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lezione 5

5.1 ricerca e sviluppo

Definizione di R&D (manuale  OECD “di Frascati”). 
1. ricerca di base = esplorazione di problematiche a medio raggio; presenta anch'essa 

problemi di “Tragedy of Commons”, pertanto viene maggiormente finanziata dal 
pubblico ed anche in buona parte realizzata da enti non commerciali, no profit

2. ricerca applicata = ricerca meno orientata a conoscenze generiche, più al problem 
solving,  di  per  sè  più  appropriabile  e  profittevole,  in  quanto  sviluppa  le 
competenze  di  chi  la  esegue,  performa;  ancora  significativi  gli  investimenti 
pubblici, ma la direzione e realizzazione dei progetti  è nettamente profit oriented: 
sia che li svolgano imprese, loro alleanze  o consorzi misti pubblici-privati.

3. Sviluppo =  attività  puntuale,  direttamente indirizzata  a  brevetti  ed innovazioni 
commerciabili.  Non presenta  motivi  sistematici  per  market  failures,  pertanto  la 
finanziano ed eseguono le imprese. Nel caso italiano è carente e la voce delle tre 
più in ritardo, che spiega  il nostro gap dagli standard europei di R&D/PIL: ma 
questo deriva proprio dal fatto che  è affare dei sistemi  d'impresa, da  noi poco 
orientati ad attività  ad alta competenza tecnologica. 

L'economia della R&D e dei sistemi tecnologici  che essa produce,  vede da tempo un 
aperto  confronto,  sindagli  studi  pionieristici  di  Arrow e di  Richardson (1972),   tra  i 
paradigmi  neo-classico  e  cognitivo-evolutivo,  che  focalizzano  rispettivamente:  la 
conoscenza tecnologica formale come problema informazionale, e le conoscenze tacite che 
rendono le tecnologie più o meno appropriabili nelle filiere innovative.
I  sistemi tecnologici sono caratterizzati da:
1.  tecnologia come conoscenza, spesso di natura informale (Pavitt 1999);
2.  sistemi tecnologici complessi: il reverse salient; 
3.  il  technology-push; 
4.  le traiettorie tecnologiche come convenzioni dal lato offerta;
5.  gli standard tecnologici come convenzioni;
6.  il ruolo delle istituzioni: i sistemi nazionali d'innovazione;
7.  gli algoritmi nk e l'auto-catalisi (S Kauffman); 
8.  l'organizzazione distribuita-integrata e gli algoritmi nk (Simon e Marengo); 
9.  il modello non a cascata di R&D e  technology management (Pavitt et al.; Rosenberg);
10. capabilities e dualità della R&D (Cohen- Levinthal); tassonomia del learning: by doing 

(Arrow), implementing and using (Arcangeli),  interacting (von Hippel, Lundvall), spin-off 
della R&D sulla absorption capacity (Cohen e Levinthal).

Nel punto che ora approfondiremo (i salienti di Thomas Hughes),  sono importanti 
le attività  esplorative preliminari di “problem solving”  in cui si definisce qualcosa di 
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analofogo  a  paradigmi  tecnologici  e  dominat  design,  ma  più  applicato  ad  un  àmbito 
ristretto e specifico (un sotto-sistema tecnologico): ad es., dato il dominant design per gli 
aeroplani ad una certa epoca, un problema critico di “problem solving” riguarda come 
impostare concettualmente il disegno di un suo sotto-sistema, a partire qa quali ipotesi.
La natura dipendente dal problem-solving di molta attività tecnologica, fa sì che  non 
sia  automatico   il  lievitare  dell'output  di  R&D all'aumentare  dell'input.  Di qui  una 
specificità cognitiva e critica della tecnologia, che la differenzia ancor più da  un mero 
problema di asimmetria informativa, disclosure di pacchetti informativi.

5.2 Hughes: i reverse  salients della R&D

Premessa.  Nella  nostra  rilettura  del  contributo  originario  di  Hughes,  che  ha 
definito questa nozione analitica nel suo studio sull'emergere delle tecnologie elettriche a 
fine '800, introduciamo la teoria dei sistemi.
Come hanno chiarito diversi studiosi, ad es. Nilklas Luhman pioniere della introduzione 
della system theory nelle scienze sociali, un importante assioma è quello di un ELEVATO 
GRADO DI AUTONOMIA RECIPROCA DEI SOTTO-SISTEMI.  Nel nostro campo 
applicativo,  tale  assioma appare   realistico:  nella  produzione di  un bene complesso, 
concorrono  famiglie  tecnologiche  eterogenee,  anche  se  non  sempre  (un  programma 
software può essere complesso, ma frutto solo  di tecnologie informatiche). Anche se le 
competenze fossero analoghe o più omogenee, cambiano i domini applicativi tra un sotto-
sistema ed un altro: risolvere  un problema del cuore non mi aiuta molto in quelli dei 
polmoni. Pertanto, negli schemi seguenti osserviamo che ogni sotto-sistema  si muove 
lungo la sua frazione specifica della frontiera tecnologica, con una velocità non correlata 
a priori con gli altri sotto-sistemi.

Veniamo ora  al  modello  di  Hughes. Esso propone un metodo  di  analisi  della 
evoluzione tecnologica,  elaborato  empiricamente  a  partire  dallo  studio  dei  sistemi  di 
produzione e disrtribuzione di energia elettrica. Un  sistema complesso è vincolato, nella 
sua  performance  d'assieme,  come  sistema  integrato  (accentrato  o  distribuito),  dal 
contributo reso dal suo sotto-sistema meno efficiente. Identificata una variabile (di solito 
sarà invece un vettore) di performance del sistema nel suo complesso e nelle sue parti, lo 
stato dell'arte  potrà consistere in un certo momento, ad es. in questo grafico:

FIGURA 5\A. Salienti diretti ed  inversi
sotto-sistemi: A-N

a
b
c
..

m
n

    contributo dei sotto-sistemi alla performance  del sistema
     x   y                     z
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Il sotto-sistema meno efficiente, connotato dalla sigla “m” (ad es. il profilo aerodinamico 
di un aereo o di una vettura di formula 1), vincola l'intero sistema alla efficienza globale x, 
mentre  il suo massimo potenziale arriverebbe sino a z (potenzialità insita nel suo sotto-
sistema  “n”).  Ma   allora,  per  un'ampia  gamma  di  sistemi  di  incentivo  ad  inventori-
innovatori individuali, loro reti cooperative  e\o laboratori di ricerca organizzati (sistemi 
d'incentivo  legati  al  contesto  storico,  istituzionale-legale  ed  al  regime  sociale  cui  è 
sottoposta  la  ricerca tecnologica), si attiveranno meccanismi di induzione a  risolvere i 
problemi di m-inefficienza, data  l'alta posta in palio e gli extra-profitti schumpeteriani 
attesi, essendo il risultato attingibile  una migliore performance dell'intero sistema, e la 
remunerazione addizionale ricavabile dalla sua diffusione.
L'  m-problem solving,  una  volta  risolto  dallo  sciame di  inventori  (data  la  possibilità 
paradigmatica e tecnica effettiva di risolverlo), alzerà  l'efficienza del sistema in un primo 
tempo sino al livello y, ossia quello del prossimo “saliente inverso” o secondo punto più 
arretrato della frontiera tecnologica (il subsistema “c” nel grafico). 
Il sistema di incentivi alla ricerca avrà un'inerzia tale che  il  know-how accumulato su 
“m”  continuerà a trascinare quel punto in avanti (il saliente inverso diviene un saliente 
diretto). Solo  dopo un certo tempo l'attenzione dei tecnologi focalizza il problem-solving 
del nuovo saliente inverso “c”. Le fasi successive potrebbe essere le seguenti:

FIGURA 5\B. Evoluzione per salienti di una frontiera tecnologica
sotto-sistemi: A-N

a
b
c
..

m
n

     x   y                     z performance  del sistema
       w            z    x'     y'     

Nella sequenza di “fotografie” della frontiera tecnologica del sistema (in movimento 
a  balzi  verso  dx,  ossia  maggior  performance),  prima  il  subsistema  m,  poi  quello  c 
assistono a fasi di concentrazione delle forze creative, con overshooting del target iniziale 
ed inerzia nella loro applicazione, che li trasformano da salienti inversi a diretti: da x ad 
x', e da y ad y', rispettivamente. Alla fine del processo,  emerge un nuovo saliente inverso 
in “b”, che  impedisce ancora (assieme ad altri) una performance di sistema di livello  z. 
Tuttavia il sistema complesso, per ipotesi vincolato alla “peggiore” performance  tra i suoi 
sub-sistemi, attraversa una evoluzione da x ad y e w, quindi va avvicinandosi al target z.
In  definitiva,  nei sistemi tecnologici complessi,  costituiti  da  più sotto-sistemi tra  loro 
integrati. ed impiantati su certe architetture e  piattaforme tecnologiche, vale una legge di 
sviluppo mutuata  dalla teoria strategica militare (che soggiace alla legge primaria della 
concentrazione puntuale delle forze come elemento risolutore dei “rapporti di forza”):
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 un grave problema irrisolto o saliente inverso (reverse salient), per la concentrazione 
di forze creative attorno al suo problem-solving (forze attirate da opportuni sistemi 
sociali di incentivo), è molto probabile dia luogo ad un fenomeno di “over-shoooting 
the target” e possa trasformarsi - dopo qualche tempo di applicazione di R&D -  in 
un saliente diretto, o punto di forza nell'avanzamento di una frontiera tecnologica;

  ma un saliente diretto, dando luogo (dopo un certo lag inerziale,  connesso alla 
natura dei processi cognitivi ed alle sue componenti esperienziali e tacite) ad un 
esodo di forze creative verso i nuovi salienti inversi emergenti,  potrebbe restare 
fermo, rispetto al progredire degli altri sotto-sistemi, e tornare quindi prima o poi 
ad essere un saliente inverso – come nella situazione iniziale. 

  I diversi sub-sistemi “ruoteranno” quindi, e si alterneranno tra situazioni avanzate 
(saliente  diretto),  medie  o  arretrate  (saliente  inverso).  In  un  movimento   di 
avanzamento  di  singole  parti  distinte  della  frontiera  tecnologica,  che  attirano 
sciami di innovatori.

 In definitiva, sistemi tecnologici complessi avanzano a-simmetricamente, secondo 
leggi  di   “concentrazione” delle forze creative  che, a  differenza  della  metafora 
militare  (da  cui  è  tratta  il  termine  “salienti”),  non  vengono  mobilitate 
gerarchicamente, ma con i sistemi vigenti di incentivi alla R&D, allo sforzo creativo 
individuale e\o cooperativo; inoltre con la disponibilità di opportuni ambienti ed 
infrastrutture cognitive (ambienti-istituzioni cognitive e diffusive come centri di 
ricerca, formazione ed università, che corrispondono un poco al ruolo  strategico 
della logistica militare: possibilità di spostare rapidamente le truppe, e di “rifornire 
le linee” delle risorse necessarie).
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lezione 6

6.1 profiting on innovation: Teece 1986

Il  lavoro di David Teece  1 si è esteso negli anni su un vasto ma  coerente insieme di 
problemi di teoria economica e manageriale, ricerca applicata. Fondamentali ad es. sono i 
suoi contributi empirici sui trasferimenti internazionali di tecnologia regolati dall'azione 
delle  grandi  imprese  multinazionali.  Nel  suo volume  del  2000,  che raccoglie  le  sue 
Clarendon lectures ad Oxford, si  può avere una overview dei suoi principali  temi e tesi 
di ricerca sui problemi del management nell'economia della conoscenza.
Ma il paper “profiting from innovation (PoI)” pubblicato nel 1986 su Research Policy e 
presentato,  discusso in  varie  sedi,  ad  es.   nel  marzo  successivo  alla  “Conference on 
Innovation Diffusion” di Venezia (un raduno mondiale degli studiosi organizzato dallo 
scrivente), rappresenta una  milestone negli studi sulla filiera innovativa e divisione del 
lavoro creativo, con impatto su numerose discipline. Si tratta, pur in una rivista ad alto 
impatto, del  paper di RP di gran lunga più citato o “hub no.1”: 681 citazioni sino a luglio 
2006. Batte  persino il  campione d'impatto  del compianto  Keith Pavitt:  il  suo saggio 
sempre su RP sulla tassonomia, di cui potete cercare sul sito ISI il numero di citazioni.
Si pone un quesito  cruciale, una FAQ epocale: 

Cosa “determina”, quale ratio ex post si può individuare nella capacità o meno 
di trarre gli attesi extra-profitti o rendite schumpeteriane da un'innovazione? 

E fornisce una prima risposta  non certo risolutiva e definitiva, ma altamente orginale, 
che orienterà tutte le ricerche e problematiche successive, in tutto questo ventennio.
Citando l'abstract del paper 1986: “ ..when imitation is easy, markets don't work well, and the  
profits from innovation may accrue to the owners of certain complementary assets, rather than 
to the developers of the intellectual property. This speaks to the need, in certain cases, for the  
innovating firm to establish a prior position in these complementary assets” (mia enfasi in rosso).

Fig. 6\A (fig. 1 in Teece 2006, adattata da fig. 5, Teece 1986)
Representative complementary assets (CA) needed to commercialise an innovation.

Nota: l'area ombreggiata è l'area meno imitabile della catena di valore. I segmeni esterni 
costituiscono i CA commerciali, quelli interni il know how “core” in campo tecnologico 
che per coerenza andrebbero dipinti di nero, in una scala nero-grigio-bianco (sono, per 
definizione, quelli di più difficile imitazione sia de facto che de jure, per la protezione 
offerta dai risultati dell'apprendimento stesso sulle core competences, e dai regimi di 
appropriabilità ossia dal primo strato di “zone grigie”).

1 David J. Teece, Institute of Management, Innovation and Organization, Haas School of 
Business, University of California, Berkeley, CA 94720-1900, USA
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Rimandando  alla  lettura  del  paper  originale,  ci  limitiamo  qui  a  richiamare  due 
rappresentazioni di sintesi. Nella fig., Teece riprende i temi della divisione del lavoro 
creativo,  segnalando la  dualità  tra  competenze tecnologiche e commerciali-marketing, 
cruciali  per  le  fasi  di  diffusione-  quest'ultime  richiedono  attivi  complementari  (CA, 
complementary assets) ben diversi dai core-assets di un innovatore.
Ad es. una start up biotech si specializza nella R&D specifica, ma se vuole accedere al 
mercato deve entrare in mercati difficili ed iper-regolamentati come quelli dei farmaci.
A  questo  punto,  dopo  questa  problematica  “alla  Richardson”  (1972),  David  Teece 
introduce  una  ripresa  dagli  studi  sulla  teoria  contrattualistica  dell'imnpresa  di 
Wiulliamson. Si pone infatti un problema make\network\buy circa questi attivi ed attività 
complementari,  non  core:  come  scegliere  un  business  model  efficace  nel  contesto 
specifico, come organizzare quindi la divsione del lavoro ed alla fine, in base alle scelte 
fatte ed ai contesti, chi  guadagnerà di più le rendite schumpeteriane in caso di successo?

La successiva fig. 6\B sintetizza questa discussione nel caso di CA specializzati o co-
specializzati: per quelli generici particolari problemi strategici non si pongono, potendo 
questi essere “acquistati sul mercato” senza perdere appropriabilità.

Research Policy  ha  dedicato  un numero monografico alla  discussione di  “PoI” 
(Teece 1986) 20 anni dopo: qui riportiamo la sintesi del contributo di Teece stesso, e nel 
prossimo  paragrafo  l'articolo  editoriale  del  numero,  che  riassume  anche  gli  altri 
contributi  al  numero  speciale.  Si  consiglia,  per  una  visione  aggiornata  del  campo 
d'indagine, la lettura di Teece 2006, il riesame dell'argomento che l'A. stesso fa 20 anni 
dopo.   Ecco il  suo abstract:
Teece (2006), Reflections on “Profiting from Innovation” . Research Policy 35: 1131–1146 .
Abstract.  How innovators  capture  value  from innovation is  an  enduring question. Two 
decades ago an effort was made in “Profiting from Innovation” to unlock this conundrum. This  
paper reflects on the framework offered, identifies and reviews the analytical foundations of the  
theory, and recognizes subsequent contributions and advancements. Linkages are also made to  
the strategic management literature on “resources” and “dynamic capabilities”. Elements of a  
Schumpeterian theory of the firm are outlined, along with a framework to assist management in 
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designing technology commercialization strategies. 

