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INTRODUZIONE 

L’imprenditorialità, intesa come avvio di nuove iniziative di business, è da sempre 

un elemento fondamentale per la crescita economica e per l’innovazione del nostro 

territorio.  

Alle startup, in particolare, sono attribuiti ruoli chiave nello sviluppo e nella 

commercializzazione delle idee innovative, comprese quelle che nascono dalla 

ricerca accademica.  

Per questo la creazione e lo sviluppo di nuove imprese è analizzato con particolare 

interesse ed è oggetto di un numero crescente di studi. È ampia la letteratura sugli 

attributi dell’imprenditore e sul contesto ambientale interno ed esterno in cui si 

inserisce la nuova impresa. In particolare, gli studi sull’ecosistema aziendale 

portano in primo piano il tema del business network, evidenziando l’importanza 

delle relazioni di business e il ruolo che hanno nel network aziendale.  

La ricerca ha dimostrato come le relazioni di business siano un asset estremamente 

importante nel processo di avvio e di sviluppo di nuove imprese.  

Le condizioni di sviluppo delle relazioni per una startup sono notevolmente 

differenti da quelle di aziende mature e già avviate, a causa della scarsità di risorse 

e della giovane presenza sul mercato.  
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Per le startup rappresenta un’assoluta priorità, ed è condizione necessaria per la loro 

sopravvivenza iniziare a costruire relazioni per aver accesso alle risorse necessarie 

allo sviluppo del business. 

Le relazioni sono una fonte di risorse, conoscenze, competenze, nonché di clienti, 

fornitori, stakeholder e partner con cui collaborare e costituiscono un’opportunità 

ma anche un vincolo - “the burden of relationships” - per lo sviluppo.  

Nessuna impresa è un’isola (Håkansson e Snehota, 2017)1 poiché nasce in uno 

specifico contesto dominato da connessioni sociali, economiche e tecniche, e ha 

bisogno di un numero di relazioni per svilupparsi e per crescere.  

La prospettiva di analisi si sposta, quindi, dall’interno dell’azienda agli elementi 

esterni, alle relazioni inter-organizzative e al business network. Molte delle startup 

che non sopravvivono non danno seguito a tale visione, perseguendo la loro 

indipendenza piuttosto che crescere attraverso la collaborazione.  

In linea con l’approccio dell’Industrial Marketing and Purchasing Group, la base di 

partenza del presente lavoro è l’importanza delle prime relazioni di business nello 

sviluppo delle nuove imprese.  

Mentre la maggior parte degli studi si focalizza su una prospettiva diadica tra due 

attori, questa visione mette in evidenza il portafoglio di relazioni in una prospettiva 

dinamica.  

                                                 
1 Håkansson H., Snehota I., No Business is an Island. Making Sense of the Interactive Business 

World, Emerald publishing, 2017. 
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La fase di avvio di una startup deve tenere in considerazione le caratteristiche della 

rete in cui è inserita: le organizzazioni, i clienti, i fornitori e tutte le altre istituzioni, 

che vengono rappresentate come un nodo all’interno del business network.  

Le startup al momento del loro ingresso in rete non hanno ancora una propria 

identità distintiva e una legittimità sul mercato, la quale è interamente da costruire 

in quanto spesso la soluzione che propongono sul mercato si basa su una tecnologia 

altamente innovativa. 

Lo sviluppo di relazioni di business non è un processo semplice e prestabilito: 

dipende dall’effetto cumulato di un’eterogeneità di elementi, di connessioni e di 

interdipendenze all’interno del business network.  

Il punto di partenza per l’analisi in questione è la definizione della domanda di 

ricerca, la quale rappresenta la base di tale lavoro di tesi, che si pone l’obiettivo di 

analizzare: 

- come una start up inizia a stringere relazioni di business e a costruire il 

portafoglio clienti per commercializzare una tecnologia altamente 

innovativa; 

- come determinate relazioni chiave sono in grado di influenzare e 

reindirizzare lo sviluppo del business di una startup. 

Sulla base di tale domanda di ricerca e di quanto emerso dalla lettura internazionale, 

si è proceduto con un’analisi di tipo esplorativo e con una metodologia di ricerca di 
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tipo qualitativo che fa riferimento al metodo del case study (Chiucchi, 2009)2. 

