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Abstract 

Joseph Schumpeter, economista austriaco, fu il primo a trattare il tema 

dell’innovazione, definendola come “la prima introduzione nel sistema economico e 

sociale di un nuovo prodotto, servizio, processo, mercato, fattore produttivo o 

modello organizzativo”. Tale concetto rientra nella teoria dello sviluppo economico, 

emanata nel lontano 1934. Da allora l’innovazione divenne il fattore chiave trainante 

di tutti i settori, comportando e assumendo differenti significati: cambiamento, 

progresso, introduzione, modifica… 

Concentrandoci sull’ambito aziendale, ‘innovare’ assume il significato di introduzione 

o miglioramento, a livello di prodotti, servizi e Modelli di Business. Il seguente 

elaborato mirerà, in primo luogo, a garantire la comprensione del concetto di 

‘Business Model ’ o Modello di Business, definendone le sottostanti caratteristiche e 

componenti. Ogni azienda, associazione o organizzazione per poter mantenere il 

passo con il mercato, ha la necessità di innovare. Tuttavia, vi sono alcuni fattori 

interni ed esterni che ostacolano il processo, comportando rischi ingenti per l’intera 

attività. Solo una piccola percentuale di aziende riesce ad oltrepassare questi 

ostacoli e ad avviare il processo di ‘Business Model Innovation’, intraprendendo un 

percorso strutturato e differente in base al proprio obiettivo. All’interno dell’elaborato 

verrà illustrato il caso analogo dell’azienda statunitense Abercrombie & Fitch che, 

unicamente attraverso un’intera modifica del proprio Business Model, attualmente sta 

riuscendo ad elevare il proprio Business, garantendosi un’immagine nuova e onesta 

agli occhi dei consumatori.  
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1. Introduzione 

1.1. Definizione del tema e contestualizzazione  

Il tema da me trattato riguarda l’innovazione dei Modelli di Business, in particolare 

facendo riferimento alla realtà dell’azienda statunitense Abercrombie & Fitch. Tale 

decisione, deriva da una profonda curiosità unitamente alle perplessità delle 

motivazioni che risiedono nella profonda crisi che ha subito un’azienda rinomata a 

livello internazionale. “Come può accadere che un’azienda nota in tutto il mondo e 

con ingenti profitti, giunga al proprio capolinea, sfiorando l’apice del fallimento totale? 

Quali sono le vere ragioni che risiedono nel background di tale fenomeno? Cosa ha 

permesso all’azienda di superare una crisi aziendale di tale portata?”. Sono queste le 

domande che mi hanno stimolata e accompagnata durante l’intero progetto di tesi, 

inducendomi ad esaminare il caso aziendale e conseguentemente a ricercare delle 

risposte, applicando le diverse teorie letterarie analizzate. Partendo dall’ oggettività 

aziendale di Abercrombie & Fitch, attraverso la lettura di numerosi articoli e 

informazioni relative all’azienda, si è seguito un percorso lineare che ha portato 

all’analisi delle teorie del Business Model, elemento determinante del successo o 

insuccesso aziendale, nonché della Business Model Innovation, cioè l’innovazione 

del Modello di Business. Il Business Model, rappresenta un’importante tema a livello 

letterario, discusso dai più grandi economisti e professori universitari, basti citare 

David Teece e Chistoph Zott. Il concetto di Business Model aziendale viene citato 

con diversi e svariati significati dovuti principalmente ai tempi piuttosto recenti di 

ricercazione in tale campo. Tuttavia, nonostante vi possano essere numerosi 

espressioni e pareri riguardanti il Modello di Business, a livello pratico il concetto così 

come l’applicabilità, sono elementi piuttosto comuni nel campo aziendale. Oggigiorno 

l’attività di qualsiasi azienda, fa riferimento a tre passaggi specifici ovvero: produrre, 

distribuire e guadagnare. Ed è proprio questo lo scopo del Business Model che, 

attraverso i differenti elementi che lo compongono, determina il successo oppure il 

fallimento di un’attività. Premesso ciò è doveroso sottolineare che possedere un 

Business Model statico e funzionale, non sempre è significato di successo. Il mercato 

economico, sociale e tecnologico in cui ogni impresa si trova ad operare, ha 

purtroppo (o per fortuna) un’influenza significativa su ogni singolo componente del 

Modello di Business. Ne consegue che ogni qualvolta si verifichi un cambiamento 

esterno, l’azienda dovrà mettere in gioco le proprie capacità di mutamento e/o 

adattamento, cogliendone opportunità o difendendosi da minacce esterne. La chiave 

determinante il superamento di questo complesso passaggio è l’innovazione. Ed è 

qui che verrà introdotto il concetto di Business Model Innovation, a livello letterario 

l’innovazione applicata ai Modelli di Business. Il percorso di innovazione non è di per 
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sé immutabile per tutte le aziende e non necessariamente coinvolge tutti i 

componenti del Business Model, ma varia a seconda dello scopo aziendale 

determinando una diversa struttura temporale di fasi. In seguito ad un’attenta analisi 

del Business Model dell’azienda Abercrombie & Fitch, si è potuto constatare un 

profondo cambiamento delle caratteristiche dei diversi componenti avvenuto in 

seguito ad un evento particolare, ossia il cambio del CEO aziendale. Lo scopo di tale 

tesi sarà dunque quello di illustrare, sulla base delle teorie analizzate, come l’azienda 

ha modificato il proprio Modello di Business e in particolare quale percorso 

d’innovazione è stato utilizzato nel caso specifico. Infine, verranno espressamente 

enunciati alcuni consigli e suggerimenti alle aziende che intendono nell’immediato 

futuro o a lungo termine, intraprendere il percorso di Business Model Innovation.   
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2. Obiettivi, struttura e metodologia  

2.1. Obiettivi dell’elaborato  

L’obiettivo primario di tale ricerca sarà l’applicazione delle differenti teorie letterarie 

analizzate, al fine di poter illustrare un caso aziendale attuale esaminando come 

l’azienda Abercrombie & Fitch ha implementato il proprio Business Model. Si 

analizzerà quali e come i componenti del Modello di Business siano stati modificati. 

Per conseguire l’obiettivo principale, sarà doveroso raggiungere una serie di obiettivi 

intermedi, che permettano di garantire coerenza e linearità all’elaborato. In 

particolare, gli obiettivi intermedi cui si mirerà al raggiungimento saranno: 

• Comprendere le cause e le motivazioni che spingono le aziende a modificare 

il proprio Modello di Business; 

• Definire chiaramente la Business Model Innovation contestualizzandone i 

componenti, lo scopo e le tipologie; 

• Analizzare i processi esistenti a livello letterario seguiti dalle aziende per 

l’implementazione della Business Model Innovation; 

• Applicare la teoria letteraria al caso aziendale, individuando il processo che 

l’azienda ha seguito per l’implementazione della BMI attraverso un confronto 

tra il Business Model passato e il Business Model presente; 

• Formulare delle raccomandazioni alle aziende che dovranno intraprendere un 

processo di Business Model Innovation. 

2.2. Struttura dell’elaborato  

Il seguente elaborato sarà suddiviso in due sezioni distinte. In particolare, la prima 

sezione tratterà le principali teorie letterarie analizzate attraverso la definizione di 

concetti e significati specifici, nonché esempi concreti per garantire una migliore 

comprensione del tema. La seconda parte si concentrerà sull’analisi e l’applicazione 

di un caso aziendale moderno e noto a livello internazionale. In questa seconda fase 

verranno dunque ripresi alcuni concetti precedentemente analizzati e applicati in 

seguito alla realtà aziendale. Per quanto concerne i temi che saranno trattati a livello 

letterario, si partirà dal concetto di fondo che costituirà l’intero elaborato, ovvero il 

tema del Business Model aziendale. Al riguardo, verrà esposta una breve 

introduzione per poi addentrarsi nello specifico sul concetto di valore (parte centrale 

di un Business) ed effettuare un’analisi dei componenti del Business Model, con 

riferimento alle relazioni che si creano tra essi. Graficamente, verrà illustrato il 

Business Model Canvas con tutti i suoi componenti. Successivamente ogni azienda 

dopo aver definito il proprio Modello di Business, lo dovrà continuamente adattare ai 
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mutamenti esterni; per questo verrà approfondito un capitolo sulle opportunità e sulle 

minacce derivanti dall’ambiente esterno nonché sui fattori che ne ostacolano il 

cambiamento. Le poche aziende che riusciranno a oltrepassare tali fattori entreranno 

nella fase di cambiamento e quindi di innovazione del Business Model che, come 

vedremo, si suddividerà in tre differenti percorsi da intraprendere a seconda dello 

scopo finale aziendale. Verrà quindi introdotto il concetto di innovazione e di 

Business Model Innovation, con riferimento alle diverse funzioni e tipologie. Infine, 

per quanto concerne la parte teorica, verranno delineati le due principali tendenze 

che oggigiorno rappresentano l’ispirazione per il cambiamento di molti Modelli di 

Business, ovvero il digitale e la sostenibilità. Raggiunti tali traguardi si potrà ritenere 

conclusa la parte teorica che lascerà spazio al caso aziendale di Abercrombie & 

Fitch, introdotto con una breve descrizione dell’azienda in questione. Il caso pratico 

sarà esternato con un confronto tra il Modello di Business iniziale e quello finale, 

ovvero quello emerso in seguito all’aver intrapreso un percorso di BMI. Tra l’analisi 

dei due Modelli di Business, vi sarà un paragrafo trattante il cambiamento avvenuto e 

il percorso seguito dall’azienda. A conclusione verrà attuato un focus sul digitale, 

tendenza trainante del nuovo Business Model di A&F.  

2.3. Metodologia  

Per il conseguimento degli obiettivi sopracitati, lo sviluppo dell’elaborato è stato 

interamente concentrato sull’utilizzo di fonti secondarie, adottando un approccio di 

tipo “qualitativo”. Per la parte teorica è stata effettuata una revisione della letteratura 

attraverso articoli accademici di vario tipo contenuti all’interno di banche dati, quali 

SPRINGER LINK, ABI INFORME, PROQUEST. Gli articoli analizzati trattano temi 

quali il Business Model e la Business Model Innovation. Inoltre, sono stati ripresi 

alcuni concetti trattati durante il semestre nel corso accademico di Business 

Planning. Per quanto concerne la parte pratica, sono state consultate più fonti 

sempre di tipo secondario. In particolare, sono state analizzate le conferenze stampa 

rilasciate dall’azienda Abercrombie & Fitch dal 2013 al 2020, oltre che articoli di 

periodici riguardanti la situazione e i cambiamenti aziendali. Sono state trascritte 

alcune denunce rilasciate da ex dipendenti aziendali, riportate su magazine 

americani. Infine, per l’analisi del target aziendale, sono stati utilizzati report condotti 

da studenti universitari americani.  
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3. Il Business Model  

3.1. Introduzione al Business Model  

Per poter comprendere a fondo qualsiasi nozione occorre compiere dei piccoli e 

semplici passi in modo tale da poter afferrare il significato e le diverse sfumature di 

ciò che si sta analizzando. Oggigiorno esistono innumerevoli teorie letterarie di 

management trattanti il concetto di Business Model e gli aspetti legati ad esso. 

Durante questa prima fase verranno quindi affrontate le nozioni base e analizzati i 

diversi contesti in cui tale concetto trova luogo, passo fondamentale per potersi poi 

immergere nella questione del Business Model e della Business Model Innovation.  

Nella letteratura gestionale i Modelli di Business hanno suscitato un forte interesse 

solo verso la metà degli anni ’90, ovvero quando gli studiosi di strategia e 

imprenditorialità hanno applicato il costrutto come una descrizione dei processi 

chiave aziendali e di come questi siano collegati (Zott et al., 2011). Durante gli anni 

’90, alcuni studiosi hanno posto la loro attenzione sulla value chain di Michael Porter, 

ricercando tutte le possibili combinazioni esistenti sia per le attività primarie, sia per 

quelle di supporto. L’insieme delle attività che le singole imprese illustravano e la loro 

caratterizzazione potevano essere considerate il loro Business Model. Partiamo 

quindi da un concetto basico, ovvero di come il successo (o l’insuccesso) di un 

qualsiasi business si misura nella capacità dell’impresa di creare valore per i propri 

clienti, percependo le loro esigenze e proponendo loro delle relative soluzioni 

funzionanti. Con le parole di Davide Teece:  

 

«Il Business Model riflette la progettazione o l’architettura dei meccanismi di 

creazione, consegna e acquisizione di valore di un’azienda»  

(David Teece, 2010) 

Le aziende oggigiorno operano in un ambiente incerto e in continuo cambiamento, 

conseguentemente devono saper adattare in ogni contesto l’offerta di valore in base 

ai cambiamenti delle preferenze dei consumatori. Come affermato da Osterwalder e 

Pigneur – “I Modelli di Business possono aiutare le aziende a capire, comunicare e 

condividere, cambiare, misurare, simulare e rimparare di più sui loro business”. 

Tuttavia, tale attività rappresenta un’ardua sfida, in particolar modo per i manager 

incaricati di adattare il loro vecchio modello per rendere la loro azienda adatta alle 

richieste del futuro. Ne consegue che, una volta che il modello sia stato impostato, 

siano state definite le attività e siano state sviluppate le risorse, sarà poi difficile 

implementare dei cambiamenti, in particolar modo a causa delle forze di inerzia e di 

resistenza al cambiamento (Zott & Amit, 2010). Tale resistenza si potrebbe verificare 
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quando le nuove opportunità di mercato richiedono un approccio commerciale che 

non risulta essere coerente con il Business Model attuale. Come vedremo 

successivamente, nonostante la maggior parte delle aziende che tentano di superare 

questa sfida incorrano in fallimenti, una piccola percentuale riesca tuttavia, attraverso 

diverse forme di modifica dettate da differenziate motivazioni, a raggiungere il proprio 

scopo riflesso nel successo aziendale.  

3.2. Il concetto di valore  

Ogni azienda che sia una startup oppure una PMI, all’inizio della propria attività ha la 

necessità di progettare il proprio Business Model. L’obiettivo focale di tale strumento 

consiste nello sfruttare un’opportunità di business mediante la creazione di valore per 

le parti coinvolte attraverso la soddisfazione dei bisogni dei clienti e creando quindi 

un surplus, con conseguente generazione di profitto per l’impresa e i suoi partner. 

Occorre quindi domandarsi quali risultano essere i fattori che contribuiscono alla 

creazione e all’acquisizione di valore. Innanzitutto, la progettazione di un Business 

Model coerente permette di provvedere una stabilità aziendale indispensabile per lo 

sviluppo delle attività dell’impresa e contemporaneamente di ottenere una flessibilità 

efficiente per consentire l’adattamento ai cambiamenti esterni. L’interdipendenza 

delle attività svolte dall’azienda stessa o dai suoi partner, fornitori e clienti 

rappresenta il design del Modello di Business. Grazie a questa interdipendenza che 

crea un sistema di attività, l’azienda riceve importanti indicazioni sui processi che le 

permettono di trasformare tale sistema nel tempo man mano che il suo sistema 

competitivo evolve. Alla base del sistema vi è la scelta di quali attività intraprendere, 

di come queste debbano essere collegate e da chi debbano essere eseguite. Questo 

permette di definire il quadro generale in cui l’impresa si trova ad operare composto 

da fornitori, clienti, partner e concorrenti. Di conseguenza, un primo fattore che incide 

sull’appropriazione di valore è strettamente collegato a tali scelte in quanto, ad 

esempio, più forte sarà la concorrenza implicita nella scelta del Modello di Business, 

più difficile sarà l’appropriazione di valore. Un secondo fattore determinante per 

l’appropriazione di valore è costituito dal modello di reddito dell’azienda. Un Modello 

di Business si distingue concettualmente da un modello di reddito. Nello specifico il 

Modello di Business è orientato alla creazione di valore totale attraverso il 

coinvolgimento di tutte le parti che lo compongono. Tuttavia, il valore reale che 

l’azienda cattura dal valore totale, dipende largamente dalla strategia di prezzo o 

modello di reddito. Un’impresa oltre a definire il proprio sistema di attività, dovrà 

ricercare e definire una strategia di prezzo che possa trovare riscontro da parte dei 

clienti ma che allo stesso tempo le permetta la massimizzazione dei profitti.  
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3.3. La progettazione di attività del Business Model  

Come detto precedentemente, il design di un Business Model è costituito da 

un’interdipendenza delle attività e quindi da un sistema di attività. Gli elementi che 

determinano la progettazione e l’implementazione di tale sistema sono 

sostanzialmente tre: il contenuto, la struttura e la governance (Zott & Amit, 2010). Di 

seguito si andrà ad analizzare ogni singolo elemento con la corrispondete influenza.  

Il contenuto             Il contenuto del sistema di attività fa riferimento alla selezione 

delle attività, ovvero quelle che l’azienda decide di eseguire. Ogni azienda possiede 

delle attività che possono essere definite “base” per l’erogazione della propria offerta. 

Tuttavia, con l’evolvere dell’ambiente esterno, l’impresa potrà includere delle attività 

innovative che la porteranno a dover sostenere un costo aggiuntivo dettato ad 

esempio dalla formazione del personale, dallo sviluppo di nuove attività e dal saperle 

collegare al sistema esistente attraverso canali e piattaforme. 

