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Il Marketing delle nuove tecnologie: la sfida dei prodotti e dei mercati 

inesistenti 

Riccardo Lanzara  –  Stefano G. Coiro 
 

Introduzione 
 
Il tema del rapporto fra Mercato e Tecnologia, o più specificatamente, tra Marketing e 
Ricerca & Sviluppo (R&S) è un tema ancora oggi molto dibattuto, soprattutto alla 
luce degli sviluppi spesso tumultuosi delle nuove tecnologie. E’ oramai chiaro che 
una stretta collaborazione fra queste due funzioni, così come la realizzazione di 
sistemi di comunicazione efficienti ed efficaci, siano la base essenziale di un corretto 
processo di sviluppo di una nuova tecnologia o, più in particolare, di un nuovo 
prodotto. Ciononostante, questo presupposto di cruciale rilievo difficilmente si 
realizza nella realtà: il motivo è riconducibile semplicemente al fatto che questi due 
gruppi funzionali spesso non lavorano bene insieme (Rein 2004). 
 La letteratura ha cercato di affrontare questo problema, fornendo anche delle 
spiegazioni convincenti di quella che sembra essere una caratteristica comune a molte 
imprese, non necessariamente High-Tech. Alcuni autori parlano ad esempio di 
“differenti linguaggi e differenti obiettivi” (Griffin, Abbie, House 1996); altri fanno 
riferimento ad analisi empiriche che evidenziano come “i tecnici considerino in 
genere gli uomini di marketing come superficiali (shallow people)”(Fisher et alt., 
1997). Altri ancora hanno sviluppato a questo proposito modelli teorici basati sulla 
teoria del controllo (Ayers et alt., 1997)  od anche sulle teorie socio-psicologiche della 
comunicazione (Fisher et alt., 1997); altri   infine hanno evidenziato come i principali 
meccanismi di integrazione fra le due funzioni impattino sull’efficienza e l’efficacia 
del processo di sviluppo di nuovi prodotti (Leenders, Wierenga, 2002). Nessuno di 
questi ricercatori tuttavia ha ad oggi indicato strumenti operativi che consentano una 
effettiva integrazione fra questi due gruppi funzionali (Rein, 2004). L’analisi della 
letteratura su questo argomento mette inoltre in evidenza come il problema 
dell’integrazione fra Marketing e R&S sia stato nella maggior parte dei casi affrontato 
secondo una prospettiva di Marketing, mentre appaia pressoché trascurato dalla 
letteratura tecnica, dove niente è stato scritto a tal proposito nel decennio 1994-2004 
(Rein, 2004). 
Questo problema della scarsa comunicazione e dello scarso coordinamento fra queste 
due funzioni aziendali è ancora più sentito quando si fa riferimento al settore High-
Tech, dove la spinta dell’innovazione tecnologica è dirompente e nella maggior parte 
dei casi impedisce qualsiasi tentativo del mercato di esercitare un’azione propositiva. 
Il contrasto fra R&D e Marketing diventa quindi in questo caso acuto ed anzi molto 
spesso  il Marketing gioca un ruolo del tutto irrilevante nel processo innovativo. Ciò 
non toglie comunque che questa continua pressione innovativa abbia generato 
disfunzioni significativi in termini di efficienza e di efficacia del processo di sviluppo 
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di nuove tecnologie e di nuovi prodotti: spesso infatti le tecnologie sono risultate 
ridondanti rispetto alle effettive esigenze del mercato e molto alta è stata la 
percentuale di insuccessi e di fallimento. 
Dunque il problema soprattutto nel settore High-Tech va ripensato tenendo presente 
che siamo in presenza di una situazione molto particolare. Infatti (Millier, 2002, pag. 
19) , come evidenziato anche nel caso seguente (Quadro 1):  

• il prodotto non è stato ancora definito 
• il mercato non esiste ancora 
• il bisogno non esiste ancora, perché esso può manifestarsi sono nel 
momento in cui è disponibile il prodotto 
• il valore del prodotto non è stato ancora definito 
• i concorrenti non esistono ancora 
 

QUADRO 1.  Dalla scoperta scientifica alle applicazioni industriali: i polimeri ad 
alta conduzione 

Verso la fine degli anni ’70, Alan Heeger, premio Nobel per la chimica nel 2000, 
modificò la struttura molecolare della plastica, rendendola simile a quella dei metalli, 
con il risultato di renderla capace di condurre energia. La scoperta stimolò le ricerche 
e nel 1988 la rivista Nature pubblicò un articolo dell’inglese Richard Friend 
dell’Università di Cambridge, che spiegava come si potessero costruire transistor coi 
polimeri, cioè con la plastica. Dodici anni dopo, nel 2000, Friend, col collega 
Henning Sirringaus e l’imprenditore Stuart Evans, fondò il laboratorio Plastic Logic 1, 
una spin off company dell’Università di Cambridge. Il metodo di lavoro - come 
spiegato da Thomas Brown, ricercatore della Plastic Logic - consisteva nello 
sciogliere i polimeri in solventi organici, ottenendo liquidi che poi, tramite stampanti 
speciali, venivano applicati su un foglio di plastica. Queste soluzioni si solidificavano 
a contatto con l’aria formando circuiti elettronici. Il polimero aumentava quindi di un 
miliardo di volte la sua conduttività, cosicché la sua performance elettrica si 
avvicinava a quella del rame e soprattutto del silicio. Al momento attuale, la Plastic 
Logic si è focalizzata sullo sviluppo del cosiddetto e-paper, uno schermo sottile e 
pieghevole come un foglio di carta, su cui stanno lavorando anche la Philips e la 

                                                 
1 Plastic Logic is a leading developer of plastic electronics technology. It develops and exploits 
new manufacturing processes which combine the power of electronics with the pervasiveness 
of printing. The company's technology enables new product concepts in a wide range of 
markets including displays and sensors. The technology has the potential to radically change 
the economics of key segments of the electronics industry. It enables revolutionary new 
applications by printing electronics on thin and flexible plastic substrates using a process 
scaleable for large area, high volume and low cost. Founded in November 2000, as a spin-out 
from Cambridge University's Cavendish Laboratory, Plastic Logic is building on over 10 years 
of fundamental research by a world-class team. It is developing and exploiting a portfolio of 
intellectual property based on printing of active electronic circuits using advanced plastic 
materials. Fonte:www.plasticlogic.com 
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Sony.  Si tratta di soluzioni tecnologiche che presumibilmente saranno in commercio 
nel 2007, rendendo possibile la realizzazione di circuiti, di monitor e di display 
ripiegabili su stessi, con conseguenti significative riduzioni di ingombro” (Corriere 
Economia, 2004). Dunque la scoperta scientifica, che ha fruttato il premio Nobel allo 
scienziato che l’ha conseguita, ha visto la luce alla fine degli anni ’70, si è tradotta in 
una nuova tecnologia nel 1988, le prime applicazioni industriali sono state sviluppate 
nel 2000 ed i primi prodotti verranno immessi sul mercato presumibilmente nel 2007: 
un processo che è durato quasi trent’anni! Da notare che fra lo sviluppo della 
tecnologia e la realizzazione di prodotti commerciabili passano invece solo 12 anni!  

 
Le considerazioni e l’esempio precedente mettono chiaramente in evidenza come fare 
Marketing delle nuove tecnologie, in mancanza di un vero e proprio prodotto/servizio 
e di un mercato,  risulti del tutto impossibile, soprattutto se si accetta la definizione di 
Marketing così come emerge dalla letteratura prevalente: “il marketing è il processo 
di pianificazione e realizzazione della concezione, della definizione del prezzo, della 
promozione e della distribuzione di idee, beni e servizi al fine di creare scambi che 
consentano di conseguire gli obiettivi di individui e di organizzazioni” (Bennet, 
1995). Tale definizione infatti presuppone l’esistenza di un bene o di un servizio, di 
un’organizzazione produttiva, di rivenditori e di consumatori/clienti finali (Peter, 
Donnelly, 2003), che nel settore High-Tech, come già visto, spesso non esistono 
ancora. 
Scopo di questo lavoro è tentare di fornire un contributo alle complesse problematiche 
sin qui descritte partendo dall’analisi ragionata delle determinanti del cambiamento 
tecnologico. Il lavoro si basa sull’esame di alcuni contributi classici sull’argomento 
cercando di applicare alcune riflessioni teoriche emerse allo sviluppo dell’ICT 2, con 
l’obiettivo di mettere in evidenza come la nascita e lo sviluppo di una nuova 
tecnologia, per lo meno nelle fasi iniziali, non possa essere guidata dal mercato, ma 
risponda a logiche autonome. Nel primo capitolo in particolare verranno evidenziate 
le carenze del Marketing “canonico”, che riesce a raggiungere con efficacia i suoi 
obiettivi solo in presenza di ambienti di mercato definiti e specificati. Nel secondo 
capitolo verranno esaminate le determinanti del cambiamento tecnologico alla luce 
dei principali contributi teorici, focalizzandosi in particolare su un modello che 
meglio di altri sembra interpretare le modalità di sviluppo dell’ICT. Tali modalità 
verranno approfondite nel terzo capitolo dove si affronterà il tema del ruolo che il 
mercato può esercitare nel processo di nascita, di sviluppo e di scelta di una nuova 

                                                 
2 L’ICT comprendono sicuramente i campi dell’informatica (PC e internet fondamentalmente, 
che potremmo definire come il campo dell’IT), le telecomunicazioni (fisse e mobili) e alcuni 
settori limitrofi come quello dei media, fino talvolta a trattare di settori molto distanti come 
quelli della finanza, distribuzione, e vari servizi.(si pensi al trading on line o all’e-commerce). 
Sotto la denominazione di ICT vanno quindi molti settori tradizionalmente distinti ma che a 
una riflessione più profonda mostrano avere molti punti in comune, grazie all’esistenza tra fra 
loro di  interdipendenze, sinergie, flussi di stimoli e vincoli. 
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tecnologia. Nel quarto capitolo si cercherà di evidenziare come si possa migliorare, 
sia dal punto di vista tecnologico che secondo una prospettiva di mercato, l’efficienza 
e l’efficacia del processo di sviluppo di una nuova traiettoria tecnologica, basandosi 
su di un approccio human-centered secondo una filosofia easy to use. Secondo questo 
approccio le funzioni che un prodotto deve svolgere e le relative modalità di 
svolgimento assumono un ruolo preponderante rispetto alla soluzione tecnologica 
proposta. Nel quinto capitolo, infine,  verrà analizzato, anche alla luce delle 
considerazioni teoriche precdenti, un innovativo progetto di marketing B2B di tipo 
High Tech che ha avuto come oggetto la promozione del business dell’accesso a larga 
banda tra un costruttore di tecnologia (Marconi Communications) e un fornitore di 
servizi convergenti video-voce-dati /(Fastweb). 
 