Fig. 6\B (Teece 2006 fig.2, 1986 fig. 11) Contract  and  integration  strategies  and 
outcomes for innovators: specialised asset case (make\network\buy)

6.2  profiting on innovation  20 anni dopo

Si richiama qui l'introduzione dei curatori dello special issue, che intende aggiornare 
Teece 1986 sia rispetto ai progressi scientifici intervenuti, che  ai cambiamenti avvenuti 
nella realtà dei mercati digitali via via più mondializzati, tecnicamente evoluti e con la 
nuova presenza degli imprenditori cinesi ed indiani, studiati ad es. da Anne Saxenian. 
Nell'introduzione si affrontano questi temi, indicati con la numerazione originale dei 
paragrafi nell'articolo introduttivo stesso, di Chesbrough et al.:

2.1 under what conditions can today's firm profit from innovation?

2.2 how has the conceptualisation of CA (complementary assets) changed?

2.3 what has changed in the conditions facing technology innovators since 1986?

2.4 how might public policy promote and sustain innovation according to this analysis?

In breve, rimandando per altri dettagli alla lettura del testo, i curatori dello special issue 
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ritengono che:

a) il frame di Teece sostanzialmente tiene, ma si complica ed aumenta la varianza delle 
strategie. Nel  caso del contributo di He et al, i de alio entrants che penetrano con 
successo nella telefonia mobile da industrie e tecnologie adiacenti, si avvantaggiano della 
R&D condotta dagli incumbents, ma li attaccano nei loro punti più deboli in termini  di 
CA. 2 Ma Jacobides et al., studiando le strategie di Intel, notano che non sempre occorra 
entrare nei CA direttamente. Vi è qualche evidenza che i CA siano strategicamente meno 
importanti, quando esistano dei mercati intermediari sviluppati. 

b) Per  Teece 1986 i CA sono gli attivi tecnologici collaterali, manifatturieri e della 
commercializzazione di una tecnologia; possono essere  generici, specializzati o co-
specializzati (Williamson). Il concetto è ancora valido, ma è stato approfondito.

c) il mondo competitivo ovviamente è cambiato, evoluto molto in questi 20 anni.

d) la politica pubblica (politiche industriale, della scienza e tecnologia, della 
innovazione) può fare molto e meglio. Alla luce del modello Teece aggiornato, 
alcune prime indicazioni suggerite dai curatori dello  special issue sono queste:

di) Supportare campioni nazionali “elefanti” (verticalmente, orizzontalmente e 
trasversalmente integrati), è poco adatto a competere in ambienti a conoscenze 
distribuite. In tal caso, assai meglio promuovere startup, le loro  istituzioni e 
mercati di supporto, e ricerca di base consociativa (il cui prototipo è il consorzio 
Semantech sulla R&D nei semiconduttori a Stanford, Silicon Valley).

dii) La novità in campo di policy impact è che – come previsto da Teece -ampie offerte, 
efficienti mercati di venture capital potrebbero creare  un eccesso di invenzioni, ma 
troppo poco impatto economico, specie a livello locale. 3Allora il focus e l'enfasi 
dell'intervento pubblico potrebbe muoversi piuttosto sui CA, e misure per 
abbassare i costi di transazione da sostenere per le alleanze tra imprese.

diii) Nella economia di Internet, digitale e della conoscenza, spesso i CA rilevanti sono 
beni semi-pubblici, nuove infrastrutture di rete, standard aperti (Tassey et al. 2006 
sugli standard IP). Gli standard aperti (prima emersi coi PC nell'informatica, poi in 
Internet – in lotta con quelli chiusi delle TLC; tutt'altro che generalizzati a tutte le 
industrie digitali) configurano un nuovo mondo competitivo in cui alcuni CA di 
base diventano generici ed accessibili.  Dove il nuovo movimento è più forte, esso 

2He, Lim e  Wong  (2006) discutono il caso  dell' industria degli apparati e terminali di telefonia mobile. 
Alla dicotomia tra imprese incumbent  e nuove, occorre  introdurre il terzo caso, denominato “de alio 
entrants”:  provenienti da industrie adiacenti e spesso  ben dotati di CA, ad es.  nel campo delle 
tecnologie elettroniche o di buone relazioni coi gestori. Nei sistemi di telefonia mobile vi è stata una assai 
rapida sequenza di leader globali, più che in altre industrie ICT: prima AT&T, poi Motorola, quindi Nokia, 
ora pressata da Samsung, mentre si allenano ai margini del campo i produttori cinesi. Il controllo e vasta 
disponibilità di CA strategici da parte dei de alio entrants, potrebbe contribuire a  spiegare tale successione 
rapida e la debole resistenza del leader incumbent a tali attacchi.

3 Teece  (1986) aveva utilizzato il caso studio degli scanner EMI. Cos'è avvenuto 20 anni dopo,  si 
chiedono i curatori ? (Chesbrough et al. 2006, p. 1098). L'innovatore scozzese (il centro di eccellenza 
Roslin Institute) ha guadagnato dalla sua piattaforma tecnologica cedendone i diritti a Geron, una ditta 
biotech della California, dove si è pertanto delocalizzato l'impatto economico: non è più in Scozia.
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abbatte gli steccati di una “client base” alla Shapiro-Varian: ergo toglie le basi 
stesse dell'appropriazione di profitti e tecnologie tipici dell'economia digitale 
proprietaria. Ciò, la questione degli standard, si collega quindi a quella dei codici 
sorgente e degli IPR per prodotti software, del punto seguente.

div) Infine,  vi è infatti il tema assai caldo e terreno di conflitti (la nuova lotta di classe, 
nell'ipotesi di Lezione 3) dei regimi di protezione, IPR ed appropriazione delle 
tecnologie. Tradizionalmente, gli USA hanno creato sistemi a forte protezione. 
Teece (1986) interveniva sul tema suggerendo e teorizzando strategie diverse  nei 
casi di regimi IPR-brevetti forti o deboli (Fig. 6\B). Sia Nelson  che Dosi et al., nello 
special issue del 2006, stimolati anche dai fronti di lotta aperti nel frattempo prima 
dal Libre Software ed ora anche dai Farmaci Essenziali (necessari ma  ignorati 
dalla R&D di Big Pharma), argomentano  contro la ottimalità sociale di regimi 
protettivi e proprietari molto forti. Un'opinione informata prevalente tra gli 
studiosi, ma ancora non supportata da una teoria completa e verificata, è che i 
regimi IPR forti ora vigenti stiano ben oltre l'ottimo sociale – quindi sarebbe 
preferibile indebolirli a scapito degli innovatori, ed a favore di: ecologie 
cooperative (e.g. Libre Software, R&D collaborativa nei farmaci essenziali), 
imitatori (e.g. Farmaci generici) ed utenti finali.

In definitiva, il volume di Research Policy offre un'ampia visione dello stato 
dell'arte delle ricerche, che Teece (1986) ha stimolato e promosso in varie discipline, sia 
economiche che manageriali. È confermata, ma qualificata l'ipotesi-base sulla centralità 
dei CA,  nel filone neo-smithiano  di Richardson  sulla divisione del lavoro creativo. La 
principale conferma della congettura di Teece sta nel fatto che, in questi 20 anni, è 
emersa ma poi scomparsa  un'industria indipendente bio-medicale, ricondotta ad una 
nuova sezione tecnologica della vecchia industria chimico-farmaceutica. Specialisti cui 
big pharma subappalta la R&D nel ramo. Il problema  dei CA  (elevatissime spese di 
marketing, sbocchi e relazioni commerciali-istituzionali) è stato decisivo in questo caso.

6.3 profiting on adoption

Paul Stoneman (1998) ha osservato che sappiamo poco sul “lato oscuro” della diffusione 
di  innovazioni   intra-firm.  Questa  lacuna  cognitiva  si  collega  a  quella  sulle  fasi  di 
implementazione di un'innovazione adottata ed i suoi micro-impatti: con l'eccezione della 
letteratura negli anni '90 su micro-impatti ICT discussi nella lezione 1 ( Bresnahan et al.). 
Qui ci poniamo il quesito complementare sui driver non solo ex-ante (aspettative) ma 
anche ex-post: i benefici effettivamente realizzati da individui ed organizzazioni utenti di 
innovazioni. Può  essere visto come il lato domanda (profiting on adoption) del quesito 
analogo relativo all'offerta di tecnologie o altre innovazioni (profiting on innovation).
Faremo riferimento all'evidenza empirica e  categorie concettuali dell'economia cognitiva, 
le tradizioni di ricerca su diffusione-ed-impatto, e focalizzeremo il frame di Teece (1986).
Estendendo il suo schema  a valle, nei settori e competenze dell'utenza otteniamo:

Tab. 7\1. Competenze “core” e complementari, nel ciclo di diffusione di un'innovazione.
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Core assets, competences

in blu: cooperaz. con colonna  dx

Complementary assets, 
know-how

11



1.1 Filiera a monte 
dell'industria “S”

Fornitori, R&D cooperativa Competenze tecnologiche  (R. di 
base ed applicata)  e manifatt. 
(componentistica, materiali)

1.2 INN. Supply  - 
industria “S”

Innovatori; imitatori; loro J/V, 
reti e standard

Altre competenze collaterali 
tecnologiche (sviluppo) e 
manifatturiere

1.3 Filiera  a valle di 
“S”

Marketing, forza vendita, 
assistenza clienti. Co-marketing

Competenze in marketing e 
sales: reti distribuzione 
commerciale

2.1. INN. Demand, 
Diffusion: adozione-
uso

Interazioni e contratti. S-D co-
learning, co-specialised assets.

Inserimento, ad es. di innovazioni 
di processo o ICT, nelle 
organizzazioni utenti

Competenze complementari al 
ciclo di adozione: scelta, 
contratto, uso-implementazione 
(e.g. servizi informativi ed ICT).

KBSS e servizi informatici

2.2 Industria “D” 
utente e sua filiera

Attività dell'industria D rivolte al 
proprio mercato di sbocco; suoi 
prodotti standard (commodities) 
ed innovazioni di prodotto

Competenze complementari 
della filiera “D” (e.g. Bosch, 
gomme, carburanti per auto).

KBSS ed altri business services

2.3 Clienti finali 
dell'industria “D”: 
industrie I, J, ...

Contratti di D-products: acquisto 
commodities, adozione innovaz.

Industrie I-J- ecc. (imprese, 
organizzazioni) e famiglie che 
usano beni-servizi da “D”

Reti di vendita-assistenza 
clienti per i D-products (e.g. 
Riviste specializzate-filiali-
officine-stazioni servizio per 
auto; medici-ospedali-farmacie)

Vediamo che il ragionamento sin qui svolto per i “complementary assets” o competenze 
delle righe 2.1-2.2-2.3 relative all'offerta di innovazioni, valgono almeno in linea d'ipotesi 
anche per lo stesso fenomeno dal lato della domanda per la stessa innovazione: quindi 
per le righe 2.1 e 2.2 (ma non per la 2.3 che si riferisce invece a prodotti standard, oppure 
ad una diversa innovazione, da parte di un'industria utente e comunqie al suo mercato 
specifico– ad es. un nuovo modello di auto, e non il robot che l'ha prodotta). Soprattutto 
quando l'interazione  producer\user sarà intensa, vi sono non solo 2 ma 4 classi di stake-
holders nel ciclo innovativo e nella distribuzione dei suoi extra-benefici:

1) offerta: innovatori e sciame di imitatori (new entrants, ex alio entrants)

2) CA dell'offerta: competenze-chiave collaterali tecnico-produttive e sales-marketing

3) mercato potenziale: industrie utenti

4) CA della domanda, specie KBSS (knowledge based business services).
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Partiamo da 2 casi-studio stilizzati: 

TIPO A (intra-ICT): sia in corso la standard-race per una nuova generazioni di componenti 
(e.g. RISC chips negli anni '80). Un produttore di sistemi  che le dovrà in prospettiva utilizzare, 
cosa fa per alzare il flusso di  adoption-benefits attesi? A1-2) Si aggiunge  a latere, o entra a 
pieno titolo in una delle alleanze che corrono nella gara? 0ppure, per ridurre i rischi di adozione 
nelle prime fase con standard  incerti: A3) individua  strategie intermedie di osservazione 
partecipante alla gara? A4) ne attende l'esito, posticipa  le proprie scelte di adozione e standard?

TIPO B (anche extra-ICT): è attesa una standard race  per stabilire i sistemi ICT di 
automazione- codificazione- comunicazione -ecc.  vigenti in un certo importante campo 
applicativo – e per differenziarci dal tipo A esso sia quello di un'industria adottante che non sia 
ICT in senso stretto: ad es. non la telefonia  mobile, ma piuttosto: l'editoria, i sistemi di 
comunicazione finanziari adottati in Borsa, o i sistemi di automazione di un'industria. Di nuovo: 
cosa faranno vari tipi di prospective adopters: con varie competenze da insider “dal lato 
utenza”, varie possibili relazioni, rapporti di forza con system suppliers e CA owners?

Le ipotesi-base di questo paragrafo  sono così riassumibili:

1. in termini di economia del benessere, il surplus di benessere sociale che fluisce 
dalla diffusione ed impatto di una innovazione, si distribuirà tra vari stakeholders 
del processo innovativo, secondo certi processi competitvi e distributivi

2. sull'argomento ancora meno razionalizzato e teorizzato (ma ampiamente indagato, 
sia da tutti gli studi inter-disciplinari sulla diffusione, che dal filone di letteratura 
sui micro-impatti delle ICT) dei “benefits on adoption”, si consideri il caso di 
imprese ed organizzazioni utenti (non trattiamo qui specificamente il caso delle 
famiglie ed innovazioni nel consumo)

3. i mercati in genere, quindi anche i casi di nuovi mercati per innovazioni 
breakthrough, siano strutture relazionali (Kirman)

4. sia possibile classificare – dalla letteratura: Arcangeli 1991, ... - i sistemi di 
diffusione in  alcuni poli e dimensioni o, per semplificazione, le classi-base: 

 A) Sistemi semplici senza forti non-linearità né interazioni cognitive (i.e. co-
apprendimento à la von Hippel, vedi § 4.6) domanda-offerta

 B) sistemi intermedi di diffusione con interazioni cognitive D-S

 C) sistemi intermedi con forti non-linearità, ergo (anche per altre cause 
innescanti) possibile emergenza di fenomeni di critical mass, path-dependence

 D) sistemi complessi, con compresenza di: non-linearità o rendimenti 
crescenti; forte interazione cognitiva D-S; relazioni ad hub (rete 
asimmetrica) nell'industria adottante

Nei casi C, D, per ipotesi  l'innovazione si  diffonde a rendimenti crescenti (Arthur, 
David),  ma allora è decisivo chiedersi chi si approprierà ed in che quota dei benefici 
crescenti: quali produttori, quali utenti ed i detentori di quali attivi complementari ?

TAB 6.2.  A taxonomy of diffusion  processes-systems by relational complexity
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fonte: tab. 8.3, a fine lezione 8

 Cognitive Interactions
with supply

\
Critical mass, path-depend.: 
various reasons why 
diffusion  exhibits increasing 
returns (Arthur, David)

Cognitive linearity, 
simplicity: producers and 
users basically learn-and-
ally separately. 

Weak  ties across the 2 sides 
of the market: learning by 
doing, learning by using, 
organisational learning

Von Hippel, Lundvall case. 
User \Producer interactive 
learning matters and yields: 
co-specialised assets, strong 
cross-ties in organisational 
learning

Non-linearity, critical mass C just critical mass D complex diffusion system

Linearity, no critical mass A simpler diffusion system B just  user-prod. interaction

NOTA. la tabella illustra le relazioni nel (nuovo) mercato lungo 2\3 dimensioni: 
X) assenza\presenza e ricchezza delle interazioni cognitive produttore - utente
Y) rendimenti dell'innovazione crescenti all'adozione (ad es. per reti complesse tra utenti)
Z) non visibile in tabella: l'innovazione che si diffonde è radicale\incrementale.

Tornando ad altri casi-studio:

standard interni alle ICT normalmente, e quanto più essi siano interni, presentano 
critical mass ma limitata user-producer interatìction: quando c'è ed è significative, è in 
un ambito culturale e tecnico omogeneo, tra specialisti hardware, o software e sistemi. 
Es.: il Libre Software.

Tecnologie di interfaccia (a cavallo) od esterne alle ICT,  spesso non hanno critical 
mass, ma possono presentare user-producer interaction tra ambiti tecnici comuni o 
diversi, comunque in industrie e domini applicativi eterogenei. Es.: macchine per 
l'industria, specie sistemi custom.

