
sch69033_fm_I-XX.indd IX 01/04/17  05:07 p.

Prefazione  
all’edizione americana

L’innovazione è un meccanismo eccezionale, una forza in grado di esercitare 
un richiamo sia estetico sia pragmatico che scatena lo spirito creativo e apre 
la mente a possibilità fino a quel momento sconosciute, incrementando la 
crescita economica e rendendosi protagonista del progresso in ambiti essen-
ziali per lo sviluppo umano quali la medicina, l’agricoltura o la formazione. 
Alle imprese, che rappresentano il motore primario del progresso economico, 
l’innovazione offre opportunità straordinarie e pone sfide molto impegnative. 
Oltre a essere un potente mezzo di differenziazione competitiva, che consen-
te alle imprese di penetrare nuovi mercati e raggiungere maggiori margini di 
profitto, l’innovazione è anche una corsa competitiva che richiede rapidità, 
abilità e precisione. Essere innovativi non basta; per avere successo bisogna 
essere in grado di innovare meglio dei concorrenti.

Manager e ricercatori si sono impegnati a fondo per comprendere i mec-
canismi che regolano l’innovazione e i loro sforzi hanno contribuito all’evo-
luzione di discipline quali il management strategico, le teorie organizzative, 
l’economia, il marketing, la progettazione e la sociologia. I risultati di queste 
ricerche consentono di capire quale influenza l’innovazione esercita sulle 
dinamiche competitive del mercato, sulla gestione strategica dell’impresa e 
sulle modalità di realizzazione delle strategie allo scopo di massimizzarne le 
probabilità di successo. Un grande beneficio della diffusione di questa lettera-
tura in ambiti di studio diversi consiste nel potere analizzare da prospettive 
multidisciplinari i temi dell’innovazione. Al contempo, però, questa frammen-
tazione richiede grandi sforzi di integrazione sia ai docenti sia agli studenti. 
Questo testo si propone di integrare l’ampio corpus di studi sul processo di 
innovazione in un’unica cornice strategica, nel tentativo di offrire un quadro 
rigoroso, completo e accessibile.

In questo volume la gestione dell’innovazione è trattata come un processo 
strategico. La struttura dell’opera intende rispecchiare il processo di gestione 
strategica che ritroviamo nella maggior parte dei manuali, procedendo da una 
valutazione delle dinamiche competitive del mercato alla formulazione di una 
strategia e, infine, alla sua implementazione.

La prima parte del volume descrive i fondamenti delle dinamiche dell’inno-
vazione, consentendo a manager e aspiranti manager di comprendere meglio 
l’ambiente tecnologico che li circonda e di coglierne le tendenze significative.

Nella seconda parte del testo si presenta il processo di definizione dell’orien-
tamento strategico e di sviluppo di una strategia di innovazione, illustrando i 
criteri di valutazione dei progetti di innovazione, le strategie di collaborazione 
e i meccanismi di protezione dei diritti di proprietà.

La terza parte, infine, verte sul processo di implementazione della strategia di 
innovazione e affronta le implicazioni della struttura aziendale sulla strategia di 
innovazione, la gestione del processo di sviluppo dei nuovi prodotti, la creazione 
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e la gestione dei team di sviluppo e la definizione delle strategie di marketing 
dell’innovazione. Particolare attenzione è rivolta alle applicazioni concrete dei 
concetti esposti e agli esempi, oltre a richiamare le ricerche esistenti sull’argo-
mento e i riferimenti bibliografici per ulteriori letture e approfondimenti.

Il volume si pone essenzialmente quale manuale per i corsi di management 
strategico dell’innovazione e dello sviluppo di nuovi prodotti che, in genere, 
rientrano nei corsi di laurea in Economia o in Ingegneria; pertanto, è stato 
scritto tenendo conto delle esigenze degli studenti che seguono questi iter 
accademici. Il Capitolo 6, per esempio, descrive i principali strumenti di analisi 
strategica soffermandosi su temi che possono risultare già noti agli studenti di 
Economia, ma del tutto nuovi agli studenti di Ingegneria. Allo stesso modo, 
la descrizione degli strumenti di progettazione all’interno del Capitolo 11 
potrà essere affrontata come un semplice ripasso dagli studenti dei corsi di 
Ingegneria e di Informatica e come materia di studio ex novo per gli studenti 
di Economia.

I capitoli che compongono il volume sono disposti in un ordine intuitivo, 
ma sono strutturati per essere fruiti anche come entità autonome, lasciando 
al docente la massima libertà nella scelta dell’impostazione del proprio corso 
e consentendo al lettore di costruire il proprio percorso di lettura.

