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INTRODUZIONE
Il 2020 è l’anno che passerà alla storia per essere l’anno della pandemia da Covid-19, per aver
messo miliardi di persone in quarantena, per aver assistito contratti futures del petrolio a negativo. È
l’anno in cui, in poche parole, il mondo e gran parte delle attività economiche si sono fermate. Si
spera che manifestazioni di fenomeni così violenti e drammatici come il Covid-19 restino un
unicum nella storia che verrà. Il Covid-19 potrebbe essere allora di diritto il cigno nero del nostro
secolo.
Lo stop alle attività economiche si è ripercosso su tutte le aziende, chiaramente con effetti diversi,
chi negli anni ha costruito una buona cassa è riuscito ad andare avanti, chi invece, era già in
difficoltà è stato costretto nel migliore dei casi a licenziare del personale, nel peggiore a chiudere
direttamente.
Il Covid-19 malgrado la sua eccezionalità e irripetibilità ha, così, messo ancor più in risalto
una criticità: il modo di fare business sta cambiando e cambierà in maniera violenta, impatterà come
uno tsunami su tutte le organizzazioni, e bisogna essere pronti a cavalcare l’onda, non ad esserne
travolti.
Oggi più che mai una parola che possa descrivere le condizioni attuali del business è: incertezza.
Incertezza che racchiude in sé molteplici altri significati. Incertezza vuol dire rapido cambiamento
tecnologico, instabilità politica.
La lettura accademica coglie tutti questi significati in un acronimo: VUCA. Il significato è:
1.
2.
3.
4.

Volatility, Volatilità
Uncertainty, Incertezza
Complexity, Complessità
Ambiguity, Ambiguità

Ognuna delle quattro voci ha delle peculiarità univoche ed uniche, ma, presentano tutte e quattro un
tratto comune, una fonte in comune: la tecnologia.
L’epoca che viviamo è un’epoca di transizione che ci avvierà alla quarta rivoluzione industriale e ad
un mondo sempre più interconnesso.
Così il guru della tecnologia, direttore del Digital Business del MIT, intervistato per “L’Espresso”
da Fabio Chiusi:
F.C: Cosa resta del mito della fine del lavoro? L’idea che con le macchine lavoreremo tutti meno e
meglio

si

ripropone?
4

«La “prima era delle macchine” ha effettivamente aumentato il nostro tempo libero, e la settimana
lavorativa si è accorciata da 50-60 ore a settimana a 35-40. E credo che quel trend proseguirà. Non
necessariamente sarà la fine del lavoro, tuttavia: potrebbe voler dire che gli esseri umani
trascorreranno più tempo negli aspetti piacevoli del loro lavoro, mentre le macchine li
rimpiazzeranno per quelli di routine, di fatica. Ma niente di tutto questo avverrà automaticamente.
Dovremo aiutare i lavoratori a sviluppare le nuove competenze necessarie, e creare nuovi tipi di
lavoro»1
Le aziende che saranno travolte dallo tsunami VUCA probabilmente scompariranno e con loro
migliaia di posti lavoro. A tal punto che c’è chi già inizia a teorizzare sistemi alternativi di reddito
per chi verrà escluso dalla rivoluzione tecnologica, imposte negative sul reddito, redditi universali
ecc.
Il punto è allora cercare di evitare tutto questo lato drammatico, redditi di cittadinanza inclusi, di
incertezze e cambiamenti VUCA che si affronteranno nei prossimi anni.
Nel corso dell’elaborato si cercherà di dare una risposta a come affrontare singolarmente, e allo
stesso tempo all’interno di un approccio armonico le contingenze VUCA. Non si ha la pretesa di
prescrivere una formula magica capace di garantire il prosperare di un’azienda, ma, di dare delle
linee guida o best practices. Non solo. Si propone un indice, anche esso non prescrittivo ma
descrittivo. Un indice di monitoraggio, che descrive la situazione corrente di un’organizzazione
rispetto alle best practices, lasciando libertà al management di decidere le aree di intervento e le
modalità di intervento.
La corporate strategy usa diversi tool per analizzare un business, documentarlo, o
descriverne possibili futuri sviluppi. Uno dei più usati è il Business Model Canvas, BMC.
Il modello dalla sua pubblicazione avvenuta nel 2010, ha visto un susseguirsi di rivisitazioni, anche
dallo stesso autore, critiche, modifiche e proposte alternative e sviluppi. Nell’elaborato si abbraccia
l’evoluzione del BMC in Triple Layered Business Model Canvas, TLBMC. Un tool integra
all’iniziale modello due ulteriori strati riguardanti Ambiente e Società. Ci si spingerà a proporne un
ulteriore strato, che, per chi scrive risulta essenziale nel mondo VUCA, per descrivere un business e
ipotizzarne ulteriori sviluppi: uno strato che consideri aspetti tecnologico giuridici. Aspetti che oggi
giorno sono essenziali e che nella precedente versione TLBM non sono menzionati o sono
1

https://espresso.repubblica.it/visioni/tecnologia/2014/06/23/news/non-sparate-sui-robot-1.170544
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comunque sia non esplicitati. Il quarto layer proposto mantiene una coerenza verticale, con i
precedenti tre layer, ed una orizzontale all’interno dei blocchi che lo costituiscono.
Infine, nell’elaborato, si prova a teorizzare un nuovo modello di fare business, “Tree Business
Model” che sia VUCA responsive e facilmente replicabile. Tale modello esalta elementi quali il
network di aziende, la partnership tra aziende, l’abbattimento dei costi. Il merito più grande è però
un altro. In pieno allineamento a risposte VUCA il Tree Business Model, TRB, è un modello che
mette al centro i due attori cardine di un’impresa: il prodotto e il cliente. Il TRB ascolta il cliente,
raccoglie le sue esigenze e si focalizza sul consegnare al cliente un prodotto che sia completamente
allineato. Tutto questo potrebbe sembrare normale routine per un’azienda, ma, nel TRB ci si spinge
oltre facendo diventare il prodotto un “prodotto emozionale”, altro aspetto cardine del TRB è infatti
la sorpresa o novità.
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CAPITOLO I
TRENDS E MEGASHIFT

1.1 INTRODUZIONE
‘‘Across many industries, a rising tide of volatility, uncertainty, and business complexity is roiling
markets and changing the nature of competition.2’’
Questa frase racchiude e descrive la situazione del mercato e delle condizioni di business
dell’ultimo decennio. Il cambiamento tecnologico, le interdipendenze economiche e alcune
instabilità politiche rendono il futuro al quanto incerto e dai confini non definiti. A questo fattore si
aggiunge il “cigno nero” del nuovo decennio, la crisi del Covid-19. Queste pressioni rendono la
pianificazione strategica e l’implementazione di piani di sviluppo al quanto ardui. Il risultato che ne
deriva sulle imprese è una possibile e molto probabile incapacità di programmare a lungo termine,
di avere piani di sviluppo ad ampio raggio. In una cornice così incerta, la via più semplice è allora
cercare rifugio nel breve termine. Ecco così che il management della maggior parte delle imprese
decide di virare e di programmare solo sul breve termine. Questo dato emerge in maniera oggettiva
dal fatto che molte imprese aumentano gli investimenti in termini di aumento efficienza e
contenimento a discapito dell’innovazione.
Le difficoltà di guardare al lungo periodo chiaramente, seppur con diverse declinazioni, non
rappresentano però un unicum nel mondo del business. L’insieme di complessità e incertezze nel
mondo del business sono state categorizzate nel 1987 sotto l’etichetta VUCA. L’acronimo deriva da
“On the leadership theories”3 , e significa: Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity, a
volte definito anche come TUNA (Turbulent, Uncertain, Novel and Ambiguos). Come spesso
accade nel mondo della strategia, tale espressione ha trovato la sua prima declinazione e
applicazione pratica nel mondo militare in particolare nell’ U.S Army War College nel tentativo di
definire gli scenari globali nell’imminente post guerra fredda.
Nel dettaglio:

2

Doheny, Nagali, & Weig, “Agile operations for volatile times”, McKinsey, 2012.

3

Warren Bennis and Burt Nanus, On the leadership theories
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•

Volatility: definisce una situazione, una sfida dai caratteri inaspettati o instabili. La durata
anch’essa non è stimabile. Non implica un fenomeno incomprensibile, spesso, esiste della
conoscenza a disposizione.
Un esempio: fluttuazione dei prezzi a seguito di un disastro che colpisce un fornitore di
materie prime.

•

Uncertainty: mancano molte informazioni a riguardo del fenomeno ma si conoscono le basi
che lo scaturiscono e gli effetti.
Un esempio: il lancio di un prodotto in attesa di un concorrente confonde il futuro
dell'azienda e del mercato.

•

Complexity: una situazione caratterizzata da diverse interconnessioni e variabili. Alcune
informazioni sono disponibili o è possibile prevederle, ma la natura o il volume delle stesse
informazioni possono risultare difficili da elaborare e interpretare.
Un esempio: si sta facendo business in molti paesi, ognuno con una regolamentazione
propria e differenti valori culturali.

•

Ambiguity: Le relazioni causali sono completamente poco chiare. Non esistono precedenti;
si affronta "unknown unkowns”.
Un esempio: si decide di entrare in un mercato emergente o sconosciuto, oppure di lanciare
dei prodotti al di fuori delle proprie competenze core.

Le contingenze e le incertezze di business da affrontare come già detto in precedenza sono
sostanzialmente hypercompetition e la digitalizzazione tecnologica. Contingenze che rispecchiano
le caratteristiche VUCA.
I fattori VUCA che diventano allora sempre più fattori cardine nell’implementazione di una
strategia di business. Piani strategici che ignorino tali fattori risultano avere un basso valore
aggiunto.

1.2 HYPERCOMPETITION
L’hypercompetition è una condizione di un mercato caratterizzato da forte e pressante competizione
che genera instabilità nello stesso. L'ipercompetizione è una competizione che si è intensificata al
punto che i vantaggi vengono creati rapidamente, ma un vantaggio competitivo è temporaneo
(D'Aveni, 1994). Non è un fattore a sé stante, ma parte di un fenomeno molto più grande e
complesso, ovvero, la globalizzazione. La globalizzazione ad inizio millennio si è configurata e si
configura tuttora come un grande fattore di discontinuità <<che cambierà il panorama competitivo
8

nel prossimo secolo e definisce i cambiamenti globali come l'emergere di nuovi mercati e centri
geografici di competenza industriale>> Prahalad.
Per Dicken, ancora, la globalizzazione è un set complesso di processi:
•

Un processo di internazionalizzazione che amplia la portata delle attività economiche oltre i
confini nazionali.

•

Un processo di globalizzazione che coinvolge l'estensione geografica dell'attività economica
ma anche l'integrazione funzionale di attività disperse.

Nell’analizzare i drivers della globalizzazione bisogna soffermarsi su quei cambiamenti strutturali
che hanno cambiato gli ultimi due decenni e hanno consentito, consentono, e consentiranno alla
globalizzazione di prosperare.
I drivers strutturali allora sono sei:
•

Cambiamenti tecnologici

•

Forze di tipo politico

•

Strategie competitive

•

Nascita di gruppi transnazionali

•

Domanda market pull

•

Servizi di supporto

Da notare, inoltre, come i drivers della globalizzazione sono sia auto-alimentati che interattivi tra di
loro cioè rinforzano la globalizzazione e ne sono sorgente. Ad esempio, la tecnologia guida la
globalizzazione, ma l'aumento della globalizzazione guida anche l'innovazione tecnica da parte
delle multinazionali per guadagnare quote di mercato e risorse. Allo stesso modo, l'abbassamento
delle barriere commerciali in un'area geografica ha portato ad un abbassamento generale delle
barriere4 .
È in questo contesto globalizzato che si innesta l’hypercompetition. Continuando l’analisi di
D’aveni del 1999 i settori sono caratterizzati da quattro ambienti: equilibro, equilibrio fluttuante,
equilibrio intervallato, e disequilibrio. L’hypercompetition è associata al disequilibrio, le imprese
perdono rapidamente il proprio vantaggio competitivo e sono costrette a cambiare spesso la propria

4

Krugman, P., Cooper, R. N., & Srinivasan, T N. (1995). Growing world trade: Causes and consequences. Brookings
Papers on Economic Activity, (1), 327-344.
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strategia e rivisitare i piani di sviluppo. Il fenomeno è abbastanza comune nei settori nuovi ed
emergenti.
Huyett e Viguerie nel 2005 scompongono, poi, l’hypercompetition in tre tipi: trench warfare, judo
competition, white-knuckle competition. Trench warfare è tipico dei settori maturi o in via di
declino dove la domanda si restringe o vi è un eccesso di offerta. Judo competition indica un settore
che sta crescendo, ma, ci sono allo stesso tempo competitors agguerriti alla ricerca anche loro di un
vantaggio competitivo. White-knuckle è un mercato che si sta contraendo, ma, l’eccesso di offerta
conduce il mercato verso l’hypercompetition5 .
Sui drivers che conducono all’hypercompetition la letteratura accademica ha fatto diverse ipotesi
nel corso del dibattito scientifico.
Una prima spiegazione viene data da Thomas, L. G. <<Hypercompetition è guidata dalla rapida
creazione di nuove risorse specifiche dell'azienda e caratteristiche strutturali che promuovono la
concorrenza e comportamenti competitivi in più settori. I tre fattori del settore che guidano un
settore dinamico e ricco di risorse sono le caratteristiche della domanda e dell'offerta che spingono
l'innovazione, una vasta base di conoscenze e le barriere all'ingresso ridotte>> 6 .
Per Harvey et al. hypercompetition è un mix di fattori <<macroeconomici, politici, tecnologici e
organizzazionali>> 7 . In tale direzione si pensi alla creazione di blocchi commerciali, Unione
Europea su tutti, che abbattono ogni barriera all’ingresso e all’uscita garantendo forte mobilità di
capitali e lavoro. Altro elemento è sicuramente la disintermediazione e la reintermediazione
avvenute in molte realtà aziendali, frutto dell’avvento di Internet e più precisamente dell’ecommerce. Sfruttando i canali digitali, e i canali di distribuzione terzi anche una piccola impresa è
in grado di vendere i propri prodotti nel mercato globale.
È il lavoro di Thomas e D’aveni

8

a porre l’accento sull’innovazione come driver

dell’hypercompetition, in particolar modo innovazione che impatta lungo tutta la catena del valore.

5

Huyett, W., & Viguerie, S. P. (2005). Extreme competition. The McKinsey Quarterly, 1, 46-57.

6
Thomas, L.G The two faces of competition: Dynamic resourcefulness and the hypercompetitive shift. Organization
Science, 7(3), 221-242 III (1996)
7

Harvey, M., Novicevic, M. M., & Kiessling, T. (2001). Hypercompetition and the future of global management in the
twenty-first century. Thunderbird International Business Review, 43(5), 599-616.
8

Thomas, L. G. III & D’Aveni, R. (2004). The rise of Hypercompetition in the US Manufacturing Sector, 1950-2002.
Dartmouth University Working Paper, 2004-2011.
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Tale innovazione può essere derivante direttamente dai competitors o da fattori esterni comprese le
riduzioni di prezzo e i concorrenti stranieri.
Ogni mercato caratterizzato da hypercompetition ha delle peculiarità a sé stanti, ma, esistono dei
tratti comuni. Discontinuità (Prahalad), dinamicità (Sanchez) e incertezza ( Ilinithc, D’aventi &
Lewin). Altri tratti comuni sono:
•

Rapidi cambiamenti tecnologici

•

Basse barriere all’entrata

•

Alta rivalità tra competitor

•

Market share molto frazionato tra i vari players

•

Vantaggio competitivo molto volatile, frequenti molti ribaltamenti di posizione

Prahalad nel dare una definizione di hypercompetition si spinge oltre ed usa il termine “new
economy” caratterizzato delle specifiche discontinuità:
•

Volatilità nella domanda

•

Convergenza tecnologica

•

Mercato globale

•

Disintermediazione

•

Confini competitivi industriali

•

Deregulation e privatizzazioni

Hypercompetition e globalizzazione sono due fenomeni comunicanti, uniti da un legame e da un
impatto diretto sulla value chain e global hypercompetition.
La value chain derivante da queste pressioni di mercato risulta un modello discostante da quello
descritto da Micheal Porter. È stato introdotto, infatti, il concetto di value chain sliced, dispersed,
specialized. Krugman parla di “slicing up of the value chain9.”
Nella nuova value chain la frammentazione si declina come l’allocazione delle fasi produttive di
un’azienda e dei suoi processi di supporto laddove è garantita una riduzione di costo o maggiore
facilità di accesso alle risorse. La frammentazione è così favorita dall’apertura di nuove frontiere di
mercato, riduzione barriere commerciali, minor costo di mobilità merci e informazioni.

9

Krugman, P., Cooper, R. N., & Srinivasan, T N. (1995). Growing world trade: Causes and consequences. Brookings
Papers on Economic Activity, (1), 327-344.
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La frammentazione della value chain in una prima fase si verifica in un singolo paese, ad esempio
un cluster di fornitori, per poi diventare in un secondo step un fenomeno basato su una moltitudine
di paesi e quindi fornitori diversi.
Uno dei risultati che si osserva, di conseguenza, (e ormai realtà consolidata) è la verticalizzazione e
specializzazione delle aziende.
Il collegamento finale tra globalizzazione e hypercompetition è un'interazione diretta tra i due
fenomeni, chiamata Global Hypercompetiti10, dove nasce una relazione iterativa l'ipercompetizione
si alimenta direttamente in un ciclo di globalizzazione attraverso una maggiore innovazione e una
maggiore concorrenza.

1.3 TECHNOLOGY
L’altro fonte di incertezza e quindi fonte VUCA è derivante dalla tecnologia intesa come
cambiamento tecnologico. Tecnologia che si configura in un fenomeno innovativo disruptive o
dirompente in italiano. Seguendo l’impostazione teorica di Bower e Christensen <<una nuova
tecnologia è in grado di creare nuovi mercati, cambiamenti radicali, o anche distruggere lo status
quo in un mercato emergente 11>>. Le nuove tecnologie hanno anche un impatto benefico sulla
società in generale, dalle nuove tecnologie e dalla loro implementazione si genera, infatti, crescita e
benessere12.
Le radici di tecnologia disruptive partono da lontano, nel pensiero economico dell’economista
austriaco Joseph Shumpeter <<Non è imprenditore […] chi compie operazioni economiche,
intendendo lucrarne profitto, bensì colui che introduce atti innovativi13>>.
Shumpeter nella sua teoria nega la teoria dell’equilibrio economico generale, configurando, invece,
un sistema economico vivo e dinamico in costante mutamento. Teorizza un sistema di cicli
economici in cui un’invenzione o un’innovazione distruggono le credenze stabilite nel periodo
andando a creare un nuovo ciclo economico. Shumpeter sintetizza così: <<If my Japanese readers
10

Harvey, M., Novicevic, M. M., & Kiessling, T. (2001). Hypercompetition and the future of global management in the
twenty-first century. Thunderbird International Business Review, 43(5), 599-616.
11

Disruptive technologies: catching the wave, pubblicato nel 1995 nell’Harvard Business Review

12

C. Jones, Growth and ideas, ch. 16 in Handbook of Economic Growth 1B, Aghion P. and S. Durlauf, internet article
published in Elsevier B.V, 2005.
13

Shumpeter teoria dello sviluppo economico, 1934
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asked me before opening the book what it is that I was aiming at when I wrote it, more than a
quarter of a century ago, I would answer that I was trying to construct a theoretic model of the
process of economic change in time, or perhaps more clearly, to answer the question how the
economic system generates the force which incessantly transforms it14...>>
È la definizione del concetto di distruzione creativa. Essa può, allora, avvenire attraverso
l’innovazione o attraverso l’invenzione. In linea generale, l’invenzione consiste nella realizzazione,
ex novo, di qualcosa che non esisteva già, frutto della forza creativa di uno o più individui è
<<l’acquisizione di conoscenze scientifiche e tecnologiche che non sono direttamente applicate alla
produzione>>, mentre, l’innovazione si realizza quando si fa qualcosa di nuovo nel sistema
economico e, pertanto, è possibile anche quando non sia legata ad una vera e propria invenzione.
L’innovazione shumpeteriana consiste in:
•

Introduzione di nuovi beni, attraverso un nuovo assemblaggio di componenti già esistenti

•

Introduzione di nuovi metodi di produzione,

•

Creazione di nuove forme organizzative, modifiche ad esempio nella propria governance

•

Apertura di nuovi mercati

•

Conquista di nuove fonti di approvvigionamento.

La letteratura accademica sulla disruptive innovation prosegue nel corso degli anni, passando da
Micheal Porter a Clayton Chirstensen. Quest’ultimo considera la disruptive innovation partendo
dalle nuove tecnologie, nuovi prodotti e servizi con quote di mercato nella fascia bassa del mercato,
che offrono un prodotto o un servizio ad un nuovo gruppo di consumatori di fascia bassa. A seguito
di ulteriori miglioramenti incrementali, e avendo come paradigma la customer centricity, il prodotto
sarà in grado di conquistare sempre più quote di mercato .
Per l’autore, una tecnologia dirompente inizialmente penetra/dovrebbe penetrare in una nicchia,
possibilmente in un mercato emergente e iniziare ad accrescere tale nicchia con miglioramenti della
tecnologia incrementali sino ad acquisire sempre più quote e attaccare finalmente i prodotti,
tecnologie, aziende incumbent. Incumbent definisce aziende consolidate e mature che detengono la
maggior parte del market-share relativo ad un determinato prodotto.

14

Shumpeter, Preface to Keigai Hatten, Tokyo: Iwanami-Shoten, 1937
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Nei successivi sviluppi W.Chan Kim e Renée Mauborgne sviluppano il concetto di industry
disruptive in Oceani Blu 15 . Gli autori distinguono le industry e gli scenari competitivi per
un’azienda in Oceani Rossi e Oceani Blu. In un oceano Rosso ci sono gli squali che combattono tra
loro e quindi l’oceano è rosso per il sangue versato dai numerosi combattenti, nell’oceano blu ci
sono pochissimi squali e ognuno può puntare la sua preda senza sovrastare un altro squalo.
Un’azienda attiva in un Oceano Rosso è un’azienda che opera in un settore esistente, un mercato
consolidato e maturo. All’interno di un Oceano Rosso si punta a sfruttare la domanda già esistente,
la concorrenza è molto agguerrita e si cerca di batterla.
È possibile allora portare una disruption nell’industry: adottando una strategia Oceano Blu. In
questa strategia si cerca di arrivare veramente vicini a quello che il cliente vuole in un dato
momento. La strategia e di conseguenza l’industry disruption si configura nella creazione di un
nuovo mercato, non ancora esplorato dai competitor, si crea una nuova domanda e si spiazza la
concorrenza ancora impegnata nella lotta al market share nell’Oceano Rosso.
Il più recente studio nella teoria dell’innovazione è del 2014 a cura di Paul Nunes e Flurry Downes
con il loro lavoro “Big Bang Disruption”. «Gli innovatori Big Bang attaccano i mercati in modo
totale, offrendo prodotti o servizi migliori, più economici e più personalizzati: sono concorrenti non
soggetti ai vostri vincoli, che forse non intendono neanche competere con voi16».
Gli autori sostengono che una tecnologia consente di portare disruption in un settore se si è migliori
lungo tre direttrici:
1. Migliori dei competitor
2. Più efficienti dei competitor, avere costi inferiori ad esempio
3. Essere più vicini ai clienti rispetto ai competitor
«Pensiamo per esempio a cosa ha fatto sparire i flipper: molti incolpano i videogame tipo Pac-Man
o Space Invaders delle “Arcade”, le sale giochi degli anni ’80 – ha esordito Nunes -. Invece no: la
produzione dei flipper ha segnato un record nel 1993, ma poi nel 1994 Sony ha presentato la
Playstation. L’Home Gaming è stata la Big Bang Disruption del flipper, l’ha ucciso in pochissimi
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anni per tre motivi: è meno costoso, supporta centinaia di giochi diversi e di qualità superiore, ed è
personalizzato, nel senso che si possono memorizzare le partite17».
Il tipico esempio di Big Bang Disruption è lo smartphone e il suo sistema di app e tools. Lo
smartphone ha reso obsolete e soppiantato tecnologie quali fotocamere e videocamere digitali,
navigatori gps, ora tutte disponibili in un unico prodotto. È un’innovazione big bang che sfrutta la
“combinatorial innovation”, mettere due tecnologie insieme, in genere software, già esistenti.
La Big Bang disruption innovation apre così le porte alla quarta fase di innovazione disruptive. Lo
stesso Paunl Nunes così: «Siamo entrati nella quarta fase dell’innovazione disruptive: nella prima
gli innovatori creavano beni differenziati, mirati a clienti che potevano permettersi di pagare di più
ed erano disposti a farlo; nella seconda, definita da Clayton Christensen “Innovator Dilemma”, le
tecnologie dirompenti nascono “dal basso”, sotto forma di prodotti sostitutivi di bassa qualità che
entrano nel mercato accaparrandosi i clienti meno redditizi e poi, man mano che la tecnologia
migliora, risalgono fino a competere con i leader di mercato; nella terza, definita innovazione “Blue
Ocean” da Chan Kim e Mauborgne, gli innovatori fanno leva su bisogni nuovi e non soddisfatti di
categorie esistenti, combinando in modo nuovo le caratteristiche di diversi prodotti e servizi, come
ha fatto per esempio il Cirque du Soleil nel mondo del circo».18
Nella quarta fase, invece, gli innovatori Big Bang attaccano i mercati esistenti in modo totale
(Nunes e Downes parlano di “undisciplined strategy”), offrendo prodotti o servizi che possono
essere nello stesso tempo migliori, più economici e più personalizzati non a un solo gruppo di
utenti, ma a tutti (o quasi) i potenziali clienti, contraddicendo qualsiasi strategia competitiva
precedente19.
Ogni nuova tecnologia disruptive,

presenta un path evolutivo ricorrente, un grafico a

campana e un ciclo diviso in cinque fasi. Il modello è definito Hype Cycle, dall’omonima società di
consulenza. Il ciclo parte dall’introduzione della nuova tecnologia, per passare al suo punto di
massimo e conseguente declino e stabilizzazione20.La particolare forma deriva da tre aspetti della
natura umana: attrazione per la novità, contagio sociale, e attitudine euristica nel processo
decisionale21.
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L’Hype Cycle aiuta in generale a spiegare perché numerose persone adottano, abbandonano o
ignorano delle innovazioni. <<Adottare un innovazione senza comprendere l’Hype Cycle conduce a
cattive decisioni e a spreco di denaro in ricerca e sviluppo22>>. È uno strumento che ogni impresa
dovrebbe utilizzare in primo luogo per scoprire nuove opportunità di prodotti e in secondo luogo,
attraverso la segmentazione, l’Hype Cycle è in grado di offrire una profonda comprensione dei
propri clienti23.

Fonte: Wikipedia, Hype cycle

In sintesi le cinque fasi:
1. Technology Trigger: fase in cui si ha un primo concept della tecnologia, senza un vero e
proprio prodotto commerciale utilizzabile. Si innesca, per l’appunto trigger, molta curiosità
a riguardo delle nuove potenzialità e possibili applicazioni.
2. Peak of Inflated Expectations: è la fase caratterizzata da over-entusiasmo ed aspettativa
irrealistiche. Vengono diffuse storie di successo di sfruttamento della tecnologia, ma sono di
più i casi di fallimento. <<The only enterprises making money are conference organizers
and magazine publishers24>>.
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3. Trough of Disillusionment: venendo a mancare le applicazioni concrete della tecnologia,
svanisce tutto l’interesse per esse. I produttori della tecnologia entrano in crisi o falliscono.
4. Slope of Enlightenment: gli sviluppatori della tecnologia creano prodotti di seconda e terza
generazione. Un numero crescente di imprese finanzia progetti pilota, mentre quelle
conservatrici restano prudenti.
5. Pleteau of Productivity: le applicazioni e i prodotti della tecnologia e i prodotto della
tecnologia stanno fornendo i loro risultati, e la tecnologia diventa una tendenza sempre più
diffusa e comune.
A questo punto è logico analizzare, nel concreto, le tecnologie che sono fonte di incertezza VUCA e
in grado, se fruttate e combinate con altre o tra di loro, di essere fonte disruptive di un industry.
Una prima previsione in tal senso è riscontrabile nel libro “Technology v.s. Humanity the coming
clash between man and machine”25. L’autore, Gerd Leonhard, CEO tra l’altro di The future Agency
nel libro elenca dodici megashift nel mondo del business che affermano che nei prossimi venti anni
si vedranno più cambiamenti che negli ultimi trecento anni. Al centro del cambiamento ci saranno
come sempre due fattori: tecnologia e uomo.
Leonhard ipotizza un’imminente fase di disruption in tutte le realtà di business cercando di dare i
confini di una successiva fase, ovvero, una fase di Construction.
Le dodici tecnologie individuate sono analizzate nel dettaglio nel terzo capitolo del libro e in
sintesi:
1. Digitalization. Soluzione che offre un abbattimento del prezzo sino al 20%
2. Mobilization. Sfruttamento del canale mobile. Un esempio è offerto dal tracciamento o
monitoraggio medico offerto da un’app, ad esempio l’attuale Immuni
3. Screenification. Utilizzo della voce per controllo device
4. Disentermediation. Gli intermediari tra dati e utenti risultano essere inutili
5. Personalization. Il cliente diventa sempre più centrale e può personalizzare il prodotto
secondo le proprie preferenze. Un esempio Nike offre da tempo sul proprio sito la possibilità
di personalizzare le proprie sneakers.
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6. Datafication. le infinite possibilità generate dall’uso dei dati: ad esempio si possono inserire
dati e creare delle azioni.
7. Cognification. Le macchine e i dispositivi sono in grado di arrivare ad una soluzione sulla
base dei dati raccolti. Un esempio è Google Maps che offre un riconoscimento intelligente
dei luoghi
8. Virtualization. Si prevede che in venti anni che il 50% dei lavori saranno automatizzati
specialmente in alcuni settori dove già oggi numerose mansioni sono automatizzate.
9. Automation. Tutti i lavori ripetitivi e manuali saranno automatizzati nel giro di quindici
anni, e di conseguenza verranno distrutti molti posti di lavoro. Allo stesso tempo le
innovazioni tecnologiche renderanno disponibili sul mercato nuove tipologie di lavoro che
ancora non immaginiamo
10. Anticipation. Fenomeno basato sull’analisi predittiva, analisi basata su apprendimento
automatico e data mining in grado di offrire predizioni sul futuro.
11. Platformization. Piattaforme, digitali, che raccolgono i ricavi di molte aziende e settori.
12. Robotization. Fenomeno che darà il via alla quarta rivoluzione industriale, genererà nuovi
posti di lavoro cannibalizzandone altri.
Anche uno studio di Gartner attraverso lo stesso Hyper Cycle identifica tre grandi megatrend,
riassuntivi di quelli proposti sopra, che inevitabilmente andranno impattare il business nella
prossima decade.
Il primo megatrend è l’AI, artificial Intelligence. Queste tecnologie sono la chiave per creare
esperienze trasparenti ed immersi quali calcolo cognitivo e apprendimento autonomo.
Il secondo trend è dato dall’esperienza immersiva e trasparente. Sono tutte quelle tecnologie quali
VR, realtà aumentata, Casa connessa ecc. Il punto della tecnologia è l’orientamento sempre più
umano-centrico, dove si punta <<ad avere maggior trasparenza e dialogo tra persone, business e
cose>>26.
L’ultimo trend analizzato da Gartner sono le Digital Platform che includono Blockchain, Quantum
Computing e sono in grado di connettere e unire persone ed imprese.

