data prodotti dalle nuove tecnologie digitali in 
conoscenza abilita modelli di business Intellectual Property-based, incentrati sulla creazione di 
standard tecnologici aperti e sulla loro monetizzazione attraverso servizi di Licensing rivolti a 
OEMs e competitors. Ciò permette di trasformare il paradosso “knowledge exploration vs 
knowledge exploitation”.



Consumption
Monetizzazione diretta dei dati
I big&open data, generati dall’interazione fra l’impresa e i suoi clienti e successivamente
analizzati attraverso algoritmi sempre più performanti, possono essere monetizzati come
prodotto primario creando flussi di ricavo, ad esempio, dalla vendita di targeted advertising.
Grazie alla 4° rivoluzione industriale questo modello di business non riguarda più soltanto le
imprese digitali ma può investire anche quelle manifatturiere.

Monetizzazione indiretta dei dati
I big&open data possono essere altresì monetizzati abilitando la microsegmentazione dei clienti
per aumentare l’efficacia del pricing e della customization del prodotto primario. L’identificazione
di caratteristiche e bisogni specifici dei consumatori consente alle imprese di proporre prodotti,
per esempio, alimentari o assicurativi elaborati rispettivamente su specifiche abitudini di
consumo e schemi comportamentali.

Aumento della funzionalità degli smart products
La capacità da parte dei prodotti di diventare intelligenti o smart dipende non solo dal ricorso
all’IoT, ma anche e soprattutto dalla sua integrazione con altre quattro tecnologie digitali abilitanti
il cui acronimo è SMACT. Una sfida che si apre per le imprese è, ad esempio, coniugare il design
alla tecnologia per lo sviluppo di wearable devices, quali abiti, scarpe e occhiali intelligenti che
portino a trasformare lo stile di vita dei consumatori.



Exchange

Servizi add-on hardware
L’internet of service permette alle imprese che hanno una conoscenza profonda dei propri
prodotti industriali e di consumo di offrire anche a distanza servizi complementari (es.:
manutenzione predittiva) finalizzati a supportare i clienti nell’ottimizzarne l’utilizzo. La raccolta e
successiva monetizzazione dei dati necessari all’erogazione di questi servizi “fisici” può
permettere poi di generare ulteriori ricavi continuativi.

Servizi add-on software
C’è un’importanza crescente della componente software nei prodotti al consumo (es.: l’app
collegata alle scarpe da running che misura le distanze percorse e avvisa quando le scarpe sono
da cambiare) ma anche industriali. Oggi sono sempre più i servizi software complementari a
creare il maggior valore per i clienti, mentre i beni assumono un ruolo di piattaforma strumentale.

Servitization
Lo spostamento dalla vendita di beni alla vendita di servizi genera anche nuovi revenue models
come il pay x use. Il flusso di ricavo unico derivante dalla vendita tradizionale viene sostituito da
flussi di ricavo continuativi per il venditore e i costi fissi di acquisto (capex) vengono trasformati in
costi variabili (opex) per l’acquirente. Nel caso di beni strumentali è possibile vendere a clienti
diversi dal principale la capacità produttiva in eccesso.



Distribution

Hub and spoke produttivi
La 4° rivoluzione industriale abilita il modello hub and spoke che permette lo sviluppo di
produzioni locali personalizzate, utilizzando fabbriche “leggere” più vicine ai consumatori.
Distributed Footprint e Mini-plants guideranno a una nuova configurazione industriale,
sviluppando network produttivi integrati attraverso internet e consentendo l’ottimizzazione della
capacità produttiva in base al flusso degli ordini dei clienti.

Customer experience digitale e fisica
L’integrazione dei canali di contatto fisici e digitali con i clienti, l’utilizzo degli analytics per
catturare i costumer insights e i social network permettono di personalizzare la customer
experience, aprendosi all’influenza dei consumatori e ricercando i loro bisogni latenti. Le imprese
devono innovare la customer experience, mescolando strategie digitali e fisiche per fornire un
approccio integrato e rispondere con velocità ai trend emergenti.

Broker and technology platforms
Le broker platforms creano un marketplace virtuale per abilitare l’interconnessione, la
comunicazione e l’interazione tra più compratori e venditori. Il provider crea valore garantendo un
elevato livello di qualità e una distribuzione ideale dei beni e servizi offerti e richiesti. Le
technology platforms facilitano lo sviluppo di prodotti e applicazioni avanzati, partendo dalle
tecnologie e dalle conoscenze originali che il keystone mette a disposizione all’interno di un
ecosistema aperto.



15L’App store di Apple come ecosistema di business
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SOCIETA’

PROCESSIRISORSE PRODOTTI

Governance

Strategia della 
Produttività

Strategia della 
Crescita

Missione
Visione

La missione come punto di partenza per (ri)definire il 
modello di business anche a livello ecosistemico



La missione non è un semplice slogan elaborato da 
una società di comunicazione
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“La missione aziendale è l’identità profonda e immutabile dell’impresa, l’obiettivo 

complessivo della sua strategia, e rappresenta quindi lo scopo che informa il modello di 
business” (Hamel, 2001). 

Per elaborare una business strategy che 
renda l’impresa di successo è necessario 
che emerga una missione che risponda 
alle seguenti domande in modo che sia 
possibile trasformare le tensioni dovute ai 
paradossi

Credenze
Quali sono 
le idee e

assunzioni guida?

Scopo
Perché
l’impresa 
esiste?

Focus
Qual è il 
raggio di 
azione?

Valori
Cos’è di 

fondamentale 
importanza? Paradosso

di settore

Paradosso
Organizzativo

La missione come espressione dell’identità 
dell’imprenditore
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“Questo film lo dedichiamo ai folli, agli
anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrane, a 
tutti coloro che vedono le cose in modo
diverso.

Costoro non amano le regole, specie i
regolamenti, e non hanno alcun rispetto per 
lo status quo. Potete citarli, essere in 
disaccordo con loro; potete glorificarli o 
denigrarli ma l’unica cosa che non potrete
mai fare è ignorarli, perché riescono a 
cambiare le cose, perché fanno progredire
l’umanità. 

E mentre qualcuno potrebbe definirli folli noi
ne vediamo il genio; perché solo coloro che
sono abbastanza folli da pensare di poter
cambiare il mondo lo cambiano davvero.”

COMPLESSO
SEMPLICE

Talento, eccellenza e 
passione (per la 
propria opera)

Armonia e grazia 
profonda

Think different
Focus & simplicity

Lifestyle come 
esperienza 

estetica

Put a ding in the 
universe, pushing the 
human race forward

ARTE

TECNOLOGIA

APERTO

CHIUSO

La missione di Apple come espressione di 
Steve Jobs
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Imprenditori 4.0

1. State perseguendo l’innovazione
tecnologica e strategica?

2. State cogliendo l’opportunità offerta 
dall’Industria 4.0?

3. State lavorando in termini ecosistemici

4. Avete innanzi tutto definito la missione
della vostra impresa/ecosistema?

“Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma 
mai nessuna di esse potrà porne uno” Albert Einstein
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