Questa risulta essere una metodologia efficace perché permette un’indagine 

approfondita, individuando aspetti e prospettive differenti di un dato evento, 

contribuendo ad incrementare le conoscenze, come avviene nel caso della ricerca 

qualitativa. L’obiettivo è quello di accumulare conoscenze utili, partendo, 

attraverso un processo logico di tipo induttivo, dall’osservazione dell’evento e dalla 

ripetizione dell’osservazione dello stesso per giungere ad affermazioni di tipo 

generale. 

Il risultato del lavoro di ricerca è sintetizzato di seguito, riportando le principali 

tematiche dei quattro capitoli di cui si compone l’elaborato. 

Nel primo capitolo viene analizzata la centralità delle interazioni nel business 

network. Dopo aver introdotto il concetto di rete nelle startup (Håkansson e 

Snehota, 1995)3, si analizzano le tre prospettive di analisi delle reti che condividono 

la visione delle startup come aziende integrate nelle reti (Baraldi et al., 2018)4, le 

quali sono responsabili del loro avvio e sviluppo.  

In seguito, l’attenzione è posta proprio sul processo di integrazione in rete delle 

startup, che passa attraverso la capacità manageriale di attivare il processo 

relazionale e inter-organizzativo all’interno del business network (McGrath et al., 

                                                 
2 Chiucchi M.S., Lo studio di caso nel management accounting, Clua, 2009. 
3 Håkansson H., Snehota I., Developing relationships in business networks, Routledge, London, 

1995. 
4 Baraldi E., Havenvid M.I., Linné A., Oberg C., Start-ups and networks: Interactive perspectives 

and a research agenda, Industrial Marketing Management, article in press, 2018. 
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2017) 5 . L’integrazione con le aziende del network cresce progressivamente e 

attraversa tre periodi: dalle relazioni esclusivamente transazionali a quelle 

relazionali e, infine, nella rete, passando da un orientamento basato 

sull’indipendenza ad uno basato sulle interdipendenze. 

Il secondo capitolo è dedicato alla fase di avvio e di sviluppo delle relazioni di 

business nelle startup. Vengono analizzate le sei differenti fattispecie che 

definiscono i fattori e le condizioni di sviluppo del rapporto tra gli attori.  

Le singole relazioni di business sono i connettori delle aziende all’interno del 

business network. In una prospettiva dinamica, infatti, la singola azienda coordina 

le attività e condivide le risorse e le competenze all’interno della rete, e la startup 

dovrà riuscire ad integrarsi nel network di relazioni preesistente (Snehota, 2011)6.  

La dinamicità del network rende questo processo molto complesso,  evidenziando 

come una startup debba costruire una posizione distintiva all’interno del network 

(La Rocca e Perna, 2014)7.  

L’integrazione in rete costituisce un’opzione strategica per le startup, in quanto 

affianca lo sviluppo del business.  

All’interno del network ogni azienda ha una propria posizione, la quale, a causa 

della dinamicità del contesto in cui è inserita, si modifica continuamente.  

                                                 
5 McGrath H., Medlin C.J., O’Toole T., A process-based model of network capability development 

by a start-up firm, Industrial Marketing Management, article in press, 2017. 
6 Snehota I., New business formation in business networks, The IMP Journal, 5(1), pp. 1-10, 2011. 
7 La Rocca A., Perna A., New venture acquiring position in an existing network, The IMP Journal, 

8(2), 2014. 
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Tale cambiamento è notevolmente amplificato se si fa riferimento agli spin off 

accademici, che nascono all’interno del contesto universitario e devono 

commercializzare la soluzione innovativa nel mercato, passando dal developing 

setting - l’ambiente di nascita - al producing e all’using setting - il network di 

relazioni con fornitori e clienti (Håkansson e Waluszewski, 2007)8. 

Il terzo capitolo analizza il fenomeno dell’imprenditorialità che nasce dalla ricerca.  

La prima parte si focalizza sull’attività di ricerca e sviluppo delle startup, svolta in 

collaborazione con le aziende partner, durante la quale si ricercano le prime 

relazioni di business con lo scopo di trasformare le invenzioni in soluzioni 

commercializzabili. Dopo un focus sulle varie forme di collaborazione che si 

possono avere con differenti partner, si va ad analizzare nello specifico il processo 

di trasformazione della scienza in business.  