 
1. Il Marketing dell’invisibile 
 
Il Marketing, come noto, ha come fulcro la domanda osservata empiricamente e 
concepita come entità formata da aspettative dei consumatori già specificate o 
comunque specificabili in funzione delle condizioni di offerta dell’impresa. La 
domanda dunque si forma perché c’è un’offerta che è rivolta ad un individuo che vive 
nel mercato e che, con l’acquisto, diventa cliente/consumatore/utilizzatore. D’altra 
parte, occorre ricordare come il pilastro fondamentale su cui viene costruito il 
marketing mix sia costituito dalla segmentazione del mercato. Quest’ultima infatti 
identifica e stabilisce il profilo di gruppi di acquirenti fra loro omogenei per certe 
caratteristiche. Dunque l’esistenza di un’acquirente è il presupposto fondamentale 
perché il marketing possa svolgere la sua azione. 
Nel settore High-Tech, e delle nuove tecnologie in generale, invece, non solo, come 
su accennato, non esiste un’offerta perché non esiste un prodotto 3- spesso  nemmeno 
a livello prototipale -  ma non esiste nemmeno un consumatore che nasce, come già 
detto, quando esiste un’offerta. Ciò è ancora più vero quando tra la scoperta 
scientifica, la sua trasformazione in una nuova tecnologia e l’applicazione industriale 
finale passano numerosi anni, come nel caso dei polimeri ad alta conduzione. Ovvio 
che in questo caso non sia nemmeno possibile immaginare un seppur vago profilo di 
acquirente che consenta di analizzare il mercato e procedere alla sua segmentazione.  
Alcuni autori parlano a questo proposito di “incertezza di mercato” (Cesaroni et alt., 
2005),  facendo riferimento però a beni o servizi High Tech che comunque esistono e 
che quindi possono essere in qualche modo testati presso potenziali utilizzatori per 
verificarne l’eventuale gradimento. In molti casi invece il mercato, come punto di 
potenziale incontro fra domanda ed offerta, non esiste ancora perché, come già detto,  
non vi è un’offerta, se non sotto forma di generico know-how o di una eventuale 
capacità di problem solving, e dunque non vi può nemmeno essere una domanda, né 
in senso positivo, né in senso negativo, cioè sotto forma di rifiuto dell’offerta stessa. 
                                                 
3 Quando fu inventato il laser si parlò di un’ “invenzione in cerca di applicazioni” 
   www.egalois.org/infm/hl/lens/lens_storia.htm 
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Recentemente è stato affermato che “…se l’incertezza è una caratteristica peculiare e 
connaturata al mercato, l’impresa non avrà un’utilità elevata a ricorrere al marketing 
per conoscere le aspettative del cliente: o questi non è stato ancora chiaramente 
identificato, oppure -  non avendo sviluppato alcuna esperienza circa le potenzialità 
d’uso della tecnologia -  non sarà in grado di fornire input adeguati per orientare le 
scelte dell’impresa” (Buratti, 2005) . Lo stesso autore però ipotizza una possibile 
azione di marketing finalizzata ad orientare il potenziale tecnologico dell’impresa 
attraverso complesse attività di studio dei potenziali clienti, ricorrendo a tecniche di 
osservazione partecipata come l’empathic design, l’utilizzo di toolkit per l’auto-
progettazione dei prodotti da parte dei consumatori, l’analisi dei lead users. Ma tutte 
queste tecniche presuppongono da una parte l’esistenza di un cliente, di uno user, 
anche se potenziale, e dall’altro di un prodotto o di un servizio esistente, anche se 
sotto forma di prototipo sperimentale. Infatti, come alcuni autori esplicitamente 
affermano, “the end user cannot express a useful opinion about a totally new product 
before she/he has a chance to see it” (Lower, Huner, 1995).  
Da quanto detto emergono due osservazioni di sintesi fra loro interrelate. 
In primo luogo giova ribadire che ciò che si può testare sul mercato è una tecnologia 
che è già ad un livello di definizione applicativa tale che un consumatore riesce in 
qualche modo a capirne il funzionamento e l’utilità pratica e, nel caso della tecnica 
del tool kit, anche a trasformarla in un prodotto. E’ infatti opportuno ricordare come il 
consumatore riesca ad esprimere un giudizio su di un prodotto/servizio, contribuendo 
quindi al suo miglioramento, solo se questo esiste ed è in qualche modo utilizzabile 
dal consumatore stesso. Dunque ciò che il consumatore può suggerire è un 
miglioramento funzionale del prodotto offerto, ma certamente non riesce ad 
individuare nuovi modi di svolgimento delle funzioni e dunque di soddisfacimento dei 
propri bisogni. Hamel e Prahalad (1994, pag. 99) osservano infatti a questo proposito 
che “customers are notoriously lacking in foresight”, evidenziando l’atteggiamento 
molto poco costruttivo e propositivo che un consumatore può dare in termini di 
visione prospettica di possibile sviluppo innovativo di un prodotto. 
In secondo luogo, facendo riferimento al caso particolare dei polimeri ad alta 
conduzione elettrica, è da sottolineare il fatto che una tecnologia che consenta da una 
parte di alleggerire il peso di un PC portatile e dall’altra di ridurne l’ingombro non 
possa, a parità di costi, non essere ben accetta da parte del mercato. Il problema allora 
si pone solo se la tecnologia aumenti la funzionalità del prodotto e 
contemporaneamente ne aumenti anche il costo e dunque anche il prezzo, perché 
allora entra in gioco tutta una serie di considerazioni legate anche, e non solo, al 
rapporto prezzo/qualità. Nella maggior parte dei casi infatti ciò che interessa il 
consumatore non è la tecnologia in sé, quanto il maggior valore da essa generato: il 
consumatore infatti agisce e si comporta reagendo ad una proposta di valore che 
percepisce se, e solo se, questa proposta presenta confini e specifiche concrete, 
apprezzabili e visibili, non solo in termini di funzionalità, ma anche in termini 
economici.  
Dunque il Marketing, anche nelle sue forme più avanzate, può fornire al processo 
innovativo un contributo che ha uno spessore propositivo spesso limitato e mirato al 
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miglioramento dell’offerta esistente in un’ottica di massimizzazione della 
soddisfazione dei consumatori attuali od anche potenziali, ma comunque esistenti sul 
mercato.  
Per approfondire meglio la questione occorre definire quello che potrebbe essere 
definito come lo “spazio dell’innovazione”.  Hamel e Prahalad (1994, pagg. 99) 
sostengono che la vera innovazione, e dunque la vera sfida per l’impresa, si ha 
quando essa punti ad operare non solo e non tanto con il proprio mercato di 
riferimento (served customers) per soddisfare bisogni chiaramente espressi 
(articulated needs) e quindi leggibili ed interpretabili, ma piuttosto con coloro che 
non consumano il prodotto, i “non consumatori” (unserved customers), con l’obiettivo 
di soddisfare una domanda non espressa e dunque esigenze “latenti” (unarticulated 
needs) od anche migliorare il grado di soddisfacimento dei loro bisogni (Hamel e 
Prahalad, 1994, pagg. 102-103) (fig. 1). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 1 - Al di là dell’orientamento al consumatore 
Fonte: Hamel e Prahalad (1994) 
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La matrice di Abell (1980, pag. 30), per l’individuazione e la definizione di nuovi 
business, introduce una terza dimensione quella tecnologica. Secondo questo autore 
un business può essere definito lungo tre dimensioni: 

a) Gruppi di consumatori serviti (customers groups served) 
b) Funzioni soddisfatte (customers functions served) 
c) Tecnologie utilizzate (technologies utilized)  

Se integriamo la matrice di Hamel e Prahalad con il diagramma tridimensionale di 
Abell, possiamo introdurre una più completa rappresentazione dello spazio 
tridimensionale in cui un’innovazione può svilupparsi (fig.2): 

a) La dimensione del consumatore: servito o non servito 
b) La dimensione della domanda: espressa o non espressa 
c) La dimensione della tecnologia: utilizzata o non utilizzata dalle imprese del 

settore. 
In particolare per quanto riguarda la dimensione tecnologica può parlarsi di tecnologie 
“ core” o “non core”, intendendo per tecnologie core quelle di tradizionale dominio 
dell’impresa e per tecnologie non core quelle nuove e sconosciute per l’impresa, di 
recente sviluppo oppure già adottate in altri settori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Lo “spazio” dell’innovazione 
Fonte: elaborazione degli autori della matrice di Abell (1980) 
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nuove (Quadro 2). La sfida dell’innovazione  si gioca dunque “fuori del cubo”, fuori 
cioè dai luoghi dove l’impresa è solita operare, fuori dai luoghi dell’innovazione 
come miglioramento continuo delle tecnologie e dei prodotti esistenti , fuori dai 
mercati tradizionalmente serviti per migliorare il grado di soddisfacimento di bisogni 
già soddisfatti. La vera innovazione è dunque sui mercati che non esistono ancora, 
con non consumatori o con i consumatori del futuro, per soddisfare esigenze non (o 
scarsamente) soddisfatte, facendo ricorso a nuove tecnologie, in uno spazio dove gli 
strumenti del Marketing tradizionale appaiono carenti. 
 
