
Società Italiana di Marketing 
IL MARKETING DEI SERVIZI 

 
Trieste, 2 e 3 dicembre 2005 

 
 
 
 
 
 
 

MARKETING DELLE TECNOLOGIE E SVILUPPO DELLE 

COMUNITA’: OLTRE LA DIALETTICA USER-PRODUCER  

 
 

Mario Benassi∗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sezione Marketing e Tecnologia  
Il marketing della tecnologia: approcci e strumenti per la creazione di valore 
per il cliente nei mercati high tech 

                                                 
∗ Professore Straordinario, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Università degli 
Studi di Milano.  



Marketing delle tecnologie e sviluppo delle comunità: oltre la 
dialettica user-producer 

 
Mario Benassi 

 
 

La letteratura specialistica, tanto quella interessata alla evoluzione degli studi di 
marketing quanto quella orientata a cogliere la genesi dei processi innovativi con 
particolare riguardo alla tecnologia, ha ormai da tempo riconosciuto come valida 
l’idea che gli utilizzatori possono giocare un ruolo di rilievo. 
Questo “riconoscimento” dipende certamente da numerosi fattori: in primo luogo 
dalla constatazione, maturata attraverso l’accumularsi di una evidenza empirica 
sempre più robusta, che lo sviluppo economico ha natura multipolare e non può essere 
ricostruito come una successione di sequenze orientate, ma occorre apprezzarne la 
dimensione evolutiva, “storicamente” aperta a più soluzioni (Dosi, Orsenigo e Sylos 
Labini, 2002). 
In secondo luogo è venuta meno una visione del progresso scientifico e soprattutto 
tecnologico dove le innovazioni si succedono a ritmi “tranquilli” e in ambiente 
sostanzialmente regolabili attraverso e per mezzo dell’intervento di pochi soggetti, in 
grado di orientare lo sviluppo, di dettarne i tempi, cogliendone, molto meglio di altri, i 
frutti in termini di profitto (e successive rendite di posizione).  
Per quanto questa rappresentazione semplificata non dia conto di come la scienza e la 
tecnologia abbiano fatto irruzione nel mondo della economia e delle imprese (Vaccà, 
1989), sta di fatto che la visione classica, costruita sulla regolabilità dei ritmi 
innovativi da parte dei soggetti di offerta è sostanzialmente venuta meno, per essere 
sostituita da approcci che mettono anzitutto in risalto come i soggetti che partecipano 
al processo innovativo siano numerosi (centri di ricerca pubblici e privati; università; 
imprese; etc), sostanzialmente autonomi o comunque dotati di proprie preferenze 
strategiche, e caratterizzati dalla molteplicità di ruoli che essi possono, via via, 
svolgere. 
In questo contesto, la classica partizione che assegna ai produttori un ruolo attivo – 
seppure per effetto di turbolenze ambientali e di variabilità non predicibili – e agli 
utilizzatori un ruolo confinato al meglio alla accettazione o al rifiuto delle soluzioni 
elaborate dalle imprese appare largamente superata.  Nelle versioni più “moderne” 
dello sviluppo economico e tecnologico, gli utilizzatori possono e anzi spesso 
svolgono nei fatti un ruolo di primo piano, trasferendo al sistema di offerta 
opportunità e problemi non ancora affrontati, o provvedendo da soli ad auto-produrre 
– dopo averle specificate – tali soluzioni. 
Le prime intuizioni riguardo ad un possibile ruolo attivo degli utilizzatori sono 
senz’altro riferibili alla visione demand-pull dello sviluppo tecnologico, che ritiene il 
sistema di domanda come tale meritevole di essere indagato al di fuori di semplici 
meccanismi di stimolo-risposta, scatenati solo dalla evoluzione peraltro “a ritmi 
tranquilli” della scienza e della tecnologia .   L’approccio demand-pull  sottolinea in 



altri termini la possibilità che gli utilizzatori e la domanda in generale possano 
trasferire al sistema di offerta indicazioni utili a “confezionare” soluzioni non ancora 
disponibili. Da questo punto di vista, e proprio per il fatto di essere a contatto con i 
problemi  quotidiani e di essere “costretta” ad esplorare la batteria delle soluzioni 
disponibili – valutandone l’efficacia – la domanda può, sotto certe condizioni, trovarsi 
in condizioni addirittura migliori del sistema di offerta, e può quindi trainarlo. 
Queste prime intuizioni, seppure originali e gravide di conseguenze, avevano peraltro 
il limite di contrapporre tra loro due approcci: da un lato quello classico, fondato sulla 
spinta tecnologica, e variamente articolato da parte del sistema di offerta; dall’altro 
quello “trainato dalla domanda”. Uno dei limiti principali di questa contrapposizione 
consiste nell’ ignorare i punti di contatto e nell’assumere una visione del processo 
innovativo prevedibile secondo sequenze predefinite e fisse (prima la domanda e poi 
l’offerta, in un caso; prima la offerta e poi la domanda, in un altro). Tale 
dicotomizzazione è risultata nel tempo insoddisfacente a spiegare i punti di contatto e 
le intersezioni tra i due sistemi, e quindi inadatta a trasferire una visione adeguata del 
ruolo che le strutture di marketing debbono svolgere. 
I pioneristici studi di Von Hippel, proprio perché svolti su scala micro – ma entro una 
logica “macro” --  hanno consentito di apprezzare con precisione in che modo il 
sistema di domanda retroagisca sul sistema di offerta e perché l’interazione user-
producer sia tutt’affatto semplice, come tale gestibile attraverso normali figure di 
confine e-o forme miste. Lo sviluppo tecnologico, d’altra parte, ha messo bene in 
evidenza come, in non pochi casi, la stessa partizione tra sistema di offerta e sistema 
di domanda sia o possa essere priva di significato, come nelle esperienze di sviluppo 
software open source, dove gli utilizzatori e i produttori sono rappresentati, al di là 
della differenza di ruoli, dagli stessi soggetti. In ogni caso, e soprattutto allorché i 
ruoli siano distinti e ben definiti, per il sistema di offerta interfacciare il sistema di 
domanda rimane fondamentale se si intendono perseguire politiche orientate alla 
innovazione e, allo stesso tempo, al successo di mercato, essendo non rari i casi di 
eccellenti innovatori che hanno conosciuto sonore sconfitte (Smith e Alexander, 
1998). 
Le politiche di marketing, da questo punto di vista, acquistano validità e significato 
proprio per “incorporare” nel sistema di offerta le indicazioni (spesso ben poco 
definite) della domanda, per quanto quest’ultimo possa essere difficile da catturare in 
quanto vaga nel perimetro (chi sono, esattamente, gli utilizzatori?) e fluttuante nella 
individuazione (l’utilizzatore di oggi lo sarà anche domani?)  nonchè per 
incrementare il valore delle soluzioni proposte. 
Questa interpretazione del legame tra marketing e tecnologia coglie nel segno e 
appare utile da diversi punti di vista, almeno se paragonata alla visione classica di 
inizio anni ’80, ma mostra alcune limitazioni. In particolare, la visione prevalente 
suggerisce o implica che il sistema di offerta – se attento e anticipativo – può 
incorporare le indicazioni della domanda: imprese attente e reattive sarebbero in altri 
termini in grado di captare i segnali (anche deboli) degli utilizzatori e di trasferirli 
immediatamente alle proprie strutture interne ed esterne. 



