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Prefazione
Luigi Cantone*

Negli ultimi anni, il tema dell’innovazione del modello di business ha assunto un ruolo sempre più importante nella letteratura di management per più di un motivo.
L’ipercompetizione, causata anche dai processi di globalizzazione, ha spinto le imprese a ricercare modalità di conseguimento del vantaggio competitivo basate su nuove concezioni e
dimensione della concorrenza. Ciò richiede una visione strategica che sfrutti i vantaggi della tempestività e dell’innovazione
delle regole del gioco consolidate nel business, meno ancorate ai
modelli di pianificazione strategica tradizionali. Un processo di
sviluppo della strategia, dunque, meno analitico e più creativo,
coerentemente con un contesto ambientale, turbolento e di difficile prevedibilità.
Il tema della innovazione del modello di business ha assunto
rilievo anche per l’avvento delle tecnologie digitali (digital business transformation). Esse hanno visto nascere, e rapidamente
crescere, iniziative di impresa molto innovative che agiscono in
particolare sulle interfacce tecnologiche di ingaggio del cliente,
sul networking tra imprese, e su modelli innovativi di servizio.
Tali imprese hanno talvolta creato settori radicalmente nuovi –
come è stato il caso di Google, Amazon, Facebook - talaltra hanProfessore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Dipartimento di
Economia, Management, Istituzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II.
*
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no rappresentato degli esempi per gli incumbent che operano in
settori tradizionali per il perseguimento di modalità totalmente
nuove di conseguimento del vantaggio competitivo nel business
di riferimento (come è il caso di Netflix, Booking, Airbnb, Uber).
Negli ultimi decenni, le economie evolute e più dinamiche
a livello internazionale, hanno compreso l’impatto della nuova
imprenditorialità, delle start-up e del technology venturing sulla
crescita della occupazione, dei servizi e della economia. Ciò ha
determinato una ulteriore spinta allo studio del business model design come modalità attraverso la quale poter configurare modelli
di business da parte di nuove imprese, molto spesso caratterizzate da alta tecnologia e alta innovazione.
Anche le economie emergenti (Cina, India, Brasile, Russia, ad
esempio) si sono inserite nella competizione globale attraverso
imprese adottanti modelli di business altamente innovativi che
valorizzano i fattori di vantaggio home-based o che colgono i fattori di vantaggio dei Paesi host-based. Il tema della innovazione del
modello di business nei Paesi emergenti ha assunto rilevanza anche in relazione ai cosiddetti base of pyramid, ovvero quei business
relativi a bisogni già adeguatamente soddisfatti nelle economie
sviluppate, ma che devono ancora essere soddisfatti in Paesi in via
di sviluppo e per le classi sociali più deboli della società. In tal caso
i modelli di business sono innovativi, non tanto in termini di value
proposition, bensì di operating model (come nei settori dell’energia,
della telefonia mobile, delle automobili, della chimica, etc.).
Il lavoro proposto dall’autore è una interessante esplorazione all’interno (zooming in) della letteratura sulla innovazione del
modello di business, al fine di identificare le sue dimensioni latenti, procedere ad una sistematizzazione del corpus di letteratura, e contribuire, infine, a desumere (zooming out) i limiti, i gap
e le sfide nell’immediato futuro per l’avanzamento della ricerca
sul tema specifico.
A mio giudizio, il lavoro di ricerca è di particolare interesse, sia per la metodologia utilizzata, sia per le evidenze emerse,
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che fanno chiarezza sulle dimensioni latenti della letteratura sul
tema della innovazione del modello di business e sulle possibili
traiettorie future della ricerca sull’argomento.
I due casi di studio di imprese italiane sviluppati nel testo –
Mosaicoon e Optima Italia – vanno ad approfondire alcuni aspetti della innovazione del modello di business non sempre adeguatamente sviluppati in letteratura, ovvero le dimensioni a monte
del modello di business e il modello di profittabilità. Entrambe le
imprese analizzate sono nello stadio di consolidamento del loro
modello di business (video advertising on line e multi-utilities) sul
mercato interno. Attualmente, stanno valutando come replicarlo
sui mercati internazionali con lo stesso successo che stanno ottenendo su quelli nazionali.
L’impianto metodologico, le risultanze dell’analisi di text mining e le evidenze empiriche che discendono dai due interessanti
casi di studio analizzati sono di indubbio e rilevante interesse
per gli studiosi di innovazione del modello di business. Il volume, inoltre, offre interessanti spunti di riflessione per i manager
che affrontano nelle imprese i temi dell’innovazione del modello
di business e delle leve attraverso cui essa può essere perseguita.