La struttura            La struttura del sistema di attività descrive come queste siano 

collegate tra loro e, inoltre, cattura anche l’importanza di ognuna per il Modello di 

Business. L’impresa dovrà quindi valutare l’impatto che le attività centrali, periferiche 

e di supporto creano sul valore generato. La capacità risiederà anche nel saper 

modificare quelle che sono le attività principali che, solitamente, determinano la 

qualità percepita dal consumatore, di conseguenza la valutazione del prodotto o 

servizio offerto.  

La governance           La governance del sistema di attività fa riferimento a chi 

esegue le attività. Un chiaro esempio è la strategia di franchising, la cui adozione 

all’interno dell’impresa potrebbe permettere un incremento del valore. Se l’impresa in 

considerazione opera a livello nazionale o internazionale nel definire la governance 

delle attività e quindi la gestione, è fondamentale considerare la cultura di 

riferimento, ovvero l’insieme delle idee apprese, delle credenze, valori, conoscenze e 

dei costumi che regolano il comportamento dei membri di una società.  

Per concludere, i manager spesso si trovano a dover prendere decisioni simultanee 

riguardanti tutti e tre i parametri. Di conseguenza, a seconda delle necessità 

dell’azienda e dell’ambiente esterno, i parametri possono essere visti come 

indipendenti, così come interdipendenti.  

3.4. Le interrelazioni tra i componenti del Business Model  

La conoscenza dei diversi componenti del BM ed in particolare l’interrelazione che si 

crea tra essi è fondamentale per poter progettare nuovi BM o per poter supportare 

l’implementazione di cambiamenti, portando di conseguenza l’azienda a raggiungere 

migliori prestazioni in ambienti complessi come quelli attuali (Bock et al., 2012a). 
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Tuttavia, molto spesso i manager non colgono l'essenza delle complesse 

interrelazioni, e questo li porta a prendere decisioni errate che nel lungo periodo 

potrebbero trasformarsi in un elevato rischio, mettendo in discussione l’utilità 

dell’intero BM. All’interno di questo capitolo verranno quindi analizzate le diverse 

interrelazioni tra le componenti di un Business Model e l’impatto che ognuna di esse 

genera. Occorre sottolineare che trattandosi di elementi interconnessi, anche minimi 

cambiamenti all’interno di una componente causa mutamenti o necessità di 

adattamento all’interno di un’ altra componente (Bieger & Reinhold, 2011). Il BM è 

considerato dalla letteratura esistente un elemento dinamico, come affermato da N. 

Schaffer: – «Un modello di business dinamico è un sistema complesso di sotto 

componenti interconnessi dei meccanismi di creazione, consegna e cattura del 

valore, che sta interagendo con influenze eterogenee interne ed esterne che portano 

all'evoluzione dei suoi componenti e del sistema stesso.» (Schaffer et al., 2019). 

Considerando quindi il BM come un sistema complesso e dinamico, viene enfatizzato 

il concetto di ‘coerenza dinamica’, intesa come la capacità dell’azienda di anticipare e 

reagire ai cambiamenti emergenti, sostenendo la performance del BM mentre lo si 

adatta (Demil & Lecocq, 2010a). Per poter mappare e capire al meglio le 

interrelazioni tra le diverse componenti di un Business Model, viene utilizzato il 

Business Model Component Framework di Krumeich (Krumeich et al., 2012). La 

scelta dell’utilizzo di tale strumento e non del comune Business Model Canvas (che 

verrà analizzato nel seguente capitolo), è dettata dal fatto che questo framework 

risulta essere maggiormente esaustivo e dettagliato enfatizzando la creazione, 

consegna e acquisizione di valore. Difatti, quest’ultimo include l’analisi di 20 

componenti a differenza del Business Model Canvas che si limita all'osservazione di 

soli 9 componenti.  Qui di seguito viene illustrato in modo schematico il Business 

Model Framework, su cui saranno identificate le interrelazioni più influenti e rilevanti 

soprattutto per i BM digitali.  
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Figura 1: Business Model Component Framework 

 

Fonte: (Krumeich et al., 2013) 

Interrelazioni tra il modello di creazione di valore e il modello di cattura di valore 

Un primo legame lo si ha tra il modello di creazione di valore e il modello di cattura di 

valore. La comprensione delle relazioni reciproche che si scaturiscono tra questi due 

modelli è fondamentale per la raccolta delle giuste competenze e risorse, al fine di 

mettere in atto le attività e stabilire una comunicazione efficace con i segmenti di 

clienti a cui l’azienda rivolge la propria offerta. Quindi un’azienda che andrà a 

modificare i propri processi con il fine ultimo di migliorare il proprio Business Model, 

genererà un impatto negativo o positivo nelle relazioni con il proprio target. Tuttavia, 

un impatto positivo potrebbe determinare l’identificazione di nuovi segmenti di clienti, 

generando un vantaggio soprattutto per le aziende digitali che basano il 

coinvolgimento dei clienti su mezzi interamente digitali.  

Interrelazioni tra il modello di creazione di valore e il modello di offerta di valore 

La proposta di valore, ovvero i benefici che un BM fornisce ai suoi clienti, è 

considerata la componente chiave di un Business Model (Krumeich et al., 2012). 

L’azienda, percependo i legami che si creano tra questi due modelli, sarebbe in 

grado di utilizzare correttamente le risorse e pianificare le attività al fine di creare una 

proposta di valore che possa garantirle l’ottenimento di un vantaggio competitivo. La 

proposta di valore deve essere quindi chiara e vantaggiosa (Krumeich et al., 2012). 

Solitamente, la proposta di valore è influenzata positivamente dalle componenti del 

modello di creazione di valore. Mentre un impatto negativo dettato dalla possibile 
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modifica della value proposition, potrebbe verificarsi sulla struttura organizzativa 

aziendale, rendendola a seconda della situazione più complessa e costosa.  

Influenze sul modello finanziario  

Il modello finanziario definisce la fattibilità finanziaria di un BM da un punto di vista 

economico. All’interno del framework risulta essere il modello con maggiori influenze. 

In particolare, tale modello subisce l’influenza (solitamente positiva), delle 

componenti “segmento di mercato” e “relazione con il cliente”. Tuttavia, il modello 

finanziario dipende dal prodotto o dall’offerta dei servizi. Oggigiorno, sono molte le 

aziende che modificano il proprio BM incentrandolo sull’offerta dei servizi anziché sui 

prodotti, dando vita al processo denominato ‘servitizzazione’. Tale cambiamento si 

potrebbe tradurre in un maggior valore raccolto per l’azienda (Nair et al., 2013).  

Interrelazioni della struttura organizzativa  

Non da ultimo, un ruolo centrale è svolto dalla struttura organizzativa che definisce i 

ruoli e le responsabilità del BM per l’implementazione dei processi (Krumeich et al., 

2012). Essa viene solitamente modificata dai manager a seguito di opportunità 

determinanti l’avvio dell’innovazione (Bock et al., 2012a). Tuttavia, un cambiamento 

di una componente all’interno dei modelli sopracitati, comporterebbe a sua volta un 

adattamento nuovo della struttura. Occorre quindi effettuare un’attenta analisi dei 

costi / benefici che l’azienda sosterrebbe adattando i cambiamenti implementati. 

Viceversa, anche la struttura influenza direttamente le attività e i processi.  

Come esposto in precedenza è stato descritto un quadro generale identificando le 

principali relazioni che impattano maggiormente sulle componenti chiave 

dell’azienda. Nonostante le interrelazioni descritte risultino essere piuttosto limitate, 

ogni componente di un singolo modello impatta su altri componenti dello stesso 

modello o anche di modelli differenti. Tali analisi qualitative, potrebbero essere 

attuate a livello quantitativo, identificando l’intensità relativa alle diverse interrelazioni 

e permettendo quindi alle aziende di studiare le occorrenze dettate dall’evoluzione 

del Business Model. Tale studio, maggiormente approfondito, darebbe supporto 

decisionale alle aziende che hanno in piano lo sviluppo o la modifica del Business 

Model attuale.  

3.5. La differenza tra Business Plan e Business Model  

Prima di passare ad un’analisi più approfondita del Modello di Business 

maggiormente utilizzato dalle aziende, ovvero il Business Model Canvas, è 

importante chiarire la differenza tra Business Plan e Business Model, trattandosi di 

due strumenti strettamente correlati ma con funzionalità distinte.  
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Il Business Plan è un documento economico/finanziario che descrive un progetto 

imprenditoriale futuro, delineandone il contesto nel quale sarà realizzato, le scelte 

strategiche e operative ritenute più opportune, le prospettive economiche e il 

fabbisogno finanziario connessi al progetto. Si tratta dunque di un documento molto 

complesso e voluminoso contenente analisi, previsioni e tabelle budgetarie. Spesso 

la decisione di redigere un Business Plan scaturisce dal desiderio di presentare un 

progetto completo al momento dell’interazione con tutti gli stakeholder quali possibili 

finanziatori esterni, soci potenziali, o enti pubblici. Il fine ultimo consiste 

nell’ottenimento di risorse solitamente di tipo finanziario, ma anche risorse umane o 

relazioni strategiche (quando ad esempio si mira al coinvolgimento di un partner nel 

progetto) (Parolini, 2011). Il processo di business planning permette quindi di 

passare da una prima idea imprenditoriale ad un Modello di Business completo e ben 

strutturato, fondato sulla profonda comprensione del contesto competitivo e di 

mercato e riflesso poi in un modello redditizio, economico e finanziariamente 

sostenibile. Risulta quindi chiaro che lo strumento più adatto per modificare, adattare 

e osservare la strategia aziendale non risulti essere il Business Plan ma bensì il 

Business Model, che prende invece in considerazione tre aspetti cruciali ovvero: 

cosa si pensa di offrire, a chi si vuole rivolgere l’offerta e la modalità per fornire 

questa offerta ai destinatari prescelti. La funzione di pianificazione strategica può 

essere attuata in maniera efficiente con strumenti quali il Business Model Canvas, 

uno strumento pratico che permette la comprensione, la creatività, l’analisi e la 

discussione. Tale strumento se stampato su un’ampia superficie, permette a diverse 

persone di dibattere in maniera strutturata e specifica relativamente ai diversi 

elementi del Modello di Business attraverso l’utilizzo di post-it e tabelle (Osterwalder 

& Pigneur, 2020). Ne consegue quindi che il Business Plan, indica quanto sia 

necessario, in termini di budget, tempo e assets per mettere in pratica il Business 

Model.  

3.6. Il Business Model Canvas  

Le origini  

Spesso risulta complicato spiegare o comprendere un determinato concetto o 

pensiero. Tuttavia, esiste il cosiddetto metodo della “mappa mentale” o Mind Map, 

fondato da Tony Buzan, che consiste in una rappresentazione grafica partendo da un 

concetto per poi espanderlo in vari elementi. Tale approccio risulta essere 

semplificativo e chiaro ogni qualvolta si vogliano trattare argomenti particolarmente 

complessi, trovando riscontro anche nel mondo strategico aziendale. Il Business 

Model Canvas ricopre queste funzioni permettendo di avere una visione completa del 
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proprio Business o progetto aziendale. Il modello del Business Model Canvas o BMC 

fu per la prima volta trattato all’interno del libro “Business Model Generation” 

pubblicato nel 2012 e che ad oggi risulta essere un best seller mondiale tradotto in 

30 lingue. L’opera citata assume un’importanza fondamentale nel mondo aziendale 

in quanto tratta un modello che ha segnato un cambiamento radicale nel modo di 

rappresentare un Modello di Business. Business Model Generation fu scritto da tre 

figure distinte, rispettivamente: un economo (Alexander Osterwalder), un informatico 

(Yves Pigneur), e un designer creativo (Alan Smith). A questi si affiancarono 470 

esperti provenienti da 45 paesi del mondo e facenti parte di un progetto 

internazionale di sviluppo relativo a questo strumento. La potenza del modello e la 

diffusione del libro a livello mondiale hanno reso questo strumento uno standard 

internazionale esposto nelle più prestigiose Università mondiali e utilizzato in un 

numero sempre maggiore di realtà aziendali, attualmente divenendo lo strumento 

visuale e descrittivo più rappresentativo di un BM. All’interno del prossimo paragrafo 

verrà definito meglio il concetto di BMC e i 9 elementi che lo compongono.  

La definizione  

Il Business Model Canvas è uno strumento strategico fondato su un impatto visuale 

che permette di rappresentare e comprendere il modo in cui un’azienda crea, 

distribuisce e cattura valore. Grazie alla sua rappresentazione grafica, contenente 

nove elementi chiave dell’azienda, permette di visionare l’intero Business Model della 

stessa in modo tempestivo. Si tratta dello strumento più utilizzato oggigiorno al fine di 

mappare, progettare e inventare nuovi Modelli di Business. Il modello è caratterizzato 

da una profonda neutralità, ovvero trova riscontro positivo sia da dirigenti di alto 

livello in big company sia da piccoli imprenditori di startup. Ciò che fa la differenza 

risiede nel contenuto e negli obiettivi del suo utilizzo.  Dal punto di vista strutturale, il 

BMC viene rappresentato con una grande immagine, suddivisa in nove blocchi, che 

comprendono le 4 aree di business ovvero: i clienti, l’offerta, le infrastrutture e la 

solidità finanziaria. L’immagine ha lo scopo di facilitare i lavori di gruppo, attraverso 

l’impiego di post-it e pennarelli. Il BMC genera ingenti vantaggi e benefici sia per le 

aziende sia per gli stakeholder con cui essa entra in contatto.  Di seguito ne vengono 

citati i più importanti e ricorrenti: 

• Permette di identificare e innovare Modelli di Business in modo intuitivo e 

puntuale; 

• Permette l’ideazione di Modelli di Business innovativi in molteplici ambiti; 
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• Creazione di un linguaggio universale e semplice, che permette la 

comprensione di ciò che si vuole comunicare, indipendentemente del ruolo 

assolto all’interno dell’azienda; 

• Immediatezza e semplicità nell’utilizzo, permettendo la comprensione anche 

per chi non ha specifiche conoscenze e competenze nel settore del marketing 

e della strategia di mercato; 

• Permette, grazie all’utilizzo di post-it, di simulare differenti alternative 

relativamente agli elementi di Business, per poi testarle sul mercato e 

osservare in seguito la più performante. Questo processo risulta essere 

largamente semplificato rispetto alla stesura di un Business Plan di oltre cento 

pagine.  

3.6.1. Le nove componenti del Business Model Canvas  

Figura 2: Business Model Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2020) 

Come enunciato in precedenza, il BMC si compone di nove elementi base, disposti in 

blocchi in modo tale da poter comprendere le interrelazioni che si creano tra di essi. 

A seguire ne analizziamo una rappresentazione del modello e una breve descrizione 

di ciascun componente.  

Customer Segments  

I segmenti di clientela rappresentano i diversi gruppi di persone o le organizzazioni 

per le quali l’azienda crea e distribuisce valore. I clienti sono il cuore di ogni 

Business, poiché le scelte aziendali relative all’offerta di valore così come ai canali 

distributivi ruoteranno attorno ad essi. Sarebbe opportuno in senso metaforico 
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“indossare gli occhiali dei clienti”, per poter comprendere in modo più approfondito 

quali siano le esigenze e i bisogni che li caratterizzano, unitamente a cosa ricercano 

da un’offerta aziendale. Uno strumento utile per tale fine è rappresentato 

dall’Empathy Map, che permette di identificarsi con l’esperienza di servizio vissuta 

dal cliente.  

Value Proposition 

La proposta di valore descrive l’insieme dei prodotti o servizi che rappresentano 

valore per uno specifico segmento di clientela. Ogni azienda deve cercare in primo 

luogo di generare la proposta più adeguata al target che si vuole servire e, 

secondariamente, trasmettere il valore della propria offerta mettendo in risalto 

benefici e vantaggi che apporta al cliente. Il valore può essere comunicato nel 

prodotto stesso, così come negli elementi intangibili che lo caratterizzano. Un 

esempio è rappresentato da Starbucks che, oltre ad offrire prodotti piuttosto 

personalizzati, pone a disposizione del consumatore una serie di servizi che 

permettono la creazione di un legame emotivo tra il brand e il cliente finale. La 

novità, la personalizzazione, la risoluzione di problemi, il design e il prezzo sono tutti 

elementi che possono contribuire alla creazione di una proposta di valore.  

Channels  

I canali rappresentano i mezzi attraverso cui l’azienda comunica i valori e interagisce 

con i clienti. Questi rappresentano un importante punto di contatto tra l’azienda e il 

proprio target, oltre che a contribuire alla creazione della customer experience. 

Oggigiorno si sente spesso parlare di omnicanalità come l’affermarsi di diversi 

touchpoints, ovvero punti di contatto che pongono in relazione azienda e 

consumatore tramite canali sia fisici che digitali, permettendo di creare anche un 

legame emotivo con il brand. Come vedremo nella seconda parte dell’elaborato, i 

canali di comunicazione hanno rappresentato la principale fonte di cambiamento del 

Business Model dell’azienda statunitense Abercrombie & Fitch, permettendole una 

ripresa delle relazioni con i propri consumatori finali.  