Questa interpretazione, cercheremo di argomentare nel saggio, è in larga misura 
basata su una visione riduttiva della domanda, che può svilupparsi e diventare via via 
più intelligente, ma la cui struttura è destinata a non evolvere. La presunta 
“invariabilità” della domanda trova riscontro nella visione settoriale dei beni 
cosiddetti high-tech, dove il marketing dovrebbe occuparsi degli aspetti differenzianti 
e degli eventuali arricchimenti che i settori industriali possono apportare al proprio 
sistema di offerta (es. sistemi hardware-software). 
 A nostro parere, questa visione è basata su una speranza poco fondata, che 
sottovaluta l’evoluzione strutturale della domanda: come cercheremo di dimostrare, la 
domanda non può più essere interpretata secondo una visione riduzionista-atomistica 
(il singolo consumatore disorganizzato) o, simmetricamente, fondata su omogeneità 
di appartenenza (la domanda dei diversi settori).  Nel corso di questo lavoro, la nostra 
attenzione si concentrerà sulla nascita e la proliferazione di comunità la cui dinamica 
e la cui evoluzione è difficilmente “prevedibile” e normabile. Il carattere innovativo 
delle comunità, che viene sinteticamente richiamato facendo riferimento a casi 
esistenti, pone severe limitazioni agli strumenti di marketing cosi come  sono stati 
concepiti sinora, ma al contempo apre spazi inaspettati di creatività e di innovazione. 
Per comprendere appieno i caratteri innovativi delle comunità occorre ripartire da una 
riconsiderazione critica di quella letteratura che, più di ogni altra, ha nel corso degli 
ultimi tempi valorizzato il ruolo degli utilizzatori. 
 
 
2. Gli utilizzatori nel mondo di Von Hippel 
 
Si deve ad Eric Von Hippel, e agli studi condotti oltre che da lui da altri colleghi del 
MIT, il riconoscimento pieno del peso e della importanza degli utilizzatori, ritenuti a 
ragioni una delle vere e proprie sorgenti del processo innovativo (Von Hippel, 1986, 
1988, 1994, 1998, 2002), per quanto la letteratura specialistica assuma tale 
prospettiva con non poca parsimonia (Schilling, 2005). 
Le idee-guida contenute in “Sources of Innovation” hanno rappresentato e 
rappresentano la pietra angolare di lavori teorici ed empirici che, tra gli altri, meritano 
estrema considerazione sia per lo stretto – e ricercato – raccordo con impostazioni ed 
approcci di carattere macro (Nelson e Winter, 1982), sia per il paziente lavoro di 
ricostruzione su campo e di accumulazione di anedottiche ed evidenze empiriche 
(peraltro a prevalente carattere qualitativo, con pregi e difetti che ne derivano). 
In estrema sintesi, l’intuizione Von Hippeliana nasce da una visione del processo 
innovativo dove il confronto con i problemi (e le opportunità) reali sono il vero e 
proprio “trigger” di un processo che può svolgersi in molte direzioni, sia risalendo 
verso attori tradizionalmente collocati a monte della catena innovativa stessa (es. i 
centri di ricerca) sia interessando, sotto altra veste, gli stessi soggetti di domanda. 
Secondo una lettura frettolosa e spesso riduzionista che viene data del pensiero di 
Von Hippel e colleghi, il processo innovativo sarebbe quindi casuale, nella accezione 
probabilmente peggiore del termine, vale a dire un processo cieco dove tutti partono 
da posizioni simili se non analoghe. 



Che il processo innovativo non sia casuale è anzitutto determinato dalla presa di 
posizione di Von Hippel che, differenziandosi significativamente dalla tradizione 
manageriale, “assume” come fondante il punto di vista degli utilizzatori, ritenuti non 
tanto “primus inter pares” quanto attori dotati da proprie specificità, tali da renderli 
centrali nel processo  innovativo stesso e da avvantaggiarli nella appropriazione delle 
quasi-rendite che ne derivano. 
La (possibile) centralità degli utilizzatori nel processo innovativo dipende, 
sostanzialmente, da due ragioni, che vanno colte separatamente – per quanto 
costituiscano un tutt’uno: 

 anzitutto, si sostiene, gli utilizzatori dispongono di conoscenze 
particolarmente approfondite relativamente ai propri bisogni, conoscenze che “i 
produttori” non possono in molti casi sperare di poter accumulare. Nelle parole di 
Von Hippel non solo “understanding user’s needs deeply and well is often a very 
costly matter” (Von Hippel e Katz, 2002), ma per larga parte tale sforzo si rivela 
sostanzialmente impossibile; 

