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Abstract 

La ricerca si inserisce all’interno dei più moderni temi relativi l’innovazione aperta e collaborativa. 

L’innovazione nelle aziende, sta assumendo caratteri sempre più democratici ed effetti sempre più 

globali. La prospettiva di successo è uscire dai rigidi sistemi di sviluppo innovativo e diffondere 

invece, paradigmi organizzativi e manageriali adatti al sistema di relazioni con soggetti esterni. La 

ricerca affronta, nel meta-settore della Moda, in Canton Ticino, il tema dell’innovazione 

collaborativa con il proprio utente. Lo scopo è individuare dapprima, quanto il settore è attualmente 

aperto a tali modelli interattivi e in seguito, comprendere le strategie manageriali e organizzative 

imposte alle aziende che desiderano coinvolgere l’utente nel processo innovativo aziendale. La 

raccolta dei dati primari, attraverso il questionario on-line, e l’intervista diretta hanno dimostrato 

che il settore ha un processo di innovazione ancora chiuso all’interno dei propri confini aziendali. 

Una piccola parte del settore invece, riconosce risultati operativi di successo relativi ai paradigmi 

collaborativi promossi. È importante, ai fini del successo di sviluppo innovativo, utilizzare strumenti 

Web partecipativi in tutte le fasi, soprattutto nelle fasi di cattura delle informazioni e nella 

successiva diffusione dei nuovi prodotti. Il consumatore richiede un valore esperienziale al 

momento del consumo dei nuovi prodotti, questo può essere raggiunto attraverso un cambiamento 

della fase creativa verso un processo di democratizzazione del design e di collaborazione allo 

sviluppo della nuova offerta innovativa. 
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Introduzione 

Il presente lavoro di tesi si inserisce nei più moderni temi relativi al fenomeno dell’innovazione 

aperta e alla tematica dell’Innovazione collaborativa.  

Le sfide che le aziende odierne si trovano ad affrontare sono molte; il fenomeno della 

globalizzazione e le nuove tecnologie dell’informazione portano con sé conseguenze che, frenano 

il ritmo anche delle più agili e flessibili organizzazioni, tra cui le piccole imprese. (Friedman & 

Helayne, 2005).  

La letteratura scientifica in merito (Enkel, Gassmann, & Chesbrough, 2009) (Ellen, Perez-Freije, & 

Gassmann, 2005) (Chesbrough, 2003) (Open innovation and strategy, 2007) (Tsai, 2009) rileva 

l’importanza di creare nuovi paradigmi che possano accelerare l’ottenimento di risultati positivi 

economici e d’innovazione. Le aziende perciò, si stanno spingendo a creare relazioni sempre più 

strette con clienti e fornitori, altre aziende partner e centri di ricerca.  Le organizzazioni, attraverso 

nuovi paradigmi innovativi e grazie alle nuove spinte tecnologiche possono lavorare in rete e 

tramite queste relazioni estese possono adottare nuovi modelli vincenti di competizione e 

cooperazione. (Lichtenthaler, 2008) 

Non vi è però, una chiara presentazione delle dinamiche manageriali imposte da simili paradigmi, 

vi è su questa tematica, una lacuna. (Bogers, Afuah, & Bastian, 2010) 

La tesi, nello specifico ha l’obiettivo di analizzare il concetto di Open Innovation e individuare le 

caratteristiche dei modelli emergenti di ”collaborative innovation” per lo sviluppo di nuovi prodotti 

con i propri utenti. Lo scopo inoltre, è analizzare il meta-settore della moda, all’interno del Canton 

Ticino per comprendere quanto, simili aziende, sono aperte ai nuovi modelli interattivi di 

innovazione. Individuare inoltre se, e quali strategie interne, sono utilizzate dalle aziende per 

creare un’interazione con il cliente durante il processo innovativo. Comprendere quindi, quali 

risultati e performance di sviluppo sono raggiunte nelle aziende che promuovono simili assetti 

collaborativi.  

Il rapporto fornisce, nel primo capitolo, una nota metodologica utile, al lettore, per comprendere 

come è stata realizzata la ricerca. I capitoli seguenti sono suddivisi in due parti. La prima, fornisce 

un quadro teorico della ricerca. In particolare, vengono presentati: nel primo capitolo, i concetti 

relativi all’Innovazione e al processo innovativo Open, nonchè l’importanza relativa alla creazione 

di un modello aziendale focalizzato sul cliente 

 In seguito, nel capitolo tre, si delinea l’importanza del ruolo del cliente all’interno dei processi 

aziendali, tra cui quello relativo allo sviluppo dell’innovazione. Nello specifico si introduce, il tema 
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relativo al ruolo e alla tipologia dell’utente, all’interno del processo innovativo. Si delineano in 

seguito quali sono, secondo le teorie emergenti, le strutture e le strategie aziendali favorevoli ad un 

paradigma d’innovazione partecipativa. 

La seconda parte è la trattazione empirica della ricerca. Nel capitolo quattro si introduce il meta-

settore della moda, proponendo un’analisi descrittiva della struttura del settore. Nel capitolo cinque 

invece, si presentano i risultati ottenuti dall’indagine. Si conclude nel capitolo sei la tesi esponendo  

i limiti affrontati durante la ricerca e alcune considerazioni finali e raccomandazioni. 
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Capitolo 1. Metodologia di ricerca 

Tale ricerca è stata affrontata inizialmente attraverso una rassegna della letteratura scientifica sui 

principali concetti che ruotano intorno al fenomeno di studio. La ricerca degli articoli accademici è 

avvenuta su motori di ricerca elettronica. Inizialmente sono state inserite, all’interno dei motori di 

ricerca, espressioni che ricombinavano i termini chiave più vicini alla tematica della Collaborazione 

Innovativa con il cliente quali: “collaborative innovation”, “co-creation”, “co-innovation”, “lead user”. 

Gli articoli, sono stati riordinati per argomentazioni, sulla base della rilevanza del titolo o 

dell’abstract e in base al nome delle riviste in cui gli articoli erano pubblicati. È stato dato maggior 

rilevanza a riviste che si occupano di innovazione e gestione dell’innovazione.  

Le tematiche principali analizzate ripercorrono uno schema gerarchico di argomentazioni che 

prevedono inizialmente la trattazione di tematiche più generali sul significato di innovazione aperta, 

per individuare, all’interno delle aziende, quanto la tematica può essere fonte di sviluppo e 

competitività aziendale. Parallelamente, si è analizzata l’importanza che viene posta dalle aziende 

riguardo gli approcci di marketing e la ricerca di relazioni sempre più strette con i propri clienti 

(Rust, Lemon, & Zeithaml, 2004). Si è analizzato il paradigma customer-based per approfondire la 

propensione delle aziende alla sempre maggiore necessità di integrazione al loro interno, dei 

propri clienti(Hoekstra, Leeflang, & Wittink, 1999). Di conseguenza, è derivata la necessità di una 

revisione sulle strategie e sulle strutture organizzative interne aziendali che, devono essere 

orientate al coinvolgimento, alla comprensione e al supporto del proprio cliente. In particolare si 

parla di cambiamenti manageriali e strategici, nuove visioni culturali e routines organizzative 

facilitanti la collaborazione. I cambi riguardano, la tecnologia la gestione della conoscenza, 

l’accesso e la gestione dei network (Ojanen, 2009) (Etgar, 2008) (Piller, 2006). Inoltre, all’interno 

del fenomeno della gestione della conoscenza, si sono studiate le dinamiche relative all’accesso, 

la condivisione e la diffusione della nuova conoscenza nonché i benefici e gli i svantaggi derivati 

da un simile modello innovativo (Grant, 2004). Durante l’analisi della letteratura, si sono individuate 

le variabili e le dimensioni che sono state oggetto d’indagine 

1.1 Fase empirica 

La ricerca, ha affrontato un’analisi descrittiva su dati secondari forniti e ricercati in database relativi 

al meta-settore della moda, in Canton Ticino. Nello specifico sono stati esaminati i dati dell’Ufficio 

federale di statistica (UST), nella sezioni dedicate alla Statistica strutturale delle imprese 

(STATENT) che permette, grazie ad un software di statistica interattiva chiamato STAT-TAB, di 

selezionare i campi di interesse sui quali venivano direttamente fornite delle tabelle con i dati.  Le 
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variabili analizzate in questa sezione riguardano la numerosità di aziende, il numero di addetti e le 

dimensioni aziendali. Per comprendere le specificità del settore inoltre, sono stati considerati i dati 

osservati dalle federazioni relative ai settori più specifici considerati nella ricerca: la Federation of 

the Swiss Watch Industry FH e la Swiss Textiles. I dati ritenuti interessanti sono quelli relativi alle 

cifre d’affari rispetto all’esportazioni dei prodotti del settore.  

1.1.1 Raccolta dati primari 

La raccolta dei dati primari è avvenuta attraverso un questionario on-line e delle interviste dirette. 

L’unità di analisi considerata è l’impresa presente nelle differenti attività della filiera produttiva del 

meta-settore della moda: settore focus della ricerca. Si considerano quindi aziende manifatturiere 

che, sotto varia nomenclatura generale dell’attività economica (codice NOGA 2008), compongano 

il variegato settore del Fashion. Nel settore si includono quindi, sia aziende operanti nelle fasi a 

monte della filiera che imprese attive nella lavorazione di pelle, fibre artificiali e sintetiche e, le 

aziende attive nella lavorazione di metalli e pietre preziose, nella fabbricazione di componenti per 

gli orologi. I codici NOGA corrispondenti alle attività aziendali su cui si è indagato sono riferiti alle 

nomenclature con codice iniziale 13 14 e 26.5.1  

Tale interpretazione è possibile in quanto le imprese sono sempre più connesse una all’altra, la 

singola industria manifatturiera è contaminata tra settori industriali diversi, anche se, la statistica 

settoriale li considera separatamente. I grandi brand di lusso, di grandi case di abbigliamento si 

fanno riconoscere oramai sotto il profilo di accessori e orologi, vi è un’internazionalità che 

comporta la presenza di questi brand ovunque di alta moda. Ogni brand ha il proprio codice 

estetico e valori che costituiscono costanti all’interno di tutto il meta-settore. 

1.1.2 Somministrazione del questionario 

La piattaforma utilizzata per la somministrazione del questionario è Lime Survey, che permette di 

creare indagini gratuite on-line. Tramite la piattaforma, una volta creata la tabella degli identificativi, 

è possibile inviare, ad ogni contatto identificato una mail in cui viene presentata la tematica e gli 

obiettivi della ricerca e inoltrato un invito a partecipare all’indagine . L’azienda invitata, cliccando 

sul link indicato sulla mail può direttamente compilare il questionario; al termine, le risposte 

vengono salvate e i dati sono automaticamente registrati in un database che è esportabile 

dall’amministratore dell’indagine in diversi formati. 

                                                           
1
 I settori NOGA di riferimento sono quelli relativi al 2008, si rimandano le descrizione delle singole attività nell’ 

Allegato 1 
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L’indagine on-line è stata creata di base in lingua italiana e tradotta anche in lingua inglese per 

permettere la compilazione a tutte le aziende. Il questionario è composto da 18 domande a 

risposta multipla suddivise in 5 macrocategorie di domande.2 Per ogni domanda si richiede 

all’aziende di scegliere tutte le soluzioni che si adattano al proprio caso. Ogni domanda propone 

quattro soluzioni differenti di risposta. Alcune domande sono somministrate solamente ad alcune 

condizioni di risposta precedenti. Il tempo di compilazione previsto è di circa 20 minuti. 

Inizialmente si richiedono informazioni generali sull’azienda, sull’attività svolta e sulla classe di 

grandezza. Le domande seguenti invece seguono il profilo delle variabili, che fanno sfondo alla 

trattazione teorica e che sono indicate nella tabella seguente. 

Tabella 1: Variabili e dimensioni oggetto d’indagine 

Strutturazione di processo 

innovativo e innovatività 

aziendale 

- apertura del processo innovativo a livello inter-funzionale 

- apertura del processo innovativo a soggetti esterni 

- tipologie di innovazioni di prodotto sviluppate 

Tipologia e ruolo del cliente 

dell’azienda 

- abilità e caratteristiche del cliente-consumatore 

- grado di importanza del coinvolgimento del cliente 

 

Natura, tipologia e ruolo del 

cliente nelle fasi di sviluppo 

innovativo 

- Processo di selezione del cliente-innovatore 

- Misure di incoraggiamento proposte dall’azienda 

 

Strategie e strutture organizzative 

aziendali aperte e collaborative 

- Strutture organizzative favorevoli allo sviluppo delle innovazioni 

- Proposizione di figure aziendali specifiche per la gestione dei 

rapporti 

- Importanza ruolo del Web per il coinvolgimento 

- Esistenza di comunità virtuali 

- Utilizzazione strumenti partecipativi 

- Gestione conoscenze e IP 

Risultati della collaborazione 

 

- Benefici economici, operativi, strategici 

- Limiti e barriere alla collaborazione 

 

Fonte: elaborazione propria 

1.1.3 Interviste dirette 

La ricerca, in seguito ha considerato un approccio maggiormente qualitativo attraverso interviste di 

approfondimento a due imprese campionate rispetto alle attività cuore del settore. Le interviste 

                                                           
2
 Vedi Allegato 3: Questionario on-line 



 
 

 
10 

 

 
 
Manno, 10 gennaio 2015 

 

dirette hanno lo scopo principale di approfondire ed individuare le esperienze più significative 

realizzate da imprese attive nel meta settore della moda nella realtà Ticinese.  

L’analisi dei due casi aziendali è stato un passo ulteriore per estendere i dati ottenuti tramite 

l’indagine on-line. Si è voluto quindi focalizzare il tema e l’indagine conoscitiva del settore su una 

situazione che può essere indicativa di un insieme più ampia di problemi. (Adelmeque, kemeris, & 

Senkius, 1994). L’obiettivo di tale fase è comprendere e definire le caratteristiche della tematica 

ricercata, definendo risultati senza pretesa di generalizzazione. In tale sezione non si è voluto 

misurare l’incidenza del fenomeno ma, la finalità dell’analisi, è la descrizione in modo analitico dei 

fatti raccolti, dando l’ esempio di due casi aziendali che hanno proposto assetti collaborativi 

d’innovazione.  

La selezione dei due casi aziendali è avvenuto secondo un campionamento di convenienza, dopo 

aver contatto direttamente 30 aziende selezionate tra: i casi proposti da un rapporto intitolato 

“Made in Ticino” (De Giorgi, 2004) e tra, i membri dell’associazione Ticino Moda. Si è deciso di 

scegliere, tra le poche aziende disponibili quelle che rispettivamente rispecchiavano, il settore più 

tradizionale del tessile e il settore invece più innovativo e maggiormente riconosciuto come Swiss 

made per la fabbricazione degli orologi. Questo ha permesso una visione differente in merito allo 

spettro innovativo e alle tematica dell’innovazione aperta e collaborativa. 

Tabella 1: unità di analisi 

Azienda Attività specifica 

VERTIME SA La concezione, la produzione, la commercializzazione e la 

distribuzione mondiale di orologi.  

Assos AG La produzione, il commercio al dettaglio e all'ingrosso di capi 

d'abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento, in 

particolare per l'attività ciclistica ed il tempo libero. 

Durante l’ incontro con ogni azienda, vi è stata una breve presentazione della ricerca da parte 

dell’intervistatore e successivamente un’intervista semi-strutturata con il responsabile coinvolto. 

Tra le differenti tipologie di intervista, si è scelto di utilizzare quella semi strutturata la quale 

prevede uno o più argomenti che fanno da filo conduttore e una serie di domande di carattere 

generale.  
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L’intervistatore infatti ha necessariamente affrontato tutti gli argomenti prestabiliti ma, a differenza 

dell’intervista strutturata, ha ampliato il contenuto della stessa aggiungendo domande o argomenti 

che emergevano nel corso dell’incontro, utili per meglio comprendere il caso. Gli incontri sono 

avvenuti in giornate diverse. Le interviste hanno avuto durata media di 1 ora. In ogni azienda, sono 

state coinvolte le persone che, sono collegate al processo di innovazione del prodotto. È stato 

richiesto, per seguire un ugual criterio per tutti i casi, di poter incontrare un responsabile dell’unità 

ricerca e sviluppo. Le domande proposte erano di tipologia aperta. 

I dati raccolti durante l’intervista sono stati studiati integrandoli ad ulteriori dati forniti quali rapporti 

scritti e siti internet. I casi studio scelti, differenti tra loro per divisione economica di appartenenza, 

sono descritti secondo uno stile narrativo con inclusioni di esempi, e parole/frasi espresse 

dall’intervistato. I risultati  dei due casi sono uniti a quelli primari raccolti tramite i questionari on-

line per poter confrontare la similarità e le differenze riscontrati e  per cogliere gli elementi inattesi 

rispetto al quadro teorico di riferimento. 

PARTE I _QUADRO TEORICO 

Capitolo 2. Innovazione e open innovation 

L’innovazione è oggi una sfida che le aziende affrontano per gestire i nuovi cambiamenti imposti 

dai fenomeni ormai noti della globalizzazione dei mercati. Le aziende sono molto attente ai 

fenomeni d’innovazione e alla necessità di cambiamenti organizzativi imposti da tali modelli. È un 

sistema aperto e a rete in cui differenti attori, a tutti i livelli, intervengono nel processo aziendale 

d’innovazione con propri contributi e nuove idee di creatività, di entusiasmo, di capacità 

professionale e imprenditoriale (Ferrini, 2005). Le innovazioni sono uno dei driver principali per le 

aziende al fine di garantire una crescita sostenibile e profittevole nel tempo (Fredberg, Elmquist, & 

Ollila, 2008). 

Le aziende innovative sono considerate quindi, i promotori unici della lotta contro la regressione 

economica. Le organizzazioni per la propria sopravvivenza competono maturando al proprio 

interno circostanze ideali al fine di introdurre, creare e diffondere nuove innovazioni. (Commissione 

scientifica per la misurazione del benessere, 2012).  