Gli spin off ricoprono un ruolo di primo piano nella società generando innovazione, 

che è la fonte della crescita economica. Ciò è alla base del concetto di economia 

basata sulla conoscenza: si parla infatti di “università imprenditoriale” per indicare 

il ruolo dell’università nello sviluppo economico del territorio (Fayolle e Redford, 

2015)9. Trasformare la scienza in una soluzione commercializzabile è un processo 

complesso che vede coinvolti attori eterogenei, con lo scopo di valorizzare sul 

                                                 
8  Håkansson H., Waluszewski A., Knowledge and innovation in business and industry. The 

importance of using others, Routledge, London, 2007. 
9 Fayolle A., Redford D.T., Introduction: towards more entrepreneurial universities – Myth or 

reality?, Handbook on the Entrepreneurial University, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015. 
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mercato i risultati della ricerca. La soluzione è ancora un concept che si trova a uno 

stadio embrionale dello sviluppo, per cui le prime relazioni possono apportare 

valore ma allo stesso tempo possono essere fonte di vincoli e generare una 

dipendenza esclusiva.  

Infine, si analizza il ruolo degli attori di policy, il cui intento è quello di favorire il 

percorso dell’innovazione fino al mercato, attraverso la predisposizione di strutture 

a supporto, quali gli incubatori e gli uffici di trasferimento tecnologico.  

Il quarto capitolo è dedicato all’analisi empirica di uno spin off accademico 

dell’Università Politecnica delle Marche, Emoj s.r.l., costituito a febbraio del 2017, 

il quale offre sul mercato soluzioni per la digitalizzazione della retail customer 

experience in una prospettiva omnicanale.  

L’analisi del caso di studio ha permesso di valutare le strategie utilizzate da una 

realtà aziendale che si è da poco affacciata sullo scenario competitivo del business 

to business, iniziando a instaurare le prime relazioni. 

Nel capitolo si ripercorre lo sviluppo del portafoglio clienti di Emoj, il quale, dopo 

una serie di relazioni di business che si sono rivelate poco profittevoli, ha iniziato 

un processo di revisione del business, modificando il campo di applicazione della 

sua tecnologia innovativa. A seguito dello sviluppo del business, il portafoglio di 

relazioni è cresciuto progressivamente, il network si è esteso dal contesto 

accademico a quello esterno, e sono state avviate collaborazioni con partner che 

hanno ulteriormente stimolato lo sviluppo del business in diverse direzioni.  
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Nel caso di studio viene confermato il ruolo fondamentale delle prime relazioni di 

business nello sviluppo di una startup, che in Emoj hanno contribuito fortemente a 

reindirizzare lo sviluppo del business.  

La dinamica temporale dello sviluppo di relazioni con i differenti attori del network, 

ha mostrato come inizialmente le relazioni provenissero dal contesto accademico e 

fossero tutte rivolte all’implementazione della tecnologia innovativa alla base del 

software. Quando, dopo la revisione del business, lo spin off si è aperto al mercato 

e al contatto col cliente finale, le partnership si sono indirizzate verso clienti 

contattati tramite la partecipazione a fiere e a challenges, a carattere sia nazionale 

che internazionale, e, in seguito, la visibilità sul mercato è aumentata anche grazie 

al passaparola dei clienti già presenti in portafoglio. Ciò è dovuto all’acquisizione 

di una posizione all’interno del network e di una identità distintiva, che ha 

accresciuto l’affidabilità e la fiducia dello spin off nella rete.  

Le relazioni di business sviluppate seguono tre obiettivi: le prime rispondono 

all’esigenza di supportare lo sviluppo della tecnologia e di fornire le risorse per 

sopravvivere all’interno del contesto accademico. In seguito, dopo la fase di 

revisione, le relazioni si indirizzano verso lo sviluppo del business, e infine si 

registrano differenti forme di collaborazione e co-produzione con aziende partner 

grazie alle quali si è ampliato il campo di applicazione del business e si sono aperte 

nuove possibilità di sviluppo della tecnologia innovativa.  
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CAPITOLO 1 

LA CENTRALITÀ DELLE INTERAZIONI NEL 

BUSINESS NETWORK 

La struttura reticolare dei mercati business to business è oggetto di una crescente 

attenzione da parte degli studiosi delle organizzazioni e delle dinamiche industriali.  

Negli ultimi anni, strutture organizzative più flessibili e caratterizzate da interazioni 

tra aziende si sono rivelate notevolmente efficaci, garantendo performance più 

soddisfacenti rispetto alle strutture gerarchiche tradizionali.  