Dalle ipotesi riassunte in tabella, dall'evidenza empirica  in letteratura, ed un'applicazione 
della teoria post-schumpeteriana d'impresa (quindi anche al problema distributivo 
downstream, i.e. sul lato domanda), si può derivare che:

1, via via che  aumenta la complessità del processo diffusivo e\o del suo ambiente socio-
economico e relazionale, è probabile – ceteris paribus - aumentino le occasioni e window 
opportunities per adottanti “innovatori”  o “co-innovatori”, di avere successo nell'attuare 
strategie di appropriazione di adoption extra-profits

2, i driver dell'adozione (imitazione, adozione di standard e competenze: Arcangeli 1991, 
2007) agiscono in modo diverso tra adottanti più o meno dotati dell'intera gamma di attivi 
cognitivi rilevanti nelle diverse fasi di: raccdolta ed analisi informazioni – scelta di 
adozione e contratto - implementazione  ed impatto

3, nei casi di diffusione delle classi C, D sopra, i.e.  con critical mass (e.g. Battaglie degli 
standard): 

- le imprese, quanto meno siano competenti, adotteranno strategie “wait and see” che le 
escludono dagli extra-benefici degli standard emergenti, riducendole ai soli benefici 
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normali di mercato (funzione di forma di mercato, sunk costs ed  equilibri strategici di 
oligopolio)

- le imprese più competenti possono valutare se entrare come utente-leader in un'alleanza 
che partecipi alla standard race, affrontandone i rischi e puntando sia agli eventuali extra-
benefici, che agli effetti collaterali di apprendimento, acquisizione di  K fiducia da 
spendere in successive races e  strategie di alleanza

4, nelle classi B, D di user-producer interaction, si pongono i problemi tipici dei 
complementary assets  di Teece da  ambo i lati ed anche con terze parti (ICT services and 
outsourcing; knowledge based bussiness services, databases, information  and 
intermediation services)

5, nelle classi forti della terza dimensione  “Z, breakthrough innovation”  vi sono 
fenomeni – sia pure a micro-scala – del tipo invenzione, nuovo paradigma, rivoluzione 
tecnologica, catastrofe di maggiori proporzioni (con riferimento alle supposte leggi di log-
log linearità); in genere essi destabilizzano i rapporti dinosauri-ambiente, i.e. scuotono la 
corona dei servizi all'impresa ed attivi complementari all'adozione, ponendo dilemmi 
strategici make\buy ossia learn\outsource: investire risorse aggiuntive anche in questo 
nuovo, challenging apprendimento laterale, o approfittare di busines services più agili e 
di scala adeguata a rispecializzarsi?

6, In definitiva, pur con una topologia di competenze-chiave ogni volta a geometria 
variabile, caso per caso (sia nella nostra tassonomia che in altre possibili), possiamo 
affermare che anche per gli adottanti (come per il problema originale di Teece degli 
innovatori) esistono dei complementary assets e delle competenze che devono 
necessariamente concorrere nel processo di adozione-implementazione.

7,  Ergo  il modello base di Teece si presta ad un'estensione davvero opportuna,  perchè 
esso è effettivamente rilevante anche in quest'area dei problemi  downstream. L'utente 
efficace mette in campo il suo organisational learning per fare il miglior  uso ed 
assorbimento dello choc dell'innovazione, ma ciò richiede una certa gamma di 
competenze, spesso non solo core (figura 6\A) e diversamente organizzate in: monopolio 
dell'innovation supplier anche nei servizi collaterali; o veri propri mercati di business 
services con strutture di offerta più o meno concentrate, differenziate e gerarchizzate.

8,  In particolare, dalle ricerche sui servizi all'impresa (e.g. Antonelli, Metcalfe)  pare 
abbastanza fondata questa congettura:  

“Il grande ed inarrestabile movimento di codificazione-fornalizzazione e quindi 
automazione-outsourcing dei saperi e dei servizi all'impresa, che ha profondamente 
cambiato la geografia cognitiva industriale, in anticipazione, sinergia e parallelo alla ICT 
diffusion: 

a) se da un lato ha offerto massicci, notevoli vantaggi  da divisione del lavoro e specialismi 
spinti: di costo, accesso a livelli metropolitani e di qualità superiori, concentrazione 
risorse sulle core, o altre competenze periferiche  come i servizi non dati in outsourcing;

b) dall'altro ha spesso indebolito la presa e capability (attitudine a coltivare le 
competenze) su molte complementary competences,  di cui alcune cruciali, con:
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b1) danni e vincoli ai potenziali di appropriabilità, specie nella media impresa e  PMI 
in forte crescita, che hanno un potenziale ancora inespresso in questo campo dei 
saperi complementari, il quale – se coltivato - assieme ad altri fattori consentirebbe 
loro  di migliorare il “Marris tradeoff” tra growth e profitability; 

b2) scarsi danni alla PMI senza potenziali di capability-appropriability: ricava solo i 
vantaggi della divisione del lavoro e non compete per  surplus-profiting on adoption”. 

Nel caso b1 si presenta, oltre a quello del modello di Marris (per crescere più in fretta, 
occorre accettare margini inferiori), anche  un trade-off tra economie di Smith e Langlois, 
o make\buy ottimo di breve e lungo periodo. 4Esiste  infatti in tal caso un effetto negativo 
significativo e di lungo periodo dell'outsourcing sui “profits on adoption” attesi: effetto 
che va commisurato ai suoi benefici immediati, e contabilmente visibili   (ma la  nuova 
contabilità deve aderire all'effettiva value chain!). Di rado la conseguenza da trarre sarà  il 
rientro in casa dell'outsourcing; più spesso: 

1) saranno opportuni aggiustamenti di strategia e tattica, ad es. una maggior 
selezione dell'outsourcing, la revisione di scelte cost-based di breve termine.

2) La ricerca di migliori contratti  di outsourcing con i service specialists, 

3) o  forme intermedie tra il make e buy (J\V, ally, associate, cooperate, network). 

Per una media impresa con un potenziale di crescita nei CA e quindi nell'appropriability 
anche sulle ICT che adotta, negli ICT services l'ottimale sarebbe: sfruttare sì tutta la scala 
e competenza di IT specialists di fiducia, con loro manhour prestate in azienda; ma anche 
(per dirla con crozza\veltroni) sviluppare in casa e\o in alleanza importanti co-specialised 
assets – ad es. quelli legati all'interfaccia e sovrapposizione tra le competenze 
informatiche -sistemistiche e quelle specifiche del dominio applicativo.  Nella storia delle 
ICT, quest'ultima strategia è stata applicata più volte. Nei casi di successo  di big, 
competent users, li ha anche visti diversificarsi in KBBS ed  ICT services, acquisendo così 
nuove business lines ed  adoption-related CA: la FIAT era ad es., in partnership, uno dei 
due principali fornitori in Italia di software e servizi di rete EDI (automazione ciclo 
ordini-fatture-pagamenti) negli anni '90,  sino all'avvento della Internet economy che ha 
aperto gli standard e cancellato la nicchia dei sistemi EDI integrati e proprietari.

4 Langlois spinge lo schema analitico make\buy  verso una dimensione dinamica che in Williamson era 
volutamente assente, ma senza stravolgerne la logica. Cambiamenti  di paradigma rimescolano l'ordine 
di convenienza M\B, ad es. Henry Ford riportò dentro tutta la filiera dall'A alla Z, all'inizio della sua 
rivoluzione. Invece durante traiettorie di “tecnologia normale” l'impresa apprende in area Make, i CA 
owners, i fornitori ed il mercato apprendono in area Buy; così il solco si approfondisce e le 
specializzazioni si consolidano, sino ad un cambiamento di traiettoria che ridia le carte.
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lezione 7

7.1 introduzione all'analisi della diffusione tecnologica

Inizia qui una triade di lezioni sui fenomeni di diffusione tecnologica: patterns, modelli e 
teorie.   Come premessa, un breve cenno allo sviluppo storico degli studi in materia, dai 
lavori  pionieristici  di  Hagerstrand  negli  anni  '40  (studi  sulla  diffusione  spaziale  di 
innovazioni agricole, con i metodi Montecarlo di simulazione) sino alla Venice Innovation 
Diffusion Conference del 1987. Ecco  una breve introduzione ai temi delle lezioni  7-9.

Lezione 7: PATTERNS

Tra le regolarità e ricorrenze osservate, vi sono:  le distinte fasi temporali o “stadi” della 
diffusione-product cycle;  onde e gerarchie spaziali di diffusione (che si irradiano da e tra i 
centri urbani di adozione),  curve sigmoidi di diffusione, i  fenomeni distinti di diffusione 
intra- ed inter-organizzativa, ampi leads and lags nei trasferimenti internazionali di 
tecnologie; infine, i casi speciali di diffusione a “cascata” o gerarchica tra i centri urbani, 
le classi sociali, o attraverso la distribuzione dimensionale delle organizzazioni adottanti.

Lezione 8: MODELLI

Analizzando le ipotesi ed equazioni  dei principali modelli, formuleremo una tassonomia 
che associa processi\modelli:

la complessità  della diffusione osservata, oppure della sua rappresentazione 
modellistica,

ed il tipo di modello econometrico o simulativo.

Lezione 9: TEORIE

Esistono tre teorie-base della diffusione:

1. imitazione delle adozioni redditizie: teoria elaborata dalla sociologia della diffusione, e 
ripresa dai primi economisti che se ne sono occupati (Mansfield e Griliches). La  loro 
ipotesi  è  che  il  coefficiente  epidemico   beta  sia  funzione  della  profittabilità  attesa 
dall'adottante e valutata osservando le performance dei primi adottanti:   β (π). 
2. aspettative  tecnologiche anticipate.  Con  la  elaborazione  di  teorie  originali,  gli 

economisti passano all'estremo opposto di iper-razionalità  ed  aspettative  razionali. 
Seguendo   ipotesi  simili  a  Lucas   in  macro-economia,  le  imprese  reagiscano 
all'incertezza  intrinseca  dell'innovazione,  con  l'attenzione  ai  segnali  di  mercato  e 
l'aggiustamento continuo delle loro aspettative (ipotesi alternativa a Lucas: aspettative 
adattive,  per  convenzione  ed  apprendimento).  Problemi   intrinseci  di  incertezza 
radicale, possono far sorgere per reazione un'“agenzia” o convenzioni che aiutino le 
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decisioni e  problem-solving del potenziale adottante. In tale contesto si può spiegare la 
“traiettoria tecnologica” anche come agenzia-convenzione che sorge dal lato domanda, 
oltre che dal lato offerta, o per interazione produttori-utenti.

3.  Opportunità tecnologiche.  I modelli evolutivi proseguono l'analisi ed osservano che 
persino l'impresa iper-razionale ad “aspettative tecnologiche razionali”, in pratica  adotti 
una routine di scelta tra le adozioni possibili e per il loro timing. 
La  nozione di  opportunità  misura  la  “distanza”  dell'apparato  cognitivo di  un'impresa 
dalla  traiettoria  tecnologica  di  riferimento.  Alla  base  delle  sue  conoscenze,  vi  sono 
capabilities esercitate nella  R&D. Vi è un circolo virtuoso\vizioso, a  feedback positivi: 
“R&D – opportunità tecnologiche – strategie di adozione – efficacia dei risultati”.
Infine, tutte le teorie esplicative devono fare i conti col grado intrinseco di complessità 
delle reti relazionali in cui gli agenti sono inseriti o talora anche incardinati-embedded, e 
quindi come tale topologia strutturale di rete  influenzi la morfologia della diffusione. 
Tipicamente, una rete molto asimmetrica come lo è Internet, ma anche molte reti sociali 
ed urbane, favorisce la diffusione dagli hubs, più rapida e pervasiva quanto più alto è il 
rango dello hub. In fondo non è altro che il processo epidemico strictu sensu (le epidemie 
si trasferiscono via hubs-aeroporti). Le strategie di marketing devono tener conto di tale 
effetto topologico (vedi caso studio San Paolo e diffusione  del proto-crisitianesimo).
A  tale  proposito  vediamo  emergere  le  fonti  più  interessanti  di  irreversibilità  (caso 
QWERTY), e le tipologie caratteristiche della diffusione digitale: reti appunto, ma anche 
piattaforme  hardware\software  o  comunicative,  e  mercati  captive.  Sia  la  teoria 
neoclassica  che quella  cognitiva  devono modificare  i  loro schemi  di  base,  per  poter 
spiegare questi fenomeni di diffusione complessa, digitale e su reti relazionali.

7.2 fatti stilizzati sulla  diffusione

Per patterns intendiamo i fatti osservati in centinaia di casi studiati dalla letteratura delle 
scienze sociali (economia, geografia e sociologia della diffusione). 

Figura 7\A.  misura delle adozioni cumulate F(t) e correnti f(t)= F'(t), al tempo t

     mercato potenziale

     F diffusione cumulata 

    f  vendite correnti
tempo

 Esistono empiricamente (e vi corrispondono famiglie di equazioni per interpolare i dati 
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di  serie  temporali  di  diffusione)  3-4 GRANDI  FAMIGLIE DI  CURVE  SIGMOIDI 
DELLA DIFFUSIONE CUMULATA: 1) sigmoidi asimmetriche-negative o ritardate,  2) 
sigmoidi abbastanza prossime alla simmetria, con flesso nelle fasi centrali (di cui la curva 
logistica rappresenta  un caso speciale), 3) sigmoidi asimmetriche positive per partenza 
rapida, 4) in casi estremi la curva – come nel caso di quella tratteggiata, non sarà più 
sigmoide, e la esponenziale ne è un caso particolare. Vedi tab. 8\2: 

FIGURA 7\B. Tipologie principali di curve di diffusione nel tempo
F (t)

4                   3                     2 1

                       

t              

f (t)

t               

In sintesi: 
 la costante presenza di: stadi temporali (che però empiricamente concordano poco con 
le assunzioni del  modello  product  cycle:  lezione  2)  ed ondate  spaziali  di  diffusione, 
curve  sigmoidi  di  penetrazione,   fenomeni  distinti  di  diffusione  intra-  ed  inter-
organizzativa, ampi leads and lags nella diffusione internazionale;
 spesso:   una “cascata”  della diffusione attraverso le classi sociali (Tarde, Bourdieu). 
Onde  spaziali che si diffondono dai centri urbani di adozione, che a loro volta possono 
adottare  in ordine gerarchico ma più spesso, osserva Pred (1977), avviene questo: in un 
certo sistema urbano regionale la prima innovazione o adozione avviene in una città 
media  del  sistema;  il  centro primate  monitora  il  suo sistema  ed adotta  per  primo 
l'innovazione generata in un suo polo siubordinato, per diffonderla successivamente su 
tutto il sistema urbano. 
 Un fenomeno simile alla coesione dei sistemi urbani, riguarda i distretti industriali o 
tecnologici (Silicon Valleys). Quando  un'impresa leader adotta per prima una certa 
tecnologia, essa si diffonde molto rapidamente nel distretto, per effetti  di imitazione 
da prossimità, trasparenza e visibilità; infatti le informazioni circolano rapidamente nel 
distretto: nei suoi bar, circoli (es. Rotary Club) e mercati professionali del lavoro.
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 Talora,   per vincoli di economie di scala: cascata gerarchica attraverso la distribuzione 
dimensionale (“di Pareto”: vedi lezioni prof. Fagiolo) delle imprese adottanti. Fu il caso 
della macchina a vapore,  steam engine (nell'analisi di von Tunzelmann).  Avviene per 
innovazioni di processo-organizzative costose e non modularizzabili, scalabili (i vecchi 
mainframes, come risulta dagli studi di Stoneman; ma  non le attuali reti distribuite di 
PC e servers: esiste inoltre la scorciatoia dell'outsourcing, che consente anche ad una 
PMI di utilizzare grandi sistemi di elaborazione).

7.3 regolarità nei diffusion patterns 

 PARADOX 1 o della miopìa, se non cecità: da  un lato nessuno è riuscito ancora a 
predire prima in modo sistematico (non una volta, per fortuna), ma solo interpolare dopo, 
una curva di diffusione; ergo: il marketing olimpico è impossibile (nel senso di Simon, 
della Olympic View senza nebbie d'incertezza non solo parametrica ma radicale); 
 dall'altro la conoscenza della forma e struttura temporale del fenomeno è un elemento 
essenziale per formulare qualsiasi scenario e strategia di business, anche nelle  nicchie 
non innovative (ma con sostituibilità con prodotti-servizi innovativi). 
 Pertanto, come si formulano scenari sulla generazione del progresso tecnico, così li si 
formula  sulla  loro diffusione: ingredienti essenziali  dei business plans  (che però si  sa 
essere attendibili sino ad un certo punto: merci di scambio e cambiali o “pagherò” per i 
finanziatori). Ma la sorpresa è dietro l'angolo, tanto più in campo cognitivo ed innovativo 
(von Hayek): è la radice stessa dei profitti (Knight). 

Un fatto  stilizzato  è  che  la  qualità  e  superiorità  tecnologica  è  una  condizione 
spesso (non sempre)  necessaria, ma mai sufficiente per un successo commerciale. 
Lo illustrano alcuni  casi studio emblematici ed epocali, tra i tanti.