Le innovazioni e il loro processo di sviluppo portano con sé alcuni rischi; la creazione di nuove idee 

potrebbe avere impatti negativi sul mercato e portare all’insuccesso. I rischi potrebbero variare in 

base al tipo d’innovazione considerata; le innovazioni radicali sono sicuramente maggiormente 



 
 

 
12 

 

 
 
Manno, 10 gennaio 2015 

 

rischiose rispetto a quelle incrementali. Alcuni rischi sono strettamente connessi alle condizioni del 

mercato di sbocco, alla sua dimensione, alla presenza o meno di prodotti sostituibili già esistenti o 

nuovi, ed anche rispetto alle opportunità di miglioramento del prodotto aziendale e al suo ciclo di 

vita. Altri rischi sono riconducibili alla sfera economica, i costi fissi e variabili e i ricavi attesi dalla 

nuova innovazione. Circostanze poco prevedibili si possono incontrare durante l’intero processo 

innovativo, dall’inizio del progetto fino alla sua successiva commercializzazione.  

È possibile la riduzione dei rischi accelerando i tempi di sviluppo della nuova innovazione di 

prodotto, come definito secondo il modello return map (figura 1).  

Figura 1: La “return map” 

 

Fonte: (House & Price, 1991) 

La grandezza considerata di maggior peso è il tempo, definito più precisamente time-to-market che 

considera quindi, il tempo speso dall’inizio del progetto innovativo fino alla sua 

commercializzazione. In particolare, il tempo è suddiviso in tre step differenti in cui è possibile 

prevedere rischi e risultati. Per accelerare il tempo di sviluppo, l’azienda deve disporre di un team 

interfunzionale di dipendenti aziendali che, in ogni step temporale, monitora i costi e i tempi di 

sviluppo, in conformità a ciò che era stato stimato. In particolare, la mappa di ritorno, è un grafico 

che mostra il denaro e il tempo suddiviso nella fase di ricerca e sviluppo, produzione e vendita. 

Attraverso il grafico è possibile notare alcune metriche importanti quali il punto di pareggio, il time-

to-market e il ritorno attribuibile ai differenti fattori in gioco. 
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2.1 Open Innovation 

Diverse sono le definizioni di processo Innovativo aperto. Il modello emergente è quello proposto 

da Chesbrough nel 2003 e consiste, in un modello, in cui le organizzazioni agiscono cooperando 

tra loro al fine di innovare insieme, in un sistema di combinazioni continue tra risorse interne ed 

esterne. La ricerca e Sviluppo interna all’azienda è soltanto una minima parte del valore che può 

essere generato. La prima distinzione proposta è la differenza tra paradigmi chiusi e aperti. Il 

concetto d’innovazione chiusa “…means that companies must generate their own ideas that they 

would than develop, manufacture, market, distribute and service themselves. (see The closed 

Innovation Model)” (Chesbrough H. , 2003, p. 36). In tale modello quindi, le aziende generano, 

sviluppano e commercializzano le proprie idee all’interno dei propri confini aziendali. 

 Il modello aperto invece, considera le idee interne così come le fonti provenienti al di fuori dei 

propri confini, cercando di attuare processi differenti da quelli dell’ attuale business. Il grado di 

apertura è definito sulla base delle relazioni create con gli attori esterni. (Dahlander & Gann, 2010). 

Diversi possono essere i gradi di apertura dei processi e le decisioni in merito alla tipologia di 

processo da implementare. Mantenere il ruolo della Ricerca e Sviluppo interno all’azienda può 

conseguire la possibilità di abbassare i costi, ottenendo economie di scala (Henderson & 

Cockburn, 1996). L’Unità di Ricerca e sviluppo deve essere quindi mantenuta complementare alla 

cattura di risorse dall’esterno. Le unità interne devono quindi compensare le proprie lacuna 

interagendo con l’esterno (Chesbrough, 2003).  

Il processo innovativo è possibile definirlo, in conformità a due aspetti differenti di apertura, il 

processo e il risultato. È possibile quindi, secondo una matrice 2x2 considerare quattro differenti 

modelli d’innovazione sulla base delle due dimensioni di processo e risultato che possono 

entrambe essere chiuse o aperte. 

Tabella 2: Modelli di processo innovativo basati sul processo e sui risultati 

Processo innovativo Risultato innovativo 

Chiuso Aperto 

Chiuso Innovazione chiusa Innovazione Pubblica 

Aperto Innovazione aperta privata Open source Innovation 

Fonte: adattamento a (Chesbrough, 2003) 

L’innovazione chiusa è il modello in cui il processo innovativo e il risultato sono chiusi. 

L’innovazione aperta e privata si ha invece quando, nonostante il risultato sia chiuso, di solo 
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utilizzo interno e aziendale, il processo si è svolto considerando input da soggetti esterni 

all’azienda. Qui, le idee e le Innovazioni sono a disposizione dei laboratori di ricerca e sviluppo 

così che possano catturarle e adattarle ai propri processi interni. La logica di innovazione dietro a 

tale struttura è che l’accesso al know-how esterno è stato a lungo un fattore significativo per il 

successo d’innovazione. Nella parte destra della matrice si fa riferimento all’innovazione con 

risultato aperto ai confini aziendali; s’intende quindi che l’innovazione è disponibile all’esterno 

dell’azienda che ne è proprietaria e che ha svolto il processo innovativo internamente. Tale 

modello di apertura suscita alcune difficoltà in tema di Proprietà Intellettuale. Spesso i vantaggi 

derivanti dall’appropriabilità di una determinata innovazione non sono equi ai regimi di protezione 

intellettuale (Pisano, 2006). L’apertura delle conoscenze verso l’esterno, può essere volontaria o 

involontaria, è utile prevedere che la divulgazione delle informazione non sempre produce 

successo (Von HIppel, 1986) (Von Hippel, 2005) (Harhoff, Henkel, & Von Hippel, 2003); le aziende 

devono rivelare quindi solo alcune delle conoscenze in modo selettivo per ottenere la giusta 

collaborazione. L’ultima cella in basso a destra descrive il modello più interessante ai fini del 

progetto di ricerca.  L’ “open source è scienza aperta, ovvero un innovatore rivela liberamente 

informazioni su un'innovazione, si intende che i diritti esclusivi di proprietà intellettuale relativi a tali 

informazioni vengono volontariamente fornite dall’ innovatore, e tutte le parti interessate hanno 

accesso ad esso, l'informazione diventa di pubblico dominio” (Harhoff, Henkel, & Von Hippel, 

2003). 

Il tema dell’innovazione aperta porta con sé quindi una macrotematica importante: il trasferimento 

della conoscenza dall’azienda oltre i suoi confini e viceversa (Lichtenthaler, 2008). È fondamentale 

per l’azienda una gestione critica dei processi di apprendimento e di trasferimento della 

conoscenza durante i processi innovativi. Si parla spesso di una conoscenza estremamente tacita 

per cui nasce la preoccupazione delle aziende per la condivisione del sapere. Per gestire al meglio 

il processo d’integrazione delle conoscenze si può far riferimento alla letteratura in merito ai 

concetti di knowledge managment. (Alavi & Leidner, 1999) (Holtam & Courtney, 1998) (Hayduk, 

1998) (Davies, Harmelen, & Fensel, 2002) (Gold, Malhotra, & & Segars, 2001). Le aziende devono 

quindi facilitare l’integrazione delle idee, considerando che è opportun costituire linguaggi comuni, 

norme e configurazioni cognitive per consentire la comunicazione. 

Il processo d’innovazione, in particolare quello Open non è lineare ma alimentato sempre più 

spesso da un’interazione tra la singola impresa e il suo ambiente circostante. (Kaufmann & Franz, 

2000). La open innovation è un sistema aperto in cui la creatività richiede un certo grado di 
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eterogeneità e condivisione di dialogo tra le idee interne e il sapere esterno (Krishnaumurthy, 

2003).  

In tale paradigma, accanto al tema della open innovation che tocca le realtà aziendali si introduce 

una nuova tematica che incentiva il processo di sviluppo, interattivo, a livello macro economico. Il 

modello considera fattori macroeconomici diversi per la produzione di nuova conoscenza a livello 

locale. In questo modello il trasferimento delle idee e delle conoscenze avviene tra soggetti  nuovi: 

l’azienda, gli istituti governativi e le università. Il modello proposto è definito modello della “tripla 

elica” (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Il sistema è indicativo del rafforzamento del ruolo della 

conoscenza nell’economia e nella società. I soggetti devono giocare ognuno il ruolo dell’altro, 

senza tuttavia perdere di vista la propria mission fondamentale. I governi, sottoposti a continue 

pressioni sociali ed economiche, devono saper selezionare e destinare le risorse finanziarie scarse 

a disposizione per la ricerca. Un tema fondamentale è la comunicazione di rete che deve esistere 

tra le tre istituzioni: è importante informare su ciò che accade, tempestivamente ed efficacemente, 

all’interno di tutto il sistema dell’“Elica”. L’intensificarsi della competenza globale pone a rischio la 

sopravvivenza degli attori economici; ci si focalizza quindi a creare stabili e durature relazioni tra il 

mondo della ricerca, che vanta informazioni d’eccellenza, le istituzioni pubbliche e le imprese. Un 

esempio utile alla comprensione della tematica è il sistema regionale d’innovazione del Cantone 

Ticino. Il cantone negli ultimi anni ha dedicato ingenti investimenti nell’imprenditorialità innovativa 

in cui è riconosciuto il ruolo fondamentale della tecnologia e dell’innovazione per la crescita 

economica e il benessere sociale (Alberton & Huber, 2012). Se considero i tre attori del modello 

della tripla elica è possibile definire, all’interno del Canton Ticino un modello di sviluppo innovativo 

che ripercorre quello proposto dalla teoria. 

Il modello in figura 2 mette in risalto la necessità di creare continuamente relazioni interattive tra le 

tre sfere per lo sviluppo dell’innovazione. Nel cantone questo è possibile grazie alla Fondazione 

AGIRE,che permette la diffusione delle conoscenze, delle competenze tecnologiche, sostiene lo 

sviluppo del cantone promuovendo l’innovazione continua. 
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Figura 2: il modello della Tripla Elica, in Canton Ticino  

  

Fonte: adattamento a  “il sistema regionale di innovazione in Ticino” (Alberton & Huber, 2012) 

2.2 Paradigma customer-based verso l’innovazione collaborativa 

Durante gli anni ‘50 fino alla metà degli anni ’60 del secolo scorso il processo innovativo era 

basato inizialmente sulla variabile tecnologica. Ciascuna nuova opportunità scientifica dava origine 

ad un processo innovativo lineare in cui applicazioni e miglioramenti di prodotti trovavano una 

nuova posizione sul mercato. L’attenzione era focalizzata sulla ricerca e sullo sviluppo aziendale. Il 

processo era interamente focalizzato sui costi e sulle performance della nuova tecnologia 

scoperta. (Mansfield, 1988). 

All’inizio degli anni ‘60, dello scorso secolo, le aziende, iniziano a riconoscere l’importanza e il 

bisogno di instaurare con il proprio mercato un rapporto volto alla customer satisfaction che viene 

definito “adempimento piacevole”: il consumatore percepisce che il consumo soddisfa un suo 

bisogno, desiderio, obiettivo, e che questo è un compimento piacevole.(Oliver & Richard, 1999). La 

tecnologia inizia a essere considerata quindi, solo come fattore subordinato alle esigenze che il 

mercato richiedeva, la produzione rimaneva standard e il mercato iniziava a richiedere varietà e 

variabilità della domanda (Cozzi, Di Bernardo, & Rullani, 1988).  

L’azienda, in particolare, si è trovata nella necessità di recuperare la leva dell’innovazione in un 

modello customer-centric come fattore di competitività, dopo anni in cui le scoperte tecnologiche e 

il costo del lavoro hanno rappresentato leve di competitività altresì efficaci. L’innovazione diventa 
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sempre più democratica, esce dal tradizionale modello promuovendo la nascita di nuovi produttori 

d’innovazione , quali ad esempio gli utenti finali. 

Tutte le azioni delle aziende rispecchiano la voce del cliente rispetto alle sue preferenze ed 

aspettative, con l’obiettivo di una totale soddisfazione del cliente. L’azienda non deve solamente 

analizzare il cliente ed essere capace di capire com’è e cosa vuole in questo momento, deve saper 

apprendere con estremo anticipo, ciò di cui lui necessiterà e come poterlo soddisfare meglio 

rispetto ai competitori. In questo assetto customer-centric il cliente è considerato la fonte primaria 

per la generazione di valore per l’azienda. L’asset fondamentale per una performances positiva 

aziendale è la sua clientela. Le competenze core di tali assetti strategici richiedono alle aziende di 

impegnarsi nella costruzione di relazioni di valore con il proprio cliente. L’impegno delle aziende è 

volto quindi alla customer loyalty che è funzione della soddisfazione e della delizia dei clienti, tale 

fedeltà genera valore (Kumar & Shah, 2004).  

Nasce in letteratura, il concetto di market-based learning (Vorhies, Douglas, & Morgan, 2005); 

attraverso il mercato l’azienda impara che i bisogni del mercato sono da considerare la principale 

fonte ispiratrice dell’innovazione. Questo approccio si inserisce, per quanto riguarda la tipologia del 

processo innovativo a quello definito “demand pull”; tale teoria considera come driver 

dell’innovazione il mercato, ovvero la domanda dei consumatori. I consumatori forniscono 

attraverso l’espressione dei propri bisogni nuove idee di miglior manto del prodotto. L’innovazione 

si definisce “introdotta” dalla domanda. Questo approccio comprende il processo di come le 

organizzazioni imparano, lo fanno attivamente o meno a volte in modo del tutto spontaneo e altre 

volte per necessità. È utile considerare quindi la qualità dell’apprendimento in base ai propri valori 

fondamentali. (Sinkula, 1997) 

Si inizia così a concepire che il processo innovativo deve avvenire parallelamente ad un processo 

di accumulazione di conoscenza, in cui si stimola una condivisione tra l’apprendimento di 

conoscenze interne e quelle esterne. Alla fine degli anni 90, del secolo scorso, nascono i modelli 

organizzativi definiti system and network integration che si basano sulla creazione di una rete di 

relazioni interaziendali e di integrazione interfunzionale dall’esterno. I ricercatori iniziano a parlare 

di marketing relazionale, (Morgan & Shelby, 1994)(Gummeson, 1999).  

Le aziende sono obbligate a rivedere le proprie strutture organizzative interne promuovendo un 

servizio qualitativo diretto a risolvere i criticismi e le necessità avanzate dai clienti. Strumenti come 

il benchmarking è utilizzato dalle aziende come strumento strategico per comprendere le risorse e 
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le capacità necessarie a costruire un vantaggio competitivo duraturo. Ricerche condotte, in diversi 

settori aziendali, dimostrano che le aziende maggiormente indirizzate al cliente, conseguivano 

performance aziendali positive anche dal punto di vista dell’impatto delle nuove innovazioni. (Tsai, 

2009) (David, Ketchen, & Duane Ireland, 2007) 

L’ottenimento di uno stabile e collaborativo rapporto con i propri clienti è fonte di un vantaggio 

competitivo inimitabile, è una "barriera alla voce della concorrenza" (Friedman & Helayne, 2005). 

Le aziende intensificano la competizione basando le proprie azioni strategiche sul rafforzamento 

del ruolo dell’area marketing, propongono la costituzione di nuovi e specifici ruoli volti alla 

creazione e al mantenimento dei rapporti con il cliente. Le aziende esigono di essere ben 

informate sui propri consumatori e clienti. È quindi necessario che le aziende si calino all’interno 

delle proprie strutture  incentrandole sul cliente e su particolari azioni di marketing strategico. 

Parallelamente alla necessità di una continua soddisfazione del cliente, le aziende si trovano 

attualmente ostacolate da alcuni fenomeni quali: la varietà di prodotti sul mercato che senz’altro 

richiede uno sforzo sempre maggiore per ricercare una rapida risposta alle modifiche richieste dal 

mercato I prodotti che, sono sempre più complessi, definiti “prodotti estesi” poiché racchiudono 

una  vasta varietà di servizi a loro connessi (Camarinha-Matos, Afsarmanesh, Galeano, & Molina, 

2009). Le organizzazioni necessitano quindi, di nuovi modelli di business innovativi, di strumenti e 

strutture organizzative aziendali interne volte ad un approccio aperto e partecipativo con il proprio 

cliente in modo da unire le forze e superare i propri limiti. Le aziende devono incoraggiare lo 

sviluppo e una gestione organizzativa all’avanguardia per permettere l’immagazzinaggio, la 

trasmissione, la ricerca e la condivisione di informazioni e conoscenze durante le operazioni 

aziendali tra cui il processo innovativo.  

2.3 L’Innovazione collaborativa 

Si costituisce un ambiente sempre più senza frontiere, interattivo e dinamico (Hakansson, 1987) 

per cui, gli strumenti e le strutture organizzative devono essere adattate alla condivisione e alla 

collaborazione per permettere l’ingresso del cliente all’interno dei processi innovativi aziendali. 

(Friedman & Helayne, 2005).  

Tale prospettiva s’inserisce nel cuore dei temi dell’innovazione aperta e condivisa creando il 

fenomeno della Collaborative Innovation. La proposta è per le aziende! Esse possono collaborare 

con il proprio cliente durante le fasi del processo innovativo per lo sviluppo di nuovi prodotti. Per 

collaborazione s’intende un processo impegnativo in cui i partecipanti condividono informazioni, 
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risorse e responsabilità per la realizzazione congiunta di un obiettivo comune, la generazione di 

valore è perciò congiunta. L’Innovazione collaborativa può essere quindi vista come un processo di 

creazione condivisa. È una strategia d’innovazione aperta che consente ai produttori e rivenditori 

di collaborare a scopo di lucro con i propri fornitori, clienti e consumatori consentendo la 

realizzazione di offerte più innovative (Friedman & Helayne, 2005). All’interno del fenomeno 

collaborativo si introducono tre elementi importanti: i partecipanti che sono caratterizzati da un 

obiettivo comune di soddisfazione, l’autonomia e l’eterogeneità di cultura e dispersione geografica. 