Analysis of 2017 Gartner’s Three Megatrends to Thrive the Disruptive Business, Technology Trends 20082016,Dynamic Capabilities of VUCA and Foresight Leadership Tools Kaivo-Oja Jari1, Theresa Lauraéus2, Advances
in Technology Innovation, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 105-115
26

18

CAPITOLO II

RISPOSTA AI TRENDS E INDEX KLEM

1.1 INTRODUZIONE
<<Essere confusi in un mondo VUCA è parte del gioco […]E in realtà anche essere spaventati è
parte del gioco […] il punto è, però, prendere il mondo VUCA e cambiarne il punto di vista da
potenziale minaccia a forti opportunità27>>.
La sfida che oggi affrontano tutte le imprese si configura allora in adattare il proprio business alle
contingenze esterne, oggi più pressanti che mai, ed essere in grado di primeggiare nell’arena
competitiva del mercato dei prodotti e servizi.
L’obiettivo prefisso prende un nome, di, BEVUCA (Business Excellence in Volatility, Uncertainty,
Complexity, Vision). L’eccellenza la si raggiunge attraverso un processo continuativo che dipende
da fattori di natura interna, dove un’azienda ha maggior raggio di azione e controllo, e fattori di
natura esterna, fattori a cui l’azienda deve essere in grado in primis di comprendere e
successivamente adattarsi e sfruttarli per il proprio vantaggio competitivo. Business Excellence che
nel corso del tempo è stata molto discussa e cercata di essere raggiunta attraverso un framework di
riferimento: <<Un costante sforzo per stabilire un framework interno di riferimento per standard
qualitativi e processi con il fine di motivare e coinvolgere i dipendenti a fornire prodotti e servizi
che soddisfino i requisiti dei clienti entro le aspettative di business 28 >>, o ancora <<Business
Excellence raggiungere e sostenere livelli eccezionali di prestazioni che soddisfano o superano le
aspettative di tutti i loro stakeholder29>>.
Le contingenze VUCA cardine di questo elaborato andrebbero affrontate una alla volta all’interno
di una realtà puntiforme, ma, purtroppo o per fortuna, la realtà e il contesto in cui vivono le imprese
è un contesto fluido in cui i VUCA, tutte insieme, travolgono come un uragano le imprese. È così
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impossibile affrontare le contingenze una ad una, è necessario un approccio olistico e d’insieme. Un
approccio in cui, malgrado la transizione tecnologica e digitale imminente, è ancora al centro la
macchina più perfetta che possa esistere: l’uomo!
Nel sopravvivere e soprattutto nel prosperare nel mondo VUCA dal lato human skills sono
essenziali la leadership, e la capacità di effettuare analisi previsionali e pianificazioni quanto più
attendibili possibile, il tutto per potere garantire alla propria organizzazione la possibilità di essere
competitiva.
Lo starting point è necessariamente l’abilità predittiva, che se vincente consente ad un’impresa di
anticipare un trend, sfruttare e soddisfare un bisogno, un segmento di mercato latente o emergente.
L’idea non è una novità nel mondo della corporate strategy, ci si riferisce, infatti, allo scenario
Strategic Forecasting, in particolar modo lo Scenario Planning. Una possibile definizione di che
cos’è uno scenario: <<Possibili stati futuri del mondo che rappresentano condizioni plausibili
alternative sotto diversi presupposti30>>.

2.2 INCERTEZZA E COMPRENSIONE
Scenario Planning è una pratica che aiuta i leader e i manager a trovare una rotta nel mare
dell’incertezza. In un mondo VUCA, però, i due concetti assumono un significato diverso, cambia il
loro peso all’interno della realtà aziendale, diviene un fattore preponderante. Scenario Planning è
una pratica che aiuta i leader e i manager a trovare una rotta nel mare dell’incertezza. La difficoltà
nell’analizzare, e prevedere possibili scenari futuri risiede proprio nel fenomeno con cui ci si
interfaccia in un’attività predittiva, l’incertezza. L’incertezza deriva dall’incapacità di paragonare il
presente e ancor di più il futuro con un benchmark o qualcosa di già sperimentato in precedenza. Il
famoso economista Frank Knight, in tal direzione, aiuta meglio a capire le difficoltà riscontrabili
nel combattere l’incertezza.
L’incertezza per Knight è ben compresa solo se messa in contrasto con il rischio. <<In situazioni di
rischio, possiamo calcolare di un particolare risultato poiché abbiamo assistito a molte situazioni
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simili in precedenza31>>. Il tipico esempio è il caso di un’assicurazione vita che deve calcolare il
premio per un individuo in base alla sua vita media residua. Tale valutazione va in contro a rischio,
ma non incertezza, poiché esistono molte statistiche e tavole di sopravvivenza in grado di stimare la
vita media residuale di un individuo, si è avuto modo infatti di fare esperienza. Nel caso di
incertezza non si hanno a disposizione dati precedenti, vi è una mancanza di esperienza.
L’incertezza è caratterizzata dalla novità, << che per definizione manca di antecedenti. Proprio nel
momento in cui il presente assomiglia meno al passato, non ha molto senso guardare indietro nel
tempo alla ricerca di indizi sul futuro32>>.
Per Knight, la chiave di volta per sopravvivere all’incertezza era legata al giudizio, “judgment” dei
manager. I manager con un buon giudizio possono tracciare con successo un percorso attraverso
l'incertezza nonostante la mancanza di punti di riferimento.
Nell’affrontare un’analisi Scenario Planning è d’uopo partire considerando alcuni punti critici che
spesso possono condurre in errore.
Il primo errore in cui si può intercorrere è essere paralizzati davanti alla moltitudine delle
incertezze, contingenze e scenari ipotetici. Il punto è concentrarsi su due o tre principali incertezze
che riguardano la propria organizzazione. Il secondo errore comune, molto comune, consiste nel
focalizzarsi in unico scenario, sulla base delle proprie credenze, e costruirci intorno l’intera strategia
aziendale. Nell’agire in tal modo viene a mancare l’essenza stessa dello scenario planning. Scenario
Planning consiste nell’affrontare tutti i possibili futuri outcomes ed essere in grado di affrontarli,
invece che concentrarsi solamente su una possibilità.
L’ultimo errore comune è focalizzarsi sul breve periodo invece che nel lungo termine. Per
definizione lavorare e pensare nel breve termine è molto più semplice, le variabili da includere nei
piani di analisi sono molto inferiori. È una caratteristica comune a molte organizzazioni, la tirannia
del breve termine. Alcune volte capita che le organizzazioni non hanno altra scelta, sono costrette
per sopravvivere a pensare nel breve termine. Nel mondo VUCA, però, l’imprevedibilità ed
incertezza è molto elevata: le decisioni prese dai leader oggi potrebbero avere ramificazioni o effetti
a cascata per lungo tempo con il rischio, se fallaci, di condannare un business ed un’organizzazione.
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Un’analisi Scenario Planning inizia con l'identificazione di ciò su cui si concentrerà una persona o
un'organizzazione.

1) Focal Issue e Driving Forces Analysis
<< Gli scenari per il futuro della galassia non saranno utili a un'azienda che cerca di decidere se
costruire una nuova fabbrica fuori San Paolo33>>. A volte il punto focale è una problematica molto
specifica: dovremmo investire nella tecnologia X? Altre volte la questione centrale è di tipo
geopolitico: quale sarà il futuro del Paese Z come mercato per le nostre diverse linee di prodotti?
Lo scopo di questa prima fase è la comprensione dei principali shifts che subirà la propria
organizzazione e capirne l’impatto su diversi livelli: organizzativo, finanziario e strategico.
Scenari basati sui comportamenti dell’organizzazione ed indipendenti dai comportamenti di terze
parti sono detti strategic34.
2) External Forces Analysis
Dopo aver identificato i fattori chiave, all’interno dell’organizzazione, è il momento di considerare
le forze più esterne che operano al di fuori dei confini organizzativi, ad esempio le forze
geopolitiche, economiche, sociali e tecnologiche che sono spesso escluse dal normale piano
aziendale e che si caratterizzano per essere fattori comuni a più organizzazioni.
Non solo. L’analisi di tale forze è utile anche per ricavare una serie di informazioni su dinamiche
quali migrazioni, differenze culturali, fluttuazioni valutarie, questioni ambientali, epidemie.
Chiaramente oltre ad avere un piano di analisi volto all’identificazione di potenziali rischi e
minacce è essenziale, anche, avere un piano di analisi in grado di cogliere e svoltare un rischio in
un’opportunità. È quindi importante esercitare l’immaginazione e l’ingegnosità umana all’interno di
ogni possibile scenario.
Come per tutte le contingenze, non esistono controprove o parametri oggettivi per stabilire di aver
preso in considerazione tutte le possibili ed immaginabili forze esterne. Con la pratica di
quest’attività, e dell’immaginazione, si raggiungeranno analisi sempre più accurate. Esiste
comunque un limite, una volta infatti, che un team di scenari ha generato un elenco di 70-80 fattori

33
34

Scenario Planning and Strategic Forecasting, Jay Ogilvy, Forbes,8 Jan 2015

Borjeson, L., Hojer, M., Dreborg, K.H., Ekvall, T., Finnveden, G., 2006. Scenario types and techniques: towards a
user's guide. 723-739
22

chiave e forze esterne, lo sforzo per inventarne ancora di più diventerà più difficile. Tutti i fattori e
le forze evidenti saranno stati menzionati. È necessario spingere il pensiero immaginativo al limite,
ma non troppo oltre il limite. A volte il sorpasso di questo limite conduce ad alcune idee stravaganti
e fantasiose, che non sono sempre da escludere, bisogna però cercare sempre di avere un
collegamento con la realtà, <<quando gli individui iniziano a parlare di uomini verdi di Marte, sai
che è ora di passare avanti35>>.
Gli scenari che considerano, e soprattutto, si basano su forze esterne ovvero sull’influenza di terze
parti vengono definiti external36.
3) Identify your critical uncertainties
Una volta che il problema focale o lo shift è stato determinato si procede ad elaborare una lista con
l’elenco di fattori che potrebbero influenzare il problema focale. Molti dei fattori chiave saranno
abbastanza ovvi altri più complessi. L’obiettivo di questa fase è gettare le basi per una strategia che
rispecchi due parametri: solidità nel lungo periodo, ma, allo stesso tempo essere in grado di
configurarsi come una strategia capace di adattarsi.
Una volta che si è proceduto con la lista dei fattori si procede con selezionarne due, quelli con un
impatto potenziale maggiore. Ad esempio, nel caso di un’azienda attiva nel food i due fattori
potrebbero essere: prezzi delle materie prime e consumer brand.
Punto cruciale in questa fase è riconoscere che le uncertainties a cui si va in contro non sono tutte
uguale, anzi, l’esistenza di vari tipi è ampliamente riconosciuta dalla letteratura accademica.
Le uncertainties si distinguono secondo tre drivers, livello, natura e source37. È come immaginare
una retta, che rappresenti un continuum che va da un livello massimo di certezza, determinismo,
all’estremo opposto rappresentato dalla più totale ignoranza dove regna, appunto, l’incertezza38.
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Se si analizzano le uncertainties da un punto di vista di natura delle stesse la distinzione delle
tipologie di incertezza diventa aleatoria ed epistemica. L'incertezza aleatoria è l'incertezza intrinseca
della variabilità naturale. Nasce dal concetto di probabilità ontologica: dal fatto che la probabilità è
un valore assoluto intrinseco in un determinato esperimento aleatorio. Quindi una visione oggettiva
della probabilità. Un modo per arrivare a scoprire il vero valore della probabilità di un evento
quindi è la frequenza relativa
L'incertezza epistemica può sorgere per mancanza di conoscenza o per ambiguità. L’incertezza
epistemica si basa dal concetto di probabilità epistemica: dal momento che io ho un certo stato di
conoscenza su un determinato esperimento aleatorio, la mia valutazione probabilistica sarà perlopiù
soggettiva e quindi basata sulle poche informazioni che ho.
L'ambiguità in questo contesto significa che esistono più frameworks di riferimento su
determinati fenomeni39.
4) Develop a range of plausible scenarios
L’obiettivo di questa fase è la creazione di un grafico con gli assi costituiti dalle due incertezze
selezionate come prioritarie e in base alle direzioni degli assi è possibile redigere quattro possibili
scenari per il futuro.

Questo è il punto finale della fase quattro. Per comprendere meglio è necessario, però, fare un passo
indietro.
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Gli output derivano da una combinazione tra stato informativo e tipo di uncertainties, e sono il
risultato di una stima di stati futuri basati su paradigmi40. I paradigmi sono tre descrivono differenti
situazioni e possono essere anche combinati tra di loro.

Fonte: An uncertain future, deep uncertainty, scenarios, robustness and adaptation:
How do they fit together? H.R. Maier

Il primo paradigma è fondato su una buona base di conoscenze disponibili. Si cerca di anticipare il
futuro attraverso la conoscenza e le informazioni a disposizione. L’idea di fondo è che la
conoscenza può essere gradualmente migliorata con ulteriori ricerche e ulteriori dati raccolti. Un
modello ed uno scenario futuro con questi presupposti sono consigliati in contesti in cui l’output
previsionale è unico e si ha una visione del futuro deterministica41, il che lo rende poco praticabile
nella realtà.
Nel secondo paradigma, il futuro è trattato come incerto nel quantificarlo poiché i processi e
condizioni del sistema non sono modellizzabili. La variabilità naturale degli input può essere
espressa come distribuzioni42 e l'effetto dell'errore di misurazione nelle osservazioni quando si tiene
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conto dei parametri di stima specificando le proprietà degli errori, in particolare in termini di una
funzione di verosimiglianza43.
Il terzo paradigma punta ad esplorare possibili futuri multipli, escludendo una visione di un futuro
univoco e certo. È il più pertinente ed adatto ad una realtà VUCA dove non prevale il determinismo
ma una liquidità degli eventi e delle contingenze.
Spesso considerato come un modello esploratorio che sfocia in un what-if scenario. Ogni possibile
futuro è trattato singolarmente, ognuno secondo le sue peculiarità. È il paradigma di riferimento per
il cosiddetto “unkown future 44”.
5) Discuss the implications
Tutti gli scenari che si ottengono rientrano sempre e comunque in tre grandi categorie: Predittivi,
Normativi, Esplorativi.
Uno scenario predittivo è si innesta in un contesto in cui il focus è maggiormente sul problema,
rispetto che sulla soluzione. In questo contesto si cerca di immaginare una risposta a domande del
tipo << Che cosa accadrà?>>, e si risponde con soluzioni What-if.
Uno scenario in mezzo tra focus su problema e focus su soluzione è lo scenario esplorativo, il punto
di partenza è <<Che cosa potrebbe accadere?>>.
Infine, lo scenario Normativo. Qui si ipotizza un elevato grado di controllo di tutte le variabili e
drivers, sia interni sia esterni. Partendo da <<Come uno specifico futuro può essere realizzato?>>
un’organizzazione può assumere due assetti. In un primo assetto si mira a realizzare il determinato
futuro preservando le condizioni organizzative attuale, un approccio quindi conservativo. Il secondo
assetto è, invece, molto più aggressivo e dinamico. Non solo ci si pone l’obiettivo di attuare un
determinato futuro, ma, ci si pone anche come pionieri del cambiamento all’interno
dell’organizzazione andando a cambiarne completamente lo status-quo.
Nel mondo VUCA le strade ideali da intraprendere sono allora due, a seconda del posizionamento
strategico desiderato da un’organizzazione. Se l’azienda vuole puntare ad essere disruptive, ad
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avere una game changing position, ridefinendo le regole di competizione di un settore, ad esempio,
è necessario essere coraggiosi e virtuosi e approcciare uno scenario Normativo di tipo aggressive.
Viceversa, se il management di un’azienda ha obiettivi più bassi e meno rischiosi, ma altrettanto
nobili, quali continuità e sostenibilità aziendale anche nei decenni a seguire, la strada da
intraprendere è quella di uno scenario predittivo andando a cercare una flessibilità organizzativa
interna che rende adattabile l’azienda ad ogni possibile What-if.

Il processo descritto seppur può sembrare tutto sommato semplice, nell’attuarsi è molto complicato
ed incontra delle problematiche. Potrebbe, infatti, essere un processo riservato solo al topmanagement ed affrontato senza una visione comune con i livelli più bassi. Ancor più difficile
potrebbe essere se il management è troppo ancorato alle competenze già esistenti all’interno
dell’organizzazione. La letteratura accademica ha dimostrato, infatti, che un’organizzazione,
un’impresa per poter prosperare ha bisogno si di sfruttare le competenze esistenti, ma anche e
soprattutto di esplorarne di nuove. Essere in un certo senso “ambidestri”. Perseguire ciò non è facile
in quanto richiede differenti strutture organizzative e molteplici modi di pensare diversi. Ecco allora
l’importanza di una leadership lungimirante. <<Innovation distinguishes between a leader and a
follower45>>. In un contesto di incertezza, e di scenario planning è fondamentale che la leadership
si faccia carico di due compiti.
In primo luogo è necessaria una leadership che sia in grado di tradurre le possibili minacce in
opportunità. Non solo. Il management deve essere in grado di allineare lo scenario planning tra
livello corporate e livello business o funzionale. Ad esempio, a livello corporate, rispondere
all’apertura di un mercato potrebbe tradursi in sforzi per attirare nuovi clienti. Ma per una funzione,
potrebbe significare rinegoziare con i fornitori o aumentare il supporto per picchi di carico di
lavoro.
Ancora più importante al fine dello Scenario Planning e della sua migliore attendibilità, il
management deve mirare a istituzionalizzare ciò che è l’essenza dello Scenario Planning:
l’immaginazione. Good pratcices in tal senso sono rendere lo Scenario Planning pratica diffusa ad
ogni livello, garantire una certa diversità dei partecipanti, la varietà di punti di vista aiuta a rivelare
le interdipendenze e scopre una serie completa di potenziali implicazioni, oppure anche assegnare
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elementi di azione (ad esempio, esecuzione di un progetto pilota di ottimizzazione dei costi) a
membri del personale specifici.
Lo scenario Planning e strategic forecasting sono una prima risposta ai VUCA, nello specifico alla
voce Uncertainties. La risposta derivante è incompleta però, è solamente un primo approccio al
problema. È necessario un secondo step. Un famoso detto popolare italiano recita <<l’unione fa la
forza>>. È anche così nelle organizzazioni, specchio della realtà. E dove meglio che in situazioni di
incertezza usare la coesione tra le parti? È la condizione ideale. Quanto espresso è chiaramente una
semplificazione, ma, può essere un buon riassunto del concetto chiamato in economia aziendale
<<Stakeholder Management>>. Nello Stakeholder Management l’organizzazione apre, condivide,
ma, soprattutto modella le proprie strategie sull’esigenze dei propri portatori di interesse. Il
razionale che c’è dietro è: in periodo di incertezza sul futuro, tanto più si è più vicino ai propri
stakeholder in termini di esigenze, tanto più è possibile trovare una direzione in cui navigare.
Il processo di Stakeholder di Management è un processo non lineare, ma, circolare che si ripete
autoalimentandosi. Necessita anche di molti sforzi.
Il primo passo da seguire, seppur banale, è l’identificazione di tutti i propri stakeholders. Il termine
stakeholders racchiude una moltitudine di attori eterogenei che vanno da i clienti, ai lavoratori,
fornitori, istituzioni e comunità locali. La difficoltà che ne consegue è evidente, differenti
stakeholders vuol dire anche diversi bisogni ed esigenze, a volte anche in contrasto tra loro.
È così che i fornitori passano da essere semplici attori di una transazione, uno scambio di beni e
servizi contro denaro, ad essere dei partner. Partner non legati da investimenti nel capitale, ma in da
visione collettiva, dallo sviluppo delle future strategie e tecnologie soprattutto in sinergia tra
azienda ed “ex fornitore”. L’azienda non cambierà più i suoi fornitori quasi annualmente per altri
che offrono prezzi minori, gli includerà nei suoi piani di lungo periodo per lo sviluppo di prodotti.
Non si tratta di un outsourcing, ma, di una vera e propria condivisione dove ne beneficiano tutti gli
attori. I fornitori-partner che trovano un’alleanza stabile, non hanno l’apprensione di dover cercare
costantemente nuovi clienti per sopravvivere sottraendo così risorse e tempo al core business,
possono allora concentrarsi sul prodotto e sulle migliorie da apportarne con evidente beneficio per
l’azienda con cui si instaura la partnership. L’azienda appunto da ciò ricava un beneficio, e ne
ricava un altro dall’aver internalizzato una forte fonte di innovazione garantendosi così un maggiore
grado di controllo e appropriazione della stessa.
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In questa stessa dinamica non sono trascurabili le esigenze, e pressioni, esercitate dalle comunità
locali ed alle istituzioni. Basti pensare a fenomeni come il cambiamento climatico e i green
products, con tutte le miriadi di leggi e normative a cui un’organizzazione deve sottostare.
Si arriva poi al punto cardine dello stakeholders management: il cliente. Il nome usato, cliente, non
è casuale. Cliente e non consumatore. Andando oltre la definizione tecnica (e la non coincidenza
tecnica in alcuni casi), <<Il consumatore è chi effettua il consumo, ovvero l'utilizzatore di beni e
servizi prodotti dal sistema economico46>> e <<[..] cliente chi acquista un bene o un servizio47>>
nella quotidianità comune i due termini vengono usati come sinonimi. Ciò che si vuol evidenziare
qui è che alludono a due idee diverse. Un consumatore allude ad un qualcosa, consumo o acquisto,
sporadico. Cliente è invece colui che instaura una relazione di medio-lungo termine con l’azienda,
non ci si ferma ad una transazione occasionale.
Nel contesto dell’incertezza un’ottima risposta ad essa è la customer centricity. Il mondo in costante
tensione di cambiamento modella anche i clienti, cambiano i modi di fare shopping, di consumare. I
clienti devono essere messi al centro del business.
Ogni azienda dovrebbe costantemente incoraggiare un engagement tra i dipendenti front-office, o
(comunque dipendenti che entrano in contatto con i clienti). Si comprendono così gusti e
preferenze. Facendo leva su queste abilità si possono gettare le basi per la creazione di nuovi
mercati andando a soddisfare un bisogno latente, nuove categorie di prodotti ecc.
Il mantra degli approcci al cliente per le grandi corporate ad oggi è stato <<Think Global, Act
Local>>. Nel mondo VUCA con i suoi cambiamenti ed ambiguità è necessario avere un approccio
al contrario di quanto scritto. Un approccio al cliente che sia dettagliato ma allo stesso tempo stesso
tempo in grado di guardare ad un quadro più generale <<Think Local, Act Global>>. Nel momento
in cui viene a mancare la relazione vicina, locale, con il cliente si perde molto understanding di
quest’ultimo, con il rischio di disallinearsi con le sue esigenze.
Un esempio di “costumer centricity” è offerto dalla multinazionale Unilever, azienda con più di 400
marchi è attiva nei settori del food&beverage e igiene per la casa.
In Unilever è stato messo al centro della pianificazione strategica, e dei futuri piani di sviluppo, il
mondo VUCA e tutti i megatrends. Si è compreso che per essere competitivi <<In tempi turbolenti
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e di rapidi cambiamenti, il business deve essere ancorato ad una destinazione di lungo termine e allo
stesso tempo essere in grado di rispondere alle necessità del breve termine48>>.
Come già detto parte della risposta ai trend è la “customer centricity”. In Unilever qualsiasi analisi
parte cercando di capire che cosa necessitano i clienti locali o cosa di cosa bisognano. Una volta
fatto ciò l’obiettivo è quello di fare leva sulla tecnologia, know-how offerto al livello globale da ina
multinazionale e fornire la miglior soluzione possibile per soddisfare i bisogni locali. Unilever vede
un suo importante punto di forza nella capacità di combinare la scala globale con soluzione fatte su
misura, su base locale.
Stesso meccanismo in P&G. Ogni hanno vengono fatte delle ricerche interne per individuare ciò
che necessitano i clienti. L’output del processo è una lista con le top 10 necessità, le più ricorrenti
tra i business. La lista delle top dieci viene sviluppata in proposte da parte del team di ricerca e
sviluppo.
Lo sforzo dell’azienda in una prospettiva Stakeholders management risiede nel garantire
trasparenza e offrire vasta documentazione di quanto fatto. Per continuare con i detti italiani si
potrebbe dire <<giocare a carte scoperte>>. La trasparenza è richiesta a livello di processi, non
coincide sempre quella richiesta dalle varie normative. È un qualcosa di più largo, quasi di
“intimo”. Il cliente o lo stakeholder in generale deve avere in ogni momento informazioni a
disposizione riguardo i principali processi aziendali e i prodotti offerti dall’azienda. Per processi
aziendali si intende << un insieme di attività influenzate dalle politiche e dagli standard adottati
dall’organizzazione che acquisiscono una serie di input provenienti dall’ambiente esterno o da altri
processi, manipolano tali input, e producono dei risultati (output) indirizzati all’ambiente esterno o
ad altri processi49>>.
In risposta, per l’azienda è consigliabile rilasciare con cadenza periodica dei report con gli obiettivi
raggiunti nel processo di coinvolgimento stakeholders, e i successi passi che si vogliono
intraprendere per rinforzare il flusso. Tipici esempi di tale documentazione sono: bilanci di
sostenibilità e Stakeholder Engagement.
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2.3 AGILITA’
Volatilità. La seconda delle quattro categorie di contingenza. Come già detto, Volatility, volatilità
in italiano, deriva dal mix di fattori, tecnologici, ambientali, geopolitici mai come oggi il Covid-19
ad esempio. Il fenomeno e la difficoltà sono in genere inaspettate e soprattutto dalla durata
sconosciuta. Un esempio attuale potrebbe essere: scoppia la pandemia Covid-19 nel mondo, il
mondo va in lock-down, le produzioni industriali quasi si azzerano e di conseguenza anche i
consumi energetici. I consumi energetici sono strettamente legati al petrolio, ecco allora che nel
maggio 2020 che abbiamo assisto per la prima volta nella storia a scambi di contratti futures sul
petrolio a prezzi negativi. L’estrazione del petrolio è stata quasi azzerata, il prezzo del greggio era
così poco conveniente che hai grandi produttori conveniva pagare qualcuno per dargli i barili invece
che sostenere i costi di stoccaggio degli stessi.
La risposta alla contingenza Volatility è una sola: Agility, agilità. Agilità coniugata, nelle
organizzazioni, su due piani intersecati tra loro:
•

Agilità organizzativa e strategica

•

Leadership, come sempre è l’essere umano al centro di tutto

Agilità organizzativa e strategica nella letteratura affondano le radici nell’ “adaptive approaches”.
Approcci adattivi prescrivono di evitare previsioni quanto più possibile, e cercare piuttosto di
rispondere agli eventi di cambiamento nel momento in cui emergono, offrire una reazione rapida ai
cambiamenti50.
Una buona sintesi, ma, una posizione estrema e non condivisa da chi scrive in questo elaborato
focus sulle attività previsionali e l’agilità non sono due punti in contrasto. I motivi:
1) Agility senza attività di forecasting, quali ad esempio scenario planning, rischia fortemente
di compromettere la competitività di un’organizzazione. Si perde la visione di insieme e di
lungo periodo. C’è il forte rischio di “vivere alla giornata” o di cercare di seguire il trend del
momento senza una vera logica e un obiettivo finale se non la sopravvivenza economica (da
dimostrare).
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2) Il primo degli errori da non commettere in fase di scenario planning è creare una serie di
scenari, sceglierne uno (magari anche quello che risulta più realizzabile al momento) e
crearci la propria strategia intorno. Fare forecasting vuol dire immaginare diversità e come
combatterla.
3) È vero che alcuni risultati accademici evidenziano una preferenza nel solo “forecasting”
escludendo l’agilità e il cambiamento organizzativo considerato non appropriato 51 . Allo
stesso tempo, però, è stato appurato che ciò è, o meglio potrebbe essere, valido solo nei
settori maturi, dove la discontinuità è portata da drivers già conosciuti e non nuovi. È l’idea
di <<boundary uncertainty52>>, distinzione tra drivers di cambiamento continuo e driver di
cambiamento discontinuo.
Il mondo VUCA è per definizione discontinuo. E non si può sopravvivere all’Uncertainty
senza understanding.
L’obiettivo allora diventa puntare a <<Forecasting in an agile company>>.
Il concetto d’impresa agile è ben comprensibile se paragonato all’opposto, ad un’impresa rigida.
Si prenda il caso Nokia vs Samsung. Entrambe società attive nella mobile communication
industry. Un settore che dal 2000 ad oggi, 2020, ha totalmente cambiato i suoi connotati. Dal
cellulare per effettuare solo chiamate, allo smartphone oggetto frutto di integrazione di più
oggetti diventati quasi obsoleti nelle loro funzioni stand alone. Dal 2G alla connessione 5G. Dal
Bluetooth al Wi-Fi. Nokia ha rivestito il ruolo di player incontrastato, al limite del monopolio
quasi, sino al 2008 per poi sparire, rinascere sotto nuove spoglie e sparire di nuovo. Samsung,
invece, ha avuto un ruolo marginale per quasi 10 anni, per poi diventare oggi giorno il primo
produttore al mondo di smartphone. Il grafico sotto è sintesi di quanto detto53
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Fonte: Gartner Says Global Smartphone Sales Fell
Slightly in the Fourth Quarter of 2019”

