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1. Innovazione radicale: gestire l’innovazione «fuori dall’ordinario»

1.1 Quella la chiamate «innovazione»?
La sentiamo ovunque e ripetutamente. Nella presentazione di piani strate-

gici, nell’esposizione di risultati economico-finanziari, in convegni, congressi 
e forum; persino in dibattiti e programmi politici. È la parola «innovazione».

Innovazione è una parola estremamente complicata da definire, poiché rap-
presenta un termine ampiamente utilizzato (e come vedremo spesso abusato) 
e riferito spesso a concetti molto diversi tra loro.

In una prospettiva molta ampia, si può considerare innovazione ogni tipolo-
gia di cambiamento: etimologicamente, infatti, il termine innovazione deriva 
dal latino novus, ovvero per l’appunto nuovo. E con questa accezione viene 
estesamente utilizzato a indicare ogni novità, mutamento o trasformazione che 
modifichi in parte o totalmente un contesto politico, sociale o economico.

È una parola che piace, ispira rinnovamento e crea aspettativa.
Ma nello stesso tempo è un termine abusato, indebolito e spesso incompreso.
In un articolo del The Wall Street Journal del 20121, intitolato provocato-

riamente «Quella la chiamate innovazione?» (e a cui ci ispiriamo per il titolo 
di questo paragrafo), Leslie Kwoh fornisce un brutale ma interessante punto di 
vista sull’uso (o meglio abuso) del termine innovazione nell’ambito del busi-
ness, sottolineando come le aziende di ogni settore industriale utilizzino esten-
sivamente tale termine (e termini ad esso correlati quali chief innovation 
officers, innovation teams, innovation strategies e innovation days) con 
l’obiettivo di dimostrare al mercato e agli analisti finanziari di essere all’avan-
guardia del proprio settore.

L’articolo denuncia come dietro tali termini, al contrario, si nasconda spesso 
l’intento di convincere gli investitori del fatto che esista una crescita che invece 
non c’è, camuffando dietro parole che sembrerebbero prefigurare mutamenti 
epocali dei cambiamenti bensì piuttosto ordinari.

L’articolo cita Scott Berkun, autore del libro del 2007 «The Myths of 
Innovation»2, un significativo contributo sulla demistificazione dell’innova-
zione che demolisce consolidate assunzioni sul come siano nate alcune impor-
tanti innovazioni radicali. Berkun ammonisce contro il graduale indebolimento 
del termine innovazione, sottolineando come sempre più spesso le persone 
definiscano innovazione quello che è soltanto un buon prodotto e come invece 
sia più opportuno riferire tale termine a invenzioni che hanno cambiato la 
civiltà, come l’elettricità, la stampa, il telefono o persino più recentemente 
l’iPhone.

1  Kwoh L. (2012), You call that innovation?, in The Wall Street Journal, 23 maggio.
2  Berkun S. (2007), The Myths of Innovation, O’Reilly.
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Berkun, oggi consulente sull’innovazione, consiglia ai propri clienti di ban-
dire la parola innovazione dalle proprie aziende, ritenendola «una parola cama-
leontica finalizzata a nascondere la mancanza di sostanza»3.

Sulla stessa linea, infine, l’articolo ricorda l’opera di Clayton Christensen, 
professore presso l’Harvard Business School e autore nel 1997 del famoso 
libro «The Innovator’s Dilemma.»4

Christensen, oltre all’efficiency innovation (ovvero l’innovazione di effi-
cienza, finalizzata a produrre più efficientemente lo stesso prodotto) distin-
gue due tipologie di innovazione:

•	 l’innovazione	«sustaining» (sustaining innovation ovvero innovazione 
di mantenimento), che trasforma prodotti già esistenti in prodotti migliori;

•	 l’innovazione	«disruptive» (disruptive innovation ovvero innova-
zione di rottura), che trasforma prodotti costosi e complessi in pro-
dotti semplici ed accessibili, cambiando la configurazione del mercato.

Christensen afferma che il maggiore potenziale di crescita per un’azienda 
consiste proprio nell’innovazione di tipo disruptive, mentre le altre tipologie 
di innovazioni potrebbero essere tranquillamente definite progresso ordinario, 
poiché caratterizzate dalla mancanza di creazione di nuovi posti di lavoro o di 
nuovo business.

Tuttavia, dal momento che l’innovazione di tipo disruptive può richiedere diversi 
anni per portare i propri risultati, le aziende perdono la pazienza e, Christensen 
conclude, per loro è più facile semplicemente dire che stanno innovando.

1.2 L’innovazione radicale, ovvero la straordinarietà del 
business

Christensen non è il solo teorico dell’innovazione a distinguere diverse tipo-
logie di innovazione sulla base di una scala dicotomica.

Diversi autori nel corso del tempo, con differenti metodologie, hanno teoriz-
zato lo stesso principio.