Le aziende devono essere capaci di integrare le nuove risorse e capacità introdotte nel mercato 

esterno cercando nello stesso tempo di mantenere e preservare un’autonomia al fine di non 

interrompere la capacità individuale di continua innovazione. L’azienda quindi deve saper 

coordinare le proprie attività e parallelamente catturare le nuove idee e contribuire, attraverso la 

propria autonomia alla conservazione e alla capacità di una continua esplorazione verso lo 

sviluppo di nuove innovazioni. (Puranam, Singh, & Zollo, 2006) 

La ricerca, in particolare, racchiude solo una delle differenti tipologie di collaborazione che 

l’azienda può instaurare: quella con il proprio utente. È necessario predisporre quindi di un quadro 

teorico di come le aziende debbano intraprendere e costruire un ambiente favorevole 

all’innovazione condivisa.  

3.  Il cliente nel processo innovativo 

È utile comprendere la natura, il ruolo e la tipologia dei contributi del consumatore, comprendere 

come è possibile instaurare un intenso rapporto di interazione “cliente-azienda” e inoltre, discutere 

su come poter gestire gli strumenti di network partecipativo e comprendere quali siano i benefici e i 

risultati aziendali riconosciuti dalla letteratura, derivanti da un processo innovativo collaborativo. 

3.1 Ruolo e tipologia del cliente  

Il cliente è un soggetto attivo e complementare rispetto all’impresa produttrice. (Bruce, Leverick, & 

Wilson, 1995). Nel complesso, per comprendere le criticità del ruolo del cliente all’interno del 

processo innovativo, le aziende devono saper comprendere i bisogni, analizzarne il 

comportamento, chiarire le motivazioni e spingerli, per quanto possibile, ad auto-specificare le 

proprie aspettative. Solo così è possibile sviluppare innovazioni di successo. 

Le organizzazioni devono comprendere l’esigenza e l’importanza posta nel cliente per lo sviluppo 

delle nuove innovazioni in modo da poter definire l’intensità e la tipologia di integrazione del cliente 



 
 

 
20 

 

 
 
Manno, 10 gennaio 2015 

 

per ogni fase del processo innovativo collaborativo. Ogni fase di sviluppo richiede un differente 

grado di partecipazione (Sawhney, Verona, & Prandelli, 2005).  

È bene ricordare che nel processo innovativo collaborativo, oltre all’idea di condivisione delle fonti 

esterne alle aziende, si vuole che partecipino al processo di generazione delle nuove idee tutte le 

aree aziendali di business; sono incluse quindi, non solo l’area di ricerca e sviluppo dedicata ma, 

tutte le aree aziendali che a vario titolo possano contribuire alla definizione d’idee, obiettivi e 

sviluppi.  

Nella ricerca si considera il processo innovativo suddiviso nelle quattro macro fasi proposte da 

Veryzer (Veryzer, 1998). Per ognuna di queste è identificato un ruolo differente del cliente, nel 

processo di sviluppo delle innovazione di prodotto. Si ricorda che molti ricercatori hanno dimostrato 

che i consumatori sono la maggior fonte nella produzione di Innovazioni di prodotto. (Shah, 2000) 

(Lüthje, 2004b) (Tietz, Morrison, Lüthje, & Herstatt, 2005) 

Nella prima fase di “pianificazione strategica e generazione di idea” si orienta il progetto verso la 

definizione delle idee e l’identificazione degli obiettivi da raggiungere con il nuovo prodotto sulla  

base delle necessità e delle opportunità del mercato di riferimento. Sono considerati aspetti 

multidisciplinari dalle diverse aree aziendali per la previsione di obiettivi finanziari e operativi e per 

l’allocazione delle risorse necessarie. Il cliente in tale fase definita “first hand” fornisce informazioni 

dirette, suggerimenti, reclami e feedback riguardanti nuovi concept (Gordon & Bieman, 1995). In 

questa fase, il ruolo del cliente sarà pressoché passivo, è considerato come una risorsa, il 

contributo è prettamente informativo.  

Nella fase successiva, di valutazione pre-tecnica l’obiettivo è la definizione del concept tecnico del 

prodotto: le specifiche tecniche ed economiche che il prodotto necessiterà. In questo caso sono 

analizzate in modo preciso le esigenze del mercato e sono svolti test per l’identificazione puntuale 

del concetto del prodotto. Sono tradotte e valutate tutte le esigenze espresse in caratteristiche 

tecniche del prodotto. In questa fase, il cliente inizia a interagire in modo attivo con le aree 

aziendali interne, qui dopo aver individuato gli utenti ”chiave” e dopo aver stabilito le caratteristiche 

richieste si valuta la fattibilità dei concept generati in termini economici e di produttività funzionale. 

Nella fase di sviluppo e ideazione tecnica, che include le fasi di disegno e valutazione del concept, 

il cliente acquisisce il ruolo di co-creatore, la partecipazione allo sviluppo è maggiore e più intensa. 

In tale fase è prezioso per l’azienda innovatrice proporre test di prototipazione allo scopo di ridurre 
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i difetti del nuovo prodotto. In tale step il cliente fornisce feedback di esperienza, il ruolo produttivo 

che i clienti possono fornire durante i test è stato rilevato in molti studi empirici. (Dolan & Matthews, 

1993). Tale fase consente benefici economici poiché il time-to market di progettazione si riduce, 

consentendo un risparmio sui costi di produzione. 

Nell’ultima fase, quella di commercializzazione, il cliente è di supporto al prodotto per altri clienti-

consumatori. Il rischio di fallimento del prodotto sul mercato si riduce e l’impatto della nuova 

innovazione sul mercato è positivo. Il cliente assume il ruolo di cliente-supporto, testa i prodotti in 

modo da diminuirne i costi, rileva preventivamente i difetti. In questi casi è bene coinvolgere diversi 

clienti per capire al meglio la validità del prodotto, gli apprezzamenti e le preoccupazioni del nuovo 

cliente. 

Il cliente è quindi il primo innovatore dell’azienda con cui collabora. Secondo un approccio di 

marketing il cliente innovatore è definito “lead-user” (Von HIppel, 1986). I lead-user sono 

caratterizzati da una profonda insoddisfazione dell’offerta attuale, affrontano quindi in anticipo i 

bisogni di mercato e sono abili a tradurre questi in caratteristiche tecnico-funzionali dando vita a 

nuovi concetti innovativi. Gli user consentono un miglioramento della reputazione aziendale 

quando hanno la sensazione che il proprio contributo è stato riconosciuto interessante e 

importante per l’azienda. (Ferrero & Savelli, 2006). Gli user, riescono quindi, a migliorare la 

definizione dei bisogni inespressi dei clienti. (Griffin & Hauser, 1993). È possibile introdurre in tale 

fase le sei tipologie di consumatori che accompagnano le sei teorie di comportamento. (Swann, 

2009) Il consumatore abitudinario è il cliente meno interessato all’innovazione, è passivo e si 

comporta diversamente da tutti gli altri consumatori. Gli acquisti di tali consumatori riguardano 

solamente prodotti e servizi ordinari. Ia seconda tipologia di consumatore è definito economico, è 

un ottimizzatore. Il consumatore ha delle preferenze di acquisto che rispettano l’ordine della 

funzione dell’utilità. Tale attore è interessato alle innovazioni che accrescono il valore per lui, non 

desidera innovazioni nuove fuori dalla cerchia dei propri bisogni. Il consumatore Galbraithiano è 

colui che è plasmato dalla pubblicità persuasiva, segue i gusti del mercato di massa; ha un legame 

con l’innovazione maggiormente propensa all’incoraggiamento all’acquisto. I consumatori che 

menzioneremo ora sono quelli maggiormente rappresentativi del fenomeno studiato dalla ricerca. il 

consumatore Douglasiano consuma in riflesso ad una scelta effettuata dal proprio gruppo di 

appartenenza; il consumo non deriva da una scelta individuale ma dipende da potenti norme 

sociali. L’innovazione offre il beneficio al consumatore di sentirsi appartenente ad un gruppo. Il 

penultimo consumatore da analizzare è il consumatore “Vebleniano” questo è favorevole 
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all’innovazione di prodotto di tipo radicale, vuole  potersi distinguere all’atto del consumo dagli altri 

consumatori. L’Ultimo consumatore da evidenziare è quello Marshalliano: è selettivo nelle aree di 

consumo in cui lui cerca la distinzione in quanto aspira all’eccellenza del consumo.  Tale soggetto 

è legato molto all’innovazione, consuma senza che abbia un’ apparente bisogno di nuovi prodotti o 

offerte innovative. Tale consumatore è un innovatore in sé (cerca attivamente nuove opportunità). 

3.1.1 Processo di selezione dell’utente innovatore 

Il processo di selezione del cliente-innovatore è una tematica interessante poiché l’azienda si trova 

a dover discutere, insieme al proprio team interno, sulle variabili riguardanti il valore del 

coinvolgimento e quindi concepire la natura dell’interazione, il grado, l’intensità del coinvolgimento 

e i difetti che tale assetto implica. Il rapporto che è da sfondo all’intera ricerca è quello tra azienda 

e consumatore in un approccio business to consumer. 

L’identificazione del  proprio partner innovativo è fondamentale; l’azienda non deve considerare 

solo i clienti della propria rete di valore ma è adeguato considerare alcuni indicatori per la 

selezione del cliente-innovatore vincente. È assai importante che il cliente abbia esperienza e un 

certo grado di conoscenza su una particolare tecnologia o settore caratteristico dell’innovazione da 

dover gestire. L’interesse e l’esperienza del cliente verso particolari prodotti, la possibilità di poter 

catturare background, particolari necessità, desideri, abitudini e preoccupazioni dei clienti influenza 

in modo positivo la direzione e il processo di generazione delle nuove idee (Callahan & Lasry, 

2003). È utile, ai fini della nascita d’idee innovative, acquisire conoscenze da consumatori 

appartenenti a mercati analoghi, ma anche, da consumatori di mercati non direttamente serviti 

dall’azienda; il mix di entrambi gli apporti consentono di alimentare il processo creativo con 

maggior possibilità di successo (Von Hippel, 2005). L’azienda dovrebbe coinvolgere solamente i 

clienti affidabili e che abbiano già un importante ruolo strategico e di contatto con l’azienda.  

La selezione avviene con pratiche differenti perché la natura, la tipologia e lo sforzo richiesto sono 

differenti per ogni fase del processo di sviluppo del nuovo prodotto (Ellen, Perez-Freije, & 

Gassmann, 2005).  

Alcuni fattori incidono invece sul grado di coinvolgimento richiesto al cliente. Per grado di 

coinvolgimento si intende l’intensità della relazione quindi, la sua frequenza e la durata. L’intensità 

è differente rispetto alla tipologia di innovazione che è richiesta dal mercato. L’approccio di 

sviluppo di un prodotto da incrementare o migliorare, che è già presente sul mercato è assai 

diverso rispetto ad un prodotto completamente nuovo. Il grado di coinvolgimento aumenta quanto 
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è maggiore la novità del prodotto. Il prodotto è tanto più nuovo quanto è maggiore la misura di 

novità per il mercato ovvero, nuovi target di clienti e di users e quanto maggiori sono la novità per 

l’azienda, intesa come nuova tecnologica impiegata nel prodotto e nuovi componenti core del 

prodotto. Collaborare al processo di un’innovazione radicale richiede un maggiore coinvolgimento, 

un’intensa condivisione di competenze e una forte motivazione individuale derivante da un bisogno 

insoddisfatto di maggior importanza (Lettl, 2007). All’azienda è altrettanto richiesta una maggiore 

abilità nella gestione delle informazioni giacché sono meno affidabili. Questa ipotesi si riscontra 

anche nella letteratura della complessità del compito (Schroder, Driver, & Streufert, 1967). Un altro 

fattore che varia l’intensità di coinvolgimento è la fase del ciclo di vita in cui si trova la tecnologia 

coinvolta nel nuovo prodotto (Callahan & Lasry, 2003).  

Un’altra variabile considerata dall’azienda è la possibilità di condivisione di una particolare 

proprietà intellettuale detenuta dal cliente. In questo caso il cliente può spontaneamente 

condividere il proprio know-how con il team aziendale in cambio dell’acquisizione di conoscenza 

dal team interno, al fine di conseguire benefici economici privati. In questo caso è possibile un 

accrescimento di nuovo know-how derivante dallo scambio tra il cliente e l’azienda che può 

conseguire problemi di riconoscimento di proprietà. È possibile che l’azienda, non consideri il 

cliente e creda che la nuova idea sia del tutto di sua proprietà; in questo caso il cliente può 

pretendere il riconoscimento di parte o di tutta la proprietà dell’idea creando un conflitto aziendale. 

Vi sono infatti, alcuni rischi rispetto all’assetto strategico collaborativo, è necessaria pertanto una 

gestione dei rischi rispetto alla collaborazione sin dalle prime fasi del coinvolgimento. (Enkel, 

Kausch, & Gassman, 2005). Una barriera importante, in cui è possibile riscontrare comportamenti 

opportunistici dalle parti, risiede nel fatto che il cliente possa utilizzare le conoscenze dell’azienda. 

Il cliente potrebbe cedere ai competitori le nuove conoscenze. La condivisione di alcune 

competenze core tuttavia però è necessaria con i partner esterni. Quando il cliente entra nel 

processo innovativo dell’azienda è inevitabile che acquisti conoscenze dall’azienda, per contribuire 

alla produzione di nuove idee. (Lukas & Ferrel, 2000). 

L’intensità delle interazioni tra azienda e cliente dipende molto anche dalla soddisfazione reciproca 

dei bisogni, dai benefici che l’azienda pensa di ottenere dal coinvolgimento. L’azienda deve quindi 

proporre, ai propri utenti, iniziative di incoraggiamento alla collaborazione, accrescere la 

complessità delle motivazioni di stimolo, per lo sviluppo di una maggiore interazione. 
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3.1.2 Motivazioni alla partecipazione 

La tematica che ruota intorno alle motivazioni è importante per la definizione di come le aziende 

possono stimolare il proprio cliente ad una collaborazione, beneficiandolo di privilegi tangibili e 

intangibili, affinché le soluzioni siano più vicine alle aspettative richieste. I benefici derivanti dalla 

partecipazione devono essere almeno in grado di ripagare i sacrifici di tempo, di denaro, di sforzo 

intellettivo e creativo che il cliente gioca durante la collaborazione. È complesso determinare i 

valori da dover concedere al cliente per consentire il successo di un rapporto collaborativo volto 

all’innovazione. (Brockhoff, 2003). 

I clienti sono spinti da tipologie di motivazioni che risiedono all’interno di tre differenti sfere: quella 

emozionale quella dell’utilità funzionale e del valore economico concesso. (Etgar, 2008) 

All’interno dei benefici economici, le aziende possono riconoscere parti di profitto derivanti dal 

successo della nuova innovazione; sconti e buoni valori per l’acquisto del prodotto collaborativo 

realizzato ed anche dei rimborsi spesa per le fatiche spese dal cliente durante il processo 

partecipativo. Allo scopo di una maggiore generazione di idee l’azienda può condurre concorsi a 

premi tra i clienti. Inoltre l’azienda può contrattare, all’ingresso del cliente nel processo, la 

concessione del pagamento per l’uso in licenza della nuova innovazione. 

Alcuni benefici appartengono invece alla concessione di una maggior libertà dal punto di vista 

funzionale. Il cliente innovatore può usufruire di servizi aggiuntivi o di qualità superiore rispetto al 

prodotto realizzato per quanto riguarda i servizi post vendita privilegiati; è concessa un’estensione 

di garanzia. L’azienda innovatrice può concedere un vantaggio d’uso grazie all’accesso anticipato 

ed esclusivo, al nuovo prodotto ai clienti collaboratori rispetto al resto del mercato (Sandmeier, 

2008). 

I benefici rispetto alla sfera emotiva sono quelli più profondi e più difficilmente imitabili da parte 

delle aziende. L’utente, durante le fasi innovative diventa membro di una comunità, solitamente la 

partecipazione è volontaria, può considerare la propria appartenenza in particolari gruppi, oppure 

spesso è un’attività che permette al cliente di perseguire i propri valori etici, spirituali. La 

collaborazione nel processo innovativo potrebbe suscitare quindi al cliente una sensazione 

d’importanza nell’essere membro di una comunità di utenti. Si fa riferimento in questa seda alle 

tipologie di consumatori descritte nel capitolo precedente, ci si riferisce al consumatore Vebleniano 

che è colui che è influenzato da alcuni gruppi tra cui quelli definiti d’ispirazione, in tal senso il 

consumatore aspira di appartenere ad un gruppo di consumatori al quale lui non può accedere. 
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L’utente innovatore si sente quindi gratificato ed eccitato a essere considerato dalle imprese fonte 

nello sviluppo di una nuova offerta per il mercato (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Tra le 

motivazioni di tipo emotivo si include anche il desiderio di gioco e di divertimento dei clienti, 

potrebbe essere una distrazione alla solita routines quotidiana.  

Altre motivazioni di tipo emotivo, che accelerano il meccanismo di partecipazione, sono: 

riconoscimenti, atti di notorietà e menzioni private o pubbliche, da parte dell’azienda, sulle capacità 

innovativa del singolo individuo; ciò permette al cliente di dimostrare le proprie capacità e il proprio 

know-how. Inoltre vi è un crescente riconoscimento che la creatività è un modo importante per 

generare una personale soddisfazione(Hirschman, 1980). Inoltre, anche il conseguimento di 

obiettivi di personalizzazione del prodotto motiva il cliente alla collaborazione nello sviluppo. 

Il tempo invece, è ancora una risorsa scarsa, la quantità di tempo spesa, oltre a dipendere molto 

dalle mansioni e dalla destrezza del consumatore riflette i benefici economici, funzionali ed emotivi 

attesi dal cliente appena descritti(Etgar, 2006). Il tempo dedicato può anche essere motivato dal 

fatto che il cliente sia propenso ad imparare e far proprie nuove competenze tecniche, oppure per 

esprimere il bisogno di espressione di se stessi. (Vargo & Lusch, 2004). 

