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Agenda 
• PBS – Primo Bonacina Services, in breve 

• Il dilemma dell’innovazione 

• Parliamo di organizzazione in azienda 

• Che ora è? Che giorno è oggi? E’ ancora «Day1»?! 

• PBS: restiamo in contatto 

http://www.primobonacina.com/
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Primo Bonacina: IT e Digital dal 1984 

A long-
standing 

protagonist in 
the IT and 

Digital sectors 

Managed BUs, 
companies, 

regional 
organizations: 
sales, channels, 

marketing, 
services, support 

teams 

Top roles at 
Magirus 

(Avnet), Acer, 
Microsoft, 
Tech Data, 

Anixter, 3Com 

Broad 
international 
experience: 

Italy, Southern 
Europe (Paris), 
EMEA (London) 

Columnist, 
speaker, 

passionate 
about IT 

and Digital 

Successful in 
large 

international 
organizations, 

local companies 
and own 

consultancy firm 
(2014) 

http://www.primobonacina.com/
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Parliamo di innovazione in azienda 

http://www.primobonacina.com/
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Un caso che mi ha riguardato personalmente: 
Conoscete questa persona? 

http://www.primobonacina.com/
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Adriano Olivetti 

http://www.primobonacina.com/
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Un caso che mi ha riguardato personalmente 

http://www.primobonacina.com/
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Life is a transition:  
il cambiamento è imprescindibile 

http://www.primobonacina.com/
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Innovazione: quali alternative per le aziende? 

1. Farsi esse stesse promotrici d’innovazione 
allocando risorse al proprio interno 

2. Acquisire/integrare start-up protagoniste 
nell’innovazione? 

3. Che altro? Partnership? 

http://www.primobonacina.com/
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Creare proprie iniziative di start-up consente di 
modellarle sulle proprie strategie di business 

• Nestlé ha inventato 
Nespresso, linea di caffè da 
casa allineata con il brand 
principale, i processi operativi, 
la catena di distribuzione, la 
cultura di riferimento 

• Amazon è passato da essere 
un distributore di libri 
acquistati online a quello di 
leader delle infrastrutture 
cloud (AWS) 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

Il caso Amazon AWS 

http://www.primobonacina.com/
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Il lato negativo del costruire innovazione in azienda: le aziende 
corrono alti rischi, in particolare per il supporto decisionale 
necessario in ogni fase evolutiva del nuovo business 

• Per ovviare alla resistenza al cambiamento 
tipica delle aziende consolidate, occorre un 
ingente dispendio di risorse, elevato rischio 
di fallimento  

• La percentuale di successo di piani 
d’innovazione interni ammonta all’incirca al 
10% 

• Quindi il 90% delle iniziative d’innovazione fallisce o 
comunque non porta a un significativo risultato!  

• Questo avviene ancora più spesso quando le 
aziende competono con start-up agili 

• … non troppo sensibili alle regolamentazioni 

• … che non soffrono gli effetti frenanti di una cultura 
aziendale restia al cambiamento 

http://www.primobonacina.com/
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Allora la risposta consiste nell’acquisire start-up? 
(oppure «l’erba del vicino è sempre più verde»?) 

http://www.primobonacina.com/
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La risposta consiste nell’acquisire start-up? 
Forse si! 

http://www.primobonacina.com/
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Attenzione: le aziende spesso acquisiscono start-
up a prezzi alti e con difficoltà d’integrazione 

• Se anche l’acquirente cerca di creare profitto 
attraverso l’upselling dei suoi prodotti ai clienti 
fidelizzati dall’azienda acquisita (e viceversa), ogni 
integrazione presenta una forte dose di rischio 

• E’ probabile che le culture aziendali non combacino 

• Spesso i processi produttivi della start-up differiscono 
dalla supply chain dell’azienda 

• Acquisire start-up è spesso un investimento 
costoso con bassa % di successo (vedi prossima 
slide) 

• Multinazionale = cimitero delle start-up? 