William J. Abernathy5 differenzia già nel 1978 l’innovazione incrementale (incre-
mental innovation) da quella radicale (radical innovation), mentre Porter6 

3  «It is a chameleon-like word to hide the lack of substance,» da Kwoh L. (2012), «You call that innovation?», 
in The Wall Street Journal, 23 maggio.
4  C. Christensen (1997), The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 
Harvard Business School Press.
5  W.J. Abernathy (1978), The Productivity Dilemma: Roadblock to Innovation in the Automobile 
Industry, Johns Hopkins University Press, Baltimore. Il concetto verrà poi ripreso nel 1979 nell’ulteriore 
paper di Abernathy (insieme a James M. Utterback), Patterns in Industrial Innovation, in Technology 
Review, Vol. 80, Issue 7.
6  Porter M. E. (1986), Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston.
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nel 1986 illustra un concetto molto simile distinguendo cambiamenti tecnologici 
continui e discontinui (continuous and discontinuous technological changes).

Altri autori hanno distinto tra innovazione incrementale e breakthrough 
(Michael Tushman e Philip Anderson7 nel 1986 dimostrano che la tecnologia di 
ogni settore evolve attraverso un’alternanza di periodi di cambiamenti incre-
mentali intervallati da svolte tecnologiche che rispettivamente migliorano o 
distruggono il set di competenze detenute dalle aziende del settore stesso) 
oppure hanno fatto riferimento a un’innovazione di tipo conservativo rispetto 
a una di tipo radicale (Abernathy and Clark)8.

In sintesi, le diverse teorie dell’innovazione utilizzano termini simili, ma les-
sicalmente differenti, per enfatizzare aspetti complementari (tecnologia, mer-
cato, competenze, processi) di una dicotomia di base che caratterizza l’ambito 
dell’innovazione. Tale dicotomia si concretizza nell’esistenza di due principali 
categorie di innovazione:

•	 un’innovazione	 di	 carattere ordinario (definibile anche incremen-
tale, conservativa, di mantenimento, continua)9, ovvero un’innova-
zione che può migliorare il set di competenze detenute dalle aziende di 
un settore, incrementare il progresso tecnologico, ottimizzare i processi 
interni, incidere sulla qualità, sulla durata o sulla performance dei pro-
dotti esistenti;

•	 un’innovazione	di	carattere straordinario (definibile anche di rottura, 
radicale, discontinua, di svolta)10 ovvero un’innovazione in grado di 
trasformare completamente la configurazione di mercato o di creare 
dal nulla nuovi mercati o segmenti cancellandone altri, di distruggere e 
rinnovare il set di competenze necessarie per competere in un settore 
oppure di modificare totalmente il paradigma tecnologico fino a quel 
momento noto, di rivoluzionare l’organizzazione, i processi delle aziende 
o di trasformare totalmente il business model di riferimento.

Indipendentemente dalla nomenclatura utilizzata, quello che è più rilevante 
del secondo tipo di innovazione agli occhi di un manager d’azienda o di un 
imprenditore è il potenziale di crescita per l’azienda, che si concretizza in 
nuovi posti di lavoro, nuovo business e risultati economico-finanziari più che 

7  Tushman M.L., Anderson P. (1986), Technological Discontinuities and Organizational Environments, 
in Administrative Science Quarterly, Vol. 31, No. 3.
8  Abernathy W.J., Clark K.B. (1985), Innovation: mapping the winds of creative destruction, in Research 
Policy, n.14.
9  Rispettivamente: incremental (Tushman e Anderson), conservative (Abernathy and Clark), sustaining 
(Christensen), continuous (Porter).
10  Rispettivamente: disruptive (Christensen), radical (Abernathy and Clark), discontinuous (Porter), 
breakthrough (Tushman e Anderson).
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moderatamente in crescita, ma anzi con una crescita a doppia cifra (anche 
detta double digit).

Con questo obiettivo in mente, nella presente pubblicazione da questo 
momento in poi si utilizzerà genericamente il termine «innovazione radi-
cale», accomunando tutte le tipologie di innovazioni che rappresentano un 
elemento di natura non ordinaria con un elevato impatto sulla crescita 
dell’azienda, indipendentemente dal fatto che tale natura straordinaria derivi 
loro da aspetti tecnologici, dal loro impatto sul business o dalla loro influenza 
sulle strutture organizzative, di processo e di competenza delle aziende 
coinvolte.

1.3 Innovazione radicale e ambizioni di crescita double 
digit

Come visto nell’articolo citato in precedenza11, le aziende di ogni ambito 
e settore industriale utilizzano estensivamente il termine innovazione con 
l’obiettivo di valorizzare la propria strategia di crescita agli occhi di investitori 
e analisti.

Basti pensare che, soltanto analizzando i report annuali delle prime 15 
aziende italiane, è possibile trovare la parola «innovazione» ben 149 volte. Se 
aggiungiamo inoltre il termine «innovativo» arriviamo a ben 249 volte.

È evidente d’altra parte come oggi le aziende siano vittime di un contesto 
competitivo estremamente turbolento e complesso, risultato di una combi-
nazione di megatrend in rapidissima evoluzione, e dunque come sia asso-
lutamente comprensibile la necessità di comunicare al mercato messaggi di 
crescita stabile e sostenibile.