 in secondo luogo, allorchè le condizioni di mercato esterno lo permettano o 
quando vi siano prospects particolarmente favorevoli, gli utilizzatori possono passare 
all’azione diventando essi stessi produttori. In questo caso la propensione a passare 
direttamente alla azione dipende dal sistema di incentivi “percepiti” dal potenziale 
produttore e presenti nel sistema. 
In sintesi, quindi, si può affermare che gli utilizzatori godono di un vantaggio 
differenziale, la cui natura va attentamente accolta per comprendere pregi e difetti di 
questo approccio, quali limitazioni in termini di concezione di marketing ne derivino, 
e cosa esso lasci scoperto nella effettiva interpretazione del ruolo che le comunità 
degli utilizzatori possono giocare. 
Il punto di partenza della riflessione di Von Hippel, che per lo meno nei lavori iniziali 
ha un certo carattere implicito e che solo successivamente, per il tramite del lavoro di 
altri (Brown e Duguid, 2000) acquista rilevanza concettuale è rappresentato dal 
concetto di information stickiness. 
L’idea di base è che l’informazione necessaria per la risoluzione di problemi tecnici 
(si badi: tecnici e quindi limitati a quegli aspetti che non hanno immediatamente e 
necessariamente a che fare con scienza e tecnologia) sia sticky: “we define the 
stickiness of a given unit of information in a given istance as the incremental 
expenditure required to transfer that unit of information to a specified locus in a form 
usable by a given information seeker”(Von Hippel, 1994). 
Le ragioni di questa “collosità” sono diverse: anzitutto la natura tacita di gran parte 
della informazione, pionieristicamente rilevata da Polanyi (1958), tale da fare della 
osservazione diretta, più che di una puntuale conoscenza delle regole, la base di 
prestazioni eccellenti; in secondo luogo, il carattere di private good di parte della 
informazione prodotta: accanto ad un insieme generico di conoscenze e informazioni 
vi è spesso un insieme di regole e di pratiche sviluppate in modo incrementale dai 
diversi soggetti (Nelson, 1990).  In terzo luogo,  il livello troppo elevato di costi 
necessari per trasferire tutta la informazione necessaria a completare il processo 
innovativo, come nel caso di prodotti complessi quali aeroplani o apparecchiature 



laser.  La “copia carbone” è, in questi casi, per nulla semplice o immediata, proprio 
perché buona parte della informazione e della conoscenza sono nascoste e debbono 
essere riprodotte attraverso un ciclo né semplice né auto-evidente. 
Secondo Von Hippel, oltre a quelle citate, vi sono altre ragioni di “collosità”:  il 
trasferimento di conoscenza per via automatica spesso non basta, allorchè non sia 
accompagnato da informazioni e conoscenze complementari, che consentano di 
trasdurre quanto ricevuto e di poterlo successivamente utilizzare; e più in generale la 
collosità si sviluppa inevitabilmente allorchè “chi trasmette” sia significativamente 
diverso “da chi riceve”, il che determina costi anche elevati allorchè si abbia a che 
fare con progetti complessi, e allo stesso tempo crea opportunità di brokeraggio e di 
bridging ad opera di soggetti specializzati,  in grado di ridurre tali costi per il tramite 
del loro intervento. 
La collosità non è peraltro un attributo fisso, e quindi determinabile per via breve, 
essendo influenzato dalle attività svolte: rielaborando un famoso esempio di 
Rosenberg (1982), il declino dei costi di manutenzione per effetto di processi di 
learning by using si può spiegare ipotizzando che parte della informazione rilevante 
venga “scoperta” ed appropriata dai singoli soggetti solo grazie alla ripetitività e alla 
cumulatività delle operazioni svolte entro intervalli temporalmente definiti. 
Coerentemente -- e proprio perché l’informazione rilevante è nascosta tra le pieghe 
delle attività e va cercata con pazienz --  la propensione a trasmetterla liberamente è 
bassa se non nulla: non vi sono infatti ragioni di self-interest che giusitifichino una 
condivisione gratuita di risorse che hanno generato costi, e che allo stesso tempo 
possono apportare vantaggi differenziali in termini competitivi ed economico-
finanziari. 
L’informazione rilevante, proprio perché incollata ai soggetti che l’hanno generata e 
che se ne possono appropriare, appartiene a luoghi precisi (la argomentazione, si noti 
en passant, ha carattere specularmente simmetrico: proprio perché appartiene a luoghi 
precisi un ben definito soggetto la può catturare); al più si può riteneer che in alcuni 
casi i soggetti possano essere più di uno e che allo stesso modo vi sia un interscambio 
informativo tra i diversi luoghi ove questa viene co-generata.  La co-generazione 
caratterizza buona parte dei processi innovativi, ed avviene, come noto, allorchè un 
utilizzatore identifichi un problema o uno spazio di azione, e si rivolga ad  un 
produttore. Quest’ultimo metterà a disposizione le sue conoscenze e le sue 
competenze per identificare, tra le soluzioni appropriate, quella più soddisfacente: 
dopo aver trasferito al produttore il problema, l’utilizzatore contribuisce nuovamente 
al processo testando le soluzioni proposte fino a che non sia identificata quella 
risolutiva.  Il ciclo di interazione tra produttore e utilizzatore può comporsi di diverse 
sottofasi ed essere anche molto costoso ma sta di fatto, secondo Von Hippel, che tale 
costo è comparativamente inferiore a quello che si dovrebbe sopportare nella ipotesi 
di trasferire in un luogo preciso (e ad un soggetto preciso, aggiungiamo noi) tutta 
l’informazione rilevante. 
Il prototyping rapido è l’emblema di questo modo di procedere: a seguito di una 
sollecitazione iniziale, e non necessariamente definita, il produttore avvia il processo 
di co-generazione (in questo caso “forzata”) sottoponendo prototipi laschi che 