Si evidenzia, infatti, l’esigenza delle imprese di ridisegnare i propri confini e dare 

maggior peso alle relazioni interaziendali. In questo modo, la flessibilità che si 

riesce ad ottenere consente di operare in uno scenario caratterizzato da elevata 

incertezza, incrementando il vantaggio competitivo (Quintane et al., 2011)10.   

Il fenomeno riguarda non solo le aziende ad alta intensità di capitale, ma anche le 

piccole imprese ad alto contenuto innovativo. Focalizzandosi sulla struttura 

organizzativa, le strategie di sviluppo esterno sempre più di frequente avvengono 

tramite l’adozione di una forma organizzativa reticolare, in cui le imprese sono 

legate tra loro da relazioni di business e gli attori si contraddistinguono per le 

dinamiche di scambio relazionale (Ford et al., 2002)11.  

                                                 
10

 Quintane E., Mitch Casselman R., Sebastian Reiche B., Nylund P.A., Innovation as a knowledge-

based outcome, Journal of Knowledge Management, Vol. 15 No. 6, pp. 928-947, 2011. 
11

 Ford D., Berton S., Gadde L.E., Hakansson H., Naudè P., Ritter T., Snehota I., The business 

marketing course, John Wiley&Sons, London, 2002. 
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Per analizzare il posizionamento dell’impresa in questo contesto si può ricorrere al 

concetto di supply network, ovvero la rete di offerta, che fa riferimento alla rete di 

organizzazioni che, attraverso legami sia a monte che a valle, producono valore per 

il cliente finale. Le relazioni tra le imprese non sono di natura competitiva, ma si 

basano su rapporti fiduciari ed esistono fin tanto che entrambi i partner possono 

trarre vantaggio dalla partnership.  

Anche l’orientamento strategico subisce delle modificazioni, in relazione alla 

possibilità di accedere a risorse e competenze disponibili all’esterno dell’azienda e 

nella rete di mercato. La condivisione delle risorse è riconosciuta come una delle 

principali ragioni di collaborazione tra i partner (Ahuja, 2000)12. Ciò richiede la 

creazione di sinergie tra le imprese e la gestione delle interdipendenze reciproche, 

in un clima di collaborazione orientata verso una prospettiva strategica comune e 

in assenza di asimmetrie informative tra le parti, che è alla base della creazione di 

una solida partnership.  

1.1 Il concetto di rete per la comprensione delle start up 

Le nuove iniziative imprenditoriali sono considerate un elemento cardine per la 

crescita economica e per l’innovazione. Alle start up sono attribuiti ruoli chiave 

nella creazione di nuovi posti di lavoro, nel mantenimento della competitività tra le 

aziende, nella commercializzazione della ricerca e nell’offerta all’industria di 

                                                 
12

 Ahuja G., Collaboration networks, structural holes and innovation. A longitudinal study, 

Administrative Science Quarterly, Vol. 45 No. 3, pp. 425-455, 2000. 
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conoscenza innovativa. Ma l’avvio di una nuova attività imprenditoriale è 

un’operazione tutt’altro che semplice.  

Le reti in questo contesto hanno un ruolo fondamentale: qui si connettono idee, 

risorse e competenze, clienti e fornitori, partner e concorrenti (Baraldi et al., 

2018)13. 

Tutte le imprese nascono all’interno di uno specifico contesto dominato da 

connessioni sociali, economiche e tecniche, che devono essere utilizzate per far 

crescere e sviluppare l’azienda (Håkansson e Snehota, 1995)14.  

La principale sfida imprenditoriale infatti è quella di rispondere ai bisogni del 

mercato con i propri prodotti e/o servizi, la quale si realizza stringendo relazioni 

che siano rilevanti a tal fine.  

Riconoscere le connessioni all’interno del contesto di rete consente di identificare 

opportunità e barriere che incontrano le nuove imprese nel loro percorso di 

sviluppo, dato che la nuova azienda per essere integrata nella rete dovrà svilupparsi 

e adattarsi, in linea con l’evolversi della struttura nel tempo.  

                                                 
13

 Baraldi E., Havenvid M.I., Linné A., Oberg C., Start-ups and networks: Interactive perspectives 

and a research agenda. Industrial Marketing Management, article in press, 2018. 
14

 Håkansson H., Snehota  I., Developing relationships in business networks, Routledge, London, 

1995. 
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Per far ciò è necessario che l’azienda costruisca una propria identità in relazione 

agli altri attori (La Rocca et al., 2013)15 e differente per ogni controparte (Havenvid 

e La Rocca, 2017)16. 