Un megatrend rappresenta un’evoluzione inevitabile che conduce a radicali 
cambiamenti del contesto politico, sociale, economico o ambientale.

Sebbene simili al concetto di innovazione, i megatrend da essa si differen-
ziano per la loro distribuzione nel tempo: laddove infatti l’innovazione viene 
tipicamente introdotta all’interno di un mercato in un dato istante, i mega-
trend si sviluppano nel corso del tempo, con velocità differenziate che pos-
sono essere più o meno rapide, portando alla fine a cambiamenti graduali, ma 
inevitabili. Laddove poi l’introduzione di un’innovazione rappresenta sempre e 
comunque una consapevole decisione, il realizzarsi di un megatrend è subito 
dalla società per il suo intrinseco carattere di ineluttabilità.

Non bisogna confondere i megatrend con i trend peculiari dei diversi ambiti 
e settori industriali. Tali trend, che possono essere in alcuni casi anche molto 
numerosi (decine, o anche centinaia), condizionano in modo specifico l’evolu-
zione di un ambito o di un settore industriale. I megatrend, oltre a sovrapporsi 

11  Kwoh L. (2012), You call that innovation?, in The Wall Street Journal, 23 maggio.
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e influenzarsi spesso tra loro, vanno a intersecarsi e combinarsi con tali speci-
fici trend, creando incroci e interconnessioni complesse.

I principali megatrend riconosciuti comportano cambiamenti tanto in 
ambito sociale e politico, quando economico, ambientale e tecnologico:

•	 Megatrend in ambito sociale.
– Shift demografico, caratterizzato da un lato dalla crescita della popo-

lazione mondiale, con un rilevante impatto sulla sostenibilità delle 
risorse energetiche, agricole e logistiche del pianeta; da un altro dal 
suo graduale invecchiamento, con un rilevante impatto sui sistemi 
di protezione sociale (fortemente sollecitati a fornire assistenza 
pensionistica e alla salute adeguati ed economicamente sostenibili) 
e sull’accessibilità e usabilità delle moderne tecnologie alle fasce di 
popolazione più anziane.

– Urbanizzazione, caratterizzata dall’incremento delle persone resi-
denti nelle città e dalla crescita delle megacity, con considerevoli con-
seguenze non soltanto sulle infrastrutture immobiliari, della mobilità 
e della erogazione di servizi, ma anche sulle modalità reddituali e di 
consumo. Cresce l’esigenza di investimento in infrastrutture che facili-
tino una mobilità rapida, sicura e sostenibile e in modalità intelligenti 
di vivere la città (smart cities). Al megatrend dell’urbanizzazione 
si sta affiancando negli anni più recenti con sempre più prepotenza 
e urgenza il fenomeno della migrazione, la cui possibile evoluzione 
potrebbe trasformare un fenomeno temporaneo in risoluzione o in un 
ulteriore megatrend.

– Shift nella salute e benessere, caratterizzato da una crescente aspet-
tativa di vita (che crea nuovi segmenti di consumo e importanti impli-
cazioni in termini di valorizzazione delle risorse con esperienze nel 
mercato del lavoro), ma anche da un maggiore rischio di pandemie.

•	 Megatrend in ambito politico ed economico.
– Shift economico, caratterizzato da un lato dalla crescita di potere eco-

nomico delle economie emergenti a scapito dei mercati sviluppati (con 
lo spostamento dei tradizionali baricentri di consumo e produzione), 
da un altro dallo sviluppo della middle-class e del relativo potere 
economico.

– Globalizzazione e deglobalizzazione, caratterizzata da una coesi-
stenza di fenomeni, ormai storici, di globalizzazione (con economie 
mondiali crescentemente connesse e un’integrazione economica che 
comporta una globalizzazione non soltanto delle opportunità, ma 
anche dei rischi) e di deglobalizzazione (con spinte in aumento verso 
il protezionismo e il nazionalismo).
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– Società della conoscenza e dell’informazione, prevalenza della 
conoscenza come base per il valore economico, informazione diffusa, 
crescente digitalizzazione e conseguenti esigenze di risorse umane 
esperte.

•	 Megatrend in ambito energetico e ambientale.
– Evoluzione dell’energy mix, caratterizzato da nuove fonti energeti-

che finalizzate a rispondere ad una domanda sempre crescente e da una 
crescente focalizzazione sui temi di sicurezza e sostenibilità energetica.

– Scarsità di risorse, comprendente la scarsità di cibo e acqua (non 
soltanto per la crescente domanda legata alla crescita demografica, 
ma anche e soprattutto per l’effetto del cambiamento climatico che 
rende fenomeni atmosferici straordinari sempre più frequenti e ordi-
nari, anche in aree geografiche tradizionalmente non coinvolte da tali 
fenomeni), risorse energetiche e terre rare12.

– Cambiamento climatico, che comporta una spinta al passaggio ad 
economie a basso contenuto di carbonio ed una più generale promo-
zione di tecnologie «pulite».