Customer Relationship  

Tale sezione, fa riferimento alle modalità con cui l’impresa si relaziona con i propri 

segmenti, ovvero come acquisisce e fidelizza i clienti, incrementando di 

conseguenza le vendite. Occorre quindi comprendere quale risulti essere il miglior 

metodo di relazione per ciascun segmento identificato. La relazione potrà essere di 

tipo personale (come, ad esempio, assistenza personale e assistenza persona 

dedicata), oppure automatizzata attraverso il self-service o la community. Anche in 
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tal caso le relazioni con i clienti definite per il Business Model di un’azienda 

influenzano la customer experience. 

Revenue Streams  

Questa parte descrive i flussi di ricavi ottenuti dall’azienda grazie alla vendita di 

prodotti o servizi a un determinato segmento di clientela. Le variabili che 

condizionano la sostenibilità dell’attività sono due: i prezzi e le modalità di 

pagamento. I prezzi possono essere fissi se derivanti dai segmenti, dalla domanda e 

dal prodotto oppure dinamici se dipendono dalle contrattazioni con i partner o 

dall’andamento del mercato. Per quanto concerne le modalità di pagamento, 

possono essere pagamenti in un’unica soluzione oppure in ricavi ricorrenti. In 

entrambi i casi rappresentano delle importanti informazioni in merito alla clientela.  

Key Resources  

Le risorse chiave sono una parte fondamentale del Modello di Business senza le 

quali esso non sarebbe funzionale. Le risorse chiave possono essere “fisiche” 

(ovvero beni tangibili che permettono la produzione e la vendita di prodotti e servizi, 

come impianti di produzione e edifici) oppure “umane”, con riferimento cioè al 

personale su cui un’azienda fa affidamento, di particolare rilevanza nel settore 

farmaceutico; o ancora “intellettuali” intendendo i beni intangibili che permettono di 

accrescere il valore aziendale e “finanziarie”, necessarie per investimenti e 

finanziamenti. Le risorse chiave assumono un’importanza diversa in base al contesto 

aziendale in cui si collocano.   

Key Activities  

Le attività chiave costituiscono i processi che l’azienda deve intraprendere al fine di 

far funzionare il proprio Business Model. Pianificare delle attività e implementarle con 

correttezza possono rappresentare fonte di vantaggio competitivo aziendale che, nel 

lungo periodo, costituiscono il successo aziendale. Le attività chiave così come le 

risorse possono variare a seconda del contesto aziendale e del Modello di Business 

in questione. Queste possono essere di tre tipi, ossia di produzione (principali per le 

aziende manifatturiere); di problem solving (consistenti nell’ideazione di soluzioni per 

i problemi di singoli clienti) ed anche di sviluppo di piattaforme o reti.  

Key Partners  

Per un’azienda risulta fondamentale interagire con l’ambiente esterno instaurando 

delle relazioni con altre aziende, enti, o stakeholder di vario tipo. Si può parlare 

dunque di partnership, ovvero di relazioni con fornitori e partner al fine di ottimizzare 

il Modello di Business, ridurre i rischi e acquisire risorse. Le partnership possono 
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assumere tre diversi aspetti: possono rappresentare alleanze strategiche tra non 

concorrenti; possono generare competizione collaborativa tra aziende produttrici di 

prodotti o servizi simili, o joint venture ovvero instaurare collaborazioni al fine di 

creare nuovi Modelli di Business. I partner sono una risorsa chiave per l’azienda, e 

rappresentano un elemento di forza su cui basare l’intero Modello di Business. 

Cost Structure 

Questa componente riassume i costi che l’azienda deve sostenere al fine di 

sviluppare e far funzionare il Business Model. Solitamente viene definito come parte 

finale del Modello di Business, poiché dipende dalle risorse, dalle attività e dal 

partner chiave. L’obiettivo inerente questo blocco per ogni azienda sarà quello di 

minimizzare i costi al fine di avere un margine di guadagno più elevato. Le strutture 

dei costi possono essere suddivise in due grandi classi: basate sui costi oppure 

basate sul valore. Nel primo caso, si cercherà di ridurre ove possibile ogni costo 

offrendo proposte di valore a prezzo basso (un esempio è rappresentato dalla 

compagnia di volo Ryanair). Nel secondo caso, invece, l’azienda si concentrerà sulla 

creazione di valore, proponendo prodotti e servizi personalizzati o caratterizzati che 

permettono l’applicazione di un premium price (come ad esempio l’azienda Apple).  

All’interno del capitolo si sono analizzate le principali caratteristiche di ogni singolo 

blocco componente del BMC. Tale analisi risulterà utile per poter comprendere con 

precisione il caso pratico che verrà illustrato all’interno dell’elaborato. Come vedremo 

in seguito, apportare modifiche anche a un solo elemento del BMC, potrebbe 

costituire un’importante innovazione aziendale, permettendo all’azienda uno sviluppo 

oltre che una crescita economica e sociale.  
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4. L’evoluzione del Business Model  

All’interno del seguente capitolo verrà approfondita l’evoluzione nel corso del tempo 

di un Modello di Business e le relative motivazioni che spingono le aziende ad 

innovare. Nel contesto economico attuale in cui le aziende si trovano ad operare al 

fine di raggiungere la propria mission, è di cruciale importanza avere una solida 

conoscenza del proprio BM e di come esso risulti essere strutturato. Tale 

conoscenza dà la possibilità all’azienda di poter modificare o sfruttare al meglio gli 

elementi chiave del loro BM finalizzati al conseguimento del successo, sulla base 

dell’evoluzione e del continuo mutamento del mercato. La digitalizzazione, la 

globalizzazione, i cambiamenti delle preferenze dei consumatori, le tendenze attuali 

come la sostenibilità, sono tutti fattori che hanno spinto ad evolvere il proprio 

Business Model portando attualmente le aziende ad implementare Modelli di 

Business digitali e sostenibili (Pateli & Giaglis, 2005). Da un’indagine condotta nel 

2008, da parte dell’ IBM (Institute for Business Value) attraverso delle interviste 

sottoposte a CEO aziendali, è emerso che la quasi totalità (90%) ha dichiarato la 

necessità di adattare il proprio Business Model al contesto di mercato di riferimento; 

mentre più di due/terzi hanno affermato la necessità di grandi cambiamenti che li 

portano a dover identificare gli elementi cruciali da modificare per poter stare al 

passo con la concorrenza e affrontare la realtà economica odierna (Value, 2008). Si 

parla oggi di ‘Open Innovation’ cioè dell’apertura dei confini aziendali, attraverso cui 

l’azienda permette ai clienti di contribuire anch’essi alla creazione di valore. Quindi, il 

valore risultante non è solo frutto di idee e risorse interne all’azienda, ma bensì 

anche di idee, strumenti, soluzioni e competenze che derivano dall’esterno; in 

particolare da fornitori, startup, università, istituti di ricerca, inventori, programmatori 

e consulenti (Lucchio, 2020). Nella parte iniziale del capitolo, andremo ad analizzare 

le minacce nonché le opportunità derivanti dall’ambiente esterno che possono 

esercitare un’influenza negativa o positiva sull’attività aziendale, e che spingono di 

conseguenza le aziende a modificare il proprio Business Model. Come vedremo in 

una seconda fase vi sono due particolari fattori che generano un impatto effettivo sul 

modo in cui un’azienda risponde ai cambiamenti esterni, ovvero la cognizione 

manageriale e l’orientamento strategico di un’azienda. 

4.1. Le opportunità e le minacce esterne  

Ogni azienda quando decide di innovare il proprio Business Model (modificando 

anche un solo elemento), deve avere una visione chiara e ampia del contesto in cui 

operare e sviluppare un processo di pianificazione ben strutturato. I due fattori che 

più spingono l’azienda a considerare il cambiamento sono dettati dalle opportunità e 



  18 

L’innovazione del Modello di Business: Il caso Abercrombie & Fitch 

dalle minacce che si presentano, derivanti dall’ambiente esterno. Come citato da 

David Teece: – «Un Modello di Business riflette l’ipotesi del management su ciò che i 

clienti vogliono, su come lo vogliono e su come l’azienda può organizzarsi per 

soddisfare al meglio tali esigenze, essere pagata per farlo e realizzare un profitto.» 

(Teece, 2010b). Sfruttare un’opportunità presuppone quindi il reale bisogno di 

soddisfare un cliente specifico. A livello letterario ancora oggi non è stato 

approfondito e analizzato come le aziende reagiscano e rispondano alle minacce ed 

alle opportunità esterne, ne tantomeno quale influenza questi fattori esercitano sul 

Business Model aziendale (Saebi, 2014). Uno studio specifico su tale tema 

permetterebbe alle aziende di selezionare con più rapidità le azioni da intraprendere 

al fine di rispondere in modo tempestivo ai cambiamenti esterni con conseguente 

miglioramento della redditività (Galbraith, 1973;). Il concetto di adattamento 

(Business Model Adaptation) rappresenta una forma di innovazione (Business Model 

Innovation), tuttavia i due concetti presentano significati differenti. Un’azienda che 

adatta il proprio Business Model ne apporta lievi modifiche in relazioni a spinte 

derivanti dal mercato, quali ad esempio un cambiamento delle preferenze dei 

consumatori o ancora tendenze attuali riguardanti le nuove tecnologie e la 

sostenibilità. Come vedremo in seguito, l’evoluzione tecnologica ha rappresentato un 

importante slancio per l’implementazione dei nuovi mezzi di comunicazione sia per 

l’azienda, sia per il consumatore finale, portando molteplici aziende verso la 

creazione di un Modello di Business digitale. Diversamente, l’innovazione di un 

Business Model prevede delle modifiche che possano rivoluzionare e sconvolgere un 

intero settore e le rispettive condizioni di mercato attraverso la creazione di 

innovazioni. Da uno studio condotto dall’American Management Association, è 

emerso che non più del 10% degli investimenti riguardanti l’innovazione, nelle grandi 

aziende, è concentrato sullo sviluppo di nuovi Modelli di Business. Si può dunque 

affermare che l’adattamento può anche essere non innovativo ed è generato 

esclusivamente da fattori esterni mentre l’innovazione viene spinta sia da fattori 

esterni che interni. Nei seguenti paragrafi vedremo le due principali ragioni che 

ostacolano l’azienda nell’adattare il proprio Business Model in maniera immediata, 

ovvero la cognizione manageriale e l’orientamento strategico.  

4.2. La cognizione manageriale  

La cognizione manageriale può essere definita come l’interpretazione dei 

cambiamenti nell’ambiente (Barr, 1998). Per decenni molteplici letterature strategiche 

e organizzative si sono concentrate sullo studio riguardante l’adattamento delle 

imprese ai loro ambienti esterni, in cui trova particolare enfasi la teoria 

comportamentale dell’azienda che analizza il ruolo del feedback sulle performance 
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per il processo decisionale manageriale e organizzativo, in relazione all’assunzione 

dei rischi. Ogni qualvolta un’azienda si imbatte con la propria attività nella realtà 

economica odierna si espone ad un rischio. Il rischio d’impresa può essere definito 

come: ‘L’insieme dei possibili effetti positivi (opportunità) e negativi (minacce) di un 

evento rischioso sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa.’ 

(AIRMIC, 2002). Nonostante il rischio colpisca ogni azienda in senso positivo o 

negativo, vi sono due differenti modi in cui l’impresa risponde a tali situazioni: 

adottando un comportamento di assunzione del rischio o di avversione al rischio. Nel 

primo caso, l’azienda si imbatte in una situazione futura incerta e sconosciuta, che 

comporta l’utilizzo di risorse senza una garanzia di positività, risultando quindi un 

processo costoso e piuttosto difficile da implementare. Nel secondo caso, l’azienda 

cercherà di distaccarsi da una situazione incerta, puntando più su azioni che 

mostrino cautela, adottando modelli di azioni conosciuti e routinizzati (Dutton & 

Jackson, 1987). Solitamente un’azienda che si imbatte in una situazione di 

adattamento del Business Model, reagisce con un comportamento che prevede 

l’assunzione del rischio, poiché spesso necessita del cambiamento delle azioni di 

routine aziendali senza una certezza definitiva del risultato. Prima di analizzare le 

due differenti teorie sviluppatosi nell’ambiente della cognizione manageriale, è 

opportuno definire i concetti di minaccia e di opportunità. Le minacce sono 

comunemente definite come situazioni negative in cui vi è una probabile perdita e su 

cui si ha poco controllo; differentemente le opportunità vengono definite come una 

situazione positiva in cui è probabile un guadagno e su cui si ha un discreto controllo 

(Chattopadhyay et al., 2001a). Nonostante a livello letterario il concetto di rischio 

associato ad opportunità e minacce venga approfondito e analizzato in modo 

dettagliato, risulta ancora incerto come l’azienda risponda andando a mantenere o a 

adattare il proprio Modello di Business di fronte a minacce e opportunità esterne. Per 

tale motivo nel prossimo paragrafo si andranno ad analizzare due distinte teorie e 

linee di argomentazione, spesso applicate per prevedere il comportamento fermo in 

risposta a stimoli esterni.  

4.2.1. La teoria della rigidità della minaccia e la teoria del prospetto  

La teoria della rigidità della minaccia di Staw e la teoria del prospetto di Kahneman e 

Tversky, “viaggiano” su due binari completamente opposti e senza alcun punto di 

incontro, prevedendo delle risposte organizzative completamente opposte a minacce 

e opportunità esterne. Tali teorie permettono di testare la loro applicabilità nel 

contesto dell’adattamento del Modello di Business, favorendo una migliore 

comprensione teorica rispetto a quella attualmente esistente. Avendo definito 

precedentemente il concetto di rischio, minaccia e opportunità andremo a definire le 
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fondamenta delle due teorie, partendo dalla teoria della rigidità della minaccia. Come 

enunciato dal titolo della teoria, quando l’azienda si imbatte in una minaccia esterna 

un ruolo vincolante è determinato dalle azioni passate (quali ad esempio l’esperienza 

acquisita) che si riflette nella presa di decisioni del presente. In tal senso, le aziende 

rispondono a minacce esterne con più cautela, ricorrendo a modelli e azioni noti e 

routinizzati, adottando un comportamento di avversione al rischio (Shimizu, 2007). Al 

contrario le opportunità vengono associate a potenziali guadagni, portando i 

manager a intraprendere azioni che altrimenti potrebbero essere percepite come 

troppo rischiose. Riassumendo, secondo la prima teoria le aziende tenderanno a 

mantenere uno status quo del loro Business Model di fronte a minacce esterne; al 

contrario cercheranno di adattare il Business Model in risposta ad opportunità con lo 

scopo di trarne il massimo beneficio. La teoria del prospetto di Kahneman e Tversky 

enuncia una sensibilità maggiore da parte dei manager verso possibili perdite 

anziché verso i guadagni. In tal senso i manager adotteranno un’avversione al rischio 

qualora si presenti un’opportunità, poiché l’azienda avrà maggiori perdite di risorse 

rispetto ai possibili guadagni mantenendo uno status quo del Business Model e 

un’assunzione del rischio nel caso di perdite, poiché l’azienda in tale situazione avrà 

poco da perdere, adattando e modificando di conseguenza il Business Model 

aziendale.  

4.3. L’orientamento strategico  

Come esposto in precedenza, un secondo elemento influente sull’adattamento del 

Modello di Business di fronte ad eventi esterni è determinato dall’orientamento 

strategico aziendale (Chattopadhyay et al., 2001b). L’orientamento strategico a sua 

volta è determinato dall’insieme delle azioni che l’azienda compie con il fine ultimo di 

garantirsi delle prestazioni superiori, determinando nel lungo periodo uno slancio 

strategico, ovvero lo sviluppo di routine basate su azioni di successo passate. Un 

esempio è rappresentato dalla multinazionale “Dell Inc.”. Tale azienda in passato 

rivoluzionò il settore tecnologico, introducendo la vendita di computer direttamente al 

consumatore finale. Il Business Model di Dell raggiunse il picco di successo negli 

anni 2000 con la diffusione di internet, lasciando invece aziende come IBM, che si 

occupavano della vendita unicamente tramite negozio in posizioni inferiori. Tuttavia, 

ben presto la competenza centrale di Dell si tradusse in un ostacolo 

nell’individuazione e nell’agire sui cambiamenti della domanda dei clienti, dovuta alla 

difficoltà nel tenere il passo con l’incremento della domanda dei servizi end-to-end. 