• I manager acquisiti lasciano le aziende acquirenti non 
appena il contratto scade, portando con sé l’estro 
imprenditoriale? 

http://www.primobonacina.com/
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Gli «M&A deal» falliscono? 

http://www.primobonacina.com/
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Perché gli «M&A deal» falliscono? 10 spunti 
1. I tempi d’implementazione raramente rispettano la roadmap prefissata per mettere a fattor comune processi e funzioni 

di staff di aziende geograficamente (e culturalmente) lontane, anche se appartenenti allo stesso comparto 

2. Cultura organizzativa: meccanismi di trasmissione delle decisioni nelle aziende calibrati su figure chiave manageriali che 
ora si devono confrontare con interlocutori incontrati qualche volta durante la fase di trattativa 

3. La comunicazione (interna) è una leva strategica nel processo d’integrazione: gestione della sovrapposizione tra colletti 
bianchi, che rivaleggiano per preservare posizioni di rendita tentando di ostacolare le decisioni dell’altro 

4. Scarsa attenzione alle persone:  i piani industriali successivi all’integrazione societaria planano dall’alto, vengono gestiti 
in collaborazione con società di consulenza strategica e, a cascata, raggiungono i piani intermedi e la base. Un processo 
«top down» che non contempla aspirazioni e inclinazioni individuali 

5. Carenze sulle figure di raccordo deputate a gestire la transizione senza patemi. I rischi non identificati nella fase di “due 
diligence” 

6. Consulenti esterni (legali, assicurativi, di marketing) che gestiscono «l’indotto» di un’operazione di fusione/acquisizione 

7. Management poco internazionali, retaggio di un capitalismo familiare, si mettono al timone senza avere la caratura per 
gestire strutture di tale portata 

8. Conflittualità di leadership: il tema delle deleghe è sempre delicato 

9. Motivazione di carattere finanziario: spesso il prezzo è troppo alto e i multipli riconosciuti alla preda sono sbagliati 

10. Le startup acquisite non erano poi così vincenti e innovative … 

http://www.primobonacina.com/
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Le startup acquisite non erano poi così 
vincenti e innovative … 

1. Muoversi non vuol necessariamente dire 
«andare da qualche parte» 

2. Creare un’azienda non equivale a fare 
innovazione 

3. Essere imprenditore non significa essere 
leader 

4. L’innovazione è condizione necessaria, ma 
non sufficiente, per avere successo 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

E se guardassimo la discussione dal punto di 
vista della start-up? 

Le 4 domande: 

1. Avete veramente un futuro 
radioso davanti a voi? 

2. Avete bisogno di soldi o 
potete aspettare? 

3. Siete veramente unici e 
innovativi? 

4. Cosa volete fare da grandi? 

http://www.primobonacina.com/
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Un piano B per l’innovazione in azienda:  
acquisire start-up «fallite» 

Scenario Pro Contro 

Acquisire start-up 

fallite 

Economicità: “intellectual 

property”, clienti o risorse 

Modello superato, ripresa 

impegnativa 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

Una via di mezzo: 
partnership tra gruppi aziendali e start-up 

• I gruppi aziendali si associano a start-up 

• In termini d’investimento diretto puntano 
poco su ciascuna di esse o stabiliscono 
partnership limitate 

http://www.primobonacina.com/
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Nel mezzo: partnership tra gruppi aziendali e 
start-up innovative 
• In ottica di cross-selling o attività analoghe, queste aziende 

instaurano accordi commerciali con start-up 

• Un “corteggiamento” utilizzato per … 
• Ottenere maggiore conoscenza concreta dello specifico mercato 

• Mettersi nella giusta posizione per incrementare i fondi in futuro 

• Inibire i competitor e non farli avvicinare troppo a queste start-up 

• Togliere le start-up dal mercato in vista di una successiva acquisizione 

http://www.primobonacina.com/
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Nel mezzo: 
partnership tra gruppi aziendali e start-up 

• Il lato negativo di questo modello: non è mai 
pienamente controllabile per l’azienda 

• Al contrario, questa partnership è soggetta ai capricci 
del leader della start-up, che può cambiare rotta a 
seconda di dove ritenga più appropriato andare 

http://www.primobonacina.com/
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Ricapitolando 
Scenario Pro Contro 

Non fare nulla 
L’ignoranza è beatitudine, e 

costa poco – almeno per ora! 

Rischiare di essere superati da 

competitor o distrutti da start- up 

Creare innovazione 

dall’interno 

Agire a misura di cultura 

(aziendale) di riferimento 

Richiede supporto manageriale, 

presenta un alto rischio di fallimento 

Acquisire start- up di 

successo 

Modello rodato che può 

espandere le capacità di 

mercato 

Estremamente costoso e difficile da 

integrare all’interno della cultura 

(aziendale) 

Acquisire start-up 

fallite 

Economicità: “intellectual 

property”, clienti o risorse 

Modello superato, ripresa 

impegnativa 

Partnership con start-

up: investire o 

collaborare 

Rischio più basso: modello con 

accessibilità alle intelligenze di 

mercato e posizionamento 

strategico. 