•	 Megatrend in ambito tecnologico.
– Trasformazione digitale, ovvero le tecnologie legate alla crescente 

pervasività del digitale all’interno dell’azienda e nella vita di ogni 
giorno di ogni consumatore (includendo dunque ubiquitous connec-
tivity, Internet of Things, data-driven technologies, information 
security e data protection, block-chain).

– Nuove tecnologie abilitanti, che trasversalmente toccano i più diversi 
settori industriali (virtual world, tecniche del tridimensionale, nuovi 
materiali (quali ad esempio biotecnologie e nanotecnologie), intel-
ligenza artificiale, robotica, genomica, manifattura additiva).

A questi megatrend si affianca inoltre una crescente complessità delle dina-
miche competitive, caratterizzate oggi da:

•	 Crescita esponenziale del potere del cliente finale e della sofistica-
zione dei suoi gusti e preferenze.

•	 Ipercompetizione, ovvero, utilizzando le parole di Richard D’Aveni che 
ha coniato questo termine, «un ambiente caratterizzato da intense e 
rapide mosse competitive, con le quali i concorrenti colpiscono veloce-
mente con inaspettate e non convenzionali modalità di competere»13.

12  Le terre rare sono un gruppo di elementi chimici il cui utilizzo è cresciuto radicalmente negli ultimi anni, 
per via del loro utilizzo in molti apparecchi tecnologici di recente fabbricazione (quali ad esempio super-
conduttori, componenti di veicoli ibridi, applicazioni di optoelettronica, fibre ottiche) e caratterizzate da un 
costo di estrazione particolarmente elevato e da una concentrazione geografica particolarmente alta.
13  D’Aveni R.A. (1998), Waking Up to the New Era of Hypercompetition, in The Washington Quaterly, 
Winter 1998.
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•	 Crescente importanza del singolo individuo, con la richiesta di par-
tecipare attivamente ed in modo trasparente ai processi decisionali 
dell’azienda (quali, ad esempio, il testing o la partecipazione alla defini-
zione del contenuto e del naming di nuovi prodotti e servizi).

È evidente quindi che, di fronte a tale complesso ambiente competitivo, 
la crescita di un’azienda possa essere conseguita necessariamente, oltre che 
mantenendo il valore del proprio business corrente e implementando tutte le 
azioni necessarie per un suo ordinario miglioramento (il concetto di innova-
zione ordinaria a cui si accennava in precedenza), attraverso uno strutturato 
e coerente processo di innovazione radicale che porti a interessanti risul-
tati di crescita comunicabili al mercato.

L’attenzione di analisti e investitori oggi è sempre più focalizzata su aziende 
con performance double-digit ed erroneamente si può essere portati a pen-
sare che soltanto start-up e aziende altamente tecnologiche possano conse-
guire tali risultati.

Tutto al contrario: una strategia di innovazione radicale ben pianificata e 
implementata può condurre aziende di qualunque tipologia, dimensione, 
storia e settore industriale a conseguire eccezionali risultati di crescita 
stabili nel tempo.

1.4 La sfida di uscire dalla comfort zone
Una buona strategia d’innovazione, ottimi processi a supporto e un’organiz-

zazione coerente sono condizioni necessarie per innovare in generale e per 
fare innovazione radicale in particolare (e sul come pianificarle e attuarle ci 
concentreremo nei prossimi capitoli).

Tuttavia non sono sufficienti.
Per fare innovazione, e in particolare innovazione radicale, è necessario 

prima di tutto volerlo. La cultura aziendale e le attitudini personali fanno la 
reale differenza e il primo ostacolo è rappresentato dal bagaglio di barriere 
mentali, preconcetti e falsi miti nei confronti dell’innovazione che è necessario 
siano abbandonati per intraprendere un percorso di innovazione radicale di 
successo.

Nel suo bestseller «The Innovator’s Dilemma»14, Clayton Christensen si pone 
l’obiettivo di dimostrate come sia possibile che competenti aziende di successo 
siano in grado di fare tutto nel modo giusto eppure nello stesso tempo di per-
dere la loro leadership di mercato, o persino di andare incontro al fallimento, 

14  C. Christensen (1997), The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 
Harvard Business School Press.
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laddove invece nuovi e inaspettati concorrenti emergono e si impossessano del 
mercato.

La sua risposta, nello spiegare il perché persino le migliori società inevitabil-
mente finiscano per fallire, è sorprendente e a suo modo paradossale: sono le 
azioni stesse che hanno condotto il business a essere così di successo che 
eventualmente lo possono portare alla disfatta.

Le aziende di successo, nella visione di Christensen, basano le proprie 
decisioni sul principio che le risorse debbano essere focalizzate sui biso-
gni espressi dai clienti, sulle attività che promettono i maggiori profitti e 
sui business che sono tecnologicamente fattibili, il tutto al fine di man-
tenere e preservare il successo su mercati concreti e realmente esistenti. 
Tale principio, sebbene apparentemente corretto e ragione principale 
dei successi aziendali fino a quel momento raggiunti, non è tuttavia com-
patibile con il principio dell’innovazione radicale, così come definita da 
Christensen.