Le ragioni di tale ribaltamento per Nokia e sono molteplici: visions errate, avversione al rischio.
Dovendo riassumerle però in due parole: Samsung ha puntato sulla sua agilità, il change
management. Nokia ha pagato la sua rigidità e perseveranza, nonostante il mondo andasse in
un’altra direzione, ed è successo per ben due volte con due management diversi.
La leadership nell’industry di Nokia che va da fine anni ’90 al 2008 circa è facilmente spiegabile
con l’implementazione del progetto interno “World Map Project”. Il progetto consisteva in una
costante environment scanning delle tecnologie emergenti e dei bisogni dei clienti. Il progetto era
ad ampio respiro, non era fermo al solo mondo della telefonia ma abbracciava tutto il settore ICT.
Non solo. Il progetto era anche inclusivo, nel senso che era aperto anche all’esterno. Periodicamente
Nokia indiceva conferenze e meeting con esperti di settore, ma anche università e studenti, per
cercare di captare un futuro trend tecnologico. Il programma funzionava anche molto bene. Ad
inizio 2000 entro nel World Map Project idee quali social networks, blogs, e comunicazione gratis.
Idee che oggi sono la più basica delle realtà comunicative, ma, che per inizio 2000 dove l’utente
medio iniziava a scoprire cosa fossero gli SMS, erano qualcosa di straordinariamente avveniristico.
Il risultato più straordinario e con un’attuazione reale e di successo del programma riconduce ad un
sistema operativo: S60, basato sul linguaggio Symbian. Con il nuovo sistema operativo Nokia
introduce la convergenza tecnologica. Nuovi cellulari con capacità di calcolo tipica di un pc, e in
grado di riunire in un solo oggetto: fotocamera, GPS, navigazione web. Si lancia sul mercato allora
la N-serie dove per la prima volta appaiono le “app”, offerte sempre su piattaforma Symbian.
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Qualcosa, però, nel mondo informatico inizia a cambiare. Nel mercato della telefonia si affaccia un
nuovo segmento lo “smartphone” che sfrutta due drivers di cambiamento: la diffusione del mobile
internet e la diffusione delle app. Entra in scena poi anche un nuovo competitor, che fino a prima
del 2007 produceva solo pc e lettori mp4, Apple. Nel gennaio 2007 durante la presentazione di
apertura del Macworld, Steve Jobs , CEO di Apple, presenta il primo smartphone targato Apple: iphone. Da quel giorno il mondo delle telecomunicazioni non sarà più lo stesso. Stesso destino anche
per la finlandese Nokia. L’iphone potendo puntare su un sistema operativo friendly ed una miriade
di app innovative gratuite sviluppate da programmatori in tutto il mondo diventa il paradigma d
riferimento del settore telecomunicazioni. Ora i consumatori cercano non un semplice telefono, ma,
un mini computer e sempre connesso ad internet, per scopi ricreativi (uso di app quali Youtube,
Itunes) ma anche lavorativi (app quali Skype, mailing). Nel mentre anche un altro gigante delle
ITC, Google, scalda i motori per lavorare ad un proprio sistema operativo che fosse basato sulla Gsuite, gmail soprattutto. Nokia, invece, continua per la sua strada con il S60 forte della posizione di
leadership di settore accumulata nel corso degli anni.
Appare con forza nel mercato della telefonia la coreana Samsung. Samsung nella sua gamma di
cellulari offerti, non ha mai avuto una strategia ben definita, ha abbracciato un po’ tutti i sistemi
operativi offerti sul mercato, dal Nokia Symbian, al in-house Bada e infine Google Android. Con il
lancio della serie Galaxy nel 2009 Samsung abbraccia definitivamente Android, e nel giro di pochi
mesi si piazza come il primo produttore di smartphone. I motivi sono molto semplici: il sistema
operativo è un sistema semplice, aperto a tutti gli sviluppatori, ricco di app, customizzabile per ogni
produttore, e fortemente compatibile con il mondo online di Google.
Nokia, invece, inizia il lungo e lento cammino del tramonto. Reagirà troppo tardi, solamente 2011,
e sbaglierà anche le scelte del partner. Si affida al terzo sistema operativo presente sul mercato
Windows Phone, puntando molto sull’integrazione pc Windows, office e smartphone, ma, il
risultato sarà un enorme successo. Nel 2013 Nokia vende tutta la propria divisione mobile a
Microsoft.
I motivi di fallimento Nokia sono due e strettamente interconnessi:
1) Fallimento del progetto Nokia World Map.
Il progetto rivelatosi vincente nei primi anni due mille, ha mancato però la rivoluzione degli
Smartphone.
2) Rigidità e resistenza del management al cambiamento.
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È la colpa più grande di Nokia. Nel management era forte la convinzione della bontà del
progetto Symbian, malgrado i segnali contrastanti dall’esterno, come ammesso da Jorma
Ollilla (presidente Nokia sino al 2012), Symbian ha reso l’azienda troppo sicura di sè e
troppo lenta nell’adattarsi alla rivoluzione smartphone54. Non solo. Il management non ha
minimamente considerato players provenienti da altri settori (Apple pc industry, Google
web industry) come minacce per il proprio business. In pratica Nokia ha usato il
meccanismo di forecasting in maniera autoreferenziale. Si è costruito uno scenario, cellulari
Nokia Symbians, e si è creata la strategia intorno ad esso. In un mondo VUCA tale errore
non perdona. Anche una volta riscontrato l’errore sul mercato, Nokia non ha reagito ha
continuato sulla sua strada. La sua struttura organizzativa non era pronta a cambiare da
cellulare a smartphone. Non si è riusciti a capire che l’innovazione dell’industry arrivava da
players che fino al 2007 non erano propri competitors.
Nokia non è stata in grado di prevedere le source di innovazione, e non ha avuto una sistema
di pianificazione interno snello in grado di cambiare in corsa la vision e piani strategici
Nokia.
Motivi di successo Samsung:
1) Parte del successo è da ascrivere alla fortuna innanzitutto.
pur non avendo una strategia ben definita Samsung è riuscita ad avere successo nel mondo
VUCA.
2) Samsung ha approcciato il mercato e il cambiamento in maniera dinamica.
Il merito più grande da attribuire al mercato è stata la capacità di learning dell’ambiente
competitivo. In Samsung si è appreso che l’industry degli smartphone stava andando nella
direzione degli smartphone, e che Android sarebbe emerso come principale player dei
sistemi operativi.
3) Collegato al punto 2. Flessibilità di Samsung.
Flessibilità nel senso di capire gli eventi come emergono e di coglierli. Flessibilità anche nel
senso di essere in grado di cambiare la propria produzione di cellulari, basati sul sistema
operativo Breda, e riconvertirla in tempi rapida su Android. Samsung ha individuato la vera
tecnologia disruptive del settore e ha scelto anche il timing migliore per entrare nel mercato
degli smartphone.
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2.4 CHIAREZZA
Il terzo driver di incertezza è complexity. Si ha complessità nel momento in cui un’impresa deve
interfacciarsi con un fenomeno caratterizzato da una diversità di parti interconnesse tra loro. Un
esempio è quello di un’azienda che penetra in un nuovo mercato estero, nel farlo incontra miriadi di
complessità interconnesse: problemi di logistica, problemi di tariffe doganali, problemi di norme, di
tariffe.
È evidente, ora, come il problema non sorga dalla disponibilità di informazioni o meno, anzi sono
disponibili a tutti i livelli, il problema è come “processare” tutte queste informazioni. Si ricerca la
chiarezza in risposa alla complessità, chiarezza da ricercare attraverso la creatività. Una creatività
declinata con una riorganizzazione o ristrutturazione interna.
Le organizzazioni sono dei sistemi aperti che interagiscono tra di loro e il loro ambiente. Oggi
giorno, poi, le organizzazioni sono sempre più multinazionali e di conseguenza si relazionano con
un numero sempre maggiore di nuovi ambienti. Il tutto si trasforma in complessità per gli executive.
<<Un’organizzazione per sopravvivere in un ambiente in cambiamento con sempre più complessità,
deve sviluppare e mantenere o incrementare il grado di libertà di azione, come quelli incontrati nel
suo ambiente emergente55>>.
Per arrivare a ciò, i managers devono modificare l’architettura organizzazionale.
Bisogna cambiare l’organizzazione interna, ma, anche in un certo senso usare un approccio diverso
alla performance e alla definizione della stessa.
Nel mondo del business si è passati da un focus di tipo tayloriano sull’efficienza, alla
differenziazione, per poi assistere alla rivoluzione del modello snello giapponese dove le aziende
erano in grado di garantire in contemporanea una riduzione dei costi ed un incremento della qualità.
Oggi si assiste ad un ulteriore passaggio, con l’industria digitale contro la vecchia era industriale.
Con la nuova era, e con il cambiamento del piano legislativo e le continue liberalizzazioni dei
commerci in molte realtà, si assiste ad organizzazioni sempre più difficili da gestire in quanto
interconnesse. A tal punto che più di organizzazione, bisogna parlare di network di organizzazioni,
ogni singola organizzazione è un nodo per un nuovo network. Network che è basato su scala
mondiale. Nel momento in cui aumenta il numero di interdipendenze e relazioni tra organizzazioni
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aumenta il grado di complessità. Ecco spiegato allora il vero significato di complexity nel mondo
VUCA.
Seguendo (Heywood et al. 2007) la complessità nelle organizzazioni si distingue in due tipologie,
“complessità strategica” o “complessità di tipo istituzionale” e la “complessità operativa” o
“complessità di tipo individuale”56.
1) La complessità strategica nasce nel momento in cui un’azienda introduce una nuova
produzione, quando offre un nuovo range di prodotti ai propri clienti, quando avviene
un’espansione geografica. Sono tutte azioni che vanno a creare nuovi nodi al network,
ovvero, nuovi legami con nuovi attori quali: nuovi fornitori, nuovi competitors e nuove
istituzioni
2) La complessità operativa la si riscontra internamente, nei task giornalieri di managers e
lavoratori. Deriva più precisamente da come questi attori collaborano, e interagiscono tra di
loro, è creata da disallineamenti e disconnessioni interne57.
Le due complessità sono strettamente correlate, ma, per un’organizzazione è necessario tener
presente la distinzione tra i due. Il management pone spesso l’accento sulla complessità strategica
invece che su quella operativa58. Un’analisi così può condurre ad errori del tipo: ragionando su una
prospettiva larga, il management potrebbe con l’intento di ridurre complessità organizzativa
decidere di eliminare una linea di prodotti oppure dismettere un ramo aziendale in un determinato
mercato. Questo può molte volte portare alla distruzione di valore. Sarebbe più consigliato, e anche
più difficoltoso, operare meglio a livello dettagliato, andando a ridurre la complessità riscontrata
dagli individui nei processi giornalieri. Lo si può fare andando a delineare le responsabilità interne,
e snellire le procedure interne. In questo modo è molto più probabile preservare valore o addirittura
crearlo.
La complessità, ad ogni modo, è un fenomeno di tipo evolutivo. Evolutivo nel senso che si evolve
all’interno dell’azienda, non appare subito nel suo grado massimo. Segue un percorso comune.
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Immaginando un’organizzazione neoentrante in un mercato, il grado iniziale di complessità è molto
esiguo. L’organizzazione coincide quasi con il sistema utilizzato dalle imprese familiari. Non esiste,
infatti, distinzione tra chi pianifica gli obiettivi strategici e chi esegue le operazioni quotidiane, le
due funzioni vengono svolte indistintamente. Un buon esempio potrebbe essere un piccolo albergo
gestito a conduzione familiare, dove chi pianifica le strategie e la stessa persona che raccoglie le
prenotazioni e si rapporta con i clienti. Qui la complessità strategica coincide con la complessità
operativa. Ecco il primo strato della complessità in un’impresa, chiamato “Inherent complexity”59.
Come già sottolineato, crescendo l’organizzazione cresce anche la complessità. Si immagini ora che
l’albergo precedente ha aumentato il proprio numero di stanze ed offre delle suite con il servizio in
camera. L’albergo ha aggiunto un nuovo servizio e ha differenziato la sua offerta. Da ciò deriva un
nuovo grado di complessità, “designed complexity”, le sue fonti sono le nuove caratteristiche offerte
o i nuovi processi aziendali.
Il piccolo albergo è così cresciuto, ha offerto nuovi servizi, gli ha diversificati ed ha anche assunto
del personale esterno alla propria famiglia. Esistono, però, dei problemi interni, dei disallineamenti
nei processi e delle ambiguità nei processi. Nel nostro albergo abbiamo infatti un segretario che
gestisce la cassa, funge da tesoriere, ma è anche lo stesso che ha il compito di pagare i dipendenti.
Ecco allora un caso “disfunctional complexity”, risultante da ruoli ambigui o disallineamenti tra
fasi produttive e distributive della supply chain.
In ultimo, il nostro albergo ha deciso di aprire una sede a Roma. Ora ogni volta che arriva un cliente
l’addetto/a alla reception dovrà chiedere al cliente di versare una tassa di soggiorno, per ogni notte
di pernottamento. Un altro dipendente dovrà poi interagire con l’ufficio comunale apposito e
versare l’importo riscosso dal cliente. È un nuovo livello di complessità. Non legato a fattori interni
all’organizzazione, ma, a fattori di tipo esterni ed “imposti”, si parla, infatti, di “imposed
complexity”. Fonti di tale complessità sono: leggi, leggi commerciali, limitazioni legislative, dazi
ecc.
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Fonte: An innovation-based approach for coping with
increasing complexity in the global economy. K. Dervitsiotis

La complessità allora non è un totale new entry nelle organizzazioni, essendo un fenomeno che
emerge con il crescere delle dimensioni e dei servizi. Ciò che è nuovo è l’intensità e la virulenza
con cui si scatena la complessità. Se si guarda indietro al precedente secolo, le condizioni di
business erano più o meno stabili nel tempo. Il futuro era atteso essere sempre simile al passato, ci
si poteva affidare agli eventi passati per pianificare quelli futuri. I prodotti stessi commercializzati
avevano un ciclo di vita lunghissimo. Basti pensare che il modello Ford T è rimasto in produzione
per circa vent’anni, dal 1907 al 1927, oggi invece si assistono a profondi restyling con cadenza
quasi biennale. Il mondo VUCA, del nostro tempo, è completamente diverso, completamente
instabile. I prodotti e i servizi, per motivi tecnologici o cambiamenti nelle preferenze dei clienti,
diventano in fretta obsoleti e fuori mercato. Il punto chiave è che le aspettative e le preferenze dei
clienti oggi giorno, cambiano molto più in fretta rispetto al passato. Nell’era VUCA e globale
l’economia si assiste così ad uno shift nei ricavi, o meglio, nel modo in cui si generano, che altro
non è che la proiezione dei bisogni dei clienti. Si è passati dall’offrire prodotti di qualità, fase che
definiamo quality excellence ad una fase innovative excellence60, dove la fonte maggiore di ricavo è
l’innovazione proposta nel prodotto, innovazione nella sua forma minima di tipo incrementale o
radicale nella sua massima espressione.
<<La qualità rimane ancora molto importante, ma, ora è solo una condizione necessaria ma non
sufficiente nel vantaggio competitivo61>>.
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Per fortuna la complessità, con tutti i suoi rallentamenti e costi operativi, è possibile da affrontare. È
un percorso che può partire dal basso. Parte dal basso perché, come dimostrato, affligge la realtà
organizzativa ad ogni livello, (dal/dalla recepiotnist/a al direttore d’albergo nel nostro esempio).
Tutti i dipendenti possono contribuire nel primo step da intraprendere, ovvero, nell’identificare
rallentamenti, colli di bottiglia nei processi, o sovrapposizioni e portare il tema ad una discussione
generale 62 . Una premessa prima di illustrare il percorso da seguire. Si userà la definizione di
complessità “non necessaria”. Non necessaria assume qui un significato ben preciso: è tutto ciò che
nella somma algebrica dell’organismo azienda risulta eccedere nei costi rispetto ai benefici.
1) Identificare la complessità non necessaria
Come sempre un buon punto di partenza per risolvere un problema è l’identificazione dello
stesso, nei suoi confini e nella sua estensione. Il grado di complessità presente in
un’organizzazione è frutto della combinazione tra strategie adottate e sistema organizzativo.
Per spiegare bene l’idea, ci si affida ad un famoso esempio: << consideriamo la differenza
tra un aeroporto e un’autostrada. In un’autostrada, la complessità è ampia ma diffusa
ovunque a tutti i conducenti che utilizzano la strada, che devono continuamente prendere
decisioni su come muoversi, poiché le condizioni del traffico cambiano nel corso della
giornata. Per un aeroporto, la complessità per i piloti di aeroplani che lo utilizzano è molto
inferiore a quella per i conducenti stradali, ma qui gran parte è concentrata sui controllori di
volo che gestiscono i voli in arrivo e in partenza ogni minuto63>>.
In questa fase è consigliabile anche effettuare una Network analysis, un tool che identifica
laddove esiste complessità ed è in grado di mappare i nodi di un network e i ruoli critici.
2) Eliminare, o contenere la complessità non necessaria
Un primo modo per agire in tal direzione è ripensare l’architettura organizzazionale. Ad
esempio, si potrebbero raggruppare alcune subsidiries in un’unica, oppure si possono
separare alcuni ruoli di vertice se sono fonte di complessità. Un esempio è distinguere con
due managers diversi i ruoli di CISO e di CIO all’interno di un’organizzazione, ruoli che
spesso purtroppo invece sono un tutt’uno.
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3) Ottimizzare il business ed i processi
Qui lo scopo è il raggiungimento di livelli altamente competitivi in termini di qualità, costi e
processi per affrontare competere nell’arena globale. Per tale obiettivo è necessario un mix
di tecnologia e human skills.
4) Sviluppo di sistemi di controllo interno e personal skills
Nell’ultimo step ci si focalizza nel migliorare il processo di eliminazione/riduzione
complessità. È necessario implementare un internal control basato su test dei maggiori
processi e ruoli all’interno di un’azienda. Ogni test, in base a ciò che va ad analizzare, deve
avere una cadenza annuale, mensile, o settimanale. Ogni volta che si effettua un test, è
necessario documentarlo e mantenerne traccia. Si devono effettuare anche analisi di tipo Sod
(Segregation of duty). Prima di tutto però, vanno redatte le procedure, brevi descrizioni dei
più importanti processi aziendali, andando a descrivere gli attori, e chi autorizza cosa,
rispettando, ovviamente, tutti i criteri sopra descritti.
In contemporanea, ricordando che lo starting point del processo parte dal basso,
l’organizzazione ha necessità di migliorare le skills dei propri dipendenti, in particolar modo
il problem solving e la creatività.
Parlando di agilità, di chiarezza e di riassetto organizzativo, chi scrive non può far a meno di
menzionare un modello di business che è sintesi di entrambe le risposte alle rispettive contingenze.
È possibile rendere la propria organizzazione agile, e ridurre la complessità “introducendo una terza
parte”. Ad una prima lettura superficiale al lettore esterno potrebbe sembrare tutta una grande
contraddizione, ma è facile dimostrare il contrario e far ricredere il lettore scettico.
L’organizzazione che introduce una terza parte nel suo modello di business si sta muovendo su tre
direzioni:
1) identifica un player che ha interesse ad entrare in contatto e operare con i clienti della prima
organizzazione.
2) Condivide il proprio rischio operativa, o addirittura lo scarica quasi totalmente su una terza
parte
3) Si sta ponendo come intermediaria di una terza parte.
Sono le organizzazioni “Double side business” e“Multisided business” entrambi ricadenti
nell’ombrello dei <<Platform Business>>
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Il “Double side business” si configura così:

Fonte: elaborazione dati personale

L’esempio principe è Airbnb. Airbnb è diventato un market place, in grado di bridging turisti con
poca capacità di spessa e i possessori di seconde case che cercano di ottenere un profitto da una
propria immobilizzazione. Il ruolo cruciale è chiaramente rivestito dalla piattaforma di Airbnb che
connette turisti e house holders. Ricorre allora il tema della tecnologia, in particolare Internet
necessario per creare la piattaforma. Qui, però, è necessaria una smentita. I platform business sono
implementabili anche senza una piattaforma digitale. Pensiamo a JC-Decaux. Società francese di
advertising che ha introdotto una terza parte ed è diventato un intermediario. Prima di JC-Decaux
una fermata bus era un semplice palo con un cartello con l’elenco delle fermate. JC-Decaux
partendo dalla Francia è penetrata in questo settore che in apparenza non ha molto a che fare con
una società di advertising e lo ha persino rivoluzionato. Stringendo accordi con diversi comuni
francesi, JC-Decaux ha deciso di ripensare il concept di fermata bus. Ha introdotto delle cabine con
delle panchine, per rendere l’attesa più confortevole e agevole, e si è presa in carico tutta la
manutenzione. Il tutto a costo zero per il Comune. Qui avviene il secondo passaggio rivoluzionario
di JC-Decaux. Le cabine e le panchine delle fermate bus sono state adibite a spazi pubblicitari, e i
proventi sono derivanti dalla vendita di tali spazi sono di JC-Decaux. È una rivoluzione in ben due
industry: trasporti e pubblicità ed è stata creato un platform business senza una piattaforma digitale.
Oggi JCDecaux è una società multinazionale, quotata in Borsa con un fatturato di oltre 3miliardi di
euro.
Andando a schematizzare:
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Fonte: elaborazione dati personale

Il modello può essere anche multisided. Si pensi alle aziende di food delivery

Fonte: elaborazione dati personale

Ecco allora come i platform business rispondo alla voce di Chiarezza e Agilità.
•

Impresa agile: agilità che qui si declina su un piano finanziario- economico. Si prenda
Airbnb. È un’impresa che non ha investimenti iniziali in immobilizzazioni, una voce
pesantissima nel mondo dell’hotellerie. È facile immaginarne i vantaggi
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•

Clarity dal punto di vista del cliente. Interloquendo con un solo attore l’users, chi posta una
casa o un annuncio pubblicitario, riesce ad aver un bacino di clienti potenziali illimitato, che
sarebbe impossibile da ottenere se dovesse andare a procurarseli da solo.

Un modello d’impresa che rispecchia questi due canoni lo si può definire “light”, e verrà
approfondito più avanti.

2.5 VISION
L’ultima delle contingenze è l’ambiguità. In contesti ambigui non esistono relazioni causali tra i
fenomeni, o almeno è arduo individuarle. Manca la conoscenza. Non ci sono benchmark o
precedenti, si naviga al buio. Non esiste nemmeno alcuna tecnologia o tool per navigare nel buio.
Esiste però una risorsa, la più grande e preziosa di tutte le risorse: l’uomo.
In contesti di forte ambiguità è essenziale che ci sia una guida, una leadership in un’organizzazione,
che abbia una vision. Una leadership (o un management in generale) con una vision sono allora le
chiavi di volta per l’ambiguità.
Nel mondo VUCA è necessaria una guida. I leaders, ad ogni livello, giocano un ruolo fondamentale
nell’assicurarsi che l’organizzazione sia in grado di offrire tutte le risposte ai VUCA.
Non tutti i leader sono uguali. O meglio. Esistono diverse tipologie, stili, di leadership.
La prima tipologia riscontrabile di leadership è quella Transactional64.
È lo stile di leadership più semplice. Quasi da maestrina di scuola elementare. Un leader
transactional punta semplicemente a punire o premiare i suoi riporti in base agli obiettivi raggiunti.
Esiste poi un altro stile, chiamato Leadership Autentica65. È un leader che è aperto al dialogo, ha
molta considerazione dei suoi riporti e del suo staff. Le sue decisioni sono frutto di una discussione,
fatta di valutazioni e diversi punti di vista. È un leader conscio delle proprie forze, ma, anche dei
propri limiti. Per questo cerca di circondarsi di persone competenti, sa delegare laddove è
necessario oppure non è in grado di agire. Non è un accentratore, ma un punto di congiunzione. Un
leader guidato da alti valori etici e morali che lo guidano nelle scelte.
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Nessuna delle due leadership è però quella più suitable nel mondo VUCA. Per individuarla bisogna
introdurre la figura del Leader Responsible 66 . Questo stile è un mix tra i due precedenti. È un
leader che non si fossilizza sulla gerarchia, ma, vuole instaurare un flusso bilaterale di scambio di
informazioni, pareri, con i tutti i suoi dipendenti. Non solo. Attraverso questo flusso continuo si
punta all’ “empowering” dei dipendenti, con evidenti benefici all’organizzazione e all’uomo prima
di tutto.
È una leadership flessibile, in grado di migliorare la creatività nell’organizzazione, essenziale nel
mondo VUCA, e di sostenere il pensiero fuori dagli schemi, che è alla base dell’innovazione ed è
un altro fattore necessario nel mondo VUCA. È perorando questi valori che si possono costituire
network interni ed esterni. La domanda delle domande, come sempre in ambito leadership, è si
nasce o si diventa Responsible Leaders? La risposta è altrettanto la solita. La responsible leadership
è un mix di fattori innati, come attitudini, caratteri ma, anche sviluppate nel corso del tempo.
Educazione familiare, scuola, ecc. indubbiamente hanno un loro peso nello sviluppo di questa
caratteristica.
Avere una leadership di tipo responsible nel mondo VUCA rimane, in ogni modo, una condizione
necessaria, ma, non sufficiente. Occorre un ulteriore passo, ovvero, un leader responsible con una
vision. Avere una vision si configura come la capacità, nel mezzo della ambiguità e dei restanti
fattori VUCA, di trovare un’opportunità, un’intuizione vincente. Comporta grossi chiaramente,
spesso le vision sono delle scommesse, ma se vinte apportano benefici non quantificabili. La storia
di leaders visionari ne ha visto tanti, da Napoleone a Enrico Mattei a Raul Gardini.
Si prenda il caso di Alan G. Lafley, CEO di P&G dal 2000 al 2013. P&G ad inizio anni 2000
assisteva ad una flessione del proprio business, dovuto a nuove tecnologie, maggiore competizione,
tant’è che il prezzo delle azioni scende da 118$ circa a 52$ circa. Tra le diverse idee e prodotti in
cantiere, vi è anche l’idea di aggiornare, di cambiare in qualche modo le famose patatine fritte
Pringles. L’idea era di portare una novità nell’industry, di dare delle caratteristiche innovative ad un
prodotto abbastanza standard. Si voleva legare il marchio Pringles al concetto di divertimento e
gioco.
La soluzione arriva in poco tempo, ed è quella di scrivere direttamente sulle patatine delle piccole
barzellette o disegnare delle vignette. Sorge così un problema di ricerca di un colorante edibile, di
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un sistema che sia in grado di scrivere sulle patatine ancora umide dalla frittura ecc. I team di R&D
si attivano subito, ma riscontrano alcuni problemi. Ed è proprio qui che entra in gioco un
responsible leader con una vision, lo si potrebbe meglio chiamare visionar responsible leader. Alan
G. Lafley indice una serie di confronti e meeting con istituzioni esterne a P&G e trova la soluzione
in un servizio offerto da una piccola azienda di Bologna. Dal quel giorno cambia il modo di fare
ricerca, sviluppo, e innovazione all’interno di P&G. Non cambia perché ci si affida ad una piccola
azienda bolognese, ma, perché Lafley individua un nuovo modo di innovare che reinventa il
business model di P&G, da luce al modello “Connect and Develop”. Da R&D a C&D. L’intuizione
e la vision di Lafley riesce a:
1) Distruggere le precedenti convinzioni di un settore
2) Sfruttare un trend nascente
Per il punto (1) l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti sono sempre stati fatti internamente, o
al massimo esternalizzata, ovvero trasferita a qualche fornitore garantendosi un risparmio di costo.
Il modello proposto da Lafley è invece una connessione tra azienda, P&G, e l’esterno. Con C&D si
cercano all’esterno le nuove idee e poi vengono portate all’interno, discusse, rafforzate ed
implementate. Una volta che l’idea del proprio network entra in azienda viene rafforzata dal knowhow del team interno di R&D. Si cerca all’esterno e si fa leva sulle risorse interne.
Per il (2) Lafley individua che l’economia è sempre più globalizzata, ma, soprattutto le potenzialità
di internet. Con internet è possibile connettere i migliori talenti di tutto il mondo a P&G e lavorare
in sinergia.
Con questo modello di sviluppo, si passa da un team di R&D di circa 8 mila persone ad un network
mondiale di 2 milioni di persone.
Cambiare la ricerca e sviluppo in questo modo è un approccio radicale. Sono emerse infatti le
qualità responsible di Lafley. Se non vi è allineamento di ogni team, un modello così impostato non
funziona All’inizio, infatti, in P&G si è presentata una resistenza interna all’innovazione
proveniente dall’esterno. Si è dovuto lavorare su una vision di azienda aperta all’innovazione
dall’esterno quale fonte di miglioramento interno.
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2.6 KLEM INDEX
Prima di poter prendere una decisione, in un’organizzazione ma anche nella vita di tutti i giorni, è
necessario conoscere il punto di partenza. Una volta stabilito allora lo “stato della situazione” si può
capire quali decisioni intraprendere e come agire.
In questo paragrafo, si cerca di dare una fotografia di un’organizzazione sulle quattro direttrici
necessarie per affrontare le contingenze VUCA, attraverso un indice qui proposto. L’indice appunto
non propone soluzioni né delimita scenari, rappresenta solo lo stato delle cose.
L’indice da me creato prende il nome di, Klem Index, è un indice di tipo self-assessment, con dei
quesiti a risposta multipla per ogni area. L’indice considera le organizzazioni come un unico
organismo, ecco perché, dovrebbe essere sottoposto a chiunque lavori nell’organizzazione, dal top
management agli operai. L’output finale è un grafico Radar chart delle quattro variabili analizzate:
understanding, agility, clarity e vision.
Sulla base di tale grafico sarà compito del management e dei leaders discutere le aree di intervento e
i modi d’intervento.
KLEM INDEX
UNDERSTANDING:
1) Quanto viene coinvolto il cliente nello sviluppo di nuovi prodotti?
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2) Quanto è pratica comune applicare l’immaginazione e lo scenario planning in azienda?
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3) Quanto la tua azienda partendo della comprensione dei bisogni dei clienti a livello locale è
in grado di fare leva sulle proprie conoscenze e know-how globali ed offrire la miglior
soluzione?
1
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9
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4) Quanto la tua organizzazione è in grado di conciliare scala globale e soluzioni fatte su
misura a livello globale?
1
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Media =

AGILITY:
1) In che grado la tua organizzazione è un modello platform (online o no)?
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2) Quanta attenzione si pone alle contingenze che emergono durante l’implementazione di una
propria strategia o lancio di un prodotto/servizio ?
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3) In che misura la tua organizzazione una volta stabilito un piano di sviluppo, si sofferma ad
analizzare gli obiettivi intermedi e i fattori che sono cambiati dal momento in cui è stato
implementato il piano?
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4) L’organizzazione, considerando sia la struttura dei costi nel mix tra costi fissi e variabili, sia
l’organizzazione interna quanto è in grado di dare una risposta veloce ad una nuova
contingenza (es. riconversione produzioni, cambi paradigmi tecnologici di riferimento)
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CLARITY:
1) Quanto sono definiti i ruoli e i task nell’organizzazione
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2) Come la tua organizzazione comunica all’esterno cosa sta facendo, invece che come lo stia
facendo?
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3) Quanto la tua azienda comunica all’esterno dove sta andando, in termini di obiettivi da
raggiungere?
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VISION:
1) Quanto si è consapevoli di cosa <<successo>> significhi per l’azienda?
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2) In che misura management, staff, dipendenti, dialogano tra di loro?
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3) In che misura staff e dipendenti conoscono la Value Proposition offerta dall’azienda?
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Media =