simulano alcune funzionalità, ma che offrono grandi spazi per modifiche e variazioni 
da parte degli utilizzatori. La compressione temporale è in questo caso fondamentale: 
più rapide sono le risposte, più probabile si possano offrire piattaforme di soluzioni, 
da articolare successivamente, per poter estrarre (si badi: a seguito comunque di una 
accettazione volontaria) l’informazione rilevante.  In termini del tutto analoghi, si può 
pensare di mettere a punto toolkits for innovation, cioè un set coordinato di tools 
pensati espressamente per favorire il processo innovativo e per fare in modo che gli 
utilizzatori sviluppino da sé le proprie idee (un esempio importante al riguardo è 
relativo ai toolkit per il disegno di semiconduttori custom). 
In questo modo si riduce il grado di collosità; lo stesso risultato può essere raggiunto 
indipendentemente da processi iterativi quali quelli descritti.  Le imprese possono 
investire in attività di “unsticking” specializzando risorse interne oppure modificando 
le regole del gioco competitivo.  Nel caso dell’industria turistica, più volte citato da 
Von Hippel, la collosità delle singole sorgenti informative fu superata per il timore di 
essere esclusi da un database in grado di far colloquiare e tra loro interagire sorgenti 
anche molto diverse. 
Gli incentivi alla cooperazione agiscono da deterrente alla collosità, ma resta il fatto 
che essa è irriducibile e che caratterizza gli utilizzatori.  Nel caso la collosità sia 
particolarmente rilevante, essa agisce da incentivo all’intervento diretto: l’utilizzatore 
assume i panni del produttore non solo perché sarebbe troppo costoso e 
sostanzialmente inefficiente trasferire ad un soggetto di offerta tale informazione 
(ammesso ciò sia possibile), ma anche perché le soluzioni eventualmente generabili 
da parte del produttore sconterebbero costi di agenzia particolarmente rilevanti e 
sarebbero in ultima analisi orientate a trovare campi di applicazione più estesi, 
diminuendone, se non altro, il valore percepito (Von Hippel, 1998).  
La co-location di produttore ed utilizzatore, per quanto possa apportare alcuni 
benefici, non è di per sé in grado di risolvere il problema: l’osservazione diretta dei 
fenomeni, quand’anche possibile, non genera necessariamente lo stesso tipo di 
immagini e non scatena processi analoghi di apprendimento, lasciando produttori e 
utilizzatori su due versanti talvolta diversi.  Nella migliore delle ipotesi, gli 
utilizzatori possono rendere maggiormente palesi i propri bisogni (interagendo con 
piattaforme aperte) mentre i produttori possono esercitarsi a riempire lo spazio delle 
soluzioni possibili (da retrocedere agli utilizzatori stessi in modo da ottenerne il 
consenso). 
Il differenziale non colmabile tra utilizzatore e produttore è certamente connesso alla 
collosità informativa, ma quest’ultima dipende da processi di learning ben descritti 
dalla letteratura di matrice economica (Rosenberg, 1982). Lo stesso Von Hippel si è 
concentrato sui processi di apprendimento che si verificano presso gli utilizzatori 
mettendone in evidenza la originalità e mostrandone alcuni meccanismi peculiari 
(Von Hippel e Tyre, 1995).  In particolare, il lavoro su campo permette di 
differenziare tra loro ambiti in cui la informazione rilevante è già sostanzialmente 
presente prima della introduzione del nuovo processo, ed ambiti in cui questa 
informazione viene sviluppata e prodotta solo successivamente.  Nel primo caso il 
compito non è detto sia semplice, poiché si tratta di ricostruire una catena di cause-



effetti a volte sottile o troppo complicata, come nel caso del matching tra le 
caratteristiche tecniche di una macchina e le condizioni di impiego cui verrà esposta, 
e da cui possono nascere problemi o derivare opportunità non previste. Nel secondo 
caso, peraltro, è ancora più complicato, perché il produttore ha a che fare con 
utilizzatori autonomi, i quali possono generare spontaneamente problemi ma allo 
stesso tempo offrire portafogli di soluzioni basati sulla loro esperienza. 
In ogni caso e indipendentemente dalle condizioni di contorno, ci sono molte ragioni 
per pensare che gli utilizzatori giochino un ruolo di assoluto rilievo. 
 
 
3. Dagli utilizzatori ai lead-users 
 
Il framework di Von Hippel, costruito sul ruolo che gli utilizzatori esercitano nel 
processo innovativo, si è non solo articolato nel corso del tempo, ma ha anche offerto 
strumenti preziosi al marketing per interfacciare una delle principali fonti del 
processo innovativo.  A fianco quindi dei centri autonomi che producono nuovi 
avanzamenti scientifici e nuove soluzioni tecnologiche occorre non tanto “tenere 
d’occhio”, quanto interfacciare continuativamente anche gli utilizzatori.  Questa 
prescrizione ha trovato larga eco nella letteratura specialistica, che ha elaborato il 
tema delle strutture di marketing e si è sforzata di offire indicazioni puntuali affinchè 
gli utilizzatori possano diventare parte attiva del processo innovativo gestito dalla 
impresa. 
La natura pluripartecipata del processo innovativo e la sua dimensione 
sostanzialmente reticolare hanno permesso a tutti gli effetti di allargare l’ambito di 
analisi a quei soggetti che in precedenza erano chiamati in causa solo per validare o 
smentire le soluzioni dell’offerta.  Lavorare con gli utilizzatori è diventato, 
nell’esperienza quotidiana prima ancora che nella letteratura specialistica, un dato di 
fatto e una ovvia necessità soprattutto per prodotti e servizi sistemici. 
Peraltro, invocare genericamente gli utilizzatori come sorgente possibile del processo 
innovativo servirebbe a ben poco, almeno in termini gestionali ed operativi: se tutti gli 
utilizzatori fossero in partenza uguali e se i loro processi di apprendimento non 
potessero essere approssimati, non resterebbe altro che considerarli una black box 
come nella migliore tradizione.  Gli effetti di questa black box sarebbero apprezzabili 
solo ex-post ed in termini aggregati, lasciando così le singole imprese orientate alla 
innovazione senza alcuna luce se non quella di “azzeccare” connessioni sperabilmente 
soddisfacenti.  Inoltre, la indistinguibilità della domanda imporrebbe di osservare il 
processo innovativo solo ed unicamente nelle sue cifre di carattere macro, lasciando 
le imprese senza alcuna indicazione prospettica sul come muoversi e sul che cosa 
fare. 
Si può quindi comprendere l’importanza che ha, nella costruzione di Von Hippel, il 
concetto di lead users, impiegato e proposto per sostenere il contrario di quanto sopra, 
che cioè la domanda e gli utilizzatori non sono tutti uguali. Qualcuno guida o può 
guidare non tanto e non solo perché è più avanti degli altri, ma perché combina due 
caratteristiche: 