La nuova edizione
La nuova edizione del testo è stata interamente rivista allo scopo di assicurare 
il rigore metodologico e la chiarezza espositiva nella trattazione dei modelli e 
degli strumenti di analisi. Gli esempi sono stati in gran parte sostituiti con casi 
più recenti e i valori, ove possibile, sono stati aggiornati con le stime disponibili.

In particolare, sono stati introdotti sei nuovi casi aziendali che rappresen-
tano al meglio quanto sta accadendo a livello globale in termini di innova-
zione, mantenendo costante l’enfasi del testo verso tecnologie e prodotti in 
grado di attirare l’interesse della maggior parte degli studenti. Infine, si sono 
voluti approfondire i nuovi trend della innovazione, come il crowdsourcing, 
la co-creation, la  strategia di brevettazione, i troll dei brevetti e la strategia 
Blue-Ocean, senza abbandonare l’approccio originale orientato alla sintesi degli 
argomenti, una caratteristica che è stata assai apprezzata da docenti e studenti.

Ringraziamenti
Questo libro è il risultato di ricerche personali e dell’esperienza di insegna-
mento di questi ultimi dieci anni sull’innovazione tecnologica e sullo svilup-
po dei nuovi prodotti. Nella costruzione dell’opera, però, confluiscono anche 
i contributi di molte altre persone. Per l’ispirazione originale di tale testo 
devo ringraziare Charles Hill, che mi ha aiutato a coltivare l’interesse per 
l’innovazione, mi ha seguito nella ricerca e incoraggiato a scrivere il volume. 
Sono molto grata anche ai miei colleghi Juan Alcacer, Rajshree Agarwal, Juan 
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Alcacer, Rick Alden, William Baumol, Bruno Braga, Gino Cattani, Tom Davis, 
Sinziana Dorobantu, Gary Dushnitsky, Douglas Fulop, Raghu Garud, Deepak 
Hegde, Hla Lifshitz, Tammy Madsen, Rodolfo Martinez, Goncalo Pacheco 
 D’Almeida, Jaspal Singh, Deepak Somaya, Bill Starbuck e Christopher Tucci per 
i loro suggerimenti, consigli e il prezioso supporto.

Vorrei ringraziare anche i miei Editor che mi hanno sostenuto e hanno reso 
possibile la realizzazione dell’opera e tutti i revisori che, con i loro commenti, 
mi hanno permesso di migliorare sempre più questo lavoro.

Sono infine molto grata ai tanti studenti dei corsi di Innovazione tecno-
logica e sviluppo di nuovi prodotti ai quali ho insegnato alla New York Uni-
versity, all’INSEAD, alla Boston University, all’University of California a Santa 
Barbara. Questi studenti hanno non solo letto e discusso le bozze aiutandomi 
a migliorarle, ma hanno anche contribuito con numerosi esempi a rendere il 
manuale molto più ricco e completo. Alla loro pazienza e generosità va un 
ringraziamento dal profondo del mio cuore.

Melissa A. Schilling
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Prefazione alla quarta 
edizione italiana

Come è accaduto per le prime tre edizioni, la pubblicazione in Italia di Gestione 
dell’innovazione avviene quasi in contemporanea con l’uscita di una nuova edi-
zione del manuale di Melissa Schilling negli Stati Uniti, dove il textbook è diven-
tato il volume di riferimento nei corsi di Strategic Management of Innovation  
e di New Product Development. In particolare, il testo ha consolidato la sua 
posizione di standard nel mercato nelle business school dopo aver sperimentato 
un rapidissimo processo di diffusione.

Gli obiettivi e i destinatari del volume
Di edizione in edizione, nella versione americana, Melissa ha adottato una 
strategia di innovazione incrementale, inserendo di volta in volta nuovi casi e 
nuovi approfondimenti, ma mantenendo intatta la struttura del volume, che 
ha conservato il “disegno” orizzontale e la prospettiva ampia sui principali 
argomenti del management dell’innovazione. Tale scelta, al di là dei limiti 
naturali di una navigazione ad alta quota, svela il maggior pregio del testo: la 
capacità di rivolgersi a un target esteso di potenziali lettori senza pretendere 
il superamento di elevate barriere di ingresso.