Ecco un esempio di output

Fonte: elaborazione dati personale
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Se l’obiettivo di un’organizzazione è la Business Excellence, la capacità di ottenere buoni risultati e
di lungo termine Agility Understanding Clarity e Vision sono le uniche risposte in grado di
garantirla. Nei paragrafi le quattro contingenze VUCA sono state affrontate in maniera singola per
motivi di scrittura, ma, è evidente come le risposte non siano delle soluzioni separate ma
un’armonia, tanti punti in comune che vanno a garantire competitività e creazione di valore.
Malgrado poi i megashift tecnologici, dalle soluzioni proposte emerge chiaramente un minimo
comune multiplo: il management, il leader, più largamente l’essere umano. È l’uomo la vera risorsa
di un’azienda, la prima fonte di innovazione, il condottiero del veliero in mezzo alla tempesta.
Tempesta di tipo VUCA in questo caso.
Per meglio far comprendere l’indice Klem, propongo la sua applicazione a “Fiusis” una azienda
leader nell’energia verde.
Negli ultimi trenta anni la richiesta di energia elettrica è aumentata costantemente ed in maniera
esponenziale e le previsioni future parlano di un trend di crescita che porterà a quadruplicare
entro il 2050 i consumi globali di energia.
Si è quindi finalmente compresa l’esigenza di liberarci dalla dipendenza del petrolio ed altri
idrocarburi, Gas Naturale e Carbone, per salvare il nostro pianeta dalle piogge acide che
distruggono l’ambiente naturale e dalle alte concentrazioni di Anidride Carbonica (CO2), causa
di un costante surriscaldamento globale e dei conseguenti cambiamenti climatici.
Pertanto, è necessario realizzare una rivoluzione energetica, utilizzare maggiormente le energie
rinnovabili ed ecosostenibili (energia Solare, Eolica, Idroelettrica, Geotermica ed in special
modo quella generata da Impianti alimentati da Legno Vergine), per costruire un mondo dove il
100% dell’energia si fa con il sole, il vento, e gli alberi.
Nel cuore della Grecia salentina, a Calimera una cittadina di 7000 abitanti, a pochi km da Lecce,
è sorto un 'impianto di microgenerazione da 1 Mwe, la Fiusis realizzato dall’imprenditore Marcello
Piccinni, che produce non solo energia termica, ma anche elettrica utilizzando gli scarti,

le

ramaglie, da sempre considerate dai contadini un problema da cui liberarsi in fretta, appiccando
fuochi nelle campagne con rischio e pericolo per gli automobilisti che in quei momenti si trovano a
passare per le strade adiacenti.
Ma gli inizi non sono stati affatto facili per l’imprenditore. Sicuramente è stato molto importante
interagire con il territorio circostante, sensibilizzare gli agricoltori, e andare incontro alle loro
esigenze. Inizialmente veniva chiesto agli agricoltori di portare le ramaglie all’azienda; oggi è il
personale di Fiusis, che si reca nelle campagne, recupera gratuitamente le ramaglie, le tritura e poi
le trasporta.
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Ma come è nato tutto questo?
Piccinni, spinto dalla passione della tutela ambientale e delle energie rinnovabili, dopo aver
viaggiato in lungo e in largo per la Baviera, il Tirolo e la Carinzia e altre località europee, a
osservare i vari sistemi di trasformazione del legno, dopo aver analizzato vari impianti alimentati
con il legno, ha dato vita nel 2009 ad un azienda, la Fiusis, con tecnologia Made in Italy e non
mista, e anche questo non è un dettaglio di poco conto.
Fiusis dà lavoro a 20 persone e crea un indotto che ne totalizza una trentina. Ha una filiera
cortissima perché attinge gli alberi di ulivo, dal territorio circostante, fino a una decina di km
dall’impianto dell’azienda e produce Energia Pulita nel massimo rispetto dell’Ambiente,
riuscendo a soddisfare il fabbisogno energetico di Calimera, completamente nelle ore notturne e
al 40%per le ore diurne.
L’impianto della Fiusis, funziona solo con biomasse legnose, e dai comignoli della centrale, non
escono fumi, perché sono depurati, l’impianto è interamente ecosostenibile e le ceneri prodotte
vengono conferite ad aziende che le utilizzano per fare il cemento.
La combustione del legname, unica materia prima utilizzata, libera la stessa quantità di CO2 che
l’albero ha sottratto all’atmosfera durante la fase di crescita tramite la fotosintesi clorofilliana
quindi il bilancio finale di CO2 è pari allo zero.
La Fiusis è diventata un’eccellenza europea, oggetto di studio di delegazioni universitarie
provenienti da tutto il mondo dall’America Latina alla Danimarca passando per la Grecia, la
Turchia…
Legambiente ha definito questo impianto, che si trova in un territorio lontano dai centri strategici
dell’economia, e che paga lo scotto di profondi gap infrastrutturali, una realtà straordinaria, una
eccellenza attenta allo sviluppo sostenibile, antesignana dell’economia circolare.
La Fiusis ha avviato nell’aprile 2020, dopo aver eretto un nuovo stabilimento a un centinaio di metri
dalla centrale, in piena crisi epidemica-economica, anche la produzione di un “pellet a km 0“ che
non contiene additivi o sostanze leganti, è essiccato con il calore del recupero alimentato dalla
centrale elettrica, è prodotto con energia fotovoltaica e l'imballaggio che lo contiene è di plastica
completamente riciclabile.
Due importanti progetti Up running e Agro in Log partecipati da Enti di ricerca di undici Stati
Europei (tra cui Francia, Italia, Svezia, Grecia, Spagna, Portogallo, Croazia, Ucraina, Belgio),
hanno indicato l'azienda di Calimera "Fiusis" S.r.l. come portabandiera europea dello sviluppo
sostenibile, nell'ambito del recupero energetico dei residui di potatura, portandola tra l’altro come
best practice da emulare e replicare negli Stati Europei. L'imprenditore salentino Marcello Piccinni,
amministratore unico dell’azienda, è stato invitato a Bruxelles il 30 Aprile, ad illustrare il suo
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impianto, alla presenza di membri della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e di
rappresentanti di Enti di ricerca dei vari Stati partecipanti.
Per conoscere da vicino il funzionamento e la gestione dell’impianto, si è tenuto nella mattinata del
5 aprile presso l’impianto di Calimera, un incontro tra una delegazione dei componenti dei due
Progetti Europei e i referenti dell’azienda, alla presenza altresì dei membri del CRA-ING del
Ministero

dell'Agricoltura

Italiano. Soddisfazione

ed

emozione

trapelano

nelle

parole

dell'amministratore di Fiusis: «Con la produzione di pellet, da un lato, ottimizziamo ancora di più
l'attività della centrale e, dall'altro, creiamo un'attività connessa a quella di generazione elettrica.
Ma non ci fermeremo qui», assicura l'imprenditore salentino, svelando l'oggetto della ricerca in
corso nel laboratorio di Calimera: creare fertilizzante a uso agricolo dalle le ceneri prodotte dalla
centrale. Idee nell'era del buio, per un futuro e rapido contagio di creatività e speranza.
Fiusis srl utilizzando processi virtuosi, poco impattanti, equi e ad alto valore sociale e nel rispetto
dell’ambiente dimostra la possibilità e la necessità di uno sviluppo industriale etico.
La diffusione di Impianti che utilizzano come materia prima esclusivamente Legno Vergine per
generare Energia è definito dall’ Unione Europea uno dei più efficienti sistemi per ridurre le
emissioni di gas serra.
KLEM INDEX FIUSIS

UNDERSTANDING:
1) Quanto viene coinvolto il cliente nello sviluppo di nuovi prodotti?
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2) Quanto è pratica comune applicare l’immaginazione e lo scenario planning in azienda?
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3) Quanto la tua azienda partendo della comprensione dei bisogni dei clienti a livello locale è
in grado di fare leva sulle proprie conoscenze e know-how globali ed offrire la miglior
soluzione?
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4) Quanto la tua organizzazione è in grado di conciliare scala globale e soluzioni fatte su
misura a livello globale?
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Media =5,5
AGILITY:
1) In che grado la tua organizzazione è un modello platform (online o no)?
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2) Quanta attenzione si pone alle contingenze che emergono durante l’implementazione di una
propria strategia o lancio di un prodotto/servizio?
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3) In che misura la tua organizzazione una volta stabilito un piano di sviluppo, si sofferma ad
analizzare gli obiettivi intermedi e i fattori che sono cambiati dal momento in cui è stato
implementato il piano?
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4) L’organizzazione, considerando sia la struttura dei costi nel mix tra costi fissi e variabili, sia
l’organizzazione interna quanto è in grado di dare una risposta veloce ad una nuova
contingenza (es riconversione produzioni, cambi paradigmi tecnologici di riferimento)
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53

CLARITY:
1) Quanto sono definiti i ruoli e i task nell’organizzazione
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2) Come la tua organizzazione comunica all’esterno cosa sta facendo, invece che come lo stia
facendo?
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3) Quanto la tua azienda comunica all’esterno dove sta andando, in termini di obiettivi da
raggiungere?
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Media=9,33
VISION:
1) Quanto si è consapevoli di cosa <<successo>> significhi per l’azienda?
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2) In che misura management, staff, dipendenti, dialogano tra di loro?
1

2

3

4

5

6

7

8

3) In che misura staff e dipendenti conoscono la Value Proposition offerta dall’azienda?
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Graficamente avremo:
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KLEM INDEX FIUSIS
UNDERSTANDING
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VISION

0

AGILITY

CLARITY
Fonte: elaborazione dati personale

Dalle risposte date al nostro questionario si può vedere chiaramente come la Fiusis contrapponga ad
un’ottima clarity ed una buona vision una appena sufficiente agility ed una insufficiente
understanding. Questo risultato deriva da due fattori
•

Industry di riferimento. La Fiusis operando nelle commodities non ha molta leva in termini
di personalizzazione del prodotto o esigenze del cliente. L’elettricità è un prodotto standard.
Nello stesso settore sono, poi, necessari pesanti investimenti in impianti e macchinari. Tutto
ciò penalizza l’azienda in termini di understanding ed agility.

•

Management. Valori bassi relativi all’understanding sono ascrivibili anche alla struttura del
management e della governance. Essendo l’azienda abbastanza giovane non ha sviluppato
una governance strutturata, fermo restando il flusso costante di scambi di informazioni tra
dipendenti e amministratore, il processo decisionale risulta essere molto dipendente dal
fondatore.
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CAPITOLO III
BUSINESS MODEL CANVAS E PROPOSTA DI UN QUARTO LAYER

3.1 INTRODUZIONE AL BUSINESS MODEL
L’obiettivo del Business Model Canvas (BMC) è di introdurre un modo standardizzato di
implementazione business model.
Un business model si appresta a diverse definizioni:
•

la descrizione della logica che è dietro ad un’organizzazione nel creare, trasmettere e cattura
valore.67

•

<<il contenuto, la struttura e la governance delle transazioni progettate in modo da creare
valore attraverso lo sfruttamento delle opportunità di business68>>

•

uno strumento concettuale contenente un insieme di oggetti, concetti e le loro relazioni con
l'obiettivo di esprimere la logica commerciale di una specifica azienda.

Uno dei maggiori scopi del BMC è la comunicabilità del business model. Osterwalder & Pig hanno
creato in risposta una tela, canvas, sulla quale secondo la loro opinione, si può basare e
rappresentare ogni business model (bm). La struttura del Canvas è composta da 9 blocchi.
Questi elementi costitutivi possono essere strutturati attraverso gli argomenti principali delle
dimensioni di un modello di business: value proposition (proposta di valore), l’architettura della
relazione tra l'azienda e i suoi partner di scambio (segmento clienti, canali, relazione con i clienti e
partner chiave) architettura di ciò che un impresa sta facendo value architecture (catena del valore,
attività chiave e risorse chiave) e, infine, gli aspetti finanziari (flusso di entrate e struttura dei
costi).
Questi elementi costitutivi forniscono informazioni su cosa includere in un modello di business, ma
l'elemento principale rimane sempre la Value Proposition. Gli altri elementi costitutivi supportano
questa proposta di valore per fornire, acquisire e attivare la proposta di valore

67
Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game
changers, and challengers, Wiley, Hoboken, NJ.
68

Zott, C., Amit, R., 2010. Business model design: an activity systems perspective. Long Range Plan. 43, 216–226.
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Fonte: Business model generation, Osterwalder, A.,
Pigneur,

Elemento cardine: Value proposition
Come menzionato da Osterwalder 69 la Value Proposition, o meglio il blocco che l’analizza, è il
punto cardine del Canvas. La Value Proposition è disegnata e pensata per servire i clienti. Se la
Value Proposition non incontra e soddisfa i bisogni dei clienti, infatti, una società non sopravvivrà a
lungo e questo rende quindi i clienti il fattore più importante per una società. “La proposta di valore
raggruppa prodotti e servizi che creano valore per uno specifico segmento di clienti”70.
La Value Proposition, allora, altro non è che l’offerta che soddisfa un problema o bisogno di uno
specifico customer segment. Esempi di valore offerto sono: riduzione costi, riduzione dei rischi;
prezzo e migliori performance.
Elementi chiave: Architettura della relazione tra l’azienda e i partnes

69

Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models: Origins, present, and future of the
concept. Communications of the association for Information Systems, 16(1), 1-25
70

Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game
changers, and challengers, Wiley, Hoboken, NJ.
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Customer segment
Senza clienti un business non esisterebbe. Ovviamente bisogna decidere dimensione del segmento,
varietà e tipo di segmento. Accanto alle tipologie dei diversi segmenti, i segmenti possono essere
identificati o realizzati adeguando i tipi di relazioni con i clienti, i canali di distribuzione particolari
e le diverse strutture di reddito. Regolando le caratteristiche per un particolare tipo di clienti, è
possibile creare un segmento. Le esigenze dei clienti di un determinato segmento devono essere
allineate alla proposta di valore per progettare un modello di business fattibile. La proposta di
valore deve essere comunicata per ottenere l'allineamento con le esigenze specifiche del cliente e
deve essere consegnata al segmento di clienti.
Canali e relazioni con i clienti
La Value Proposition è comunicata attraverso i canali, channels, e la relazioni con i clienti,
customer relationship. Un canale è definito come un’azienda comunica con i propri clienti e come
gli capta, trasmettendo loro, così, la value proposition. Consegue che la comunicazione, le strategie
di vendita e distribuzione devono essere calibrate per dare consapevolezza al consumatore riguardo
la proposta di valore.
Customer relationship è un collegamento tra la Value proposition e il customer segment. Queste
relazioni descrivono il modo in cui i clienti sono “connessi” alla società. L’obiettivo della relazione
è di vendere più prodotti/servizi migliorando la customer loyalty e cercare di captare nuovi clienti.
Key Partners
Le attività di network nel canvas hanno un posto importante in quanto un’azienda non ha tutte le
risorse e attività al suo interno per creare la Value proposition da sola. Ecco perché i Key Partners
sono necessari.
Con queste relazioni si possono ottenere riduzione e condivisione rischi, riduzione costi o accesso a
risorse di difficile accesso.

Key Element: architettura di cosa un’azienda sta facendo
Key resources and Key activities
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Come affermato da (Barney, 199171) le risorse sono essenziali per una competitività sostenibile. Le
risorse sono necessarie per creare, comunicare e trasmettere la Value proposition. Ogni business
necessità risorse specifiche. Le risorse possono essere di tre tipi: fisiche, finanziarie e risorse
umane.
Considerando una prospettiva Resource Based View, si nota che le risorse da sole di per sé sono
insufficiente, si crea valore attraverso le attività e i processi interni. Ecco il blocco che descrive le
"Attività chiave" ovvero "le cose più importanti che un'azienda deve fare per far funzionare il suo
modello di business”.
Key Element: Financial aspects
Revenue stream and Cost structure
I blocchi introdotti; proposta di valore, segmento di clienti, canali e relazioni con i clienti
riguardano il valore consegnato ad un particolare cliente. Nelle imprese commerciali l'obiettivo è
quello di realizzare profitti, ovvero creare più entrate che costi. Nel BMC questo è concettualizzato
nel blocco “Revenue Streams”. I flussi di entrate rappresentano il denaro che un'azienda genera da
ogni Customer Segment.
I blocchi Risorse chiave, Attività chiave e Partner chiave mirano tutti alla creazione e consegna di
valore. Questi elementi costitutivi non generano entrate, ma hanno bisogno di costi per creare e
fornire valore ai clienti. Nel BMC “la struttura dei costi descrive tutti i costi sostenuti per gestire un
modello di business”.
Questa struttura dei costi può essere caratterizzata in base al modello di business come costi fissi e
costi variabili. I ricavi sottratti i costi sono il guadagno dell'azienda, ed è la rappresentazione del
valore aggiunto di un modello di business.

3.2 BUSINESS MODEL CANVAS AND STRATEGY
Disegnare e visualizzare un business model basato su BMC è una cosa ma applicare il business
model ad un’organizzazione è un altro importante problema nel rendere un business di successo.
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Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
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L’applicazione di un business dipende da fattori ambientali dell’azienda. Analizzare e adattare
l’azienda a questo ambiente è corporate strategy. Osterwalder e Pigneur offrono quattro modalità di
prospettiva strategica del modello di business; Business Model Environment, Evaluating Business
Models, Business Model Perspective on Blue Ocean Strategy and Managing Multiple Business
Models.
Queste prospettive possono essere viste come steps sequenziali per modificare il business model in
base all’ambiente e come gestirlo. È necessario condurre prima un’analisi in modo da definire
l’ambiente economico e soprattutto i fattori che influenzano l’ambiente. Esempi di influenze
possono essere: competitors, nuove tecnologie, o nuovi bisogni dei clienti. Le forze ambientali
possono essere distinte in quattro diversi topic: forze di mercato, forze di settore, key trends e forze
macroeconomiche. Effettuando queste analisi ambientali si può quindi avere una panoramica
generale dell’ambiente.
Nel momento in cui un business model è disegnato e adattato all’ambiente, diventa un business
model dinamico e non più statico. Un business model ha bisogno di essere costantemente valutato
nel fit con l’ambiente, di conseguenza ogni singolo blocco deve essere aggiornato.
Come menzionato in Os e Pig, le decisioni devono essere basate su tre variabili: gravità del
conflitto, somiglianza strategica e rischio per l'azienda esistente. La decisione di integrare o
separare un modello di business innovativo non è una decisione che deve essere considerata
permanente. Nel tempo le decisioni di integrazione o di separazione possono essere adattate. La
gestione è un fattore chiave per l'implementazione di modelli di business di successo in
un'organizzazione esistente, la decisione iniziale avrà una grande influenza sul successo
dell'implementazione, ma l'adeguamento nel tempo e la valutazione dello sviluppo del modello di
business sono di vitale importanza.
Non esiste un unico modo di progettare un business model in quanto le organizzazioni presentano
caratteristiche diverse e gli ambienti sono diversi.
Il processo di design si basa su 5 steps:
1) diffondere la consapevolezza e la motivazione nel creare un nuovo business
2) comprendere le tecnologie dell’industry, i clienti e l’ambiente
3) progettare e selezionare diverse configurazioni di business models
4) implementare il business model effettivamente scelto
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5) adattare il business model ad eventuali cambiamenti nell’ambiente in cui l’organizzazione
opera72
Il BMC non è molto più di un check-list di cosa deve essere incluso in un BM, è invece, il primo
step per creare una storia ed un percorso del BM. Questa storia è composta dai nove blocchi in
combinazione con le relazioni tra i diversi blocchi.
Nel mondo accademico e anche nella pratica di business sono stati sviluppati diversi business
model, alternativi o che vanno ad integrare il BMC.
Qui prendiamo il caso di un’evoluzione del Business model Canvas, nello specifico il Lean Canvas.
È un adattamento del BMC originale, ideato da Ash Maruya 2010. L’idea si basa partendo da
alcune critiche al modello originale: alcuni blocchi sono ritenuti troppo generali, mancanza di
allineamento prodotto/mercato, focus maggiore sulle attività e poco dettaglio su risorse e partner.
Il principale obiettivo del Lean Canvas è configurarsi come un modello “actionable” e
“imprenditore centrico”.
Nel modello proposto la Value Pro è estesa da un nuovo punto “Unfair advantage”, ovvero, un
qualcosa che non può essere copiato o comprato.
Questo blocco mira alla protezione contro la competizione e i potenziali imitatori del business
model. In questo blocco il fatto stesso di essere unici è considerato essere una risorsa.
Il blocco Key Part è rimosso. Secondo l’autore questo è stato il più difficile poiché in alcuni casi è
assolutamente necessario avere un partner. D’altra parte, però, in generale i business model non
dovrebbero necessitare key partners ma essere autosufficienti.
Si è già detto dell’enfasi maggiore sul fit prodotto/mercato. Essa la si riscontra nell’aggiunta, ad
esempio del blocco: “Problems” il che implica una migliore comprensione del problema e
comporterà un minor spreco di risorse e una maggiore attenzione a un buon prodotto, "Soluzione"
che propone una soluzione con funzionalità basate sul problema e "Metriche chiave" che si
concentra su azioni chiave per creare entrate dalle giuste risorse.
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Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game
changers, and challengers, Wiley, Hoboken, NJ.
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Fonte: bussinessmodelgeneration.com, Lean Canvas

Il Business Model Canvas stimola il pensiero di catturare e fornire valore. Lo scopo del Business
Model Canvas è allineato alla teoria quindi. Un BM, inoltre, è costruito basandosi su quattro
elementi: Value proposition, value architecture, l’architettura della relazione tra l’impresa e i suoi
partner di scambio, infine gli aspetti finanziari, tutti elementi presenti nel BM.
Tuttavia è possibile trovare alcuni limiti nel BMC:
1) Nella descrizione del modello viene dato poco peso alla strategia inclusa in un business model,
questo perché la strategia non trova spazio nel BMC non viene inclusa. Altre teorie, infatti,
considerano i business model altamente correlati e collegati con la strategia, poiché il valore del
meccanismo di creazione del valore è basato sul vantaggio competitivo.
2) Il BMC è utilizzabile solo per le imprese profit based, non è utilizzabile per tutte le imprese
sociali, non profit, ong. In altri termini l’obiettivo del BMC è “fisso” è dare valore in cambio di
ricavi. Le imprese che mirano ad altro ad esempio costruzione di valore sociale vengono escluse
automaticamente.
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Il problema può anche essere allargato alla strategia stessa in quanto la creazione di valore sociale è
un pilastro dei nuovi paradigmi strategici, e il BMC lo ignora totalmente
3) Altro limite riscontrabile, basandosi su quanto detto prima, è l’ignorare un altro nuovo pilastro
strategico, ovvero, l’impatto ambientale dell’impresa sull’ambiente circostante
4) Altra limitazione è il grado di dettaglio che non è sempre coerente. Nel framework Key
Resources o Key Activities sono molto più dettagliati ad esempio rispetto al lato finanziario del
modello (flusso dei costi e ricavi). In questo blocco mancano elementi cruciali quali possibili
metodi di calcolo o il timing stesso da considerare.
Inoltre, bisogna sottolineare che, nel 2013 lo stesso ideatore del BMC, Osterwalder73 propone e
pubblica una versione alternativa al modello originale Canvas. Descrive, infatti, il concetto di Value
proposition design. Fa una sorta di ingrandimento sul blocco Canvas Value Proposition, cercando di
spiegare meglio un idea che a volte potrebbe sembrare un po’ troppo vaga. L’intento è la ricerca
della perfetta congiunzione tra customer segmento e proposta di valore.

Fonte: franciscopala.com, value-proposition-canvas

Il nuovo tool da vita a tre domande all’interno dell’organizzazione (relativamente al blocco
Customer Profile)
1) cosa si sta cercando di fare per i clienti?
2) Quali sono le fonti di problemi, pain, per i clienti?
3) Che cosa guadagna il cliente attraverso la mia proposta di valore?
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Facendo un esempio dal lato dell’azienda. Una famiglia ha necessità di fare la spesa
settimanalmente, e vorrebbe farlo nel migliore dei mondi , ovvero senza lunghe code al
supermercato e comprando del cibo salutare ad un buon prezzo. Ipotizziamo che il supermercato
“Incrocio” offra la possibilità di fare la spesa comodamente da casa online con consegna a
domicilio.

In questo esempio banale si identificano tutti e tre i punti di sopra, della value

proposition.
La necessità di fare la spesa à il bisogno da soddisfare
Lo spreco di tempo stando in fila con il carrello, i prezzi più alti à sono la fonte di “problemi” per
il cliente
Il cibo salutare a buon prezzo à la fonte di guadagno del cliente.
La value proposition è semplicemente ciò che l’azienda sta facendo per i propri clienti. Descrive
come si sta eliminando una fonte di “problemi” per i nostri clienti, e come stiamo dando loro del
guadagno. Nell’esempio ovviamente l’opportunità di rimozione di un problema è data dalla spesa
online, e l’opportunità di guadagno deriva dal cibo salutare a buon prezzo.
Ulteriore limite del BMC originale, si è detto risiede nel fatto di essere esclusivamente profit
oriented. Nel 2012 Kraaijenbrink74 propone una soluzione al problema. Kraaijenbrink propone il
“Value Model Canvas”, un framework dove vengono eliminati alcuni blocchi e altri ricombinati tra
di loro. Vengono eliminati i blocchi “customer relationship” e “channels”, mentre, “key resources”
e “key activities” vengono riuniti in un unico nuovo blocco, “key competencies”.
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Fonte: Three shortcomings of the Business
Model Canvas, Kraaijenbrink

Il VMC a differenza del BMC analizza anche le forze esterne all’organizzazione, si veda la voce
“Key rivals”. Anche la voce “Key partners” ha un nuovo significato, si riferisce ai partners con i
quali si raggiugono i propri “Strategic Values” invece che partners per conseguire le proprie attività
chiave, o partners per approvvigionarsi di risorse chiave,
Ciò, però, che differenzia in modo netto il nuovo framework dalla versione originale BMC è la voce
“Strategic Values”. Aggiungendo tale voce, infatti, il framework è slegato da vincoli di profitto,
diviene utilizzabile anche per organizzazioni non profit oriented.
Il Lean Canvas a sua volta ha il suo punto di forza nella rappresentazione visuale, si ha una struttura
con i blocchi Channels, Custmoer Segment, Cost structure, e Revenue streams che sono ripresi dal
BMC. Tuttavia il modello non è esente da alcuni limiti. Esso infatti trascura del tutto la
competizione, il suo grado, e l’imitazione, ecco poiché nel Lean Canvas viene aggiunto il blocco
Unfair Advantage. Questo blocco è un estensione della Value Proposition e fa riferimento al
Vantaggio Competitivo. Il Lean è inoltre al contrario del BMC è più incentrato sul market fit in
termini in problemi e soluzioni, e meno sul prodotto. Ecco il motivo del blocco Problemi e
Soluzioni.
3.3 TRIPLE LAYERED
Se si considera l’azienda come un ecosistema, non si può far a meno di allargare la visione ad un
orizzonte ed una fotografia più larga. Un’impresa, infatti, è immersa in un contesto costituito da
altre imprese e altre persone, non è un qualcosa di a sé stante. Ecco allora che bisogna pensare
all’impresa come un organismo parte di un sistema o un sistema fatto di sistemi.
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Ogni decisione strategia o operativa di un’azienda impatta e cambia in qualche modo il macro
sistema in cui è immersa. Con un approccio top down il contesto di un’azienda non è altro che
l’ambiente in cui opera (inteso come risorse sfruttate, impatto sull’ambiente) e la società (il
territorio, regione in cui opera).
Dal punto di vista ambientale, nel 2020 ci troviamo ad affrontare un periodo costituito da forti e
violenti cambiamenti climatici, situazioni in cui le azioni dell’uomo hanno distrutto interi
ecosistemi naturali, in certi casi anche sfruttato selvaggiamente le risorse offerte dal pianeta.
Il tema clima è arrivato così in cima alla lista delle maggiori istituzioni europee e mondiali,
certificato dai numerosi accordi climatici tra paesi, anche di livello mondiale ad esempio gli accordi
di Parigi e l’agenda mondiale 2050. La stessa Germania ha stanziato, infatti, un piano incentivi e
investimenti di oltre trecento miliardi di euro per rendere le aziende e il sistema economico tedesco
più green.
Da questo quadro, un’impresa non può sottrarsi alle proprie responsabilità e ignorare il fattore
ambientale. L’impresa ha una responsabilità verso l’ambiente in cui opera, nel modo in cui impatta.
È il concetto di corporate social responsability, non può più esistere impresa che si insidia in un
territorio ne sfrutta le risorse, lo inquina e una volta finite le risorse abbandona quel territorio per
sfruttarne un altro non ancora esplorato. L’impresa in quanto parte integrante di un sistema più
grande deve portare il suo contributo all’ambiente in termini di minimizzazione dell’impatto e
benefici arrecati.
Scendendo in basso nel piano di analisi, l’impresa opera si in un ambiente ma anche in un contesto
di persone: la società. Il punto di partenza può essere sintetizzato da una frase .<<Business cannot
succeed in societies that fail. Likewise, where and when business is stifled, societies fail to
thrive 75 >>. Rientrano nella definizione qui data di società tutti gli stakeholder di un’impresa,
dipendenti e comunità locali in primis.
I due discorsi, ambiente e società vanno ad intrecciarsi così in due tematiche corporate social
responsability e strategia. Due tematiche per lungo tempo discusse dagli accademici.
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Il dibattito accademico, seguendo la classificazione Klonoski: “Foundational considerations in the
corporate social responsibility debate” (Klonoski, 1991) è partito dalla posizione “amoral view” di
Milton Friedman, per poi arrivare finalmente ad posizione “social view” di Freeman.
La teoria di Milton Friedman che rispecchia il pensiero economico neoclassico e liberista, si
riassume nella frase 1962 C’è una e una sola responsabilità sociale dell’impresa – usare le sue
risorse e dedicarsi ad attività volte ad incrementare i propri profitti a patto che essa rimanga
all’interno delle regole del gioco il che equivale a sostenere che compete apertamente senza
ricorrere all’inganno o alla frode” (Friedman, 1962; p.133) e poi ancora:
“The social responsibility of business is to increase its profits”, in cui si legge: “La visione di corto
respiro è pure esemplificata nei discorsi degli uomini d’affari sulla responsabilità sociale... .Qui,
come accade con i controlli dei prezzi e dei salari, gli uomini di affari mi pare che rivelino un
impulso suicida. Il vero dovere sociale dell’impresa è ottenere i più elevati profitti – ovviamente in
un mercato aperto, corretto e competitivo - producendo così ricchezza e lavoro per tutti nel modo
più efficiente possibile” 76.
L’impianto teorico si basa come detto su liberalismo economico. Nel suo pensiero Milton
Friedman, chiaramente, non incita l’imprese ad avere comportamenti scorretti nei confronti
dell’ambiente e degli stakeholders in generale, ma, semplicemente da liberista spostava il focus sul
singolo individuo. L’impresa dal punto di vista di Friedman <<è una persona giuridica, e quindi ha
dei precisi obblighi e dei precisi diritti>> questo deduce che non ha una responsabilità. La
responsabilità è individuale, dei soli individui che la compongono. Sono gli individui, in questo
caso principalmente gli azionisti, che se lo riterranno giusto potranno spendere i propri guadagni
derivanti dall’attività di impresa in progetti di valore sociale, di supporto ecc. Nel momento in cui è
l’impresa che decide al posto dell’individuo esso viene privato della sua liberta, non per niente uno
dei principali “slogan” e anche libri di M. Friedman è <<Free to choose>> ovvero liberi di
scegliere.
Il dibattito accademico prosegue per arrivare, poi, finalmente ad un approccio social view tracciato
da Edward Freeman. Con lui nasce il concetto di stakeholder theory, in antitesi a shareholder
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theory. La definizione di stakeholder viene data dallo stesso Freeman,in: <<(...) tutti i soggetti senza
il cui supporto l’impresa non è in grado di sopravvivere77>>.
Ecco che allora l’impresa, allarga i suoi confini oltre i singoli azionisti. Ecco perché da shareholders
a stakeholders <<tutti i soggetti senza il cui supporto l’impresa non è in grado di sopravvivere>>
ancora Freeman.
Si può fare poi una distinzione tra: stakeholder “primari o interni” e stakeholder “secondari o
esterni”, la distinzione risiede nell’importanza dei loro contributi alla sopravvivenza dell’impresa.
Uno stakeholder primario è un portatore che nel momento in cui viene a mancare, o perde interesse,
fa crollare tuto l’impianto dell’impresa o ne determina la sua cessazione. Pensiamo ad azionisti,
clienti, dipendenti, fornitori. Uno stakeholder secondario è un portatore di interessi che nel
momento in cui non supporta più l’impresa essa con molta probabilità avrà difficoltà nel perseguire
i suoi progetti e piani. Si immagino come stakeholders secondari: gruppi politici, enti di governo la
stampa, i sindacati.
Dieci anni dopo da questa prima formulazione di stakeholders, l’impresa vede i suoi confini ancora
più allargati e future oriented. Clarkson (1995) estende stakeholder ai soggetti portatori di interesse
anche “potenziali”, ovvero alle “(...) persone o gruppi che hanno pretese, titoli di proprietà, diritti o
interessi, relativi ad una impresa e alle sue attività, passate o presenti” (Clarkson, 1995, p. 300). E,
inoltre, ribadisce la distinzione tra stakeholder primari e stakeholder secondari: “(...) gli stakeholder
primari sono quelli senza la cui partecipazione l’impresa non può sopravvivere come complesso
funzionante, tipicamente gli azionisti, gli investitori, i dipendenti, i clienti e i fornitori, oltre ai
soggetti pubblici, governi e comunità che forniscono le infrastrutture, i mercati, le leggi e i
regolamenti. Gli stakeholder secondari sono tutti coloro che esercitano un’influenza sull’impresa,
ma che non sono impegnati in transazioni con essa