In altre parole, manager e imprenditori delle aziende incumbent agi-
scono nell’interesse della profittabilità aziendale e della salvaguardia dei 
mercati esistenti, rifiutando iniziative apparentemente non profittevoli o 
tecnologicamente troppo rischiose. Nel fare ciò, in modo miope, lasciano 
aperto il campo a nuovi entranti, non legati a tali principi e obiettivi, senza 
nulla o con poco da perdere, permettendogli di sfruttare le innovazioni 
radicali (a volte identificate dalle aziende incumbent stesse ma poi accan-
tonate) e di estrometterle dal mercato, dopo averne cambiato le regole del 
gioco.

La domanda di Christensen dunque è: ha senso nel lungo termine inve-
stire oggi in qualcosa di apparentemente rischioso e non profittevole, con 
il rischio di cannibalizzare il business esistente? Da qui il suo «dilemma 
dell’innovatore».

Questa naturale attitudine ad attenersi a quanto fino a quel momento ci ha 
permesso di eccellere è una delle barriere (a livello aziendale quanto perso-
nale) a cui facevamo riferimento sopra.

A livello di cultura aziendale, è difficile, a volte impossibile, uscire da una 
zona di comfort che fino a quel momento ha consentito all’azienda di avere 
successo.

A livello personale, gli stessi manager e imprenditori, spesso, sono 
contraddistinti da una formazione, da un background professionali e da 
un’esperienza (anche decennale) che ha loro insegnato a proteggere il 
valore aziendale esistente, a non prendere posizioni rischiose e a valutare 
le nuove opportunità con criteri certi e misurabili: corretto, ma inevita-
bilmente non sufficiente a supportare una corretta spinta all’innovazione 
radicale.
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1.5 I falsi miti dell’innovazione radicale
Abbiamo già accennato allo straordinario contributo di Scott Berkun, con 

il suo «The Myths of Innovation»15, nella demistificazione dell’innovazione, 
attraverso la demolizione di alcune consolidate assunzioni sul come siano nate 
anche in passato importanti innovazioni radicali.

In questo paragrafo riportiamo le più interessanti tra queste false assunzioni 
demolite dalla letteratura.

La presa di coscienza di questi falsi miti è fondamentale per comprendere 
perché alcune scelte che impattano sulle strategie, l’organizzazione e i processi 
di innovazione radicale di un’azienda (che presenteremo nei prossimi capitoli) 
sono più efficaci di altre.

A) Il mito dell’epifania
Tra i miti ridimensionati da Berkun quello sicuramente più noto è la visione 

romantica della nascita dell’innovazione radicale (quello che Berkun definisce 
il «mito dell’epifania»): un mito pericoloso che immagina un magico momento 
in cui l’idea straordinaria nasce attraverso una folgorazione, completa e immu-
tabile, per poi trasformarsi nel dirompente prodotto, servizio o modello di 
business che arriva sul mercato stravolgendone completamente le dinamiche.

L’innovazione radicale, tuttavia, non avviene in questo modo: piuttosto rap-
presenta un processo strutturato, a volte pieno di deviazioni, cambiamenti 
e iterazioni e che spesso attinge ad altre idee (accantonate per i motivi più 
diversi), prolungandosi a volte per periodi di tempo anche molto lunghi.

Tra gli esempi citati da Berkun come «false epifanie» è incluso il World Wide 
Web, una tra le più dirompenti innovazioni del ventesimo secolo.

Il suo inventore, Tim Berners-Lee, in realtà afferma candidamente che 
«(…) i giornalisti…sono frustrati quando gli dico di non avere avuto un 
momento «Eureka». Non è stato come la leggendaria mela caduta sulla 
testa di Newton per dimostrare la teoria della gravità (…) è stato un pro-
cesso di concrezione»16.

Nelle stesse parole di Berners-Lee ritroviamo altri due aneddoti relativi al 
mito della folgorazione che hanno fatto la storia (entrambi citati anche nel libro 
di Berkun): quello di Archimede (che facendo il bagno in una vasca avrebbe 
scoperto il principio che regola la spinta idrostatica che ricevono i corpi in 
galleggiamento)17 e quello di Newton (che avrebbe scoperto il principio della 
gravità dopo essere stato colpito sulla testa da una mela caduta da un albero).

15  Berkun S. (2007), The Myths of Innovation, O’Reilly.
16  La concrezione è «un accrescimento per aggiunta, per giustapposizione di altri elementi» (Treccani).
17  All’antico matematico siracusano Archimede era stato posto un problema da Gerone di Siracusa, tiranno 
della città: egli temeva infatti di essere stato ingannato dal proprio orefice che gli avrebbe consegnato una 
corona non composta interamente di oro e aveva chiesto al matematico di aiutarlo a fugare o confermare 
tale dubbio. Archimede entrando in una vasca da bagno e osservando il livello dell’acqua salire, intuì che il 
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Quello che è certo, relativamente al mito di Newton, è che egli era un uomo 
profondamente curioso che spendeva larga parte del suo tempo ad osservare il 
mondo come parte del suo metodo scientifico. Anche se l’aneddoto della mela 
fosse vero (e non vi sono prove che lo sia), il mito trascura comunque i 20 anni 
di lavoro dedicati da Newton allo studio della gravità.