3.1.3 Difetti del coinvolgimento 

Accanto ai benefici aziendali e ai risultati positivi che derivano dal coinvolgimento del cliente 

all’interno del processo innovativo, vi sono alcune variabili da considerare come ostacoli al 

successo collaborativo aziendale. 

Alcuni difetti dell’approccio collaborativo nascono dal fatto che le aziende devono saper affrontare 

alcuni costi riguardanti l’aggiustamento del team interno. Sin dai primi contatti con il cliente, 

l’azienda deve saper gestire un portafoglio di relazioni differenti, si parla di una complessità delle 

reti che deve considerare parametri di valutazione differenti quali i benefici e i potenziali effetti e 

svantaggi di tale interazione. La collaborazione implica un costo per l’azienda; maggiore è 

l’intensità e il livello di dipendenza del cliente e la tipologia di cooperazione scelta, maggiori sono i 

costi di coordinamento necessari alla gestione delle reti. I maggiori costi sono dettati dal fatto che 

l’azienda deve avere nuovi professionisti responsabili dell’integrazione della comunicazione e 

dell’integrazione con il cliente. L’avanzamento in tempi brevi di nuovi sviluppi e idee innovative 

comporterà una maggior richiesta di incontri a riunioni, di sessioni di revisione e di altri eventi 

sociali simili per consentire un coordinamento continuo tra team interno e partner esterni. 
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L’organizzazione deve spesso interagire con diverse culture aziendali, tali differenze incidono sul 

tempo perso per la costituzione di codici comuni di comunicazione che rallentano il processo 

decisionale. L’azienda non può prendere decisioni unilaterali, tuttavia è tenuta a creare un’empatia 

con il cliente motivandolo e negoziando le proprie decisioni.  

Innanzitutto in fase di selezione del cliente un tema ricorrente è la qualità del cliente da inserire nel 

processo innovativo. In questo caso sarebbe utile che l’azienda definisca all’interno dell’azienda un 

team con il quale pianificare gli obiettivi attesi dal coinvolgimento, costituendo quindi, una serie di 

indicatori utili al processo di selezione del cliente. L’utente target dovrà sicuramente essere 

motivato all’innovazione ed alla collaborazione, è bene essere qualificato e adatto alla 

cooperazione. Infatti nel momento in cui il cliente entra a far parte del progetto di sviluppo open si 

richiede all’azienda un certo grado di trasparenza, l’impresa deve rilevare informazioni fino ad 

allora ritenute segrete, ciò potrebbe ostacolare l’azienda a seguire il modello di innovazione 

collaborativa. 

3.2 Strutture organizzative interne aperte e collaborative 

Il modello di innovazione sta cambiando, le aziende si ritrovano a sviluppare competenze nuove 

per far fronte ai nuovi paradigmi imposti dall’innovazione collaborativa. Le organizzazioni devono 

sviluppare competenze di ascolto e comprensione dei comportamenti, devono costruire una 

cultura aziendale che sia aperta alla sperimentazione di nuove idee, all’accoglimento di nuove 

proposte e a nuovi cambiamenti strategici interni idonei agli assetti partecipativi. Alle aziende si 

impone una maggiore capacità di ricerca, ascolto, condivisione, partecipazione e co-creazione con 

il cliente (Hippel, Ogawa, Susumu, Jong, & J., 2011). 

È fondamentale per il successo della collaborazione che le aziende creino delle precondizioni 

ambientali, culturali ed organizzative e che, prendano misure precauzionali per il raggiungimento 

del successo finale del progetto open. 

Il fenomeno delle innovazioni collaborative, all’interno delle aziende, impone l’ideazione di una 

nuova visione della propria cultura aziendale basata sul riconoscimento del nuovo ruolo del cliente. 

Una cultura aziendale tradizionale è spesso ferma a riconoscere come fonte unica di innovazione 

le idee generate dal reparto della ricerca e sviluppo interno alle aziende. 

La cultura è un termine che si riferisce ai valori, alle norme e ai modelli di comportamento che i 

partecipanti devono rispettare. L’atmosfera da creare deve favorire invece un sentimento di fiducia 

reciproca e di impegno alla collaborazione. È un vantaggio per le organizzazioni, la creazione di 
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strutture organizzative a rete; per permettere ciò vi è la necessità di creare nuove abilità 

coordinative, al fine di raggiungere un’intimità con il cliente. 

Gli autori accademici sottolineano l’importanza della fiducia, l’azienda deve credere nel potenziale 

dei contributi del proprio cliente motivando il team interno a superare i problemi logistici, economici  

ed eventuali differenze culturali(Palmer, 2005). Infatti, quanto è più convinto il management interno 

all’importanza del contributo del cliente, maggiore saranno i benefici ottenibili dal rapporto con i 

clienti(Venkatraman & Subramaniam, 2002). 

Al cliente deve quindi essere riconosciuta una voce riconosciuta all’interno dell’azienda, 

l’organizzazione porta all’interno i propri clienti e li trasforma in dipendenti. Deve pertanto essere 

chiaro il ruolo che il cliente possiede nel progetto innovativo, i clienti devono possedere modelli 

mentali comuni rispetto agli obiettivi, le priorità di sviluppo e di processo aziendale. Nello stesso 

modo, è necessario che vi siano appropriati sistemi di governance, vi deve essere un equilibrio tra 

la flessibilità e il contributo riconosciuto ai clienti e la direzione sviluppo dei prodotti. (Sawhney & 

Prandelli, 2000) 

3.2.1 Il ruolo del Web 

Il contesto economico aziendale odierno sta affrontando nuovi cambiamenti importanti: il modo di 

fare business sta mutando radicalmente le antiche tradizioni di ideazione, sviluppo, produzione e 

successiva vendita di beni e servizi sul mercato.  

Con l’avvento della “dot-com” era, negli anni ’80, le imprese, nonostante la loro dimensione, hanno 

potuto espandere i loro confini aziendali a livello internazionale. La possibilità di collegarsi 

istantaneamente con persone, in luoghi sconosciuti motiva le imprese ad espandersi ricorrendo 

sempre più ad una visione di economia globale. Si diffonde il pensiero che le aziende “dot-com” 

riescano più facilmente è più velocemente ad ottenere una strategia di business vincente; tali 

imprese hanno un tasso di sopravvivenza maggiore, rispetto alle organizzazioni tradizionali 

(Goldfarb, Kirsch, & Miller, 2006). Infatti, grazie alla nascita di internet, le imprese, senza la 

necessità di grandi investimenti, possono essere sempre e ovunque disponendo rapidamente di 

idee innovative vincenti. Gestire strumenti del Web permette all’azienda di beneficiare di alcuni dei 

vantaggi correlati alla multicanalità: i clienti-consumatori-innovatori possono accedere alle 

piattaforme da diversi dispositivi mobili.  
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3.2.2 La gestione delle conoscenze 

I problemi logistici di distanza tecnologica, linguistica e strategico-culturale nello scambio di info 

con le aziende sono superabili, se si costituisce un codice di comunicazione che sia omogeneo e 

grazie alle nuove tecnologie che oggi portano alla connettività tra gli attori coinvolti nel processo 

innovativo (Wayland & Cole, 1997). 

La comunicazione è fondamentale ed è fondamentale comprendere l’utilità di acquisire 

conoscenze anche da consumatori e clienti non direttamente serviti dall’azienda, ciò alimenta il 

processo creativo con possibilità di maggior successo (Von Hippel, 2005). Vi è un sovraccarico di 

informazioni da dover gestire. La necessità è possedere appropriate infrastrutture per catturare, 

immagazzinare, trasformare e utilizzare le conoscenze e le idee degli utenti e opportuni canali e 

flussi di comunicazione cooperativi (Nambisan, 2002). È importante che vi sia una cooperazione 

tra rivali, ossia situazione in cui pur non essendoci un contatto diretto, vi è un continuo confronto 

sui progetti allo scopo di scambiare la conoscenza non codificata dell’esperienza.  

La tecnologia ricopre sicuramente un ruolo di facilitatore per la comunicazione necessaria a tali 

assetti, portando a un successo nello scambio di informazioni (Alavi & Leidner, 2001). 

3.2.3 Il potere interattivo del Web 2.0  

La rapidità del progresso della tecnologia ha favorito l’introduzione del cosiddetto “Web 2.0”. Tale 

espressione, introdotta da Tim O’Reilly nel 2003 è quell’insieme di applicazioni che consentono 

all’utente un potere di interattività e condivisione delle conoscenze e delle informazioni senza 

precedenti.  

Il consumatore-cliente può usare il Web con il ruolo di utente-attore, personalizzando, interagendo 

e collaborando con l’impresa al fine di creare nuove idee e contenuti (“prosumers”) in una 

comunità virtuale.  

Le comunità virtuali sono viste di fondamentale carattere anche sotto il punto di vista sociologico; è 

il luogo in cui si possono condividere pensieri e comunicare in modo aperto e veloce(O'Reilly, 

2007). Si ricorda infatti che le comunità, in prima definizione, sono considerate aggregazioni sociali 

in quanto, un numero di persone si riuniscono dedicando il loro tempo e le loro conoscenze in 

discussioni pubbliche, creando così reti di relazioni pubbliche. Le comunità virtuali nascono 

spontaneamente, l’iscrizione è spesso volontaria; all’interno, si instaurano aggregazioni collettive, 

in cui il cliente/utente instaura determinati legami sociali rispetto a particolari interessi, siano questi 
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più forti o meramente hobbistici e temporanei. Ciò permette l’instaurarsi di regole e propri linguaggi 

interni in una relazione continua e consapevole. (Rheingold, 1993).  

All’ interno dei business aziendali è fondamentale poter andare ad osservare in modo diretto i 

comportamenti dei propri attori esterni, clienti, identificati in comunità virtuali finalizzate alla 

creazione e trasformazione di informazioni e idee creative. On-line i consumatori si auto-

segmentano consentendo alle imprese una riduzione dei costi associata a pratiche di CRM. 

Lo strumento Web 2.0 è considerato un’importante supporto al coinvolgimento del cliente nel 

processo di sviluppo delle innovazioni collaborative. All’interno delle piattaforme gli utenti-

consumatori diventano autori e co-sviluppatori, dispongono di un certo grado di personalizzazione, 

sono coinvolti nello sviluppo di nuovi prodotti e nuove offerte, in una vera è propria architettura 

partecipativa. 

Particolari obiettivi strategici possono essere raggiunti: è possibile interagire con attori esterni per 

la ricerca di soluzioni a particolari esigenze innovative. (Chui, Miller, & Rogers, 2009). Il Web 2.0 

consente in modo creativo e divertente la creazione di nuovi concetti, in modo del tutto coordinato 

al team aziendale interno.  

Si considerano in seguito, quali strumenti Web, sulla base dello scopo della presente ricerca, 

possano essere utilizzati nelle fasi di sviluppo del processo innovativo, presentate nel capitolo 

dedicato all’innovazione, riferito al processo proposto da Veryzer, (Veryzer, 1998).  

Nella prima fase del processo innovativo “pianificazione strategica e generazione di idea di 

informazioni e di conoscenza”, le aziende sfruttano e raccolgono informazioni circa i gusti, 

suggerimenti sul design e sui prezzi attesi dai consumatori. In tale fase all’azienda si impone la 

capacità di ascolto dei clienti che può essere stimolata ricorrendo ad alcuni strumenti strategici.  

La suggestion box online, è una cassetta, a disposizione dell’azienda, nel quale raccogliere 

suggerimenti di ogni tipo, in forma anonima. Tale strumento è utile per proporre in modo del tutto 

spontaneo nuove idee e soluzioni; è un ottimo strumento per coinvolgere utenti in azienda da ogni 

parte del mondo. (Sawhney, Verona, & Prandelli, 2005).  

Altri strumenti importanti riguardano caselle e-mail per il servizio di reclamo, in cui i clienti possono:  

indicare eventuali necessità di miglioramento del prodotto e mostrare le criticità del prodotto offerto 

dall’azienda. È un modo per concedere al cliente, di poter esprimere le proprie idee liberamente. In 
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tale fase è utile che l’azienda ricerchi blog e comunità di consumatori della categoria merceologica 

di appartenenza del settore, per comprendere e accogliere tutti i consumatori interessati. In tal 

modo l’azienda può ampiamente ascoltare le discussioni relative al proprio prodotto e marca, ed 

eventuali apprezzamenti sui concorrenti. Monitorare le comunità potrebbe, con maggior successo, 

individuare e conoscere i propri fans, cogliere insight, individuare comportamenti emergenti e 

risolvere criticismi prima che si diffondano. (Dholakia & Vianello, 2009). 

L’ascolto dei clienti può avvenire monitorando comunità di consumatori di mercati non ancora 

serviti, ma paralleli al settore aziendale. Gli strumenti web permettono all’azienda di cogliere la 

necessità di nuovi prodotti, possono notare le nuove idee di consumo realizzate spontaneamente 

dal mercato. In tale fase il cliente ha un ruolo pressoché passivo, contribuisce al processo 

innovativo a livello prettamente informativo; il cliente è oggetto, inconsapevolmente di indagini che 

apportano all’azienda informazioni necessarie per l’attivazione del processo innovativo.  

Nelle fasi maggiormente interattive, l’utente può diventare innovatore e interagire con l’azienda, 

diventando parte integrante del team di sviluppo. L’azienda può in tali fasi partecipare attivamente 

a comunità esterne, stimolare il cliente attivando chat per favorire una comunicazione continua e 

promuovere test di concept dei nuovi prodotti. I consumatori, grazie alle pratiche di open source, 

vengono considerati e trattati dalle aziende, come veri e propri co-sviluppatori di nuove offerte 

innovative; gli utenti-innovatori consentono all’azienda una condivisione di intelligenza collettiva 

che consegue grandi vantaggi competitivi (O'Reilly, 2007). 

I clienti in tal fase sono definiti “creative consumer”, individuo o gruppo che si adatta, modifica o 

trasforma un’offerta in un prodotto o servizio nuovo. Il ruolo del consumatore creativo ha ottenuto 

interesse da autori come Mollick(Mollick, 2005), che considera il creative consumer come “ 

metropolitana d’innovatori ”. Si è parlato invece più spesso, come definito prima, del ruolo del Lead 

User, coniato da Von Hippel nel 1986. 

PARTE II_ ANALISI EMPIRICA 

Capitolo 4.  Il settore della moda: tradizione ed innovazione 

Il settore della moda, costituisce da sempre uno dei settori di eccellenza in cui la tradizione, la 

creatività e l’innovazione giocano un ruolo comune per il successo delle aziende. La fabbricazione 

di vestiti e accessori è una delle attività più antiche della storia; i vari paesi ed etnie del mondo, 
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sono spesso identificate sulla base di differenti culture in tipologie di abiti e vesti. Spesso 

l’abbigliamento è utilizzato come distinzione di genere sociale tra le varie culture che impongono 

delle norme rigide sul modo di vestirsi. (Stone, 1959) 

Da un punto di vista merceologico, l’industria della moda non si identifica solo con la lavorazione di 

una determinata gamma di materie prime (fibre tessili, pellame ecc.) o con uno specifico insieme di 

tecniche di produzione (concia, tessitura, taglio, cucitura, maglieria ecc.) ma con la capacità di 

generare prodotti con un forte contenuto culturale (Birindelli & Ricchetti, 2004). Le tradizioni 

manifatturiere nella produzione di filati, tessuti e abiti hanno costituito per anni un grande 

successo, anch’esse si sono trovate a dover affrontare la nascita dell’economia della conoscenza, 

i fenomeni della crescita tecnologica e quello della personalizzazione del prodotto.   

L’ industria Tessile-Moda si compone di una filiera particolarmente diversificata e completa. Si 

considera quindi, per lo svolgimento del progetto tesi, le aziende operanti nelle fasi a monte della 

filiera, come le filature, le tessiture e le imprese operanti nella confezione e fabbricazione di intimo, 

abbigliamento e biancheria per la casa. La filiera risulta completa considerando aziende sotto il 

profilo delle fibre lavorate, si considerano imprese quindi attive nella lavorazione di pelle, fibre 

artificiali e sintetiche. Inoltre, nel meta-settore della Moda si sono incluse, anche le aziende addette 

alla fabbricazione di componenti gli occhiali ed orologi.  

Si parla spesso della moda come di un settore ormai maturo, quindi, senza dubbio, il tema 

dell’innovazione è, per tali industrie necessario per lo sviluppo della propria competitività. Gli 

imperativi che le industrie del settore devono seguire riguardano la flessibilità, la rapidità di 

accesso al mercato, la riduzione di sprechi e l’ecologia nei prodotti e processi. L’innovazione, 

pertanto, in questi settori deriva soprattutto dal cambiamento dei paradigmi tecnologici e dal 

susseguirsi dell’Era della conoscenza e dell’informazione. Si parla quindi di un passaggio forzato in 

cui la transizione, diffusione, accelerazione e integrazione di nuova conoscenza è necessaria per 

le aziende. L’importanza di questa sfida è stata riconosciuta al summit di Lisbona nel marzo 2000, 

allorché l’Europea si è data come obiettivo strategico di diventare la più competitiva e dinamica 

economia knowledge-based nel mondo.  

È proprio in questo passaggio cruciale, tra la tradizionale industria fordista e l’economia 

immateriale che nasce la grande Moda. È in questo periodo che la creatività di molti stilisti frutta 

l’opportunità ad alcune imprese di ritornare al successo. Le aziende, che si trovavano dunque, in 

un ambiente iper-competitivo accrescono il potere innovativo grazie all’avvicinamento con differenti 
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fonti di “knowledge” quali, i soggetti esterni come fornitori e clienti, le università e gli istituti di 

ricerca per la creazione, l’utilizzo, e il trasferimento delle conoscenze e delle informazioni. 

4.1 Le innovazioni nel meta-settore Moda 

Le innovazioni nel settore Fashion che comprendono quindi l’intero meta-settore possono essere 

sia di tipo radicale che incrementale.  