Quindi uno slancio strategico che ha impedito a IBM di rispondere a Dell, in seguito 

ha impedito a Dell di rispondere ai cambiamenti ambientali (Chattopadhyay et al., 

2001b). Come affermato da Chattopadhyay (2001) e Miles (1978) occorre 
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differenziare l’orientamento strategico aziendale in uno sviluppo del mercato oppure 

in una difesa del dominio. Le aziende concentrate nello sviluppo del mercato 

ricercano opportunità e spesso risultano essere le motrici del cambiamento di un 

settore. La loro mission è basata quindi sull’accumulazione di routine e abilità che le 

permettano un facile adattamento ai cambiamenti esterni. Al contrario un’azienda 

concentrata nella difesa del proprio dominio cercherà di mantenere la propria 

posizione competitiva facendo leva su un prezzo minore che però non le permetterà 

di sviluppare le capacità per un’eventuale adattamento all’ambiente esterno (Miles et 

al., 1978). Ricollegandoci ora alle teorie sopra analizzate, secondo la teoria della 

rigidità della minaccia la presenza di una minaccia conduce ad un rafforzamento 

dello slancio strategico dell’azienda, per cui l’azienda orientata allo sviluppo del 

mercato avrà maggiori risorse per adattarsi in modo tempestivo ad una minaccia; 

così come la presenza di un’opportunità percepita spronerà l’azienda ad uno sviluppo 

del mercato con lo scopo di sfruttare più opportunità possibili (Chattopadhyay et al., 

2001b). Per tale motivo, le aziende che concentrano la propria strategia in uno 

sviluppo del mercato avranno maggiori risorse e competenze per poter adattare il 

loro Business Model in risposta alle opportunità o minacce esterne. Avendo 

analizzato i diversi comportamenti che assume l’azienda nell’adattare il proprio 

Business Model sulla base di fattori esterni, sarà premuroso analizzare quali siano 

invece i fattori interni, ovvero gli obiettivi aziendali, che spingono l’azienda ad 

innovare il proprio Modello di Business. 
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5. Il processo di cambiamento del Business Model  

Solitamente il processo di innovazione del BM viene intrapreso dalle PMI con 

l’obiettivo di alterare alcuni componenti coerentemente con gli obiettivi aziendali. 

Tuttavia, anche tale sezione viene trattata molto limitatamente a livello letterario. 

Alcune fonti, quali l’indagine comunitaria sull’innovazione (CIS) condotta nel 2014, 

attesta che almeno 1 PMI su 20 ha innovato il proprio BM; mentre per quanto 

concerne il percorso intrapreso su come innovare, lo studio empirico condotto da M. 

Cortimiglia nel 2016 ha rilevato che la maggior parte delle aziende si concentra 

inizialmente sul miglioramento delle componenti che generano valore (quindi le 

attività e le risorse chiave), passando in un secondo tempo all’innovazione dei 

componenti rimanenti. All’interno di tale capitolo verranno quindi illustrati i tre 

processi di innovazione intrapresi dalle aziende in base all’obiettivo finale aziendale, 

utilizzando come modello il Business Model Canvas. A seconda del Business Model 

che si vuole creare, vengono intraprese diverse fasi con una sequenza ben specifica. 

Ad esempio, un’azienda che intende sviluppare un Business Model sostenibile, 

partirà dalla fase di segmentazione, creando una proposta di valore per ogni 

segmento. In seguito, dovrà ricercare dei metodi al fine di catturare valore da ogni 

segmento identificato e alla fine esaltare l’isolamento allo scopo di evitare l’imitazione 

da parte di potenziali concorrenti (Teece, 2010c). Un ruolo chiave comune all’interno 

di tutti e tre i processi è svolto dal management che si occupa di monitorare e 

garantire che tutti i componenti rispondano alle esigenze dei clienti. Inoltre, al 

management vengono affidati tre compiti ardui che consistono nel monitorare i rischi 

interni ed esterni, anticipare eventuali conseguenze ed anche attuare delle azioni di 

modifica del BM con il fine di creare valore per l’azienda e quindi realizzare profitti. 

Come detto in precedenza esistono tre diversi percorsi di innovazione, intrapresi 

sulla base di tre specifici obiettivi: 

• Avviare una nuova attività; 

• Generare crescita; 

• Incrementare la redditività aziendale. 

Andremo di seguito ad illustrare le fasi di modifica in ordine temporale del Business 

Model Canvas per ciascun obiettivo sopracitato.  

5.1. Avviare una nuova attività  

La costituzione di nuove aziende rappresenta il principale fattore di crescita 

economica di un paese soprattutto in termini di occupazione. L’avvio di una nuova 

attività comporta innumerevoli decisioni da parte dei management aziendali, le quali, 
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se prese senza una giusta attenzione, possono compromettere l’intera vita 

aziendale. Risulta quindi fondamentale capire da quale fase iniziare per la 

realizzazione di un percorso e la costituzione di un Business Model efficace ed 

efficiente. La fase principale di tale obiettivo è rappresentata dalla pianificazione, la 

cui importanza tuttavia è fonte di dibattito in campo letterario. Da un lato alcuni 

studiosi tra cui F. Delmar e S. Shane, sostengono i vantaggi della pianificazione 

aziendale che permette di agire in maniera rapida ed economica favorendo lo 

sviluppo e trasformando obiettivi intangibili in azioni concrete. Al contrario, altri 

studiosi tra cui S. Bhide e P. Carter, ritengono che la pianificazione costituisca un 

“plus” che potrebbe essere evitato, passando direttamente alle azioni concrete. 

Durante tale fase è quindi necessario concentrarsi sullo sviluppo di nuovi prodotti e 

sulla sperimentazione di mercato.  

Il percorso seguito dalle aziende che vogliono avviare una nuova attività risulta 

essere poco lineare, in quanto potrebbe variare in base all’attività e alla tipologia di 

azienda che si vuole sviluppare. Tuttavia, l’azienda si concentra su ogni singolo 

componente del Business Model Canvas, verificandone la fattibilità e la sostenibilità, 

portando ad una visione completa del percorso e non focalizzata. Il percorso avrà 

inizio attraverso una ricerca dei segmenti di consumatori, con particolare attenzione 

alle relazioni da costruire con essi. In seguito, occorrerà concentrarsi sul definire la 

proposta di valore per ogni segmento identificato al fine di soddisfare le esigenze dei 

clienti. Il terzo step consisterà nell’identificare le risorse e i partner chiave, mentre per 

quanto concerne le ultime tre fasi, queste costituiscono la fase di sperimentazione, 

dove l’azienda cercherà di sviluppare le attività chiave, valutando quale impatto 

avranno a livello finanziario. 

Figura 3: Il processo di chi vuole avviare una nuova attività 

 

Fonte: (Heikkilä et al., 2018) 
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5.2. Generare crescita  

Le aziende il cui obiettivo finale è quello di generare crescita, focalizzano la loro 

attenzione principalmente sui consumatori, cercando di ottenere maggiori 

conoscenze e informazioni sui clienti esistenti e allo stesso tempo ricercare le 

modalità per attirare nuovi potenziali clienti. In una seconda fase la concentrazione si 

pone sull’offerta aziendale attraverso un’esplorazione di mercato approfondita con 

strumenti di analisi dove l’azienda cercherà di realizzare prodotti innovativi sui 

mercati in cui essa già opera, oppure cercherà di espandersi in nuovi mercati 

attraverso la propria offerta aziendale. Infine, sarà indispensabile stipulare dei 

rapporti con partner chiave che permetteranno maggiore notorietà e affidabilità 

dell’azienda, nonché ricercare nuovi canali di distribuzione che permettano il 

raggiungimento dei nuovi clienti.  

Figura 4: Il percorso di chi vuole generare crescita 

 

Fonte: (Heikkilä et al., 2018) 

5.3. Aumentare la redditività aziendale  

Il primo obiettivo perseguito da un’azienda il cui scopo si traduca in un incremento 

della redditività aziendale, consiste nel migliorare l’efficienza ponendo particolare 

attenzione alle attività chiave e alle risorse interne. A tal proposito un’azienda che si 

imbatte in un calo delle vendite, potrebbe agire attraverso una riduzione dell’orario 

lavorativo dei propri dipendenti rendendo quindi efficienti le risorse interne. Il 

secondo passo consiste nell’ottenere maggiori conoscenze della domanda, al fine di 

apportare modifiche e cambiamenti all’offerta aziendale con l’obiettivo di 

incrementare i guadagni. Tali cambiamenti avranno impatto sulla catena del valore 

con coinvolgimento diretto dei fornitori e dei canali di comunicazione e distribuzione 

utilizzati.  
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Figura 5: Il percorso di chi vuole incrementare la redditività aziendale 

 

Fonte: (Heikkilä et al., 2018) 

Tutti e tre i processi sopra analizzati sono fonte di innovazioni che comportano 

modifiche e cambiamenti al Business Model aziendale, costituendo una Business 

Model Innovation (BMI). Come vedremo nel seguente capitolo, la BMI ha assunto 

un’importanza fondamentale soprattutto negli ultimi anni garantendo all’azienda in 

questione un maggiore successo contrassegnato da un vantaggio competitivo su 

mercato.  
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6. Il concetto di innovazione 

Innovare: una semplice parola che racchiude un significato profondo e conciso. Oggi 

giorno all’interno di qualsiasi settore si sente parlare di innovazione con sempre più 

frequenza. Ma come può essere definita l’innovazione? Come riportato 

dall’etimologia latina della parola, innovazione significa “creare un cambiamento 

positivo nello stato di cose esistenti, alterando l’ordine delle cose stabilite per fare 

cose nuove”. Un’azienda per avere successo deve possedere la capacità di innovare 

prima degli altri nell’ambito del mercato in cui si trova ad operare. L’innovazione è il 

fattore trainante del vantaggio competitivo aziendale, difatti per molte aziende 

innovare è ormai un’azione di routine sia per mantenere e difendere la posizione di 

leadership sul mercato, sia per cercare di acquisire tali posizioni. Con l’avvento della 

globalizzazione che ha portato ad un incremento della concorrenza internazionale, 

spesso le aziende si sentono in dovere di innovare per riuscire a mantenere il passo 

con il mercato, realizzando prodotti o servizi differenziati. Un altro fattore che ha 

contribuito all’acceleramento dei ritmi dell’innovazione è l’information technology, che 

ha semplificato lo sviluppo e la comunicazione di nuovi prodotti. Un’azienda che 

presenta delle difficoltà a mantenere i rapidi tempi di innovazione vedrà un calo del 

proprio margine di profitto non appena il prodotto (o servizio offerto) risulterà essere 

obsoleto per il mercato di riferimento. Il processo di innovazione deve quindi essere 

pianificato e progettato, attraverso la definizione di strategie chiare e razionali. 

Tuttavia, sono molte le aziende che trascurano questo passaggio al fine di 

velocizzare i tempi rischiando di avviare più progetti di quanti ne possa poi 

sostenere. A tal proposito, seguire una strategia affrettata solitamente conduce ad un 

allungamento del ciclo di sviluppo con probabile fallimento finale. La spinta che 

conduce l’azienda ad innovare si può ritrovare in qualsiasi elemento del Business 

Model Canvas. Una fonte primaria di partenza può essere generata dai segmenti di 

clientela, e si verifica quando il consumatore ricerca soluzioni migliori per le proprie 

esigenze. Negli ultimi anni, come detto in precedenza, si è assistito a un forte “boom” 

tecnologico che ha portato all’introduzione nel mondo del Business di nuovi canali di 

comunicazione e distribuzione, portando spesso l’azienda ad innovare coinvolgendo 

nuovi canali all’interno della propria strategia. Tutti questi elementi spingono le 

aziende a rispondere strategicamente e ad innovare il loro Business Model, avviando 

un vero e proprio percorso di Business Model Innovation. Nel paragrafo che segue 

verranno analizzati i punti più salienti di tale processo. 
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6.1. Introduzione alla Business Model Innovation  

L’innovazione del Modello di Business è un tema piuttosto recente discusso per la 

prima volta nel 2003 da Mitchel e Coles. Proprio per tale motivo gli studi a livello 

letterario sono ancora piuttosto limitati creando destabilizzazione e incertezza per le 

imprese che si imbattono in tale iniziativa. La figura 6, mostra la forte espansione 

della letteratura BM negli ultimi due decenni, mentre lo sviluppo teorico della BMI 

risulta ancora piuttosto ristretto. 

Figura 6: L'andamento della BMI nel campo letterario 

 

Fonte: (N. J. Foss & Saebi, 2017a) 

La BMI può derivare da una modifica di un singolo componente del BM oppure da 

una modifica completa dell’architettura del BM, ovvero un cambiamento nelle 

relazioni e nei meccanismi che collegano i diversi componenti (Maier et al., 2001). 

L’interpretazione e la definizione della BMI viene contestualizzata con differenti teorie 

quale ad esempio “modifiche progettate, nuove e non banali agli elementi chiave del 

modello di business di un'azienda e / o all'architettura che collega questi elementi" 

(N. Foss & Saebi, 2016) o ancora “la scoperta di un Modello di Business 

fondamentalmente diverso in un'attività esistente" (Markides, 2006). La letteratura 

indica che la BMI può distinguersi per due differenti caratteristiche: il grado di novità 

e l’ambito. Per quanto concerne il livello di novità vi sono studi che analizzano BMI 

che possono essere nuovi per l’azienda ma non per il settore (Bock et al., 2012b) e 

studi contrapposti (Santos et al., 2009). La seconda dimensione, cioè l’ambito di una 

BMI indica e misura quanti componenti del BM vengono influenzati da una BMI (N. 

Foss & Saebi, 2016). Fino ai tempi recenti la maggioranza delle aziende 

consideravano l’innovazione esclusivamente su prodotti o processi, tralasciando 

quasi totalmente l’idea di innovare un Modello di Business; questo poiché la BMI può 
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risultare un processo molto più complesso rispetto a una semplice innovazione di 

prodotto o di processo; tuttavia, tale impegno verrà poi ricompensato con un 

rendimento nettamente superiore. Tale affermazione viene confermata da molteplici 

statistiche e indagini condotte nel campo di CEO aziendali. Da un rapporto 

pubblicato dall’Economist Intelligence Unit, è emerso che su un totale di 4.000 senior 

manager intervistati, la maggioranza ha sostenuto che la capacità di creare valore è 

soprattutto dovuta a nuovi Modelli di Business rispetto che ai nuovi prodotti o servizi 

(Amit & Zott, 2010). Nella figura 7 vengono invece illustrati i risultati di un sondaggio 

condotto dal Boston Consulting Group (BCG) e dal Businessweek, con la finalità di 

identificare le aziende più innovative. Per condurre tale indagine sono state costituite 

due categorie di innovatori, ovvero gli innovatori di processo (o prodotto) e gli 

innovatori di Modelli di Business. Come si evince dall’immagine gli innovatori 

concentrati sui Modelli di Business hanno ottenuto un premio medio di più di quattro 

volte superiore a quello ottenuto dagli innovatori di prodotto o processo.  

Figura 7: Gli innovatori di Modelli di Business superano gli innovatori tradizionali 

 

Fonte: (Adrew et al., 2008) 

Dunque, la BMI è considerata una forma di innovazione efficiente ed efficace 

(Chesbrough & Crowther, 2006), che migliora significativamente la creazione di 

valore dell’impresa poiché rende uno o più elementi del Business Model difficili da 

imitare, garantendo quindi un superamento della concorrenza con conseguente 

raggiungimento di un vantaggio competitivo aziendale.  

Inoltre, la BMI permette alle aziende di adattarsi in modo rapido ai cambiamenti del 

mercato e di sopravvivere nel ferreo ambiente competitivo odierno (Johnson et al., 
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2008). Nella figura 8 vengono illustrate le tre diverse fasi per l’implementazione di 

una BMI. La prima fase risulta essere la più complessa e caotica in quanto 

caratterizzata da sfide cognitive come il mancato riconoscimento delle opportunità e 

la complessità del pensiero del Modello di Business. Durante la fase di iniziazione il 

manager ha un ruolo fondamentale, ossia quello di comprendere le esigenze dei 

clienti allo scopo di progettare un Business Model efficace. Clayton Christensen, 

professore della Harvard Business School, ha sviluppato la teoria del JOB TO BE 

DONE (JBTD), con l’obiettivo di ridurre i malintesi circa le esigenze del cliente. Una 

volta catturati i JTBD, l’azienda potrà passare alla fase di innovazione di prodotti, 

servizi e Modelli di Business. Per concludere, le imprese devono continuamente 

monitorare il mercato e sperimentare il proprio BM, al fine di comprendere se tale 

strategia risulti essere in linea con le tendenze di mercato e quindi garantire margini 

di guadagno aziendali.  

Figura 8: Processo di implementazione di una BMI 

 

Fonte: elaborato dall’autrice  

6.2. Le funzioni della BMI  

La BMI oltre a garantire all’azienda sopravvivenza e successo nel lungo periodo, 

assolve ulteriori tre funzioni di fondamentale importanza. In primo luogo, consente di 

definire e descrivere le attività di un’azienda, ovvero di avere una rappresentazione 

piuttosto dettagliata dell’intero Business aziendale. In secondo luogo, facilita lo 

sviluppo di opportunità; non da ultimo permette la commercializzazione di nuove 

tecnologie. La prima funzione influisce sull’attività di descrizione e classificazione dei 

Modelli di Business, mentre le restanti fanno riferimento ai concetti di innovazione e 

cambiamento. Tutte e tre queste funzioni assicurano la presa di vantaggi all’azienda. 