a. i lead users si aspettano di ottenere extra-profitti da una soluzione ai loro 
problemi, e hanno quindi una alta propensione ad innovare; 
b. i lead users sperimentano una serie di bisogni in modo anticipativo rispetto al 
resto degli utilizzatori e al mercato in generale (Von Hippel, 1986; Urban e Von 
Hippel, 1988; Morrison, Roberts e Von Hippel, 2000) e possono quindi mettere a 
punto spezzoni di soluzione innovativi: “the leading user process takes a different 
approach, collecting information about both needs and solutions from the leading 
edges of the target market and from markets facing similar problems in a more 
extreme form” . 
Nella definizione di Von Hippel i lead users sono ben più che adottanti avanzati, per 
usare la terminologia di Rogers e Shoemaker (1971). La differenza non è solo 
terminologica: l’adottante è colui che mostra caratteristiche distintive, tale da renderlo 
un protagonista nelle fasi iniziali del ciclo di diffusione di un prodotto-servizio. 
L’early adopter ha cioè una propensione alla sperimentazione e al consumo che lo 
differenzia notevolemente dagli altri, successivi, consumatori, se non altro per il fatto 
che si rende disponibile a rischiare (i prodotti nella fase di introduzione possono 
essere lungi dal perfetti) e a pagare un prezzo più elevato (per la necessità di 
ammortizzare quanto più rapidamente i costi fissi). Il lead user appartiene ad una altra 
specie: non aspetta soluzioni che risolvano problemi, ma è colui che individua nuove 
opportunità, nuovi spazi di azione, ben prima del produttore. 
Il lead-user non può quindi essere individuato per via topografica come colui che si 
colloca al centro di un mercato (che tra l’altro spesso non esiste), ma come un 
soggetto dotato di propria intelligenza distintiva, in grado di auto-produrre o di 
orchestrare la produzione di soluzioni avanzate.  Il lead-user va quindi cercato con 
pazienza, e va magari individuato per via comparativa: l’accenno fatto di sfuggita da 
Von Hippel con riguardo a mercati similari dice bene di come il perimetro di ricerca 
non possa essere ristretto per via amministrativa o merceologica. 
Probabilmente, più che concentrarsi sulla figura di lead-user, ha senso mettere in 
risalto le caratteristiche di quello che si configura come una vera e propria 
metodologia, come tale adottabile anche da parte di imprese strutturalmente orientate 
alla innovazione (caso 3M). 
Questa visione sostanzialmente atomizzata dei lead-users verrà parzialmente superata 
dagli ultimi e più recenti scritti (Von Hippel, 2002), con particolare riferimento ai 
networks di innovatori. Questi ultimi possono rivelarsi particolarmente efficaci 
allorchè vi siano non solo – come già sappiamo – sufficienti incentivi ad innovare, ma 
anche incentivi a rilasciare volontariamente informazioni critiche e, infine, i processi 
diffusivi siano caratterizzati da costi sostanzialmente contenuti. 
Anche in questo caso la “morale” non cambia: “users, rather than manufacturers are 
typically the initial developers of what later become commercially significant new 
product and processes” (Von Hippel 2002). 
 
 
 
 



4. Dai lead users alle comunità 
 
Nel percorso di Von Hippel, a dispetto di alcune evoluzioni recenti che abbiamo più 
sopra avuto modo di segnalare, le modalità con cui si inquadrano gli utilizzatori 
mostrano alcune costanti nel tempo: 

 per quanto possano in alcuni casi dare vita a horizontal networks, gli 
utilizzatori rappresentano un universo sostanzialmente frammentato, composto cioè 
da singoli agenti; 

 gli agenti corrispondono ad imprese, cioè ad entità il cui perimetro 
organizzativo e le cui modalità di funzionamento, pur nella diversità dei ruoli, 
appaiono assimilabili ai soggetti di offerta; 

 i singoli consumatori, seppure a rigore possano “dire la loro”, sono 
sostanzialmente incapaci di trarre profitto dalla innovazione e non rappresentano una 
minaccia per i soggetti di offerta; 

 al più, nell’interrelarsi con la domanda, i soggetti di offerta debbono essere 
in grado di selezionare con oculatezza i sotto-insiemi più avanzati di consumatori 
(intermedi e, soprattutto, finali). 
Se volessimo forzare un po’ la mano, potremmo dire che nell’universo di Von Hippel 
gli utilizzatori sono tutti uguali; essi vanno distinti per capacità, competenze, 
propensione ed incentivi ad innovare, -- il che porta, come abbiamo visto, ad 
identificare come centrali i lead-users – tuttavia il loro profilo appare secondario e le 
modalità di organizzazione trascurabili. 
A nostro parere, al contrario, le modalità di organizzazione e il profilo contano a tal 
punto che il framework Von Hippeliano va sostanzialmente alterato.  Se “rimane 
fermo” il giudizio sulla centralità e sulla importanza degli utilizzatori, in un quadro 
ove il processo innovativo appare pluripartecipato e non sequenzialmente orientabile, 
l’irruzione sulla scena delle comunità e la loro crescente importanza tanto in contesti 
high-tech  che non: 

 pongono le imprese innovatrici in una condizione assai più precaria che 
quella di semplice confronto con utilizzatori capaci: le comunità sono in molti casi 
concorrenti ben più pericolosi dei competitors tradizionali; 

 obbligano le imprese innovatrici a sviluppare contestualmente politiche co-
partecipate tanto dal punto di vista del marketing quanto dal punto di vista delle 
tecnologie, “tenendo d’occhio” a quel che succede dentro le proprie communities o a 
quelle più prossime; 

 fanno dipendere il successo di un particolare sistema di offerta dal grado di 
corrispondenza (co-alignment) che si riesce a stabilire tra la business proposition 
dell’impresa e la comunità di riferimento. 
L’idea e lo stesso concetto di comunità non sono certo nuove nelle scienze sociali, ma 
loro importazione e il loro riconoscimento negli ambiti orientati al business e più in 
generale agli studi di management appare recente. 
In prima battuta, e nonostante sia impensabile offrire una definizione univoca del 
concetto, per comunità si può intendere un insieme variamente articolato di individui 
che sono tra loro connessi per una comune “passione” o che hanno in comune lo 



