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1 
La definizione del business 

La tradizione strategica 

Nelle strategie competitive “tradizionali” 
la definizione del business è il primo 
step per la definizione della strategia. 

L’obiettivo è identificare un settore 
attrattivo e poi scegliere come  

posizionarvisi per  
competere con gli altri   

Chi 
sono i nostri clienti? 

Che cosa 
dobbiamo offrire loro? 

Come 
possiamo fornirglielo con  
efficacia ed efficienza? 



2 
La (ri)definizione del (modello di) business 

L’innovazione strategica 

Un’innovazione strategica avviene 
quando una impresa identifica un gap 

nella mappa del posizionamento 
strategico e decide di coprirlo dando una 

risposta diversa al Chi, Che cosa e 
Come 

L’obiettivo non è giocare meglio degli 
altri, bensì 

 “cambiare le regole del gioco” 

Chi 
sono i nostri clienti? 

Che cosa 
dobbiamo offrire loro? 

Come 
possiamo fornirglielo con  
efficacia ed efficienza? 

gap 



3 
Technology Push 

Le fonti dell’innovazione strategica (1) 

Nella formulazione di una strategia innovativa 
si può procedere partendo dall’analisi del 

come, per definire il che cosa e quindi il chi 

Questo porta di solito a svilupare 
un’innovazione radicale definita 

Technology Push che deriva dalla 
commercializzazione dei risultati della 

ricerca scientifica per generare bisogni e 
desideri nei clienti 

 

(Ri)definire il 
modello di business 

Chi 
sono i nostri clienti? 

Che cosa 
dobbiamo offrire loro? 

Come 
possiamo fornirglielo con  
efficacia ed efficienza? 
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Nella formulazione di una strategia 
innovativa si procede di solito partendo 

dall’analisi del chi, per definire il che cosa 
al fine di riflettere infine sul come 

 

Questo porta di solito a svilupare 
un’innovazione incrementale 

definita Market Pull che deriva 
dall’analisi dei bisogni e desideri 

espliciti dei clienti 
(Ri)definire il 

modello di business 

Chi 
sono i nostri clienti? 

Che cosa 
dobbiamo offrire loro? 

Come 
possiamo fornirglielo con  
efficacia ed efficienza? 

Le fonti dell’innovazione strategica (2) 

Market pull 
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Nella formulazione di una strategia 
innovativa si può anche procedere partendo 
dalla definizione del che cosa per definire il 

chi e il come 

Questo porta a svilupare un’innovazione che 
può essere sia incrementale che radicale 

definita Design Driven che deriva dall’analisi 
dei trend socio-culturali e quindi dei bisogni e 

desideri latenti nei clienti 

 

Chi 
sono i nostri clienti? 

Che cosa 
dobbiamo offrire loro? 

Come 
possiamo fornirglielo con  
efficacia ed efficienza? 

(Ri)definire il 
modello di business 

Le fonti dell’innovazione strategica (3) 

Design Driven 
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Klaus Krippendorff– Design Issues1989 

«L’etimologia di design risale 

al latino de + signare e 

significa fare qualcosa, 

distinguerla con un segno, 

darle un significato, definire il 

suo rapporto con le altre cose, 

con i proprietari, con i clienti o 

con gli dei. Basandosi su 

questa originale definizione, si 

può dire che: design è dare 

senso [alle cose]» 

Design come 

“dare senso al prodotto” 
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• Lanciata nel 1994 

• PVC 6 colori, 3 Lunghezze 

• Prezzo 140 € (Versione base) 

• Venduti più di 200.000 pz 

• Non è una libreria pratica 

• Packaging salvaspazio 

“prendere il posto di un dipinto” 

“essere interpretata per diventare  

la tua particolare, unica, ingegnosa e splendente opera d’arte” 

Esprime l’individualità di ciascuno 

“Dare senso al prodotto” 

Un nuovo significato al prodotto libreria 
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Chi? 
Intimità con il cliente 

Che cosa? 
Leadership di 

 prodotto 

Come? 
Eccellenza dei   

processi operativi 
 

“Imporsi come leader in una 

dimensione” 

“Imporsi come leader in tutte le 

dimensioni” 

Chi? 
Intimità con il cliente 

Che cosa? 
Leadership di 

 prodotto 

Strategia competitiva Strategia innovativa 

Come? 
Eccellenza dei   

processi operativi 
 

Un’innovazione strategica implica 

Una strategia di leadership in tutte le dimensioni 
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Chi sono i nostri stakeholder? 

Chi sono i nostri clienti e mercati? 

Chi sono i nostri fornitori 

e partner?  

Che cosa offriamo loro? 

Come riusciamo a fornirlo con efficacia 

ed efficienza?  

Come alimentiamo le attività che 

sviluppiamo? 

SOCIETA’ 

CLIENTI 

PRODOTTI PROCESSI RISORSE 

Chi? 

Che cosa? Come? 

Chi? 

Che cosa? Come? 

Canali  

e modalità di 

approvvigionamento 

Value chain 

Canali di 

comunicazione  

e distribuzione 

Responsabilità  

sociale 

Responsabilità 

sociale 

Outsourcing Feedback 

nuova 
proposta  

di 
 valore 

nuovo ambiente  
(di business) 

Value system 

Per ridefinire il modello di business si deve dare 

una risposta diversa alle domande: 

Un framework più complesso 

Per la (ri)definizione del modello di business 



10 
Il caso Benetton 

L’innovazione strategica di significato 



11 Domande? 