In particolare, come si è visto nei capitoli precedenti, è fondamentale che i manager 

aziendali conoscano nel dettaglio il proprio BM, allo scopo di apportarne 

un’innovazione. Risulta quindi di fondamentale importanza avere una descrizione 

della struttura aziendale, organizzativa e finanziaria di un’impresa. La BMI, permette 

"la progettazione di strutture organizzative per mettere in atto un'opportunità 

commerciale" (George & Bock, 2011). La seconda funzione quindi si focalizza sulla 

creazione e l’identificazione di opportunità. L’ultima funzione invece dichiara 

l’influenza del BM scelto sul risultato economico di una nuova idea o tecnologia. 

iniziazione e 
ideazione

innovazione
monitoraggio e 

sperimentazione
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Concludendo possiamo affermare che il BM risulta essere l’elemento di base che 

permette il collegamento tra innovazione e creazione di valore.  

6.3. Le tipologie della BMI  

Come già affermato in precedenza, è ancora vago e poco definito quando il 

cambiamento nel BM può considerarsi BMI. Per tale motivo il cambiamento viene 

analizzato sotto due aspetti: la portata (misurata in termini di quantità di 

cambiamento architettonico e modulare) e la novità, ovvero se trattasi di “nuovo” per 

l’azienda e per l’industria. La BMI viene considerata un sistema complesso, e tale 

complessità si verifica quando un numero di parti interagisce in modo non semplice 

(Simon, 1991). Secondo A. Simon, non esiste una sola complessità costituita da un 

sistema composto da sottoinsiemi interdipendenti, ma bensì si potrebbe manifestare 

in tre differenti forme di sistemi: sistemi scomponibili; sistemi non scomponibili e 

sistemi quasi scomponibili. Nel primo caso le relazioni tra i sottoinsiemi sono 

trascurabili. Al contrario, nel secondo caso, le relazioni sono fondamentali e non 

trascurabili. Mentre nei sistemi quasi scomponibili le relazioni sono piuttosto deboli 

ma tuttavia anche in questo caso non trascurabili. Da tale teoria si evince che il 

processo di BMI in un BM con sistema non scomponibile comporterà un 

cambiamento a livello architettonico; al contrario se le relazioni sono piuttosto deboli, 

la BMI riguarderà il cambiamento dei singoli componenti del BM (Simon, 1991). Nella 

figura 9 possiamo ritrovare le 4 differenti tipologie di BMI, determinate in base ai 

cambiamenti in termini di novità e portata.  

Figura 9: Le tipologie di BMI 

 

Fonte: (N. J. Foss & Saebi, 2017b) 

Andremo di seguito ad analizzare ogni singola tipologia identificandone le principali 

caratteristiche.  

Evolutionary BMI (BMI evolutiva) 

Tale tipologia di Business Model Innovation è caratterizzata da cambiamenti in ogni 

singolo componente del BM che, solitamente avvengono per cause naturali con il 

trascorrere del tempo. Come riportato da Demil & Lecocq si tratta di “un processo di 
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messa a punto che coinvolge cambiamenti volontari e emergenti” (Demil & Lecocq, 

2010b). I cambiamenti apportati risultano essere nuovi per l’azienda ma non 

necessariamente per l’intero settore. 

Adaptive BMI (BMI adattivo) 

La BMI di tipo adattivo comporta dei cambiamenti nel BM complessivo che risultano 

essere nuovi per l’azienda (Saebi et al., 2017). Questa tipologia di Business Model 

Innovation potrebbe essere intrapresa quando l’azienda decide di adattare l’intera 

architettura del BM in risposta alla modifica di fattori ambientali esterni quale 

potrebbe essere la presenza di un nuovo BM di un potenziale concorrente facente 

parte del medesimo settore (Teece, 2010d). 

Focused BMI (BMI mirato)  

Tale tipologia di processo viene avviata quando l’azienda si impegna in modifiche 

che possano essere modulari o architetturali al fine di sconvolgere le condizioni di 

mercato, e quindi far si che il BM risulti essere nuovo per l’intero settore. Adottando 

una BMI mirata, l’azienda andrà ad innovare all’interno di un determinato 

componente del BM (ad esempio rivolgendosi ad un segmento di mercato ignorato 

dalla concorrenza). Nel caso specifico, l’azienda manterrà inalterata la creazione, la 

distribuzione e la cattura di valore, creando però allo stesso tempo un nuovo 

mercato. Possiamo quindi affermare che, la modifica risulta essere modulare, poiché 

avviene in singoli componenti.  

Complex BMI (BMI complesso) 

Così come la BMI mirata, anche il processo di BMI complesso viene adottato ogni 

qualvolta l’azienda apporta delle modifiche al BM con lo scopo di dissestare le 

condizioni dell’intero settore. Al contrario però della BMI mirata, in questo caso i 

cambiamenti avverranno sull’intera architettura del BM e non sui singoli elementi. Un 

chiaro esempio possono essere le aziende fisiche che decidono di sviluppare una 

strategia digitale attraverso l’implementazione di piattaforme online per facilitare la 

relazione e la vendita di beni tra azienda e cliente finale. Si tratta di un processo 

piuttosto arduo rispetto alle altre tipologie, poiché richiede un’attenta analisi e 

comprensione delle relazioni e delle interdipendenze all’interno della BMI durante 

l’intero percorso di trasformazione.  

Oltre ai fattori precedentemente citati, cioè quelli che spingono un’azienda ad 

introdurre un processo di BMI, vi sono altre condizioni che possiamo definire come 

macro. Tali elementi possono essere distinti in tre categorie:  
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• Moderatori macro-livello: si tratta di istituzioni formali e informali, le quali 

possono incidere sulle decisioni di un’azienda nell’implementazione di una 

BMI. La BMI, infatti, potrebbe comportare conseguenze interne come il 

licenziamento della forza lavoro o l’affidamento a fornitori esterni. Tuttavia, la 

fattibilità di tali mosse dipende dalla forza legislativa del mercato del lavoro o 

sulla forza legislativa della concorrenza; 

• Moderatori a livello aziendale: elementi aziendali quali la cultura 

organizzativa, i valori organizzativi e la progettazione possono influenzare la 

BMI. Il processo di BMI potrebbe comportare maggiori modifiche del design 

organizzativo aziendale, coinvolgendo l’impostazione di obiettivi e il 

collocamento di risorse; 

• Moderatori micro-livello: indica l’influenza delle risorse umane sul processo di 

innovazione di una BMI. Fattori micro-livello importanti sono rappresentati dai 

manager che hanno la responsabilità di capire i cambiamenti che necessitano 

di un’innovazione del BM, apportarne modifiche e prendere giuste decisioni.  
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7. Sustainable Business Model 

Attualmente sono molteplici le aziende che decidono di intraprendere un percorso di 

BMI, allo scopo di trasformare un BM tradizionale in un BM sostenibile con accenno 

al campo tecnologico. Tuttavia, i progressi tecnologici attuali verso la sostenibilità 

avanzano in maniera sempre più incrementale, portando le aziende ad incorrere in 

difficoltà nel raggiungimento di obiettivi sostenibili. Di seguito andremo ad analizzare 

le principali caratteristiche della Sustainable Business Model Innovation ovvero 

l’innovazione del Modello di Business sostenibile.  

7.1. L’innovazione del Modello di Business sostenibile  

Come esposto nei capitoli precedenti, l’innovazione di un BM porta ad ottenere 

maggiori vantaggi rispetto ad una semplice innovazione di un prodotto o processo. 

Ancora più, l’implementazione di un Modello di Business sostenibile potrebbe 

garantire ingenti vantaggi, quale ad esempio quello di creare una mitigazione tra 

rischio e resilienza, o ancora offrire l’opportunità di una co-creazione di valore. 

Proprio con lo scopo di giungere a tali benefici, le organizzazioni cercano di 

introdurre nella propria strategia aziendale soluzioni sempre più sostenibili (Evans et 

al., 2009). L’interesse accademico per i Modelli di Business sostenibili è cresciuto 

rapidamente nel corso degli ultimi anni. Inizialmente, il concetto di Sustainable 

Business Model aveva lo scopo di posizionare le aziende al passo con la 

trasformazione, orientandole ad un sistema economico sempre più sostenibile 

fornendo i giusti strumenti al fine di raggiungere le ambizioni di sostenibilità. Ad oggi 

invece, il concetto è sempre più visto come fonte di vantaggio competitivo. Il concetto 

di Modello di Business sostenibile risulta essere una modifica del Modello di 

Business convenzionale con l’aggiunta di due caratteristiche: integrare obiettivi e 

concetti che mirano alla sostenibilità; arricchire la sostenibilità all’interno della 

proposta di valore così come nei meccanismi di distribuzione e acquisizione di 

valore. Innovare un Business Model in maniera frequente e con successo aiuta 

l’azienda a superare i cambiamenti esterni e a favorire il raggiungimento di un 

vantaggio competitivo sostenibile (Mitchell & Coles, 2003). Tale innovazione può 

riguardare imprese e start-up facenti riferimento a quattro concetti generici di 

innovazione che includono: start-up; trasformazione del Modello di Business; Modelli 

di Business diversificati e acquisizione del Modello di Business, vedasi figura 10.  

 

 



  34 

L’innovazione del Modello di Business: Il caso Abercrombie & Fitch 

Figura 10: Tipi di innovazione del Modello di Business 

 

Fonte: (Geissdoerfer et al., 2018) 

La nascita di una start-up comprende lo sviluppo di Modelli di Business 

completamente nuovi. La trasformazione prevede la modifica del Modello di 

Business attuale con un altro differente Modello di Business, comportando dei 

cambiamenti ai processi di creazione, distribuzione e acquisizione di valore oppure 

alle interrelazioni che vi sono tra questi elementi. 

Sulla base di queste 4 tipologie di innovazione tradizionali, analogamente esistono 4 

tipologie di innovazione facenti riferimento alla sostenibilità: start-up sostenibili; 

trasformazione del Modello di Business sostenibile; diversificazione del Modello di 

Business sostenibile e acquisizione di un Modello di Business sostenibile.  

Figura 11: Tipi di innovazione del Modello di Business Sostenibile 

 

Fonte: elaborazione degli autori  

Con la nascita di una start-up viene creata direttamente una nuova organizzazione 

basata su un business sostenibile. La trasformazione invece prevede un passaggio 

da un Modello di Business tradizionale ad uno sostenibile. Tramite l’acquisizione non 

viene compromesso l’attuale Modello di Business, bensì viene stabilito un Modello di 

Business aggiuntivo che risulti essere sostenibile; l’acquisizione prevede poi 

l’integrazione nell’organizzazione di un Modello di Business sostenibile.  

Occorre capire quando un Modello di Business possa essere definito sostenibile, 

ovvero quando risponde a determinati requisiti qui di seguito riportati:  

Sustainable start-up  

 

Sustainable Business 

Model trasformation   

  

Sustainable Business 

Model diversification  

  

Sustainable Business 

Model acquisition 
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• Il Modello di Business è diretto a favorire uno sviluppo sostenibile o impatti 

negativi per l’ambiente, per la società e per gli stakeholder; 

• Vengono adottate soluzioni che promuovono la sostenibilità nei processi di 

creazione, distribuzione e acquisizione di valore.  

Nonostante le aziende provino a rispettare questi requisiti, si verifica spesso un 

divario tra progettazione e implementazione dovuto a uno scarso seguito delle idee 

emerse durante workshop e incontri, unitamente ad una mancata implementazione 

dei concetti di Modelli di Business sostenibili promettenti che conduce al fallimento 

dell’azienda soprattutto nel mondo delle start-up. Sulla base di queste nozioni il 

divario tra progettazione e implementazione può essere definito come l’insieme delle 

sfide che ostacolano le organizzazioni ad innovare con successo il proprio Business 

Model. 

7.2. Il modello di Business digitale 

Oltre al Modello di Business sostenibile, attualmente si sente parlare sempre più 

spesso del Modello di Business digitale solitamente intrapreso dalle aziende su 

richiesta dei clienti allo scopo di poter interagire con l’azienda sempre e ovunque. 

Con l’evoluzione della tecnologia si sta attraversando un cambiamento dal passaggio 

del tradizionale Modello di Business fisico (che si basa su luoghi fisici) a un Modello 

di Business digitale basato su siti web e dispositivi mobili. Prima dell’avvento di 

internet il business operava in un mondo tangibile, basato sul prodotto e sulle 

transizioni dei clienti. Oggi la maggior parte dei settori sta transitando verso uno 

spazio più intangibile basato sui servizi e orientato all’esperienza del cliente. 

Analizzando i contenuti di un Modello di Business Digitale, possiamo individuarne 3 

parti: contenuto, esperienza del cliente e piattaforma.  

Figura 12: Le tre componenti del Modello di Business Digitale 

 

Fonte: (Will & L.Woerner, 2013) 
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La piattaforma è costituita da processi aziendali, infrastrutture digitalizzate e dati. 

Essa si occupa di fornire contenuti digitali al cliente e di gestire la consegna del 

prodotto fisico al cliente attraverso componenti interni ed esterni. Le piattaforme 

esterne sono costituite da tablet, computer e da strumenti che i clienti utilizzano per 

ricercare informazioni e prodotti. Fondamentale per l’azienda è riuscire a creare dei 

contenuti unici non disponibili attraverso altre fonti, anche grazie alla ricezione di 

opinioni e pareri da parte dei clienti o da parte del target a cui si rivolge l’azienda. 

Infine, l’ultimo elemento è costituito dall’esperienza del cliente. L’azienda attraverso 

focus group, sondaggi e altri strumenti, dovrà creare una relazione stretta con i clienti 

e capire i bisogni non soddisfatti. 

L’azienda per ottenere un vantaggio competitivo non dovrà essere leader in tutte e 

tre le componenti, ma dovrà potenziare gli elementi su cui si basano i propri obiettivi 

(Will & L.Woerner, 2013).   
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8. Il caso Abercrombie & Fitch 

Sulla base della teoria sopra esposta, si procede ora ad illustrare ed esaminare il 

caso di un’azienda di abbigliamento statunitense nota a livello globale: Abercrombie 

& Fitch. A&F è un rivenditore specializzato leader mondiale di abbigliamento e 

accessori per uomo, donna e bambino attraverso tre marchi: Abercrombie & Fitch; 

Hollister e Abercrombie Kids. Ad oggi i marchi si rivolgono a target precisi e 

differenziati: il primo mira ad un consumatore moderno caratterizzato dallo stile 

americano disinvolto. Hollister invece è diretto ad adolescenti con spirito liberatorio e 

infine Abercrombie Kids si occupa di offrire abbigliamento a bambini fino ai 14 anni. 

La società attualmente gestisce 730 negozi localizzati in Nord America, Europa, Asia 

e Medio Oriente, oltre alla gestione di piattaforme e siti e-commerce.  

La scelta di procedere verso un’accurata analisi di tale azienda deriva in primo luogo 

dalla curiosità di comprendere le ragioni e le motivazioni che hanno permesso ad 

A&F di evitare l’apice del fallimento durante un periodo di profonda crisi aziendale. Il 

2014 fu l’anno di svolta per l’azienda poiché furono apportati molteplici cambiamenti 

agli elementi del Business Model, quelli che negli anni precedenti costituirono il 

centro della creazione di valore e del successo aziendale. In seguito all’avvio di un 

vero e proprio percorso di Business Model Innovation, l’obiettivo mirato all’interno dei 

prossimi capitoli sarà quello di capire attraverso l’utilizzo dello strumento del 

Business Model Canvas, quale percorso tra quelli sopra analizzati da Heikkilä, 

l’azienda ha seguito totalmente (o con appropriate modifiche) mirate allo scopo di 

migliorare il proprio Business Model ed adattarlo alle condizioni di mercato esterne. 

Per avere una risposta chiara ed essenziale, è necessario inizialmente conoscere in 

modo sintetico la storia che ha caratterizzato tale azienda e il successo raggiunto 

attraverso elementi distintivi e caratterizzanti, con un focus successivo sulle 

componenti di valore del Business Model. Nel prossimo capitolo andremo quindi ad 

introdurre l’azienda, cercando di riassumerne ed evidenziare le fasi storiche che 

determinano maggiore importanza per la successiva Business Model Innovation.  

8.1. Introduzione all’azienda 

Abercrombie fu fondata nel 1892 da David Abercrombie a Manhattan, inizialmente 

come azienda di abbigliamento sportivo caratterizzata dalla vendita di attrezzature da 

campeggio, da pesca e da caccia di alta qualità. Solo nel 1900 fu attribuito al 

marchio aziendale l’appellativo “Fitch” derivante in seguito all’acquisto di alcune 

quote aziendali da parte di Ezra Fitch: un semplice cliente abituale divenuto poi 

partner aziendale. Nonostante il primo successo aziendale, che portò l’azienda a 
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rivestire una certa importanza (ad esempio vestire i presidenti americani come John 

Kennedy), si iniziarono a creare pareri discordanti e differenti visioni tra i due partner. 