Per innovazione radicale si intende la rottura delle vecchie idee mentali rispetto ai gusti, 

promuovendo nuovi stili; l’innovazione radicale nella moda distrugge e rende obsoleti i prodotti 

correnti, creando una nuova categoria di prodotti Moda. Un esempio di innovazione radicale 

potrebbe riguardare un avanzamento tecnologico nel materiale utilizzato, una nobilitazione di 

tessuti per un prodotto, come è successo con i nuovi materiali sintetici. Il tessuto può essere lo 

stimolo per lo stilista, per suggerire nuove innovazioni e idee di design (Sinha, 2001). Un esempio 

di innovazione che ha rivoluzionato le aree di abbigliamento è stata l'introduzione di tessuti elastici 

che hanno immediatamente sostituito quelli tradizionali in ski-wear, calze e abbigliamento intimo 

(De Paola & Mueller, 1986). Le innovazioni radicali sono un modo che gli stilisti hanno per farsi 

conoscere, tramite queste, lo stilista si fa apprezzare dai consumatori, dando vita a nuovi marchi e 

linee di prodotto del tutto nuove. Per gli orologi le innovazioni radicali possono riguardare anche le 

funzioni tecniche interne nel meccanismo dell’orologio. Ad esempio, l’introduzione della tecnologia 

al quarzo ha permesso alle imprese lo sviluppo di nuovi prodotti notevolmente differenti anche per 

categoria di prezzo. Questo ha permesso l’introduzione di innovazioni di processo, la nascita di 

produttori industriali e il conseguente raggiungimento di nuovi mercati. 

È innovazione incrementale invece quando, vi è una continuità direttiva di pensiero, ma vengono 

migliorate le funzioni, l’aspetto e quindi le caratteristiche come la forma del prodotto e le 

prestazioni, nonostante lo sviluppo del prodotto esista già. Si parla di innovazione incrementale 

quando si utilizza l’espressione moda funzionale e intelligente, ci si riferisce a prodotti in cui 

vengono enfatizzate differenti funzionalità quali la ricerca di leggerezza, di freschezza, di comfort, 

e dell’aspetto estetico, nuovi filati fantasia per la maglieria, il colore dei metalli degli orologi o 

l’aspetto superficiale. Il miglioramento di prodotto realizza qualcosa che il cliente percepisce come 

nuovo, ciò può riguardare il colore ma anche l’odore, la fragranza, il calore e le qualità sensoriali 

dei tessuti o dei materiali utilizzati. Le cosi dette innovazioni soft sono le protagoniste della sfida 

competitiva nei settori ad alto impatto estetico e creativo (Stoneman, 2010). 
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Le innovazioni impongono un’analisi sul comportamento delle aziende a monte della filiera che 

devono quindi seguire un differente approccio riguardo alla tessitura di nuovi filati da tessuti grezzi, 

e nel caso di accessori devono essere in grado di fornire materiali differenti, tecnici e più leggeri. 

Per ciò che riguarda la produzione di fibre, le innovazioni riguardano il miglioramento delle 

caratteristiche fisiche-meccaniche, la resistenza alla luce e al calore, specifiche proprietà e funzioni 

antibatteriche e di protezione UV.  

Un nuovo modello innovativo delle aziende del Fashion è il fast fashion ovvero, l’offerta di un 

continuo flusso di proposte durante un’unica stagione che stimola gli acquirenti ad un acquisto 

frequente. In questo caso la vera capacità innovativa è in mano agli stilisti che lavorano in 

continuazione monitorando le tendenze del mercato e le informazioni dei clienti. Questo approccio 

richiede grandi quantità di spesa nelle attività di coordinamento. 

Le innovazioni nella moda riflettono, come detto in precedenza le caratteristiche sociali, culturali e 

ambientali in una particolare area geografica; la moda esprime e completa la propria immagine di 

se (Robinson, 1958). Il design innovativo nella Moda, come detto in precedenza, interagisce con 

diversi fattori quali l’ambiente, la scienza e la tecnologia, gli eventi sociali, l’arte e la cultura, 

pertanto, gli stilisti devono essere sensibili nel mantenere aperta la loro attività creativa ispirandosi 

ai soggetti esterni maggiormente collegati al proprio settore, e quindi come ribadito, è bene che 

collaborino con il proprio cliente. Per questo motivo, il processo di creazione e problem solving 

deve avvenire in un contesto di forte comunicazione e collaborazione diretta (Fapi, 2011). Il settore 

è sempre più governato da logiche market-driven, in altre parole il successo del settore deriva da 

una chiara domanda dei propri consumatori. Le industrie sono sempre più in contatto con i propri 

punti vendita in modo da acquisire e raccogliere le informazioni più recenti sull’andamento dei 

consumi secondo gusti e stili richiesti.  

4.2 Analisi del settore di riferimento  

Un’analisi dei dati secondari è fondamentale per ricostruire un quadro descrittivo del settore 

studiato. L’analisi ha l’obiettivo di presentare la struttura del settore comprendendo un’analisi 

iniziale dei dati relativi alla numerosità delle aziende all’interno del settore considerato. Nel meta-

settore sono considerate le aziende, che secondo la divisione economica NOGA 2008 

corrispondono alle attività di “fabbricazione tessile, confezionamento e fabbricazione di 

abbigliamento, industrie del cuoio e calzature e le industrie dei prodotti elettronici relativi agli 

orologi e all’ ottica”. Una seconda osservazione, è effettuata attraverso un confronto, di dati relativi 
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alla numerosità di aziende e addetti impiegati, tra il settore moda e gli altri rami del settore 

secondario. In seguito è presentato il settore in termini evolutivi, è considerata la crescita, dal 2005 

al 2012, degli addetti equivalenti a tempo pieno. La dimensione che segue poi, rappresentano la 

distribuzione delle aziende moda per dimensione aziendale. È presentata anche breve analisi su 

alcuni dati congiunturali utili a comprendere la specificità del settore, campione della ricerca, nel 

Cantone a noi più vicino.  

Il primo dato fondamentale da osservare è la numerosità delle aziende del meta-settore Moda, in 

Canton Ticino. Per permettere tale osservazione si propone un confronto rispetto agli altri Cantoni 

Svizzeri nell’anno 2011 e 2012. 

Grafico 1: Aziende del meta-settore Moda, secondo il Cantone, nel 2011 e 2012 

Fonte: elaborazione propria su dati forniti da Statistica strutturale delle imprese (STATENT), Ufficio federale di statistica, 

Neuchâtel, periodo di riferimento dicembre 2012 
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È possibile notare dal Grafico 1 che la numerosità delle aziende del meta-settore moda, in 22 

cantoni su 26 (84.6%), è inferiore a 400 aziende. I restanti quattro cantoni hanno ognuno una 

numerosità di aziende moda superiore a 500 unità. Tale dato consegue che il 43.39% delle 

aziende, nel 2012, nel settore moda, in Svizzera, sono concentrate nei Cantoni di Bern, Zurigo, 

Neuchatel e Vaud. Il restante 56.61% è distribuito nei Cantoni più piccoli. Non si nota un 

importante crescita in termini di numerosità dall’anno 2011 al 2012. La Svizzera conta 

rispettivamente per il meta-settore 5381 aziende nel 2012 e 5451 aziende nel 2011. È possibile 

indicare quindi una piccola variazione positiva dello 1.28%. Il Cantone di nostro interesse, il Ticino, 

conta, nel settore, 249 aziende nel 2011 e 264 aziende nel 2012. La  variazione in aumento è pari 

al 6.024 % rispetto all’anno precedente.  

È fondamentale evidenziare ora, dopo aver indicato la numerosità delle aziende specifiche del 

settore, in cantone Ticino, quanto pesa tale dato sul totale del settore industriale-secondario. Si 

propone quindi, un confronto tra i dati relativi il meta-settore e le altre divisioni economiche che 

caratterizzano il settore secondario. I dati sono comparati parallelamente rispetto alla numerosità 

delle aziende e degli addetti a tempo pieno, di ogni divisione economica. Il Grafico 2 presenta 

quindi, nell’anello più esterno il peso relativo ad ogni divisione economica sul totale settore 

industriale e nell’anello più interno i dati relativi al numero di addetti in ogni settore.  

Il meta-settore moda studiato dalla presente ricerca ricopre il 5% del settore secondario. Tuttavia 

gli addetti impiegati a tempo pieno ricoprono una fetta parallelamente più grande (13%) sul totale 

degli addetti. I dati, nello specifico, rivelano una numerosità di addetti equivalenti a tempo pieno 

pari a 6390 unità. In particolare, gli addetti dei settori relativi al tessile, abbigliamento e calzature 

sono pari a 1846, il 28.8%, e quelli relativi alla divisione economica di fabbricazione di componenti 

degli orologi e ottica è pari a 4544 il (72.2%). Il settore degli orologi conta nel Ticino una grande 

specializzazione in continua crescita, questo è deducibile dalla variazione degli addetti che, di 

anno in anno sono in aumento. Dal Grafico 2 si nota che il Ticino è maggiormente rappresentato 

da aziende del ramo delle costruzioni; la numerosità è pari al 43% sul totale delle aziende, tuttavia, 

gli addetti sono inversamente rappresentati, solamente dal 21%. 
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Grafico 2: Aziende e addetti equivalenti a tempo pieno, per divisione economica, in Ticino. 

-  

Fonte: elaborazione propria su dati forniti da Statistica strutturale delle imprese (STATENT), Ufficio federale di statistica, 

Neuchâtel 
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Grafico 3: Numero di addetti equivalenti a tempo pieno, nel meta-settore Moda, in Ticino, dal 2005 al 

2012 

 

Fonte: elaborazione propria su dati dell’ Ufficio federale di statistica UST, Statistica strutturale delle imprese STATENT  
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L’economia svizzera infatti, insieme alla più vicina realtà ticinese, sta attraversando un 

cambiamento di struttura. Alcuni rami, all’interno del settore secondario, come anche le industrie 

che stiamo studiando, hanno avuto un calo considerevole dell’impiego negli ultimi anni, stanno 

calando spazio ad attività del settore terziario che, invece, stanno avendo una forte espansione 

(UST, 2014).  

Di seguito si riporta un osservazione sulla classe di grandezza delle aziende del meta settore della 

moda in Ticino. Il meta settore della moda considerato, come è possibile notare dal Grafico 4 è 

principalmente composto da micro imprese.  

Grafico 4: Classe di grandezza delle aziende del settore moda, in Ticino. 

 

Fonte: statistica strutturale STATENT 

(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen_quellen/blank/blank/statent/01.html TARGET=_blank)  
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Anche il settore più specifico relativo alla fabbricazione degli orologi conta 77 aziende micro. Le 

uniche aziende, seppur poche (7 aziende), il 4,8 % di quelle riferite alla fabbricazione di prodotti di 

elettronica per gli orologi, sono di grande dimensione. L’introduzione degli orologi elettronici ha 

permesso un’industrializzazione del processo produttivo. In più, per garantire la qualità 

dell’orologio, il settore si sta focalizzando sempre più verso l’integrazione verticale dell’area 

produttiva.  Vi è la tendenza ad internalizzare i propri fornitori per seguire l’orologio in tutta la sua 
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fase di creazione. Una produzione totalmente integrata consegue benefici d’immagine al prodotto 

e lo qualifica maggiormente. Si ricorda che il marchio Swiss Made è affermato molto bene come 

sigillo e promessa di qualità al cliente (Credit Swiss-Swiss Issues settori, 2013). 

Si trattano, nelle prossime considerazioni, i dati secondari più specifici del settore. Il cantone Ticino 

rappresenta, in Svizzera, un territorio confinante con la vicina Italia, si è ritenuto utile, quindi, 

prendere in considerazione una breve analisi del settore rispetto alle possibili relazioni 

transfrontaliere riguardanti le esportazioni. Per la rappresentazione grafica sono stati utilizzati i dati 

presentati dalla “Fédération de l'industrie horlogère suisse” e dalla “Swiss Textiles” in due report 

annuali statistici (Federation of the Swiss Watch Industry FH 2014, 2014) (Swiss Textiles, 2014). 

Per l’analisi, sono state considerate le cifre d’affari, relative al trasferimento dei prodotti tessili 

quali: i filati di cotone, seta, tessuti di maglieria e tecnici. Per prodotti d’ abbigliamento si 

considerano, oltre all’abbigliamento, altri prodotti come: l’intimo, le cravatte ed altri accessori. Nel 

ramo degli orologi si considerano l’orologio da polso sia meccanico che elettronico e i movimenti di 

orologi, sia essi da polso o elettronici. Il Grafico 5 seguente rappresenta il valore in 1000 Franchi 

delle esportazioni nell’anno 2012 e 2013. 

Grafico 5: Esportazioni delle Industrie tessili, abbigliamento e orologi in 1000 CHF 

 

Fonte: elaborazione propria su dati della Federation of the Swiss Watch Industry FH e dal Report annuale 2013 Swiss 

Textiles. 
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Le esportazioni totali del settore tessile nel 2013 hanno raggiunto un valore pari a 2,9 miliardi di 

Franchi. Rispetto all’anno 2012, vi è un calo dell’1.6 %. Vi è stato un calo più importante nelle 

esportazione dei prodotti dell’abbigliamento rispetto ai prodotti tessili puri (Swiss Textiles, 2014). Il 

valore degli orologi esportati, considerando sia gli orologi da polso che i movimenti, nel 2013, 

ammonta a 22.015 miliardi di franchi. Tale somma corrisponde ad un incremento del 2,09 % 

rispetto alle prestazioni dell’anno 2012. L’aumento di tali esportazioni ha conseguito un aumento 

del prezzo medio dell’orologio che ora è pari a 733 Franchi. (Fédération de l'industrie horlogère 

suisse FH) 

Capitolo 5. Risultati dell’analisi 

In questo capitolo si segue la teoria di ricerca fino ad ora descritta includendo la trattazione 

empirica dei dati primari raccolti. Nei paragrafi, inizialmente si analizza il campione delle aziende 

manifatturiere rispondenti al questionario, confrontandolo con i dati del Cantone; lo scopo è 

comprendere se i rispondenti rispecchiano la composizione specifica del meta- settore Moda nella 

realtà ticinese. Nella trattazione seguente vengono ripercorse le tematiche affrontate nella parte 

relativa al quadro teorico; le stesse sono state oggetto d’ indagine nel questionario on-line.3 La 

prima tematica è relativa ad una descrizione sulle informazioni generali delle aziende rispondenti. 

Tale trattazione ha lo scopo di far comprendere al lettore il DNA del campione considerato per 

attività svolta e classe dimensionale. La seconda sezione introduce i concetti più specifici 

dell’innovazione aperta. Si evidenzia qui, il grado di apertura del processo innovativo del campione 

di aziende, a livello funzionale e collaborativo con l’esterno.  

La trattazione prosegue informando il lettore sulla numerosità e sulle dimensioni delle azienda che, 

secondo i risultati dell’indagine, promuovono assetti di collaborazione innovativa con il proprio 

utente. L’analisi prosegue esplicitando, all’interno di tali aziende, quali strategie sono utilizzate per 

coinvolgere il proprio utente, quali indicatori le aziende utilizzano per la selezione dell’utente da 

inserire nel processo innovativo e quali i fattori influiscono sul grado di coinvolgimento dell’utente. 

Si trattano, in seguito, le strategie di incoraggiamento e i benefici concessi dalla stessa azienda ai 

propri utenti, per assicurarsi assetti collaborativi duraturi e di successo. 

Allo scopo di comprendere quanto le aziende dispongono di strutture adeguatamente aperte, 

l’analisi prosegue introducendo un osservazione rispetto a se le aziende dispongono di figure 

professionali specializzate al diretto contatto con i consumatori. Tra le strutture aperte, si fa 

                                                           
3 Si rimanda la trattazione puntuale delle domande all’ Allegato 3: Questionario on-line 
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riferimento agli strumenti partecipativi del Web che le aziende dispongono nelle fasi del processo 

di sviluppo del nuovo prodotto. Si analizzano in ultimo, i benefici realizzati dalle aziende che 

promuovono tale assetto strategico e quali invece sono le motivazioni dietro alla scelta di chiusura 

del proprio processo innovativo. 

5.1 Descrizione del campione 

La composizione, per numerosità delle aziende del meta-settore Moda in Cantone Ticino, secondo 

i codici di attività NOGA 2008 considerati è pari a 246 aziende.4 Tuttavia, i questionari 

somministrati sono 142. C’è stata difficoltà nel reperimento dei nomi delle aziende è stato quindi 

selezionato il campione, ricercando contatti di aziende in differenti database.  

I siti consultati sono: Swiss Firms.ch , che permette una ricerca delle aziende selezionando 

direttamente i Codici NOGA di interesse e il Cantone. L’ Associazione Ticino Moda e AITI che, 

rispettivamente forniscono la lista delle aziende membre, indicandone il settore di attività. Inoltre, si 

è consultato il sito dell’ associazione dell’ industria orologiera e della federazione Swiss Textiles. 

All’interno di entrambi i siti web è possibile accedere ad una lista di aziende in cui è menzionata la 

descrizione dell’attività e la posizione geografica. I criteri specifici di scelta, rispettati da tutte le 

aziende al quale si è somministrato il questionario sono: svolgimento di una delle attività specifica 

del meta-settore Moda considerato e come Cantone di riferimento, quello Ticino. Tra le 142 

aziende selezionate, 131 sono quelle con gli indirizzi corretti. I questionari ritornati sono stati 32, di 

cui 5 incompleti: il micro campione di aziende rispondenti è pari a 27, il 20.6% delle aziende 

selezionate. 

La prima analisi tratta la descrizione del campione delle aziende rispondenti. Lo scopo è quello di 

capire se, il campione è strutturalmente rappresentativo del meta-settore, nell’intero cantone 

Ticino.  