Minori restrizioni rispetto al creare o 

acquistare innovazione 

http://www.primobonacina.com/
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Però (c’è sempre un però) … 
Facciamo il «quiz del viandante»! 

• Vi trovate improvvisamente davanti 
a un bivio con poche o nulle 
informazioni 

• Andate a destra? A sinistra? Vi 
fermate? Che altro? 

http://www.primobonacina.com/
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La risposta al quiz: «Time matters!» 
(«Nel business, il tempo NON è un’invariante!») 

http://www.primobonacina.com/
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Le migliori alternative per il viandante del quiz 

1. Andare immediatamente a destra o a 
sinistra e quindi acquisire rapidamente 
quante più informazioni possibili per 
validare la scelta, eventualmente poi 
ritornando sui propri passi 

2. Decidere quanto tempo attendere per 
raccogliere maggiori informazioni 
(telefonata, Google Maps, passante a cui 
chiedere informazioni …) e poi seguire il 
punto 1 qui sopra 

3. Oppure (vedi a lato: «analysis 
paralysis») ….. 

http://www.primobonacina.com/
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I tre pilastri del processo decisionale 
che porta all’innovazione 
  Competenza  Informazione  Tempo 

http://www.primobonacina.com/
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Parlando di innovazione e di tempo, sapete cosa si 
intende per «giorno 2» nella vita di un’azienda? 

http://www.primobonacina.com/
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Il «Giorno 2» è il giorno in cui le aziende 
muoiono! 

http://www.primobonacina.com/
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Il “Giorno 2” è il giorno in cui le aziende 
muoiono! 
• Dalla lettera di Jeff Bezos, CEO di Amazon, agli azionisti : “Il 

Giorno 2 equivale all’immobilismo. Ed è seguito da irrilevanza, 
poi da un declino straziante e doloroso. E infine dalla morte. 
Ecco perché le aziende devono rimanere sempre nel Giorno 1” 

• Un famoso libro di Andrew Grove s’intitolava “Only the 
Paranoid Survive” 

• Il mondo appartiene agli “ossessionati”, a coloro che si 
comportano come se fosse sempre il “Giorno 1”, creando 
innovazione, lavorando in modalità da “start-up” e senza un 
attimo di respiro 

• Ma la tentazione di passare al Giorno 2 è altissima (non si può 
sempre vivere in paranoia): 

• Il Giorno 2 è sereno e bello: “Va tutto bene, compro la nuova 
macchina aziendale e un ufficio più bello, assumo collaboratori 
ben pagati … “ 

• Ma il Giorno 2 è quello che precede la fine. E’ l’inizio del lento ma 
inesorabile declino. Secondo Bezos, un'azienda consolidata può 
raccogliere per anni i frutti del Giorno 2, ma il suo destino è certo 

http://www.primobonacina.com/
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Come rimanere nel «Giorno 1» e continuare 
a fare innovazione in azienda? 4 spunti! 

1.Ossessione per i clienti 

2.Visione critica delle deleghe e dei processi 

3.Adozione dei trend 

4.Processi decisionali a grande velocità 

http://www.primobonacina.com/
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1. Una vera «ossessione» per i clienti 
• Potete focalizzarvi sui competitor, sul prodotto, 

sulla tecnologia, sul modello di business. Ma 
un’attenzione ossessiva per il cliente è la migliore 
strategia per proteggere la vitalità del Giorno 1 

• I clienti sono sempre insoddisfatti, perfino quando 
si dichiarano contenti e l’attività va a gonfie vele 

• Anche se non ne sono consapevoli, vogliono sempre di 
più, e il vostro desiderio di accontentarli vi porterà a 
escogitare nuove soluzioni e innovazioni 

• Restare nel Giorno 1 vi permetterà di 
sperimentare, accettando i fallimenti, esaminando 
i risultati dei vostri sforzi, proteggendo dalle 
intemperie gli «alberelli appena piantati»  

• Una cultura che si fonda sull’attenzione per il cliente è 
la più adatta per l’innovazione 

http://www.primobonacina.com/
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2. Non confondere i mezzi con il fine 
• Man mano che le organizzazioni si espandono e diventano complesse, tendono a 

sviluppare un gran numero di processi 

• Processi di qualità sono necessari per servire al meglio i clienti. Ma spesso i processi stessi 
diventano i protagonisti in scena 

• Tipico di organizzazioni di medio-grandi dimensioni, dove, per seguire il processo, si perdono di 
vista gli obiettivi 

• Si sente dire “abbiamo seguito il processo” per difendere un lavoro dal risultato incerto 

• Siamo noi ad avere in pugno il processo o è il processo ad avere in pugno noi? 