Questi continui problemi fecero allontanare Abercrombie dalla propria azienda, 

lasciandola in mano a Fitch che mirava ad una forte espansione del brand. L’azienda 

fu infatti la prima che riuscì a vendere congiuntamente abiti da uomo e anche da 

donna, incrementando il proprio successo dell’epoca. Tuttavia, nel 1928 Fitch (leader 

aziendale), cedette la guida a James Cobb che si trovò in un periodo non favorevole, 

dettato dalla grande depressione verificatasi in America e che lo costrinsero a 

dichiarare negli anni successivi bancarotta. Un primo cambio di svolta con particolare 

rilevanza si ebbe nel 1988, anno in cui l’azienda fu inglobata nella fashion retail, 

acquisita dalla Limited Brands Inc. Da allora, divenne di fondamentale importanza 

l’esperienza del cliente, considerata unica e che potesse riflette una vera e propria 

fuga dalla realtà, concetto caratterizzante parte del successo aziendale nei 

successivi anni. Questa portò a definire uno style degli outlet ben preciso, differente 

da qualsiasi altro negozio. Solo nel 1992 l’azienda assunse Micheal Jeffries che 

divenne il nuovo CEO e si occupò di guidare l’azienda nei successivi 22 anni. Jeffries 

rappresenta un nome fondamentale di A&F poiché l’enorme successo raggiunto negli 

anni 2000 fu grazie alle politiche di marketing intraprese, realizzando prodotti che 

rispettassero i gusti e le esigenze dei clienti teenager americani di quel tempo. 

Nonostante l’apice del successo raggiunto dall’azienda in quegli anni, Jeffries basava 

la propria politica di marketing su regole ben precise relative soprattutto all’aspetto 

fisico dei dipendenti aziendali così come dei consumatori stessi dell’azienda. Fu 

redatto così il noto “look Book” ovvero un manuale di 30 pagine in cui furono inserite 

delle regole relative alla presenza fisica che i dipendenti di A&F dovevano rispettare; 

regole considerate in seguito anche razziali. Queste norme discriminatorie sempre 

più ricorrenti all’interno dell’azienda “sporcarono” l’immagine aziendale portando A&F 

sotto i riflettori di numerose polemiche. Nel 2012 iniziò quindi l’inizio del declino con 

perdite di valore di mercato elevatissime e chiusure di store in tutte le parti del 

mondo. Nel 2014 Jeffries non vedendo gli effetti ricercati da parte del target da lui 

ipotizzato, decise di “abbandonare la flotta” lasciando l’azienda senza avere a capo 

un CEO aziendale. Furono proprio questi gli anni in cui si iniziò ad introdurre il 

processo di innovazione modificando gran parte dei componenti che negli anni 

precedenti erano stati fonte di grande successo. Il percorso di Business Model 

Innovation fu poi seguito dal 2017 da Fran Horowitz, nuovo CEO aziendale che riuscì 

grazie alle proprie competenze e conoscenze a reinserire nel mercato 

dell’abbigliamento moderno l’azienda, garantendo vendite mai viste nella storia di 

A&F.  

 



  39 

L’innovazione del Modello di Business: Il caso Abercrombie & Fitch 

8.2. Il Business Model aziendale di A&F prima del 2014  

Figura 13: Business Model Canvas A&F ante 2014 

 

Fonte: elaborato dall’autrice 

Nella figura 13, viene illustrato il Business Model Canvas dell’azienda Abercrombie & 

Fitch prima del cambiamento di innovazione avvenuto dal 2014. L’intero Business 

Model era basato sull’esaltazione dell’immagine aziendale con conseguente 

adeguamento degli altri componenti alla stessa. Abercrombie, infatti, si distingueva 

nelle idee del consumatore per la particolarità degli store e per la pubblicità 

attraverso il Magalog trimestrale A&F, cioè un periodico di lifestyle contenente articoli 

di diverso tipo basato sulla nudità e sessualità, causa della principale polemica di cui 

l’azienda fu accusata. Un altro elemento fondamentale all’interno del Business Model 

sono le risorse chiave principalmente basate sui dipendenti, quindi i commessi 

aziendali che dovevano possedere caratteristiche ben specifiche, elementi che si 

rispecchiano poi nel consumatore target di Abercrombie & Fitch. Possiamo affermare 

che anche questa componente contribuì ad accelerare la caduta dell’immagine 

aziendale, sempre a causa delle diverse polemiche spinte nella maggioranza dei casi 

da ex dipendenti. Sempre collegata all’immagine su cui si basa A&F i prodotti 

venivano adattati, difatti la proposta di valore offriva prodotti e accessori di qualità e 

che rispecchiassero le esigenze dei consumatori prototipo di A&F. Di conseguenza 

dato che Abercrombie & Fitch esaltava la figura di teenager e adolescenti di razza 
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bianca dalla forma fisica magra e con addominali scolpiti, le taglie offerte erano 

piuttosto limitate, raggiungendo e non superando la taglia L, limitando così la 

possibilità di acquisto esclusivamente alle persone di esile costituzione. Tale 

elemento portò l’azienda ad essere accusata di propaganda negativa soprattutto per 

un pubblico giovane poiché, cercando di seguire le mode attuali, vi era un 

incremento del tasso di malattie di bulimia. Allo stesso tempo l’accusa fu anche di 

discriminazione verso coloro che necessitavano di una taglia superiore alla L. 

Dunque, si può affermare che ogni singolo elemento del Business Model nonostante 

il forte successo determinato nei primi tempi, grazie agli elementi di differenziazione, 

con il passare del tempo comportò numerose polemiche e una percezione negativa 

dell’immagine di Abercrombie & Fitch nella società. Il quasi fallimento sfiorato 

dall’azienda fu dovuto a una mancata innovazione e ad un mancato sfruttamento 

delle opportunità offerte dal mercato, oltre che da un aumento esponenziale della 

concorrenza nel settore dell’abbigliamento. Nei successivi paragrafi andremo ad 

analizzare dettagliatamente i singoli elementi del Business Model Canvas 

dell’azienda Abercrombie & Fitch prima del percorso di BMI.  

Key Activities  

Le principali attività chiave su cui Abercrombie & Fitch basava la propria strategia 

consistevano nella realizzazione di campagne pubblicitarie per la promozione della 

propria immagine. Nello specifico di particolare rilevanza e soprattutto nel continente 

americano specie tra i giovani studenti universitari, ebbe molto successo il periodico 

“Magalog Trimestrale”, che proponeva principalmente il “sex appeal” come metodo di 

persuasione. La dimostrazione che il Magalog fu un’attività chiave per l’azienda può 

essere dimostrata da un confronto tra il fatturato ante il lancio della campagna e il 

fatturato raggiunto a posteriori. Come riportato in un articolo di giornale da Reichert, il 

fatturato iniziale di Abercrombie & Fitch ammontava a 85 milioni di dollari, mentre 

dopo aver lanciato una campagna sexy relativa all’immagine aziendale attraverso un 

catalogo, pubblicità stampata e display negli store, questo raggiunse una quota di 

1,35 miliardi di dollari nel 2002 (REICHERT, 2003). Il Magalog rappresentava quindi 

la forma pubblicitaria più efficiente. Tuttavia, non seguiva gli standard di vendita 

contemporanei poiché anziché mostrare modelli con abiti e accessori A&F, venivano 

mostrati ragazzi e ragazze ventenni di origine caucasica, quasi completamente nudi 

e con pose equivoche allo scopo di favorire il messaggio della nudità. A causa della 

pubblicità negativa percepita come esaltazione distorta della realtà per un’azienda di 

abbigliamento, lo Stato dell’Illinos nel 2002, approvò una risoluzione statale che 

condannò le pratiche pubblicitarie di A&F, imponendo per l’acquisto del trimestrale la 

richiesta di un documento d’identità che attestasse la maggiore età e la vendita 
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esclusiva attraverso il punto vendita. A causa di tale controversia, l’ultimo Magalog fu 

realizzato per il Natale del 2003.  

Figura 14: Esempio copertina Magalog Trimestrale 

 

Fonte: Abercrombie & Fitch, 1° gennaio 2002 

Partner 

Cessata la realizzazione del Magalog come forma pubblicitaria, nel 2004 fu introdotta 

una nuova campagna lanciata sul sito web, nei negozi e su una nuova rivista 

denominata “Stelle nascenti”, redatta in collaborazione con persone uniche viste in 

America come vere e proprie stelle nascenti. All’interno della rivista venivano 

raccontate 25 bibliografie di individui che presentavano particolari caratteristiche: ad 

esempio con malattie o menomazioni personali. Lo scopo fu quello di esaltare 

l’etichetta A&F per la vendita del prodotto e non più il messaggio del “sex appeal” 

attraverso le nuove partnership intraprese dall’azienda. La scelta di collaborare con 

persone uniche raccontando il loro vissuto tramite una rivista, mirava alla vendita di 

vestiti A&F che potessero essere considerati come un look di perfezione e di lusso 

unico. Abercrombie si distingueva quindi da tutti gli altri rivenditori creando 

un’etichetta che tutti avrebbero voluto, ma che non tutti potevano ottenere, lanciando 

così un messaggio di individualismo attraverso unicità, sostenendo sport estremi e 

storie di stelle nascenti, quindi non comunemente celebrità di Hollywood (Driessen, 
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2005). Nella figura sottostante possiamo osservare un esempio di bibliografia di Tyler 

Hoechlin, attore americano che in passato rappresentò il proprio paese nella squadra 

americana di baseball.  

Figura 15: Esempio rivista "Stelle nascenti" 

 

Fonte: (A&F MAGAZINE, 2004) 

Key Resources  

L’immagine di Abercrombie & Fitch del passato tendeva a dissociarsi da persone 

poco attraenti e in sovrappeso, soprattutto attraverso la figura di modelli e commessi 

operanti negli store e nelle campagne di comunicazione, rappresentanti le risorse 

chiave aziendali. A&F si distingueva da tutti gli altri brand per la presenza (oltre che 

dei dipendenti che si occupavano delle diverse mansioni all’interno degli store), 

anche di modelli posti all’ingresso degli store, con cui il cliente poteva liberamente 

scattare una fotografia, che veniva poi stampata ed omaggiata al cliente. In entrambi 

i casi, sia i dipendenti sia i modelli rispondevano a precise caratteristiche fisiche. La 

figura predominante dell’immagine di Abercrombie & Fitch veniva quindi identificata 

attraverso giovani di ambo i sessi molto attraenti e atletici. I dipendenti secondo le 

regole imposte dal CEO M. Jeffries, per poter essere assunti a lavorare da A&F, 

dovevano rispecchiare i modelli dei poster. L’aspetto di un potenziale cliente a cui 

Abercrombie & Fitch rivolgeva la propria offerta veniva proposta in tutti i modi 

possibili: tramite cataloghi, carte regalo, borse della spesa, manichini, sito web o 

qualsiasi altro strumento di cui l’azienda disponeva alfine di far giungere l’immagine 

identificativa. Come riportato da C. Driessen, nel corso di un’osservazione avvenuta 
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in un negozio A&F, si è constatato che la maggior parte dei dipendenti presentava un 

look statico: i ragazzi erano obbligati a mostrare il torace e l’addome ben scolpiti, e 

ad indossare un abbigliamento A&F che mettesse in risalto muscoli e le potenzialità 

fisiche. Diversamente le ragazze dovevano evidenziare un look semplice, con 

aspetto sofisticato e sensuale, trucco minimo e bellezza naturale. A&F attraverso le 

risorse chiave cercò quindi di dare un’immagine con cui il target si identificasse 

durante gli acquisti, escludendo anche in questo caso tutti coloro che non vedessero 

loro stessi riflessi nell’immagine pubblicizzata dai modelli di A&F.  

Consumers Segments  

Ritornando alla figura dei modelli promossi da A&F, si denota quindi la linea dei 

clienti target a cui l’azienda intendeva rivolgere la propria proposta di valore. 

L’abbigliamento di Abercrombie & Fitch si rivolgeva dunque alla fascia demografica 

della gioventù americana, ovvero adolescenti e studenti non ancora venticinquenni. 

Anche in questo caso il consumatore target doveva presentare caratteristiche 

specifiche determinate dall’età, dalla corporatura, dalla razza, dal sesso e 

dall’abbigliamento. Durante l’osservazione effettuata in negozio e riportata da C. 

Driessen (precedentemente citata), si è notato che l’età stimata di coloro che 

acquistavano i prodotti, si aggirava attorno ai 18 anni. Riguardo la costituzione fisica, 

l’individuo che si identificava nel brand non doveva essere in sovrappeso, ma doveva 

possedere un corpo magro, atletico e tonico. Anche la razza era fonte di elemento 

distintivo del consumatore in quanto quella promossa dall’azienda era quella 

caucasica, così come si poteva osservare nella totalità dei dipendenti operanti nei 

negozi A&F. Tutti questi elementi nonostante fossero caratterizzanti per l’azienda, 

comportarono molteplici problematiche soprattutto in merito alle polemiche di stampo 

razzista di cui fu accusata l’azienda stessa.  

Customer Relationship  

Abercrombie & Fitch presentava una stretta relazione con i propri consumatori 

poiché destinata a pochi e non “alla massa”. Coloro che potevano permettersi 

l’acquisto di capi A&F dovevano distinguersi dagli altri, in quanto il rapporto tra brand 

e consumatore si basava sul lusso e sull’aspetto “cool”. Tuttavia, l’azienda tendeva a 

favorire un buon rapporto con il consumatore ideale attraverso una gentile 

accoglienza nello store e una performante erogazione del servizio di vendita.  

Channels  

A questo punto occorre identificare attraverso quali canali l’azienda riuscì a creare 

legami così stretti con il proprio target. Un elemento fondamentale era rappresentato 

dallo stile e dal design del negozio Abercrombie & Fitch che, attraverso 
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caratteristiche particolari, era in grado di creare una vera e propria esperienza di 

consumo per il cliente (consumers experience). I negozi A&F si distinguevano da tutti 

gli altri ed era garantita l’impossibilità di ritrovarne uno analogo. La sede aziendale 

ubicata a Ohio è basata su un modello di un campus universitario. La scelta di 

costituire una sede di stile universitario risultava essere in linea con la strategia 

aziendale. La particolarità della sede la si riscontra quindi nella presenza di diversi 

elementi di design quali scooter, caminetti, palestre, caffetteria, banchi e lavagne; 

elementi che richiamino l’immagine A&F. I singoli negozi, venivano progettati 

pensando al lusso con un vero e proprio stile ADIRONDACK con la presenza di 

canoe, divani in pelle, teste di alce e legno scuro. L’esterno del negozio presentava 

grandi vetrate, ricoperte interamente di manifesti e poster al fine di non permettere al 

cliente di visionare l’interno senza accedervi. Elemento fondamentale della creazione 

della consumer experience fu dettato dalla fragranza profumata presente in tutto il 

negozio, riconoscibile e associabile direttamente al brand. Un altro fattore veniva 

rappresentato dall’illuminazione attenuata che creava un ambiente sensuale ma al 

contempo intrigante. L’ambiente risultava moderno, con pavimenti e muri verniciati di 

nero, sedie e divani in pelle marrone. In tutto il negozio, inoltre, era possibile ritrovare 

foto di modelli stampate in bianco e nero. Tutti questi elementi caratterizzanti 

portavano il cliente a sentirsi parte di un club d’élite e non di un semplice negozio al 

dettaglio.   

Figura 16: Esempio interni store A&F 

 

Fonte: (D'amelio, 2019) 
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Value Proposition 

Oltre a tutte le componenti sopra analizzate, anche la proposta di valore (parte 

centrale del Business Model) trasmetteva messaggi inerenti alla qualità e il lusso. 

Abercrombie & Fitch basava la propria offerta su capi d’abbigliamento e accessori 

vari. Fondamentale risultava essere il logo aziendale, in quanto permetteva di 

identificare la persona che indossava il prodotto A&F (ad esempio la parola 

Abercrombie stampata sui diversi capi) oppure Abercrombie & Fitch o ancora 

semplicemente A&F invece che il simbolo dell’alce. In particolare, l’alce 

rappresentava il simbolo d’eccellenza, poiché identificava i capi più lussuosi e costosi 

come camicie e maglioni. Tutti i prodotti venivano realizzati in linea con le 

caratteristiche del target, per tale motivo come detto in precedenza non venivano 

realizzate taglie forti. Abercrombie & Fitch fu il primo brand ad introdurre la taglia 

XXX-S, scatenando le polemiche di medici e genitori. Successivamente, la scelta di 

introdurre una taglia eccessivamente piccola fu rivalutata e poi rimossa.  

8.3. Focus sull’immagine aziendale  

Come si evince dalle analisi effettuate dei diversi componenti del Business Model di 

A&F, l’intera scelta strategica aziendale si concentrò negli anni passati sull’immagine 

desiderata e sulla strategia di riuscire a comunicare tale immagine al pubblico di 

riferimento. La forma di comunicazione più efficiente ed utilizzata era rappresentata 

dalla pubblicità, divenuta uno strumento fondamentale per le organizzazioni miranti 

alla creazione o l’adattamento della propria immagine (Treise et al., 1994). Le 

pubblicità basate sull’immagine erano dirette soprattutto a una fascia demografica 

giovane, poiché meno reattivi alle pubblicità dirette tradizionali (Goodman, 1999).  

Ma perché Abercrombie & Fitch decise di basare la propria immagine sul sex appeal 

utilizzando messaggi di nudo? 