QUADRO 2.  Un prodotto innovativo: la Vespa del 1946 
 
La Vespa della Piaggio, lanciata sul mercato nel 1946, costituisce un classico esempio 
di prodotto innovativo che risponde a questa logica: il mercato della “mobilità 
individuale leggera” non esisteva o comunque era affidato a prodotti molto poveri, 
come le biciclette, o costosi e poco affidabili, come le motociclette. Dunque la 
mancanza di un’offerta adeguata determinava l’assenza di un mercato di consumatori, 
e cioè di una domanda significativa. Il bisogno di mobilità era tuttavia molto forte, 
perché si stava avviando la ricostruzione post-bellica e, come noto, nelle fasi di 
rilancio di un’economia la mobilità è essenziale. Ciò anche perché si trattava di 
consentire alla massa della popolazione, fuggita nelle campagne, di raggiungere con 
facilità i luoghi di lavoro e di produzione che normalmente erano situati in prossimità 
dei centri abitati più grandi per ovvii motivi di accesso. Tuttavia, tale bisogno era 
soddisfatto in maniera trascurabile e - soprattutto economicamente inaccessibile per 
una popolazione appena uscita da una guerra.  
Una volta individuati il bisogno (la mobilità individuale leggera) ed il mercato 
potenziale (la classe operaia), mancava una tecnologia adeguata, che potesse dar vita 
ad un prodotto robusto, affidabile e poco costoso. Quelle disponibili sul mercato, 
utilizzate soprattutto nel settore automobilistico e del trasporto pesante, apparivano 
non soddisfacenti sotto molti punti di vista, soprattutto perché costose e in molti casi 
poco affidabili. Ma l’inventore della Vespa era un progettista aeronautico, di motori e 
di strutture, il quale  riuscì a trasferire e ad applicare le sue competenze nella 
progettazione di un nuovo oggetto, con un concept totalmente innovativo e per quei 
tempi rivoluzionario. La carrozzeria portante fu infatti concepita come un’ala di 
aereo, leggera e robusta, il motore era a due tempi, di derivazione aeronautica, perché 
più semplice ed affidabile, e la sospensione anteriore, leggera e robusta per garantire 
la massima affidabilità su terreni sconnessi, era anch’essa concepita tecnicamente 
come il carrello anteriore di un piccolo aereo mono-elica. Nacque dunque così la 
Vespa, come sintesi mirabile fra nuove esigenze, nuovi consumatori, nuove 
tecnologie: un nuovo concept di prodotto “out of the cube”.  
La Vespa dunque non rappresentò il miglioramento di una motocicletta, per adeguarla 
a delle esigenze di mercato, ma un nuovo prodotto, una nuova soluzione per i 
problemi del trasporto leggero individuale, che utilizzava la tecnologia aeronautica da 
considerarsi avanzata per quei tempi e per quel settore.  
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Guardare al futuro solo attraverso la possibile evoluzione migliorativa dei prodotti 
esistenti risponde invece ad una visione molto ristretta e di breve periodo, come 
d’altronde anche guardare al futuro attraverso le strette aperture presenti sui mercati 
esistenti ed indicate dai consumatori di oggi. 
Il quesito cui occorre dunque rispondere è se un’impresa possa applicare il marketing 
concept quando mercati e prodotti non esistono ancora, e cioè sono “invisibili”, o nei 
casi più fortunati, il loro profilo è confuso e sfumato. La questione, in altri termini, è 
se si possa fare Marketing dell’invisibile. 
 
 
2. Le determinanti del cambiamento tecnologico 
 
Per rispondere a questi quesiti è utile fare riferimento ad alcune teorie classiche che 
cercano di affrontare il problema delle determinanti del cambiamento tecnologico. A 
livello generale, nel pensiero economico è unanimemente riconosciuta una certa 
relazione tra il cambiamento tecnologico e l’evoluzione dell’economia, o, se 
vogliamo, tra il progresso della tecnologia e la crescita economica. Sull’interazione di 
questi due fenomeni però anche questo tipo di letteratura è controversa, soprattutto 
riguardo al tema del grado di indipendenza del cambiamento tecnologico rispetto ai 
meccanismi del mercato. 
 
 
2.1 I modelli lineari ed il modello a catena 
 
Le teorie sul cambiamento tecnologico vengono classificate storicamente come 
“demand pull” o “technology push”, ed inquadrano il processo di sviluppo di un 
innovazione in un modello lineare di tipo sequenziale, a seconda del grado di 
dipendenza dell’attività innovativa dalla dinamiche economiche e di mercato. 
Entrambi questi due approcci teorici sono però incapaci di spiegare alcuni 
fondamentali aspetti della realtà empirica e del settore ICT in particolare, per cui, 
anche se il tema è stato abbondantemente trattato, giova fare alcune riflessioni in 
proposito. 
Le teorie demand pull attribuiscono al mercato un ruolo determinante nel disegnare il 
percorso dell’innovazione tecnologica, affermando che l’attività innovativa è 
fondamentalmente rivolta alla soddisfazione di nuovi bisogni che il mercato in 
qualche modo riesce ad esprimere. I più convinti teorici del demand pull (tipicamente 
i teorici di stampo neoclassico) ammettono quindi che in qualche modo sia possibile 
per le imprese attuare una sorta di ricognizione degli eventuali bisogni insoddisfatti 
dei consumatori e intraprendere quindi un’attività innovativa di ricerca allo scopo 
proprio di soddisfarli, attraverso il miglioramento dei prodotti esistenti o al limite 
anche creandone di nuovi che meglio si adattino ai desiderata del mercato (Dosi, 
1982,  pag. 149) . 
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Una prima critica che può essere mossa a tali teorie riguarda proprio il concetto di 
“bisogno” come “prime mover” dell’innovazione tecnologica: il concetto di 
“bisogno” può essere infatti molto generale (come il bisogno di spostarsi o di 
comunicare con persone lontane, per fare alcuni esempi), ma in questo caso può 
essere soddisfatto indistintamente da infiniti prodotti e tecnologie diverse (la 
macchina o il treno nel primo caso, il telefono o Internet nel secondo). Oppure il 
“bisogno” può essere molto più puntuale e preciso (il bisogno di spedire una e-mail), 
ma è difficile pensare che un bisogno del genere possa esistere prima della nascita di 
Internet 4. 
In ogni caso le teorie demand pull ammettono sempre che una qualche indagine 
esplorativa delle tendenze del mercato sia possibile e che questa costituisca la molla 
dell’innovazione tecnologica. Comunque, anche ammettendo che in alcuni casi sia 
possibile desumere dall’osservazione del mercato eventuali direzioni future 
dell’innovazione, la questione delle cosiddette “rotture tecnologiche” rimane irrisolta. 
Sebbene infatti la maggior parte delle innovazioni portate sul mercato consistano 
fondamentalmente nel re-design di una struttura già presente 5, ve ne sono alcune che 
implicano una forte innovazione sia a livello di processo che di prodotto e che 
costituiscono una vera “rottura” con la tecnologia precedente (technological 
breakthroughs) 6 (fig.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Questa considerazione è stata fatta per la prima volta da Schmookler (1966) 
5 Rothwell e Gardiner (1988) stimano che le innovazioni incrementali siano circa il 90% sul 
totale mentre il restante 10% sia costituito da breakthroughs. Per ulteriori approfondimenti su 
questo tema si consulti Rothwell, Gardiner  (1988) 
6 A tal proposito, si suole spesso anche contrapporre radical (or revolutionary) innovation 
versus ordinary (or incremental innovation). Si veda a tal proposito: Freeman .e Perez  (1988) 
ed anche Helpman (1998). Sul rapporto fra technological breakthroughs e dinamiche 
economiche si consulti Edquist e Henrekson (2005). 
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Fig.3 - Innovazioni incrementali e breakthroughs tecnologici  
Fonte: Wheelwright and Clark, (1992) 

 
Se l’impostazione demand pull può spiegare dunque l’avvento di innovazioni 
incrementali, concepite come risposta ad una qualche inadeguatezza dei prodotti 
attuali e riscontrata sul mercato, è molto più difficile immaginare che il mercato riesca 
a segnalare il bisogno di innovazioni radicali Appare evidente in conclusione come le 
teorie demand pull, alle quali peraltro corrisponde un elevato livello di efficienza del 
processo innovativo - l’innovazione viene infatti costruita sulle esigenze effettive del 
cliente - presentino tuttavia le seguenti debolezze interpretative: 

• le esigenze espresse attraverso i segnali del mercato non sembrano 
adatte ad agire come prime movers dell’innovazione tecnologica; 
• il cambiamento tecnologico è visto come passivamente e 
meccanicamente reattivo alle dinamiche del mercato; 
• il cambiamento tecnologico si concretizza di conseguenza in un 
processo di continuous improvement dei prodotti esistenti, dando vita alla 
cosiddetta step by step innovation e cioè ad un processo di micro-
innovazioni di tipo incrementale; 
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• la probabilità di innescare profondi jump tecnologici è invece molto 
limitata e dunque il modello trova difficoltà a spiegare le cause che sono alla 
base di cambiamenti tecnologici di grande spessore. 

Al contrario le teorie technology push affidano il ruolo di prime mover nel processo di 
innovazione tecnologica alla R&S: quest’ultima procederebbe in modo indipendente 
dalle vicende di mercato e sarebbe il motore principale  dell’attività innovativa. 
Secondo questo modello l’innovazione tecnologica seguirebbe un processo lineare di 
tipo inverso rispetto al modello demand pull, e cioè dalla R&S al mercato e non 
viceversa. L’attività innovativa godrebbe quindi almeno nelle fasi iniziali di una 
buona autonomia rispetto alle dinamiche di mercato, andando nella direzione di quelle 
teorie sociologiche che parlano di prodotti e di beni non domandati dal mercato,  ma - 
al contrario - “imposti” dalle aziende ai consumatori. 
In ogni caso, a favore dell’importanza del ruolo dell’offerta nell’innovazione 
tecnologica, si possono portare alcuni argomenti tratti dall’evidenza empirica, tra i 
quali: 

• la rilevanza crescente dell’attività scientifica nella nascita delle 
innovazioni tecnologiche; 
• la tendenza delle più grandi imprese industriali nell’investire sempre 
di più nelle attività di ricerca e sviluppo di lungo periodo, dimostrando che 
l’innovazione tecnologica è perseguita dal lato dell’offerta anche prima degli 
eventuali segnali del mercato; 
• la correlazione che emerge tra la quantità di attività di ricerca e 
sviluppo e le innovazioni che nascono in un certo ambito geografico. 

Il limite principale delle teorie technology push consiste tuttavia nella 
sottovalutazione del ruolo del mercato, trascurando l’importanza intuitiva dei fattori 
economici nell’influenzare il percorso dell’innovazione. Spesso infatti il processo 
innovativo si caratterizza per una scarsa efficienza, in quanto il mercato può rigettare 
- come l’evidenza empirica insegna -  buone parte dell’innovazioni proposte. Al 
contrario, però, esso può essere anche molto efficace, perché può portare a soluzioni 
d’avanguardia e totalmente nuove. 
Da quanto detto, emerge come sia le teorie demand pull che quelle technology push 
non appaiano soddisfacenti per vari motivi fra i quali due appaiono significativamente 
rilevanti: 

- in primo luogo è da notare come nei due casi l’efficacia 
dell’innovazione vada a scapito della sua efficienza, e viceversa: molto 
efficiente, ma scarsamente efficace la demand pull; molto efficace, ma 
scarsamente efficiente la technology push; 
- in secondo luogo, ambedue le teorie non riescono a includere nei 
loro modelli di spiegazione del processo di innovazione un qualche 
meccanismo interattivo tra la domanda e l’offerta, un certo feed-back tra la 
tecnologia e il mercato che invece appare del tutto plausibile, se non durante 
tutto il processo che porta all’innovazione, almeno in alcune fasi dello stesso. 