Tabella 3: Campione di aziende partecipanti rispetto al Meta-settore in Ticino 

 
Aziende Campione rispondenti 

Aziende meta-settore Moda in Ticino 264 27 

Settore NOGA 2008 
% Aziende in 

Ticino % Campione rispondenti 

13- Fabbricazione di Tessile, tessitura di filati e fibre 
0,10 0,11 

14- Confezionamento e fabbricazione di articoli di 
0,37 0,59 

                                                           
4
 Per una trattazione dettagliata della numerosità si rimanda la lettura al Grafico 1: Aziende del meta-settore 

Moda, secondo il Cantone, nel 2011 e 2012 
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abbigliamento, indumenti e biancheria, maglieria e pelliccia 

15- Fabbricazione calzature e articoli in pelle 
0,06 0,07 

26.5- Fabbricazione e assemblaggio di orologi 
0,47 0,22 

 

Come è possibile notare dalla Tabella 3 all’interno del settore tessile in Canton Ticino, vi è una 

predominanza di aziende addette al confezionamento e alla fabbricazione di abbigliamento. Infatti 

alcuni dati elaborati da IRE su dati USTAT dimostrano che le attività di confezionamento di 

abbigliamento tessile e pelletteria stanno registrando indici di crescita elevati rispetto alla media 

svizzera (Maggi & Mini, 2013). All’interno del Cantone Ticino, tra Mendrisio, Caldrerio e Stabio si è 

andato negli ultimi anni strutturando un distretto che ricalca, come spiega il presidente di Ticino 

Moda, Franco Cavadini, proprio il modello del distretto italiano. Il distretto può essere definito come 

“un’entità socio territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva in un’area territoriale circoscritta 

di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali” (Beccattini, 1991).   

Le aziende industriali degli orologi sono pari al 47% del Meta-settore moda in Ticino. È utile e noto 

ricordare che la Svizzera e anche il vicino Cantone Ticino sono riconosciuti leader a livello 

mondiale per la fabbricazione di orologi. L’etichetta Swiss Made per gli orologi significa saper-fare, 

qualità, bellezza estetica e innovazione tecnologica. (Fédération de l'industrie horlogère suisse 

FH). Il campione, oggetto di analisi della ricerca è in linea di massima rappresentativo della 

struttura aziendale per numerosità del Cantone; si analizzano relativamente poche aziende 

impegnate nella fabbricazione e assemblaggio degli orologi queste rappresentano solo il 22% del 

totale del campione. Il 59% del  campione invece è rappresentato da aziende del settore riferito al 

Confezionamento e fabbricazione di articoli di abbigliamento, indumenti e biancheria, maglieria e 

pelliccia. 

5.1.1 Dimensioni aziendali 

In questa sezione, si analizza la classe di grandezza. Si considera la classificazione adottata 

anche dall’ Ufficio federale di statistica, nella sezione STATENT, che suddivide la dimensione 

aziendale in base al numero di dipendenti.  
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Grafico 6: Classe di grandezza del campione 

 

Fonte: elaborazione propria  

Dal grafico è possibile notare che il 74 % del campione è rappresentato da aziende con un numero 

di addetti inferiore a 50, nello specifico il 26% di queste sono le micro aziende. Per il restante 26% 

le aziende rispondenti sono di medie dimensioni (19%) e quelle di grandi dimensioni solo il 7%. 

Come ribadito in precedenza il settore è per lo più rappresentato da realtà artigianali. 

5.2 Apertura processo innovativo 

Si considera importante ai fini della ricerca, comprendere quanto è ampio il grado di apertura del 

processo innovativo all’interno delle aziende del campione. Per analizzare tale dimensione si è 

tenuto in considerazione il modello di processo innovativo “open” definito da Chesbrough.5 Le 

aziende che hanno un processo aperto sono coloro che svolgono il loro processo innovativo 

coinvolgendo input derivanti dall’esterno dell’azienda. La collaborazione interorganizzativa è un 

processo nel quale l’azienda o più parti lavorano a stretto contatto con un altro soggetto per 

ottenere risultati e benefici reciproci. È una cooperazione in cui la negoziazione dei risultati può 

avvenire in anticipo (Miles, Miles, & CC., 2005). Si considera ai fini dell’interpretazione dei risultati, 

come processo Open, le aziende che rispettano i seguenti gradi di apertura del processo 

innovativo: 

 Apertura a livello funzionale: coinvolgimento di almeno due tra le seguenti aree aziendali: 

Ricerca e Sviluppo, Marketing e Comunicazione, Risorse Umane, Amministrazione e 

finanza 

                                                           
5
 Modello “Open Innovation” adattato a (Chesbrough H. , The Era of Open innovation, 2003), capitolo 1 pag. 9 
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 Apertura collaborativa con l’ esterno: coinvolgimento di almeno due tra le seguenti fonti 

esterne all’azienda: partner aziendali, Università e centri di ricerca, Governo e istituzioni 

pubbliche, Clienti e fornitori. 

Grafico 7: Funzioni aziendali coinvolte dalle aziende nel processo innovativo  

 

Fonte: elaborazione propria 

Come è possibile notare dai risultati ottenuti rappresentati dal Grafico 7 a barre 25 aziende 

coinvolgono la funzioni aziendale della Ricerca e Sviluppo che, per definizione è l’area più 

specifica allo sviluppo delle innovazioni. La seconda area che più viene coinvolta ( 17 aziende) è 

quella del Marketing e comunicazione, è importante ottenere informazione da tale unità che, è la 

più vicina ai clienti. Il concetto di innovazione è strettamente connesso all’idea di creazione di 

valore per il cliente è quindi, fondamentale, considerare tale funzione per lo sviluppo del valore che 

si crea attraverso le relazioni con il cliente. Solo 12 aziende su 27, meno della metà delle aziende 

rispondenti, dichiara di coinvolgere, nel processo innovativo le unità amministrative e finanziarie; 

tale assetto dimostra un maggiore interessamento alle idee creative di sviluppo e di diffusione di 

valore, rispetto ai dati più oggettivi relativi alla fattibilità economica e alla massimizzazione del 

profitto.  

La numerosità nel coinvolgimento dei soggetti esterni è soprattutto l’ indice che permette di 

sviluppare un processo Open. Nei mercati odierni caratterizzati da cicli di vita sempre più brevi, 

dalla complessità della domanda di nuovi prodotti e dalla crescita sempre maggiore dei costi 

connessi alla ricerca, le aziende, si trovano obbligate a sostenere il proprio processo innovativo 

includendo idee fresche e nuove provenienti da aziende, università, clienti e fornitori. Il Grafico 8 

presenta il numero di aziende che coinvolgono i diversi attori economici al di fuori dei confini 

aziendali.  
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Grafico 8: Attori esterni coinvolti dalle aziende nel processo innovativo 

 

Fonte: elaborazione propria 

Solo 12 aziende, meno della metà del campione coinvolgono altre aziende nel loro processo di 

sviluppo dell’innovazione. Le tradizionali collaborazioni tra aziende, come le joint venture e forme 

di alleanza strategiche sono sostituite da collaborazioni più flessibili e veloci con altri soggetti come 

i clienti e i fornitori. Infatti, 21 aziende del campione, dichiarano infatti  di collaborare con i propri 

clienti e fornitori. Potersi concedere la possibilità di accedere alla nuova conoscenza sviluppata da 

altri consegue benefici aziendali rispetto ai tempi di sviluppo. Solamente 8 aziende, meno di un 

terzo del campione coinvolge nel proprio processo altri centri di ricerca come le università. 

Rispetto ai criteri descritti in precedenza, è possibile notare dal Grafico 9 che, 12 aziende, meno 

della metà di quelle partecipanti ha un processo innovativo Open. 

Grafico 9: Aziende rispettanti i criteri di processo Open 

  

Fonte: elaborazione propria 
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Su 27 aziende, 18 aziende (66%) hanno un processo di tipo interfunzionale, 13 aziende (48%), 

meno della metà del campione ha un grado di apertura di tipo collaborativo con l’ambiente esterno. 

Tale dato dimostra una propensione delle aziende ad un processo innovativo ancora chiuso ai 

propri confini aziendali. 

5.1.3 Strategie di coinvolgimento dell’utente-innovatore 

Il coinvolgimento del cliente “user”, all’interno del processo innovativo è considerato solamente in 9 

aziende (33%) rispetto alle 27 aziende partecipanti all’indagine. Il profilo delle aziende che 

collaborano con il proprio utente, durante le fasi del processo innovativo è, secondo i dati raccolti, 

di piccola dimensione, tutte le aziende che coinvolgono il proprio utente sono di piccola 

dimensione, con un numero di addetti inferiore a 50. Di queste 9 aziende, 6 sono riferite al settore 

NOGA 2008 di appartenenza “Confezionamento e produzione di articoli di abbigliamento, 

indumenti e biancheria, maglieria e pelliccia” e le altre 3 sono quelle relative alla “Fabbricazione e 

assemblaggio di orologi”.  

Alle aziende che coinvolgono l’utente è stato chiesto di evidenziare quali sono le strategie di 

selezione dell’utente innovatore. Nello specifico si intende quali indicatori di scelta utilizzano per 

selezionare il proprio collaboratore. Le aziende coinvolgenti i propri clienti selezionano il proprio 

innovatore, come evidenzia il Grafico 10 per più del 50% dei casi rispondenti, in base al grado di 

esperienza del consumatore nel settore aziendale di appartenenza. Solamente una, tra le aziende, 

considera importante l’esperienza dell’utente in settori paralleli. Il secondo motivo importante, 

indicatore di scelta, per le aziende, è la conoscenza del cliente-consumatore su particolari 

tecnologie incorporate nel nuovo prodotto, Nessuna azienda seleziona il proprio cliente per le 

proprietà Intellettuali detenute da quest’ultimo.  

Grafico 10: Tipologie di indicatori utilizzati, dalle aziende, per la selezione dell’utente innovatore 
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Fonte: elaborazione propria 

Il grado di coinvolgimento e di partecipazione del consumatore possono variare rispetto ad alcuni 

fattori specifici dell’innovazione da sviluppare e rispetto ai benefici attesi dall’azienda sul successo 

della collaborazione. Il fattore che, è considerato dal 56% delle aziende come influente rispetto alla 

propensione al coinvolgimento dell’utente, è il beneficio che è attesi dallo sviluppo di tale 

innovazione. Tanto più l’azienda si aspetta benefici positivi, tanto più sarà propensa a coinvolgere 

l’utente. Si ricorda che, in molti articoli di ricerca accademica, si è dimostrato che collaborare con il 

proprio utente consegue l’ottenimento di benefici non solo economici ma anche di tipo operativo, 

perciò, le aziende, potrebbero spingersi verso una maggiore partecipazione considerando 

raggiungibili alcuni tra i benefici sperati. Il 67% delle aziende ritiene che la tipologia di innovazione 

da dover sviluppare influisce sul grado di coinvolgimento.  

È stato richiesto inoltre, alle 18 aziende che non coinvolgono l’utente nel processo aziendale quali 

sono i motivi di tale scelta. Il motivo principale dichiarato da 10 aziende sulle 18 che non 

promuovono un assetto collaborativo, è che esse posseggono un processo innovativo chiuso. In 

effetti, come è risultato dalle risposte precedenti sono ben 18 le aziende ad avere un processo 

innovativo chiuso. Le altre aziende 5 (28%) del campione riscontrano difficoltà ad instaurare un 

rapporto di fiducia con il proprio cliente finale. Creare un rapporto intimo e di fiducia è produttivo di 

alcune difficoltà riguardanti soprattutto i costi relativi alla gestione. Dall’indagine svolta infatti, solo 

6 aziende, la metà di coloro che hanno un processo innovativo Open, dichiarano di disporre 

all’interno del proprio team, di figure professionali per la gestione dei rapporti con i propri clienti. 

Questi ruoli di diretto contatto con il cliente finale sono spesso delegati ai punti di vendita diretta 

del prodotto, sotto il marchio dell’ azienda. 

5.3 Strumenti e strutture aziendali aperte e collaborative 

Il questionario ha indagato come e con quali strumenti le aziende promuovono assetti aperti e 

collaborativi durante le fasi del processo innovativo. Il successo di una nuova innovazione per 

l’azienda, non deriva solamente dallo sviluppo tecnico del singolo prodotto ma anche dalla 

capacità del team di sviluppo, durante il processo innovativo, di catturare, sviluppare e diffondere 

la nuova conoscenza all’interno e fuori dai confini aziendali. Un’ architettura che permette un simile 

approccio partecipativo e che consente all’azienda di afferrare velocemente suggerimenti creativi 

dagli utenti al fine di sviluppare, trasmettere e diffondere valore al processo innovativo, è il Web.  
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È stato chiesto quindi, al campione totale di 27 aziende se gestiscono strumenti Web e quali sono i 

motivi che spingono le aziende a curare gli strumenti del Web durante i diversi processi aziendali. 

Si osserva dal Grafico 11 che, tutte le aziende, indicano che esistono comunità di consumatori o 

social network in cui si parla del proprio prodotto o dell’azienda. In ordine crescente, come 

mostrato dal grafico a barre, tra i benefici riconosciuti dalla gestione degli strumenti Web, quella 

con un tasso di risposta maggiore, riconosciuta da tutte le aziende del campione, è il beneficio di 

poter sfruttare la rapidità di come vengono diffuse le innovazioni grazie all’effetto rete.  

Grafico 11: Benefici riconosciuti dalla aziende, nella gestione degli strumenti Web, durante il 

processo innovativo 

 

Fonte: elaborazione propria 

Il 94% delle aziende riscontra che grazie al Web può disporre in anticipo dei nuovi bisogni del 

mercato, più della metà dei rispondenti identifica miglioramenti rispetto alla generazione di nuovi 

concetti innovativi e alla risoluzione di alcuni tra i criticismi dei prodotti, quindi, il loro 

miglioramento.  

Si approfondisce, in tale sezione, quali sono gli strumenti specifici che le aziende utilizzano per 

l’ascolto, per la cattura delle informazioni e delle idee e per lo sviluppo del concept di prodotto in 

modo collaborativo. Reperire informazioni sul mercato e collaborare con il proprio utente, come 

ribadito in precedenza, è fondamentale per il successo dell’innovazione. Nel Grafico 12, il 

seguente, abbiamo inserito sull’asse orizzontale alcuni degli strumenti del Web, in ordine 

crescente, da quello che richiede minor sforzo partecipativo a quello che ne richiede di più. 

Sull’asse verticale invece si considera il numero di aziende che dichiarano di utilizzare i vari 

strumenti.  
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Grafico 12: Numero di aziende utilizzanti strumenti partecipativi al crescere del grado di 

partecipazione concessa dallo strumento 

 

Fonte: elaborazione propria 

È possibile notare che, all’aumentare del grado di partecipazione offerta da ogni strumento Web, 

diminuisce tendenzialmente il numero di aziende, nel settore considerato, nella proposizione degli 

strumenti. In particolare, nessuna tra le aziende attiva personalmente chat di dialogo con i propri 

utenti e nemmeno propone test di concept interattivi per lo sviluppo del nuovo prodotto. Gli 

strumenti maggiormente utilizzati sono quelli relativi all’ascolto dell’utente. 

Consideriamo ora, quali sono le strategie di incoraggiamento proposte dalle aziende al cliente per 

motivare la sua partecipazione nelle fasi di sviluppo delle nuove innovazioni. Tutte le aziende che 

promuovono l’innovazione collaborativa con il proprio cliente-consumatore, lo incentivano 

attraverso la concessione di alcuni benefici economici e relativi alla sfera emozionale. 

Grafico 13: Strategie di incoraggiamento alla collaborazione 
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Ci si riferisce quindi a piccoli riconoscimento monetari ripaganti della spesa di tempo concesso 

dall’utente all’azienda e, gratificazioni rispetto al contributo fornito. Rispettivamente, più della metà 

delle aziende e il 44% di loro, motivano il proprio utente concedendo benefici di tipo funzionale o 

sociale. 

5.4 Risultati aziendali dalla collaborazione 

È utile in fine analisi considerare quali sono i risultati riscontrati dalle aziende che promuovono il 

coinvolgimento, seppur in maniera passiva, del proprio consumatore all’interno del proprio 

processo innovativo. Delle 9 aziende che dichiarano una collaborazione con l’utente 

all’innovazione, 6 aziende hanno riconosciuto un miglioramento delle performance innovative, gli 

utenti sono i primi portatori di nuove idee all’azienda, migliorano il prodotto consentendone una 

diminuzione dei difetti.. Un beneficio riconosciuto da 5 aziende è quello operativo, è stato 

identificato un miglioramento dei tempi relativi al processo innovativo. Rispettivamente solamente 

4 aziende, meno della metà di quelle collaborative, ha conseguito risultati positivi a livello 

economico e strategico.  

5.5 Analisi casi studio 

I casi studio scelti, differenti tra loro per divisione economica di appartenenza, sono descritti 

secondo uno stile narrativo con inclusioni di esempi, e parole/frasi espresse dall’intervistato. I casi 

study presentati raccontano un esperienza di coinvolgimento del consumatore all’interno del 

proprio processo. 

La narrazione dei casi ripercorre i macroargomenti proposti dalla letteratura dell’Innovazione 

aperta e collaborativa. Inizialmente si informa il lettore rispetto a informazioni generali sull’azienda, 

si approfondisce il contesto di creazione iniziale e alcuni dati rispetto alla dimensione strategica. 

Nella  seconda parte si presenta la struttura del processo innovativo aziendale per comprenderne 

l’apertura a livello interfunzionale e esterno all’azienda; la parte quarta, esplica la tipologia e il ruolo 

del cliente dell’azienda. La parte quarta è dedicata a  comprendere se e in che modo l’azienda 

promuove strutture interne aperte e idonee alla promozione di un coinvolgimento del cliente nel 

processo creativo aziendale. L’ultima parte ha l’obiettivo di individuare quali sono i benefici e i 

risultati aziendali riconosciuti in tale assetto strategico. 

5.5.1 Il Caso VERTIME AG 

La Vertime nasce nel 1992-1993, dopo l’idea imprenditoriale di Giovanni Versace di combinare la 

classica produzione watch maker al design e allo stile tipico del brand Versace: altamente 
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conosciuto da tutto il mondo per l’inconfondibile moda sexy e glamour nell’ abbigliamento e negli 

accessori. La produzione si caratterizza per l’utilizzo di materiali eterogenei tra loro, la 

connotazione tematica è l’esaltazione della sessualità umana. (Versace Group). 