Allo stesso modo la parte trascurata della storia di Archimede è il fatto che 
l’inventore siracusano passò un lasso significativo di tempo cercando (e fal-
lendo) di trovare soluzioni al problema, prima di fare il famoso bagno.

Un ulteriore, e più moderno, esempio citato nel libro ci è dato da Gordon 
Gould, il principale inventore del laser, che così parla della propria epifania: «Nel 
mezzo di un sabato sera (…) l’intera cosa (…) all’improvviso mi è balenata 
in mente e ho visto come costruire il laser (…) ma quel lampo di intui-
zione ha richiesto i 20 anni di lavoro che ho svolto nella fisica e nell’ottica 
per mettere tutti i mattoni necessari di quell’invenzione all’interno»18.

Non presente nel libro di Berkun ma estremamente interessante da citare è 
il caso Dyson.

Si racconta che nello sviluppo dell’aspirapolvere Dyson, il suo inventore, Sir 
James Dyson, abbia realizzato nel corso di diversi anni 5.126 prototipi prima di 
attivare la versione definitiva arrivata poi sul mercato19.

Questa innovazione rappresenta non soltanto la contraddizione del principio 
dell’epifania, ma anche un ottimo esempio di come un’innovazione radicale per 
arrivare sul mercato debba superare i preconcetti dei metodi di valutazione tra-
dizionali delle iniziative: ci si chiede, infatti, chi ragionevolmente dopo anni di 
risorse spese e migliaia di tentativi falliti avrebbe, con in mente la prote-
zione del valore aziendale, continuato a mantenere in vita questo progetto?

Infine, tra le riflessioni più affascinanti e utili di Berkun, vi è la metafora 
dell’epifania come pezzo di un puzzle.

Un modo corretto per pensare all’epifania, afferma Berkun, è quello di 
immaginare di lavorare a un puzzle. Quando si mette l’ultimo pezzo al suo 
posto, vi è qualcosa di speciale in quell’ultimo pezzo o nel momento spe-
cifico in cui lo si mette? L’unico motivo per cui quel pezzo è significativo è 
dato dagli altri pezzi che sono già stati messi al loro posto. Se si smontassero e 
mischiassero i pezzi per comporre il puzzle una seconda volta, ciascuno di essi 
potrebbe essere quell’ultimo, magico pezzo.

volume di acqua spostata doveva essere uguale al volume della parte del suo corpo immersa e ideò un modo 
per verificare la composizione della corona. Si racconta appunto che preso dalla foga di condividere la sua 
scoperta si mise a correre nudo per le vie di Siracusa gridando «Eureka» (in greco: «ho trovato»).
18  Berkun S. (2007), The Myths of Innovation, O’Reilly.
19  Per avere un interessante e decisamente originale punto di vista sulla costanza e la perseveranza che 
contraddistingue i veri innovatori, è consigliabile leggere la biografia di Sir James Dyson, Dyson, J. (1997), 
Against the odds: An Autobiography, Orion Business.
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L’epifania funziona nello stesso modo: non è la mela, o il momento magico 
in cui cade, ad essere importante, ma tutto il lavoro che si è fatto prima (e che 
chiaramente si farà dopo per portare quell’innovazione sul mercato).

Nella figura rappresentata di seguito e tratta dal libro di Berkun, l’epifania è 
rappresentata come un ultimo pezzo di puzzle messo finalmente al suo posto 
(Tavola 1).

Tavola 1 – L’epifania come pezzo di un puzzle

Fonte: Berkun S. (2007), The Myths of Innovation, O’Reilly.

Ogni innovazione può essere vista in questo modo: rappresenta semplice-
mente l’ultimo pezzo di un puzzle complicato che cade al suo posto.

A differenza però di un puzzle, l’universo delle idee può essere combinato in 
un infinito numero di modi, dunque parte della sfida dell’innovazione radicale 
è quella di far emergere il problema da risolvere, non soltanto la soluzione. I 
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pezzi utilizzati per innovare oggi, infatti, potranno essere riutilizzati per inno-
vare nuovamente, per risolvere però un problema differente.

B) Il mito dell’inventore solitario
Un altro mito da ridimensione è l’idea che una singola persona sia in grado 

attraverso un processo di scoperta individuale di giungere in modo eroico e 
superumano a un’invenzione straordinaria.

Persino persone assolutamente meritevoli del titolo di genio o prodigio (quali 
Mozart, Picasso o Einstein) hanno avuto una rete di insegnanti, famigliari e 
conoscenze che hanno loro insegnato e con cui si sono confrontati.

Lo stesso Edison (il cui ego personale è noto) ha condiviso di fatto la mag-
gior parte dei propri brevetti con altri collaboratori.

Un elemento importante da tenere a mente è che la collaborazione e lo 
scambio reciproco di feedback è più rilevante di un singolo momento di 
genio.