Successivamente – consci delle limitazioni dell’approccio sequenziale – Kline e 
Rosemberg (1986)  introdussero quello che in letteratura è conosciuto come il Chain 
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Linked Model, ribaltando completamente la unidirezionalità del modello lineare che 
va dalla scienza all’innovazione (fig. 4).  
Infatti anche se nel nuovo modello è prevista una sequenza centrale simile a quella del 
modello lineare, essa si arricchisce di flussi di feed-back che operano lungo tutta la 
catena, collegando le fasi a valle con le fasi più a monte. Inoltre la conoscenza 
scientifica e tecnologica che scaturisce dalla fase di ricerca interagisce con tutte le fasi 
della catena innovativa con relazioni di tipo biunivoco, nel senso che non solo la 
scienza influisce significativamente sui livelli di innovazione, ma le stesse 
innovazioni possono generare significativi progressi scientifici 7. 
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Fig. 4 - Il modello a catena 
Fonte Kline e Rosemberg  (1986) 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Si veda anche Malerba (2003) 
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2.2  Il modello di Dosi applicato al settore dell’ICT 
 
Un altro contributo che analizza il complesso meccanismo di relazioni fra ambiente 
economico e cambiamento del sistema economico  è costituito dal modello dei 
“paradigmi e traiettorie tecnologiche” (Dosi, pagg. 152 e segg.) 8.  Tale modello, che 
cerca  di spiegare quella che viene definita come “the complex structure of feed-back 
mechanism between the economic environment and the direction of economic 
ch’ange”, appare più soddisfacente nella sua capacità di interpretare e spiegare i 
rapporti fra le dinamiche del mercato e le dinamiche tecnologiche nel settore 
dell’ICT, oltre che consentire un più corretto inquadramento dei modelli push pull. 
L’ICT come paradigma 
Secondo questo modello (Dosi, pag. 152)  un paradigma tecnologico  è un “modello 
per la risoluzione di determinati problemi tecnologici, basato su determinati principi 
derivati dalle scienze naturali e su determinate classi di materiali.”. Nella definizione 
di un paradigma tecnologico ci sono quindi almeno tre dimensioni rilevanti: 

• la classe di problemi con cui il paradigma si confronta; 
• i principi scientifici fondamentali che il paradigma utilizza; 
• la classe di materiali che il paradigma utilizza. 

Passare da un paradigma tecnologico ad un altro vuol dire inserire una dimensione 
estranea a quelle presente: in questo modo un paradigma tecnologico potrebbe 
sostituire il precedente affrontando la stessa classe di problemi, ma utilizzando 
principi scientifici completamente diversi. Oppure: un nuovo paradigma tecnologico 
si potrebbe creare estendendo l’uso di alcuni principi scientifici e di alcune classi di 
materiali alla risoluzione di problemi del tutto nuovi. 
Se ci riferiamo in particolare al settore dell’ICT  la convergenza digitale, cioè la 
possibilità di rendere digitale un qualsiasi segnale e di trasmetterlo in forma numerica, 
ha fatto sì che la classe di problemi con cui questo settore si confronta è la 
trasmissione di dati, suoni e immagini sempre a più alta velocità e a costi accessibili. 
Accogliendo quindi la definizione esposta in precedenza, le ICT sono un paradigma. 
Infatti: 

• si propongono di soddisfare una serie infinita di bisogni, anche molto diversi 
tra loro, ma tutti riconducibili alla classe di problemi della trasmissione di segnali 
multimediali; 
• utilizzano gli stessi principi scientifici fondamentali, come la digitalizzazione 
dei contenuti, il concetto di pacchetto, le tecniche di instradamento e 
commutazione, valide per tutti i tipi di comunicazione; 
• utilizzano anche molte classi diverse di materiali come supporto fisico dei 
segnali (rame, fibra ottica, cavi coassiali, aria...), ma ogni classe di materiali 
potrebbe verosimilmente essere considerata una dimensione rilevante all’interno 
del paradigma dell’ICT (e definire una propria traiettoria di sviluppo). In ogni 
caso, tutti questi materiali appartengono alla macro-classe dei conduttori.  

                                                 
8 Per un approfondimento si consulti anche Dosi (1988, 2000) 
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Il paradigma dell’ICT definisce dunque l’universo dei possibili modi per soddisfare i 
generici bisogni di comunicare e scambiare informazioni a distanza:  telefono,  e-
mail,  videoconferenze,  scambio di file audio e video, ottenimento di informazioni di 
diverso genere in tempo reale e in maniera interattiva. 
 
Le traiettorie tecnologiche nel paradigma dell’ICT. 
 
Si tratta ora di definire invece il concetto di traiettoria tecnologica (Nelson ,Winter, 
1977) 9. A questo proposito è da notare come all’interno di uno stesso paradigma sia 
possibile individuare una sorta di attività “normale” di problem solving che viene 
definita “traiettoria tecnologica”, mentre, come già detto, il paradigma definisce tutte 
le dimensioni possibili sulle quali far leva nell’attività innovativa per la ricerca del 
progresso tecnologico. 
Una traiettoria tecnologica può essere vista come il movimento multidimensionale dei 
trade-offs tra alcune dimensioni rilevanti per un paradigma 10; coerentemente, il 
progresso tecnologico potrebbe essere definito proprio come il miglioramento di 
questi trade-offs lungo una certa traiettoria. La traiettoria stessa presenta quindi una 
varietà di direzioni tecnologiche possibili: si può, cioè, mantenendo costanti le 
dimensioni su cui una traiettoria insiste,  migliorare i trade-offs tra le stesse in molti 
modi diversi. Volendo essere schematici, si potrebbe affermare che cambiare 
traiettoria tecnologica (all’interno di un dato paradigma) vuol dire modificare le 
dimensioni sulle quali si insiste per concentrarsi su altre, pur sempre rilevanti nello 
stesso paradigma.  
Il concetto di progresso nel paradigma dell’ICT è strettamente collegato a quello di 
sviluppo della banda larga: si sta cioè progressivamente cercando di rendere possibile 
lo scambio di sempre più consistenti quantitativi di informazioni nell’unità di tempo a 
costi sempre più bassi. Un problema tipico sul quale si sono concentrati gran parte 
degli sforzi innovativi e di ricerca è quello dell’accesso alla larga banda, conosciuto in 
letteratura come “broadband technologies in the last mile”  11 della “consegna” della 
banda larga nell’ultimo miglio, vale a dire dall’ultimo nodo di commutazione al 
terminale dell’utente, sia esso di tipo business che residenziale. 
Riguardo a questo problema, esistono almeno sei traiettorie di sviluppo (che 
differiscono sostanzialmente per la dimensione “tecnologie materiali” utilizzate) 
lungo le quali gli sforzi innovativi si sono concentrati. Queste traiettorie si 
distinguono cioè per le modalità di trasmissione dei segnali:   1)  attraverso fibre 
ottiche, 2) via  radio, 3) via satellite,  4) con cavi coassiali,  5) con xDSL (doppino 
telefonico), 6) attraverso la rete elettrica.  

                                                 
9 Più precisamente gli autori parlano di “natural trajectory” 
10 Una traiettoria tecnologica può essere immaginata come “a cylinder in the multidimensional 
space defined by these (le dimensioni rilevanti del paradigma) technological and economic 
variables”  (Dosi 1982, pag.154) 
11 La definizione è del National Research Council, Committee on Broadband Last Mile 
Technology (2002), 
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3. Il ruolo del mercato nella scelta dei paradigmi e delle traiettorie 
 
Da quanto detto sin qui, emergono almeno due fatti importanti: 

1. sia i paradigmi (in misura maggiore), che le traiettorie tecnologiche 
hanno un potente effetto di esclusione: cioè muovendosi in un paradigma o 
lungo una traiettoria si è come ciechi rispetto all’utilizzo di nuove 
dimensioni per la risoluzione di un certo tipo di problemi tecnologici; 
2. la direzione del progresso tecnologico è fortemente influenzata dallo 
stato tecnologico attuale, dal punto per così dire nel quale ci si trova nel 
sentiero della tecnologia 

Questo fenomeno è noto come path dependency 12 e sta alla base dei motivi del 
successo di una tecnologia sulle altre, anche in condizioni di una sua manifesta 
inferiorità. Spesso infatti il prevalere di una tecnologia non dipende dal fatto che essa 
è dal punto di vista economico-tecnico più “performante” rispetto ad altre  – ma da 
alcuni eventi, almeno in parte casuali, che si manifestano nelle prime fasi del suo 
sviluppo. Con altre parole il successo dipende dalla direzione che il sentiero di 
sviluppo della tecnologia ha preso fin dalle prime fasi e questa direzione può anche 
essere imposta dal mercato (Quadro 3). 
 

QUADRO 3.  Un caso di path dependency: la macchina da scrivere Qwerty 
L’affermazione della macchina da scrivere denominata Qwerty (dalla sequenza 
delle prime sei lettere in alto a sinistra) è una chiara dimostrazione del fenomeno 
della path dependency  . La  Qwerty, inventata dall’editore di Milwaukee 
Christopher Latham Scholes, fu introdotta sul mercato negli U.S.A. verso la fine 
del 1800. Dopo una fase iniziale di competizione con altre macchine da scrivere 
essa prevalse in maniera netta: ancora oggi le tastiere della maggior parte dei 
nostri computers hanno la stessa identica disposizione delle lettere. 
Un’alternativa alla QWERTY fu proposta nel 1936 da August Dvorak: questo 
modello consentiva un miglior bilanciamento delle battute tra la mano sinistra e 
la mano destra, nonché un maggior carico di lavoro per le dita più forti. Ma 
nonostante la sua superiorità tecnica e funzionale la macchina di Dvorak non 
riuscì mai a prevalere sul modello QWERTY che si era oramai affermato sul 
mercato imponendo una modalità di dattiloscrittura cui gli utilizzatori si erano 
oramai abituati. L’introduzione di un nuovo modello avrebbe invece comportato 
la necessità di modificare delle abitudini consolidate. La soluzione tecnologica 
lungo la traiettoria si era affermata e la sua direzione di sviluppo era definita : il 
mercato cioè aveva scelto 13. 
 