e che non sono essenziali per la sua

sopravvivenza” (Clarkson, 1995; p. 305).
Da quanto descritto sopra, e analizzato nella sua evoluzione, è evidente che oggi un’impresa non
può negare la sua Corporate Social responsability (CSR), essa è parte integrante dei confini e
attività d’impresa. Non solo. La CSR è divenuta uno dei pilastri su cui si fonda la strategia
d’impresa. Si può e si crea valore anche attraverso le azioni di csr.
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Ecco allora che riprendendo la definizione di Business Model “Il business model descrive il
razionale di come un’azienda crea, trasmette e cattura quel valore” Alexander Osterwalder & Yves
Pigneur (2010) ci si accorge che il framework Canvas è ancorato ad una visione “amoral view”
dell’impresa, di tipo Friedmaniano, il modello non descrive gli aspetti di corporate social
responsability dell’impresa. È un modello che enfatizza solo il profitto e valore economico creato.
Spinti da quest’esigenza Alexandre Joyce e Raymond L. Paquin nel 2016 pubblicano una versione
aggiornata e rivisitata del Business Model Canvas. Nasce il Triple Layered Business Model Canvas,
TLBMC. Gli autori aggiungono ulteriori layers, livelli, al precedente modello. Viene aggiunto un
“environmental layer” che considera come impatta, ad esempio il prodotto offerto, sull’ambiente
nel suo ciclo di vita. Il secondo layer è il “social layer” basato quindi sulla prospettiva degli
stakeholders. Il modello che ne deriva si configura, quindi, come un tool descrittivo delle “attività
environmental e social” e allo stesso tempo un tool di analisi per elaborare business model
sostenibili. Chiaramente caratteristica essenziale è la coerenza. Coerenza che si declina in due
forme: verticale ed orizzontale. La prima fa riferimento ai tre layers, ci deve essere coerenza tra
ogni blocco dei livelli, la seconda è una coerenza interna al livello.

Fonte: Triple layered business model Canvas TLBMC, Alexandre Joyce e Raymond L. Paquin
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Fonte: Triple layered business model Canvas TLBMC, Alexandre Joyce e
Raymond L. Paquin

I tre layers presi insieme offrono ed esplicitano come un’organizzazione, un’impresa, generano tre
tipi valore: economico, environmental, sociale.
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Partendo con l’analisi del secondo layer. L’environmental layer ha lo scopo di valutare come
un’impresa genera più benefici ambientali che impatti negativi nell’ambiente. Il piano di lettura di
tale impatto può essere valutato da molti indicatori. Gli autori nel paper analizzano il caso
Nespresso, le capsule pod, e per il layer environmental in base ai dati a disposizioni considerano il
carbon impact nei nove blocchi.
1) VALORE FUNZIONALE
Il valore funzionale è l’output principale di un servizio/prodotto dell’organizzazione. Per Nespresso
questo valore non è altro che il totale di pods consumate dai clienti in un dato arco temporale.
2) MATERIALI
La componente materiali si riferisce allo stock bio-fisico usato per rendere possibile il valore
funzionale. Componente che per imprese di tipo manifatturiero è molto varia e considerevole,
mentre, per imprese di servizi è minore ma pur sempre impattante. Scopo del blocco, chiaramente
non è indicare tutte le risorse e materiali consumati, non sarebbe fattibile. Lo scopo è individuare la
risorsa, la materia prima più significativa, ovvero, quella con maggiore impatto ambientale. Nel
caso Nespresso il ruolo principe è ricoperto dai chicchi di caffè che rappresentano secondo i dati
riportati da Nestlé nel suo bilancio di sostenibilità il 19,9% della sua totale carboon foot print.
3) PRODUZIONE
Produzione è l’estensione del blocco delle attività nel primo layer. Anche qui vi è una distinzione
dell’impresa in analisi se manifatturiera o di servizi. Dove nel primo caso la componente è
ovviamente molto più impattante, nel caso di imprese di servizi si vanno a considerare variabili
indirette quali possono essere il trasporto o il funzionamento di una rete IT ad esempio. L’analisi
deve essere condotta, come sempre, solo ed esclusivamente su quei fattori di produzione core per
l’impresa in analisi. Nel paper gli autori considerano due fasi del processo produttivo, la
preparazione dei chicchi di caffè, 4,5% della totale carbon footprint, e il packaging delle capsule, il
13,3%.
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4) FORNITORI ED OUTSOURCING
La distinzione nel blocco deriva dalla teoria di Micheal Porter 78 , (un’attività che è essenziale,
distintivo che crea valore, deve rimanere all’interno dell’aziende, attività secondarie invece possono
essere svolte all’esterno, ovvero esternalizzate. Nel caso di Nespresso è la produzione e fornitura
delle pods ad essere esternalizzata. Dai dati a disposizione non è possibile stimare la percentuale
carbon foot print.
5) DISTRIBUZIONE
Strettamente collegato al layer principale, distribution channels, il blocco considera il trasporto la
distribuzione e la logistica in generale dei beni prodotti. Cambia, però, il piano di analisi. Si
considera qui, in base alle distanze percorse, al packaging, alla rete distributiva, l’impatto
ambientale. Nel caso Nespresso il packaging e la logistica in particolar modo la spedizione dei
chicchi di caffè sono le attività con più alto impatto, il 4,6% del carbon foot print totale.
6) FASE D’UTILIZZO
È il blocco in cui entra in atto il cliente finale. Si considera il mero utilizzo del prodotto, così come
assistenza, manutenzione o cambio dello stesso prodotto. Per Nespresso gli autori distinguono tre
elementi: 1) consumi di energia elettrica ed acqua 10,9% 2) utilizzo delle macchinette del caffè
7,8% 3) produzione capsule caffè e lavaggio 28%.
7) END OF LIFE
Il momento in cui il consumatore decide di terminare l’uso del prodotto e quindi termina il valore
funzionale. Questo momento è molto delicato dal punto di vista ambientale in quanto richiede e
comporta problematiche relative a riutilizzo, smaltimento e stoccaggio. Con questo blocco gli autori
estendono la responsabilità dell’impresa verso l’impresa, andando a considerare nei propri confini
anche la cessazione dell’uso del prodotto. Diviene approccio from cradle to grave.
8) IMPATTI AMBIENTALI
È la voce “sommario”, tira la linea sulla voce impatto ambientale. Non più un costo finanziario ma
un costo ecologico di tutta l’impresa. Come sempre il parametro è discrezionale, si possono
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considerare emissioni CO2, quantità di scarti industriali ecc. Attenendosi al caso Nespresso, il
parametro di analisi è il carbon foot print. L’impatto più grande lo si trova nella fase “usage”,
46,6% del totale.
9) BENEFICI AMBIENTALI
È la proiezione del concetto di creazione di valore, ma, in ambito ambientale. Il valore ecologico
deriva da un mix: il prodotto in sé, e soprattutto i processi ed operations necessaria per arrivare a
tale prodotto. Il beneficio non è facile da individuare, a livello quantitativo e in modo diretto per lo
meno. Lo si calcola in “maniera negativa”, è correlato, infatti, a riduzioni di impatto ambientale, e
in alcuni casi ad attività di riqualificazione ambiente.
Nespresso nel suo bilancio di sostenibilità stima una riduzione del 20,7% dell’emissioni di anidride
carbonica ad esempio, dovute ad un ripensamento e ri-design delle macchinette in modo più
efficiente.
L’utilizzo di questo nuovo layer da vita a due nuovi scenari. 1) pensare il prodotto oltre la sua fine,
adottando una prospettiva full life cycle 2) essere la base per ripensare in maniera sostenibile un
business model e conseguentemente cambiare la corporate strategy.
Gli autori come già detto non si fermano ad un’analisi aziendale su un piano ambientale. Si è già
detto della responsabilità dell’impresa verso gli stakeholders “fisici”. Su questa nuova analisi si
innesta così influenza reciproca tra stakeholders ed impresa. Ecco come nasce allora la necessità di
un terzo layer, il Social Layer. Anch’esso costituito da nove blocchi, coerenti al loro interno e in
orizzontale quindi tra i layer.
1) VALORE SOCIALE
Il punto focale è la creazione di valore per gli stakeholders e la società in generale. Per puntare a ciò
è necessario cambiare l’orizzonte temporale strategico dal breve e medio termine al lungo termine.
Solo nel lungo termine è possibile stabilire una relazione reciprocamente fruttuosa tra impresa e
stakeholders. Il fine ultimo di tale relazione si declina, così, in una crescita duratura e sostenibile
dell’impresa. Come detto in precedenza, un business non può avere successo se fallisce la società.
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2) DIPENDENTI
Sono il vero asset di un’organizzazione, le vere risorse uniche, scarse ed inimitabili. Come spesso
accade nei blocchi, trovare un solo driver risulta arduo per tematiche soggette a diverse variabili. Si
pensi a: caratteristiche employees, genere, differenze retributive ecc. Il rischio conseguente è di
<<overflowing with many data points>> come riportato nel paper. Bisogna come sempre discernere
e indicare un unico driver ritenuto essenziale per l’organizzazione e per il suo business model. Nel
caso Nespresso: crescita e sviluppo degli employees
3) GOVERNANCE
La corporate governance è la configurazione della struttura organizzativa e del processo decisionale
di un’organizzazione. Il piano di analisi cambia poi a seconda se si stia valutando
un’organizzazione in generale o un brench di azienda. Il driver da considerare è di solito basato su
trasparenza nel processo decisionale, concedendo una piena informazione agli stakeholdes.Nel caso
di Nespresso, è un business autonomo e si punta su un processo decisionale trasparente e politiche
attive con gli stakeholders.
4) COMUNITA’ LOCALI
È la relazione che si instaura tra fornitori e comunità locali. Poiché un’organizzazione, di mediograndi dimensioni opera e si interfaccia con più comunità e più fornitori, ognuna di esse ha diverse
peculiarità, necessità e background culturali. Bisogna prestare ancora più particolare attenzione
coloro che sono fornitori locali in quanto portavoce di un doppio ruolo. Considerando l’importanza
che Nespresso pone sulla qualità del caffè, stabilire una relazione con i “local farmers” è essenziale.
5) CULTURA SOCIALE
Per avere un impatto positivo sulla società circostante l’input deve partire dall’alto. Ecco che è
necessario stabilire dei valori sociali a livello corporate, una mission, da diffondere a tutti i livelli.
Aiutano in questo senso good practices e programmi di proattività.
6) SCALE OF OUTREACH
È la descrizione in ampiezza e profondità, delle relazioni instautrate con in propri stakeholders nel
corso del tempo. Ritorna, di nuovo, il concetto di relazione di lungo termine. Ciò può includere
l'idea di sviluppare relazioni integrative a lungo termine e la portata dell'impatto geograficamente e
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ad es. attenzione locale, regionale o globale; così come l'impatto di un'organizzazione su come e se
affronta le differenze sociali come l'interpretazione locale di azioni etiche o culturali attraverso
culture e paesi diversi.
7) UTENTI FINALI
Coloro che effettivamente consumano la proposizione di valore. Il blocco mira a raccontare come la
value proposition affronta i bisogni del consumatore finale contribuendo ad un miglioramento della
qualità della sua vita. Qui occorre fare, poi, una piccola precisazione. Il consumatore finale non
sempre coincide con il cliente target (il gruppo che viene segmentato, selezionato una parte e fatto
targeting). Il tipico esempio riguarda i manuali d’istruzione università. Gli utenti finali sono si gli
studenti, ma i clienti target sono i professori/professoresse universitari/e che sono colo che decidono
sull’adozione di un manule piuttosto che di un altro.
Per il caso Nespresso, comunque, gli end-users sono coloro che cercano un caffè di alta qualità con
basso effort e sempre a disposizione.
8) IMPATTI SOCIALI
Il blocco estende e completa il blocco financial cost, nel modello originale, e il bio-physical impact
del layer ambientale. Dalla descrizione degli autori nel paper manca un po’ di chiarezza nel come
misurare l’impatto sociale. Ne deriva che tra accademici non vi è infatti un chiaro consenso su quali
parametri usare o meno. Alcune linee guida vengono fornite da Benoît et al. 79 I parametri
consigliato sono così: le ore lavorate e le ore libere, sicurezza e salute sul post di lavoro, impegno
comunitario.
Nel caso Nespresso un impatto negativo può/potrebbe derivare da: rischio di distruzione precedenti
aziende agricole produttrici di caffè, sfruttamento sregolato del terreno, ma, anche (allargando gli
orizzonti) la dipendenza da caffeina che potrebbe essere considerata come “una piaga sociale” in
alcuni casi estremi.
9) BENFICI SOCIALI
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È il beneficio derivante da creazione di valore sociale per una comunità o per gli stakeholder in
generale. Come nel caso dei social costs non è facile da quantificare poiché non eiste una chiave
unica di lettura, un unico parametro di valutazione.
Bisogna allora considerare in generale le azioni attive e proattive intraprese dall’organizzazione. Per
Nespresso questi benefici possono essere: sviluppo e crescita personale dei dipendenti, impegno con
i fornitori locali in relazioni sane e durature.
Dalla disamina fatta dei diversi blocchi, e dal triple layered business model si arrivano a mettere in
luce i veri usi pratici del framework. Se ne possono individuare due.
Il TLBMC risulta molto pratico in utilizzo di gruppo con lo scopo di disaminare e comunicare
all’esterno come un’organizzazione sta creando valore economico, sociale, ambientale e come
impatta negativamente su ambiente e società. Partendo da qui si innesta anche il secondo uso
pratico del TLBM. È, infatti, il punto di partenza per rimpensare il proprio business in maniera
sostenibile e innovare lo stesso sfruttando potenzialità nascoste o deficitarie.
Ecco una definizione della praticità del TLBMC data degli autori:
1) fornisce una rappresentazione visiva del modello di business di un'organizzazione.
2) in secondo luogo, TLBMC è uno strumento di creazione. Gli utenti hanno esplorato le
conseguenze della modifica dei singoli elementi di un modello di business attraverso gli impatti
a cascata di tale cambiamento all'interno e attraverso i livelli di tela
3) Infine il TLBMC è uno strumento di convalida. Gli utenti hanno cercato di bilanciare i costi e i
benefici dell'idea del loro modello di business in modo più olistico con le prospettive
economiche, ambientali e sociali.

3.4 TRM:TECHNOLOGY ROAD MAP
Si è già posto l’accento sulle contingenze VUCA e su come la tecnologia siano una fonte che
alimenta le stesse.
Si è detto anche che è possibile immaginare il futuro di un’organizzazione nel medio e lungo
termine considerando i trends tecnologici e di mercato che avverrano attraverso lo Scenario
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Planning. È qui ora possibile implementare tale analisi su un secondo livello: andando ad
implentare una Tecnology Road Map, TRM, ed allineare la stessa al Business Model.
Affinchè, infatti, il core business di un’organizzazione possa beneficiare di una nuova o futura
tecnologia è necessaria un’analisi e un processso che garantisca che le tecnologie attuale e
potenziali siano allineate al business attuale e all’esigenze future del business futuro80.
Business Model Canvas e Technology Road Map sono due tool essenziali per pianificare strategie
future robuste, sono però, spesso usati separatamente come due concetti non comunicanti.
L’impatto sull’azienda può essere molto deleterio se i due strumenti non sono allineati, si immagini
una tecnologia che vada in direzione opposto alla propria value proposition. È necessario che la
“strategia tecnologica” non sia sviluppata indipendentemente dal business, ma che sia parte
integrante di un business plan ad esempio81, è necessario l’allineamento.
Si propone qui allora un modo di combinare insieme un BMC e TRM.
Technology Roadmap
<< Una tecnica flessible usata per supportare la pianificazione strategica nel medio-lungo termine,
fornendo una relazione strutturata tra mercati in evoluzione e sviluppo, prodotti, e tecnologie lungo
il tempo82>>.
TRM è un processo necessario per selezionare, analizzare e sviluppare le tecnologie che
consentiranno ad un’organizzazione di crescere o di mantere la propria posizione di mercato, in
accordo agli obiettivi del management. Con tale analisi, inoltre, si può riuscire a bilanciare le
innovazioni tecnologiche delle innovazioni market pull, ovvero quelle richieste e spinte dal
mercato, e le innovazioni technolgy push, quelle cioè, che sono il risultato dell’impegno del reparto
di ricerca e sviluppo e che soddisfano bisogni latenti di un determinato customer segment.
L’analisi TRM, qui analizzata, è sviluppata su tre livelli: mercato, prodotto, e risorse83.
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•

Mercato: è una descrizione dei bisogni attuali e futuri di un segmento di mercato. Considera
anche fattori esterni quali regolamentazioni e legislazioni oppure anche aziende che offrono
prodotti sostitutivi al proprio, complementari, e le tecnolgie emergenti.

•

Prodotto: è una documentazione e descrizione delle caratteristiche del prodotto. Si
considerano i nuovi prodotti dell’organizzazione, e quelli esterni provenienti da altre
organizzazioni cioè

•

Tecnologia: è una descrizione dei risultati attesi nel dipartimento Ricerca e Sviluppo di
un’organizzazione. Si definiscono gli obiettivi, le tempistiche e i drivers di innovazione.

Nel costruire una Technology Road Map vi sono diversi approcci, ma, tutti partono con gli stessi
pre-requisiti comuni. Il processo di TRM non può essere ritenuto efficace se vengono a mancare
pre-requisiti cardine quali:
1) Consapevolezza e chiarezza dei bisogni del business
2) Timing appropriato per ogni attività svoltà
3) Capacità di provare un benefit tangibile dalle attività svolte
4) Forte impegno e comunicazione tra management e reparto Ricerca e sviluppo
5) Comunicazione efficace del roadmap al business
Nel costruire la roadmap ed intrecciarla con il Business Model Canvas vi sono molto approcci,
centralizzati, distribuiti tra i departments, ed infine un approccio di tipo workshop. Qui si prenderà
in considerazione quest’ultimo.
Nel workshop approach la road map tecnology è costrutita attraverso sessioni di incontro, a volte
aperte anche all’esterno, dove partecipano business management e i team di marketing e ricerca e
sviluppo. È il miglior approccio poiché è quello che garantisce la massima comunicabilità e
interazione all’interno dell’organizzazione.
I workshops sono chiaramenti molteplici, e suddivisi per le fasi del Roadmapping. Le fasi da
seguire sono cinque, più una fase zero di tipo preparatorio.
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1) Fase preparatoria: la fase in cui si vanno a definire gli obiettivi da conseguire, quali ad
esempio rafforzamento proprio market share, creazione nuova business unit. Si determina
dove l’azienda vuole andare, dove ci si trova ora, e come raggiungere il proprio obiettivo.
2) Identificazione proposta di valore: si raccolgono informazioni per definire la proposta di
valore del business model. Una volta fatto ciò lo starting poi è la scelta delle idee per il
business. Si identificano i potenziali clienti, come l’organizzazione crea e trasmette valore.
È una fase in cui si fa uno primo screen delle idee, si avvia una Kill/thrill session. Ogni idea
è analizzata, valutata nelle conseguenze ed impatti, e si decide se eliminarla (kill) dal range
delle possibili soluzioni oppure decidere di portarla avanti (thrill). Una volta compiuto lo
screening si ha una prima bozza di idea, e di conseguenza si ha la value proposition offerta
ai clienti.
3) Analisi di mercato: è la fase relativa al primo livello, il mercato, lo si anlizza e lo si studia
nei suoi sviluppi. Non è una fase stand-alone, ma, che dovrebbe essere affiancata da uno
Scenario Planning. Nell’analisi sono scomposti ed analizzati tutti i fattori afferenti al
mercato:
o Fattori geopoliciti
o Fattori macroeconomici
o Trends di mercato
o Analisi dell’industry in termini di pressioni competitive,

e identificazione

competitors e stakeholders
4) Analisi del prodotto: si sposta il focus sul successivo piano di analisi, il prodotto. Vengono
analizzatie studiati fattori quali:
o Nuovi entranti: i nuovi prodotti nella propria industry vengono confrontati e messi in
relazione al proprio portfolio prodotti.
o Prodotti sostituti: si analizza il grado di sostitutibilità tra il proprio portfolio e i
prodotti alternativi
o Si analizza il grado il di differenziazione tra i prodotti offerti nell’industry.
o Viene finalmente identificato il tipo di prodotto su cui focalizzare la roadmap.
Identificato nel senso che ne vengono stabilite le caratteristiche e le qualità.
5) Analisi della tecnologia: è la fase dove si sposta il piano di analisi al terzo livello,
tecnologico appunto, Qui si guarda ai trends tecnologici che guideranno il cambiamento e
potrebbero modificare il propriobusiness model. È un’analisi di specifiche forze e trends:
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o Si tiene conto degli investimenti necessari in impianti, macchinari, strumenti ecc,
necessari per rimodellare la value proposition e si identificano i costi e i benefici.
o Si elencano i maggiori trends tecnologici, e si categorizzazno tra disruptive e non
disruptive.
o Caratteristiche tecnologiche:il team nel workshop una volta identificata la tecnologia
da implementare si interroga su come renderla più in linea all’esigenze di mercato.
6) Connessione e integrazione tra TRM e BMC. È la fase finale, dove vengono coinvogliate
tutte le informazioni raccolte nelle fasi precedenti. In questa fase si collegano i tre strati del
piano di analisi TRM e si integra e raccorda il tutto nel BMC. L’unione tra i due modelli è
possibile attraverso una griglia. Un esempio:

Fonte: Methodology for the of building process integration of Business Model Canvas and Technological Roadmap,
Miguel Angel Toro et. al

Per ogni periodo considerato nella griglia (now, one year, five years) bisogna implentare un
diverso BMC. È possibile, poi, individuare una correlazione tra la griglia proposta e i blocchi del
BMC:
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Fonte: Methodology for the of building process integration of Business Model Canvas and Technological Roadmap,
Miguel Angel Toro et. al

Seguendo le diverse fase di questa metodologia si ottiene un BMC allineato e compleato dalla
prospettiva del Technology Road Map. Il risultato è rimarcabile poiché si riesce a canalizzare il
lavoro del team di ricerca e sviluppo in un output richiesto dal mercato, ma, soprattutto allineato
con i piani strategici del management.

3.5 QUADRUPLE BUSINESS MODEL CANVAS REVISITED
Partendo da una domanda: <<Cosa si potrebbe migliorare in uno strumento di business model, in
questo caso il framework Canvas; per ottenere una migliore adattabilità ai cambiamenti interni ed
esterni all’impresa?>>
La risposta è da attingere all’acronimo spesso qui ricorrente e filo conduttore di questo elaborato:
VUCA. VUCA è un insieme di diverse complessità impattanti in maniera differente sul business, e
che necessitano risposte diverse ma in armonia.
I VUCA hanno, però, una matrice comune ad ogni business, una source diffusa di incertezza: la
tecnologia. La tecnologia, ogni volta che ne viene implementata una nuova, porta con sé un insieme
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di benifici. Una value proposition più competitiva o un prodotto più attraente che in alcuni casi può
configurarsi anche sistema di riferimento dell’industry.
Allo stesso tempo una tecnologia genera una serie di questioni e problematiche su diversi temi:
dall’etica all’ambiente, a problemi di natura giuridica.
Allo stesso tempo una tecnologia genera una serie di questioni e problematiche su diversi temi:
dall’etica all’ambiente, a problemi di natura giuridica.
Tecnologia è comunque una parola molto varia che si appresta a molteplici significati. In questo
quarto livello è da intendere e coniugare su due dimensioni: una interna ed una esterna.
Interna à è in riferimento a tutti sistemi IT interni e a tutte le tecnologie usate per rendere al cliente
il prodotto/servizio finale.
Esterna à è in riferimento al valore tecnologico dei prodotti offerti.
Sul piano Interno è importante una coerenza, un fit, tra l’IT e il Business e la conformità legale di
tutti i sistemi usati. Sul piano esterno, invece, si valuta il grado di innovazione tecnologica offerta
dal prodotto/servizio e un ulteriore conformità legale.
Nelle aziende oggi giorno il ruolo IT è sempre più centrale. L’IT si pone, infatti, alla base di tutta
l’organizzazione, essendo un servizio ancellare per il Business senza il quale,

l’azienda non

potrebbe sopravvivere. L’IT si distingue:
•

Servizi di business IT: sono servizi che si occupano di rendere disponibile le capacità di un
insieme di risorse IT al cliente attraverso l’esecuzione di attività e/o processi.

•

Servizi di applicazione IT: sono tutti quei servizi che erogano eroga le funzionalità offerte
da un software ai servizi di business.

•

Servizi infrastrutturali IT: sono servizi infrastrutturali che offrono le potenzialità dei
componenti, ovvero delle risorse IT, agli altri servizi.
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Nel BMC originale l’analisi finale è stimare e capire quanto e come i ricavi totali superino i costi
totali. In questo nuovo framework lo scopo è valutare come la tecnologia e l’informatizzazione
impattano sul business e in che modo generino dei benefits o dei costi per l’organizzazione.
Valore Tecnologico Innovativo.
E la proiezione sul piano tecnologico-giuridico della proposta di valore, funzionale e sociale\
Fa leva sulla tecnologia offerta al cliente, e quindi, al prodotto. È la descrizione di tutte le
caratterische tecnologiche che distinguono il proprio prodotto dai competitors. Il valore che viene
dato al cliente non è solo quello derivante strettamente dalla tecnologia. È anche un valore
emozionale. Alcuni prodotti sono fortemente evocativi in termini di emozioni e status. Si pensi al
primo i-phone. Il cliente percepiva due valori:
•

Valore derivante da un cellulare smartphone fortemente integrato con app

•

Il valore emozionale del possedere un i-phone, in quanto prodotto all’ultimo grido e trendy.

Gestione dati personali, privacy, lato fornitori e dipendenti
È la sintesi di due blocchi dal BMC originale, Partners e Resources. Fornitori e dipendenti
interagiscono costantemente con l’organizzazione tra di loro, scambiando o riportando dati e
informazioni sensibili e personali su diversi software e piattaforme dell’azienda.
I fornitori di un’azienda scambiano con l’azienda principale, informazioni e contratti, informazioni
che devono sottostare al Regolamento UE n. 2016/679, il GDPR.
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Un’azienda deve essere in grado di implementare un sistema, possibilmente centralizzato, che sia in
grado di interfacciarsi e di selezionare solamente i fornitori che siano conformi al GDPR. Uno
scambio di informazioni con un formatore non GDPR espone l’azienda a forti rischi in termini sia
di performance sia in termini di reputazione esterna. È necessario poi mappare gli asset informativi
in possesso ai fornitori oltre che mantenere la lista dei fornitori costantemente aggiornata all’interno
del Registro dei trattamenti.
Dal lato dipendenti è altrettanto necessaria una trasparenza tra l’azienda e i dipendenti. Il
dipendente deve essere sempre messo al corrente del perché e del come verranno trattati i suoi dati.
Non basta, però, un unico consenso. Esistono casi, regolamentati dal GDPR dove è necessario un
ulteriore consenso da parte del dipendente, eccone un esempio a titolo non esaustivo:
•

badge, app su smartphone o altri sistemi per la rilevazione presenze;

•

diffusione di immagini del personale tramite social media o altri canali di comunicazione
dell’azienda;

•

impianto di videosorveglianza;

•

sistemi di rilevazione GPS su veicoli aziendali;

•

sistemi di controllo accessi tramite impronta digitale.