La chiarezza di esposizione, il linguaggio aperto, la freschezza dei casi, 
rendono il volume adatto in Italia a una molteplicità di corsi di laurea, sia 
triennali sia magistrali, come dimostra d’altronde la storia e il track record del 
manuale nei suoi primi sette anni di vita. Concepito per le facoltà di Economia 
e di Ingegneria, per la varietà degli argomenti e il taglio metodologico è un 
“compagno” ideale per i corsi di Gestione dell’innovazione, ma ha mostrato 
di ben comportarsi anche come prequel in quei corsi di laurea dove i temi 
dell’innovazione sono affrontati con un maggior grado di approfondimento, sia 
in una prospettiva tecnologica sia con un orientamento al marketing.

Ma il volume è destinato anche a quei corsi di laurea dove solo da poco 
tempo i temi dell’innovazione sono stati introdotti e dove l’insegnamento, 
senza il sostegno di altre discipline, rischia di rappresentare un salto nel 
vuoto per gli studenti. Si pensi, per esempio, ad Architettura, dove il design 
e le tecniche di sviluppo di nuovi prodotti conquistano sempre maggiore 
spazio; a Medicina e a Biotecnologie, dove la gran parte dei temi e degli 
strumenti presentati nel testo ritrovano uno degli ecosistemi ideali di applica-
zione; a Giurisprudenza e a Scienze politiche, dove lo studio dei diritti della 
proprietà intellettuale comincia ad assumere un ruolo significativo. Ebbene, 
per i corsi di laurea senza l’imprinting economico o ingegneristico, grazie 
all’immediatezza del linguaggio e alla ricchezza di esempi, restringendo all’es-
senziale i rinvii alla letteratura e illustrando con semplicità i concetti-chiave, 
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il testo solleva chi studia dall’onere di possedere un bagaglio ingombrante di 
conoscenze di base.
Come è stato ricordato fin dall’introduzione alla prima edizione, gli studenti 
di corsi di laurea economici forse troveranno fin troppo convenzionali gli 
approcci di analisi strategica e rudimentali gli strumenti di marketing, così 
come potrebbe essere giudicata elementare e solo abbozzata la descrizione 
dei metodi per lo sviluppo di nuovi prodotti da parte degli studenti di Inge-
gneria e di Architettura: in realtà, i primi come i secondi potranno percorrere 
(o hanno già percorso) in altri corsi di insegnamento i sentieri di approfondi-
mento che tali argomenti meritano.

L’architettura modulare consente ai docenti e ai lettori non universitari, 
come i manager, i consulenti aziendali e i decisori politici, di costruirsi un pro-
prio percorso di lettura, al di là della sequenza suggerita dei capitoli, assecon-
dando gusti personali, interessi professionali, esigenze dettate dalle circostanze.

Le novità della quarta edizione
Come nella nuova edizione americana, sono stati inseriti cinque nuovi casi 
di apertura: l’ascesa di Tesla Motors nel segmento emergente delle auto elet-
triche; l’evoluzione del settore del mobile payment e lo scontro fra standard 
alternativi; lo sviluppo del Mahindra Shaan, un trattore ibrido concepito in 
India; il dilemma di Sangamo Biosciences, una biotech chiamata a decidere 
se una strategia stand-alone sia da preferire a un accordo di collaborazione; la 
gestione dei team per l’innovazione in Disney.

Nella nuova edizione americana, oltre a riequilibrare la distribuzione di 
esempi fra beni industriali, servizi e prodotti di consumo e ad allargare lo sguar-
do internazionale, Melissa ha approfondito i temi delle reti collaborative per 
l’innovazione, della co-creation e del crowdsourcing, delle strategie brevettuali.

Sul piano dei cambiamenti, la quarta edizione italiana del volume, pur 
rimanendo fedele all’architettura originale, presenta un maggior contenuto 
innovativo, nel tentativo di rispondere anche alle osservazioni e ai commenti 
dei molti colleghi che hanno adottato o revisionato il testo (e che ringrazio 
per gli utilissimi commenti). In primo luogo, è stato riscritto il Capitolo 1, 
che ora offre un rapido sguardo sull’evoluzione dell’economia dell’innovazione 
e approfondisce la relazione fondamentale fra innovazione e vantaggio com-
petitivo. La struttura del Capitolo 14, che affronta la questione della gestione 
dell’innovazione nelle piccole e medie imprese, un tema obbligato pensando 
alla struttura dell’industria italiana e al ruolo fondamentale che le aziende 
innovative di piccole dimensioni possono svolgere per ricondurre il Paese sulla 
strada della crescita, è stata ripensata.