1)  in primis il Concorde, la cattedrale tecnologica nel deserto, il gioiello senza mercato
2)  segue il paradosso del motore diesel, più performante del motore a scoppio standard 

ma con sviluppi tecnici, applicativi ed adozioni limitate. 
3)   Un altro, e più stretto  caso di concorrenza binaria sulla stessa nicchia è la “battaglia 

degli  standard”  per  le  videocassette,  tra  standard  VHS  e  Betamax.  Lo  standard 
migliore   non si  è  affermato,  essenzialmente  per  errori  nelle  scelte  tempestive  di 
standard aperto e politica delle alleanze nelle prime fasi di diffusione (un pò il caso di 
Apple versus il PC IBM).  Le fasi iniziali della diffusione sono decisive, per i fenomeni 
non-lineari  di   irreversibilità  ed isteresi. Ma  ora, dopo molti  casi  come questo, le 
imprese lo sanno e lo scontano. Pertanto se vogliono proporre uno standard al mercato 
e  questo  è  molto  competitivo,  scelgono  da  subito  di  aprire  il  loro  standard  (o 
piattaforma  hardware, software), per  puntare con maggiori  chances a  stabilire uno 
standard de facto.

4) I  casi  di  standard  e loro battaglie  sono numerosi. Esisteva  anche, in  origine, una 
tecnologia canadese per le centrali nucleri potenzialmente superiore a quella USA, ma 
che  non ebbe risorse per avviare la propria traiettoria tecnologica. Si verifica così in 
tutti  questi  una  isteresi,  trappola,  circuito  virtuoso  o  vizioso:  un  fenomeno  di 
irreversibilità tipico degli standard. Anche le piattaforme software ed i mercati captive 
dell'economia digitale generano simili  irreversibilità ed isteresi.
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PARADOX 2 del ritardo nell'affermazione ed uso di una tecnologia nuova e superiore 
rispetto  alle  alternative.  Pertanto  irrazionalità  (nelle  scelte),  intempestività  (nel 
tempo)  ed  indisponibilità  (nello  spazio). Nuove  tecnologie  chiaramente  superiori 
ritardano per anni (un tempo per decenni o secoli, sino ai 1000 anni di gap medio 
Cina-Europa)  la  loro diffusione, ed a  lungo non penetrano in intere macro-regioni 
dell'economia-mondo (globalizzata? All'opinione scettica di Pavitt  dal punto di vista 
della  R&D location, qui possiamo aggiungere uno scetticismo della diffusione !)
 Si è osservato negli anni '60 che i modelli macro-econometrici micro-economicamente 
fondati   “sbagliano”  l'equazione  degli  investimenti.  A quella derivata  dalla  teoria 
micro-economica,  devono  pertanto  sostituire  equazioni  empiristiche  con  una 
distribuzione su ampi  lags  temporali,  che fittano meglio i  dati  (i  forti  ritardi  negli 
investimenti  rispetto  all'ipotesi  teorica  di  un  gap  filling tra  stock  di  K  attuale  ed 
ottimale), ma sono prive di alcuna base teorica. 
Questo paradosso della  irrazionalità  nei tempi di  investimento sarà  risolto da  Paul 
David  nel 1968,   poi  dai  modelli  ad  aspettative  tecnologiche (lezione  7),  di  cui  fu 
pioniere un altro paper di David,  20 anni dopo.

Congetture:  perché  le  innovazioni  si  diffondono  nel  modo  osservato?  Perchè  il 
“ritardo” per definizione (non-istantaneità) della diffusione ha modi diversi e presenta:

- di volta in volta accelerazioni o decelerazioni intrinseche (non solo riconducibili ai 
cicli economici , alla domanda generale di investimenti)
-  curve differenti tra un caso ed un altro, sigmoidi asimmetriche in un senso o un altro

Ed  infine – a livello interpretativo dei patterns stessi – ricorrenza di particolari drivers: i 
rendimenti e le interazioni dell'adottante e del produttore, gli incentivi sociali, il ruolo 
delle agenzie di diffusione (LA Brown). La diffusione peculiare su piattaforme ICT e su 
reti di trasporto-comunicazione. La comunicazione auto-organizzata (word of mouth).

Per  imprenditori, manager ed operatori economici: pur sapendo che le curve di 
diffusioni non siano prevedibili, né la natura e segno degli errori facilmente identificabile 
a priori, un operatore vorrebbe conoscere alcune meta-regole e regole del gioco, di cui 
tener  conto  nella  formualzione  di  business   plan,  routines  organizzative  e  scelte  di 
innovazione\adozione.  Una comprensione della struttura e dinamica del gioco diffusivo è 
vitale per l'operatore dell' offerta (INNOVATORE), che si aspetta di trarre le sue rendite 
schumpeteriane dalle prime ondate di vendite, gioca qui tutto il suo rischio d'impresa e 
deve calibrare bene, a tal fine, le relazioni R&D-marketing (lezione 10). Di eguale interesse 
per  l'IMITATORE,  che  pianifica  “invasioni  di  campo”  e  stratgeie  d'ingresso  in  un 
mercato dinamico. Infine,  importa molto anche alle imprese ed organizzazioni utenti, che 
saranno alla ricerca, dai risultati acquisiti da questa letteratura, di regole  da seguire nella 
formulazione dei piani di adozione, per puntare ai profits on adoption di Lezione 6.
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lezione 8

8.1 i modelli di scelta discreta (DCM)

Si illustreranno in questa  lezione  le logiche economiche (se e come vengano assunti, 
ripresi o spiegati i già discussi fatti stilizzati) e le corrispondenti equazioni-base di diversi 
modelli econometrici di un processo di diffusione: a partire dal modello-base epidemico 
semplice, sino ai modelli di marketing e di scelta discreta (DCM: logit, probit).

Fondamenti  - utilità casuali -  dei modelli econometrici di scelta discreta (DCM).
I DCM possono essere  interpretati come una sostanziale revisione delle mappe di 

utilità che ordinano le scelte tra due o più alternative (DCM binomiali e multinomiali). 
Come le utilità ordinali deterministiche possono generare una certa classe di ordinamenti, 
quelle casuali generano altre classi e routine di scelta, con diverse proprietà. 
Le utilità casuali, per certe prospettive di ricerca si sono rivelate assai più UTILI di quelle 
deterministiche ancora considerate le uniche dai manuali di micro-economia (in questo 
poco aggiornati). 
Rispetto ad un modello di utilità determinstico, disaggregato nelle componenti edoniche:

u (i, j, t) = v (x) + ε
(8.1) 

la teoria delle utilità casuali presenta  invece la specificazione

u (i, j, s, t) = v (x)  + c  (i, j, s, t) + ε
(8.2)

ove:  u = v  + c è l'utilità  totale, somma di una componente deterministica  v  ed una 
casuale c. In dettaglio: i = individuo i-esimo appartenente alla  popolazione; j, j  ∈J = 
alternativa j-esima compresa nel choice o feasibility set J; s, t = spazio, tempo (la aggiunta 
dello spazio presuppone effetti  location-specific);   u  =  utilità  totale  (punteggio per  il 
ranking delle alternative j); x = vettore edonico dei valori assunti dai bisogni soddisfatti, 
serivizi offerti dalla gamma di alternative; v (x) = algoritmo multi-criteri di valutazione di x 
(nel caso più semplice, una somma ponderata  dei suoi elementi);  c  =  utilità  casuali, 
idiosincratiche.
Nell'interpretazione economica, le v (x) rappresentano routines di valutazione-scelta di un 
decisore medio; l'aggiunta delle utilità casuali costruisce attorno una precisa costellazione 
(stimabile in certi parametri, sotto ipotesi ragionevoli) di comportamenti devianti  pour  
cause da tale media: non per un mero disturbo, un rumore ma per utilità idiosincratiche. 
Il potere euristico varia notevolmente, sia nella teoria che nelle applicazioni: nel modello 
deterministico, se ammetto cambiamenti di umore e di gusti di uno stesso decisore nello 
spazio-tempo crolla  tutto  il  modello anche quello puro senza  utilità:  gli  ordinamenti 
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divengono  indeterminati  o  circolari,  incoerenti.  Anche  le  variazioni  di  preferenze  e 
personalità tra individui sono poco evidenziate e schiacciate su un individuo medio:  non 
nella teoria pura, ma ciò avviene se dovessi applicare un modello (8.1) alla stima di quanti 
sceglieranno di salire su un nuovo tram urbano o  acquistare un  prodotto.
Sulle distribuzioni c (i, j, s, t) posso formulare ipotesi poco restrittive che mi consentono:

sotto condizioni assai ampie sui loro valori  estremi, che corrispondono in qualche 
modo all' ipotesi IIA (Independence from Irrelevant Alternatives) costruisco un logit, 
e ne estendo la portata coi suoi modelli derivati, come il “nested logit”,
sotto condizioni molto più restrittive sulle distribuzioni (siano tutte normali, il che è 
poco  realistico),  ma  assai  più  rilassate  sulle  cross-correlations  o  esternalità  tra 
alternative (rilevanza  della presenza\assenza di una terza  alternativa  sulla scelta  tra 
due, all'opposto della IIA), posso  adottare una specificazione probit. 

Il modello probit di Paul David (1969).
Fuori metafora della utilità, i modelli della famiglia logit (per vari motivi  preferiti dagli 
specalisti) o probit, si applicano  a qualsiasi scelta binomiale o multinomiale da parte di 
un set eterogeneo di decisori: è il primo caso a prevalere in campo tecnologico, dove è 
raro trovarsi con più di due alternative  che siano contemporaneamente, per gli stessi 
utenti potenziali  ecc. (i, s, t)  nel “feasible” choice set (al massimo la scelta è ternaria: 
tenere una vecchia  tecnologia o scegliere tra due nuove).   Non si applicano solo alle 
famiglie ma altrettanto bene alle imprese. 
A questo punto conviene vedere un caso concreto, la prima applicazione dei DCM alla 
diffusione, che effettivamente  ha  segnato   una  svolta  negli  studi  di  settore (come è 
avvenuto in altri campi appplicativi dei DCM), perchè sotto il velo della  stocasticità dei 
fenomeni, ha introdotto qualcosa di più: la effettiva e misurabile eterogeneità di agenti e 
loro popolazioni.
Il contesto scientifico in cui ciò è avvenuto, era  quello di una forte insoddisfazione in 
campo macro-econometrico, perché la equazione di base neoclassica degli investimenti 
(graduale  avvicinamento,  con  brevi  lag,  allo  stock  di  K  ottimo)  non  funzionava 
empiricamente. Esiste quindi a livello macro un paradosso degli investimenti ritardati, e 
Paul David (1969) si propone di collegarlo al paradosso micro della diffusione ritardata. 
Se  il  fenomeno,  oltre  che  rilevante,  fosse  ben  rappresentabile  e  spiegabile,  la  sua 
aggregazione  potrebbe  contribuire  a  spiegare   le  apparenti  “inerzie”  delle  scelte 
d'investimento, e renderle se  non più razionali (alla  fine con le teorie economiche si 
riuscirà  anche  a  raggiingere  tale  obiettivo:  lezione  10),  almeno  più  comprensibili  e 
prevedibili nell'aggregato.
La  scelta  di  base  è introdurre in forma  stocastica  una  nozione di  eterogeneità  nella 
popolazione potenziale adottante. Sia F(Z) la distribuzione di frequenza delle imprese di 
un'industria adottante su una misura teorica Z di propensione all'adozione. Solo in taluni 
casi,  ma  non sempre  sarà  possibile  identificare   o  approssimare  Z  (uno scalare  che 
riassume, solo per semplicità grafica, un vettore edonico di propensioni deterministiche 
all'adozione, visibile in uno spazio a più di 2 dimensioni)  con una variabile dominante, ed 
in casi  ancora  più specifici  essa  sarà  S= size, e  la  diffusione avverrà  allora  (se Z=S) 
sistematicamente prima nelle più grandi imprese, poi via via nelle PMI a scalare. Davies 
(1979)  ed  altri  riscontrano  che  quet'ultimo  caso  avvenga  per  lumpsum  process 
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innovations, particolarmente costose e sensibili alla scala di stabilimento e\o d'impresa, a 
vincoli  finanziari  asimmetrici,  ecc.  Il  caso emblematico  è in proposito  la  macchina  a 
vapore (von Tunzelmann).

frequenze
F(Z), G(Th)

  F(Z)       G (Th =threshold) Th, Z

FIGURA 8\A. IL MODELLO PROBIT DI PAUL DAVID (1969)

Chi ha già adottato (valore cumulato), è rappresentato da quella porzione dell'area di 
sovrapposizione delle 2 curve, in cui si verifica la diseguaglianza Z ≥ Th, ossia l'impresa 
(o famiglia) presenta una propensione all'adozione superiore al valore di soglia da lei 
stessa stimato. A seconda dei casi,  stima di avere abbastanza  alti fabbisogni di 
operazioni  di macchine utensili, o un flusso di stoviglie da lavare sufficiente ad indurre 
alla scelta di meccanizzazione dell'operazione, una volta valutati i costi e benefici.

8.2 stato dell'arte nell'econometria della diffusione

Obiettivo delle diverse funzioni ora analizzat (un campione delle principali curve   testate 
negli studi della diffusione su serie temporali),  è di rappresentare o- talora-  la  quasi-
simmetria, o il particolare tipo  di asimmetria, ed approssimare le sigmoidi osservate. 
Il caso empirico più frequente è l'asimmetria positiva: il punto di flesso si colloca nelle 
prime fasi di diffusione, e non in quelle intermedie, come avveine invece nelle sigmoidi 
quasi-simmetriche o simmetriche. L'interpretazione corrente (risultati di Davies 1979 per 
innovazioni di processo), lega il primo caso -asimmetria positiva – ad innovazioni agili, 
leggere,  di  facile  comunicazione  sociale,  valutazione  economica  ed  apprendimento 
organizzativo da parte dell'utenza; il secondo (simmetria) o eventualmente il più raro terzo 
caso (asimmetria negativa) ad una  inerzia intrinseca, strutturale del learning by doing and  
using; è il caso ad es. di  innovazioni complesse, costose e con economie di scala. Come il 
prototipo dello  steam power -– macchina a vapore, una delle innovazioni di processo più 
selettive per scala, complesse e costose (lump-sum) della storia (von Tunzelmann).
Il modello più comprensivo e flessibile è un logit binomiale con driver variabili nel tempo 
in funzione di fattori in parte prevedibili (traiettoria, learning), in parte stocastici. Sotto 
ipotesi particolari, esso può generare uno dei pattern descritti dai 10 modelli tradizionali, 
col vantaggio rispetto a loro di essere micro-fondato e disaggregato.
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TABELLA 8\1. Una selezione di modelli matematici ed econometrici.
nome funzioni caratteristiche riferimenti

1 logistica x' = β x (z -x)/z

ln [x/(z-x)] = ρ+ βt

β= tasso di imitazione

Simmetrica sul flesso: x/z= 0,5, 
t= - /  (e.g., metà del t neces-ρ β
sario a pervenire al 99%, se si 
parte da un tasso 1%, per t=0)

De wolff 1938, 
Griliches 1957, 
Mansfield 1961

2 
esponenziale

x' = α (z -x) Interpretazioni di = prob.α  
costante di adozione: tasso di 
innovazione e\o marketing

Chow 1957, 
Fort  e 
Woodlock 1960

3 logistica- 
esponenziale

x' =[α+ (βx/z)] (z -x) Somma i 2 flussi di adozioni 
della 1 e 2: passa-parola e 
marketing, imitaz. ed innovaz.

Pyatt 1964, 
Bass 1969

4 logistica di 
Chow

x' = γ x (z -x)

ln  [x/(z-x)] = ρ+ γzt

γ=  coeff. imitaz. Simmetrica 
sul flesso x/z= 0,5,  t = -ρ/zγ

Chow 1967

5 logistica di 
Metcalfe

x' = B x (C -x) Identica alla precedente, solo ne 
specifica l'interpret. economica: 
B= coeff. di adozione bilanciata; 
C= asintoto di produzione cum. 

Metcalfe 1983

6 curva di 
Gompertz

x' = β x (ln z – ln x) Asimmetrica positiva, rispetto al 
flesso: x/z = 1/e;  βt = ln ln(z/x

0)

Chow 1967, 
Hendry 1972

7 curva di 
Gompertz-bis

x' = β x (m
0
 – m

1
 ln p + 

m2 ln Y – ln x)

Asimmetrica positiva; β = 
coeff. di lag o imitazione, Y = 
PIL (effetto ciclo), p = prezzo 
dell'innovazione (eff. traiettoria)

Chow 1967, 
Stoneman 1976

8 normale 
cumulata

x' = z N' (t| , μ σ2) Simmetrica sul  flesso x/z= 0,5, 
t=μmedia della distribuzione 
normale N delle adozioni-
vendite correnti

Davies 1979

9  lognormale 
cumulata

x' = βt-1 (x/z) (z-x) Curva di adozioni correnti 
normale sul log del tempo. 
Asimmetrica positiva, rispetto al 
punto di flesso: t= exp μ  

Cramer 1962, 
Bain 1964, 
Davies 1979

10 logistica 
generalizzata

x' = βta (x/z) (z-x)

flessibile: simmetrica o 
asimmetrica positiva

a = parametro di apprendimen-
to che la deforma; casi speciali: 
per a = 0 si ha la 1) logistica; per 

Arcangeli 1985
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a = -1, la 9) lognormale cumul.