stesso obiettivo. Rispetto ad altre forme di aggregazione e alle modalità sin qui 
studiate per promuovere la azione sociale ed economica, le comunità si distinguono 
per diverse ragioni: 

 anzitutto, non si tratta, salvo rari casi, di organizzazioni formali così come le 
conosciamo per solito, se per formali intendiamo la esistenza di una serie di regole 
codificate che disciplinano l’inclusione-esclusione, quali i contratti impliciti ed 
espliciti; 

 in secondo luogo, le comunità hanno per natura un carattere aperto, e tale 
comunque da assicurare una elevata permeabilità, di modo che i confini delle 
comunità risultano sostanzialmente laschi e soggetti a modifiche continue; 

 in terzo luogo, le comunità non hanno veri e propri amministratori e non 
impiegano regole di coordinamento basate sulla gerarchia o sulla cessione della 
potestà decisionale; piuttosto, le regole di governo sono fondate sulla competenza, 
sulla peer-review e su linguaggi comuni, spesso non facili da apprendere; 

 in quarto luogo, il sistema di incentivi fornito ai membri della comunità 
differisce in modo sostanziale da quelli sinora osservati. Le persone non fanno parte 
di una comunità per semplici ragioni di calcolo o un tornaconto fondato su incentivi 
di carattere materiale o immateriale canonici, quanto per ragioni connesse al “well-
being” personale fondato sul riconoscimento e sulla stima professionale e per una 
propensione spesso marcata all’altruismo come stile di comportamento; 

 in quinto luogo, la partecipazione ad una community avviene sulla base di 
una passione personale che richiede un costante contatto e una costante interazione 
con gli altri, indipendentemente dalla forma con cui questa interazione si manifesta; 

 da ultimo, le communities appaiono evolvere con un sistema di regole 
interno e con una divisione dei ruoli e delle responsabilità che ben poco assomigliano 
a quelli canonicamente impiegati dalle imprese e dalle altre organizzazioni di stampo 
tradizionale (Raso, 2005). 
Nel corso degli ultimi anni la letteratura si è spesso interrogata sul significato, la 
consistenza e l’impatto delle comunità in ambito business, arrivando, come spesso 
accade, a conclusioni lungi dall’essere definitive.  In generale si sottolinea come le 
comunità svolgano un ruolo benefico per le imprese e possano in alcuni casi 
costituirne una dimensione cruciale in termini di business proposition: si pensi al caso 
di Ebay, che apparentemente svolge una attività di e-commerce ma in realtà connette 
tra di loro decine e decine, se non centinaia, “microcomunità” connesse da una 
comune passione o da un comune orientamento.  D’altra parte, il rapporto costi-
benefici di comunità centrate attorno ad una singola impresa appare ancora arduo da 
determinare, e lo stesso tema della sostenibilità economica ed istituzionale delle 
comunità non appare svolto in termini del tutto soddisfacenti (Benassi, De Cindio e 
Ripamonti, 2004). 
Indipendentemente dalla necessità di sistematizzazione del tema e di un maggiore 
ancoraggio in termini teorici, quello delle comunità rappresenta un polo di attrazione 
tanto per chi è interessat alle nuove espressioni del marketing tribale  quanto per chi 
voglia interrogarsi sulle nuove modalità di sviluppo di prodotti e servizi (Lee e Cole, 



2003), quanto, infine, declinare i processi di apprendimento propri di una singola 
impresa (Orr, 1999). 
In una battuta, attraverso le comunità e per mezzo delle comunità si possono 
riarticolare temi per cosi dire classici, con l’inatteso risultato – è questa la nostra 
posizione nel caso dei rapporti users-producers – di guadagnare nuove prospettive e di 
mettere in discussione acquisizioni anche recenti. 
Non è quindi un caso che il tema abbia attirato diversi specialismi, anche se la matrice 
socio-tecnica, da un lato, e quella eminentemente tecnologica, dall’altra, la fanno da 
padrona; e non è neppure casuale il fatto che si sia cercato di rappresentare il tema 
delle communities cogliendone la ricchezza e la articolazione interna. 
A questo proposito, e senza volere entrare in una disamina approfondita per la quale 
si rimanda alla letteratura specialistica, la ricerca recente ha provato ad isolare diversi 
tipi di comunità.  Due tra le tipologie maggiormente “popolari” riguardano le 
communities of practice, da un lato, e le on-line communities, dall’altro. 
Le communities of practice sono il risultato della sistematizzazione di un lungo lavoro 
etnografico compiuto da Orr a fine anni ’90 e della discussione sviluppatasi a seguito 
delle ricerche condotte sempre in quel periodo attorno all’ Institute for Learning.  Nel 
suo lavoro più corposo, Orr documenta con precisione la formazione, lo sviluppo e il 
funzionamento di una comunità di tecnici della Xerox, che, a partire da un problema 
di riparazione non spiegato né documentato nei sistemi di knowledge management 
della azienda costruiscono quella che alla apparenza sembra essere una sorta di 
organizzazione parallela, fatta di rituali non convenzionali (la pausa caffè), di riunioni 
extra-lavorative dove l’aspetto ludico non è trascurabile, e di una fitta rete di 
connessioni, sviluppate e manutenute nel corso del tempo, da cui origina la soluzione 
al puzzle di partenza.  Le communities of practice documentate da Orr sono 
sistematizzabili come un classico caso di apprendimento organizzativo, e più 
precisamente la chiave dell’apprendimento ha caratterizzato questo filone di ricerche, 
mettendo in risalto come attraverso la formazione e lo sviluppo di nuovo capitale 
sociale si possano intercettare nuove soluzioni e trarre vantaggio da spazi di azione 
prima scarsamente visibili. 
Le on-line communities, su altra sponda, costituiscono un caso speciale di interazione 
che avvengono tra attori che operano sostanzialmente in Internet e che quindi non 
necessariamente si conoscono né appartengono (come nel caso di Xerox) alla stessa 
organizzazione. Per definizione, le on-line communities coprono un insieme piuttosto 
vasto di fattispecie, che oscilla tra comunità prettamente sociali ed altre fondate sulla 
interazione tra imprese, o tra una singola impresa e parte dei propri stake-holders 
(Preece, 2000).  Le on-line communities comprendono quindi organizzazioni tra loro 
molto diverse, e non c’è quindi da stupirsi se la letteratura recente, nel tentativo di 
classare i fattori di successo di queste comunità, abbia prodotto un lungo insieme di 
variabili e di parametri non sempre del tutto convincenti o auto-evidenti (Wenger, 
2002).  Non sfugge, da ultimo, che la caratteristica di on-line possa e debba essere in 
qualche caso ibridata da iniziative off-line, come nel caso di comunità pensate a 
supporto del marketing tribale e più in generale nella costruzione e nel rafforzamento 