Dopo un inizio di successo, l’azienda registra una regressione. Dopo la novità nel lancio dei primi 

orologi marchiati Versace che hanno portato con sé grandi volumi di vendita, nei consumatori inizia 

la difficoltà di riconoscimento del valore effettivo dell’orologio Svizzero. Questo accade in quanto il 

brand necessariamente inizia a stabilizzarsi in fasce più basse di prezzo. Il potere della discesa del 

prezzo ha permesso e motivato l’azienda alla crescita della distribuzione del prodotto che, ha 

raggiunto aree geografiche in tutto il mondo.  

Nonostante il prezzo si fosse abbassato, l’azienda tuttavia garantisce gli standard relativi ai servizi 

post vendita e all’assistenza alla vendita, questo ha permesso all’azienda di mantenere alto il lusso 

riconosciuto del proprio brand. 

Ora l’azienda vanta il proprio successo ideando, producendo e commercializzando sotto i marchi di  

Versace, Ferragamo, Versus e Nautica. La Vertime oggi regolamenta il flusso della creazione, 

dell’avviamento di produzione, della distribuzione e della commercializzazione di orologi garantiti 

dall’etichetta Swiss Made.  

La concorrenza nel settore moda è sicuramente molto agguerrito, per tali industrie, è una barriere 

da dover gestire per raggiungere il successo con i propri clienti. Le due leve importanti su cui agire 

per sfidare la concorrenza sono il riconoscimento di un brand di lusso e la garanzia di qualità 

Swiss Made.  

Il processo di sviluppo per la creazione di una nuova collezione in Vertime è molto strutturato. La 

Maison inizialmente, nella fase di generazione delle idee, fornisce messaggi informativi concreti, 

da seguire, che nascono dai concept di stile delle linee di abbigliamento e di accessori. Queste 

direttive vengono fornite all’ufficio di design del nuovo prodotto, situato a Milano; qui, vengono 

sviluppate e fornite idee creative per le collezioni. L’ufficio creativo discute successivamente con la 

Maison su disegni concreti proposti su tavola .In seguito all’approvazione della casa madre, ha 

inizio la fase di valutazione per lo sviluppo tecnico. Qui concretamente si sviluppano i modelli, non 

solo dal punto di vista di gusto estetico e stile promosso dal brand ma, si valutano le caratteristiche 

tecniche e si procede a fare delle previsione sulla fase di industrializzazione successiva. Si creano 

i primi veri campioni che rispettano quello che dovrebbe essere l’idea del nuovo orologio. Lo 
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sviluppo di prodotto di una linea di grande successo deriva in Vertime AG dalla combinazione  

delle competenze di differenti aree aziendali quali: i designer,  l’ area di produzione, di marketing, 

CFO, CEO. Lo sviluppo delle idee è interfunzionale. È necessaria prima della messa in produzione 

una seconda approvazione da parte della casa madre. Nella fase di sviluppo del prototipo, l’ 

azienda dipende da altre fonti di risorse. L’ azienda dirige le propria decisione di approvazione del 

prototipo sulla base di linee imposte anche da soggetti esterni all’azienda, ovvero i propri fornitori. 

Vi è un General contract firmato dall’azienda che impone alcuni vincoli di combinazione riguardanti 

il design, il costo, le dimensioni degli orologi e la gamma di colori. Nelle ultime attività di tale fase di 

sviluppo entra in gioco anche la voce del cliente, seppur in maniera marginale. Il profilo del cliente 

che ha voce in tale fase sono per Vertime coloro che hanno maggior peso nella distribuzione del 

prodotto, è una stretta cerchia di clienti che possono fornire importanti indicazioni. Le idee fornite 

dal cliente sono considerate “un unione per lo sviluppo su una base già stabilita”. Avviene così, in 

seguito, il lancio di produzione e la successiva commercializzazione. 

Per quanto riguarda l’innovazione così detta incrementale, ci si riferisce al miglioramento e al 

restailing di un prodotto già esistente. Il processo di sviluppo qui è maggiormente flessibile. Tale 

processo è “veicolato” dal cliente. Dopo il lancio del prodotto, i clienti possono richiedere 

un’estensione del prodotto. Sebbene la linea e il design non snaturano mai, sono permessi 

suggerimenti rispetto a nuove combinazioni di colori.  

Le aziende orologiere stanno attualmente promuovendo innovazioni di processo riguardo ai metodi 

organizzativi di produzione. Anche Vertime AG, se prima si affidava, per la produzione, su aziende 

whatch maker svizzere ora, sta godendo dei risultati provenienti da una strategia di 

verticalizzazione delle aree aziendali dedicate allo sviluppo e alla produzione degli orologi.  Tale 

cambiamento è necessario nel settore moda per la ricerca di una maggior flessibilità delle 

operations.  

Il Cliente finale di Vertime AG è colui che si identifica nel marchio. I brand gestiti dall’azienda 

rappresentano una fascia alta del mercato lusso, il core dei brand non è l’accessorio ma le linee di 

abbigliamento. Gli orologi quindi, ricoprono una fascia mediamente più bassa di mercato. Il cliente 

scieglie tale orologio perché rispecchia i propri gusti estetici, il primo condizionamento in tale 

aspetto lo si realizza con il senso di appartenenza alla marca. Un’altra leva che spinge il cliente ad 

acquistare la linea di orologi è la garanzia riconosciuta dall’etichetta Swiss Made. L’azienda dell’ 
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orologio che è supportato da Swiss Made può vantare un premium price, è in grado di chiedere 

margini superiore di prezzo che il cliente è disposto a pagare. 

Una caratteristica di successo dell’azienda è assicurare al cliente una costanza di qualità. 

L’azienda ritiene importante la cura del proprio cliente, ovvero il punto di vendita del proprio 

orologio al fine di creare un’intimità e coinvolgerli nell’azienda allo scopo di mantenere un livello del 

brand sempre alto. I punti di vendita devono assicurare alcuni servizi post vendita ede essere abili 

a fornire i servizi di riparazione e cooperare con l’azienda nelle operation quali anche di reverse 

logistic. 

I clienti finali, coloro che acquistano e mettono al polso l’orologio in un certo senso collaborano 

all’innovazione facendo le proprie richieste ai punti vendita che ha un diretto contatto con l’azienda 

produttrice. L’azienda dispone di figure manageriali dedicate a contattare e comunicare 

continuamente con i clienti, per visitarli, ascoltarli, controllano i negozi, sono sensibili a tale 

tematica.  

Possono creare anche dei disegni, la Vertime una volta che li riceve, li modifica sulla base di 

vincoli imposti dalla casa madre, una volta avuto l’ok si fa una valutazione della fattibilità 

economica della proposta, l’obiettivo principale è sempre il guadagno. 

L’azienda dispone di condizioni favorevoli allo sviluppo dell’innovazione grazie alla ricchezza di 

personale che ha un intuito creativo innato. La struttura organizzativa non è rigidamente ideata, 

ogni risorsa porta la propria creatività, il personale ha una mentalità attenta alle mode, alle novità, 

è nel DNA dell’azienda. L’approccio al lavoro è un incentivo continuo a sfidarsi e al cambiamento. 

L’azienda non ritiene importante il ruolo del Web per cliente finale, vi è un portale descrittivo sui 

propri prodotti ma l’azienda non ha un contatto diretto con i propri user. I reclami avvengono solo 

dalle aziende importatrici: i consumatori non sono facilmente contattabili.  

Non vi sono comunità virtuali, o non si conosce l’esistenza di tali blog. L’azienda ritiene l’orologio 

come prodotto altamente personalizzato e influenzato dalla moda e dal gusto estetico. Le 

comunità diventerebbero quindi difficilmente gestibili. 

Un unico progetto è stato proposto dall’azienda come tentativo per il coinvolgimento dell’user, si 

trattava di un concorso, in cui sono state coinvolte delle scuole specializzate nel design di orologi, 

in cui si richiedeva la proposta di una nuova linea di orologio del tutto nuova. Tra i modelli proposti 
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alla casa ne è stato premiato uno e protetto da proprietà intellettuale ma, mai messo in produzione, 

per una difficoltà di industrializzazione riscontrata durante lo studio della fattibilità tecnica e 

produttiva. Era necessario snaturare quell’idea producendo un prodotto simile. Nell’orologio era 

previsto un anello, la difficoltà reale erano le misure dell’anello che cambiano da persone a 

persona, non vi è stata quindi una valutazione positiva nella pianificazione della produzione 

Nonostante gli strumenti interattivi, avanzati dalle nuove tecnologie, il passo è ancora lontano 

rispetto all’idea di co-sviluppo in tale settore. L’orologio è un prodotto di massa, è difficilmente 

personalizzabile. Sono solamente possibili nel settore moda, cambiamenti sugli aspetti 

prettamente estetici rispetto ad una gamma di possibilità. 

5.5.2 Il caso ASSOS Sa 

L’azienda nasce nel 1976, il fondatore è il padre dell’attuale CEO, nasce all’interno di un contesto 

famigliare. I motivi principali della nascita sono: una passione da sempre per il ciclismo e lo spirito 

creativo del fondatore. L’idea imprenditoriale univa quindi la passione e il desiderio di raggiungere 

obiettivi commerciali grazie a tale passione attraverso nuove invenzioni nel mondo del ciclismo. 

Dapprima il fondatore progettò, insieme all’istituto di ricerca del Politecnico di Zurigo, la produzione 

della prima bici da corsa in carbonio: il suo costo di produzione era di oltre 50000 franchi. 

L’ invenzione del telaio in carbonio, dopo 40 anni, diventò lo standard di mercato. L’imprenditore, 

era convinto che l’aerodinamicità, studiata già nello sci, negli anni 70, fosse un tema da sviluppare 

nell’ambito del ciclismo. Fu così che cominciò a lavorare sull’abbigliamento dei ciclisti. Troppo 

pesanti e poco aerodinamici erano i vestiti in lana del tempo. Nel 1985 l’azienda si sposta in San 

Pietro di Stabio, per sfruttare la vicinanza con Italia, bacino riconosciuto per la nota industria 

tessile. Il nome dell’azienda è Assos, che in greco significa “ migliore”: questo fu l’inizio di un 

cammino di successo per l’azienda. 

Le attività cuore di Assos sono la produzione interna di abbigliamento tecnico, e la successiva 

distribuzione a terzi, in oltre 30 paesi diversi. Le risorse chiave sono identificate in un grande 

Know-how aziendale, l’azienda dispone di 40 brevetti registrati che ricoprono un patrimonio unico 

ed esclusivo che comunica un senso di identità e protezione. Le altre risorse importanti sono le 70 

persone impiegate nell’azienda tra cui, le “mani” delle sarte, precise e specializzate al lavoro, i 

designer e coloro che sono responsabili della cura della comunicazione e coloro che ricercano 

continuamente nuovi sviluppi innovativi. 
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Il marchio Assos è la più importante leva di successo, è un’ identità di marchio nel quale è 

riconosciuta una grande creatività e innovatività. Il brand è curato nei dettagli di design e nelle 

funzioni comunicative che devono evocare esclusività. Il marchio è arricchito di personalità 

aziendale e di aspetti immateriali comunicativi, ha lo scopo di essere un segno di riconoscimento, 

identificativo di qualità. L’obiettivo è raggiunto attraverso siti web, immagini accattivanti e design. Il 

successo aziendale deriva quindi da una diffusa e continua idea imprenditoriale, dalla capacità di 

saper anticipare il mercato, e da una sempre ricerca di innovazione, lo scopo da raggiungere è 

essere sempre un leader. 

La concorrenza in questo settore è a livello internazionale tuttavia i grandi nomi sono pochi. 

Il processo innovativo in azienda è ben strutturato e altresì flessibile in un certo senso. In tale 

settore, le idee creative spesso, si scontrano in strutture troppo rigide. Il processo ha inizio, da un’ 

idea geniale, si lancia così la fase di ideazione in cui l’azienda cerca di  comprendere cosa si cerca 

e di cosa ha bisogno. Il processo di sviluppo è di 5-6 anni fra ideazione e messa in produzione. L’ 

idea quindi deve giocare in anticipo; l’azienda si deve domandare cosa il mercato e i clienti 

vorranno tra 6 anni. Il cliente gioca un ruolo interattivo, lo si interroga allo scopo di ottenere buone 

idee. Gli stessi dipendenti sono i primi clienti dell’azienda, anch’essi forniscono utili suggerimenti. 

Per l’ascolto del cliente, però l’azienda si affida ai punti di vendita direttamente gestiti dall’azienda 

produttrice, in cui si raccolgono segnalazioni e stimoli alla creatività. Inoltre, l’ ascolto dei clienti 

avviene grazie alla gestione di comunità virtuali di ciclisti appassionati in cui si guida, si arbitra e si 

condivide una discussione rispetto ai vari prodotti sul mercato , si richiedono feedback. L’obiettivo 

è avere un luogo di reciproca conoscenza. 

Dopo che la fase atelier è terminata, si avvia la pianificazione tecnica delle collezioni.  È una sorta 

di tabellina in cui, in ogni riga si descrive il nuovo prodotto in modo molto dettagliato per 

caratteristiche tecniche, per le misure, le varianti di colore e i prezzi proposti.  

Nella fase di sviluppo si creano dei prototipi fisici: qui entra in gioco l’unità di ReD che, in maniera 

specifica, realizza le schede tecniche del prototipo in cui vengono inseriti vincoli in merito a 

previsioni sui costi di produzione e sui prezzi finale di vendita al pubblico. In tale fase si avvia 

anche il test del prodotto dove i capi vengono sottoposti a cicli di lavaggio brutali e sfregamenti che 

simulino il lavoro su una sella e inoltre lampade che dimostrano come i tessuti si comportano alla 

luce. I test più importanti sono però quelli fatti in sella ad una bici: una squadra composta da pro, 

ex pro, pedalatori assidui e amici apportano tutti insieme il feedback su cui poi lavorare per 



 
 

 
56 

 

 
 
Manno, 10 gennaio 2015 

 

perfezionare i prodotti (Sbrissa, 2012). Il test di prodotto avviene quindi su strada su è un  

coinvolgimento pratico in cui non si richiede la partecipazione ai soliti professionisti. Il test è svolto 

su clienti di 7 differenti taglie per ottenere differenti feedback di prestazione. L’azienda riconosce 

anche piccoli incentivi economici alla partecipazione. Inoltre, in tale fase, si prendono decisioni 

sulla tipologia di confezionamento adatto al prodotto e alla fabbricazione dell’ etichetta da apporre. 

Si avvia poi, la fase di produzione. Tale processo, appena descritto, è strutturato per l’innovazione 

di un nuovo prodotto, non ancora presente sul mercato. 

Le innovazioni, che la letteratura considera incrementali, sono per l’azienda dei refainment di 

prodotti. Questi derivano da fonti informative quali feedback sulla qualità dei prodotti, forniti dal 

servizio clienti. Il processo sorge da una “lista delle idee” in cui si presentano le difficoltà e si 

presentano possibili soluzioni al problema, che vengono valutate dall’azienda e ordinate rispetto 

ad una lista di priorità. Degli esempio di innovazioni in tal senso sono la ricerca di tessuti con 

maggior elasticità e comfort o con un design esclusivo. 

Alcuni degli attori coinvolti nel processo sono anche i fornitori, alla quale si richiede collaborazione 

per la produzione di nuove stoffe e tessuti. I fornitori ideano le stoffe sulla base delle direttive (idee 

e definizione di tipologia di tessuti richiesti da Assos). Se il nuovo tessuto fornito rispecchia le 

aspettative di qualità e stile, il fornitore lo produce esclusivamente per Assos.  

La tipologia del cliente Assos è intorno agli anni 45, è un professionista e appassionato di ciclismo 

ed appartiene ad una fascia alta di mercato. Il prezzo elevato all’acquisto del bene è inteso 

dall’azienda, come sacrificio necessario che il cliente esigente, in quanto ricercatore di eccellenza, 

è disposto a fare. L’acquisto è parallelo alla sensazione di potersi concedere qualcosa di esclusivo. 

I clienti partecipano alla generazione di nuove idee per colmare il desiderio di appartenenza ad un 

gruppo di appassionati, per il riconoscimento dato dall’azienda quando si contribuisce a feedback 

su idee innovative, è un cliente affezionato che vuole condividere la propria esperienza. I clienti si 

sentono gratificati, delle persone di riferimento. La partecipazione è contraddistinta da una forte 

motivazione emozionale.  

Le strutture interne aziendali sono semplici e aperte a comunicazioni orizzontale in ogni livello. 

L’organigramma è composta da tre gradini, in alto vi è il CEO dopo, i capi dipartimento, e poi tutto 

il resto del personale. Il cuore della strategia è la promozione di una cultura in cui nono ci si 

accontenta mai, in cui il focus sono gli obiettivi da raggiungere, non si lavora in contesti standard 

ma si ricerca in continuazione di creare condizioni affinchè le persone possano esprimere le 
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proprie idee e contributi. È un’ identità volta alla sfida per i dipendenti, ma ricca di riconoscimenti a 

sostegno della positività e dell’ideazione continua. 

L’azienda ritiene importante il ruolo del Web per tre differenti motivazioni: 

 è un ottimo canale di vendita dei prodotti aziendali 

 è una fonte di informazione per i clienti, soddisfa la loro voglia di approfondimento e 

dettaglio in merito ai prodotti 

 è fonte di informazione, come ribadito prima, per l’azienda grazie al riconoscimento di una 

voce riconosciuta ai propri clienti.  

L’azienda conosce l’ esistenza di blog in cui prendono forma discussioni tra appassionati; l’ 

azienda partecipa organizzando giornate di confronto diretto: chiamate sundey running. Tali 

giornate riuniscono gli appassionati in una corsa su sella. 

Non sono stati riconosciuti dall’azienda grandi benefici e vantaggi economici dal momento in cui il 

cliente è entrato, pur in maniera marginale, nel processo innovativo. Si riconoscono benefici 

rispetto alla crescita nella generazione di nuove idee incrementali del prodotto già esistente. Le 

idee avanzate dai clienti devono comunque essere seguite da un processo di calibrazione e 

generazione di soluzioni adatte, che in azienda richiede tempi relativamente lunghi. 