LEGENDA
x = x

t
 Adottanti o adozioni cumulate, sino al tempo t

x
0

adozioni cumulate a t=0: sarebbero nulle, ma spesso no nei modelli

x' = d x
t
 /dt  Adozioni, adottanti o vendite correnti al tempo t

z Asintoto delle adozioni cumulate, o  stima  del mercato potenziale. 
ipotesi semplificativa adottata nelle versioni-base dei modelli. z costante (non nel mod. 7, 
una v. elaborata della v. base della Gompertz, dove effetti p, Y fanno variare z)
z- x

t
 Stock dei non adottanti al tempo t

x
t
  /z Tasso di adozione, o penetrazione nel mercato potenziale

ρ= ln x
0
 – ln (z- x

0
) Logaritmo del rapporto iniziale (t=0) tra adottanti e non 

Analizziamo  i primi 3 modelli della tabella.
MODELLO 1. Si parte negli studi econometrici, per poi correggerla o abbandonarla, 
dalla  curva-standard logistica – sempre associata con una spiegazione epidemica del 
processo che mette in luce il fenomeno del  passa-parola (word of mouth), la cui efficacia è 
rappresentata dal coefficiente epidemico-trasmissivo beta. Esso rappresenta la probabilità 
che  un  incontro,  contatto,  passa-parola  generi  persuasione.  Griliches  e  Mansfield 
correggono le versioni sociologiche del modello in forma debole, supponendo e testando 
l'ipotesi β= β(π): che innovazioni più profittevoli siano ceteris paribus più persuasive, 
la  comunicazione  relativa  più  efficace  (si  ricordino,  per  contrasto,  i  sentimenti  e  le 
emozioni  nel marketing del § 1.5),  e si diffondano in un periodo più breve.
Essa genera un particolare tipo di simmetria, quella attorno al punto di flesso localizzato 
nel punto di penetrazione pari  al  50% del mercato potenziale totale. Questo risultato, 
deriva da un'ipotesi  socio-economica implicita che le reti relazionali, su cui viaggia il 
passa-parola, siano reti casuali o simmetriche, con scarse agglomerazioni dei links inter-
nodali attorno ad hubs. Se e solo se tutti possono equi-potenzialmente parlare con tutti, il 
massimo di contagio potenziale si ha al tasso di diffusione del 50%, perché allora sono 
massime le probabilità di contatto tra un adottante ed un non adottante (ad es.  fatto 100 
il totale, il prodotto massimo dei suoi addendi è 50x50 = 2500). Dopo i test iniziali del 
modello,  gli economisti hanno teso ad abbandonarlo in una seconda fase.
Oggi tuttavia  la  ricerca epidemiologica  (che tratta  problemi di  diffusione matematica-
mente,  in  parte  anche  concettualmente  simili  ai  nostri)  lo  ha  riscoperto  in  versione 
parzialmente  disaggregata,  per  segmenti  di  popolazione  (più,  meno  o  diversamente 
reattivi  al  virus o vettore),  ciascuno dei quali  ha  il  suo beta  specifico di  gruppo. Un 
modello  logit fully disaggregato  potrebbe anche generare tale  caso,  ad  es.  per  sotto-
insiemi di popolazione a minima varianza interna dei fundamentals  e max varianza inter-
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gruppi: il che ovviamente è un'ipotesi-chiave degli epidemiologi che adottano tali modelli 
(aver definito “bene” i sotto-gruppi, con le informazioni e conoscenze disponibili),  ma è 
anche un problema tecnico ben noto e risolvibile nella  teoria dei cluster (sempre che 
siano disponibili i dati rilevanti, cosa dubitabile).
Mansfield  doveva  limitarsi  a  confrontare  i  beta  (supposti  costanti  nel  tempo  e  nella 
popolazione) tra diversi casi studio anche di epoca diversa,  cercando con ipotesi eroiche 
e pochi dati di ricondurne poi le differenze stimate a misure di profittabilità o periodi di 
ritorno degli investimenti. Ma senza i nostri pionieri non saremmo ora giunti qui.

MODELLO 3.  La equazione (pure pionieristica in letteratura di diffusione-e-marketing) 
formulata da Bass,  differisce  dalla versione-base riportata in tabella:

x' = [ α+ (βx/z)  + γI] (z -x).

(8.3)

per la aggiunta di I, gli investimenti cumulati (sino al tempo t: il suffisso temporale è 
lasciato implicito ma andrebbe aggiunto) del settore produttivo dell'innovazione che si sta 
diffondendo, e  di ,γ  un nuovo parametro. In tal modo abbiamo  3 parametri alfa-beta-
gamma  da calibrare per “fittare” il modello sui dati; essi  pesano 3 processi e drivers 
distinti, ma di effetto convergente (in   questa specificazione del modello, i 3 effetti  si 
sommano semplicemente, prima di essere moltiplicati per il numero di non-adottanti):

  Α marketing  esogeno,  pubblicità,  investimenti  commerciali,  brand  equity  dei 
produttori;

  marketing endogeno, auto-organizzato o passa-parola (β word of mouth);
  learning  by  doing, effetti  di  innalzamento del rapporto qualità\prezzo  e diγ  

ampliamento del mercato potenziale z – per ipotesi in proporzione agli investimenti 
manifatturieri cumulati I (solo dei produttori, oppure anche degli adottanti: se sia 
rilevante anche il learning by using, o quello by producer-user interaction). Il caso 
di absorptive capacity potrebbe essere introdotto, ridefinendo la variabile esplicativa 
I nei soli investimenti in R&D.

 I  casi-limite del modello di Bass (8.3) sono:
per alfa e gamma nulli, si passa al modello 1, logistico;
per beta e gamma nulli  si passa   al modello 2, esponenziale;
infine, per alfa e beta nulli avremmo nominalmente solo un driver learning by doing, 
che  però  potrebbe  anche  incorporare,  nel  valore  di  gamma,  effetti  di  marketing 
esogeno. Si tratterebbe quindi di una sotto-variante del modello 2  e di una curva 
quasi-esponenziale, deformata dalla dinamica di I.

MODELLO 2. Comunque  si voglia interpretare il parametro alfa, diciamo:
i tecnologi lo vedono come  una proxy di innovazione continua che spinge  le adozioni;
gli studiosi di  marketing,  vi  leggono l'ammontare ed efficacia  degli  attivi  (CA)  ed 
investimenti commerciali delle imprese produttrici. In  ogni caso, esso si moltiplica 
per (z – x) nei modelli a componente parziale (mod. 3) o esclusiva “esponenziale”. A 
livello micro, esso presuppone che l'adozione sia un campionamento casuale ed  a 
prob  costante  sul  mercato  potenziale  ancora  non  servito.  Di  qui  la  ratio  della 
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costruzione di  una  curva  di  diffusione non sigmoide ma  subito concava  in basso, 
perchè il massimo delle vendite si ha (per definizione e costruzione) al momento di 
lancio del nuovo prodotto. 

TAB. 8\2. TABELLA DI CORRISPONDENZE non univoche teorie\modelli

Teoria - base Esempi di modelli compatibili o preferenziali

Imitazione, 
mimetismi

Modelli epidemici logistici e varianti, modelli  di marketing (Bass). Ogni 
modello (tab. 8\1) con parametro  presente e significativo, β non nullo

Aspettative 
tecnologiche

Modello Probit di P. David, a soglia variabile. Versione neoclassica: 
scelta del tempo ottimo con aspettative robuste o razionali. Versioni 
evolutive: aspettative flessibili o adattive. Combinazioni endogene di 
dinamica congiunta di offerta e domanda. Modelli a massa critica

Opportunità 
tecnologiche, 
capacità di 
assorbimento

Modelli di simulazione (Nelson e Winter, Metcalfe, Silverberg, ecc.) di:

- competizione schumpeteriana (supply), con o senza massa critica; 

- evoluzione dell'industria adottante: ruolo attivo, impatto talora ma non 
sempre significativo dell'adozione, i suoi tempi e learning, sui tassi di 
sopravvivenza-crescita delle imprese utenti (demand & supply)

Esiste un sistema di corrispondenze “loose” tra tipo di modelli e tipo di fatti stilizzati.
Conclusioni a tale proposito: adeguatezza dei vari modelli ad una tassonomia di diffusioni 
più o meno complesse. Per ipotesi, la complessità cresce con:

a)  la  innovation-cum-diffusion (ormai  generalizzata  nelle  ICT,  più  sporadica  nelle 
tecnologie precedenti)
b)  la  endogenità  di  un sotto-modello di  offerta  (competizione schumpeteriana)  nel 
modello di domanda-diffusione
c)  la  presenza  di  effetti  di  trascinamento  nel  tempo  (e\o  nello  spazio),  che 
approfondiremo nella prossima lezione. Se uno tra  due o più potenziali innovatori 
occupa buone posizioni iniziali, può accumulare prestigio e risorse per accelerare le 
sue vendite e rafforzare via via la  leadership: 

-  o  per   effetti  di  “standard  de facto” (a  parità,  o persino inferiorità   di 
opportunità tecnologiche rispetto ai rivali: betamax e motore diesel), 
-  oppure per effetti leads-lags nelle  traiettorie tecnologiche e commerciali di 
prodotti o standard rivali (effetti trascinamento: chi ha più successo ha più 
utili da reinvestire nel lancio e miglioramento del prodotto).
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lezione 9

9.1 diffusione per imitazione

Qui discutiamo tre teorie-base, che focalizzano rispettivamente la:
1.  imitazione delle adozioni redditizie e di successo (modelli epidemici, loro varianti)
2.  aspettative tecnologiche anticipate (loro lettura nel modello di David)
3. evoluzione delle  opportunità  tecnologiche (modelli  evolutivi:  da  Nelson-Winter a 

Dosi, Malerba, Orsenigo, Silverberg,  Cohen e Levinthal).

Nel presentarle, discuteremo le relazioni di complementarietà, dialettica e sostituibilità 
tra  le  3  teorie.  Infine,  dovremo  introdurre  un  quarto  nodo  problematico,  che 
chiameremo  per  semplicità  didattica  le  “complicazioni”  che  insorgono  quando  il 
campo  tecnico-economico  della  diffusione  è  particolarmente  rugoso,  ad  es,  per 
fenomeni  di  reti  sociali  asimmetriche,  standard  tecnologici  ed  altri  fattori  che 
comportano fenomeni di “massa critica”.

Imitazione delle adozioni redditizie e di  successo (modelli  epidemici  e loro varianti): 
questa  teoria  è  stata  elaborata  dalla  sociologia  della  diffusione,  e  ripresa  dai  primi 
economisti  che se  ne sono occupati  negli  anni  '60  (Mansfield  e  Griliches).  La   loro 
soluzione ingegnosa è di supporre che il coefficiente epidemico  beta sia funzione della 
profittabilità attesa dall'adottante e stimata osservando i primi adottanti:   β (π). 
Stoneman tuttavia obietta giustamente che si tratti di una semplice giustapposizione ad 
un modello sociologico dato, e che si assuma così un profilo assai basso di razionalità 
delle scelte. Coerente  solo con teorie non standard dell'impresa, solo satisficing ma non 
optimising: l'impresa “si accontenta” di adottare le best practices che osserva sul mercato, 
senza  voler  primeggiare  o  valutare  più  accuratamente  le  sue  alternative;  ciò  viene 
motivato dai behaviouristi (la scuola di business che si ispira ad Herbert Simon) con gli 
alti costi di raccolta delle informazioni: si ricerca sino a trovare una soluzione che superi 
una certa soglia prefissata  (pertanto si trova solo un  second,  third,  fourth best o ottimo 
locale, non un ottimo globale). 
L'economia cognitiva invece rivaluta possibili fenomeni di mimetismo, messi in luce in 
antropologia culturale dalla originale  teoria delle “crisi mimetiche” e del sacrificio (capri 
espiatori) di René  Girard. È il suo ramo più eterodosso e talora meno economico della 
scuola evolutiva-sistemica di Santa Fè (ma non solo) a sottolineare la possibilità che si 
auto-organizzino fenomeni di gregge o sciame, che hanno aspetti irrazionali e paradossali, 
più che poco razionali; e tuttavia rispecchiano onde effettive di sentiments e behaviuour 
sui mercati, spceie finanziari.
Nel nostro campo di studi, ci resta un lascito inestinguibile delle teorie mimetiche oggi 
meno  in  voga  (ma  chissà):  la  nozione  appunto  di  auto-organizzazione  dei  mercati 
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potenziali in termin idi passa-parola, comunicazione orizzontale.
Tuittavia, se inseriamo i sopra citati  “fattori di complicazione” di reti sociali non casuali 
ma asimmetriche-complesse (nel senso di Barabasi: con gerarchie di hubs), tali fenomeni 
di  self-organisation non  potranno  più  essere  rappresentati  in  modo  adeguato  e 
soddisfacente dai  modelli epidemico-logistici  come si faceva negli studi pionieristici di 
Griliches e Mansfield (vedi tab.  8\1, 8\2). Infatti l'equazione logistica è analiticamnete 
coerente nella  sua specificazione, a  rigore,  solo con una struttura  sottostante di  rete 
relazionale casuale o quasi-casuale, senza forti asimmetrie tra nodi. 
Invece le reti reali sono più o meno asimmetriche a seconda dei casi e:
a) si prestano meglio alla rappresentazione  in altri modelli (e.g. DCM, simulazioni);
b) offrono lo spunto ad un approfondimento delle  analisi e strategie di marketing “a 
rete”. Oggi non ci limiteremo, come  fece il pioniere Bass, a giustapporre due marketing 
(endogeno ed esogeno), ambedue  “erga omnes”. Ma  sceglieremo meglio i target, affinché 
spese di marketing contenute, moderate  al crescere dei loro costi fissi, ma anche (Crozza) 
non troppo basse (per fare massa critica), siano ben mirate su un set di hub specifici che 
possano far leva sul marketing spontaneo (palla di neve\ valanga o “bandwagon”).

9.2 le aspettative tecnologiche

Aspettative  tecnologiche anticipate.  Con  la  elaborazione  di  teorie  originali,  gli 
economisti passano presto all'estremo opposto di iper-razionalità ed aspettative razionali. 
Seguendo le stesse ipotesi di  Lucas  e della  scuola di  Chicago in macro-economia,  le 
imprese reagiscano all'incertezza intrinseca dell'innovazione con l'attenzione ai segnali di 
mercato  e  l'aggiustamento  continuo  delle  loro  aspettative.  Inseriamo  ora  un  fatto 
stilizzato: le traiettorie tecnologiche. Nell'ambiente di  diffusione delle ICT, le imprese 
apprendono dai casi precdenti e si attendono che un nuovo modello o generazione di 
computer  presenti una  certa  traiettoria  di  incremento della  qualità  e calo  dei  prezzi. 
Pertanto in ogni momento t formulano una previsione di adozione al tenpo t+Δ.
Nella presentazione che ne fa tra i primi Nathan Rosenberg, si capisce che ceteris paribus, 
una adozione è dilazionata  in presenza di aspettative su un'evoluzione positiva del suo 
rapporto qualità\prezzo.  In un modello di aspettative economico-tecnologiche “robuste” 
(pur non razionali nel senso di Lucas), ogni impresa formula la previsione anzidetta di 
adozione dilazionata al tempo  t+ , ma poi la rivede ed aggiorna continuamente, in baseΔ  
alle informazioni che raccoglie. Il tutto  può essere descritto da una nuova versione del 
modello di base Probit di Paul David (1968), descritto dalla fig. 7\A e dalla seguente 9\A.
Le curve G(t) delle stime delle soglie di adozione, in questa versione completa e dinamica 
divengono una  intera  famiglia  di  curve, che gradualmente si  spostano verso l'origine 
(sinistra)  alla  velocità  stimata,  attesa  degli  effetti  per  l'utenza  finale  della  traiettoria 
tecnologice  e  della  concorrenza  schumpeteriana, sulle  qualità\prezzo  della  nuova 
tecnologia, con le sue successive varianti o innovazione continua. Si noti che, al momento 
in cui i valori medi della G(t) attraversano le zone a max densità di F(Z), si toccano il\i 
punti di max vendite , quindi di flesso della sigmoide cumulata. Il timing di tale incrocio 
(tra  le mode delle 2  curve),  sarà  alla  base della  asimmetria  positiva  o  negativa  della 
sigmoide risultante.
La  sigmoide  rispetto al tempo è micro-fondata dal DCM, che la genera nelle forme 
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aggregate varie, che si osservano nelle ricerche quantitative o casi-studio di diffusione.