                                                 
12  “Path dependency is the view that technological change in a society depends quantitatively 
and/or qualitatively on its own pas”. 
http://economics.about.com/od/economicsglossary/g/pathdy.htm 
13 Per una trattazione più approfondita si consulti Utterback (1994) 
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Le considerazioni sin qui fatte consentono di dare una spiegazione dell’intero 
processo di innovazione tecnologica, evidenziando le determinanti dell’attività 
innovativa nelle sue varie fasi. Quello che appare chiaro innanzi tutto è che,  nella 
scelta di un paradigma tecnologico (definito come sopra) rispetto ad un altro, il ruolo 
che può giocare il mercato è estremamente debole (Dosi 1982, pag. 148). A priori è 
infatti praticamente impossibile determinare quale paradigma possa ottenere i risultati 
tecnologici migliori (anche ammesso che questo sia possibile con una comparazione 
ex-post), considerata l’incertezza estrema che deriva dalle molte traiettorie e dalle 
innumerevoli soluzioni che si possono adottare all’interno di uno stesso paradigma. 
Ogni paradigma cioè ad un ipotetico tempo t

0
 presenta svariate e soprattutto 

inesplorate potenzialità che rendono estremamente incerta la sua migliore o peggiore 
attitudine a risolvere una certa classe di problemi. Si pensi, per fare un esempio, alle 
ricerche chimiche o biologiche per curare il cancro: una stessa classe di problemi 
(trovare delle cure efficaci contro un certo tipo di malattie) può essere affrontata 
utilizzando principi scientifici completamente diversi (chimici o biologici) che 
definiscono due dimensioni alternative e quindi due paradigmi diversi. 
L’affermazione di un paradigma sembra invece riconducibile ad altri i fattori 
determinanti quali ad esempio (Dosi, 1982, pag 151): 

• l’interesse economico delle imprese impegnate in attività di ricerca 
e sviluppo in certe aree tecnologiche; 
• il loro background tecnologico; 
• le variabili istituzionali come quelle politiche (che possono 
finanziare certi tipi di ricerca invece che altri), ecc.  

Il ruolo del mercato potrebbe invece farsi più importante nei momenti successivi, 
risultando determinante nella scelta delle varie soluzioni all’interno di una traiettoria. 
In questa fase il mercato potrebbe agire come una sorta di “selezionatore 
darwiniano14” delle soluzioni proposte dall’offerta, costringendo le imprese ad una 
procedura di tipo trial and error per conquistare il gradimento della domanda. 
In questo modo, la nascita di un paradigma non avviene per la soddisfazione di 
esigenze latenti o in qualche modo espressi dal mercato, ma è lo stesso paradigma che 
determina con la sua affermazione l’universo dei possibili modi per soddisfare bisogni 
generici. I segnali che il mercato comunica ai produttori attraverso i movimenti della 
domanda e dei prezzi provocano quindi, in un secondo momento, il progresso inteso 
come incrementale all’interno di una traiettoria, all’interno cioè della normale attività 
di problem solving. Il cambiamento tecnologico straordinario è invece indotto da 
crescenti difficoltà nell’andare avanti lungo una certa traiettoria, o da nuove 
opportunità aperte dal progresso scientifico. 
 
 
 
 

                                                 
14 La definizione è di Nelson in Nelson  e Winter, (1977) 
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3.1 Le spinte dell’offerta 
 
In quest’ottica sembra che il lato dell’offerta giochi nel caso dell’ICT,  più ancora che 
in altri campi, un ruolo decisivo in quasi tutte le fasi dello sviluppo tecnologico. Se 
dovessimo dare un tempo preciso alla nascita del paradigma dell’ICT (con tutte le 
incertezze che tale astrazione comporta, come è facile immaginare), probabilmente la 
convergenza tra i settori originariamente distinti dell’information technology e quello 
delle telecomunicazioni rappresenterebbe il momento logico più indicato. Nella 
determinazione di questa convergenza, il mercato ha avuto un ruolo a dir poco 
marginale mentre determinante è stato il ruolo push dell’offerta. Si pensi ad alcuni 
esempi che potranno chiarire meglio la questione: 

1) la digitalizzazione di segnali originariamente di altro tipo (ad esempio 
vocali) costituisce una grande opportunità per l’ottimizzazione delle reti di 
telecomunicazioni esistenti, permettendo l’utilizzo di una stessa rete per il 
trasporto di voce, dati, video. Tuttavia, ciò non comporta la risoluzione di 
problemi addizionali per il consumatore (tranne una maggiore qualità del segnale 
in arrivo, della quale però ben pochi si accorgono), tanto è vero che quasi 
nessuno si immagina che la sua voce durante una telefonata compia gran parte 
del suo percorso lungo le dorsali geografiche in forma numerica e venga 
riconvertita in uscita; 
2) lo stesso concetto di pacchetto nacque per massimizzare la quantità di 
traffico supportata da un canale fisico, altrimenti inutilizzato per lunghi periodi e 
congestionato in altri. Oggi la pacchettizzazione di segnali digitali costituisce un 
elemento cardine di tutte le reti di telecomunicazione: tutte le centrali telefoniche 
sono in grado di commutare i segnali a pacchetto, proprio come i router di 
Internet, e la segnalazione di una chiamata telefonica avviene proprio con questo 
metodo. 

Se il ruolo dell’offerta è stato prioritario nella nascita del paradigma ICT, lo è 
altrettanto nella nascita di una traiettoria . Le imprese stanno destinando ingenti 
investimenti nella realizzazione di diverse tecnologie per la consegna a casa 
dell’utente o nella sede aziendale della banda larga. 
Una tra le prime traiettorie esplorate è stata quella delle tecniche DSL (Digital 
Subscriber Loop), che utilizzano il normale doppino telefonico e con particolari 
tecniche di elaborazione digitale del segnale ne ottimizzano la portata, raggiungendo 
prestazioni considerevoli: queste tecniche non erano ancora sul mercato quando i loro 
limiti tecnologici intrinseci (dovuti alle stesse proprietà fisiche del rame) convinsero 
le aziende del settore a esplorare traiettorie diverse, utilizzando cavi coassiali, accessi 
radio, fibra ottica, rete elettrica..ecc. Solo successivamente lo sviluppo della 
tecnologia ha consentito di superare i limiti di “portabilità” del rame costringendo le 
imprese a ritornare al DSL 
In conclusione, è chiaro come fino ad oggi il mercato abbia avuto un ruolo marginale 
nella determinazione dell’innovazione tecnologica nell’ICT, al contrario è l’offerta 
che ha definito o sta definendo l’universo delle possibilità di comunicazione 
(traiettorie) per i consumatori. Dunque il Marketing in questa fase non può esprimere 
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la sua azione, sia per i motivi detti in precedenza – inesistenza di un consumatore, 
inesistenza di un prodotto definito, etc. – ma anche perché non ha le risorse né le 
conoscenze per poter condizionare una fase di intensa creatività tecnologica spesso di 
tipo puramente curiosity driven. La nascita dei paradigmi e delle traiettorie è quindi 
un fenomeno tipicamente technology pushed. 
 
 
3.2 Il ruolo della domanda 
 
A questo punto, è possibile però che il mercato giochi un ruolo di maggior rilievo teso 
ad accelerare il progresso tecnologico lungo traiettorie di sviluppo già intraprese. 
Esistono già alcuni casi che mettono in evidenza il ruolo che il mercato può svolgere  
nel mondo dell’ICT: per fare un esempio, nella traiettoria che potremmo chiamare 
dell’accesso mobile alla banda larga, la freddezza con la quale è stato accolto il 
sistema WAP (Wireless Application Protocol), deludendo le iniziali aspettative degli 
operatori telefonici, ha costretto la R&D a ricercare e sviluppare soluzioni migliori 
come il GPRS e l’UMTS. In questo caso, cioè, la traiettoria di sviluppo era già 
delineata in qualche modo; il mercato ha agito da selezionatore darwiniano non 
accogliendo la soluzione WAP (una delle molte possibili all’interno della traiettoria 
“accesso mobile”). Allo stesso tempo, questo parziale rifiuto del mercato è stato 
anche un propulsore della traiettoria, spingendo l’offerta a creare soluzioni migliori e 
diventando una vera e propria determinante dell’innovazione incrementale. In questo 
caso ed in questa fase dunque siamo alla presenza di un sviluppo tipicamente demand 
pulled. 
In futuro, il mercato sarà chiamato a formulare giudizi (attraverso l’adozione o la non 
adozione) sulle singole tecnologie all’interno delle varie traiettorie. Una non adozione 
della tecnologia farà sì che le imprese che stanno percorrendo quella traiettoria 
ricerchino altre soluzioni al suo interno. Per alcune traiettorie tecnologiche questo è 
già evidente: si pensi a titolo esemplificativo alla traiettorie dell’xDSL, dove dopo la 
Adsl si stanno già realizzando soluzioni più progredite, come la hDSL o la vDSL, che 
utilizzano gli stessi principi fondamentali e lo stesso supporto fisico. Soltanto una 
crescente difficoltà nel raggiungere miglioramenti tecnologici sensibili all’interno di 
una traiettoria, provocherebbe il suo abbandono a beneficio di un’altra. 
Il modello proposto da Dosi dei “paradigmi e delle traiettorie” sembra dunque dare 
una risposta soddisfacente al “dilemma technology push – demand pull”, laddove 
attribuisce alle dinamiche di mercato ed alle dinamiche tecnologiche due ruoli diversi 
e due tempistiche di intervento diverse. L’evoluzione tecnologica è predominante nel 
determinare nuovi paradigmi e le possibili traiettorie tecnologiche di sviluppo 
all’interno del paradigma stesso. Il mercato invece, che è incapace di determinare e di 
influenzare la nascita di un paradigma e di una traiettoria, gioca invece un ruolo molto 
importante nella selezione delle applicazioni e delle soluzioni possibili che si 
sviluppano all’interno di essi, operando così una selezione a posteriori fra tutte le 
traiettorie possibili.  
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4. Lo sviluppo Human-Centered di una traiettoria 
 
Il problema che ora si pone, dunque, è come aumentare l’efficacia di una traiettoria, in 
termini di capacità di fornire soluzioni ai bisogni, e di efficienza, nel senso di favorire 
lo sviluppo solo di applicazioni utili per il mercato, riducendo così il numero delle 
alternative possibili e, di conseguenza, anche i costi necessari per lo sviluppo della 
traiettoria. Il tema può essere affrontato sotto due prospettive, che non si escludono, 
ma anzi si integrano l’una con l’altra: la prospettiva tecnologica e la prospettiva di 
mercato. 
 