L’azienda fiorì in un’epoca in cui il sesso diveniva un’immagine sempre più popolare 

e persuasiva nelle pubblicità, lasciando spazio di libera interpretazione del 

messaggio, fattore fondamentale che permise di indirizzare messaggi mirati in base 

ai profili dei consumatori (Nowak & Phelps, 1994). Secondo uno studio condotto da 

L. Reid e L. Soley nel 1981, le pubblicità avevano maggiori probabilità di essere 

riconosciute se venivano realizzate con la presenza di modelli attraenti (Severn et al., 

1990). Tale fattore permette di spiegare la strategia di Abercrombie & Fitch, 

nell’adottare modelli da porre all’ingresso degli store e all’interno dei negozi. Da un 

altro sondaggio condotto da J. Fetto emerge invece che il 32% degli intervistati ha 

dichiarato di essere più propenso ad acquistare un prodotto se contenente una 

pubblicità sessuale (Fetto, 2001). La scelta dell’utilizzo di appelli sessuali nelle 
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pubblicità deve essere valutata considerando il pubblico di destinazione. Dato che 

Abercrombie & Fitch prima del grande successo, trovava maggiore riscontro nel 

continente americano, poteva liberamente permettersi di utilizzare tali messaggi 

grazie alla presenza di un grande numero di adolescenti. Data la mentalità all’interno 

del mercato di riferimento, risulta facile comprendere come vi possa essere una 

connessione con il motivo per cui le aziende utilizzavano e utilizzano tuttora il sex 

appeal. Un altro dato che conferma tale teoria, lo si riscontra in un sondaggio 

condotto su un campione di giovani dai 18 ai 34 anni, di cui il 51% affermò di 

prestare maggiore attenzione agli annunci con la presenza di immagini sessuali 

(Fetto, 2001). Alcune scelte di M. Jeffries, CEO aziendale Abercrombie & Fitch, non 

possono essere quindi giudicate sbagliate, considerando il contesto pubblicitario e 

comunicativo in cui il brand si trovava ad operare. Nonostante ciò, l’azienda come 

precedentemente enunciato, si trovò al centro di numerose polemiche che la 

portarono ad essere percepita dai consumatori come discriminatoria e razzista. Di 

seguito verranno illustrate le principali accuse mosse contro il brand, che segnarono 

la profonda crisi attraversata dall’azienda ma che lasciarono il segno nella storia di 

Abercrombie & Fitch.  

8.3.1. Le polemiche contro Abercrombie & Fitch  

«Ho cominciato a odiare quel lavoro. Quello che all’inizio mi sembrava un divertente 

lavoretto part-time ora era per me causa di terribili nausee ogni volta che indossavo gli short 

cortissimi e i top striminziti messi a disposizione dalla compagnia.» 

«La maggior parte dei modelli neri furono mandati a casa un’ora prima della fine del turno 

perché si aspettava la visita del CEO M. Jeffries.» 

Fonte: ex dipendente universitaria, Magazine Xojane 

La polemica sopra riportata è di una ragazza universitaria dipendente del brand 

Abercrombie & Fitch, ed è solo una delle ennesime smosse nei confronti 

dell’azienda, come detto accusata di diverse discriminazioni.  

A seguire viene riportata anche una citazione rilasciata dal CEO M. Jeffries durante 

un’intervista al magazine Salon, fonte di accusa da parte di Robin Lewis inserita nel 

libro “The New Rules of Retail”:  

«In ogni scuola ci sono i ragazzi fighi e popolari, e poi ci sono i bambini non così cool. E, 

dovendo essere sinceri, noi ci occupiamo dei ragazzi fighi, quei ragazzi attraenti che hanno 

un certo tipo di atteggiamento e con un sacco di amici. Molte persone, semplicemente, non 

entrano nei nostri vestiti e non ci entreranno mai. Escludiamo della gente? Certamente…» 

Fonte: Robin Lewis, The New Rules Of Retail 
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Il brand nel 2004 dovette rispondere alle accuse di discriminazione nei confronti di 

afroamericani, latinoamericani, asiatici americani e donne, pagando la considerevole 

somma di 4 milioni di dollari a beneficio di quanti non erano stati assunti per la 

propria origine, oltre che a dover accettare alcuni compromessi che bloccassero 

l’esaltazione della razza caucasica. 

Solo poco tempo dopo, nel 2009, uno studente britannico, lavoratore presso il 

negozio A&F di Londra, si recò in tribunale, accusando l’azienda di discriminazione 

verso persone con handicap naturali. Il ragazzo difatti (nato senza il braccio sinistro), 

fu incaricato di lavorare nei magazzini in quanto il suo aspetto avrebbe violato la 

“politica di look” dell’azienda. Il ragazzo vinse la causa con risarcimento economico. 

Sempre nel 2009, l’azienda fu multata con una somma di 115.000 dollari dal 

dipartimento dei Diritti umani del Minnesota per avere negato ad una bambina 

autistica di poter provare ad indossare dei vestiti nei camerini.  

Ancora nel 2011, fu stilato un articolo accusatorio delle politiche di reclutamento di 

A&F e fu aperta un’indagine sui bonus che l’azienda distribuiva ai dipendenti che 

lavoravano a torso nudo nei negozi.  

8.4. Il cambio di paradigma  

Il 2014 rappresenta l’anno di svolta per l’azienda Abercrombie & Fitch, anno in cui 

intraprese un vero e proprio percorso di Business Model Innovation. I componenti 

che fino ad allora differenziavano l’azienda da tutte le altre aziende di abbigliamento, 

furono ampiamente modificati. Le principali motivazioni che portarono a tale scelta 

furono le molteplici accuse sostenute, che infransero l’immagine aziendale con 

conseguente calo netto delle vendite e chiusura di numerosi store a livello mondiale. 

Tutti questi fattori comportarono l’abbandono del ruolo di CEO aziendale da parte di 

Micheal Jeffries che, nel 2014 decise di lasciare la propria carica. Tuttavia, il 

percorso di innovazione del Business Model non poteva essere condotto senza una 

linea guida da seguire, che avrebbe portato altrimenti l’azienda verso il fallimento 

garantito. Ciò detto, possiamo identificare sulla base dei percorsi dettati dalle 3 

motivazioni che spingono un’azienda ad intraprendere un percorso di BMI, quello 

maggiormente diretto ad avviare una nuova attività il più verosimilmente uguale a 

quello seguito dall’azienda durante tutti questi anni. Nonostante Abercrombie & Fitch 

non dovesse avviare una vera e propria rinnovata attività, i cambiamenti apportati al 

Modello di Business passato, così come il cambiamento del CEO aziendale, possono 

ricondurre ad una totale e completa novità. Il background dell’intera strategia 

aziendale non fu più rappresentato dall’immagine aziendale e dal desiderio (tramite 

tutti i molteplici componenti atti a comunicare il messaggio che contraddistingueva 
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Abercrombie & Fitch) ma bensì ricominciò dalle esigenze e dai bisogni del cliente, 

modificando tuttavia anche il target a cui l’azienda indirizzava la propria proposta di 

valore. Si può dunque asserire che l’azienda adottò un vero e proprio 

comportamento di assunzione del rischio, modificando e cambiando le proprie azioni 

di routine aziendale senza avere però una certezza definita del risultato. 

Considerando la situazione di crisi in cui Abercrombie & Fitch si trovava, la scelta di 

intraprendere una BMI fu piuttosto ardua, comportando come risultato una lenta 

ripresa o addirittura il totale fallimento. Il nuovo Modello di Business ad oggi risulta 

essere interamente basato sul digitale e favorevole alla sostenibilità in tutti i suoi 

aspetti. L’azienda infatti, in seguito alla chiusura di innumerevoli negozi in diverse 

parti del mondo, decise di abbandonare l’idea della “consumer experience” all’interno 

dei negozi, per offrire al consumatore una differente e nuova esperienza, questa 

volta basata sul mondo digitale e sulle nuove tecnologie. L’intero processo fu poi 

seguito dal nuovo CEO aziendale Fran Horowitz, eletta per ricoprire tale incarico nel 

2017 in seguito all’aver svolto il ruolo di ex presidente e Chief Merchandising Officer 

di tutti i marchi della società dal 2015 al 2017. Grazie al percorso seguito di BMI che 

in seguito vedremo maggiormente nel dettaglio, attualmente l’azienda è in fase di 

ripresa con vendite in rialzo, grazie a una ripartenza dalle esigenze del mercato 

moderno. 

«Ascoltare i nostri clienti è stato fondamentale per il nostro successo.» - Come 

affermato da Franz Horowitz durante una conferenza stampa del 2 marzo 2021, 

l’ascolto e la conoscenza dei clienti del mercato moderno è stato il primo passo verso 

un intero percorso di modifica. Di seguito viene riportato il percorso seguito 

dall’azienda durante la fase di BMI anche se alcuni componenti, quali ad esempio la 

modifica dei canali utilizzati, non vengono riportati. Tale motivazione può trovare 

risposta nel fatto che un cambiamento così ampio non viene considerato come unica 

fase, ma accompagna tutte le fasi, sviluppandosi durante l’intero percorso di 

Business Model Innovation.  
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Figura 17: Processo di Business Model Innovation 

 

Fonte: Elaborato dall’autrice  

Di seguito si procederà ad analizzare come sono stati modificati i diversi componenti 

del Business Model Canvas, seguendo il percorso di BMI sopra proposto.  

8.5. Il nuovo Business Model 

Consumers Segments  

Come ribadito precedentemente, l’intero Business Model di Abercrombie & Fitch, fu 

modificato ponendo al centro dell’attenzione le esigenze e i desideri dei clienti. In 

passato l’immagine aziendale determinava il target di riferimento, mentre ad oggi il 

target assume un ruolo fondamentale, poiché in base ad esso vengono poi adattati 

tutti gli altri componenti del Modello di Business. Tale strategia è stata confermata 

dall’attuale CEO aziendale Franz Horowitz che, durante una conferenza stampa 

affermò: «Il nostro cliente è la nostra forza trainante ed è sempre al centro di tutto ciò 

che facciamo.» (Abercrombie & Fitch Co , 4 marzo 2020). Il cliente target attuale di 

A&F è rappresentato da giovani dall’età che varia dai 18 ai 25 anni, appartenenti alla 

generazione Z e Y. La scelta di non rivolgersi più a soli studenti e teenager 

rispecchia la strategia aziendale di crescita, rivolgendo la propria proposta di valore a 

un mercato più consapevole delle proprie scelte di acquisto. In questa prima fase 

prende avvio anche la modifica dei canali di comunicazione utilizzati. Abercrombie & 

Fitch, infatti, introduce nel proprio Modello di Business le nuove tecnologie e, grazie 

alla crescita digitale, nel 2020 i clienti sono aumentati del 35%. Inoltre, attraverso 

l’analisi dei dati dei clienti, l’azienda riesce ad avvicinarsi al consumatore facendo 

propri i comportamenti d’acquisto, desideri e stile di vita.  

Value Proposition 

Per quanto concerne la proposta di valore, non si notano ingenti cambiamenti 

rispetto al passato. Abercrombie & Fitch, ancora oggi si occupa della produzione e 

della vendita di abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino. È stata 



  50 

L’innovazione del Modello di Business: Il caso Abercrombie & Fitch 

inoltre introdotta una nuova marca di intimo per ragazza “Gilly Hicks” venduta tramite 

il marchio Hollister. Attraverso Gilly Hicks l’azienda ha avviato l’offerta di lingerie, 

prodotti per la cura personale e abbigliamento da notte. Tale marca viene ritrovata 

nel sito web di Hollister che a differenza Abercrombie & Fitch e Abercrombie Kids 

rientra in un altro sito web aziendale. Nel 2018 poi è stato introdotto il lancio della 

fragranza Fierce, profumi intensi e aromatici. Tutti i prodotti sono realizzati sempre 

con materiali di alta qualità che possano garantire comfort e duratura. Il 

cambiamento più evidente per quanto concerne i prodotti offerti, fa riferimento al logo 

aziendale. Infatti, su determinati capi fu rimosso il logo aziendale per rendere il look 

più pulito e urbano. Differentemente, in passato, il logo era simbolo di superiorità e 

ricchezza che contraddistingueva le persone definite “cool”. Un secondo 

cambiamento introdotto interessa le taglie dei capi di abbigliamento poiché, in 

seguito alle numerose accuse passate, l’azienda decise di ritirare dal mercato la 

taglia XXX-S, introducendo al suo posto le taglie XL da donna e XXL da uomo, 

avvicinandosi così a una nuova linea di target.   

Key Partners  

Le nuove partnership intraprese dall’azienda in seguito al 2014, permettono di 

classificare il nuovo Businss Model come sostenibile. Oggi l’azienda collabora con 24 

partner tra cui associazioni e organizzazioni dirette al rispetto ambientale e dei diritti 

umani. La partnership principale venne stabilita nel 2016 con “SeriousFun Children’s 

Network”, comunità globale di campi e programmi per bambini con malattie gravi. Si 

tratta di strutture progettate per permettere ai bambini di vivere un campo estivo (o 

un fine settimana) con la propria famiglia ricevendo gratuitamente assistenza 

ospedaliera. Il messaggio mira a far prevalere i sogni e il divertimento dei bambini 

rispetto alle malattie che, in questo senso, passano in secondo piano. Abercrombie & 

Fitch sostiene questa organizzazione divenendo lo sponsor ufficiale di abbigliamento 

dell’organizzazione. L’azienda collabora anche con “The Steve Fund” la principale 

organizzazione no-profit nazionale dedicata alla salute mentale e al benessere 

emotivo dei giovani di colore, donando ad essa la cifra di 250.000$ quale sostegno di 

tale iniziativa. Le due partnership citate sono solo esempi di come l’azienda abbia 

voluto cambiare e quindi comunicare una nuova immagine aziendale che oggi si 

contraddistingue per la promozione dei valori di diversità e inclusione. Abercrombie & 

Fitch introdusse anche partnership digitali con il mercato estero, in particolare con 

piattaforme cinesi quali Tmall e Allibaba che ancora oggi le permettono una relazione 

con i consumatori del mercato cinese. Nel 2016 fu introdotta anche una partnership 

con il mercato europeo attraverso il grande colosso Zalando.   
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Key Resources 

Le risorse chiave aziendali ancora oggi risultano essere i dipendenti aziendali, 

tuttavia con delle differenze rispetto al passato. Dal 2014 Abercrombie & Fitch 

annunciò la fine dell’utilizzo dei criteri precedentemente adottati (ovvero l’aspetto 

fisico, la razza ecc.) per l’assunzione del personale.  Inoltre, non vennero più utilizzati 

uomini a torso nudo in occasione di inaugurazioni ed eventi, così come furono 

eleminati i modelli posti alle entrate del negozio. L’azienda oggi accoglie candidati 

provenienti da qualsiasi parte del mondo al fine di incrementare la diversità dei 

marchi. I dipendenti aziendali vengono selezionati sulla base delle competenze e 

della passione verso il settore della moda e non più in base al look “cool” sinonimo di 

superiorità. Inoltre, come si evince dal sito web, per la promozione dei capi vengono 

spesso pubblicizzate modelle “in carne” per sottolineare la volontà di orientare 

l’offerta a un target più ampio rispetto a quello del passato. Di seguito viene riportata 

una foto presente all’interno della sezione “lavora con noi” postata sul sito di 

Abercrombie & Fitch, il cui obiettivo è quello di comunicare il messaggio di diversità.  

Figura 18: Le risorse chiave di A&F 

 

Fonte: (Abercrombie & Fitch , 2021) 

Key Activities  

Abercrombie & Fitch ha puntato le proprie attività chiave sul digitale. Nel 2017 fu 

introdotto il programma fedeltà A&F club, una piattaforma per interagire con i clienti 

tramite cui vengono offerte collezioni speciali, articoli per i soli membri e esperienze 

uniche. I feedback da parte dei clienti vengono raccolti mediante focus group per 

permettere di migliorare la piattaforma secondo i gusti e le preferenze dei 

consumatori. L’azienda nello stesso anno ha lanciato anche un filtro sull’applicazione 
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Snapchat in occasione del Blackfriday. Il filtro venne riconosciuto dalla stessa 

applicazione come uno dei migliori del 2017. Sempre nel 2017 venne lanciata la 

campagna “This is the time” figurante il primo spot pubblicitario lanciato sui media 

digitali e sui social, nei cinema, in TV, festival musicali e spotify. Tale campagna 

permise di conseguire appieno il nuovo target e di rimodellare le percezioni del 

marchio. Nel 2018 per il lancio della nuova fragranza “Fierce” fu realizzata una 

campagna completamente diversa rispetto alle precedenti. Per avere un maggiore 

impatto sul consumatore dei nostri tempi, l’azienda decise di includere la presenza di 

atleti, sostenitori della salute mentale e un gruppo di vigili del fuoco volontari. Le 

reazioni di vendita confermarono poi il successo della campagna con oltre 250 

milioni di visualizzazioni sui media ed acquisti effettuati da clienti quasi tutti nuovi per 

l’azienda. 