del brand, come ben documentato ad esempio nella esperienza Ducati (Strategia e 
Procurement, 2005). 
In ogni caso, ed è questo un passaggio a nosto avviso rilevante, lo sviluppo e la 
diffusione delle comunità cambiano le regole del gioco, ridefinendo non solo e non 
tanto i rapporti domanda-offerta, quanto collocando l’interazione users-producers in 
uno scenario differente da quello immaginato da Von Hippel.  Per semplicità e a 
rischio di un certo schematismo conviene affrontare alcune di queste conseguenze in 
termini separati: 
a) le comunità possono essere,  allo stesso tempo, tanto soggetti di offerta 
quanto soggetti di domanda e in molti casi si fondano proprio sulla indistinguibilità 
dei due ruoli, spesso riassunti nella stessa persona.  Questa indistinguibilità è ad 
esempio palese nel caso delle comunità orientate tecnologicamente, quali quelle nate 
per la messa a punto e lo sviluppo di programmi open source, i cui codici sorgenti 
cioè non siano soggetti a restrizione e ove i risultati del lavoro cooperativo svolto in 
parallelo o in successione da diverse centinaia (se non migliaia) di specialisti sono 
apparentabili ad un “public good”; 
b) le comunità nascono spesso intorno ad interessi o prodotti specifici, e 
appaiono tali da poter essere configurate come comunità ad alta specificità aziendale, 
ma non di rado questa appartenenza e questa identità appaiono temporanee: spesso gli 
interessi della comunità sono più ampi, o le promesse di supporto alla comunità stesse 
ricevute da parte della impresa si rivelano illusorie (caso Renault Clio).  Ne deriva 
una oggettiva difficoltà a far leva sulla comunità restringendone il bacino di interesse 
o tentando di canalizzarlo forzatamente sulla propria offerta; 
c) le comunità sopravvivono ai prodotti intorno ai quali sono nate, mostrando 
una insospettabile capacità di coesione e di rinforzo nel corso del tempo.  Anche in 
questo caso, purtuttavia, la distinzione user-producer viene meno: nel caso di prodotti 
non più in commercio (e in parte del collezionismo) l’utilizzatore di un tempo, cioè 
colui che ha acquistato il prodotto, diviene produttore di informazioni e  servizi critici 
(es. attività di maintenance e riparazione di particolari modelli di auto).  Anche in 
queste fattispecie le comunità possono mostrare una loro indipendenza e una loro 
autonomia, ad esempio nell’orientare modelli di consumo e di comportamento, che 
non può essere ridotta artificialmente; 
d) le comunità mostrano tassi di apprendimento e una capacità di accumulo di 
conoscenze sorprendente se rapportati a quelle di una impresa o di una singola 
organizzazione. Il caso più semplice è rappresentato dalla capacità di individuare 
nuovi e più avanzati valori di uso di un particolare prodotto-servizio, ad esempio 
raccordando cataloghi e bouquet applicativi con piattaforme hardware-software (es. 
telefonia cellulare, PDA). In altri casi la comunità di specialisti acquista caratteri di 
autonomia e autorevolezza tali da orientare le scelte di consumo spaziando tra 
soluzioni tecnologiche ed applicative anche molto differenti. 
Queste ragioni, per quanto schematicamente rappresentate, dovrebbero consigliare un 
ripensamento di carattere generale e una riconsiderazione della proposta di Von 
Hippel, il quale si è certo occupato di comunità con particolare riferimento all’open 
source e allo sviluppo di piattaforme software (Von Hippel, 2002), ma non ha tratto, o 