• Per un leader capace, il fallimento sarà un’occasione per studiare il processo e innovarlo  

http://www.primobonacina.com/
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3. Abbracciare i trend  
• Il mondo che vi circonda potrebbe spingervi nel Giorno 2 se non adottate in tempi brevi i 

nuovi trend 

• Combatterli significherebbe battersi contro il futuro, abbracciarli potrebbe corrispondere ad 
avere il vento in poppa 

• Non è difficile identificare i grandi trend innovativi (molto viene scritto in proposito) ma 
può risultare difficile adottarli per le organizzazioni 

• Si è parlato tanto di cloud, ma ci sono voluti anni. Si è parlato e si parla tanto di IOT, ma ci 
vorranno anni 

• Adesso siamo nel mezzo di un altro trend importante, il “machine learning” e l’intelligenza 
artificiale: l’apprendimento automatico apre spazio a una nuova gamma di attività 

• Insomma, vedi un trend innovativo valido? Fallo tuo! 

http://www.primobonacina.com/
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Lo riconoscete? 

http://www.primobonacina.com/
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“If everything seems under control, you're 
not going fast enough” (Mario Andretti) 

http://www.primobonacina.com/
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Quiz #2: elencate alcune decisioni della vita 
che considerate “irreversibili” 

http://www.primobonacina.com/
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La risposta: sono davvero poche! 

http://www.primobonacina.com/
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4. Prendere decisioni ad alta velocità 
(«Time matters!») 
• Le organizzazioni del Giorno 2 prendono decisioni di qualità, ma lo fanno 

con lentezza 

• Se si vuole mantenere alto il livello di energia, dinamismo, innovazione del 
Giorno 1, bisogna fare sì che decisioni di qualità siano prese in tempi brevi 

• Un processo facile per le start-up, complesso per le aziende 

http://www.primobonacina.com/
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4. Prendere decisioni ad alta velocità; 
Come fare? 
• Mai usare un approccio unico per tutti i processi decisionali  

• Molte decisioni sono reversibili: per queste decisioni si può utilizzare un processo 
semplificato 

• La maggior parte delle decisioni andrebbe presa avendo a disposizione al 
massimo l’80% delle informazioni 

• Se aspettate il 95% rallenterete troppo 

• Riconoscere in fretta le cattive decisioni e porvi rimedio 

• Se sapete correggervi in corso d’opera, un errore costerà della lentezza 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

4. Prendere decisioni ad alta velocità;  
E che fine fa il «management by consensus»? 

• «Management by consensus» vuol dire sforzarsi 
di trovare decisioni unanimi. Agire non implica 
necessariamente trovare un accordo 

• Se siete convinti che sia giusto andare in una 
certa direzione, anche se non trovate il consenso 
altrui, potrebbe aiutarvi il dire «Non siamo 
d’accordo, ma volete correre il rischio con me? 
Volete agire anche senza essere d'accordo 
(Disagree & Commit)?» 

• Attenzione: questo processo non è a senso unico. 
Anche il capo deve fare lo stesso! 

• Il ciclo decisionale si rallenta se il team deve 
«sfinire» il capo per ottenere il suo impegno 

http://www.primobonacina.com/
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4. Prendere decisioni ad alta velocità;  
E chi «rema contro»? 

• Talvolta i team hanno obiettivi diversi e 
visioni differenti. Non saranno 
innumerevoli meeting a porre rimedio 
a profondi problemi di allineamento 

• Senza un’escalation, le decisioni 
verranno prese dal più forte o dal più 
paziente o dal più cinico o da chi ha 
modo di premere il «reset button» 

• Il processo decisionale per 
esaurimento è terribile, lento e 
devitalizzante … Meglio aprire il 
confronto, andando fino in fondo 

http://www.primobonacina.com/
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Grazie e vi aspetto su www.primobonacina.com/innovation 

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/innovation