 
4.1 La prospettiva tecnologica 
 
Dal punto di vista tecnologico un utile contributo proviene da Moore (1991, 1995) il 
quale ha approfondito il tema del processo di adozione di una nuova soluzione 
tecnologica suddividendolo in fasi e identificando cinque possibili profili di 
consumatori “adottanti”: innovatori, adottanti precoci, maggioranza precoce, 
maggioranza tardiva e ritardatari. 
Il punto critico, secondo l’autore, è quello che contraddistingue il passaggio 
dall’adozione da parte di un minoranza (adottanti precoci) alla diffusione vera e 
propria nel mercato della soluzione innovativa, che viene così adottata dalla 
maggioranza dei consumatori. Fra i due momenti esiste un vero e proprio “abisso”, 
chasm, che spesso la proposta tecnologica non riesce a superare (come nel caso del 
WAP), venendo eliminata dal processo di selezione darwiniano effettuato dal 
mercato, con un conseguente spreco di risorse (fig.5). 
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Fig. 5 - La curva di adozione della tecnologia 
Fonte: adattamento degli autori di Moore G. (2004) 

 
Perché una soluzione tecnologica non si diffonde? E come è possibile evitare lo 
sviluppo di soluzioni che hanno buona probabilità di essere rifiutate dal mercato? Le 
risposte sono innumerevoli, alcune fra le quali legate al rapporto prezzo/benefici, e 
cioè all’inadeguatezza delle proposte di valore alle esigenze di  mercato. Se dunque 
appare logico che possano diffondersi solo quelle soluzioni che aumentino il valore 
per il cliente, è altresì ovvio che la possibilità che una soluzione tecnologica ha di 
diffondersi rapidamente sul mercato sia strettamente legata anche alla capacità che il 
consumatore ha di comprenderla e di utilizzarla per risolvere i propri problemi 
(Quadro 4).  
 
QUADRO 4.  La diffusione del telefono 
 
Quando fu inventato il telefono alla fine del secolo IX° si pensava che una delle 
possibili applicazioni fosse quello di consentire audizioni collettive di concerti e di 
notizie, ma nessuno avrebbe mai pensato che invece tale soluzione tecnologica 
avrebbe rivoluzionato la nostra vita ed anzi si guardava con “orrore” al fatto che 
ciascun utente avrebbe potuto chiamare chiunque: grande importanza si dava infatti 
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alla privacy (Norman 1991, pag. 165). Dunque una delle spiegazioni della difficoltà di 
adozione del telefono da parte della maggioranza della popolazione fu connessa al 
livello sociale e culturale dei consumatori, che erano impreparati ad accettare una 
totale rivoluzione della loro vita.  
 
Una risposta più approfondita viene fornita da Norman il quale pone la questione in 
termini di “facilità d’uso della tecnologia” ponendosi un quesito molto importante 
“why is everything so difficult to use? (Norman 1991, pagg. 163 e segg.).  La 
difficoltà a comprendere una proposta tecnologica è infatti legata anche alla sua 
facilità d’uso. Norman distingue fra “internal and external complexity of technical 
artefacts” (Norman 1991, pag. 167). Per chiarire bene la differenza fra questi due 
significati di complessità l’autore parla di complessità della tecnologia embedded nel 
prodotto (internal mechanism of the device) e di difficoltà di uso del prodotto.  
Spesso oggi si assiste al seguente paradosso: lo sviluppo della tecnologia, anche se 
generato da esseri umani, obbedisce prevalentemente a logiche machine-centered, 
trascurando il fatto che essa è fatta per essere usata da gente comune, che può provare 
difficoltà ad utilizzarla ed a comprenderla. In genere, le nuove tecnologie 
obbediscono a questa logica e dunque sono difficili da utilizzare. L’aumento della 
complessità interna dovrebbe al contrario andare a ridurre la difficoltà d’uso (Quadro 
5). 
 
QUADRO 5.  L’evoluzione dell’automobile: dalla complessità esterna alla 
complessità interna 
 
Le prime auto erano difficili da guidare e spesso richiedevano significative 
competenze meccaniche. La 500, l’utilitaria della Fiat, richiedeva ad esempio una 
particolare abilità nella guida come, ad esempio saper effettuare il “punta-tacco”15 per 
scalare le marce. Le auto di oggi sono invece molto facili da guidare, ma sono di gran 
lunga più complesse ed, anzi, hanno subito una profonda trasformazione 
arricchendosi di nuove tecnologie prese a prestito dall’elettronica e dalla micro-
elettronica.  
 
E’ opportuno ribadire infatti che ciò favorisce il diffondersi di una tecnologia è la 
riduzione - se non addirittura l’eliminazione - delle difficoltà d’uso della stessa. Se 
l’utilizzatore non riesce ad avere una chiara e razionale comprensione del prodotto, 
allora il prodotto è difficile da usare. Anche “il prodotto più complesso diventa facile 
da usare quando l’utilizzatore ne ha il controllo, sa che cosa fa, quando la fa e cosa è 
possibile aspettarsi dal prodotto ogni qualvolta esso svolga la sua funzione: con altre 
parole quando lo capisce e ne comprende l’uso ed il funzionamento” (Norman 1991, 
                                                 
15 Il “punta-tacco” era effettuato dal piede destro del guidatore che con il tacco accelerava per 
tenere alti i giri del motore e con la punta pigiava il pedale del freno, mentre il piede sinistro 
agiva sulla frizione. L’intera manovra consentiva così, in mancanza dei sincronizzatori fra le 
varie marce, un più facile passaggio alle marce inferiori. 
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pag. 173). Ciò che dunque deve essere chiaro e comprensibile dall’utilizzatore non è 
tanto la tecnologia quanto le funzioni che il prodotto è in grado di svolgere, come le 
svolge e come fargliele svolgere. Non è dunque sufficiente comprendere a cosa serva 
un oggetto, occorre invece capire come funziona e come farlo funzionare: solo allora 
l’oggetto è di facile uso (Quadro 6).  
 
QUADRO 6.  Il concetto di easy to use: l’estintore 
 
Un estintore, ad esempio, può essere anche molto complesso dal punto di vista 
tecnologico, ma qualsiasi potenziale utilizzatore deve essere in grado, in una frazione 
di secondo, di capire cosa fa, come funziona e di farlo funzionare: se invece fosse 
necessario allegare un libretto di istruzione allora la complessità tecnologica avrebbe 
generato difficoltà d’uso. 
 
Così accade per una nuova soluzione di un bisogno generata da una traiettoria 
tecnologica: il consumatore cerca di capirla, di comprenderla, ma spesso si arrende di 
fronte alla complessità, rigettando indietro la tecnologia ed impedendone così il 
superamento del chasm. La prima condizione dunque perché una traiettoria 
tecnologica funzioni in modo efficiente ed efficace è che essa generi soluzioni e 
proposte innovative easy to use. 
 
4.2 La prospettiva di mercato 
 
Un secondo approccio al problema dell’efficienza e dell’efficacia di una traiettoria 
può partire invece da una prospettiva di mercato. Come si è detto, citando Hamel and 
Prahalad (1994, pag.99) , “customers are lacking in foresight” , facendo esplicito 
riferimento alla incapacità del consumatore di suggerire nuove ed innovative 
soluzioni per il soddisfacimento dei propri bisogni. Certo è però che il consumatore 
che si riferisce ad una determinata classe merceologica per soddisfare i propri bisogni 
riesce ad esprimere un sistema di valori che guidano il proprio processo decisionale di 
acquisto e lo portano a scegliere questa o quella soluzione. Con altre parole, la scelta 
fra varie alternative risponde comunque ad un sistema valoriale, il quale è suscettibile 
di variazioni nel tempo, in dipendenza dell’evoluzione dei gusti, della cultura, del 
sistema sociale e così via (Quadro 7). Il “selezionatore darwiniano”, cui prima si 
faceva riferimento, usa questo sistema di valori accettando quelle proposte che meglio 
di altre sono con esso congruenti e scartando invece quelle che vi si discostano o non 
lo rispettano.  
 
QUADRO 7 . L’evoluzione delle motivazioni d’acquisto 
 
Se si fa riferimento all’esempio precedente relativo al bisogno di “mobilità leggera 
individuale”, ieri si sceglievano le soluzioni più affidabili ed a più basso costo, oggi 
quelle che meglio rispondono a criteri di design, di estetica, in sintesi di “bello”. Lo 
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stesso vale per le auto: Bob Lutz, vice-presidente della General Motors, sosteneva che 
“chiunque ormai sa fare auto che ti portano dal punto A al punto B…noi invece 
vogliamo creare anche passione, eccitazione, desiderio (La Stampa Motori 2002)16”. 
Dunque in questo caso il design diventa un’arma strategica di grande rilevanza, come 
d’altra parte dimostra l’investimento di 130 milioni di € effettuato dalla PSA, il 
gruppo che controlla la Peugeot e la Citroen, per la realizzazione di un centro di 
design su una superficie di 70.000 mq ed uno staff di 800 persone (Il Sole-24 Ore 
Motori 2002). 
 
Dunque, dal lato della domanda e del mercato, è assolutamente necessario capire 
quali siano i valori che guidano le decisioni dei consumatori e quale sia l’ordine di 
priorità che ne determina la struttura gerarchica. A questo sistema di valori 
corrisponde un sistema gerarchico di funzioni che il prodotto deve svolgere: la 
corrispondenza fra sistema valoriale e sistema funzionale è una condizione 
assolutamente necessaria, ancorché non sufficiente, perché il prodotto abbia successo. 
La condizione di sufficienza nasce da altri requisiti che è necessario analizzare. Il 
sistema funzionale e le sue performances sono assicurate da un insieme spesso 
abbastanza complicato di proposte tecnologiche, che si configurano dunque come un 
sistema tecnologico a tutti gli effetti: vi deve dunque essere equilibrio e coerenza fra 
sistema valoriale dell’utente, sistema funzionale e sistema tecnologico della proposta 
innovativa. Ma questo equilibrio può essere facilmente incrinato se la tecnologia non 
è easy to use, se non è facile da usare e da comprendere. Dunque la coerenza fra 
valori, funzioni e tecnologie e la ease to use rappresentano insieme la condizione 
necessaria e sufficiente perché una soluzione od un’applicazione innovativa si 
sviluppi con successo lungo una traiettoria. 
E’ in questo senso che è stato coniato il concetto di Human-Centered Development 
(Norman 1991, pag.185),   intendendo con questo termine fare riferimento ad un 
processo che parte dai bisogni, analizza il sistema valoriale che sta alla base del 
processo di modalità di soddisfazione del bisogno, lo traduce in funzioni (cosa il 
prodotto dovrebbe fare) e queste in un sistema strutturato di tecnologie (come lo 
dovrebbe fare), facendo picking fra le soluzioni offerte dalle traiettorie tecnologiche 
in atto in quel momento e scegliendo, fra tutte, quelle più performanti e quelle più 
easy to use. L’obiettivo è l’individuazione di una soluzione tecnologica che produca 
valore per l’utente, dove la tecnologia sia coerente con la funzione richiesta e la 
complessità sia propria della funzione o delle funzioni svolte, ma non dello strumento 
in sé (Norman 1991, pag.186)  
Il ruolo del mercato e della funziona Marketing per i prodotti ad alta complessità 
tecnologica potrebbe dunque, in sintesi essere quello di: 

- analizzare i bisogni ed il sistema valoriale che sta alla base del 
processo di soddisfazione dei bisogni stessi; 
- contribuire con la R&D a tradurre tale sistema in un sistema 
funzionale; 
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- esercitare una funzione di “selezionatore darwinano” fra le possibili 
soluzioni offerte dalle singole traiettorie che costituiscono un paradigma 
tecnologico, garantendo al tempo stesso la facilità d’uso e la coerenza fra 
sistema tecnologico, sistema funzionale e sistema valoriale. 