L’azienda si impegna anche nel progetto “The Abercrombie Equity Project”: 

un’iniziativa dedicata alla giustizia razziale e sociale. Lo scopo è quello di trasmettere 

il messaggio di equità e giustizia, considerando il trattamento aziendale uguale per 

tutti senza differenze culturali o sociali. Le campagne così come i progetti avviati da 

Abercrombie & Fitch sottolineano un evidente distacco dalla politica di marketing di 

M. Jeffries che caratterizzava l’azienda nel passato.  

Cost and revenue structure  

Analizzando le conferenze stampa tenute da Abercrombie & Fitch, è stato possibile 

ricostruire l’andamento delle vendite nette dal 2013 al 2019, di seguito riportate: 

Tabella 1: Vendite nette A&F 

Anno Vendite nette 

2013 $4,117 miliardi 

2014 $3,7 miliardi 

2015 $3,5 miliardi 

2016 $3,3 miliardi 
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2017 $3,5 miliardi 

2018 $3,6 miliardi 

2019 $3,7 miliardi 

Fonte: Elaborato dall’autrice  

Figura 19: Fatturato A&F 

 

Fonte:(«Abercrombie & Fitch Co. : Retailing - Company Profile, SWOT & Financial 

Analysis», 2016) 

Nonostante le vendite risultino essere piuttosto elevate durante gli anni passati, 

Abercrombie & Fitch attraversò un periodo di crisi che portò alla chiusura di oltre 700 

negozi in tutto il mondo. Come si evince dal grafico, la crisi fu accentuata con il 

cambiamento del CEO aziendale durante l’anno 2014 e il conseguente cambiamento 

della strategia aziendale. Il percorso di BMI e di riposizionamento del marchio nel 

mercato risulta essere un processo complesso che fluttua risultati solo nel lungo 

periodo. Sia il fatturato che le vendite nette subirono un continuo calo dal 2014 fino al 

2016. Proprio in questo periodo furono apportati i principali cambiamenti al Business 

Model aziendale, i cui benefici arrivarono solo in seguito, a partire dall’anno 2017.  

Nel 2018, l’azienda superò il miliardo di dollari di vendite digitali annuali per la prima 

volta nella storia aziendale.  
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8.6. Il canale digitale  

Come precedentemente visto, Abercrombie & Fitch sviluppò un cambiamento dei 

punti di contatto con i consumatori durante l’intero processo di BMI, trasformando 

così il proprio Business Model di tipo digitale. La prima importante svolta riguardò i 

negozi Abercrombie & Fitch. Durante il 2015 in seguito a una rivalutazione della 

strategia aziendale, fu deciso di abbandonare la vecchia estetica che rendeva 

riconoscibili gli store A&F in tutto il mondo, creando una vera e propria esperienza di 

consumo. Venne introdotto un design più leggero, luminoso e spazioso, rendendo 

l’intero disegno moderno e della medesima tipologia di una boutique (FIGURA 20). Il 

nuovo prototipo di negozio è stato progettato pensando alla miglior esperienza del 

cliente e finalizzato alla ricerca delle interazioni con i consumatori. Anche all’interno 

degli store venne inclusa la parte digitale, puntando interamente sui progressi 

tecnologici per favorire un clima di attualità e contatto con la realtà odierna. Ogni 

camerino fu dotato di servizi specifici come il controllo dell’illuminazione e della 

musica. Inoltre, attualmente è possibile ritirare presso il negozio ordini eseguiti 

attraverso l’online. Dunque, si può parlare di omnicanalità, ovvero il centro della 

strategia di trasformazione digitale: un trend che sta coinvolgendo sempre più 

aziende. L’omnicanalità consiste nel sapere ottimizzare l’esperienza del consumatore 

attraverso una gestione integrata di tutti i touchpoint (o punti di contatto) tra azienda 

e cliente. I negozi di A&F in tal senso svolgono tutt’oggi un ruolo chiave nel fornire la 

miglior esperienza omnicanale per i clienti. Attualmente la metà dei negozi a livello 

nazionale è in fase di rinnovamento per favorire il miglioramento e la produttività 

unitamente a favorire una lenta ripresa aziendale. La visual identity è stata costruita 

in tutte le piattaforme aziendali attraverso il sito web e i social collegati. Tuttavia, il 

vero punto di contatto che Abercrombie & Fitch decise di sviluppare e ottimizzare al 

fine di comunicare e relazionarsi con i propri clienti, fu il canale diretto direct-to-

consumers, ovvero l’utilizzo del digitale. Per comprendere i risultati positivi 

dell’innovazione digitale apportata dall’azienda, possiamo confrontare le percentuali 

delle entrate derivanti dal direct-to-consumer ante e post 2014. Dalla conferenza 

stampa di chiusura dell’anno 2014 tenuta dalla stessa azienda, fu dichiarato che solo 

il 19% delle vendite derivava dall’online, differentemente solo gli store nel continente 

americano contribuivano al 52% delle entrate totali. Mentre nella conferenza stampa 

di chiusura anno 2020, fu annunciato che il 54% delle vendite nette, quindi il 35% in 

più rispetto il 2014 derivava dal direct-to-consumer. Di seguito andremo ad 

analizzare le principali innovazioni a livello digitale che l’azienda introdusse nella 

propria strategia di marketing al fine di raggiungere i risultati citati.  
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Figura 20: Nuovo prototipo store A&F 

 

Fonte: (Deslandes, 2018) 

8.7. I grandi cambiamenti 

I social media hanno acquisito un’importanza sempre più notevole nel settore 

aziendale, in particolare per la promozione e l’interazione con i consumatori. Tale 

importanza deriva da un aumento costante del numero di utenti che, giorno dopo 

giorno, decidono di immergersi nel mondo digitale. Secondo i dati del Global Digital 

Report, si stima che questi aumentino di oltre un milione al giorno, generando un 

risultato di oltre 5 miliardi di utenti connessi a internet (Starri, 2021). Come molte 

altre aziende, anche Abercrombie & Fitch, in seguito alla modifica del Business 

Model decise di innovare puntando sui social media. In particolare, in tutti i siti web 

aziendali vennero integrate le sezioni di valutazione e di recensione affinché 

apportassero un maggiore coinvolgimento dell’utente e la ricezione di feedback 

preziosi. Inoltre, per garantire la soddisfazione delle esigenze del cliente 

(indipendentemente da dove, quando e come acquista), si è provveduto alla 

creazione di un sistema omnicanale di tutti i dispositivi mobili e ad un aggiornamento 

costante delle applicazioni al fine di garantire la fidelizzazione dei clienti. Queste 

innovazioni permettono quindi ai clienti di interagire con il marchio in qualsiasi 

momento e da ogni parte del mondo in cui essi si trovino e attraverso un qualunque 

mezzo digitale di cui essi dispongano, con l’obiettivo finale di divenire leader nel 

settore dell’esperienza omnicanale. Il cliente venne posto al centro del nuovo 

business aziendale e, attraverso feedback preziosi, l’azienda è quindi in grado di 

adattare le prestazioni aziendali ad esso. Per cui, la progettazione dei prodotti, la 

formazione dei dipendenti e il layout del negozio vengono realizzati sulla base dei 
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gusti e delle preferenze dei consumatori. Piattaforme social quali Instagram, venne 

utilizzata anche a scopo di e-commerce, permettendo una maggiore interazione 

soprattutto con un target giovane e favorendo al cliente un acquisto fluido e lineare. 

L’integrazione tra fisico e digitale fu accentuata durante l’anno 2018, periodo cui si 

assistette ad un forte coinvolgimento degli acquisti online con ritiro in negozio, 

denominati “POPinS”. Tale strategia di marketing permise un aumento delle vendite 

grazie ad acquisti incrementali dei clienti durante il ritiro dei capi negli store e, per 

tale motivo venne introdotta a livello globale. Solo nel 2018 a livello di infrastruttura, 

Abercrombie & Fitch era a capo della gestione di 20 siti web in tutto il mondo e si 

occupava della spedizione in oltre 120 paesi. Questo a conferma della volontà 

aziendale di sviluppare un business guidato interamente dal digitale, sfruttando la 

penetrazione digitale come la miglior leva per migliorare la redditività. Inoltre, 

analizzando gli obiettivi citati per l’attuale 2021, durante la conferenza stampa tenuta 

dal CEO aziendale Fran Horowitz durante il 2020, risulta chiaro come l’azienda 

intenda incrementare la concentrazione sulle nuove tecnologie, permettendo sempre 

più al cliente un’esperienza d’acquisto unica e potendo definire il proprio Business 

Model “Digital”.  

8.8. Conclusioni al caso aziendale Abercrombie & Fitch 

A conclusione dell’analisi delle diverse componenti formanti i Modelli di Business 

dell’azienda Abercrombie e la conseguente individuazione del percorso di 

innovazione intrapreso per fronteggiare i mutamenti esterni evitando dunque il 

completo fallimento aziendale, è bene chiarire che le scelte attuate (con i relativi 

rischi connessi), sono risultate strategie efficaci nel percorso di Business Model 

Innovation. L’azienda è riuscita a rendersi conto in tempo della direzione negativa 

verso cui confluiva la propria attività, causata da un mancato rinnovo del Business 

Model e adattamento al mercato attuale. Nonostante si trattasse di un brand noto a 

livello internazionale, l’incremento della concorrenza nel settore dell’abbigliamento e 

l’evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei consumatori, misero a rischio l’intera 

attività aziendale conducendola verso un capolinea definito. L’aspetto più rilevante 

(come analizzato precedentemente) causa del profondo crollo aziendale, fu la caduta 

dell’immagine, percepita dai consumatori come una compagnia nociva per la società 

moderna. Le strategie di marketing utilizzate in passato dall’azienda, comportarono 

la chiusura di numerosi store a livello mondiale, che causarono un netto calo delle 

vendite. Solamente in seguito a un radicale cambiamento interno, ovvero il 

cambiamento del CEO aziendale, l’azienda rigettò dal proprio Business Model 

elementi ritenuti eccessivi per il proprio Business, introducendo viceversa innovazioni 

di più componenti che garantirono una lenta ma graduale ripresa economica. Il 
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cambiamento avvenuto dal 2014 non deve rappresentare però un punto di arrivo per 

l’azienda, bensì un punto di partenza. Sarà necessario monitorare costantemente il 

mercato e le tendenze attuali, introducendo di conseguenza tale realtà all’interno dei 

diversi componenti del Business Model. Come citato da A. Parolini - “Un qualsiasi 

Business Plan (documento che porterà alla determinazione del Business Model) è 

l’istantanea di un Modello di Business, e comincerà ad invecchiare e a diventare 

obsoleto il giorno stesso in cui lo avrete completato.” 
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9. Conclusioni e raccomandazioni 

Il percorso di ricerca ha visto l’introduzione e la spiegazione degli aspetti teorici dei 

concetti di valore e di Business Model, seguito poi dall’analisi dello strumento del 

Business Model Canvas. Ci si è poi soffermati sul concetto di BMI, Business Model 

Innovation, definendone i differenti processi e le svariate tipologie. In conclusione, si 

è approfondito il caso aziendale di Abercrombie & Fitch attraverso un confronto tra il 

Business Model ante e post innovazione, ponendo l’attenzione sullo sviluppo del 

percorso di Business Model Innovation intrapreso dall’azienda.  

Dalla realtà di Abercrombie & Fitch è risultato utile comprendere come sia le piccole 

aziende (che siano startup o PMI), così come le multinazionali note a livello 

internazionale, necessitino di una continua innovazione, introducendo elementi 

distintivi che permettano un adattamento alle condizioni del mercato contemporaneo. 

Oggigiorno l’innovazione costituisce il fattore chiave del successo di un Business 

aziendale, promossa e introdotta in linea con le tendenze del mercato. L’innovazione 

non riguarda quindi unicamente la singola azienda, ma un sistema complesso 

promotore attraverso il modello della “tripla elica”, comprendente università, Stato e 

imprese. Le interazioni tra i tre elementi e il trasferimento di tecnologie e delle 

conoscenze permettono dunque lo sviluppo di processi innovativi riguardanti anche i 

Modelli di Business. Così come Abercrombie & Fitch, moltissime altre aziende 

tendono al giorno d’oggi a modificare il proprio Business Model in un Digital Business 

Model, mantenendo il passo con le tecnologie moderne. Nell’era digitale, tuttavia, la 

creazione di valore non dipende unicamente dalle tecnologie utilizzate, ma anche 

dalla capacità dell’azienda di riadattare uno o più componenti del proprio Business 

sulla base della nuova architettura definita. Abercrombie & Fitch, ad esempio, è 

riuscita ad attuare un processo basato sull’omnicanalità, cercando un’interazione tra 

tutti i punti di contatto con il cliente e coinvolgendo quindi più componenti del 

Business Model: una dimostrazione può essere il collegamento tra gli store e le 

applicazioni digitali.  

Ciò nonostante, i percorsi di innovazione variano a seconda dello scopo aziendale. 

Per le startup risulta fondamentale ricercare e dettare nuovi Modelli di Business al 

fine di garantirsi la sopravvivenza. Al contrario per le grandi aziende appare più 

complesso poiché il Business Model risulta già definito e i risultati raggiunti 

dipendono dalle capacità e dalle routine sviluppate che hanno permesso la 

concretizzazione di una catena del valore ben precisa. Dunque, la difficoltà consiste 

proprio nella capacità di riuscire a mettere in discussione la catena del valore già 

esistente, ordinandone le componenti in modo diverso tramite l’utilizzo di skills e 
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competenze mirate. La più grande sfida per tali aziende consiste nel riuscire ad 

attuare il proprio Business Model, ricercandone nel frattempo dei nuovi. 

Qualsiasi percorso di innovazione l’azienda decidesse di intraprendere, è necessaria 

una visione completa del proprio Business Model e dunque non frammentata su 

singoli “pezzetti”. Tale prassi potrebbe risultare estremamente complicata per 

l’azienda, soprattutto quando i cambiamenti riguardano più componenti del Business 

e hanno ripercussioni più “drastiche” sull’intero modello. A conclusione vengono 

riportati alcuni suggerimenti per l’attuazione di un processo di Business Model 

Innovation, che possa garantire efficacia ed efficienza all’azienda:  

• Stilare una lista dei propri obiettivi, prendendo in considerazione la possibilità 

di poterne raggiungere diversi contemporaneamente; 

• Considerare in modo conciso l’analisi della concorrenza e delle tendenze 

attuali, elementi fondamentali per riconfigurare un modello di business; 

• Considerare sempre l’analisi della fattibilità e della sostenibilità poiché un 

Modello di Business se non sostenibile non potrà garantire risultati positivi; 

• Stabilire le azioni organizzative così come quelle operative che possano 

garantire un percorso con minori ostacoli; 

• Comprendere e stabilire il ruolo fondamentale ricoperto dal manager 

aziendale durante l’intero processo di Innovation.  

Far propri tali suggerimenti ed attuare i percorsi di Business Model Innovation esposti 

all’interno dell’elaborato, costituiranno la base per cominciare a impiantare un 

percorso di innovazione efficace all’interno del proprio Business Model.  

Limiti e suggerimenti futuri  

L’intero elaborato presenta dei limiti relativi alla mancanza di dati primari. Per quanto 

concerne l’analisi del caso aziendale, non è stato possibile condurre interviste 

telefoniche o face-to-face, a causa della distanza geografica in cui ha sede l’azienda 

e della complessità delle dimensioni aziendali. Inoltre, non è stato somministrato 

alcun questionario ai consumatori aziendali, al fine di comprendere nel miglior modo 

le caratteristiche dei componenti del Business Model. Tale scelta deriva dalla 

concentrazione di store e offerte aziendali soprattutto nel continente americano, di 

conseguenza risulterebbe inadatto condurre dei sondaggi in Svizzera o in Italia, stati 

in cui attualmente non vi è la presenza di uno store A&F e di conseguenza non 

potrebbero essere condotte osservazioni o esperienze di consumo. Tutti i risultati 

sono frutto di ricerche e analisi di fonti secondarie, tratte da interviste, articoli di 

periodici, pubblicazioni e questionari somministrati ed eseguiti nel continente 

americano. La scelta del percorso di Business Model Innovation selezionato per 
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l’azienda A&F, non risulta essere perfettamente in linea con quello seguito nella 

realtà dall’azienda, un esempio viene confermato dalla mancata presenza di una 

fase relativa alla modifica dei canali utilizzati. Il percorso di BMI illustrato e seguito 

all’interno dell’elaborato, risulta essere una supposizione del reale percorso seguito, 

derivante da un’analisi profonda dello scopo aziendale e delle modalità di modifica 

del Business Model aziendale. L’intera sezione pratica è basata sull’applicazione di 

un costrutto teorico analizzato in modo dettagliato. Il caso analizzato rappresenta 

una piccola realtà di un argomento estremamente complesso riguardante il mondo 

dell’innovazione. Nelle ricerche future sarebbe opportuno, analizzare molteplici casi 

di aziende che hanno apportato modifiche a uno o più componenti del proprio 

Business Model, includendo startup, PMI o multinazionali, e classificare sulla base 

delle analisi i percorsi di Business Model Innovation seguiti. Il fine ultimo sarebbe 

l’ottenimento di un percorso unico e uniforme, adatto per tutte le aziende di una 

determinata tipologia, permettendo un minor rischio di incertezza futura e 

un’organizzazione operativa migliore.  
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