non ha voluto trarre da una analisi approfondita del cosa sono e come funzionano le 
comunità, le debite conseguenze. 
La prima conseguenza è che i riferimenti di una impresa che voglia fare innovazione 
o che faccia del marketing della innovazione il proprio cavallo di battaglia debbono 
necessariamente ampliarsi. Riconoscere il crescente peso delle comunità vuol dire 
anzitutto ammetterne la presenza tra gli interlocutori della impresa e interrogarsi sui 
punti di contatto e-o di differenza tra queste e i singoli (per quanto grandi essi siano) 
utilizzatori. E’ verosimile che in alcuni casi i soggetti classicamente organizzati 
“pesino” più di altri; allo stesso tempo è possibile che in altri il riferimento vero della 
impresa che innova debba essere principalmente una o più comunità, per quanto esse 
possano non essere immediatamente visibili. 
La seconda conseguenza è che le comunità vanno rispettate.Per quanto il termine 
possa sembrare eccentrico, impresa e comunità (per quanto fondate o costruite a 
partire da un prodotto di quella specifica azienda) non sono minimamente 
sovrapponibili.  Proprio perché dotate di logiche e modalità di funzionamento proprie, 
entrambe sono irriducibili; ne deriva che qualsivoglia tentativo di pilotaggio delle 
communities è destinato al fallimento, e non è forse casuale che la organizzazione di 
communities in comparti particolari sia demandata a soggetti specializzati ed 
autonomi (Raso, 2005). 
La terza conseguenza è che occorre stabilire modalità di connessione adeguate con le 
communities, che apparentemente violano i principi di funzionamento basati sul buon 
senso organizzativo (divisione del lavoro, coordinamento) ma in realtà mostrano 
capacità notevoli di tenuta anche nella gestione di progetti altamente complessi, 
grazie all’impiego di semplici regole (peer-review, ad esempio).  Queste regole sono e 
resteranno probabilmente molto diverse da quelle che continueranno a caratterizzare il 
funzionamento delle imprese, il che impone di mettere a punto trasduttori adeguati. 
La quarta conseguenza è che c’è molto da imparare dalle communities; alla 
apparenza, si potrebbe dire, c’è molto da imparare dalle communities così come c’è 
molto da imparare dai lead-users.  Vi sono peraltro due rilevanti distinzioni: anzitutto, 
e questa può sembrare una cattiva notizia per i produttori, le comunità non hanno una 
fisionomia precisa né esiste un luogo definito dove avvengono i processi di cui ci 
siamo occupati (la cosa non è vera nel caso di un user tradizionale, caratterizzato da 
una propria identità e da propri siti di ricerca e produttivi); in secondo luogo, e questa 
è forse la buona notizia, mentre nel caso di un utilizzatore tradizionale la collosità 
informativa diventa un “pretesto” – in presenza di incentivi sufficienti – per passare 
alla auto-produzione, ciò non è necessariamente vero e scontato nel caso delle 
comunità, la cui propensione a scambiare liberamente informazione anche nel caso 
ciò comporti dei costi, rimane elevata.  L’altruismo economico che caratterizza le 
comunità non va peraltro inteso come un attributo permanente e come tale valido 
sotto tutte le condizioni: così come per i membri delle communities esistono regole di 
inclusione e di rinforzo della partecipazione da parte dei singoli membri (es. un 
softwarista incapace viene isolato), allo stesso tempo tali regole valgono per le 
imprese. Su tutte, e per quanto lasca possa sembrare, sembra prevalere quella del 
rispetto: imprese che avvicinano le proprie comunità, o comunità collocate in spazi di 



consumo e di comportamenti vicini, con atteggiamenti colonizzatori e con business 
propositions destinate a drenare le comunità rafforzando unicamente se stesse sono 
molto probabilmente destinate al fallimento, o a severe limitazioni nell’articolare le 
proprie strategie di marketing. 

 
 

5. Conclusioni 
 
Per quanto misteriose e dai tratti ancora non pienamente decifrabili, le comunità non 
sono imprese né possono essere equiparate alle organizzazioni sinora conosciute.  I 
tratti distintivi delle comunità sono stati segnalati dal dibattito e dalla letteratura 
specialistica, ma le ripercussioni che ne derivano in termini di modalità di sviluppo 
tecnologico e di valorizzazione delle proposizioni di valore da parte delle singole 
imprese sembrano essere state poco considerate. 
La prima e più generale conclusione delle nostre riflessioni è che la dialettica user-
producer – per lo meno nei suoi pilastri concettuali e fondativi – andrebbe 
strutturalmente ripensata.  Se si parte dal presupposto che le comunità, tanto quelle 
composte da produttori di tecnologie quanto quelle, per semplificare, di utilizzatori di 
prodotti-servizi, sono destinate a rafforzarsi e ad estendersi, “fare come se” si trattasse 
di un soggetto in tutto e per tutto omogeneo a quelli sinora trattati dalla letteratura 
appare poco utile. Se le comunità diventano un luogo centrale nello sviluppo delle 
tecnologie e delle applicazioni, ad esempio, il problema della appropriabilità va posto 
in termini diversi da quelli comunemente utilizzati, fondati cioè sulla protezione di un 
sapere più o meno definito attraverso strumenti variamente articolati (brevetti, codici, 
etc.) secondo una logica di “esclusione” di terzi.  Se si segue questa via, i rapporti si 
rovesciano: l’impresa che persegue politiche competitive spregiudicate rischia di 
essere “esclusa” o comunque penalizzata duramente. 
La seconda, immediata conclusione che ne deriva è che le imprese debbono 
riconoscere le comunità e rispettarne la irriducibilità, in termini di routines 
organizzative e di modalità di funzionamento, alle strutture interne.  Le comunità non 
sono un altro “pezzo” dell’impresa: è vero che molte comunità nascono intorno a 
prodotti-mito, e che non poche sembrano dipendere dagli impulsi e dalla 
legittimazione della impresa.  Ma è altrettanto vero che molte comunità nascono e si 
sviluppano in modo originale, allentando i legami con le constituencies originarie e 
rielaborando il loro rapporto identitario con i temi di partenza. Verrebbe da dire, se il 
termine non suonasse un po troppo allegorico, che le comunità vanno interfacciate, 
ascoltate, e che per il loro tramite – ma cono modalità per niente autoritative – si può 
pensare di sfruttare appieno il potenziale delle proprie specifiche piattaforme di 
offerta. 
La terza conclusione, le cui ripercussioni andranno valutate con attenzione, si riferisce 
al fatto che le comunità tendono ad essere un setting ideale per sviluppare processi di 
apprendimento che hanno dì una connessione prevalente o predominante (con una 
impresa, con un prodotto), ma allo stesso tempo fanno leva su un tessuto reticolare 
ben più ampio e su regole di gestione delle relazioni che non appaiono minimamente 



riducibili a quelle impiegate dalle imprese, pur se nella costruzion e nella gestione di 
relazioni interorganizzative.  Già oggi è possibile osservare come le comunità stiano 
dentro (e fuori) le imprese; mentre sono meno visibili imprese che stanno dentro le 
comunità, se con questo si intende il rispetto pieno delle relative identità, dei relativi 
percorsi,  e delle rispettive modalità di gestione (per non parlare degli obiettivi e dei 
vincoli). 
Le comunità sono ben più che un semplice strumento per articolare iniziative di 
marketing tribale , e la loro irruzione sulla scena consiglia di riconsiderare con 
attenzione diversi paradigmi, non ultimo  quello Von Hippeliano, per quanto esso sia 
avanzato e tuttora in grado di contribuire a gettare una discreta luce su fenomeni la 
cui comprensione (principi costitutivi e replicazione inclusi) è lungi dall’essere piena. 
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