C) Il mito della rarità delle buone idee
Una ulteriore convinzione particolarmente diffusa da demitizzare è il con-

vincimento che le buone idee siano poche. In realtà basta osservare un bam-
bino per rendersi conto che gli esseri umani sono naturalmente portati alla 
creatività. È il passaggio alla vita adulta che ci rende sensibili al conformismo, 
sacrificando il nostro spirito creativo a favore dell’adeguarsi alle regole e alle 
convenzioni.

Gli adulti, a differenza dei bambini, sono portati a giudicare con facilità: 
da qui la frequente tendenza a non andare controcorrente, a non difendere 
un’idea contro la quale si siano palesemente schierati tutti.

È facile riscoprire la creatività: è molto più difficile dimostrare il coraggio di 
credere nelle proprie idee.

Le buone idee sono ovunque: quello che serve sono persone non con-
venzionali pronte a mettere la propria reputazione a servizio di queste 
idee.

D) Il mito dell’importanza della soluzione
Un altro importante mito da sfatare è il fatto che i problemi siano meno inte-

ressanti delle soluzioni. Einstein ha detto «Se avessi 20 giorni per risolvere 
un problema, mi prenderei 19 giorni per definirlo». Ci sono molti modi 
creativi per pensare a un problema e molti punti di vista diversi per valutare 
una soluzione; molto spesso, invece, la corretta declinazione del problema 
viene trascurata per l’impazienza di correre spediti alla soluzione del problema 
stesso. Nell’ascoltare come inventori famosi parlano delle loro attività quoti-
diane, ci si rende invece conto di come spendano molto più tempo a pensare 
al problema che non a cercare ossessivamente una soluzione come molti ci 
vorrebbero far credere.
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Per chi desiderasse approfondire i falsi miti dell’innovazione, è caldamente 
consigliata la lettura integrale del bestseller di Berkun, che a 10 anni di distanza 
mantiene ancora la sua straordinaria freschezza e sconcertante attualità.

Lo stesso Berkun si è divertito, dopo avere scritto il proprio bestseller, a rac-
cogliere una lista completa di falsi miti che ruotano intorno ai temi dell’inno-
vazione e della creatività20. Questa lista contiene una sommatoria di trattati e 
analisi di altri autori, articoli di giornale, studi effettuati da università e società 
di consulenza, che raccontano di numerosi falsi miti purtroppo ancora fre-
quentemente diffusi e riscontrabili nella vita di tutti i giorni tra manager e 
imprenditori. Il conto di Berkun è di 177 falsi miti, ma siamo certi che ve siano 
molti di più in circolazione.

1.6 Gli ambiti di applicazione dell’innovazione radicale: 
non soltanto tecnologia

Erroneamente si potrebbe credere che un’innovazione radicale sia tipica-
mente di prodotto (nella maggior parte dei casi immaginato come risultato 
di una tecnologia completamente di rottura rispetto al passato, identificando 
dunque l’innovazione con l’invenzione).

Nulla di più falso: un’innovazione radicale può consistere in un prodotto, un ser-
vizio, un processo o un modello di business, separatamente o combinati tra loro.

•	 Innovazione radicale di servizio.
 La maggior parte dei teorici concorda sul fatto che l’innovazione 

nell’ambito dei servizi ha una differente natura rispetto all’ambito pro-
duttivo: in primo luogo perché spesso la componente tecnologica non 
è presente, essendo piuttosto il focus sui processi e sulle procedure; in 
secondo luogo perché la natura del servizio rende il processo di delivery 
particolarmente importante e fonte esso stesso di innovazione, cosa che 
non avviene nell’innovazione di prodotto.

 Un’innovazione radicale di servizio può realizzarsi attraverso tre princi-
pali modalità:
– Può rappresentare una modalità completamente differente di ero-

gare i medesimi servizi: tale innovazione è tipica del mondo delle 
aziende di servizi e i suoi contorni sono estremamente sfumati rispetto 
a un’innovazione di processo o di business model (poiché in un’azienda 
di servizi il servizio rappresenta appunto il processo produttivo core e 
nello stesso tempo la concretizzazione del suo business model).

20  Berkun S., The 177 Myths of Innovation & Creativity: Mega summary, http://scottberkun.com/2013/
mega-summary-of-myths-of-innovation.
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 In questa tipologia rientra ad esempio la creazione di Direct Line, la 
prima società di assicurazioni «diretta», con la vendita di polizze assi-
curative prima attraverso telefono e poi attraverso il web.

– Può consistere in un servizio completamente nuovo, che risponde a 
bisogni che fino a quel momento non erano stati colmati o non erano 
ancora emersi.

 È il caso ad esempio di eBay, il sito di aste on line oggi più conosciuto 
al mondo oppure di Lastminute.com, il sito che ha radicalmente modi-
ficato il mondo del turismo.

– Può, infine, trattarsi della trasformazione di un prodotto in un ser-
vizio, attraverso un graduale processo di servitizzazione21 che nasce 
in settori di prodotto, tipicamente in fase di maturità, in cui è cresciuta 
la consapevolezza che nuovi prodotti, da soli, non sono necessaria-
mente sufficienti per affrontare e vincere le sfide della competizione.