Sono tutte attività e procedure che specifiche e consensi aggiuntivi.
Sistemi di Governance Risk management e compliance GRC
È la proiezione informatico-tecnico giuridica dell’originae blocco “Activities”. In un’azienda ben
strutturata è necessario implementare un sistema di Internal Control e di IT audit. Il processo
dell’Internal Audit garantisce l’efficacia dell’implementazione delle regole aziendali, sia di
conformità esterna che del funzionamento interno. Una definizione di Internal Audit è fornita dal
The Institute of Internal Auditors che afferma: “L’Internal Audit Assiste l’organizzazione nel
perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore
aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e
di governance”.
Per ogni procedura IT, e di autorizzazione IT,è necessaria una valutazione del rischio ed della SoD
sensivity.
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Si valuta il rischio poiché si vuole ottenere una stima del rischio e l’impatto sul business dei
pericoli derivanti. La valutazione del rischio è basata come sempre su basi probabilistiche:
•

Probabilità che l’evento si manifesti

•

Gravità del danno conseguente alla manifestazione del rischio

Ogni azienda è libera di definire una propria scala di valori interni per la valutazione del rischio,
solitamente con valori da 0 a 4 o da 1 a 5. Una buona approssimazione a livello esemplicativo
potrebbe essere
4 – Grave – Situazione che comporta danni significativi per l’azienda
3 – Medio – Situazione che comporta danni moderati per l’azienda
2 – Lieve – Situazione che comporta danni poco rilevanti per l’azienda
1 – Trascurabile – Non ci sono significative conseguenze per l’azienda
L’analisi SoD sensivity è invece relativa al Workflow di una procedura IT. Scomponendo la
procedura nel suo workflow si analizza ogni transazione individuado le potenziali aree di rischio
che potrebbero compromettere la veridicità e la validità dell’output oggetto di analisi.
Legate a tutto ciò sono anche la nomina di figure quali il CISO Chief Information Security Officer e
DPO Data Protection Officier.
Continuità Aziendale BCP
Blocco connesso alla Customer Relationship.
È ormai evidente come l’Information Technology e gli Automated Informations Systems siano
risorse chiavi essenziali per il successo di un’organizzazione. Da qui nasce allora l’esigenza di
garantire il funzionamento di questi sistemi al servizio del business in maniera continuativa.
Ogni azienda deve implementare un framework di procedure e piani di intervento da implementare
in caso di interruzioni o di disastri. I due framwework sono il BCP (Business Continuity Plan) e il
DRP (Disaster Recovery Plan) che è parte di un BCP
IL Business Continuity Institute così descrive le fasi di implemenatazione di un BCP:
1. Politiche e gestione del programma, che prevede la definizione di una politica aziendale in
materia di continuità operativa e di un programma di gestione della continuità operativa;
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2. Incorporazione della continuità operativa, che mira a integrare la continuità operativa con le
attività di business quotidiane e la cultura organizzativa;
3. Analisi, che comprende la Business Impact Analysis e l'Analisi delle Minacce;
4. Progettazione, che ha l'obiettivo di identificare e selezionare le appropriate strategie e
tattiche per determinare il modo in cui saranno raggiunti gli obiettivi di continuità operativa
e il recupero dell'operatività a seguito di interruzioni;
5. Implementazione, che è la fase in cui vengono messe in atto le strategie e le tattiche e viene
attivato il processo di sviluppo del piano di continuità operativa;
6. Convalida, che attraverso attività di test, esercitazioni, valutazioni di performance e
revisioni di audit conferma che il Programma di gestione della continuità operativa soddisfi
gli obiettivi stabiliti nelle politiche dell'organizzazione e che il Piano dell’organizzazione
sia adatto allo scopo.

Smart Factory e Industria 4.0
Smart Factory e Industria 4.0 rappresentano il futuro, e in parte presente, dei processi produttivi, e
non riguardano esclusivamente le grandi aziende.
Smart Factory vuol dire digitalizzazione dei processi produttivi. È una convergenza tra i tra i
processi di produzione e l’intelligenza artificiale,oltre che l’apprendimento automatico delle
macchine.
Con la smart factory si riscontrano maggiori efficienze oltre che a maggiore sicurezza nel lavoro, si
sostituisce l’uome nelle lavorazioni più pericolose,
La Smart Factory di fatto cambia le modalità di progettazione, produzione e consegna dei prodotti;
nel contempo aumenta la sicurezza nel lavoro e l’impatto ambientale dell’azienda viene abbattuto.
L’industry 4.0 è l’applicazione delle tecnologie IoT e Big Data. Attraverso macchine che dialagono
tra loro e l’analisi dei dati è sempre più possibile effettuare il monitoraggio istante per istante di un
processo ed effettuare analisi predittive.
Conformità alle normative.
È la proiezione del blocco Customer Segments in ambito informatcio-giuridico e tecnologico.
Oggi giorno accade spesso che un cliente prima di acquistare un prodotto, decida di fare delle
ricerche sul web prima di acquistare. Succede allora che il cliente si interfacci con il sito web
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aziendale. Il sito aziendale deve avere allora una gestione dei cookies. I cookies sono degli
strumenti informatici usati per monitare chi accede al sito, quali attività vengono fatte. Gestisticono
allora dati sensibili di tutti i potenziali cliente. È importante al livello reputazionale e di immagine
la gestione di tali cookies.
A titolo di esempio: un cliente richiede un sito web user friendly, ma, allo stesso tempo una policy
dei cookies ben chiara da accettare all’aprire della pagina web. L’utente dovrebbe avere la
possibilità di accettare una cookies policy e di poter personalizzare i cookies da acconsentire o
meno.
La questione tracciabilità trasparenza va poi oltre il discorso trattamento dati personali. Il
consumatore di oggi giorno è un consumatore consapevole.

Le organizzazioni in tal senso

dovrebbero venir incontro al nuovo tipo di consumatore mostrando lui una ampia gamma di
certificazioni e attestazioni. Alcuni esempi sono certificazioni di standard qualitativi ISO,
certificazioni tracciabilità dei prodotti, rilascio di attestazione carbon foot print.
Costi.
La voce con il segno negativo. Per implementare politiche quali Smart factory, Internal Controls, ed
essere compliant a regolamenti quali GPDR sono necessari degli investimenti e costi di
manutenzione. Il valore quindi di impatto di queste voci è facilmente riscontrabile in bilancio.
Benefici.
I benefici sono molteplici, a titolo esemplificativo possono rientrare nella voce:
•

incrementi reputazionali, derivanti da una potenziale corretta gestione dei dati sensibili;

•

efficienze nei costi e maggior qualità, dopo l’investimento iniziale, con Industry 4.0 e smart
factory sarà possibile produrre in maniera più efficiente e con maggiori standards qualitativi.

Limiti ed ulteriori ricerche.
È da sottolineare che il modello proposto è in fit e trova applicazione solamente in organizzazione
molto strutturate. È nell’organizzazioni strutturate che è possibile trovare piena risposta a tutti gli
otto blocchi proposti. Se è vero che è riscontrabile un valore tecnologico, o delle tecnologie
utilizzate nei processi, è altrettanto vero, allo stesso tempo che dimensioni quali infrastrutture IT o
riscontri di industria 4.0 nelle piccole organizzazioni sono difficilmente riscontrabili. Il tutto è
dovuto alla mancanza della dimensione critica che renderebbe l’informatizzazione e la tecnologia
fonte di profitto. L’implementazione in un’organizzazione .con dieci dipendenti e un basso
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fatturato, di un software gestionale ERP e di sistemi di governace risk e compliant risulterebbe un
costo ingiustificato e fonte di complessità.
Un ulteriore progresso nella ricerca potrebbe essere, allora, sviluppare anche una versione che sia in
fit con gli aspetti tecnologici-giuridici di un’azienda di piccole dimensioni.
In linea, poi, con i tre blocchi prcedentemente eredititati dal Business Model Canvas e dal Triple
layered business model Canvas, il modello proposto è fortemente profit-oriented
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CAPITOLO IV
TREE BUSINESS MODEL: UN POSSIBILE BUSINNESS MODEL FUTURO
“BREAKTRHOUGH”

4.1 CARATTERISTICHE DI UN BUSINESS MODEL
Ogni business model è basato su tre pilastri:
1) Value proposition
2) Value Architecture
3) Profit Equation

1) Value proposition
La value proposition è ciò che l’organizzazione sta offrendo ai clienti, o meglio, il valore aggiunto
che si offre al cliente. Risponde ad una logica economica e percettiva sensoriale. Innazitutto la
proposta di valore deve soddisfare un bisogno di un determinato segmento di clienti. Il
bene/servizio comprato dal cliente deve anche essere in grado di generare un altro tipo di valore per
il cliente stesso. Il consumatore per accedere ad un bene/servizio è disposto a pagare un certo
prezzo, coincidente con il valore che attribuisce a quel bene/servizio. La proposta di valore di
un’organizzazione, affinché sia di successo, deve apportare una differenza positiva tra prezzo
effettivamente pagato dal cliente e valore dato dallo stesso, ciò che qualcuno chiamerebbe surplus
del consumatore.
La value proposition è meglio capita se messa in correlazione a quattro W.
1) Why à qual è il bisogno che si vuole soddisfare. L’abilità del management qui risiede nel
trovare bisogni insoddisfatti o latenti.
2) Whoà è il target a cui l’organizzazione punta. Il customer segment del Business Model
Canvas. Il successo del gruppo Ferrero è tutto basato su ciò che <<deve piacere alla
Valeria>>. Valeria, la moglie del fondatore Michele Ferrero, era il riassunto del cliente
target, ovvero una madre con bambini piccoli.
3) What ? à Ovvero in cosa consiste l’offerta dell’azienda, qual è la soluzione che si propone
e con quale prezzo.
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Apple propone nel 2007 l’i-phone, offrendo al pubblico uno smartphone con un prezzo
abbastanza alto collocandosi così in una fascia alta di mercato.
4) Where ? à Qual è il settore di riferimento, e come lo si può modificare o allineare alla
proposta di valore dell’organizzazione.
Cemex, colosso messicano del cemento, ha allargato la sua industry inserendo alla semplice
produzione e vendita di cemento, piani di sviluppo sociali e quindi microcredito.
La Value Proposition in letterattura accademica la si può rappresentare graficamente in questo
modo:

Fonte: elaborazione dati personale

L’analisi del grafico ci porta a dire che esistono, 4 possibili configurazioni, strategie:
1. Una differenziazione di prezzo. L’offerta proposta punta ad offrire un valore più alto,
valore che deve essere percepito dal cliente come superiore a quello offerto dalla media dei
concorrenti. Una proposta di valore di questo tipo, si traduce in un prodotto/servizio
caratterizzata da funzionalità aggiuntive rispetto allo standard medio. È un prodotto molto
evocativo, in grado di suscitare un’emozione nel cliente che va oltre alle funzionalità
intrinsiche. Emozioni del tipo: status position, trendy ecc.
Il prodotto finale chiaramente è un prezzo molto alto. Esempi di differenziazione di prezzo
sono: Bmw, McKinsey consulting, Nestlé, Apple.
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2. Una differenziazione di costo. È l’opposto della differenziazione di prezzo. Si può
sintetizzare, meno per avere meno. Ovvero prezzo più basso ma anche valore offerto al
cliente molto basso. Rientrano in questa posizione offerte quali ostelli della gioventù, un
prezzo basso ma anche un servizio minimo.
3. Cost leadership. Il focus si sposta sul contenimento costi. Il valore offerto è basso ma non
minimo. Per rimanere profitable è necessario che l’azienda sia in grado di contenere i propri
costi. Obiettivo persegubile attraverso economie di scala, miglior gestione dei processi
oppure accesso alle risorse più economico. Esempi possono essere Ryanair, Eden McCallun
consulting.
4. Game-changing. Il nome stesso del segmento allude al fatto che chi si posiziona qui riesce
a cambiare radicalmente un settore. È il segmento più rivoluzionario, vincente e profittevole
possibile. Chi riesce a posizionarsi in questo segmento riesce ad ottenere un valore percepito
più alto, ad un prezzo offerto al cliente più bassso, con un costo interno più basso.

2) Value Architecture
La value architecture, all’interno dello story telling del business model, esprime come l’azienda sta
conseguendo la sua value proposition. È lecito allora affermare che la Value Architecture risponde
alla domanda “How?”.
Per parlare di Value Architecture bisogna prima scomporla in:
1. Value Chain, catena del valore
2. Strategic Resources, risorse chiave
3. Key competencies, competenze chiave
La Catena del Valore è un’idea sviluppata da Micheal Porter84, è la rappresentazione di tutte le
attività necessarie per offrire il prodotto/servizio al cliente finale.

84

M.Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining, Superior Performance. The Free Press, New York, 1985
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Come mostrato in figura, la catena del valore distingue le attività di un’organizzazione in Attività
Primarie e Attività Secondarie. Le Attività Primarie sono quelle attività che creano più valore. La
catena del valore è rappresentata come una freccia, in quanto è una rappresentazione di come
attaverso tutti i processi interni si passi da un imput, all’output finale.
In sintesi : Input à Trasformazione à Output.
Il modello della Catena del valore è da applicare su un singolo business all’interno di
un’organizzazione, e non sull’organizzazione per intero.
Potrebbe essere interessante relazionare il costo effettivo di un’attività con il valore aggiunto
effettivo che genera. Per far ciò è necessario paragonare la Value Chain con un’analisi costo.
Un’azienda dell’alta moda del prêt-à-porter per potere produrre i propri abiti ha bisogno della
materia prima, il tessuto. Se si analizza il costo sostenutò per l’attività taglio il tessuto si nota che è
un costo minimo, ma, che genera un alto valore. Nel mondo della gioelleria l’esempio è ancora più
evidente. Si prenda un diamante grezzo:
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Fonte: elaborazione dati personale

È evidente come un’attività a basso costo, come il taglio, diventi attività essenziale ed in grado di
generare altissmo valore aggiunto. (Un diamante tagliato vale molto di più di un diamante grezzo).
La Catena del Valore, come tutte le attività di bussiness, è stata anch’essa travolta dai fenomeni
VUCA, in particolare da una fonte VUCA ovvero la globalizzazione. Ad inizio 2000 quanto
analizzato e descritto da Porter è stato fortemente messo in discussione dalla globalizzazione e dalla
rivoluzione tecnologica. All’aprirsi delle frontiere e all’abbattimento delle barriere è conseguito un
disgregarsi della catena del valore per così come era stata pensata inizialmente dall’autore.
Per ogni parte della catena del valore, le aziende hanno discusso se continuare quella determinata
attività internamente, oppure se esternalizzarla, sfruttando l’economia globale, a fornitori terzi
specializzati in quella determinata attività. È stata fatta per ogni attività una vera e propria attività di
analisi di tipo “make it” o “buy it”. La decisione stessa make/buy è diventata un punto chiave nella
pianificazione strategica. Il trend comune è stato di internalizzare sempre le attività chiave, quelle
fonti di vantaggio competitivo e di esternalizzare le attività secondarie.
La catena del valore si trasforma così, in Extended Value Chain, Catena del valore estesa. Questa
nuova catena, concettualmente perde il valore simbolico di una freccia di attività interne in
sequenza. Diventa infatti un network, una rete, con diramazioni coincidenti in fasi e terzi fornitori
lungo tutto il mondo.
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Risorse strategiche e Competenze Chiave
Alcune definizioni di risorse e di competenze:
•

Rumelt (1984): unicità delle risorse come causa della eterogeneità delle imprese. Le risorse
– non imitabili – rappresentano la base di rendite di lungo periodo per l’impresa85

•

Wernerfelt (1984): risorse come fonte di profittabilità; asset vincolati in modo
semipermanente all’impresa. Focus su risorse tecnologiche e su procedure organizzative
interne86

•

Routine, espressione dell'abilità di saper cambiare e rinnovarsi nel tempo (capacità
dinamiche) 87

•

Combinazione di risorse incorporate nei prodotti, distintiva rispetto ai competitor e di
valore per il mercato88

Si sta abbracciando, allora, la ben più vecchia teoria di E.Penrose (1954)89 <<L’azienda come
un insieme di risorse>>. Volendo essere iconici:

85

Rumelt, R.P. (1984) Towards a Strategic Theory of the Firm. Competitive Strategic Management, 26, 556-570.

86

A Resocurce Based View of the Firm, Birger Wernerfelt, University of Michigan, 1984

87

Teece, D.J.,Pisano, G. and Shuen, A, Strategic Management Journal, 1997

88

Prahalad, C.K., and Hamel, The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 1990

89

La teoria della crescita dell'azienda , New York, John Wiley and Sons, 1959
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Fonte: elaborazione dati personale

Le risorse, rientrano quindi nel perimetro degli asset aziendali e vanno suddivise in tre tipologie
1. Tangibili. Sono le risorse fisiche, (impianti, macchinari..), finanziarie (disponibilità
monetarie).
2. Intangibili. Sono le tecnologie, la reputazione, il marchio, il brand.
3. Umane. Come sempre e per sempre. Per chi scrive la risorsa più importante ed insostituibile.
Le competenze sono espressione di come l’organizzazione combina le risorse tra di loro, per
generare valore.
Chiaramente non tutte le risorse hanno lo stesso valore. La regola che discrimina, e classifica le
risorse è <<più è inimitabile una risorsa, ovvero, più rara, e più sono di valore>>.
Infatti:
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Fonte: elaborazione dati personale

Sfruttando le risorse strategiche e le competenze chiave un’azienda apre le porte a crescita e
sviluppo90.

90

Jones, G. R. (2007). Organizzazione - Teoria, progettazione, cambia- mento. (G. Soda, Trad.) Milano, Italia: Egea
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Un esempio da scuola, in tal direzione, è il caso Honda.
Honda nasce nel 1948 come un piccolo produttore di ciclomotori. L’azienda cresce e si sviluppa
rapidamente, già soli trent’anni dopo la sua nascita Honda diventa un gruppo internazionale,
estramamente ramificato e diversificato. Negli anni’80 Honda produce: ciclomotori, taglia erba,
generatori, moto e auto. Un simile sviluppo è stato possibile trainato sfruttando le proprie ricerche
strategiche e competenze chiave. Nello specifico Honda ha fatto leva sulla propria capacità di
progettare e produrre piccoli motori, e soprattutto sulla capacità di gestire il proprio network.
3) Profit equation
Il terzo pilastro su cui si basa un Business Model è la Profit Equation. Risponde alla voce How
much? Quanto?
La profit equation è la parte finanziaria di un business model. È un cambio di prospettiva
nell’analisi della value proposition, la si guarda ora da un lato finanziario. È un’analisi sulla
capacità di un’azienda di convertire la propria value proposition in ricavi. È una voce essenziale da
analizzare quando si vuole modificare un business model.
Espressione della Profit equation potrebbe essere un indice, il ROCE. Return On Capital Employed.
È un indice che misura la redditività del capitale operativo investito.
L’Ebit è la differenza tra Ricavi Operativi e Costi Operativi. Operativo è tutto ciò che rientra
nell’attività core di un’azienda, potremmo dire, allargando la definizione, ciò che rientra nella sua
Value Proposition.

4.2 REINVENTARE UN BUSINESS
Se l’obiettivo di un’organizzazione è quello di assumere una posizione di tipo Game change
strategy, è necessario offrire una proposta di valore e un business model innovativi.
Lo si può fare intervenendo sulle componenti del business model, Value Proposition e Value
Architecture in primis, di riflesso ovviamente la profit equation.
Esistono dei milestone nell’implementazione di un business game changing stragey.
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•

Anticipare i trends. Fase in cui si implementano analisi di tipo scenario plannig e di analisi
ambientali. L’organizzazione che è in grado di anticipare un trend tecnologico ha il
vantaggio del first mover, con alte probabilità di acquisire grandi percentuali del market
share. Si diventa inoltre il nuovo benchmark dell’industry.

•

Costruire un business model intorno al cliente. È parte, di nuovo, delle risposte VUCA,
understanding, comprensione del cliente. L’azienda osserva nel dettaglio i comportamenti
dei cleinti, osserva i modi di utilizzo.L’esempio è Decathlon con il modello di bicicletta
B’twin, il più venduto al mondo. Lo sviluppo del modello ha impiegato quasi dieci anni,
anni in cui sono stati osservati nel dettaglio i clienti, come si approcciavano davanti ad una
bici, come ci si sedevano sopra, come la utilizzavano. Mettendo al centro il cliente, e
offrendo una value proposition interamenrte basata sull’esigenze non ancora soddisfatte di
un determinato segmento di clienti è possibile conseguire una game chaning position.

•

Infrangere le credenze di un settore. Vuol dire un approccio oceano blu, ma non solo. Vuol
dire unire in un'unica proposta di valore attività da sempre non comunicanti tra di loro. Vuol
dire, come menzionato in precedenza, Cemex che passa dalla produzione di cemento
all’offrire microcredito e soluzioni chiavi in mano ai propri clienti finali. Sono obiettivi
reallizabili se in azienda esiste una buona leadership ed una vision.

•

Analizzare i più recenti trend tecnologici, o comunque trend di innovazione, nel mondo del
business, che possono diventare forti driver di cambiamento. Attualmente questi driver sono
riassumibili in:
1. Platform business models. Sono i business basati su una piattaforma che connette
e permette la comunicazione tra produttori e clienti. Con il caso JCDecaux si è
dimostrato come la piattaforma di cui si tratta non debba essere necessariamente
online. Il business platform è, infatti, nato come un fenomeno B2B che
connetteva

i

produttori

di

acciaio

con

gli

utilizzatori

dello

stesso,

prevalenetemente aziede aereospaziali, case automobilistiche, edilizia ecc.
2. Sharing Economy. La condivisione è il futuro. Le nostre città sono invase da
automobili, biciclette, monopattini elettrici, tutti basati sullo sharing. Un business
model basato sulla condivisione è molto attrattivo per il cliente. Si pensi al caso
delle auto. Comprare un auto è molto costo, e su un arco temporale di una
giornata sono più le ore in cui l’auto non viene usata ed è ferma in garage rispetto
alle ore di utilizzo. Il car sharing risolve questa criticità. L’utente sottoscrivendosi
ad un servizio di car sharing utilizza l’auto solo quando è per lui necessario e
pagando solo per il tempo di guida ed anche il parcheggio della stessa è gratuito..
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In questo modo il cliente è sollevato anche da altri costi che si sostengono nel
possedere senza ulteriori costi quali: rifornimento di carburante, imposte di bollo,
assicurazioni e manutenzioni varie.
3. Prodotti green. Il consumatore del 2020 è oggi un consumatore accorto, che ha
sviluppato una certa sensibilità nei riguardi dell’ambiente. Nella scelta
dell’acquisto di un prodotto si cerca sempre la soluzione più eco-friendly. Il
fenomeno del green ha anche una visione più larga, che abbraccia il trattamento
degli animali ad esempio. Il cliente ha forte sensibilità verso il trattamento degli
animali, se anni fa era trendy avere una pelliccia di visione, oggi è diventato
trendy avere prodotti non testati su animali, oppure che sostituiscano le fonti di
origine animale con fonti di origine vegetale.
4. Economia circolare. Il concetto di vita di un prodotto per molto tempo è stato
lineare, una fase iniziale caratterizzata dalle materie prime, dalle lavorazioni
sequenziali ed infine il prodotto finito. Una volta che il prodotto veniva realizzato
ed utilizzato, si riapriva un nuovo ciclo produttivo con nuove materie prime da
acquistare e lavorare. È il modello definito “from cradle to grave”, dalla culla
alla tomba. Un modello come visto lineare, con un inizio ed una fine ben
cadenzati. Questo è il passato. I nuovi modelli di business oggi si approcciano ad
un modello opposto, circolare, “from cradle to cradle”, un cerchio che si
autoalimenta. Nel modello lo scarto di una produzione diventa la materia prima
per un’ulteriore prodotto diverso. Un esempio possono essere gli scarti di alcune
lavorazioni delle olive e dei kiwi, che, riprocessati diventano carta.
5. Modelli fremium. Numerosi servizi offerti oggi si presentano in questo modo: il
servizio core, essenziale, è offerto al cliente in maniera gratuita di solito in
cambio di alcuni banner pubblicitari. Esiste, poi, una versione dello stesso
servizio, un upgrade con ulteriori funzionalità esclusive disponibili dietro
pagamento di un abbonamento. Così facendo l’azienda che propone tal business
model si garantisce un ampio bacino di clienti ed una doppia fonte di ricavi: i
ricavi derivanti dagli incassi dei banner pubblicitari, e i ricavi derivanti dagli
abbonamenti sottoscritti.
6. Esperienza ed emozioni. Il cliente vuole si un prodotto altamente performante,
tecnologico, ecc., ma, prima di ogni altra cosa vuole provare dell’emozioni.
Emozioni che vanno dall’acquisto del prodotto, all’uso del prodotto, ecc. Inoltre,
un cliente è ben disposto a pagare per avere un’esperienza. Si pensi che milioni di
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persone scaricano musica illegalmente, pur di non pagare 1,29euro su iTunes. Le
stesse persone, però, non sono riluttanti a pagare anche centinaia di euro per
assistere ad un concerto dal vivo.
7. Puntare ai mercati poveri. Nel mondo esistono milioni di clienti che sono
ignorati dalle organizzazioni poiché non abbastanza capienti in termini di potere
d’acquisto. Questo segmento è potenzialmente illimitato
8. Prodotti frugali. Connesso al punto 7. Per poter servire i segmenti di mercato più
poveri ed in generale le popolazioni con poco potere d’acquisto è necessario
offrire prodotti minimal. È il caso di molte aziende automobilistiche che
riservano alcuni modelli di auto, minimal, ai mercati poveri.
L’obiettivo di una game changing position è, allora, uno di quegli obiettivi molto ambiziosi, onerosi
in termini di idee, conseguentemente non facilmente raggiungibili.
Per sopravvivere e prosperare nel mondo VUCA è necessario non cristallizzarsi in ciò che si fa
attualmente, è necessario innovarsi e alcune volte rinnovarsi. Nell’innovare un business model
esistono alcune best practices.
Il mondo del business e il mondo accademico hanno, così, provato a modellizzare un modo di
reinventare un business e riposizionarlo come game changing. Odyssey 3.14 un insieme di
direzioni, quattordici, da poter intraprendere per reinventare un business, suddivise equamente tra
value proposition e value architecture.
Value Architecture

Value proposition
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Risoluzione complessiva costi
Riduzione problemi clienti
Guardare ai non clienti
Rendere il prodotto più
emozionale
Cercare nuovi segmenti/settori di
mercato
Inserire una terza parte
Modificare il flusso dei ricavi

8. Introduzione nuova tecnologia
9. Modificare step catena valore
10. Eliminare/aggiungere step catena
valore
11. Fare leva sulle risorse strategiche
12. Associarsi con un competitor
13. Identificare un prodotto/servizio
complementare
14. Esplorare nuove risorse

Fonte: elaborazione dati personale
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Odyssey 3.14 Value Proposition
1) La prima direzione da esplorare è la riduzione complessiva dei costi dal punto di vista del
cliente. Per un lettore neofita quanto scritto potrebbe sembrare un paradosso o un errore di
battitura, ma, così non è. Ogni volta che fa un acquisto un cliente si interfaccia con dei costi
da sostenere (oltre al prezzo chiaramente). Costi che sono di varia natura. Si affrontano costi
in termini di tempo, nello scegliere un determinato prodotto invece che un altro. Costi di
manutenzione prodotto, in termini di tempo ad esempio cura e pulizia del prodotto, ma
anche monetari, come riparazioni, componenti aggiuntivi.
Tale obiettivo, per un’azienda, è percorribile perseguendo vie alternative. Un’azienda può
cercare di ridurre internamente i propri costi in modo da presentarsi sul mercato ad un
prezzo più basso dei propri competitors. Oppure è possibile cercare un modo di offrire
gratuitamente parte della propria offerta, come nel caso JCDecaux.
Esempi di riduzione costi al cliente sono molteplici. È interessante il caso Eau de Castalie,
società francese attiva nel settore impianti di depurazione. L’azienda con contratti
pluriennali offre ai ristoranti il noleggio delle proprie macchine per filtrare acqua di
rubinetto o per renderla frizzante. Il ristorante così non ha più bisogno di comprare
esternamente le bottiglie di acqua, può riempire costantemente delle bottiglie di vetro ed
offrirle al cliente ad un prezzo minore.
2) Riduzione dei problemi al cliente. Il cliente nella fase di godimento del bene intercorre
spesso problemi come dover aggiornare il prodotto, manutenzioni ecc. Nell’intervenire su
questa direzione un’azienda deve condurre un’analisi che va oltre il proprio prodotto,
andando a cercare i prodotti e servizi complementari usati dai clienti, ed analizzare tutti i
problemi che un cliente intercorre, proponendo delle soluzioni
Una buona soluzione è offrire al cliente una soluzione di lungo termine che vada oltre la
singola transazione che si conclude con lo scambio del prodotto contro denaro. È il caso
delle case automobilistiche che offrono al cliente pacchetti di noleggio a lungo termine,
dove nel contratto mensile di noleggio è tutto incluso (assicurazione, cambio gomme,
revisioni periodiche). Il cliente allora deve solo godersi il bene, senza nessun’altra
preoccupazione, ed è sempre assistito da un unico intermediario, non ha necessità di cercare
o di dialogare con fornitori terzi di servizi o di beni.
3) Guardare ai non clienti. Per ogni prodotto/servizio esiste un folto gruppo di clienti che pur
conoscendo la proposizione di valore offerta si rifiutano di “usarla” o di appropriarsene. Le
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ragioni risiedono nel fatto che il cliente è sovrastato dai soli lati negativi, gli inconvenienti,
dell’offerta e quindi ne sta alla larga. Un buon punto di partenza per modificare allora un
business che si ritrova in questa situazione è cercare di individuare gli elementi della propria
offerta che sono fonte di problemi e delusione per il cliente.
4) Rendere il prodotto offerto più emozionale. Molto spesso un prodotto o un servizio, seppur
perfetto nelle proprie funzionalità e caratteristiche non riesce a catturare l’attenzione dei
clienti. La proposta di valore dell’azienda produttrice del prodotto passa inosservata. Il
motivo è perché il prodotto non offre dell’emozioni nell’uso magari, ma, soprattutto
nell’acquisto. Ogni azienda dovrebbe analizzare il prodotto e chiedersi come poterlo rendere
il più emozionale possibile, inserendo nuovi servizi accessori o correlati all’acquisto.
La famosa società Zalando di e-commerce è riuscita a far ciò. Zalando è attiva nell’ecommerce di abiti e scarpe. Il business soffriva della scetticità di molti potenziali clienti,
perché a differenza dell’acquisto di prodotti standard che vanno bene per chiunque, ad
esempio un libro, il mondo dell’abbigliamento è connesso ad una forte componente
emozionale all’acquisto. Chi fa shopping ha bisogno di toccare con mano ciò che desidera
acquistare, di provarlo addosso per vederne la vestibilità. Zalando riesce allora a rompere
questa barriera offrendo per i propri clienti la possibilità di un periodo di prova degli
acquisti e la possibilità di restituzione gratuita.
5) Cercare nuovi segmenti di mercato o nuovi settori.