I casi di fine capitolo, dedicati come sempre a imprese italiane, una formu-
la già introdotta fin dalla prima edizione, sono stati quasi tutti sostituiti, con 
l’eccezione dei casi Alessi, Ducati e La Sportiva. Unica eccezione all’italianità 
dei protagonisti è il caso Netflix, osservato però dalla prospettiva del mercato 
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italiano. Nella scelta dei nuovi casi (quali Directa Plus, nuTonomy, Translated, 
Qurami e Musement, Tecnam, Soundreef, Dallara) e in molti box, in coerenza 
con la decisione di riproporre un capitolo dedicato all’innovazione nelle pic-
cole e medie imprese, sono stati privilegiati i riferimenti all’imprenditorialità, 
alla creazione di start-up e di spin-off, agli strumenti di sviluppo per le impre-
se giovani. Nel capitolo sesto, dove si approfondiscono i temi delle strategie 
competitive, il caso Kiko, la giovane impresa italiana capace di conquistarsi 
uno spazio nell’empireo dei brand della cosmetica, è utile a ricordare che 
l’innovazione non è solo tecnologica. E, ancora, sono aumentati i box e i casi 
riconducibili al mondo dell’information and communication technology e dell’In-
dustria 4.0. I casi ricoprono più di un’area tematica, allo scopo di consentire 
discussioni più ampie dei temi presentati e soprattutto per riflettere la com-
plessità e le relazioni di sistema fra i differenti elementi che costituiscono la 
base concettuale e la strumentazione del management dell’innovazione.

Ai tradizionali box già presenti nelle edizioni precedenti – I risultati della 
ricerca, Dalla teoria alla pratica, Innovazione nel mondo, Innovazione in Italia – è 
stata aggiunta una nuova tipologia denominata Innovazione nei servizi per allar-
gare ancor più il focus di osservazione.

Scrivendo i casi e i box che integrano e arricchiscono l’edizione italiana, 
adattando gli esempi suggeriti nella versione statunitense e, ancor prima, rac-
cogliendo e selezionando il materiale di base, ho sperimentato in presa diretta 
la rapidità dei cicli dell’innovazione, la discontinuità delle traiettorie tecnolo-
giche, il rincorrersi degli eventi, i salti e le cadute delle imprese, le accelera-
zioni e le frenate nel mercato. Lungo l’arco temporale che separa questa dalla 
prima edizione (2004-2005), le “lezioni” dell’economia reale dell’innovazione 
sono state straordinarie, tali che nessuna simulazione virtuale o caso di scuola 
avrebbe potuto rendere con la medesima efficacia. Quanto questo libro ha 
visto la luce per la prima volta, Facebook (2004) era appena nata; Apple non 
aveva ancora lanciato il suo primo iPhone (2007); Google (1998) aveva pochi 
anni; Tesla (2003) muoveva i primi passi; Netflix (1997) era ancora una minac-
cia lontana per Blockbuster;Samsung non aveva scalzato Nokia dalla leadership 
nel mercato degli smartphone, dove Blackberry conservava una leadership nel 
segmento professional e Huawei era solo un punto lontano nella mappa della 
competizione globale. Nel 2004, GoPro vendeva la sua prima fotocamera, 
mentre Spotify (2008), WhatsApp (2009) e Instagram (2010) navigavano nel 
paradiso delle idee, forse neppure apparse nella mente degli imprenditori-inno-
vatori che avrebbero rivoluzionato mercati e modelli di business. La svedese 
Mojang e il suo formidabile, per il processo epidemico di diffusione, Minecraft 
avrebbero cambiato il mondo del gaming solo a partire dal 2009. La sharing 
economy cominciava a diffondersi, ma Airbnb (2007) e Uber (2009) non erano 
ancora nate. Come si percepisce, il paesaggio dell’innovazione e delle imprese 
innovative è profondamente mutato in questa dozzina di anni. Un tourbillon 
che, a un tempo, determina il fascino della disciplina e il rischio di essere 
spiazzati da un evento inatteso o da un cambiamento improvviso nel quadro 
competitivo. Ci sono più cose nel cielo dell’innovazione di quante riescano a 
sognarne gli studiosi di management  .  .  .
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Il sito web www.ateneonline.it/n/schilling4e
Per trasformare il volume in una piattaforma tecnologica più ampia, è aumen-
tato il grado di integrazione fra il testo e il web: l’intero Capitolo 13 è stato 
trasferito sul sito, così come il glossario, la bibliografia e alcuni approfondi-
menti di temi e di casi di fine capitolo. Inoltre, sul sito sono presenti tutti i 
casi delle edizioni precedenti e altri materiali di approfondimento. I consigli 
di lettura, ancora una volta riservati a libri pubblicati in lingua italiana, sono 
stati naturalmente aggiornati e riflettono, anch’essi, l’effervescenza culturale 
che negli ultimi anni ha stimolato gli studi sull’innovazione.  Inoltre, in coda 
a molti casi, sono stati segnalati link a materiali video liberamente disponibili 
sulla rete per arricchire ancor più l’esperienza del lettore.