FIG. 9\A. Aspettative tecnologiche in un modello probit.
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In base all' output di tale modello probit a soglie attese mobili:

1. se aderiamo alle teorie d'impresa neoclassiche possiamo suppore che le imprese 
adottanti massimizzino i benefici netti attesi. Ad ogni istante t penso di adottare  in 
una data futura t+x, tale da massimizzare i benefici netti attesi (profitti, utilità):

max  ∫ 
t
  (b 

t
 – c 

t
) e 

-rt

Sinché non giungo ad un  x=0, esattamente al tempo t* ottimo  per adottare, date le mie 
contemporanee  informazioni  ed  attese.  Nel  caso  di  scelta  binaria  (2  nuove  opzioni 
tecniche, o l'alternativa tra vecchio e nuovo), applico lo stesso criterio dei benefici netti 
attesi alla scelta tra 2 o più alternative. Sia lo stream di b(t)

 
attesi che i costi c(t) hanno 

andamenti connessi a  traiettorie (opportunità)  tecnologiche e curve di apprendimento. 
Ciò vale innanzitutto per i costi attesi: in essi si sconta il fatto che per un nuovo device 
ICT si ripeta un pò lo scenario già visto per altri devices o sistemi: senza consoscere la 
letteratura post-schumpeteriana, qualsiasi utente scaltro sa muoversi nel mondo ICT. Si 
attende prezzi ed ancor più  prezzi\qualità fortemente decrescenti, specie nelle prime fasi 
del ciclo di vita di un'innovazione: SIA per tali curve (il portato finale della traiettoria 
micro-elettronica, sulle traiettorie dei sistemi ICT finali), SIA per l'esaurirsi dei profitti 
schumpeteriani nei prodotti c.d. “maturi”.

2. se invece aderiamo a teorie cognitive dell'impresa, come un nodo di competenze 
(Schumpeter, Teece) prima  che di  transazioni e contratti  (Coase e Williamson; 
Milgrom e Roberts 1992), potremmo banalizzare o spiegare in un certo modo la 
valutazione costi-benefici: sarà  ora un effetto, e non più una causa dei processi 
decisionali dell'adottante. I costi sono quasi un dato: il risultato per lo più esogeno 
della  competizione  schumpeteriana  dal  lato  dell'offerta  del  mercato  di 
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un'innovazione. Ma, soprattutto, i benefici attesi saranno interpretati in una nuova 
luce:  come  influenzati  in  primis dalle  competenze  acquisite  (core)  o  acquisibili 
(periferia più prossima al core), in definitiva dalla struttura cognitiva dell'impresa e 
dalla sua lenta evoluzione “locale”. C'è ben poco da massimizzaRE NEL BREVE 
TERMINE, A conoscenze date: l'impostazione precedente viene quindi negata.  Il 
surplus strategico dell'impresa si concentrerà invece nel decidere e correggere via 
via  le  traiettorie  di  apprendimento  (make\buy  dinamico),  le  quali  a  loro volta 
generano  (con  irreversibilità  temporali):  capacità  di  assorbimento  di  nuove 
tecniche, potenzialità di trarne benefici, e capacità effettive di ottenerli.

Ma una volta introdotte le competenze, l'economista cognitivo  difficilmente si fermerà 
qui, solo ad una rilettura della congettura (introdotta per primo da Rosenberg) di una 
rilevanza  delle  aspettative:  nell'ipotesi  che  esse  –  ceteris  paribus –  facciano  ritardare 
l'adozione, ma in modo perfettamente razionale, anzi più lungimirante di un individuo 
senza aspettative (che decida di volta in volta se acquistare o meno al tempo t, senza porsi 
in un orizzonte di t+x ottimo o almeno  satisficing). 
In effetti, se esistono e sono rilevanti anche per la diffusione (non solo per l'innovazione, 
supply side) le traiettorie tecnologiche, è ragionevole estenderne l'influenza ai 2 aspetti:
a) quello qui visto, ossia la lettura cognitivista delle aspettative tecnologiche;
b) inoltre (par. seguente) le  potenzialità cognitive stesse dell'impresa ne può subire un 
riverbero: la sua  mappa cognitiva può essere  illuminata od oscurata dalla sua distanza 
relativa dalle traiettorie (in uno spazio di competenze, aree tecnologiche).
 

10.3 opportunità tecnologiche e capacità di assorbimento

Questo § definisce il terzo asse teorico-interpretativo  sui driver dell'adozione ed imple-
mentazione di nuove tecnologie;  gettare una  luce anche sull'area meno nota della fase 
attuativa di scelte di adozione. L'ipotesi di fondo è stata espressa  in letteratura come.

0PPORTUNITA' TECNOLOGHCE (prima formualzione- Nelson e Winter nei saggi 
preparatori del volume del 1982 ed ivi confluiti): sia per la sua innovazione, che per 
“profiting from adoption” (per parafrasare Teece), è importante per un'impresa avere 
competenze prossime alle traiettorie tecnologiche dominanti -  non solo quelle della 
sua industria, ma ancor più quelle pervasive e trasversali;
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO (absorptive capacity: Cohen e Levinthal 1989, 1990): 
esiste  una  correlazione postiva  tra  le due frontiere cognitive  di  un'impresa,  come 
innovatrice (ad es., nei prodotti) ed adottatrice (nei processi).
In  ambedue i  casi,  vi  è un'attività   creativa  dell'impresa,  che fa  proprie ricerche 
tecnologiche (soprattutto R&D esplicita, ma anche implicita: attività cognitive interne 
alla commercializzazione-manifattura, e sviluppo di competenze tecniche tacite);  ciò 
crea competenze che possono esser utili per “profiting from adoption”: ceteris paribus, 
l'impresa  con  le  competenze  giuste  si   attende   di  saper  implementare  meglio, 
beneficiare di più e pertanto si colloca in un punto più alto dell'asse Z del Probit. 

Ecco  che  una  prospettiva  teorica  pone  in  una  certa  luce  un  fatto  stilizzato  (fonti 
dell'eterogenità tra imprese, qui) cui un modello ha fornito una chiara rappresentazione, 
che facilita  analisi  teorica  e  test  empirici.  Tale circuito di  ricerca  vale  naturalmente, 
cambiando stile teorico e fatti stilizzati messi in luce, anche per le altre teorie “rivali”.
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I modelli evolutivi che adottano almeno una di queste due  ipotesi comlementari 
come cruciali (non in  antitesi con le altre: 9.1 e 9.2), proseguono l'analisi esposta al punto 
precedente. Osservano  che persino l'ipotetica impresa iper-razionale delle “aspettative 
tecnologiche razionali”, in pratica  adotti, prima ed a monte di singole innovazioni, una 
routine di scelta tra le adozioni possibili. Una routine robusta: legata e coerente con le sue 
capacità cognitive; resistente ai cambiamenti;  adatta al suo ambiente competitivo (fitness 
evolutiva), ed alle sue opportunità tecnologiche o prossimità alle traiettorie tecnologiche. 
L'economia  cognitiva individua un grado intermedio di razionalità nelle scelte, tra il max 
delle teorie standard ed il min del behaviourismo.
La nozione di opportunità  tecnologica, misura la “distanza” dell'apparato cognitivo di 
un'impresa  da  uha  traiettoria  tecnologica  dominante. Alla  base delle sue conoscenze, 
visono le sue capabilities sviluppate e rinnovate, esercitate nella propria esplorazione ed 
R&D di prodotto-processo: è il concetto ripreso dalla “absorptive capacity”  (chi ha più 
capabilities,  è  più  probabile  possa  accrescere  le  sue  opportunità,  assorbire  molta 
tecnologia ed in modo efficace; la capacità di assorbimento è un “prodotto congiunto” 
della R&D). Vi è quindi un possibile circolo virtuoso (o vizioso), a feedback positivi: “R&D 
– opportunità tecnologiche – strategie di adozione – efficacia dei risultati”.
In  un  ambiente  ad  alta  asimmetria  informativa,  anche  la  scuola  cognitiva-evolutiva 
prevede (ma con maggiori cautele rispetto ai dogmi behaviouristi) che la migliore routine 
per la valutazione delle adozioni possa essere imitativa. Ciò giustificherebbe il fatto che, 
ad es., i modelli epidemici fittino i dati delle innovazioni più elementari o “di routine”, 
che giustificano un profilo di bassa razionalità, per semplificare costi e routines di scelta 
senza sostanziali perdite di fitness ed opportunità di mercato.
Per  analogia  col  teorema  di  von   Neumann  dell'autostrada  nei  modelli  di  crescita 
disaggregati  (I-0),  le  opportunità  tecnologiche  offerte  da  una  traiettoria  consente  di 
ovviare  alle  lentezze  ed  inerzie  di  un  apprendimento  localizzato  in  uno  spazio  di 
competenze tecnologiche: vedi grafico.

Fig. 9\B. Principio dell'autostrada ed opportunità tecnologiche
competenze
elettroniche

USA
competenze meccatroniche (mecc.+digit.)

JAP

EUROPA
   frontiera delle competenze

traiettoria
     micro-elettronica

competenze meccaniche

Applicando (per analogia, non in modo formale e rigoroso) il principio di von Neumann a 
questo spazio di competenze e know-how, con un tradeoff mondiale rappresentato dalla 
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curva tratteggiata, otteniamo quanto segue. Il principio dell'autostrada suggerisce che la 
via più efficiente per accrescere le proprie competenze nel lungo e lunghissimo periodo, è 
raggiungere in perpendicolare “la autostrada” (cfr. frecce a lato di US ed EU), per poi 
muoversi trainati dalla sua corrente. 
Nell'esempio illustrato, supponiamo che - dopo una prima fase di apprendimento-base di 
competenze elettroniche -, il Giappone nella sua golden age (anni '70 ed '80, ossia prima 
della crisi complessa attorno al 1990, irrisolta nei suoi fundamentals e seguita  da una 
lunga stagnazione), si trovi per sua fortuna con un mix ottimale di competenze mecca-
troniche, e sia  il sistema industriale più prossimo alla traiettoria: sotto queste ipotesi, 
godrebbe delle migliori opportunità tecnologiche. Disaggregando l'analisi, troveremo in 
posizione simile anche il gruppo industriale europeo ABB (Asea Brown Boveri), che infatti 
strappa ai giapponesi la leadership nella produzione di massa dei robots industriali. Per 
accedere all'autostrada-traiettoria, sempre nell'es. illustrato l'Europa dovrebbe prima de-
specializzarsi in competenze  meccaniche (lasciar perdere  quelle superflue, oggi meno 
rilevanti); mentre gli USA, alla loro leadership elettronica devono accompagnare altri CA 
(complementary assets) manifatturieri, se vogliono difendere la propria leadership, rispetto 
ad inseguitori che sfruttino meglio la “corrente” ascensionale della traiettoria dominante.

9.4 irreversibilità evolutive: eventi casuali e sistemi 
complessi 

Quando una diffusione presenta fenomeni di massa critica, può insorgere un problema di 
standard  tecnici  o  innovazioni  di  successo  sub-ottimali,  che  prevalgono  solo  perché 
superano  per  prime  le  soglie  critiche e  poi  s'insediano  in  un  mercato.  Questo  caso 
corrisponde, in astratto, al problema che vediamo nei sistemi ad equilibri plurimi: ad es. 
nei  giochi  simmetrici  2x2  con  due  Nash,  uno  dei  quali  sarà  raggiunto  per  fattori 
dipendenti dal percorso, dalla serie degli eventi. I giochi a “battaglia degli standard”.
Occorrono specifici modelli e teorie, quando insorgano irreversibilità “neo-darwiniane” 
per  una  varietà  eterogenea di  “cause”,  concause ed  eventi  stocastici.  Ecco una  lista 
indicativa di problemi che ruotano, in modo di volta in volta diverso, attorno a questo 
quarto polo esplicativo (in realtà meno omogeneo dei primi tre; per driver e vie diverse si 
giunge allo stesso punto, ad un momeno di catastrofe o massa critica):
 sia fenomeni, processi  inizialmente casuali, seguite da  effetti cumulativi di piccole 

fluttuazioni come nella teoria delle catastrofi   di René Thom5 (urn  skemes;  il caso 
QWERTY sulle tastiere delle macchine da scrivere poi dei PC: non è più casuale ma 
legato a fattori di  standard tecnici e shift costs;  reti e convenzioni sociali)

 che sistematici: ad es. dipendenti dai sistemi di connessione tra utenti e loro utilità: 
reti, piattaforme (Tirole) e mercati captive (Shapiro & Varian). 

 RETI.  Il  primo  fenomeno  è  sempre  esistito  in  qualche  forma  mutevole,  come 
abbiamo dimostrato nel nostro caso studio sulla diffusione del Cristianesimo

  PIATTAFORME tecnologiche ed industrie-piattaforma (Tirole)
  STANDARD TECNOLOGICI (Arthur, David)

5 Si osservi che se trasporto una curva logistica-epidemica dal tempo continuo a quello discreto, e la 
esprimo con equazioni alle differenze  finite, ho un caso-scuola di teoria delle catastrofi, uno dei casi 
più semplici in cui essa si applica.
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 MERCATI CAPTIVE (Shapiro e Varian).
Per le ultime 2 voci, andrebbe approfondito quanto standard aperti (a partire dagli IP, 
Internet Protocols) e movimento del software libero, abbiano sinora  intaccato le barriere 
all'ingresso in alcuni, se  non tutti i mercati captive digitali.
Consideriamo innanzitutto le reti. Esse si caratterizzano per l'intreccio di reti sociali e 
cognitive  tradizionali,  con  le  nuove  reti  digitali  che  comunicano  sia  su  reti  telecom 
(mobili, fiusse e prossimamente fuisse di nuova generazione), che via servizi Internet e 
standard aperti di comunicazione www. Possiamo distinguere diversi livelli di rete, ad 
esempio:

a) reti sociali:
7. reti di persone, che utilizzano gli strati inferiori per le loro esigenze comunicative; per 
stabilire e far agire: comportamenti, convenzioni, gruppi sociali, relazioni e stili di vita
6. reti di conoscenze, con scambi di conoscenza sia codificata che tacita (know how)
5. reti di processi, teams in organizzazioni sempre più deverticalizzate nella gerarchia, ma 
verticalizzate  negli  specialismi:  decentramento,  outsourcing  dei  task  a  chi  è  più 
specializzato (1st best); la grandezza del mercato “in rete” aumenta esponenzialmente con 
le  dimensioni  delle  reti,  favorendo  l'affinamento  della  divisione  del   lavoro  (Smith, 
Young)

b) reti digitali:
4. reti di  software e servizi informatici. Architetture software non più monolitiche, ma 
scomponibili in moduli e sotto-sistemi. Servizi digitali ed informativi a distanza.
3. reti di  oggetti  digitali  sempre meno standalone: sistemi e terminali ICT, auto-GPS, 
elettrodomestici, ecc., in prospettiva, anche tutti gli oggetti non digitali dotati di Rfid
2. software della infrastruttura di rete. Software di supporto, interconnessione dei diversi 
sistemi ed apparati comunicativi
1. hardware e backbone della infrastruttura di rete: telecom, server Apache di Internet.

Nell'analisi del funzionamento delle reti e del loro impatto sulla diffusione, essenziale è la 
loro natura gerarchizzata o asimmetrica, immediatamente leggibile dal diagramma log-log 
lineare della curva “rank-size” dei suoi nodi o hubs. In generale, ogni livello delle reti, sia 
sociali che digitali, è ben lungi dall'essere una “rete casuale” (con bassa o quasi nulla 
inclinazione di tale curva), ma è più o menio a-simmetrica  (curva più o meno ripida). 
Inoltre, una regola abbastanza generale (che tende ad esser ignorata dagli econo-fisici per 
il loro bias professionale che li porta a sottovalutare le specificità delle  reti sociali) è che  i 
layer di reti sociali o lato domanda di comunicazione, co-evolvono coi sottostanti layer 
tecnologici o lato offerta: alla fine sarà molto importante il lato domanda nel determinare 
la topologia delle comunicazioni  effettive.

Piattaforme e mercati captive. Si tratta di due fenomeni affini, ma distinti:
 piattaforme hardware e software  (HW\SW). Questa dualità intrinseca dei sistemi 

digitali  programmabili,  comporta  che  una  delle  2  piattaforme  di  riferimento, 
standard  o di  successo nella  diffusione, rafforzi cumulativamente i  suoi vantaggi 
perché diviene un polo attrattivo di innovazioni complementari sull'altro lato della 
dualità. In pratica:

a) Una piattaforma hardware dinamica attira per prima (ergo per qualche 
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tempo ne ha  l'esclusiva)  gli ultimi sviluppi e le innovazioni software, in 
seguito estese alle altre principali piattaforme ma non a tutte (escluse quelle 
in declino, disuso)
b) una piattaforma software dinamica sceglie le piattaforme hardware più 
adatte ed evolute quale primo campo di test e diffusione.