Partendo dall’analisi del proprio

segmento target un’organizzazione può cercare punti di contatto con gli altri segmenti non
serviti ed integrare la propria offerta di valore.
6) Inserire una terza parte. È l’esempio discusso in precedenza, i business model platform side.
JCDecaux che diventa un intermediario tra le aziende di trasporto pubblico e le aziende
desiderose di investire in campagne pubblicitarie.

102

Fonte: elaborazione dati personale

Tale configurazione può assumere anche una versione più elaborata, configurandosi in un business
model platform multisided. Si prenda un’azienda attiva nel food delivery.

Fonte: elaborazione dati personale

I business model di tipo platform hanno due caratteristiche bene definite:
•

Effetto network: più si allarga la base degli utenti più l’offerta diventa attrattiva e più è
probabile che un cliente finale venga a conoscenza dell’offerta di valore proposta. Si pensi
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ancora al food delivery, più crescono in numero i ristoranti da dover poter ordinare e più
l’offerta diventa attrattiva.
•

Outsourcing degli asset. Business model platform permettono di scaricare i costi degli asset
su terze parti, non vengono sostenuti investimenti in immobilizzazioni. Airbnb è il più
grande player nell’hotellerie e non possiede nessun appartamento, sono tutti di proprietà
degli utenti di Airbnb.

7) Modificare il flusso dei Ricavi. Nella decisione di acquisto di un prodotto rispetto ad un
altro, il fattore prezzo è un volano molto importante. Allora si può cambiare le modalità di
pagamento da parte dei clienti e di conseguenza dei propri ricavi. Le possibili soluzioni sono
allora:
•

Far pagare una terza parte per il prodotto/servizio

•

Farsi pagare attraverso i risparmi che il cliente riscontra nell’adozione della propria
Value Proposition. Questa soluzione è ideale per servizi basati su lungo periodo ed
altamente customizzabili.

Le direzioni proposte dal modello Odissey sono anche applicabili sulla Value Architecture91.
8) Introdurre una nuova tecnologia. Già discusso ampiamente.
9) Modificare uno o più step della catena del valore. Qui bisogna analizzare il proprio business
sulle differenti attività della catena del valore, l’obiettivo è cercare di ridisegnare la catena
del valore. Un obiettivo potrebbe essere quello di includere una terza parte, un terzo attore
nella Value Chain.
10) Eliminare o aggiungere uno step nella Value Chain. Si può creare valore aggiungendo uno
step nella propria catena del valore, ma, anche riducendo di uno step la propria catena del
valore, e riducendone i costi.
L’esempio di riferimento è Beauty Bubble. Beauty Bubble è un salone di parrucchieri che ha
deciso di rimuovere un passaggio della propria Value Chain. In un salone di bellezza il
tipico workflow è: lavaggio, taglio, asciugatura, messa in piega. In Beauty Bubble attraverso
l’uso di una particolare tecnologia, uno spray, è stato reso possibile saltare il lavaggio dei
capelli. Il risultato conseguente è la possibilità di installare un salone di bellezza ovunque,
un risparmio nei costi ed un prezzo minore per il cliente.
11) Fare leva sulle risorse strategiche. E’ stato evidenziato in precedenze che le risorse possono
essere intangibili, tangibili e umane. Una volta identificate un’azienda può domandarsi se è
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Value Architecture che considera e analizza i processi di business, elementi tecnologici, ed informazioni
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possibile sfruttarle in un altro modo, o in un altro settore ad esempio. È il caso già
menzionato di Honda che sfruttando la capacità di produrre piccoli motori si è sviluppata nel
mondo dei motocicli.
12) Associarsi con un proprio competitors. Il punto di questa direzione è il detto italiano
<<l’unione fa la forza>>. Un’azienda una volta fatta un’analisi di tipo SWOT, con forte
accento sui punti di forza e di debolezza, può decidere di rafforzarsi andando a creare una
partnership con un competitor. Nella partnership, e in generale nel momento in cui ci si
associa, deve essere basata su un esaltazione dei punti di forza e la compensazione di tutti i
punti deboli.
13) Identificare un prodotto/servizio complementare. Raramente il consumo di un prodotto è di
tipo stand alone. Esiste sempre un prodotto complementare. Chi compra un’auto ha bisogno
anche di un’assicurazione. Ecco allora che molte case automobilistiche al fianco della
vendita auto hanno inserito la possibilità di sottoscrivere pacchetti assicurati vantaggiosi per
il cliente.
14) Esplorare nuove risorse. Un’azienda è un insieme di risorse. Sfruttarne e cercarne delle
nuove è la fonte di un vantaggio competitivo.
Secondo quanto proposto dal framework Odyessey3.14, ogni azienda deve partire da un’analisi del
proprio business model attuale. Si identifica la propria Value Proposition e si iniziano ad esplorare
le 14 direzioni, sia sul lato Value Proposition che Value Architecture ed è così possibile trovare una
direzione di innovazione del proprio business.

4.3 IMPRESA CONCENTRICA
Un modello di business innovativo meritevole di essere menzionato è poi il modello di impresa
concentrica ideato da Jacopo Perfetti92. Il modello oltre che altamente innovativo e di tipo gamechanging, è inoltre, VUCA responsive.
Perfetti nel contestualizzare il suo modello non usa il concetto di VUCA, ma, una parafrasi
risultante in un nuovo acronimo, CHAOS.
Il chaos descritto da Perfetti si configura in:
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Jacopo Perfetti, L'impresa concentrica. Strategie competitive ai tempi del caos, McGraw Hill 2016
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•

Change not crisis. L’etimologia originaria della parola Crisi alludeva, infatti, ad un
cambiamento o una rinascita. Nel contesto attuale, allora, le crisi economiche che si
susseguono devono essere viste non come una fonte di distruzione e di povertà, ma, come un
nuovo impulso a cambiare ed innovare, o meglio a reinventarsi. È un applicazione dei cicli
economici proposti da Shumpeter.

•

Half-entrepreneurs. L’articolo 2082 del codice civile così definisce l’imprenditore: <<E'
imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi>>. Oggi il concetto di imprenditore, o
meglio mezzo-imprenditore, per il Perfetti si allarga alle moltitudini di autonomi e parti
IVA, i “free-lancer” che costituiscono un nuovo modello di economie, gig-economy e ondemand economy.

•

Abundance Unexploited. Molte risorse possedute dalle persone non sono pienamente
sfruttate al massimo del loro potenziale. Seconde case inabitate per lunghi periodi, auto a
cinque posti che percorrono lunghi percorsi con il solo guidatore. Oggi le tecnologie
permettono di mettere a rendita tutte queste risorse non sfruttate. Così il Perfetti: <<Da un
punto di vista strategico, questa abbondanza non utilizzata mette in luce come oggi il punto
non sia creare (make) o comprare (buy) le risorse di cui necessitiamo, bensì connettere
(connect) risorse già esistenti attraverso la creazione di attività innovative con il fine di
ridurre la nostra idle capacity e au- mentare i nostri margini93>>

•

Open Innovation. Nella realtà iperconnessa ed interconnessa non è più necessario sviluppare
l’innovazione all’interno, si può essere innovativi sfruttando la ricerca fatta fuori dai propri
contesti organizzativi, e portandola all’interno riadattandola al proprio business.
È la trasposizione del Perfetti della Vision e Leadership in risposta ai VUCA.

•

Sharing acces. La sharing economy apre le porte al mondo della sharing society. Oggi non è
trendy “possedere”, è trendy “condividere”, si abbattono le barriere dell’individualismo.

Il modello concettualizzato dal Prefetti graficamente si configura come un cerchio concentrico:

93

Jacopo Perfetti, L'impresa concentrica. Strategie competitive ai tempi del caos, McGraw Hill 2016
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Fonte: L’impresa concentrica, come ridurre i costi,
aumentare i margini e creare valore per i clienti ai tempi del
caos, Jacopo Perfetti

Il cerchio concentrico pone le sue fondamenta sull’idea di un’impresa al centro di un network, in
grado di abbattere i costi su un network di stakeholder attraverso la creazione di attività uniche e
distintive, mantenendo il controllo e i profitti derivanti dall’attività. Il tutto è possibile creando una
community di fornitori e clienti interconnessi con l’azienda fulcro del sistema.
Il Perfetti, si spinge oltre andando a definire le fasi necessarie per costruire un modello concentrico.
Ne elenca quattro:
1) Costruzione di una Value Proposition innovativa, identificare un bisogno reale e
profittevole.
2) Costruzione del Concentric Value System coerente con la value proposition. In questa fase si
analizzano le risorse necessarie per far funzionare il proprio business, andando a
distinguerle, però, secondo un “nuovo” principio, ovvero, l’onerosità. Quelle più onerose
saranno quelle i cui costi saranno allocati al network e non centralmente.
3) Costruzione della Market Driven Stakeholders Community, la creazione del network
fornitori e del network clienti. In questa fase vengono aggiunti anche sistemi di rating della
community in modo che possano essere guidati dal mercato.
4) Piano economico finanziario in grado di rispondere a quattro risultati operativi: <<A)
Raggiungere nel minor tempo possibile una quota di mercato quanto più ampia così da
posizionarsi come leader di settore e ottimizzare i vantaggi del network; B) Portare il costo
marginale - ovvero il costo di ogni unità aggiuntiva prodotta - a zero o prossimo allo zero
così da garantire alla nostra azienda una marginalità nel lungo periodo sempre maggiore e
un ROI superiore alla media di settore; C) Ridurre la leva operativa e quindi il rischio
operativo grazie a un sistema di costi fissi medio-bassi e costi variabili sempre minori che
permettano di essere meno sensibile alla volatilità dei mercati e adattarsi più velocemente a
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seconda delle minacce esterne; D) Avere un modello replicabile che permetta alla nostra
impresa di espandersi anche in settori non adiacenti, esportando le proprie attività distintive
e mantenendo in periferia le risorse specifiche del settore di riferimento94>>
Dovendo fare un’analisi critica di quanto proposto del Perfetti vanno sottolineati alcuni punti.
Innanzitutto il suo modello, nell’esplicazioni presenta alcuni limiti. Alcuni limiti sono prettamente
di natura tecnica. Nella parte finanziaria vi è un po’ di eccessiva semplificazione, il Perfetti parla di
rischio operativo, e usando come benchmark il ROI (Return On Investment), definito da lui come
Ebit diviso il Capitale Investito. Nel fare ciò ci sono due inesattezze:
•

L’Ebit è espressione di un margine più largo, include anche una gestione extra operativa,
quindi non è espressione della sola redditività operativa, ma, subisce ulteriori influenze
gestionali. Sarebbe stato più idoneo indicare un Utile Operativo al posto dell’Ebit, oppure
parlare di una redditività allargata, ROCE, invece che ROI.

•

Il secondo punto è conseguente al secondo. Se si vuole parlare di ROI, il capitale a cui
rapportare l’utile operativo, deve essere quello impiegato nella gestione operativa, e non
quello complessivo.

Sempre nella parte finanziaria il Prefetti cade in alcune ovvietà e banalità, (alla Massimo Catalano95
si potrebbe dire) del tipo <avere un ROI superiore alla media>, senza darne una ben precisa
spiegazione di come raggiungerlo o <acquistare sempre più quote di mercato>
Il Perfetti inoltre non fa altro che descrivere un modello Business Platform, cambiandone l’etichetta
in “Impresa Concentrica”.
Quanto scritto sembrerebbe una vera e propria dura critica al lavoro del Perfetti, e ci si potrebbe
domandare il perché del citare il suo lavoro se non considerato di buon livello. La realtà è, infatti,
che oltre tutti i limiti, il Perfetti ha il grande merito di esaltare alcuni concetti come network per i
business model del futuro, open innovation, e soprattutto la customer centricity. Tutti valori
necessari a fiorire nel mondo VUCA
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Jacopo Perfetti, “l’impresa concentrica come ridurre i costi, aumentare i margini e creare valore per i clienti ai tempi
del caos”, ottobre 2016
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Massimo Catalano, celebre personaggio televisivo italiano, autoconsiderato e considerato il <filoso dell’ovvio> o il
<re dell’ovvio> per vie della sua comicità basata su frasi tipo: <È meglio lavorare poco e fare tante vacanze, piuttosto
che lavorare molto e fare poche vacanze>
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4.4 TREE BUSINESS MODEL
Con l’intento di dare un contributo alla ricerca del Santo Graal della corporate strategy, una gamechanging position, si propone di seguito un’elaborazione personale di una proposta di un nuovo
business model.

Fonte: elaborazione dati personale

Il modello proposto prende il nome di “Tree Business Model” , poiché stilizzato ricorda la sagoma
di un albero

1
5

Fonte: elaborazione dati personale
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Gli obiettivi che si prefigge tale proposta sono:
1) Essere VUCA responsive
2) Essere facilmente replicabile
3) Essere innovativo e cambiare le regole di un settore
Il Tree model è un business model che nasce dall’esigenza di offrire un modello di business dove il
cliente, con le sue esigenze e bisogni è messo al centro. È un modello basato intorno al cliente, dove
si punta a dare il massimo beneficio al cliente e cercando di azzera tutti i possibili problemi che
esso incontra. Altro punto innovativo è dovuto al fatto che il business model mette al centro di tutto
il prodotto che il cliente ricerca, è una combinazione cliente prodotto, la proposta di valore è
riassumibile nel dare il meglio al cliente con il sostenimento di uno sforzo minimo. È un modello
adatto per tutti i prodotti/servizi che si configurano essere cross industry.
Il modello è costituito da una serie di input e feedback convergenti verso il centro.
Il primo input è rappresentato dalla freccia 1, la parte sinistra dell’albero. È il cliente con la sua
necessità. Il cliente che ha necessità di un determinato prodotto servizio. L’input si trasmette
graficamente al pallino rosso. Il pallino rosso è il fulcro del modello. È l’azienda che ha
implementato il Tree Business Model. La definizione qui data è di azienda collettore, collector.
Tutti i pallini infatti sono la rappresentazioni di aziende o di agenti, l’albero altro non è che un
ambiente costituito da diverse aziende, con al centro un’azienda fulcro, il collettore. Collettore
perché è l’azienda che si fa carico dell’esigenze del cliente e di tutte le altre aziende del gruppo,
coordina tutte le aziende per restituire infine al cliente il prodotto/servizio richiesto. Il collettore si
configura come l’azienda che offre il prodotto/servizio pur non producendolo.
La value proposition del modello si distingue dalle altre perché aggiunge due elementi:
•

Azzeramento dei problemi

•

Inserimento di un fattore ed emozione, la sorpresa

Si sta facendo leva così sulle capacità di fare network. Ogni pallino disegnato sui rami deve essere
visto non come un’unica azienda ma come tante aziende, suddivise in rami in base all’attività svolta
o al settore di appartenenza.
Da un punto di vista di analisi del flusso dei costi l’azienda collettore non deve sostenere alcun
costo iniziale elevato (immobilizzazioni, macchinari ecc), configurandosi così come un’azienda con
uno stato patrimoniale attivo molto leggero. Allo stesso modo i costi di produzione, sviluppo,
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innovazione sono a carico dei singoli rami. L’abilità dell’azienda qui risiede nella miglior scelta dei
partners tra quelli disponibili all’interno dei pallini tra le varie ramificazioni.
Il flusso dei ricavi è altrettanto semplice, il collettore è focalizzato sul prodotto, si impegna ad
offrire al cliente un prodotto “chiavi in mano”, azzerandone i problemi e introducendo un fattore
emozionale. Il cliente infatti una volta pattuito il corrispettivo effettuerà una sola transazione, un
pagamento, l’abilità del collettore è di appropriarsi quanto più possibile di questo valore, una volta
sottratti i costi per le fasi produttive e lavorative sparse lungo i rami.
L’investimento richiesto per implementare un collettore è davvero minimo, potrebbe essere una
piattaforma online, ma, non necessariamente come dimostrato dai business platform side.
L’investimento più oneroso risiede nella creazione dell’ambiente, o delle communities, bacino di
aziende a cui attingere per consegnare i prodotti/servizi.
Ne consegue che un’azienda implementante il Tree Business model riesce ad avere una redditività
maggiore di qualsiasi altra azienda operante nell’industry.
Se si prende la redditività e le sue scomposizioni.
Redditività operativa:

Fonte: elaborazione dati personale

*= Capitale Investito Operativo Lordo, si intende al lordo dei Debiti commerciali (tipicamente
verso i fornitori)
Il ROI (Return on Investment), è espressione della redditività operativa di un’azienda, della propria
attività core. Dovendo sostenere un investimento minimo per poter essere operativa e attuare la
propria value proposition ne consegue che il ROI, a parità di Utile Operativo, di un’azienda Tree
Business Model risulterà essere sopra la media del settore. L’abilità del management sarà nel
rendere sempre più elevato l’utile operativo. Tale obiettivo è perseguibile attraverso l’aumento dei
Ricavi e la riduzione dei costi. Soprattutto il contenimento costi, poiché un business model del
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genere presenta dei costi fissi minimi, ma molti costi variabili che vanno ad erodere il proprio
margine di contribuzione.

Fonte: elaborazione dati personale

Consegue anche, dall’assenza di costi fissi, una leva operativa scarica, bassa.

Fonte: elaborazione dati personale

Allo stesso modo a parità di EBIT, un’azienda Tree Business Model è in grado di presentare una
redditività complessiva, (ROCE Return On Capital Employed o RONA Return on Net Asset)
superiore alla media, fermo restando la capacità di contenimento dei costi variabili, in quanto è
necessario investire un capitale totale minore.

Fonte: elaborazione dati personale

Ogni ramo, coincide con una fase della catena del valore parte dal collettore e ritorna al collettore,
poiché una volta ricevuta la lavorazione sarà il collettore a inviare un nuovo input (ramo) ad un'altra
azienda o agente (pallino). Il ciclo si chiude con la freccia 5, quando il collettore consegna il
prodotto finale al cliente.
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Procediamo con un’applicazione del modello per rendere l’impianto teorico più chiaro.
Come si evince dall’impianto teorico il Business Model Tree è un modello versatile replicabile in
ogni industry che offra prodotti/servizi che siano cross industry.
Chi scrive ha trovato un applicazione nel food industry, con un’idea in fase di business plan. Poiché
requisito per l’applicazione del Tree Business Model è un servizio/prodotto che sia cross industry, il
riferimento è food delivery, restaurant, packaging, e consulenza alimentare.
Ad oggi giorno i business model di riferimento sono molto semplici e standardizzati. Un’utente si
registra su una piattaforma, ha a disposizione un tot numero di locali da cui ordinare la propria
cena/proprio pranzo, effettua un’ordinazione da uno, il ristorante prende in carica la comanda, e
attraverso i riders di società terze di food delivery fa recapitare il prodotto all’indirizzo indicato
dall’utente in fase di acquisto.
Ecco l’attuale Workflow:

Fonte: elaborazione dati personale

È un business molto lineare e standardizzato. Ma che deficita di particolari emozioni, oltre la bontà
del cibo che si ordina. Ci sono anche alcuni problemi poi, del tipo, non è possibile allontanarsi dal
luogo indicato come consegna altrimenti si rischia di perdere il proprio ordine.
Ecco allora alcune possibili innovazioni, un Food Delivery 2.0.
L’obiettivo non è solo dare un’emozione ed eliminare gli eventuali problemi ma, soprattutto,
regalare un’emozione.
Si immagini allora una piattaforma dove l’utente non sceglie i propri pasti. E dove la transazione
non sia unica, ma sia una sorta di sottoscrizione, settimanale, mensile, trimestrale ecc. Il cliente
target di questa offerta è un lavoratore in pausa pranzo, molto attento all’esigenze alimentari.
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Non decide cosa mangiare, imposta solamente un target di calorie e macro nutrienti da assumere nel
pasto, indica poi i cibi che ama e quelli che non ama. Decide inoltre la frequenza dei pasti, ed indica
un orario e il luogo di consegna.
Qui si inserisce un nuovo attore nel workflow, un nutrizionista. Il nutrizionista sulla base delle
esigenze nutrizionali del cliente identifica gli ingredienti che più sono affini. Sulla base di questo
input i differenti ristoranti del network, (dietro il pallino del ramo) preparano il prodotto, nei giorni
indicati e sottoscritti dall’utente. Il ciclo si chiude con il rider che consegna il prodotto nel posto
indicato all’orario indicato.
Il flusso dei ricavi per l’azienda collector si è trasformato. I ricavi arrivano in un flusso più stabile,
essendo una sottoscrizione, un abbonamento, (convertibile anche con i ticket restaurant), in questo
modo si ha anche facilità nella programmazione e stima dei fabbisogni di materie prime, in
partnership con i ristoranti.
Ecco il nuovo Workflow:

Fonte: elaborazione dati personale

Fonte: elaborazione dati personale

Un approccio del genere si differenzia su diversi punti rispetto alle attuali Value Proposition ed
inserisce due nuovi attributi.
•

Elimina il problema di un lavoratore nel dover decidere ogni volta dove consumare il
proprio pranzo
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•

Inserisce un elemento emozionale, mangiare un pasto sempre nuovo a sorpresa

•

Il prodotto è un prodotto fatto su misura

•

Il cliente può seguire la propria dieta anche fuori casa.

Ecco allora un confronto tra le due diverse Value propositions sul grafico della Value Curve

Fonte: elaborazione dati personale

Analizzando la tipica e la nuova Value Proposition su un set di attributi e dandone dei valori da 0 a
10, emerge come la nuova Value proposition si configura molto più ricca ed attraente dell’attuale in
quanto vengono aggiunti nuovi attributi esclusivi: effetto sorpresa ed eliminazione hassles. Tale
risultato è riscontrabile in ogni Tree Business Model.
Quanto illustrato è solo un esempio di possibile applicazione a cui chi scrive sta lavorando. Se ne
potrebbero, però, fare molti altri (si immagini un collettore attivo nell’edilizia, con la consegna del
prodotto, l’abitazione, chiavi in mano. Il requisito di applicazione di un Tree Business Model è il
fattore cross industry, la convergenza di più settori in un collettore.
Ricapitolando, allora, i passi più importanti per approcciarsi al Tree Business Model:
1) Identificare il prodotto, il focus del modello, che si vuole consegnare al cliente.
2) Identificare tutti i “problemi” che il cliente potrebbe incontrare lungo il percorso che va
dall’esigenza al prodotto finale.
3) Identificare tutti gli attori necessari allo sviluppo del prodotto, (i rami e pallini dell’albero).
4) Allocare i costi lungo tutto l’habitat (la chioma dell’albero).
5) Rendere una fase della catena del valore, o meglio, una caratteristica del prodotto una
sorpresa per il cliente.
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Il Tree Business Model è una strada percorribile ed assolutamente futuribile all’interno del contesto
VUCA e di tutte le contingenze che il business dovrà affrontare negli anni a venire. È un business
model VUCA responsive, rispondente a tutti i requirements.
1) È un business che mette al centro il cliente. Il cliente ha il miglior prodotto con il minimo
sforzo, e il prodotto è consegnato sulle sue proprie esigenze.
2) È un business che risponde al requisito di agilità, un capitale investito minimo rende molto
più facile rivedere e correggere le proprie iniziative. Senza tralasciare l’agilità in termini
reddituali, non avendo asset non sono presenti in bilancio particolari costi fissi esosi.
3) È un business che si affida ad una vision, il network distribuito su tutti i rami.
È un business che esternalizza l’innovazione all’esterno per poi farla rientrare all’interno
dell’organizzazione.
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CONCLUSIONI
Guardare al futuro è sempre un qualcosa di spaventoso e preoccupante ed oggi più che mai. Il
mondo del business e le altre attività dell’uomo sembrano sempre più destinate a perdere la loro
umano-centricità, e destinate così a lasciare spazio alla tecnologia e alle macchine.
Tutto ciò è solo parzialmente vero, e figlio di una lettura superficiale del futuro impatto tecnologico.
È, infatti, oggettivamente innegabile che alcuni lavori, quelli legati prevalentemente a mansioni più
manuali e meccaniche sono destinati a scomparire ed essere sostituiti dalla tecnologia e macchine.
Allo stesso tempo però, aumenta il peso dell’uomo nel processo decisionale e nell’orientare il
business. Come si è avuto modo di approfondire nell’elaborato, valori quali Leadership e Vision
diventano colonne portanti dei business futuri. A partire dalla descrizione del business attuale,
attraverso il Quadruple Business Model Canvas Revisited e il Klem Index, emerge la capacità di un
buon management di identificare gli scenari possibili del proprio business, di essere in grado di
anticipare i trends di un’industry e di far leva sulle competenze interne.
Nell’immaginare, poi, un modello di business che sia responsive alle contingenze VUCA, ovvero,
che abbia le caratteristiche di Agilità, Comprensione, Chiarezza e Vision, è stato proposto il Tree
Business Model.
Un modello che ruota intorno al cliente e al prodotto e che sfrutta partnership tra aziende e network
di aziende. Mettendo il cliente al centro si rispecchia la comprensione e la chiarezza, il cliente viene
ascoltato e si va ad offrirgli un’emozione. È un’azienda agile poiché non né elevati investimenti
iniziali né ha elevati costi iniziali, ed è in grado così di riconvertire e modificare il proprio modello
di business rispondendo ad un’eventuale contingenza o nuovo trend emergente. Nel modello, vi è
un’azienda, chiamata collettore, attorno alla quale si innestano i rami e collegamenti con altre
aziende, formando un network. È una vision, coadiuvata da una leadership capace di riunire in
armonia diverse imprese per poter offrire al cliente finale il miglior prodotto/servizio possibile.
È bene ricordarlo ancora una volta. Le risorse con il più alto grado di unicità e di insostituibilità
sono le risorse umane. L’uomo è il centro gravitazionale del business, sia dal lato azienda intesa
come organizzazione di persone e beni si dal lato azienda intesa come prodotto e valore offerto.
Nessuna tecnologia o contingenza potrà mai sostituire o ridimensionare tale risorsa. È l’uomo la
vera risorsa di un’azienda, la prima fonte di innovazione, il condottiero del veliero in mezzo alla
tempesta. Tempesta di tipo VUCA in questo caso.
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Abstract

RIVISITAZIONE DEL BUSINESS MODEL CANVAS E PROPOSTE PER
UN NUOVO “BUSINESS MODEL BREAKTHROUGH”

Luciano Danieli

ABSTRACT
Il 2020 è l’anno che passerà alla storia per essere l’anno della pandemia da Covid-19, per aver messo
miliardi di persone in quarantena, per aver assistito contratti futures del petrolio a negativo. È l’anno
in cui, il mondo e gran parte delle attività economiche si sono fermate.
Lo stop alle attività economiche si è ripercosso su tutte le aziende, chiaramente con effetti diversi,
chi negli anni ha costruito una buona cassa è riuscito ad andare avanti, chi invece, era già in difficoltà
è stato costretto nel migliore dei casi a licenziare del personale, nel peggiore a chiudere direttamente.
Il Covid-19 malgrado la sua eccezionalità e irripetibilità ha, così, messo ancor più in risalto una
criticità: il modo di fare business sta cambiando e cambierà in maniera violenta, impatterà come uno
tsunami su tutte le organizzazioni, e bisogna essere pronti a cavalcare l’onda, non ad esserne travolti.
Oggi più che mai una parola che possa descrivere le condizioni attuali del business è: incertezza.
Incertezza che racchiude in sé molteplici altri significati. Incertezza vuol dire rapido cambiamento
tecnologico, instabilità politica.
La lettura accademica coglie tutti questi significati in un acronimo, VUCA:
1. Volatility, Volatilità
2. Uncertainty, Incertezza
3. Complexity, Complessità
4. Ambiguity, Ambiguità
Ognuna delle quattro voci ha delle peculiarità univoche ed uniche, ma, presentano tutte e quattro, una
fonte in comune: la tecnologia e tutte le sfumature connesse ad essa, quali hypercompetion e
globalizzazione.
La sfida che oggi affrontano tutte le imprese si configura allora in adattare il proprio business alle
contingenze esterne, oggi più pressanti che mai, ed essere in grado di primeggiare nell’arena
competitiva del mercato dei prodotti e servizi. L’obiettivo prefisso prende un nome, di, BEVUCA
(Business Excellence in Volatility, Uncertainty, Complexity, Vision). L’eccellenza la si raggiunge
attraverso un processo continuativo che dipende da fattori di natura interna, dove un’azienda ha
maggior raggio di azione e controllo, e fattori di natura esterna, fattori a cui l’azienda deve essere in
grado in primis di comprendere e successivamente adattarsi e sfruttarli per il proprio vantaggio
competitivo.

Lo starting point è necessariamente l’abilità predittiva, che se vincente consente ad un’impresa di
anticipare un trend, sfruttare e soddisfare un bisogno, un segmento di mercato latente o emergente.
Scenario Planning è una pratica che aiuta i leader e i manager a trovare una rotta nel mare
dell’incertezza. L’incertezza deriva dall’incapacità di paragonare il presente e ancor di più il futuro
con un benchmark o qualcosa di già sperimentato in precedenza. L’incertezza è caratterizzata dalla
novità, << che per definizione manca di antecedenti. Proprio nel momento in cui il presente
assomiglia meno al passato, non ha molto senso guardare indietro nel tempo alla ricerca di indizi sul
futuro1>>. Nell’affrontare un’analisi Scenario Planning è d’uopo partire considerando alcuni punti
critici che spesso possono condurre in errore. Il primo errore in cui si può intercorrere è essere
paralizzati davanti alla moltitudine delle incertezze, contingenze e scenari ipotetici. Il punto è
concentrarsi su due o tre principali incertezze che riguardano la propria organizzazione. Il secondo
errore molto comune, consiste nel focalizzarsi in unico scenario, sulla base delle proprie credenze, e
costruirci intorno l’intera strategia aziendale. Nell’agire in tal modo viene a mancare l’essenza stessa
dello scenario planning. Scenario Planning vuol dire affrontare tutti i possibili futuri outcomes ed
essere in grado di affrontarli, invece che concentrarsi solamente su una possibilità.