Capitolo 6. Conclusioni 

Dopo l’analisi svolta nel settore della Moda in Ticino, considerato nel progetto di ricerca, è stato 

rivelato che il processo innovativo è focalizzato all’interno del cuore delle proprie aziende. Le sole  

funzioni aziendali interne giocano insieme, per lo sviluppo dell’innovazione.  

Le fasi del processo sono strutturate nonostante, le componenti di estetica che caratterizzano tali 

settori creativi spesso dovrebbero dare origine a nuove innovazioni, in modo vario e infedele 

rispetto a paradigmi di processo innovativo rigido, per fasi. 

Gli assetti organizzativi sono poco aperti e collaborativi con i propri attori esterni. Tale scelta è 

influenzata dalla difficoltà di prevedere i costi e i tempi del processo innovativo. Tale dimensione è 

rilevato anche dalla letteratura (Gulati & Singh, 1998). I costi di coordinamento necessari a 

promuovere assetti collaborativi influenzano la dimensione del proprio network e quindi la quantità 

di rete che l’azienda si concede durante il proprio processo innovativo.  
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Le aziende che coinvolgono i propri consumatori all’interno delle operations aziendali sono 

relativamente poche. Le strategie di coinvolgimento dell’utente sono marginali alla concessione di 

alcuni benefici di tipo sociale.  

L’ attenzione del consumatore, in particolare nel settore, è verso elementi di natura immateriale e 

intangibile (Rullani, 2004). Le aziende sono alla ricerca di idee innovative che sono più vicine al 

fattore esperienziale(Pine & Gilmore, 1998). Il consumo del lusso, come fattore di prestigio 

economico, diviene meno importante. Il consumatore cerca esperienze di consumo uniche in cui si 

ribadiscano le idee di identità e il significato del brand. I paradigmi di consumo stanno mutando 

verso prodotti che siano segno della propria identità. 

I consumatori nel processo d’innovazione collaborativa vengono selezionati dalle aziende in base 

al grado di esperienza nel settore; l’ esperienza contribuisce maggiormente ed in modo collettivo al 

miglioramento del prodotto. I consumatori più fedeli e più appassionati contribuiscono alla 

creazione di innovazioni grazie alla condivisione di esperienze e di conoscenze. Le imprese 

dovrebbe in modo attivo dialogare con i propri attori d’innovazione valorizzando la loro conoscenza 

(Micelli & Prandelli, 2000) e favorendo la diffusione delle nuove idee in modo spontaneo. 

Gli assetti organizzativi proposti dalle aziende sono aperti agli strumenti Web per quanto riguarda i 

servizi forniti al consumatore rispetto a prodotti già esistenti sul mercato. Gli strumenti utilizzati 

maggiormente sono il servizio reclami e il monitoraggio di comunità on-line in cui si parla 

dell’azienda. Non vengono utilizzati strumenti partecipativi nei processi di sviluppo come 

l’attivazione di test di concept on-line o l’attivazione di chat di dialogo. Tuttavia, le aziende 

riconoscono, seppur promuovendo i soli strumenti Web d’ascolto, di beneficiare di una più rapida 

diffusione delle innovazioni grazie alla potenza dell’effetto network. 

Una motivazione percepibile rispetto al fatto che i processi sono chiusi è relativa alle caratteristiche 

dimensionali del settore. Le aziende del meta settore considerato in Canton Ticino sono di piccola 

dimensione. Non è possibile, per tali aziende investire grandi quantità di risorse in tecnologie 

partecipative di co-sviluppo. Tuttavia, si ritiene opportuno affermare che, le aziende possano 

sensibilizzarsi rispetto alla gestione dei rapporti con il proprio consumatore a livello informativo.  

Si conclude la ricerca evidenziando che il successo del nuovo processo di sviluppo di prodotti deve 

risultare da una sintesi d’interazione tra l’azienda e i propri utente. Questo è permesso grazie alla 

combinazione di strumenti tecnologici del Web e la gestione della comunicazione. Le aziende 
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possono muoversi inizialmente in modo strategico inserendosi nelle comunità e nei social network 

in cui i consumatori appassionati possano aderire ai valori richiesti; devono muoversi e 

sensibilizzarsi a nuove strategie facilitando la partecipazione dei consumatori in comunità virtuali. 

È utile tuttavia, costituire codici di comunicazione omogenei, utili allo scambio delle informazioni 

(Ferrero & Savelli, 2006). Tali assetti favoriscono un auto-segmentazione a priori, tra i 

consumatori, nelle comunità on-line, che permette vantaggi dal punto di vista di implicazioni 

manageriali relativi al Customer Relationship. Il grande fenomeno delle comunità permette di 

interagire in modo sinergico per la produzione di idee che realizzano ricchezza (Miles, Miles, & 

CC., 2005). Gli strumenti open source permettono a tutti settori, non solamente di alto contenuto 

tecnologico, di poter sfruttare la potente collaborazione di rete. Le idee create sono delle 

opportunità che ogni membro può utilizzare per la realizzazione dei propri progetti.  

Tali aziende devono anche, rafforzare i propri poteri di significato artistico, di anticipazione dei 

gusti di consumo sull’abbigliamento e sugli accessori fashion. Per far ciò si propone un 

cambiamento del ruolo del designer creativo verso un processo di democratizzazione del design: il 

designer deve divenire ascoltatore di mercato. Le strategie e le strutture organizzative devono 

essere modellate per concedere un processo di generazione delle idee di prodotto che risponda 

alle necessità di valore sensoriale richiesto al momento del consumo del nuovo prodotto. Il nuovo 

prodotto deve essere ricco di arte, significato,e grande contenuto estetico, di esuberanza nell’ 

azzardo delle forme, dell’eleganza e della sofisticazione (Järvinen, Koskinen, Korvenmaa, 

Salovaara, Hytönen, & Kotro, 2001) che, sono i punti di forza delle innovazioni in tale settore. 

Possono sponsorizzarsi attivando chat per favorire il dialogo azienda-cliente in modo da ottenere 

una comunicazione diretta e interattiva che comunichi un’idea di interessamento e di 

immedesimazione nel consumatore.  
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Allegato 1: Codici NOGA 2008 considerati nel Meta-settore della Moda 

131001 Preparazione e filatura del cotone 

132002 Tessitura di filati tipo lana cardata e pettinata 

132003 Tessitura di altre materie tessili 

133000 Finissaggio dei tessili 

139203 Fabbricazione di altri prodotti tessili confezionati (eccetto l'abbigliamento) 

139600 Produzione di tessili tecnici 

139903 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca 

141.303 Confezione di abbigliamento esterno nca 

141100 Confezione di vestiario in pelle 

141200 Confezione di indumenti da lavoro 

141301 Produzione di abbigliamento per uomini e ragazzi 

141302 Produzione di abbigliamento da donna e ragazze 

141401 Confezione di biancheria personale per uomo e per bambino 

141402 Confezione di biancheria personale per donna e per bambina 

141403 Confezione di biancheria personale esterni senza predominanza 

141900 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 

142000 Confezione di articoli in pelliccia 

143100 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

143900 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

151100 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 

151200 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

152000 Fabbricazione di calzature 

265201 Fabbricazione e assemblaggio di orologi 

265203 Fabbricazione e assemblaggio di meccanismi di orologi 

265205 Fabbricazione di altre parti di orologi 
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Allegato 2: Struttura intervista diretta 

INNOVAZIONE APERTA E COLLABORATIVA 

 

L’intervistatore approverà un’eventuale rifiuto di risposta ad alcune delle domande. 

L’obiettivo dell’intervista è comprendere come si sviluppa il processo innovativo e se e come l’azienda 

promuove un assetto organizzativo aperto e collaborativo nei confronti dei clienti; non di giudicare quindi, 

l’adeguatezza delle strategie gestionali utilizzate. 

L’intervista è suddivisa in 5 parti: nella prima si richiedono informazioni generali e informazioni strategiche 

dell’azienda; la seconda, richiede di comprendere l’apertura del processo innovativo a livello interfunzionale 

e esterno all’azienda. La terza parte, si propone di indagare la tipologia del cliente dell’azienda; la parte 

quarta, richiede dettagli sugli strumenti e sulle strutture interne organizzative che, l’azienda, ritiene idonee 

per la promozione di un coinvolgimento del cliente. L’ultima parte, invece, vuole indagare quali sono i 

benefici e i risultati aziendali riconosciuti in tale assetto.  

Lo scopo è quindi quello di individuare le esperienze più significative realizzate da imprese attive nel meta-

settore della moda nel cantone Ticino. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA, DIMENSIONE STRATEGICA 

1. Breve descrizione della storia dell’azienda. Analisi del contesto di creazione iniziale. 

2. Qual è il modello di business dell’azienda? (attività core e non, partner, risorse) 

3. Quali sono la Mission e la Vision aziendali? 

4. Posizione aziendale e leve di successo rispetto alla concorrenza? 

PROCESSO INNOVATIVO e INNOVATIVITA’ 

5. Nell’azienda come si svolge il processo innovativo per lo sviluppo di nuovi prodotti o il miglioramento 

di quelli esistenti? 

6. Nel processo innovativo aziendale sono coinvolte fonti esterne? (es. altre aziende, centri di ricerca, 

fornitori, clienti) 

7. Quali tipologie di innovazioni sono sviluppate dall’azienda? (es. innovazioni di prodotto, di processo, 

innovazioni radicali, incrementali, se possibile, è curioso poter disporre di alcuni esempi pratici) 

8. Quanto è ampio lo spettro innovativo aziendale? (quante e quali aree aziendali interne sono 

coinvolte nel processo) 

IL CLIENTE, TIPOLOGIA E RUOLO 

9. Descrizione delle abilità e caratteristiche del cliente dell’azienda. 

10. L’azienda ritiene importante coinvolgere il cliente nel processo di sviluppo del nuovo prodotto? 

11. Quali motivi, secondo la Sua esperienza, spingerebbero il cliente a collaborare con l’azienda? (es. 

profonda insoddisfazione dell’offerta attuale, benefici economici sperati, sensazione di 

appartenenza, atti di riconoscimento e notorietà) 
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STRUMENTI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI APERTE E COLLABORATIVE 

 

12. L’azienda promuove un clima aziendale e strutture favorevoli allo sviluppo delle innovazioni? (es. 

modello organizzativo a rete, promozione di una mentalità volta alla sfida, incentivi alla creazione e 

alla diffusione di nuove idee) 

13. L’azienda dispone di figure aziendali specifiche per la gestione dei rapporti con la clientela? 

14. È importante il ruolo del Web per il coinvolgimento del cliente nell’azienda? 

15. Esistono comunità virtuali di consumatori in cui si parla del prodotto e della sua azienda? 

16. Quali strumenti del Web l’azienda utilizza per ascoltare il cliente? (es. suggestion box, caselle mail 

per il servizio reclami, monitoraggio comunità virtuali) 

17. L’azienda prospetta sviluppi futuri rispetto agli strumenti partecipativi utilizzati attualmente? 

 

L’UTENTE NEL PROCESSO INNOVATIVO ( da rispondere solo se il cliente è coinvolto nel processo di 

sviluppo innovativo aziendale) 

 

18. L’azienda, quali misure di incoraggiamento propone ai clienti, per coinvolgerli in modo attivo nel 

processo di sviluppo? 

19. Qual è la natura, la tipologia di partecipazione e il ruolo del cliente, nelle diverse fasi di sviluppo del 

nuovo prodotto?  

20. Quali indicatori sono utilizzati per selezionare il cliente da inserire nel processo innovativo? (grado di 

esperienza, IP, conoscenza di particolari settori) 

21. Quali strumenti Web l’azienda utilizza per coinvolgere il cliente nella fase di sviluppo interattivo del 

prodotto? (es. chat per favorire la comunicazione, test di concept interattivi on–line, pratiche open 

source) 

 

BENEFICI E RISULTATI 

22. Quali benefici l’azienda raggiunge quando ha promosso un processo innovativo collaborativo con il 

cliente? (benefici economici, operativi, strategici di sostenibilità) 
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Allegato 3: Questionario on-line 

Open and Collaborative Innovation 

Il questionario ha l'obiettivo di comprendere quali strumenti e strategie l'azienda utilizza per collaborare con il 

cliente durante le fasi del processo innovativo. Non si giudica quindi, l'adeguatezza delle strategie utilizzate.  

La informiamo che si garantisce che ogni trattamento è conforme alla normativa vigente e ai sensi dell’art. 

13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Benvenuto,benvenuta. La sua esperienza è preziosa per il progetto di tesi. 

Ci sono 18 domande all'interno di questa indagine. 

INFORMAZIONI GENERALI AZIENDA 

1.L'azienda, quale attività svolge?  

Scegli solo una delle seguenti: 

Fabbricazione tessile, abbigliamento, pellame e calzature 

Fabbricazione di bigiotteria, orologi, occhiali e articoli simili 

Preparazione e tessitura di filati e fibre 

Confezionamento di abbigliamento, indumenti e biancheria 

Produzione metalli preziosi 

 

2.L'azienda, in quale categoria di dimensioni si colloca?  

Scegli solo una delle seguenti: 

media dimensione ( < 250 dipendenti) 

piccola dimensione ( < 50 dipendenti) 

micro dimensione (< 10 dipendenti) 

 

APERTURA PROCESSO INNOVATIVO 

3.L'azienda, quali aree aziendali coinvolge nel processo innovativo?  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Ricerca e sviluppo 

Marketing e comunicazione 

Risorse Umane 

Amministrazione e finanza 
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4.L'azienda,quali attori esterni coinvolge durante il processo innovativo?  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Partner aziendali 

Università e centri di ricerca 

Governo e istituzioni pubbliche 

Clienti e fornitori 

 

5.Quali motivi spingono l'azienda ad instaurare una collaborazione con soggetti esterni?  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Ampliamento competenza aziendali 

Generazione di maggiori idee innovative 

Riduzione dei tempi e dei costi del processo innovativo 

Riduzione dei rischi di fallimento della nuova innovazione 

STRATEGIE DI COINVOLGIMENTO DEL CLIENTE-INNOVATORE 

6.L'azienda, coinvolge il consumatore nelle fasi del processo innovativo?  

Scegli solo una delle seguenti: 

Sì 

No 

 

7.L'azienda, quali indicatori utilizza per selezionare il cliente da inserire nel processo 

innovativo? Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 

La risposta era 'Sì' Alla domanda 6  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Alto grado di esperienza del cliente nel settore 

Esperienza del cliente in settori paralleli 

Conoscenza del cliente su una particolare tecnologia 

Particolari Proprietà Intellettuali del cliente 
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8.Quali fattori influiscono sul grado di coinvolgimento del cliente nel processo 

innovativo? Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 

La risposta era 'Sì' Alla domanda '6 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Tipologia di innovazione (incrementale, radicale) 

Grado di novità del prodotto per l'azienda 

Tipologia di tecnologia incorporata nel nuovo prodotto 

Benefici attesi dal coinvolgimento 

 

STRUMENTI E STRUTTURE AZIENDALI APERTE E COLLABORATIVE 

9.L'azienda, dispone di figure professionali per la gestione dei rapporti con i clienti, durante il 

processo innovativo?  

Scegli solo una delle seguenti: 

Sì 

No 

 

10.L'azienda, quali iniziative propone, per incoraggiare il cliente a collaborare nel processo 

innovativo?? Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 

La risposta era 'Sì' Alla domanda '6 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Concessione di benefici economici relativi al nuovo prodotto 

Concessione benefici funzionali (es. estensione garanzia sul nuovo prodotto) 

Concessione benefici emozionali (es. riconoscimenti e gratificazioni pubbliche) 

Benefici sociali dalla collaborazione 

 

11.Esistono comunità di consumatori o social network in cui si parla dei vostri prodotti e della vostra 

azienda? 

Scegli solo una delle seguenti: 

Sì 

No 
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12.Gestire comunità di consumatori quali benefici porta, o potrebbe portare all'azienda?  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Generazione di nuovi concetti innovativi 

Diffusione rapida delle innovazioni 

Disposizione in anticipo di nuovi bisogni dal mercato 

Risoluzione criticismi 

 

13.L'azienda quali strumenti del Web utilizza, per ascoltare l’utente-innovatore? 

 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Suggestion box 

Servizio e-mail per i reclami 

Monitoraggio di comunità di consumatori della stessa categoria merceologica 

Monitoraggio di comunità di consumatori di mercati differenti 

Nessuno di questi strumenti è utilizzato 

 

14.L'azienda, quali strumenti del Web utilizza, per coinvolgere il cliente nelle fasi di concept e 

sviluppo dei nuovi prodotti? Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate: La risposta 

era 'Sì' Alla domanda '6  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Partecipazione attiva a comunità esterne 

Attivazione di chat per favorire il dialogo tra clienti e azienda 

Attivazione test di concept di nuovi prodotti 

Nessuno di questi strumenti Web utilizzati 

 

15.L' azienda utilizza strumenti per la  tutela della proprietà intellettuale?  

Scegli solo una delle seguenti: 

Sì 

No 
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16.L' azienda utilizza strumenti di analisi del comportamento del cliente? 

Scegli solo una delle seguenti: 

Sì 

No 

RISULTATI E BENEFICI AZIENDALI 

L'azienda, per quali motivi, non coinvolge i clienti nel processo innovativo? Rispondere solo se le 

seguenti condizioni sono rispettate: La risposta era 'No' Alla domanda '6 [A3]' (L'azienda, coinvolge il 

cliente nelle fasi del processo innovativo?) 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Processo aziendale innovativo chiuso 

Difficoltà a superare la logica dell'autosufficienza aziendale 

Difficoltà ad instaurare un rapporto di ficucia con il cliente 

Difficoltà a prevedere i costi e i tempi del processo innovativo 

Nessuno dei precedenti 

 

17.La collaborazione con i clienti nel processo innovativo, quali benefici aziendali ha conseguito? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

Benefici operativi 

Benefici strategici 

Benefici economici 

Migliori performance innovative 

La ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. 

Grazie per aver completato il questionario. 

 

 