 Mercati captive. Le  piattaforme hanno una base tecnologica (se sono di successo, 
non le adotta  solo un singolo produttore innovatore, ma  anche i  suoi  alleati  ed 
imitatori), col mercato captive scendiamo a livello della fidelizzazione ad una sola 
azienda,  ossia  al  suo  capitale-marca.  Nel  periodo  di  durata  di  un  investimento 
digitale (anche nei suoi rinnovi successivi e quindi nel lungo periodo,  in  caso di 
fidelizzazione), il produttore  detiene un “mercato captive” di cui possiede alcune 
chiavi di accesso (tanto più in quanto il software non sia open source) e può:

-  sia sfruttarlo in proprio, diversificandosi in nuovi software e servizi da offrure 
alla clientela captive
-  sia cederne lo sfruttamento a partners.

Jean Tirole ha recentemente attirato la  sua attenzione sul primo fenomeno, mentre il 
secondo è stato trattato in modo chiaro, didattico ed esauriente da Shapiro-Varian. Più 
avanti, nella discussione mdi alcuni casi studio avanziamo l'ipotesi che tali fenomeni si 
intrecciano  in  modo  complesso  anche  con  le  “economie  di  standard  tecnologico” 
generatrici di benessere potenzialmente erga omnes; però, opportuni posizionamenti nei 
mercati captive di platform industries, consentono di aver accesso alla approppriabilità 
anche di benefici erga omnes, come l'avanzamento rapido di una traiettoria tecnologica e 
gli effetti benefici degli standard; in particolare gli standard aperti: che sono emersi per la 
prima volta nel mondo informatico PC, poi si sono irrobustiti nei mondi open source e 
web, come già sappiamo dai casi studio di economia industriale internazionale, ma  sono 
infrequenti  o  più  limitati  negli  altri  mondi  digitali,  non  informatici,  ancora  molto 
propietari, salvo gli standard di comunicazione di base (la mia camera digitale “parla” col 
mio computer, ma ancora  non col mio telefonino; i diversi sistemi home sono ben poco 
integrati a livello avanzato e di interoperabilità, assai meno di quelli office).

9.5 innovation and firm size

Il tema duplice  delle relazioni : 1) tra innovation e firm size; 2) tra innovation e market 
form, e.g. grado di concentrazione,  attraversa i decenni: è stato uno dei primi temi di 
ricerca neo-schumpeteriani nell'immediato dopoguerra, e continua ad essere una vexata 
questio, dove modelli eterogenei fanno predizioni opposte, e l'evidenza empirica non taglia 
il nodo gordiano.
Rimane infatti   la perplessità, già discussa in  sede di economia industriale, sul senso 
ideologico molto preciso dell'operazione del modello di innovazione  di Dasgupta- Stiglitz 
(1980),  in  una  congiuntura  politico-economica  e  teorico-culturale  ben precisa:  il  loro 
modello “per caso” predice che una struttura industriale più concentrata favorirebbe 
l'innovazione, e questo in un clima di emergente Reaganismo e neo-liberalismo, accese 
polemiche  sulle  politiche  concorrenziali  in  USA  ed  Europa  davanti  all'avanzata 
giapponese.  Meglio  allentare  le  redini  dell'anti-trust,  per  costruire  colossi  innovativi 
“campioni  globali”,  che  facciano  muro  ai  keiretsu  nipponici.  Ed  ora  il  problema  si 

36



ripropone per le supposte “leggi bronzee” della globalizzazione, le minacce cinesi attuali 
ed in prospettiva. Dopo una parentesi (il crollo giapponese durante il boom Greenspan-
Clintoniano della new economy), il messaggio pro- monopolistico di Dasgupta e Stiglitz 
torna di attualità.
Ma  la  loro  conclusione fondamentale  è  tautologica  e  legata  alla  forma  specifica  del 
modello. Ci vuole ben altro per corroborare il loro risultato. L'evidenza empirica segnala 
invece ripetutamente (anche se non ancora definitivamente)  una struttura non-lineare, 
parabolica (concava in basso) o “U rovesciata” delle relazioni del tasso di innovatività con: 
1)  le dimensioni delle imprese;
2)  il grado di concentrazione di un'industria. 
Ovviamente i due fenomeni non sono coincidenti, c'è uno scarto. Il ritmo di introduzione 
di innovazioni comunque, spesso aumenta e tocca un massimo in una fascia dimensionale 
intermedia, come pure in un range  intermedio dei tassi di concentrazione tra industrie.
Due  risultati  empirici  parzialmente  convergenti  in  tal  senso,  tra  i  tanti  e  nella 
interminabile querelle sulle relazioni innovazione-struttura di mercato, sono questi:

1. una ricerca condotta a metà anni '80 allo SPRU, sul loro database tendenzialmente 
completo ed originale delle principali innovazioni radicali introdotte nell' industria 
britannica  nel  dopoguerra.  È  emersa  una  U  rovesciata  per  dimensione 
dell'impresa innovatrice. Per inciso, una curva analoga (ma per un'altra variabile 
da spiegare: la produttività globale dei fattori), era stata trovata da me e Tattara 
elaborando i dati micro del Mediocredito per l'industria veneta. Le medie imprese 
risultavano in tal  caso non già  più innovative,  ma  più efficenti  delle piccole e 
grandi.

2. l'analisi del comportamento innovativo nei due casi di massima concentrazione 
nell'industria informatica, che però presenta una mixed evidence.

Microsoft: il caso studio dei sistemi operativi per PC (MS-DOS e Windows) conferma la 
assenza di innovazioni radicali elaborate in casa, a cui sono largamente preferite quelle 
incrementali. L'alto tasso di investimenti R&D Microsoft (subito a ridosso di IBM, davanti 
ad Intel e Cisco negli US): da un lato ha largamente un carattere difensivo, preventivo e 
di  costruzione di  barriere strategiche, dall'altro  non focalizza  il  mercato  dominato di 
Windows, ma altre aree tecnologiche e di mercato. Dove Microsoft vuole diversificarsi per 
sopravvivere a Windows,  ed a tal fine si fa campione dei “digital rights = è tutto mio, tutto 
mio!”
In  ipotesi,  il  fenomeno  “piattaforma-mercato  captive”  tipico  dell'economia  digitale 
potrebbe indebolire il già scarso incentivo di un monopolista ad innovare. Innovazioni 
radicali  potrebbero  abbassare  le  difese  del  mercato  captive,  e  destabilizzare  la 
piattaforma.
Se vi  è un'innovazione ed una svolta  davvero radicale  nella  storia  di  Microsoft,  essa 
consiste in un'innovazione strategica e comportamentale, e sta all'origine di Windows. 
Bill Gates ha messo in pratica in tempo reale, e da campione, il “manifesto di Harvard” 
(business school,  da non confondere con la scuola strutturalista di economia industriale 
dello  stesso  Ateneo)  di  Hamel,  Doz  e  Prahalad  (1986):  Collaborate  with  your 
competitors – and  win. Co-progettando Windows per conto suo, ed OS\2 con IBM, ha 
fatto lavorare per sè i migliori cervelli del rivale. E questa la chiamano cooperazione! Io la 
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chiamo cooperazione-capitale, l'opposto della cooperazione-lavoro di chi produce.

Molto più ambigua è invece l'evidenza sul caso  IBM, sia nella sua  golden age di quasi-
monopolista  dei mainframes (oligopolio molto asimmetrico) che nel suo declino di QdM:
1.  Gerald  Brock nel suo libro classico tende a minimizzare il ruolo innovativo di IBM;
2.  tuttavia  altri autori sottolineano un evento discriminante: il rischio innovativo e la 

scommessa  vita\morte  connessa  al  progetto  dei  sistemi  360x dei  primi  anni  '60: 
scommessa vinta ex post ma estremamente incerta, che come minimo avrebbe potuto, 
se  non riuscita, scalzare IBM dal trono se non dall'industria. E che quindi legittima la 
sua posizione egemone su un piano schumpeteriano (modello “mark 2”).

3.  Genthon  stilizza nel modo  seguente la tattica “difensiva e reattiva” successivamente 
adottata da IBM, a partire dagli anni '70,  e che la tiene in sella sino all'avvento dei PC 
(peraltro  “nati  in  casa”).  In  tal  caso  si  tratta  di  una  strategia  più  oligopolistica  e 
prudente che innovativa, ma anche razionale ed efficace. Ogni volta che un pioniere 
inventa  una nuova  famiglia  informatica  (DEC coi mini VAX, Apollo e Sun le WS, 
Computervision il CAD), IBM sta a vedere: quando il mercato è affermato attua una 
strategia di entrata ed occupazione di circa 1\3 del nuovo spazio, ossia da follower. 

4. Poi, mentre i PC sono standard aperti, adotta con decisione la strategia di marketing e 
filosofia CIM (Computer Integrated Manufacturing) a metà anni '80, attivando al solito 
le terze parti (in tal caso piccole ditte di robotica e software), allo scopo di scendere 
dall'ufficio  in  fabbrica,  scalzare  la  leadership  VAX  in  produzione  (operations 
management),  ambiente  operativo  e  rough,  polveroso  e  disordinato.  Un   episodio 
divertente. In  uno dei primi showroom del CIM nel mondo, svoltosi a Liverpool e cui 
io partecipai  per la mia ricerca per il Ph.D., era annunciato un evento spettacolare: 
una partita a scacchi Dec vs IBM, nel senso che sistemi CAD-CAM avrebbero costruito 
i pezzi, ed i 2 robots avversi li avrebbero deposti e mossi sulla scacchiera, in una partita 
tra  due software. IBM si ritirò all'ultimo minuto: la  voce di  corridoio era  che non 
poteva  permettersi  il  rischio  di  perdere  agli  scacchi,  con  tutto  il  suo  battage 
pubblicitario sul CIM nella partita vera in gioco, quella di mercato. Big Blue ha nel dna 
i rischi grandi, ma non quelli piccoli?

5. Nello stesso tempo, decide di  riprendere in mano i  PC introducendo una seconda 
generazione parzialmente propietaria, nell'0S e nel bus: i sistemi PS\2; ma cade nella 
trappola tesa da Bill  Gates, i PS\2 fanno flop: si instaura il ferreo duopolio bilaterale 
Intel-Microsoft  nei PC. IBM si  ritira  nella  nicchia  calante  dei  mainframe,  e  riesce 
ancora  a  piazzare buoni colpi nei sistemi intermedi, prima  di  iniziare la  sua  lunga 
traiettoria “Mosaica” verso il software ed i servizi: grazie alla piattaforma Lotus (azienda 
acquistata), joint ventures nell'EDI, presenza diffusa nella Pmi e territorio, traghetta 
indenne sino al nuovo mondo Internet e dei suoi  standard. Nel  quale matura la scelta 
strategica  ed  innovativa di  sposare  Linux  su  tutta  la  gamma,  condotta  con  più 
decisione strategica (e non solo tattica od opportunistica) di altri big dell'informatica.

Ambedue i  casi,  delle 2  big  informatiche,  dimostrano  la  bontà  dell'ipotesi  di  Tirole: 
esistono  dei   meccanismi  molto  peculiari,  ed  altrove  insoliti,  della  concorrenza 
oligopolisitca nelle P.I., PLATFORM INDUSTRIES (anche nei telefonini, consolles dei 
giochi, ecc.).  Due  cose si notano da questi casi-studio:

a)  esistono peculiari economia di scala e gamma  nelle ICT platform industries, che 
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concorrono a  generare  fenomeni  di  massa  critica  ed  irreversibilità:  sotto  le  soglie 
critiche sei fuori gioco, perché sei fuori da standard ed interazioni specifiche di quella 
data piattaforma. Questo  fatto stilizzato raccolgie  molte  osservazioni precedenti: gli 
Ibm-compatibili erano trattati slealmente da IBM dominante, ma anche sotto la massa 
critica.  In  ciò  consiste  la  radice  strutturale,  ratio strategica,  ed  alto  rischio  della 
scommessa “win all\loose all” dei sistemi 360x:
 se la perdi: hai gettato via soldi, K fisso e risorse umane ingenti, sballato il più 

grosso e complesso R&D project della storia dell'industria, e non sai bene che 
fartene  del  learning  ivi  accumulato;  perdi  immagine  e  K  marchio,  un  rivale 
aggressivo può penetrare nel tuo mercato  prima  captive,  e  che sarebbe invece 
rimasto tale, nel caso “business as ususal” (senza i 360 progettati ma invenduti); 
puoi salvarti forse ed in parte con un revirement totale, ma non è detto. Infatti nel 
caso del  fallimento della  “nuova”  Coca Cola,  la  fiducia  nella  vecchia  Coca era 
rimasta intatta e nostalgica,  bastava ritornare sui propri passi avendo buttato via 
ingenti capitali. Non credo che ciò possa avvenire in una PLATFORM INDUSTRY, 
se l'impresa leader perde il controllo e governo della traiettoria.

 se la vinci, oltre all'apprendimento tecnologico e primato nelle learning curve, alzi 
bruscamente  la  soglia  di  massa  critica,  spiazzi  e  metti  tutta  l'industria  fuori 
mercato meno te: chi vuol continuare a produrre mainframe deve offrire anche lui 
una  gamma  ampia  (un  fenomeno allora  inedito),  ma  da  nuovo  entrante  nella 
nicchia egemone ed a più alto VA: o è disposto a perdere moltissimo per molto 
tempo e senza buone Prob di riuscire ad installarsi alla fine (???); o deve essere 
sussidiato dallo Stato; tertium non datur. 

Linux adottato   da  IBM fa  massa  critica  entrando  in ambienti aziendali standard,  e 
questo  è  un elemento di  mutuo vantaggio,  nell'alleanza  tra  2  agenti  così  eterogenei. 
Microsoft negli ultimi mesi, più che dalle multe e direttive dell'antitrust europeo è spinto 
dal fatto che nel mondo dei server d'impresa convivono i suoi standard con quelli Libre 
Softeare (Apache e Linux) ed altri (Oracle, SAP). Pertanto le imprese utenti rivendicano 
pià inter-operabilità e standard aperti, condizionando anche le strategie iper-proprietarie 
di  Microsoft,  che coi  “digital  rights”  vorrebbe imbavagliare  musica,  video e qualsiasi 
consumo digitale non individuale.
Intel  e  Microsoft  riuscirono  appena  dopo  la  metà  degli  anni  '80  nel  paradosso  di 
“chiudere” una piattaforma di standard aperti, in due gate vitali del sistema aperto PC, 
conquistano così miliardi di clienti, ed emarginano IBM nel mondo dei mainframe in 
declino, forzandone la lenta metamorfosi in impresa di software ma soprattutto di servizi.
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lezione 10

10.1 L'organizzazione “non a cascata” dell'impresa 
innovativa 

Discutiamo ora in breve alcune delle principali implicazioni che possono discendere dalle 
analisi svolte: per l'organizzazione, il knowledge management, marketing  e strategia.  

A) La prima regola dell'organizzazione,  formalizzata oltre 20 amni fa da Kline e 
Rosenberg (1986 – vedi letture consigliate qui sotto), è ormai penetrata ed applicata via 
via  in tutti  i  settori; persino nel mondo  autocratico-zarista  di Big Pharma.  Anche lì, 
adesso si dice che le diverse fasi della R&D devono parlare tra loro e con le altre funzioni, 
in un modello  relazionale circolare e  non lineare.