Ringraziamenti
I dodici anni trascorsi dalla prima edizione del volume sono stati per me 
densi di incontri e di esperienze sotto il segno dell’innovazione. Nonostante 
i “colpi”, le università resistono come un luogo privilegiato di confronto, una 
zona franca aperta al dialogo e alla discussione, un insostituibile campo per lo 
sviluppo della conoscenza, naturalmente per chi desidera frequentarlo e col-
tivarlo con passione. Desidero ringraziare i colleghi e gli amici che mi hanno 
accompagnato in questo tratto di strada, in particolare Enrico Bonetti, Olivier 
Butzbach, Paolo Calvosa, Raffaele Cercola, Ettore Cinque, Marco Cinquegrani, 
Stefano Consiglio, Bice Della Piana, Marco Ferretti, Sara Gaudino, Gaia Greco, 
Alessandra Marasco, Barbara Masiello, Clelia Mazzoni, Maria Rosaria Napolitano, 
Mario Pezzillo Iacono, Michele Simoni, Mario Sorrentino, Francesco Zirpoli. 
Ormai ci conosciamo da così tanto che posso permettermi di ringraziarli senza 
parole: capiranno da soli.

I miei studenti, e in particolare quelli che frequentano le aule del mio corso 
di Strategie e management dell’innovazione, rimangono naturalmente una fonte 
incessante di stimoli. Negli ultimi anni i temi dell’innovazione e della creati-
vità sono diventati un terreno fertile di incontri e di scambi intellettuali. Ho 
un debito di riconoscenza verso tutti i colleghi del progetto Prin dedicato alla 
crescita delle piccole imprese innovative, e in particolare a Francesca Visintin 
e Daniel Pittino, a Gilda Antonelli, Bernardo Balboni, Guido Bortoluzzi, Anna 
Comacchio, Francesco Crisci, Paolo Gubitta, Marcello Martinez, Tommaso 
Minola, Mario Pezzillo Iacono, Andrea Tracogna, per il lavoro di ricerca e di 
confronto avvenuto tra il 2012 e il 2015.

Nel 2015, ho curato un numero speciale di Economia dei servizi dedicato 
all’innovazione nelle imprese creative. Indizi di questo lavoro si rintracciano 
in molte delle pagine del volume. Ringrazio davvero Giovanna Morelli e tutti 
i colleghi che hanno arricchito la mia comprensione dei processi innovati-
vi nell’industria della creatività, in particolare Enrico Bertacchini, Maurizio 
 Carmignani, Cabirio Cautela, Erika Cavriani, Annalisa Cicerchia, Lucia Colom-
bari, Martha Friel, Paola Paniccia, Gabriele Troilo. A Monica Calcagno e alla 
piccola Caterina un bacio speciale.
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Anche in questa quarta edizione non mancano le incursioni nel mondo com-
plesso e affascinante del biotech; ai miei sherpa preziosi, Gabriella Minchiotti 
e Eduardo Jorge Patriarca dell’IGB, a Lucia Altucci e ai compagni di avventura 
di E-pic, a Gabriella Colucci e alla sua Arterra, un grazie sincero.

Un ringraziamento, infine, alla famiglia allargata di McGraw-Hill: ad Alessandra 
Porcelli, che ha visto nascere il “primo” Schilling come editor e ora guida come 
Programme and Portfolio Director le strategie di McGraw per l’area EMEA; a 
Marta Colnago, editor della terza edizione e ora Programme Manager che ha 
partecipato alla fase di riflessione anche per questa nuova versione; a Chiara 
Varisco, inflessibile nel dettare i tempi della navigazione.

Nel libro, sono stati sostituiti quasi tutti i casi; è rimasta però ancora la 
storia di Fazioli, nel Capitolo 14, dove si racconta come una piccola impresa 
sia riuscita a conquistare con i suoi pianoforti le sale da concerto e i teatri in 
tutto il mondo. Quel caso ricorda il mio debito di riconoscenza verso il mio 
maestro, il professor Lucio Sicca, nel segno della musica e della sapienza di 
mani capaci di costruire oggetti che durano nel tempo.

21 dicembre 2016
Francesco Izzo
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