 In questa tipologia rientra ad esempio la conversione di Xerox da azienda 
di produzione di mainframe, computer e fotocopiatrici a società di 
gestione del ciclo di vita dei documenti (c.d. «The Document Company»).

Tavola 2 – Esempi di innovazione radicale di servizio che hanno 
condotto alla «servitizzazione» delle relative aziende

Azienda Vocazione originale Innovazione di servizio

Xerox Produttore di mainframe, computer e 
stampanti

«The Document Company»: gestione del 
ciclo di vita dei documenti

IBM Produttore di mainframe Information Management

Caterpillar Produttore di equipment per la movi-
mentazione terra

Fornitore di capacità per la movimenta-
zione terra

Interface Produttore di pavimentazioni tessili Servizio di gestione delle superfici

•	 Innovazione radicale di business model.
 Attraverso l’innovazione di business model un’azienda (già esistente in un 

determinato ambito e settore oppure nuovo entrante) trasforma la logica 
con la quale si genera e si distribuisce valore all’interno di un mercato.

 L’innovazione radicale può agire su uno qualunque degli elementi del 
modello di business, ad esempio:
– cambiando i rapporti di interazione e collaborazione con i fornitori o 

con i clienti;

21  Il termine «servitizzazione» è ampiamente consolidato in letteratura. Rappresenta una strategia di diver-
sificazione dell’offerta che consiste nell’introdurre servizi a valore aggiunto a complemento del prodotto, 
fino ad arrivare all’estremo di sostituire gradualmente il prodotto venduto con un servizio che ne garantisca 
gli stessi obiettivi e funzionalità o comunque a trasformare l’azienda da azienda manifatturiera ad azienda 
prevalentemente di servizi.
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– modificando le modalità organizzative all’interno dell’azienda;
– sconvolgendo la distribuzione di valore lunga la filiera della catena del 

valore;
– trasformando i canali con i quali il valore viene fruito e distribuito.
 Uno degli esempi più calzanti di questa tipologia di innovazione è 

Uber, che si è focalizzato sull’innovare non tanto il «cosa» (il bisogno 
di mobilità, che rimane una costante), ma il «come».

•	 Innovazione radicale di processo.
 Tre le tipologie di innovazione, quella di processo è certamente quella 

più trascurata e dimenticata, sebbene possano essere citati esempi che 
hanno avuto effetti dirompenti sulla società tanto quanto innovazioni di 
prodotto o di servizio.

 Un esempio interessante, ma poco conosciuto, è il processo di «vetro gal-
leggiante» sviluppato da Alistair Pilkington, nel quale una lastra di vetro 
viene prodotta facendola galleggiare in un bagno di stagno fuso22.

 Prima dell’introduzione di questa innovazione di processo, le lastre di 
vetro (usate tipicamente per le vetrate di negozi e uffici) erano di bassa 
qualità e estremamente costose, a causa di un processo di produzione 
molto costoso e poco efficiente (le lastre erano prodotte per colata, 
estrusione o laminazione), cui seguiva un processo di lucidatura mec-
canica per eliminarne i difetti visivi. Da quel momento in poi architetti e 
sviluppatori si sarebbero potuti permettere estese superfici vetrate che 
in precedenza non potevano essere utilizzate per i loro costi proibitivi.

 I risultati possono essere visti anche oggi, osservando centri commer-
ciali, aeroporti, hotel e centri direzionali che utilizzano estese superfici 
vetrate.

1.7 Gestire l’innovazione radicale
È evidente che l’innovazione non può avvenire in maniera accidentale: nasce 

dunque l’esigenza di sistematizzare la gestione dell’innovazione all’interno 
dell’azienda.

Al fine di incrementare le possibilità di realizzare valore attraverso l’inno-
vazione radicale, è necessario indirizzare correttamente i 5 elementi chiave 
di un modello di innovazione di successo: strategia, processi, organizza-
zione, risorse e cultura.

22  Caso di innovazione di processo citato da Quinn, J.B. (1991), The Strategy Process: Concepts, Contexts, 
Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
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Tavola 3 – Struttura di un modello di innovazione radicale di 
successo

In questo modello di eccellenza, l’azienda delinea una strategia di inno-
vazione che bilancia elementi di innovazione radicale ed incrementale 
(entrambe necessarie per la sua sopravvivenza), avvalendosi di processi di 
innovazione caratterizzati da elementi di agilità e dinamismo e assicuran-
dosi che all’interno della propria organizzazione (ambidestra23 per perse-
guire simultaneamente innovazione radicale e incrementale) venga coltivato 
un ambiente collaborativo e interdisciplinare, che privilegia la flessibilità 
delle risorse e incentiva un’innovazione aperta.

Nei successivi capitoli, ogni elemento chiave del modello verrà analizzato, 
con l’obiettivo di descrivere come sia possibile concretamente bilanciare inno-
vazione incrementale e radicale e conseguire dunque risultati di successo.
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