In questo caso allora non è la tecnologia o la singola applicazione che cerca il 
mercato, con il rischio che non lo trovi o di generare soluzioni che non riescono a 
superare il chasm, ma è il Marketing che, con un approccio market driving (Valdani et 
al. 2004, pag 86),, cerca  fra tutte quelle possibili, generate dall’offerta e dalla R&D, 
la tecnologia che meglio di altre e più facilmente fits the task, adoperandosi quindi per 
trasferire al mercato il valore insito nelle tecnologie stesse (Costabile 2002). 
Se si fa riferimento al diagramma di Moore (fig.6) appare chiaro come la prima fase 
del processo di diffusione della tecnologia, caratterizzata dalla presenza sul mercato 
di pochi consumatori innovatori ed adottanti precoci, prevede una forte azione di tipo 
technolgy push da parte della R&S. Si tratta di un’attività che potrebbe essere 
assimilata alla cosiddetta shelf innovation, che prevede la costituzione di un 
magazzino di innovazioni cui al momento opportuno, anche dal punto di vista della 
ricettività del mercato, attingere per innovare i prodotti. In questo caso si tratta invece 
della generazione di nuove traiettorie possibili all’interno di un paradigma od anche di 
nuove soluzioni tecnologiche all’interno della stessa traiettoria. A valle di questa fase 
il Marketing gioca un ruolo rilevante in quanto, come già detto, svolge un processo di 
valutazione e di selezione delle traiettorie e delle soluzioni, esercitando dunque 
un’azione tipicamente demand pull. Di conseguenza il processo technoloogy push, 
che porta alla generazione dei paradigmi e delle traiettorie, precede temporalmente 
quello demand pull in cui il Marketing si configura come un technology hunter e cioè 
come un “cacciatore” di tecnologie che meglio rispondano alle esigenze del mercato. 
Contemporaneamente tale funzione svolge un ruolo importante nel superamento del 
chasm, che può avvenire, come già detto, solo se lo sviluppo successivo della 
tecnologia scelta, perché migliore in termini funzionali, avvenga in un ottica human 
centered e risponda a criteri di easy to use.  
E’ evidente comunque che il Marketing  può esercitare questa azione di filtro solo 
quando la tecnologia diventa visibile in termini funzionali, nel senso che si riescono 
ad intravederne le possibili applicazioni e in qualche modo anche a valutarne le 
potenzialità in termini di miglioramento funzionale dei prodotti e dei servizi. Ciò 
comunque richiede da parte del Marketing  non solo una conoscenza del mercato e dei 
consumatori, ma anche una profonda capacità di capire la tecnologia per poter 
svolgere con efficacia il compito di technology hunter. 
Lavorare” fuori del cubo” (v. fig 2) comporta dunque che l’impresa sviluppi 
competenze di marketing evolute e sofisticate (Cesaroni et alt. 2005), finalizzate non 
solo alla conoscenza del mercato e dei consumatori, ma anche del mondo delle 
tecnologie, che sta diventando sempre più complesso ed articolato. 
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5. Un case-study reale: l’accesso broadband 3ple play di Marconi per 
Fastweb 
 
Il quadro teorico sopra delineato risulta utile per inquadrare ed interpretare una 
complessa relazione di tipo B2B (Business to Business) intercorsa recentemente fra 
due player del settore dell’ICT: Marconi e Fast Web.  

• Marconi  Communications è un fornitore globale di apparati, servizi e 
soluzioni per le telecomunicazioni con un business multi-regionale (che copre 
clienti in Nord-America, Europa, Medio Oriente e Africa, America Centrale, 
America Latina e Asia-Pacifico). Il core business è rappresentato dalla ideazione, 
realizzazione e fornitura di reti ottiche innovative,  e di tecnologie di accesso a 
banda larga, softswitch multimediale, sistemi radio a microonde, network 
management e servizi di pianificazione, realizzazione e gestione di rete. 
• FastWeb è uno degli operatori alternativi di telecomunicazioni di maggior 
successo in Europa il cui business si basa sull’offerta di servizi “triple-play” quali 
voce, dati e video.  

Agli inizi degli anni 2000, e precisamente nel 2001, si presentò per Marconi un 
importante opportunità di business: tradurre il potenziale tecnologico di una nuova 
tecnologia di accesso a larga banda in una proposta di valore per il cliente Fast Web, 
anche attraverso azioni di marketing operativo. 
Nel settore dell’ICT fare marketing B2B significa confrontarsi costantemente con un 
mercato che risente in primis della costante accelerazione dello sviluppo tecnologico, 
della forza del processo di globalizzazione e della crescente pressione competitiva. 
Uno dei fattori scatenanti alla base di questi fenomeni è stato il processo di 
convergenza del settore delle telecomunicazioni con quello delle Information 
Technology. 
Confrontarsi con la complessità e con l’instabilità dei mercati, comprendere il 
possibile comportamento dell’acquirente posto di fronte a prodotti e servizi e 
innovativi è perciò fondamentale. Tutto questo diventa ancora più essenziale in 
periodi di profonda crisi, quali quelli riscontrati nel periodo successivo alla crisi della 
bolla speculativa che ha colpito il settore ICT dopo il 2000. 
In quel periodo, e precisamente tra la seconda metà del 2001 e i primi mesi del 2003, 
Marconi decise di puntare all’incremento del business sull’accesso a banda larga. Il 
progetto, che si è avvalso anche della collaborazione dell’ Università di Pisa 17, viene 
sviluppato, come su accennato, in stretta collaborazione con FastWeb, il piu 
innovativo tra gli operatori alternativi  nelle telecomunicazioni a banda larga su rete 
fissa in Italia.  

                                                 
17 Su questo tema presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Pisae sono 
state svolt,e nel periodo 2000-2004,  4 tesi di laurea: Albero (2000), Russo, (2001), Romiti 
(2001), Martini (2004) , ed un project work: Stella (2002) 
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Il successo di questo operatore si è basato in particolare sull’offerta di servizi “triple-
play” quali voce, dati e video, attraverso un’infrastruttura IP (Internet Protocol) 18 di 
nuova generazione ad alta performance: in pratica, come noto, ciò consente al cliente 
di avere telefono, Tv ed Internet attraverso un unico operatore ed un’unica rete. Si 
tratta dunque di un sensibile miglioramento di una serie di servizi, peraltro in parte già 
disponibili sul mercato. In una prima fase, la traiettoria scelta fu quella focalizzata 
sull’accesso in fibra ottica, scelta che però non generò tassi di crescita in linea con le 
potenzialità  del mercato italiano e spinse la società ad abbandonarla velocemente.  I 
motivi di questo insuccesso, e quindi del mancato superamento del “chasm”, sono 
sicuramente da ricondursi al fatto che era necessario costruire una rete ad hoc, con 
notevoli svantaggi per l’utenza family e con costi ed investimenti elevati per 
l’operatore. 
 In questo caso è evidente come sia stato il mercato a punire una scelta tecnologica 
che non garantiva un pieno soddisfacimento dei bisogni e che quindi, con costi 
infrastrutturali maggiori, non avrebbe ripagato attraverso significativi ritorni di cassa i 
necessari investimenti nelle infrastrutture di rete. 
 La traiettoria tecnologica alternativa prevedeva invece di sfruttare la rete core IP  di 
Fast Web per trasmettere gli stessi segnali su rame attraverso l’ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Loop), sfruttando cioè la rete telefonica esistente. Ovvio che la 
qualità dei segnali ed anche la quantità trasmettibile veniva in questo modo a ridursi, 
ma tutto ciò era comunque congruente con le necessità dell’utenza. Ciò che variava 
dunque non era la rete, ma le tecnologie di accesso a monte ed a valle di essa  che 
consentivano di trasformare il comune “doppino” di rame ( cioè la rete di accesso ai 
clienti già esistente, aperta dalla normativa sull’LLU, Local Loop Unbundling) in 
banda larga. Si trattava dunque di un vero e proprio break through tecnologico, perché 
in tal modo era possibile innovare e migliorare costantemente i servizi offribili al 
cliente finale senza modificare la rete. 
Sin dalle prime fasi di sviluppo di servizi dati su ADSL, e precisamente nel luglio 
2001, FastWeb inizia a valutare come e quando implementare anche servizi Video, 
lavorando in stretto contatto con  Marconi, per lo sviluppo di nuove soluzioni lungo la 
traiettoria tecnologica prescelta. Il mercato degli utenti finali gioca anche in questo 
caso un ruolo rilevante come acceleratore del processo di scelta e di sviluppo della 
tecnologia da parte di Marconi e di adozione della stessa da parte di Fast Web: 
l’attività di Marketing di Marconi consiste infatti nello sviluppo di  business case, che 
partendo dalla stima della domanda da parte dell’utenza finale, individuassero i ricavi 
derivanti dal triple-play su rame ed i possibili ritorni finanziari.  
Da notare che la scelta delle caratteristiche degli apparati di accesso (cioè la soluzione 
sulla traiettoria individuata) viene effettuata sulla base dell’analisi economico-
finanziaria congiunta supportata da test, sperimentazioni  e verifiche tecnologiche 

