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Introduzione

Dalla fine della Seconda guerra mondiale l'Italia è stata uno dei
paesi che ha avuto maggiore successo sui mercati di tutto il
mondo attraverso l'innovazione dei suoi prodotti. Prodotti che
hanno sempre contenuto, anche se in proporzioni diverse, l'idea
della bellezza come una condizione necessaria per esistere
e per farsi riconoscere. Si è trattato, e si tratta tuttora, di una
forma particolare di bellezza, finalizzata agli aspetti funzionali
del design dei prodotti ma fondamentale, perché ha rappresentato
e rappresenta ancora oggi l'identità della cultura italiana.
In Italia, infatti, il design dei prodotti industriali, e più in generale
la cultura materiale moderna della forma, ha avuto origine
da una doppia tradizione: la cultura delle arti decorative e
la cultura dei mestieri in fabbrica. Insieme, queste due tradizioni
hanno consentito a progettisti, designer e imprenditori di
avvalersi sempre di due componenti essenziali: l'estetica e la
tecnica. Oggi, nessuna impresa italiana che operi in campo internazionale
può evitare di presentare prodotti privi di elementi
progettuali in grado di evidenziarne il valore estetico.
Tuttavia, in questi primi anni del XXI secolo, l'innovazione è
andata assumendo un significato molto più ampio e complesso
rispetto all'attività di sviluppo dei nuovi prodotti condotta al-
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Le piccole e medie imprese manifatturiere
di fronte alla sfida dell'innovazione strategica
l'interno delle imprese. Infatti, attraverso Internet e le reti di
collaborazione, le imprese possono oggi sfruttare l'inventiva, le
conoscenze e le competenze di persone e di organismi dislocati
in qualsiasi parte del nostro pianeta, con un'efficienza e
un'efficacia mai viste finora. Per le imprese questo cambiamento
significa che, se si vuole fare innovazione, occorre imparare
a ricercare, utilizzare e integrare i talenti e le esperienze
di organizzazioni e di individui disseminati ovunque.
In risposta a questa esigenza si sta affermando il concetto di
innovazione aperta, ossia di processi innovativi condotti all'esterno
dell'impresa in collaborazione con altri partner. La manifestazione
più evidente della messa in pratica del nuovo concetto
è l'innovazione offshore, ossia l'affidamento di talune attività
o di interi progetti d'innovazione a subfornitori operanti
oltre i confini nazionali. Questi possono essere tanto singoli ricercatori,
sviluppatori o esperti quanto centri di ricerca, università
o imprese terze. Gli obiettivi raggiungibili con l'innovazione
offshore sono vari, come ad esempio: la possibilità di sviluppare
nuovi prodotti, nuovi servizi o nuovi processi; l'accesso a
competenze e professionalità di livello più elevato; l'impiego di



strutture qualificate per condurre determinate attività di ricerca
e sviluppo; o il semplice vantaggio di costo derivante dall'uso
di competenze e di strutture esterne più economiche rispetto
a quelle interne.
In questa prospettiva, per le PMI manifatturiere l'innovazione,
da evento prevalentemente creativo e locale, tende a diventare
un processo di tipo più sistematico e globale, che richiede
nuovi comportamenti a fronte di nuove esigenze emergenti,
come: la necessità di sapersi muovere nell'immensa quantità
di conoscenze disponibili (= esigenza di nuove professionalità);
la necessità di organizzarsi seguendo processi di tipo orizzontale
anziché verticale (= esigenza di nuovi modelli di business);
la necessità di gestire i flussi di lavoro in rete (= esigenza
di nuove reti di collaborazione). Per l'impresa questo significa
dover porre l'innovazione al centro di tutto: obiettivi e strategie,
organizzazione e sistemi di lavoro, cultura e leadership, motivazioni
e valori. Come in passato, il successo di un'impresa è
sempre basato sulle sue capacità di creare nuovi clienti, nuovi
prodotti e nuovi servizi. Ma, a differenza del passato, oggi tali
capacità sono riposte essenzialmente sull'innovazione.
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Per queste ragioni il significato di innovazione strategica viene
configurato in questo libro non tanto sull'innovazione tecnologica
quanto sull'innovazione delle competenze distintive,
del modello di business e delle reti di collaborazione. Tale significato,
sviluppato attraverso un approccio denominato "management
del processo di innovazione strategica" (vedi figura
2.5), mette l'innovazione al centro dell'attività d'impresa.
Posta in questi termini, l'innovazione strategica si presenta
come una nuova sfida, basata sulla doppia ragione della globalizzazione
dei mercati e delle tecnologie dell'informazione/comunicazione,
e sospinta verso obiettivi in cui a contare saranno
soprattutto il capitale intellettuale, i nuovi modelli d'impresa
e la capacità di trasformare l'esperienza e la conoscenza acquisite
in nuove idee, nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi sistemi
e nuove competenze distintive. Il tutto sorretto da un approccio
olistico in grado di cogliere in prospettiva l'insieme delle
cose e i cambiamenti in atto nell'ambiente sociale ed economico,
e non soltanto quelli in atto nel proprio settore. L'approccio
olistico espresso dal modello di "management del processo
di innovazione strategica" si prefigge tre scopi:
o creare un quadro strategico di orientamento al futuro, attraverso
l'esame in prospettiva del settore, della clientela e dell'impresa;
o presentare un approccio sistematico per la ricerca, a 360
gradi, delle opportunità d'innovazione;
o stabilire i criteri per la definizione e l'esecuzione della strategia
di innovazione strategica, compreso il processo di innovazione
rapida dei prodotti.
Il libro fa leva su numerosi concetti di management strategico
e organizzativo che costituiscono la base conoscitiva assolutamente
indispensabile per affrontare sia i problemi della strategia
che quelli dell'innovazione. Valgono per tutti i riferimenti
a grandi pensatori di management come Peter Drucker, Michael



Porter, Kenichii Ohmae, Derek Abell, Gary Hamel, Tom
Peters, Peter Senge, Rosabeth Moss Kanter e Robert Cooper. Il
libro è poi corredato di una serie di figure e schemi che hanno
lo scopo di esemplificare e facilitare la comprensione dei vari
concetti esposti.
Introduzione XIII
L'innovazione strategica è una vera e propria nuova sfida per
le PMI manifatturiere, che equivale all'urgenza di avviare efficaci
processi di innovazione nell'intero ambito del sistema italiano
delle PMI manifatturiere. Il concetto di innovazione strategica,
diffuso nel mondo con l'espressione strategic innovation, costituisce
la nuova frontiera del management d'impresa di questo
inizio degli anni Duemila. Così come lo sono stati i concetti
di marketing e vendita (marketing management) negli anni Settanta,
di strategia competitiva (competitive strategy) negli anni
Ottanta e di riprogettazione dei processi aziendali (business process
reengineering) negli anni Novanta.
Come il marketing negli anni Settanta, la strategia competitive
negli anni Ottanta e la riorganizzazione dei processi aziendali
negli anni Novanta, così ora l'innovazione strategica costituisce
la nuova fonte del valore aggiunto e allo stesso tempo il
modo in cui un'impresa può rinnovare la propria natura, potendo
condividere le esperienze fino ad allearsi o a integrarsi
con altre imprese.
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