B) non gestire più i rapporti e flussi di processi tra dipartimenti-funzioni aziendali 
secondo un tradizionale modello lineare, a cascata o supply-side del tipo (frecce  nere ⇛): 

FIGURA 10\A. KNOWLEDGE-INNOVATION: DALLA 
ORGANIZZAZIONE LINEARE A QUELLA CIRCOLARE

knowledge-base ⇛ R&D ⇛ manufacturing ⇛ marketing ⇛ sales ⇛ market

C) inserire i feedback in rosso, tra cui una vera e propria autostrada ad N corsie, 
informativa  e collaborativa,  è la  CRUCIALE RETRO-AZIONE DEL MARKETING 
SUI  PROCESSI  AZIENDALI-AMBIENTALI  (Nonaka)  di  INVENZIONE  & 
CONCEZIONE  PRODOTTO,  R&D.  In  pratica,  anche  alle  funzioni  cognitive  ed 
innovative si applicano i principi dell'ing. 0hno (Toyota) di “penser à l'envers” (Coriat) 
rispetto al  supply-side bias fordista:  la R&D considera il marketing proprio cliente, ed il 
marketing  prende a cliente il mercato stesso. 
Così l'R&D “serve” il mercato, anziché fare bieco tecnologismo o produttivismo fordista, 
ed è assistito e consigliato in questo processo. Anche  la  sales force avrà i suoi messaggi 
importanti;  ma  in  genere  (senza  negare  occasioni  di  incontro)  sarà  meglio  che  essi 
giungano ai tecnici  R&D già filtrati e sistematizzati dall'analisi di mercato, per non far 
loro perdere tempo, e parlare in un  linguaggio scientifico che essi capiscono bene.
Analogamente e specularmente, i  ricercatori tecnici sono i mediatori e traduttori, rispetto 
ai  mondi  cognitivi  esterni  di  propria  competenza  (la  knowledge-base  nel  grafico).  Si 
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confronti ora  questo grafico con  lo schema di “Fig.  1\A: L'economia tra  tecnologie e 
bisogni”. L'impresa  “circolare” fa  in un certo senso un mestiere simile all'economista 
cognitivo: cerca di mettere in circuito i due poli (tecnologie-bisogni) prima assai distanti 
nell'impresa “lineare”, e decisamente opposti nell'organizzazione sociale fordista.
NOTABENE. Questo schema, che possiamo definire di Rosenberg-0hno (perché i principi 
di servire il cliente di 0hno, sviluppano ed ampliano le ipotesi di Kline & Rosenberg 
1986), dà per scontato quello che ancora non è, che si può esprimere in questo slogan: 6

“Il marketing si scioglie in una società 
liquida, e diviene più ascolto che parola”

C) L'intera struttura è poi attraversata e, se  non si adegua, messa in discussione 
dai  nuovi  paradigmi  organizzativi,  di  cui  le   imprese ICT di  successo sono spesso i 
portatori sani e sperimentatori: si pensi ad Apple e Google, organizzazioni ultra-piatte.

D) Fuori dell'impresa, nelle comunità ed ecologie creative, emerge e si evolve un 
altro  paradigma  stavolta  non rifomista  ma  rivoluzionario,  che  genera  opportunità  di 
business  e   cambiamento,  business  models.  Già  oggi  queste  comunità  e  le  loro 
organizzazioni distribuite-integrate (ove  gli  algoritmi-modelli  delle  reti  di  computer, 
come le reti neuronali o i modelli nk, sono replicati in organizzazioni cooperative e 
di progetto), sono un interessante target per un marketing del tutto non-tradizionale e 
non-invasivo (sennò verrebbe rigettato). ICT firms anche tradizionali fanno da pilota, e.g. 
i rapporti di IBM col mondo Linux.

10.2 Knowledge and innovation management

Si rimanda chi volesse approfondire questi  temi, ovviamente importantissimi sia nella 
teoria che nella pratica, al miglior manuale sinora uscito, e disponibile anche in italiano. 
Dalla SCUOLA DI BRIGHTON, gli AA sono il mio Maestro, docente di Science Policy, e 
due ingegneri gestionali con un lungo curriculum di ricerche specialistiche nel ramo:

 keith Pavitt, joe Tidd e john Bessant (1999),
Management dell'innovazione. Milano: Guerini e Associati. 

Parte I _ gestire l'innovazione
Parte II _ adottare un approccio strategico
Parte III _ stabilire relazioni esterne efficaci

Parte IV _  elaborare meccanismi di implementazione efficaci
Parte V _ la creazione di un'organizzazione  innovativa

Nwessun  altro  manuale  di  inn.  Management  ha  una  tale  visione  completa  della 
letteratura, dialoga anche con gli economisti puri, è iaggiornato ed in contatto con tutta la 
frontiera degli studi tecnologici. Questo cambia i contenuti, che son osempre accessibikli, 

6 La nozione di società liquida, volta a definire e sintetizzare alcuni tratti  emergenti del mondo attuale-
futuro, della creatività ed iper-modernità (altre 2 espressioni sintetiche alternative o complementari), è 
stata proposta dal sociologo tedesco  Ullrrich.
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per essere leggibile da un manager, ma veicolano anche tabelle con risultai di ricwercje, la 
nozione di traiettoria tecnologivca, ecc. Gli studenti Erasmus trovano in ogni università 
europea almeno un corso sul tema, ormai divenuto un corso-base.

Il  knowledge management  acquisice vari  significati  di  solito non coincidenti,  e 
tende ad esser considerato una nuova funzione-servizio aziendale cross-dipartimentale 
(mentre l'inn. Management tocca ogni sfera aziendale).  Da  anni è  un consolidato ramo 
sia di consulenza  che di specifici software di supporto a foret diffusione, sui quali è in 
atto nel 2007\08 una nuova guerra commerciale e non una delle tante, giocata a colpi di 
colossali, costosissime acquisizioni,  tra i massimi global players come IBM, 0racle e SAP.
Impossibile qui riassumere nulla dell'ottimo manuale di Pavitt et al.. limitiamoci  citare 
due capitoli estremamente originali ed attuali. Solo la loro prezìsenza qualifica il manuale 
come eccellente;  la parte III  include i capitoli.

CAPITOLO  7. APPRENDERE DAI MERCATI
Innanzirtutto si analizzano i  4  casi distinti, incrocio della coppia  “prodotto nuovo vs 
maturo” con “nuovo mercato vs  mercato esistente”,  per trarne  strategie specifiche di 
marketing dell'innovazione. Definiscono infatti “innovazione architetturale” (anche se il 
termine  non è ovvio) applicare tecnologie già esistenti in un nuovo mercato.
Poi fanno una rassegna delle teorie e risultati sulla diffusione non dissimile dalla nostra, 
specie: per l'enfasi sulle competenze degli utenti, la centralità delle relazioni produttori-
utenti quando sia le tecnologie che i mercati  siano complessi (una anche delle nostre 
conclusioni principali). Originale questa osservazione: nei fenomeni e mercati di massa  il 
passaparola non è necessario. 

CAPITOLO 8. APPRENDERE ATTRAVERSO LE ALLEANZE
Qui gli AA possono usufruire sul boom delle analisi empiriche delle alleanze, esploso 
negli anni '80-'90 in parallelo a quello delle alleanze effettive e di nuovo tipo.  Sintetici ed 
efficaci  i  casi  studio, nche occupano riquadri  di  una  pagina  (nel sito del  manuale si 
aggiorna la lista di casi studio, classificati per problemi-sezioni del libro). Qui si trattano 
Philips- Sony, Airbus, MCC (Microl. and computer tech. co.).
Di grande interesse la tabella 8.5 (a pag. 265 della edizione italiana, tratta dalla 1ª ed, del 
manuale,  già  arrivato  in  infìglese  alla  seconda  edizione  aggiornata).  Si  suggeriscono 
soluzioni  alternative (à la Williamsin- Teece) per acquisire tecniologieì, dal make (R&D 
interna) ad alleanze, consorzi, cooperazione con università siono a semplici contratti (buy). 
I criteri di scelta sono la strategia, l'organizzazione aziendale e la natura della tecnologia.
 

10.3 Diffusione e marketing

A) IMPATTO ICT e  Marketing
In  una  società  creativa,  opposta  a  quella  del  consumo  di  massa  programmato,  le 
implicazioni per il  marketing sono vaste e radicali: e.g., dovrà sempre più fare da ponte e 
mediazione tra mondi incoerenti (non più allineati a priori come nelle ecologie fordiste):

esigenze contrastanti tra  un mondo produttivo che si avvale certo di automazione ed 
organizzazione flessibile, ma ha vincoli di costo da rispettare per stare sul mercato;
e domande custom, indiosincratiche ed indipendenti. La  sfida di questa funzione-

42



cuscinetto  presenta  sia   opportunità  che rischi  (capro  espiatorio,  vaso  di  coccio). 
Tenendo conto della “massima liquida” precedente e di tutto lo schema Rosenberg-
0hno di  Fig.  10\A,  vi  è  una  via  di  fuga  per  l'analista,  l'operatore di  marketing  e 
pubblicità. Se lui sa ascoltare ed interpretare, si fa rappresentante degli stakeholders 
clienti nei processi aziendali: qui la sua debolezza può trasformarsi in forza.

B) IL PASSA-PAROLA
Chi inizia  il passa-parola,  e lo alimenta  nelle prime fasi  che potrebbero  anche “fare 
standard” in presenza di critical mass,  ma comunque spingono  o frenano le vendite? Chi 
ha  sperimentato  già  il  prodotto  e  gli  va  di  riferire  quanto  ne  sia  soddisfatto  (non 
dev'essere un agorafobico, depresso, introverso, isolato o taciturno); quindi le persone 
socievoli e spigliate; chi è più competente per  capirlo e parlarne;   chi , avendone gli 
elementi per esperienza diretta o indiretta, ne ha già analizzato i costi-benefici. 
I principi selettivi di questi promotori della self-organisation sono quindi vari: quelli della 
relazionalità, dell'esperienza-kn tacita e della competenza-kn anche formale (testi base e 
manuali, riviste specializzate e conoscenze , fonti accessibili sul web).
Allora un innovatore serio, che ha un buon prodotto da vendere cosa fa? In una società a 
conoscenze diffuse, le diffonde anche lui:  investe sulle capabilities  della  clientela  più 
competente, istituisce certe forme di comunicazione, customizzazione e partnership con 
loro, ad es. gli dà prodotti in prova come si fa comunemente nel software. 
Se la diffusione è competence-based, ed abbiamo visto che questo sia  sempre  più vero 
per svariati motivi,  faccio leva sulle competenze per alzare le chance del mio standard 
tecnologicamente superiore. Controbatto con informazione-esperienza  alla  persuasione 
del rivale che vende  uno standard più basso. Molti lo fanno già specie nelle ICT. Ma 
perchè non dovrebbe valere per il cibo, l'auto e  la moda? Solo i farmaci fanno eccezione 
perchè non sono experience goods: non imparo dal loro uso, se non a livelli superficiali.

C) RETI NON CASUALI E HUBS
La migliore strategia di marketing-pubblicità invia i messaggi giusti e mirati agli hub delle 
reti, i.e. gli individui e gruppi con più links. La mission è di far partire da questi picchi 
alti della topologia di rete, delle valanghe di passaparola altamente efficaci.
Il marketing ha sempre avuto una dimensione reticolare (come abbiamo evidenziato nel 
caso-studio di ..  san Paolo), sviluppata anche teoricamente dalla scuola di marketing di 
Stoccolma. Utile a tal proposito anche  Dawn Jacobacci (1996),  Networks  in Marketing. 
London:  Sage.
Negli ultimi anni, il marketing è stato attraversato tra  l'altroda  due fads o mode, che 
vanno analizzate bene, in modo cauto e selettivo, per vedere se e come siano applicabili 
con profitto al nostro prodotto, impresa e clientela potenziale:

1) marketing a piramide, rete gerarchica o “gioco dell'aeroplano” - Sono scettico.
2) Internet-based  customisation:  uno dei  primi  aspetti  dell'eCommerce  ad  essere 

preso sul serio ed attuato da  molte imprese. Da non confondersi con lo spam. 
Piuttosto è Google e 2nd Life: è certamente un'alternativa superiore se ben usata, 
benché continuino ad esistere piazze reali e – per qualche tempo - giornali cartacei,

Importante è questa routine, su cui concordano il nostro corso ed il manuale di Pavitt et  
al.  Se  le  reti  relazionali  sono  non  casuali  ma  complesse  (asimmetriche,  con   varie 
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gerarchie relazionali e di hubs), per def. il mercato ivi  innestato è complesso, e questo 
spingea  focalizzare l'attenzione ad  interazioni creatuve tra innovation producers e users. 

D) LA MASSA CRITICA
Massa critica e path dependence, se sono presenti o previsti, modificano tutti gli scenari 
quindi le strategie ed azioni di marketing devono adeguarvisi. Siamo abbastanza  certi 
della loro rilevanza nelle ICT, ma simili fenomeni sono ben identificabili anche in altri 
mercati. Si veda la letteratura di paul david (disponibile al dept. of economics, University 
of Stanford) sull'argomento, che ne ha eviscerato tutte le principali implicazioni,  sia per 
le strategie degli attori che per politiche pubbliche volte agli standard di massima utilità 
sociale (Lezione  9). 

10.4 Diffusione e strategia

Un testo per approfondire i temi strategici legati all'innovation management è:
Paul Adler (1989), Technology strategy: a guide to the literatures, vol. 4 di R. Rosenbloom 
and R.A. Burgelmann eds., Research on  Technological  Innovation , Management and 
Policy. JAI Press.

A) La conoscenza e la pratica delle diverse  ecologie di diffusione (c'è o non c'è 
massa critica, chi sono gli hubs), di quelle specifiche dei propri mercati di sbocco, e delle 
forme particolari di varianza, eterogeneità  al loro interno,  acquistano nuova importanza 
per ovvii motivi (vedi 10.3.A sopra). Gli scenari per l'analisi strategica si irrobustiscono, se 
alimentati da queste conoscenze chiave di diffusione-marketing: se le abbiamo, sappiamo 
fare molto di più che tracciare una vaga sigmoide che sarà smentita dai fatti.

B) Sin dalle prime fasi di concezione-invenzione, dev'essere chiara la  mission.  A 
contrario,  se  non avessi chiaro qual'è la  strategia-base prescelta, ad es. nel menu  di 
Tabella  2|A,  lezione 2 (novelty   in  product  or  process,  complexity,  IPRs,  product 
customisation,  first  mover  or  fast  follower),  non mi  porrei  le  domande  giuste.  La 
freccia innovation-mission può scoccare in ambedue i sensi, l'importante è che giunga 
esattamente al bersaglio.  Riprendiamo a tal proposito 2 casi studio già analizzati:  

B1)  Apple  ha  pensato  l'iPhone (mission:  una  quota  anche  piccola  del  mega-
mercato globale dei telefonini) quasi per caso e serendipity, chiedendosi cosa fare di una 
tecnologia che aveva già per le mani, ma era stata sviluppata per altri fini, un tablet PC:
“Qualche anno fa, per parola dello stesso Jobs, notò quanto denaro venisse speso, soprattutto  
nell’area di Seattle,  7 per i cosiddetti  tablet  PCs,  ovvero computer  portatili molto piccoli che  
funzionavano con un touchscreen invece che con mouse e tastiera. Jobs era curioso: c’erano degli  
ingegneri Apple  impegnati  nella  realizzazione  di  un  touchscreen  Apple.  Quando essi  fecero  
vedere a Jobs i loro risultati, gli si accese una vera e propria lampadina: appena entrato in un  
nuovo  mercato  con  l’iPod,  stava  già  cercando  altri  settori  tecnologici  da  conquistare.  
Improvvisamente realizzò come i consumatori comprino circa 1 miliardo di telefoni cellulari ogni  
anno, 10 volte il numero di iPod in circolazione: conquistare anche solo 1% di essi voleva dire  

7 Si noti il plus competitivo di poter osservare dal vivo i comportamenti a Seattle: città creativa, digitale 
ed ecologica. Anche se poi la mission cambia, per path dependence forse non sarebbe successo  nulla o 
le cose sarebbero andate diversamente, senza questo stimolo iniziale del mercato.
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realizzare  un’altra  rivoluzione  di  mercato,  ovviamente  molto  profittevole  dal  punto  di  vista  
economico”  (cit. dal caso studio di Giorgio Rossato  2007\08). 
A questo punto, cambiata la mission, inizia il nuovo progetto R&D concluso nel 2006, per 
sviluppare tutto il resto che va messo attorno all'innovazione-focale touchscreen.

B2)  Invece,  nel  senso  contrario  ma  sempre  raggiungendo  lo  scopo:  quando 
Federico Faggin mette in campo,  finanziato dal Venture K, una robusta task force con 
competenze assai  diverse, specifiche e complementari  per  sviluppare  il  TouchPad,  la 
domanda finale-target è chiara sin dall'inizio, e deve esserlo.  Le  diverse innovazioni nei 
componenti (hardware, firmware e software) e la loro integrazione sistemica, si focalizzano 
subito sul need che definisce la mission, per cercare le possibili soluzioni tecnologiche 
nella ricerca applicata, poi procedere ai tempi stretti dello sviluppo per arrivare primi. La 
focalizzazione consente di ridurre ceteris paribus  i rischi di fallimento tecnologico.  Anche 
qui, come nell'iPhone, il target è una nicchia ritagliata in un mercato di massa  molto 
dinamico, il che riduce anche i rischi commerciali.
Per un'innovazione che riesce, molte di più falliscono a  qualche stadio – proprio per 
questo il Venture K è una infrastruttura vitale, essenziale: la sua esilità in Europa e quasi-
assenza in Italia è un handicap. L'imprenditore schumpeteriano puro non è bancabile per 
definizione: ha solo una buona idea e gli occorre un credito specifico.
Secondo la ricerca di Luigi Orsenigo, le start  up biotech si concentrano nel  mondo, 
specie all'inizio in Silicon valley  (e   poche altre aree come  Bangalore, Cambridge e 
Munich), proprio perché trovano lì un ambiente finanziario specifico, già costruito  in 
risposta all'intensa domanda espressa dalle ICT e con esiti positivi, incoraggianti (non 
solo insuccessi).
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