Un’analisi scenario planning è scandita da step ben definiti:

1) Focal Issue e Driving Forces
2) External Forces Analysis
3) Identify your critical uncertainties
4) Develop a range of plausible scenario
5) Discuss the implications

Il processo di previsione descritto seppur può sembrare tutto sommato semplice, nell’attuarsi è
molto complicato ed incontra delle problematiche. Potrebbe, infatti, essere un processo riservato
solo al top-management ed affrontato senza una visione comune con i livelli più bassi. Emerge qui
la necessità di una leadership lungimirante, in grado di tradurre le possibili minacce in opportunità
ed allineare lo scenario planning tra livello corporate e livello business o funzionale. Ancora più
importante al fine dello Scenario Planning e della sua migliore attendibilità, il management deve
mirare a istituzionalizzare ciò che è l’essenza dello Scenario Planning: l’immaginazione.

1

Frank H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, The Quarterly Journal of Economics, 1922

Lo scenario Planning e strategic forecasting sono una prima risposta ai VUCA, nello specifico alla
voce Uncertainties. La risposta derivante è incompleta però, è solamente un primo approccio al
problema. Il secondo step necessario risiede nello Stakeholder Management, l’organizzazione apre,
condivide, ma, soprattutto modella le proprie strategie sull’esigenze dei propri portatori di interesse.
Il razionale che c’è dietro è: in periodo di incertezza sul futuro, tanto più si è più vicino ai propri
stakeholder in termini di esigenze, tanto più è possibile trovare una direzione in cui navigare. Il
processo di Stakeholder di Management è un processo non lineare, ma, circolare che si ripete
autoalimentandosi. Necessita anche di molti sforzi. Nello Stakeholder Management fermo restando
tutti gli altri portatori di interesse, il punto cardine è il cliente, la customer centricity. Ogni azienda
dovrebbe costantemente incoraggiare un engagement tra i dipendenti che entrano in contatto con i
clienti. Si comprendono così gusti e preferenze. Facendo leva su queste abilità si possono gettare le
basi per la creazione di nuovi mercati andando a soddisfare un bisogno latente, nuove categorie di
prodotti ecc. Lo sforzo dell’azienda in una prospettiva Stakeholders management risiede nel garantire
trasparenza e offrire vasta documentazione di quanto fatto durante l’anno.
La volatilità, deriva dal mix di fattori, tecnologici, ambientali, geopolitici mai come oggi il Covid-19
ad esempio. Il fenomeno e la difficoltà sono in genere inaspettate e soprattutto dalla durata
sconosciuta. La risposta alla contingenza è una sola: Agilità. Agilità coniugata, nelle organizzazioni,
su due piani intersecati tra loro:
•

Agilità organizzativa e strategica

•

Leadership, come sempre è l’essere umano al centro di tutto

Agilità organizzativa e strategica nella letteratura affondano le radici nell’ “adaptive approaches”.
Gli approcci adattivi prescrivono di evitare previsioni quanto più possibile, e cercare piuttosto di
rispondere agli eventi di cambiamento nel momento in cui emergono, offrire una reazione rapida ai
cambiamenti. Una posizione estrema e non condivisa da chi scrive in questo elaborato focus sulle
attività previsionali e l’agilità non sono due punti in contrasto. I motivi:
1) Agilità senza attività di forecasting, quali ad esempio scenario planning, rischia fortemente di
compromettere la competitività di un’organizzazione. Si perde la visione di insieme e di lungo
periodo.
2) Il primo degli errori da non commettere in fase di scenario planning è creare una serie di scenari,
sceglierne uno (magari anche quello che risulta più realizzabile al momento) e crearci la propria
strategia intorno. Fare forecasting vuol dire immaginare diversità e come combatterla.

3) È vero che alcuni risultati accademici evidenziano una preferenza nel solo “forecasting”
escludendo l’agilità e il cambiamento organizzativo considerato non appropriato. Allo stesso
tempo, però, è stato appurato che ciò è, o meglio potrebbe essere, valido solo nei settori maturi,
dove la discontinuità è portata da drivers già conosciuti e non nuovi. È l’idea di <<boundary
uncertainty>>, distinzione tra drivers di cambiamento continuo e driver di cambiamento
discontinuo.
L’obiettivo diventa puntare a <<Forecasting in an agile company>>. Il concetto d’impresa agile è ben
comprensibile se paragonato all’opposto, ad un’impresa rigida. Si prenda il caso Nokia vs Samsung.
Entrambe società attive nella mobile communication industry. Un settore che dal 2000 ad oggi, ha
totalmente cambiato i suoi connotati. Nokia ha rivestito il ruolo di player incontrastato, sino al 2008
per poi sparire, rinascere sotto nuove spoglie e sparire di nuovo. Samsung, invece, ha avuto un ruolo
marginale per quasi 10 anni, per poi diventare oggi giorno il primo produttore al mondo di
smartphone. Le ragioni di tale ribaltamento per Nokia e sono molteplici: visions errate, avversione al
rischio. Dovendo riassumerle però in due parole: Samsung ha puntato sulla sua agilità, il change
management. Nokia ha pagato la sua rigidità e perseveranza, nonostante il mondo andasse in un’altra
direzione, ed è successo per ben due volte con due management diversi.
Il terzo driver di incertezza è complexity. Si ha complessità nel momento in cui un’impresa deve
interfacciarsi con un fenomeno caratterizzato da una diversità di parti interconnesse tra loro. La
risposta è la chiarezza. La complessità nelle organizzazioni si distingue in due tipologie, “complessità
strategica” e la “complessità operativa”. Si ricerca la chiarezza in risposa alla complessità, attraverso
la creatività. Una creatività declinata con una riorganizzazione o ristrutturazione interna. Per arrivare
a ciò i managers devono modificare l’architettura organizzativa. Nel mondo del business si è passati
da un focus di tipo tayloriano sull’efficienza, alla differenziazione, per poi assistere la rivoluzione del
modello snello giapponese dove le aziende erano in grado di garantire in contemporanea una
riduzione dei costi ed un incremento della qualità. Oggi si assiste con l’industria digitale ad un
ulteriore passaggio. Con la nuova era, e con la liberalizzazione dei commerci in molte realtà, si assiste
ad organizzazioni sempre più difficili da gestire in quanto interconnesse. A tal punto che più di
organizzazione, bisogna parlare di network di organizzazioni, ogni singola organizzazione è un nodo
per un nuovo network.
Parlando di agilità, di chiarezza e di riassetto organizzativo, non si può far a meno di menzionare un
modello di business che è sintesi di entrambe le risposte alle rispettive contingenze.

È possibile rendere la propria organizzazione agile, e ridurre la complessità “introducendo una terza
parte”. L’organizzazione che introduce una terza parte nel suo modello di business si sta muovendo
su tre direzioni:
1) Identifica un player che ha interesse ad entrare in contatto e operare con i clienti della prima
organizzazione.
2) Condivide il proprio rischio operativo, o addirittura lo scarica quasi totalmente su una terza parte.
3) Si sta ponendo come intermediaria di una terza parte.
Sono le organizzazioni “Double side business” e “Multisided business” entrambi ricadenti
nell’ombrello dei <<Platform Business>>.
L’ultima delle contingenze è l’ambiguità. In contesti ambigui non esistono relazioni causali tra i
fenomeni, o almeno è arduo individuarle. In contesti di forte ambiguità è essenziale che ci sia una
guida, una leadership in un’organizzazione, che abbia una vision. Non tutti i leader sono uguali. O
meglio. Esistono diverse tipologie, stili, e approcci di leadership (Transactional, Autentica,
Responsible). La leadership necessaria nel mondo VUCA è quella di tipo Responsible, un leader che
non si fossilizza sulla gerarchia, ma, vuole instaurare un flusso bilaterale di scambio di informazioni,
pareri, con tutti i suoi dipendenti. Avere una leadership di tipo responsible nel mondo VUCA rimane,
in ogni modo, una condizione necessaria, ma, non sufficiente. Occorre un ulteriore passo, ovvero, un
leader responsible con una vision.
Prima di poter prendere una decisione, in un’organizzazione ma anche nella vita di tutti i giorni, è
necessario conoscere il punto di partenza. Una volta stabilito lo “stato della situazione” si può capire
quali decisioni intraprendere e come agire. Si cerca qui di scattare una fotografia di un’organizzazione
sulle quattro direttrici necessarie per affrontare le contingenze VUCA, per questo ho ritenuto
opportuno creare un nuovo indice. L’indice da me creato non propone soluzioni né delimita scenari,
rappresenta solo lo stato delle cose. L’indice “Klem Index”, è un indice di tipo self-assessment, con
dei quesiti a risposta multipla per ogni area. Considera le organizzazioni come un unico organismo,
ecco perché, dovrebbe essere sottoposto a chiunque lavori nell’organizzazione. L’output finale è un
grafico Radar chart delle quattro variabili analizzate: understanding, agility, clarity e vision. Sulla
base di tale grafico sarà compito del management e dei leaders discutere le aree di intervento e i modi
d’intervento. Per meglio far comprendere l’indice Klem, propongo la sua applicazione a “Fiusis” una
azienda leader nell’energia verde.

Dalle risposte date al nostro questionario si può vedere chiaramente come la Fiusis contrapponga ad
un’ottima clarity ed una buona vision una appena sufficiente agility ed una insufficiente
understanding. Questo risultato deriva da due fattori:
•

Industry di riferimento. La Fiusis operando nelle commodities non ha molta leva in termini di
personalizzazione del prodotto o esigenze del cliente. L’elettricità è un prodotto standard.
Nello stesso settore sono, poi, necessari pesanti investimenti in impianti e macchinari. Tutto
ciò penalizza l’azienda in termini di understanding ed agility.

•

Management. Valori bassi relativi all’understanding sono ascrivibili anche alla struttura del
management e della governance. Essendo l’azienda abbastanza giovane non ha sviluppato una
governance strutturata, fermo restando il flusso costante di scambi di informazioni tra
dipendenti e amministratore, il processo decisionale risulta essere molto dipendente dal
fondatore.

•

L’obiettivo del Business Model Canvas (BMC) è di introdurre un modo standardizzato di
implementazione business model e la comunicabilità dello stesso. Il business model descrive
il razionale di come un’azienda crea, trasmette e cattura quel valore. La struttura del Canvas
è composta da 9 blocchi. Questi elementi costitutivi possono essere strutturati attraverso gli
argomenti principali delle dimensioni di un modello di business: proposta di valore di
un’azienda, l’architettura di ciò che un’impresa sta facendo, e infine, gli aspetti finanziari. Il
modello nel corso del dibattito accademico è stato sottoposto a molteplici critiche. La
principale:

•

Il framework Canvas è ancorato ad una“amoral view” dell’impresa, di tipo Friedmaniano, il
modello non descrive gli aspetti di corporate Social Responsability, CSR dell’impresa. È un
modello che enfatizza solo il profitto e valore economico creato.

Consegue che è evidente come oggi un’impresa non possa negare la sua Corporate Social
responsability (CSR), essa é parte integrante dei confini e attività d’impresa. Non solo. La CSR è
divenuta uno dei pilastri su cui si fonda la strategia d’impresa. Si può e si crea valore anche attraverso
le azioni di CSR. In risposta a questa esigenza nel 2016 viene pubblicata una versione aggiornata e
rivisitata del Business Model Canvas. Nasce il Triple Layered Business Model Canvas, TLBMC. Gli
autori aggiungono ulteriori layers, al precedente modello. Viene aggiunto un “environmental layer”
che considera come impatta, ad esempio il prodotto offerto, sull’ambiente nel suo ciclo di vita. Il
secondo layer è “social layer” basato quindi sulla prospettiva stakeholders. Il modello che ne deriva

si configura, quindi, come un tool descrittivo delle “attività environmental e social” e allo stesso
tempo un tool di analisi per elaborare business model sostenibili:
•

L’Environmental layer ha lo scopo di valutare come un’impresa genera più benefici ambientali
che impatti negativi nell’ambiente.

•

L’impresa ha anche una responsabilità verso gli stakeholders “fisici”. Su questa nuova analisi si
innesta così un’influenza reciproca tra stakeholders ed impresa, ed il Social Layer.

Si è già posto l’accento sulle contingenze VUCA e su come la tecnologia siano una fonte che alimenta
le stesse.
Si è detto anche che è possibile immaginare il futuro di un’organizzazione nel medio e lungo termine
considerando i trends tecnologici e di mercato che avverrano attraverso lo Scenario Planning. È qui
ora possibile implementare tale analisi su un secondo livello: andando ad implentare una Tecnology
Road Map, TRM, ed allineare la stessa al Business Model. Affinchè, infatti, il core business di
un’organizzazione possa beneficiare di una nuova o futura tecnologia è necessaria un’analisi e un
processso che garantisca che le tecnologie attuale e potenziali siano allineate al business attuale e
all’esigenze future del business futuro. Esistono alcune fasi da seguire:
0) Fase preparatoria
1) Identificazione proposta di valore
2) Analisi di mercato
3) Analisi del prodotto
4) Analisi della tecnologia
5) Connessione e integrazione tra TRM e BMC
Quarto layer Quadruple Business Model Canvas Revisited
Partendo da una domanda: <<Cosa si potrebbe migliorare in uno strumento di business model, in
questo caso il framework Canvas; per ottenere una migliore adattabilità ai cambiamenti interni ed
esterni all’impresa?>>.
La risposta è da attingere all’acronimo spesso qui ricorrente e filo conduttore di questo elaborato:
VUCA un insieme di diverse complessità impattanti in maniera differente sul business, e che
necessitano risposte diverse ma in armonia.
I VUCA hanno, però, una matrice comune ad ogni business, una source diffusa di incertezza: la
tecnologia. La tecnologia, ogni volta che ne viene implementata una nuova, porta con sé un insieme
di benifici. Una value proposition più competitiva o un prodotto più attraente che in alcuni casi può

configurarsi anche sistema di riferimento dell’industry. Allo stesso tempo una tecnologia genera una
serie di questioni e problematiche su diversi temi: dall’etica all’ambiente, a problemi di natura
giuridica. Tecnologia è comunque una parola molto varia che si appresta a molteplici significati. In
questo quarto livello è da intendere e coniugare su due dimensioni: una interna ed una esterna.
Interna à è in riferimento a tutti sistemi IT interni e a tutte le tecnologie usate per rendere al cliente
il prodotto/servizio finale.
Esterna à è in riferimento al valore tecnologico dei prodotti offerti.

Nel BMC originale l’analisi finale è stimare e capire quanto e come i ricavi totali superino i costi
totali. In questo nuovo framework lo scopo è valutare come la tecnologia e l’informatizzazione
impattano sul business e in che modo generino dei benefits o dei costi per l’organizzazione.
Valore Tecnologico Innovativo.
E la proiezione sul piano tecnologico-giuridico della proposta di valore, funzionale e sociale.
Fa leva sulla tecnologia offerta al cliente, e quindi al prodotto. È la descrizione di tutte le caratterische
tecnologiche che distinguono il proprio prodotto dai competitors. Il valore che viene dato al cliente
non è solo quello derivante strettamente dalla tecnologia. È anche un valore emozionale. Alcuni
prodotti sono fortemente evocativi in termini di emozioni e status. Si pensi al primo i-phone. Il cliente
percepiva due valori:
•

Valore derivante da un cellulare smartphone fortemente integrato con app.

•

Il valore emozionale del possedere un i-phone, in quanto prodotto all’ultimo grido e trendy.

Gestione dati personali, privacy, lato fornitori e dipendenti
È la sintesi di due blocchi dal BMC originale, Partners e Resources. Fornitori e dipendenti
interagiscono costantemente con l’organizzazione tra di loro, scambiando o riportando dati e
informazioni sensibili e personali su diversi software e piattaforme dell’azienda.
I fornitori di un’azienda scambiano con l’azienda principale, informazioni e contratti, informazioni
che devono sottostare al Regolamento UE n. 2016/679, il GDPR.

Un’azienda deve essere in grado di implementare un sistema, possibilmente centralizzato, che sia in
grado di interfacciarsi e di selezionare solamente i fornitori che siano conformi al GDPR. Uno
scambio di informazioni con un formatore non GDPR espone l’azienda a forti rischi in termini sia di
performance che di reputazione esterna. È necessario poi mappare gli asset informativi in possesso ai
fornitori oltre che mantenere la lista dei fornitori costantemente aggiornata all’interno del Registro
dei trattamenti.
Dal lato dipendenti è altrettanto necessaria una trasparenza tra l’azienda e i dipendenti. Il dipendente
deve essere sempre messo al corrente del perché e del come verranno trattati i suoi dati. Non basta,
però, un unico consenso. Esistono casi, regolamentati dal GDPR dove è necessario un ulteriore
consenso da parte del dipendente, eccone un esempio a titolo non esaustivo:
•

badge, app su smartphone o altri sistemi per la rilevazione presenze;

•

sistemi di controllo accessi tramite impronta digitale.

Sono tutte attività e procedure specifiche e consensi aggiuntivi.
Sistemi di Governance Risk management e compliance GRC
È la proiezione informatico-tecnico giuridica dell’originae blocco “Activities”. In un’azienda ben
strutturata è necessario implementare un sistema di Internal Control e di IT audit. Il processo
dell’Internal Audit garantisce l’efficacia dell’implementazione delle regole aziendali, sia di
conformità esterna che del funzionamento interno. Una definizione di Internal Audit è fornita dal The
Institute of Internal Auditors che afferma: “L’Internal Audit Assiste l’organizzazione nel
perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore
aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e
di governance”
Per ogni procedura IT, e di autorizzazione IT, è necessaria una valutazione del rischio e della SoD
sensivity.
Si valuta il rischio poiché si vuole ottenere una stima del rischio e l’impatto sul business dei pericoli
derivanti. La valutazione del rischio è basata come sempre su basi probabilistiche:
•

Probabilità che l’evento si manifesti

•

Gravità del danno conseguente alla manifestazione del rischio

Ogni azienda è libera di definire una propria scala di valori interni per la valutazione del rischio,
solitamente con valori da 0 a 4 o da 1 a 5 in base alla criticità di rischio.
L’analisi SoD sensivity è invece relativa al Workflow di una procedura IT. Scomponendo la
procedura nel suo workflow si analizza ogni transazione individuado le potenziali aree di rischio che
potrebbero compromettere la veridicità e la validità dell’output oggetto di analisi.

Legate a tutto ciò sono anche la nomina di figure quali il CISO Chief Information Security Officer e
DPO Data Protection Officier.
Continuità Aziendale BCP
Blocco connesso alla Customer Relationship.
È ormai evidente come l’Information Technology e gli Automated Informations Systems siano risorse
chiavi essenziali per il successo di un’organizzazione. Da qui nasce allora l’esigenza di garantire il
funzionamento di questi sistemi al servizio del business in maniera continuativa.
Ogni azienda deve implementare un framework di procedure e piani di intervento da implementare
in caso di interruzioni o di disastri. I due framwework sono il BCP (Business Continuity Plan) e il
DRP (Disaster Recovery Plan) che è parte di un BCP.
Smart Factory e Industria 4.0
Smart Factory e Industria 4.0 rappresentano il futuro, e in parte presente, dei processi produttivi, e
non riguarda esclusivamente le grandi aziende.
Smart Factory vuol dire digitalizzazione dei processi produttivi. È una convergenza tra i tra i processi
di produzione e l’intelligenza artificiale, oltre che l’apprendimento automatico delle macchine.
La Smart Factory di fatto cambia le modalità di progettazione, produzione e consegna dei prodotti;
nel contempo aumenta la sicurezza nel lavoro e l’impatto ambientale dell’azienda viene abbattuto.
L’industry 4.0 è l’applicazione delle tecnologie IoT e Big Data. Attraverso macchine che dialagono
tra loro e l’analisi dei dati è sempre più possibile effettuare il monitoraggio istante per istante di un
processo ed effettuare analisi predittive.
Conformità alle normative.
È la proiezione del blocco Customer Segments in ambito informatcio-giuridico e tecnologico.
Oggi giorno accade spesso che un cliente prima di acquistare un prodotto, decida di fare delle ricerche
sul web. Succede allora che il cliente si interfacci con il sito web aziendale. Il sito aziendale deve
avere allora una gestione dei cookies. I cookies sono degli strumenti informatici usati per monitare
chi accede al sito, quali attività vengono fatte. Gestisticono allora dati sensibili di tutti i potenziali
cliente. È importante al livello reputazionale e di immagine la gestione di tali cookies.
A titolo esemplificativo: un cliente richiede allora un sito web user friendly, ma, allo stesso tempo
una policy dei cookies ben chiara da accettare all’aprire della pagina web. L’utente dovrebbe avere
la possibilità di accettare una cookies policy e di poter personalizzare i cookies da acconsentire o
meno.
La questione tracciabilità trasparenza va poi oltre il discorso trattamento dati personali. Il
consumatore di oggi giorno è un consumatore consapevole. Le organizzazioni in tal senso dovrebbero
venir incontro al nuovo tipo di consumatore mostrando lui una ampia gamma di certificazioni e

attestazioni. Alcuni esempi sono certificazioni di standard qualitativi ISO, certificazioni tracciabilità
dei prodotti, rilascio di attestazione carbon foot print.
Costi.
La voce con il segno negativo. Per implementare politiche quali Smart factory, Internal Controls, ed
essere compliant a regolamenti quali GPDR sono necessari degli investimenti e costi di
manutenzione.
Benefici.
I benefici sono molteplici, a titolo esemplificativo possono rientrare nella voce:
•

incrementi reputazionali, derivanti da una potenziale corretta gestione dei dati sensibili;

•

efficienze nei costi e maggior qualità, dopo l’investimento iniziale, con Industry 4.0 e smart
factory sarà possibile produrre in maniera più efficiente e con maggiori standards qualitativi.

Limiti ed ulteriori ricerche.
È da sottolineare che il modello proposto è in fit e trova applicazione solamente in organizzazione
molto strutturate. È nell’organizzazioni strutturate che è possibile trovare piena risposta a tutti gli otto
blocchi proposti. Se è vero che è riscontrabile un valore tecnologico, o delle tecnologie utilizzate nei
processi, è allo stesso tempo vero che dimensioni quali infrastrutture IT o riscontri di industria 4.0
nelle piccole organizzazioni sono difficilmente riscontrabili. Il tutto è dovuto alla mancanza della
dimensione critica che renderebbe l’informatizzazione e la tecnologia fonte di profitto.
L’implementazione in un’organizzazione con dieci dipendenti e un basso fatturato, di un software
gestionale ERP e di sistemi di governace risk e compliant risulterebbe un costo ingiustificato e fonte
di complessità.
Un ulteriore progresso nella ricerca potrebbe essere, allora, sviluppare anche una versione che sia in
fit con gli aspetti tecnologici-giuridici di un’azienda di piccole dimensioni.
In linea, poi, con i tre blocchi prcedentemente eredititati dal Business Model Canvas e dal Triple
layered business model Canvas, il modello proposto è fortemente profit-oriented.

Tree Business Model
Ogni business model è basato su tre pilastri i) Value Proposition ii) Value Architecture iii) Profit
Equation. La value proposition è ciò che l’organizzazione sta offrendo ai clienti, o meglio, il valore
aggiunto che si offre al cliente. La value architecture, all’interno dello story telling del business
model, esprime come l’azienda sta conseguendo la sua value proposition. La profit equation, invece,
è la parte finanziaria di un business model. È un cambio di prospettiva nell’analisi della value
proposition, la si guarda ora da un lato finanziario.

Per quanto riguarda la value proposition esistono quattro possibili configurazioni strategiche: i)
differenziazione di costo; ii) differenziazione di prezzo; iii) cost leadership; iv) game changing.
Quest’ultima è la posizione strategica, è la più interessante. È il segmento più rivoluzionario, vincente
e profittevole possibile. Chi riesce a posizionarsi in questo segmento riesce ad ottenere un valore
percepito più alto, ad un prezzo offerto al cliente più bassso, con un costo interno più basso.
Con l’intento di dare un contributo alla ricerca del Santo Graal della corporate strategy, una gamechanging position, si propone di seguito un’elaborazione personale di una proposta di un nuovo
business model.

Il modello proposto prende il nome di “Tree Business Model” , poiché stilizzato ricorda la sagoma
di un albero. Il Tree model è un business model che nasce dall’esigenza di offrire un modello di
business dove il cliente, con le sue esigenze e bisogni è messo al centro. È un modello basato intorno
al cliente, dove si punta a dare il massimo benificio al cliente e cercando di azzera tutti i possibili
problemi che esso incontra. Altro punto innovativo è dovuto al fatto che il business model mette al
centro di tutto il prodotto che il cliente ricerca, è una combinazione cliente prodotto, la proposta di
valore è riassumibile nel dare il meglio al cliente con il sostenimento di uno sforzo minimo. È un
modello adatto per tutti i prodotti/servizi che si configurano essere cross industry.
Il modello è costituito da una serie di input e feedback convergenti verso il centro.
Il primo input è rappresentato dalla freccia 1, la parte sinistra dell’albero. È il cliente con la sua
necessità. Il cliente che ha necessità di un determinato prodotto servizio. L’input si trasmette
graficamente al pallino rosso. Il pallino rosso è il fulcro del modello. È l’azienda che ha implementato
il Tree Business Model. La definizione qui data è di azienda collettore, collector. Tutti i pallini infatti
sono la rappresentazioni di aziende o di agenti, l’albero altro non è che un ambiente costituito da

diverse aziende, con al centro un’azienda fulcro, il collettore. Collettore perché è l’azienda che si fa
carico dell’esigenze del cliente e di tutte le altre aziende del gruppo, coordina tutte le aziende per
restituire infine al cliente il prodotto/servizio richiesto. Il collettore si configura come l’azienda che
offre il prodotto/servizio pur non producendolo.
La value proposition del modello si distingue dalle altre perché aggiunge due elementi:
•

Azzeramento dei problemi

•

Inserimento di un fattore ed emozione, la sorpresa

Si sta facendo leva così sulle capacità di fare network. Ogni pallino disegnato sui rami deve essere
visto non come un’unica azienda ma come tante aziende, suddivise in rami in base all’attività svolta
o al settore di appartenenza.
Da un punto di vista di analisi del flusso dei costi l’azienda collettore non deve sostenere alcun costo
iniziale elevato (immobiliazzazioni, macchinari ecc), configurandosì così come un’azienda con uno
stato patrimoniale attivo molto leggero. Allo stesso modo i costi di produzione, sviluppo, innovazione
sono a carico dei singoli rami. L’abilità dell’azienda qui risiede nella miglior scelta dei partners tra
quelli disponibili all’interno dei pallini tra le varie ramificazioni.
Il flusso dei ricavi è altrettanto semplice, il collettore è focalizzato sul prodotto, si impegna ad offrire
al cliente un prodotto “chiavi in mano”, azzerandone i problemi e introducendo un fattore emozionale.
Il cliente infatti una volta pattuito il corrispettivo effettuerà una sola transazione, un pagamento,
l’abilità del collettore è di appropriarsi quanto più possibile di questo valore, una volta sottratti i costi
per le fasi produttive e lavorative sparse lungo i rami.
L’investimento richiesto per implemantare un collettore è davvero minimo, potrebbe essere una
piattaforma online, ma, non necessariamente come dimostrato dai business platform side.
L’investimento più oneroso risiede nella creazione dell’ambiente, o delle communities, bacino di
aziende a cui attingere per consegnare i prodotti/servizi.
Ne consegue che un’azienda implementante il Tree Business model riesce ad avere una redditività
maggiore di qualsiasi altra azienda operante nell’industry.
Ricapitolando, allora, i passi più importanti per approcciarsi al Tree Business Model:
1) Identificare il prodotto, il focus del modello, che si vuole consegnare al cliente.
2) Identificare tutti i “problemi” che il cliente potrebbe incontrare lungo il percorso che va
dall’esigenza al prodotto finale.
3) Identificare tutti gli attori necessari allo sviluppo del prodotto, (i rami e pallini dell’albero).
4) Allocare i costi lungo tutto l’habitat (la chioma dell’albero).
5) Rendere una fase della catena del valore, o meglio, una caratteristica del prodotto una sorpresa
per il cliente.

Il Tree Business Model è una strada percorribile ed assolutamente futuribile all’interno del contesto
VUCA e di tutte le contingenze che il business dovrà affrontare negli anni a venire. È un business
model VUCA resposinve, rispondente a tutti i requirements.
1) È un business che mette al centro il cliente. Il cliente ha il miglior prodotto con il minimo sforzo,
e il prodotto è consegnato sulle sue proprie esigenze.
2) È un business che risponde al requisito di agitilità, un capitale investito minimo rende molto più
facile rivedere e correggere le proprie iniziative. Senza tralasciare l’agilità in termini reddituali,
non avendo asset non sono presenti in bilancio particolari costi fissi esosi.
3) È un business che si affida ad una vision, il network distribuito su tutti i rami. È un business che
esternalizza l’innovazione all’esterno per poi farla rientrare all’interno dell’organizzazione.

Guardare al futuro è sempre un qualcosa di spaventoso e preoccupante ed oggi più che mai. Il mondo
del business e le attività dell’uomo sembrano sempre più destinate a perdere la loro umano-centricità,
e a lasciare spazio alla tecnologia e alle macchine.
Tutto ciò è solo parzialmente vero, e figlio di una lettura superficiale del futuro impatto tecnologico.
È, infatti, oggettivamente innegabile che alcuni lavori, quelli legati prevalentemente a mansioni più
manuali e meccaniche sono destinati a scomparire ed essere sostituiti dalla tecnologia e macchine.
Allo stesso tempo però, aumenta il peso dell’uomo nel processo decisionale e nell’orientare il
business. Come si è avuto modo di approfondire nell’elaborato, valori quali Leadership e Vision
diventano colonne portanti dei business futuri. A partire dalla descrizione del business attuale,
attraverso il Quadruple Business Model Canvas Revisited e il Klem Index, emerge la capacità di un
buon management di identificare gli scenari possibili del proprio business, di essere in grado di
anticipare i trends e di far leva sulle competenze interne.
Nell’immaginare, poi, un modello di business che sia responsive alle contingenze VUCA, è qui stato
proposto il Tree Business Model.
Un modello che ruota intorno al cliente e al prodotto e che sfrutta partnership tra aziende e network
di aziende. È un’azienda agile poiché non ha né elevati investimenti iniziali né elevati costi iniziali,
ed è in grado così di modificare il proprio modello di business rispondendo ad un’eventuale
contigenza o nuovo trend emergente.
È bene ricordarlo ancora una volta. Le risorse con il più alto grado di unicità e di insostituibilità sono
le risorse umane. L’uomo è il centro gravitazionale del business, sia dal lato azienda intesa come
organizzazione di persone e beni sia dal lato azienda intesa come prodotto e valore offerto. Nessuna
tecnologia o contingenza potrà mai sostituire o ridimensionare tale risorsa. È l’uomo la vera risorsa

di un’azienda, la prima fonte di innovazione, il condottiero del veliero in mezzo alla tempesta.
Tempesta di tipo VUCA in questo caso.