                                                 
18 L'attuale Internet Protocol (IPv4) viene standardizzato nel 1981 dall'RFC 719; esso nasce per 
disaccoppiare le applicazioni della struttura hardware delle reti di trasmissione, e creare una 
interfaccia di trasmissione dei dati indipendente dal sottostante substrato di rete, che può essere 
realizzato con le tecnologie più disparate (Ethernet, Token Ring, FDDI, etc.). 
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puntuali: è il mercato dell’utenza finale, interpretato e stimato dal Marketing nelle sue 
possibili evoluzioni, che assume un ruolo determinate nella scelta da parte di Marconi 
della direzione della traiettoria. Fastweb decide di affrontare la sfida all’inizio 
dell’estate del 2003: deve inizialmente portare il servizio video ADSL on-stream in 
tre città italiane in soli due mesi, a causa di una scadenza incombente e vincolante in 
termini legali per un contratto con la Lega Nazionale Italiana per le partite del 
campionato di calcio. Nell’agosto del 2003 FastWeb, grazie alla tecnologia Marconi, 
diventa così il primo operatore al mondo a lanciare su ADSL i servizi televisivi 
“live”e interattivi, oltre al VOD (Video on demand) , aggiungendoli a quelli voce e 
all’accesso veloce ad Internet. 
Da notare che la tecnologia viene sviluppata in un’ottica decisamente Human-
Centered: infatti da una parte l’intervento tecnico di installazione è minimamente 
invasivo e dall’altra l’utente non è costretto in nessun modo a modificare le modalità 
d’uso della rete, del telefono e della TV 19. Oggi i clienti finali di quei tre grandi centri 
urbani, e di varie altre medie e piccole città, hanno accesso a tutti i servizi TV 
broadcast che sono disponibili agli abbonati FastWeb su fibra. Possono ricevere 
trasmissioni digitali di tutti i principali canali TV terrestri e satellitari come pure i più 
di 5.000 titoli che sono disponibili attraverso il servizio FastWeb di Video on 
Demand. In totale, più di 120 canali live sono trasmessi sia su fibra ottica sia su 
ADSL con un ARPU (Average revenue per unit)20, su più di mezzo milione di clienti 
residenziali, è tuttora elevatissimo. 
Dunque il mercato non influenza la nascita di una traiettoria, che è invece determinata 
dalla R&D della Marconi in modo autonomo, ma svolge però due funzioni importanti 
nella affermazione e nell’orientamento della stessa. Da una parte infatti  partecipa 
attivamente, attraverso la funzione Marketing di Marconi ed il coinvolgimento della 
Rete e soprattutto del Marketing di FastWeb, al processo di selezione della traiettoria, 
spezzando sul nascere il rischio della path dependency  dalla scelta tecnologica 
orginale della fibra ottica. Dall’altra esercita un ruolo fondamentale nel determinare la 
direzione della traiettoria e nella scelta della soluzione tecnologica e cioè delle 
caratteristiche degli apparati di accesso, secondo un approccio Human Centered. 
L’approccio di Marketing utilizzato da Marconi è del tutto irrituale rispetto alla 
tradizione tecnologico/centrica tipica di chi sviluppa prodotti a forte carattere 
innovativo: il punto di partenza del processo di sviluppo di una nuova proposta 
tecnologica è infatti il cliente finale e si realizza seguendo una logica inversa 
(backward process) – dal mercato alla scelta della tecnologia- attraverso  le seguenti 
fasi (fig.6): 
 
  

                                                 
19 Inoltre Fastweb può sfruttare la sua rete core IP su numeri che crescono in modo molto più 
veloce e significativ, rispetto all’accesso in fibra ottica, sia nel segmento residenziale che in 
segmenti vicini come il SOHO (Small Office Home Office)  o per certi versi anche il segmento 
Small business & Professional 
20 L’ARPU  misura il ricavo medio mensile generato da un cliente  
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Fig. 6 -  Il processo di validazione delle opzioni tecnologiche  
Fonte: gli autori 

 
a) Studio dei modelli  e delle motivazioni di acquisto da parte dei 
clienti (cosa vogliono i clienti) 
b) Individuazione della catena del valore finalizzata al soddisfacimento 
del modello d’acquisto (come soddisfare i clienti) 21 
c) Individuazione del migliore modello organizzativo e di 
funzionamento della catena del valore (winning business model) 
d) Scelta e definizione della proposta tecnologica (value proposition) 
e) Stima del valore potenziale per il cliente Fastweb della nuova 
proposta tecnologica 
f) Stima della convenienza economico-finanziaria dell’investimento da 
parte dell’acquirente Fastweb 

Il Marketing Marconi, dunque, non solo ha il compito di analizzare il mercato e 
studiare il comportamento dì acquisto dei clienti finali, ma svolge anche un ruolo 
importante di selezione delle traiettorie e di “picking” delle varie soluzioni 
tecnologiche, seguendo un corretto approccio di “marketing concept”, che pone al 
centro dell’azione dell’impresa il cliente e la sua soddisfazione attraverso una 
proposizione di valore congruente con le sue esigenze. 
 
 
6. Conclusioni 
 
Al termine di questo lavoro giova riassumere brevemente i passi logici che sono alla 
base della struttura del presente lavoro. 

                                                 
21 Un esempio di catena del valore nel settore delle telecomunicazioni si trova in Valdani 
(2004) 
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Il marketing di tipo tradizionale basa la sua filosofia e la sua azione sull’esistenza di 
una domanda, definita dalle aspettative e dalle esigenze dei clienti già specificate o 
comunque specificabili sulla base delle caratteristiche dell’offerta formulata 
dall’impresa. Nel caso dell’High Tech - o comunque quando si lavori su orizzonti 
temporali di lungo periodo, quando non esistono ancora i prodotti né i mercati, e le 
tecnologie sono ancora in fase di sviluppo e spesso se ne ignora persino le possibili 
applicazioni - il marketing tradizionale appare carente e non riesce a svolgere appieno 
la sua funzione. 
D’altra parte Hamel e Prahalad (1994, pag. 99) mettono in evidenza come la vera 
innovazione nasca quando si riesce a soddisfare esigenze non soddisfatte lavorando 
con non consumatori od anche con consumatori che non esistono ancora perchè 
appartengono al futuro. Ancora più estrema è l’innovazione che si pone gli stessi 
obiettivi ma ricorrendo a tecnologie nuove  per il settore in cui opera l’impresa, o 
perché ancora in fase di sviluppo o perché utilizzate in settori completamente diversi. 
Il Marketing si trova dunque ad affrontare la sfida di prodotti e di mercati inesistenti 
perché si svilupperanno in futuro, relazionandosi con un mondo tecnologico spesso 
caratterizzato da processi di rapido e tumultuoso sviluppo, con dinamiche proprie 
difficilmente condizionabili. 
Nel processo di sviluppo e di diffusione di una innovazione diventa allora cruciale, 
soprattutto in un contesto High Tech, un corretto rapporto fra dinamiche di mercato e 
dinamiche tecnologiche,  problema che  è stato affrontato ed approfondito da 
numerosi studiosi. Fra tutti i modelli teorici che cercano di schematizzare il processo 
innovativo, quello dei paradigmi e delle traiettorie, definito da Dosi (1982) ed 
applicato in questo lavoro in particolare al settore ICT, è quello che meglio di altri 
consente di interpretare le complesse relazioni fra dinamiche tecnologiche e 
dinamiche della domanda, attribuendo al mercato ed alla tecnologia ruoli e 
tempistiche di intervento diverse nel processo di sviluppo dell’innovazione. Appare 
subito chiaro che un paradigma tecnologico come quello dell’ICT e le traiettorie che 
nascono al suo interno non obbediscano a logiche di mercato, ma abbiano una loro 
autonomia e proprie dinamiche che vedono l’offerta e la R&S giocare ruoli di primo 
piano. Il mercato, e dunque il Marketing, interviene in un secondo momento, quando 
il paradigma è definito nelle sue varie componenti - classi di problemi con cui si 
confronta, principi scientifici ispiratori, materiali utilizzati -  e le possibili traiettorie 
sono visibili perché cominciano a delinearsi le prime soluzioni. 
Compito del Marketing è allora quello di selezionare le traiettorie e lungo di esse le 
possibili soluzioni, cercando di evitare i danni derivanti dal fenomeno della path 
dependency.Una volta accettato che l’innovazione tecnologica nasce secondo logiche 
che non possono dipendere dal mercato, il problema diventa allora come aumentare 
l’efficienza e l’efficacia del processo di selezione delle tecnologie, per impedire il 
fiorire di traiettorie e di soluzioni destinate rapidamente a morire perché non efficaci e 
per consentire il superamento del “chasm” solo a quelle che hanno la maggiore 
probabilità di diffusione. 
La soluzione di questo problema richiede da una parte che la R&S punti a diminuire 
la complessità d’uso del prodotto, generando soluzioni e proposte innovative easy  to 
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use, dall’altra che il Marketing svolga un’azione attenta di selezione di quelle 
tecnologie che meglio di altre possano garantire un processo di sviluppo innovativo 
Human-Centered, con lo scopo di realizzare un corretto equilibrio  fra tecnologia, 
funzioni del prodotto, esigenze del consumatore e facilità d’uso.  
Il marketing dell’High Tech è dunque un marketing che richiede la conoscenza delle 
tecnologie disponibili, oltre che una profonda conoscenza del mercato e dei 
consumatori, perché deve svolgere sul piano tecnologico quello che sul piano della 
domanda è il ruolo dei cool hunters, i cacciatori di tendenza, il cui scopo è quello di 
individuare le più piccole vibrazioni del mercato e di valutare al contempo se quei 
deboli segnali hanno la probabilità di trasformarsi in futuro in una domanda solida e 
strutturata. 
Il riferimento al case study mette infatti chiaramente in evidenza come il marketing 
Marconi, accanto ad un’azione di monitoraggio e di analisi del mercato degli utenti 
finali, svolga anche un’azione di “technology hunter”, inserendosi pesantemente nel 
processo di scelta della traiettoria e di individuazione della soluzione tecnologica. E’ 
un marketing dunque di tipo nuovo, cool e technolgy hunter al tempo stesso, che 
partendo dalla conoscenza del cliente finale e del suo sistema di valori ed operando in 
particolare con i consumatori visionari, va a “caccia”  delle tecnologie  che meglio di 
altre rispondano alle esigenze del consumatore. Occorre dunque che l’impresa 
sviluppi una capacità di market driving tipica dell’impresa proattiva finalizzata a 
trasferire sul mercato il valore potenziale delle tecnologie, tenendo sempre presente 
che il vantaggio competitivo nel settore ICT è, per la rapidità del cambiamento 
tecnologico, di natura instabile e non duratura. 
Da quanto detto emerge in sintesi come i due  processi technology push e demand pull 
siano parte integrante di un unico  processo che si attiva generando paradigmi e 
traiettorie e si esaurisce con la diffusione dell’innovazione sul mercato. Certo è che il 
tema non può essere ritenersi esaurito anche se il modello Dosi regge ad una verifica 
di validità sul piano della sua capacità di interpretare i complessi fenomeni di 
sviluppo dell’innovazione nel campo dell’ICT come nel caso Marconi-Fastweb. Ciò 
non toglie che una maggiore evidenza empirica arricchita di approfondimenti sul 
campo consentirebbe di comprendere ancora meglio i fenomeni e di fornire utili 
informazioni per la formulazione anche di nuovi modelli  teorici.   
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