1.1.1 Le tre prospettive di analisi  

Le tre prospettive, pur concentrandosi su diversi aspetti delle reti, condividono la 

visione delle start up come aziende integrate nelle reti, le quali sono responsabili 

del loro avvio e del loro sviluppo.  

Legami sociali e start up 

L’analisi dei legami sociali si è rilevata utile per comprendere la connessione 

esistente tra reti e imprenditorialità, ed è l’approccio maggiormente applicato e 

consolidato per lo studio delle start up. I legami sociali sono l’unità elementare che 

descrive la connessione tra le aziende all’interno di una rete (Slotte-Kock & 

Coviello, 2010)17. Si afferma che il ruolo dei legami sociali nello sviluppo delle 

start up è alla base della generazione delle idee e del sostegno che la rete sociale 

dell’imprenditore può dare al momento dell’avvio di una nuova impresa. La rete 

sociale funge infatti da stimolo per lo sviluppo di un’attività imprenditoriale, poiché 

                                                 
15

 La Rocca A., Ford D., Snehota  I., Initial relationship development in new business ventures. 

Industrial Marketing Management, 42(7), pp. 1025-1032, 2013. 
16

 Havenvid I.M., La Rocca A., New business development in business networks, in Håkansson, H., 

Snehota, I. (Eds.), No business is an island: Making sense of the interactive business world, Emerald 

Group Publishing Limited, Bingley, pp. 87-103, 2017. 
17

 Slotte-Kock S., Coviello N., Entrepreneurship research on network processes: A review and ways 

forward Entrepreneurship: Theory and Practice, 34 (1), pp. 31-57, 2010. 
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gli imprenditori inseriti in un contesto sociale sono in genere esposti a più idee e 

hanno il sostegno e l’appoggio di tutti gli altri attori del network (Birley, 1985)18.  

Il contesto sociale ha quindi un ruolo importante nella generazione e nello sviluppo 

delle idee imprenditoriali (Owen-Smith e Powell, 2004)19. La struttura della rete 

sociale viene descritta prendendo a riferimento la densità e la complessità dei 

legami, e la centralità o meno degli attori nel network. Si descrivono poi le 

dimensioni dei legami sociali stessi, ovvero la dimensione cognitiva e quella 

relazionale: la prima si concentra sulla percezione dei legami, mentre la seconda 

sul loro contenuto. Lo sviluppo di una nuova azienda è quindi correlato alle 

caratteristiche dei legami sociali e alla posizione strategica in rete. Facendo 

riferimento ai contenuti dei legami sociali, è implicito che questi siano il contenitore 

anche di elementi economici (Uzzi, 1997) 20 , quali risorse, competenze e 

consulenze, oltre che di possibili potenziali clienti e di referenze, che sono 

importanti per la creazione della legittimità dell’azienda nel momento in cui si entra 

a far parte di un network.  
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 Birley, S., The role of networks in the entrepreneurial process, Journal of Business Venturing, 1, 

pp. 107-117, 1985. 
19

 Owen-Smith J., Powell W.W., Knowledge networks as channels and conduits: The effects of 

spillovers in the Boston biotechnology community, Organization Science, 15 (1), pp. 5-21, 2004. 
20

 Uzzi B., Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, 

Administrative Science Quarterly, 42 (1), pp. 35-67, 1997. 
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Reti industriali e start up  

La prospettiva dell’Industrial Marketing and Purchasing Group è stata recentemente 

applicata per l’analisi di nuove iniziative imprenditoriali, tra cui proprio le start up. 

Questo gruppo di studiosi analizza il modo con cui le relazioni di business tra cliente 

e fornitore si sviluppano attraverso l’interazione tra le parti, che è alla base delle 

dinamiche delle reti industriali. A differenza della precedente prospettiva, la rete in 

questo caso è una rete di imprese: si parla a tal proposito di rete industriale. Questa 

a loro volta è costituita da legami tra attori, risorse e attività (Håkansson e 

Waluszewski, 2002)21, enfatizzando il contenuto dello scambio delle relazioni di 

business. La nuova azienda deve quindi integrarsi nel network preesistente per 

connettersi con tutti gli attori che lo compongono: questi sono clienti e fornitori, ma 

anche tutti gli attori che rappresentano il mondo industriale, accademico e 

istituzionale. L’integrazione nel network avviene se la nuova azienda riesce ad 

acquisire un’identità distintiva vantaggiosa per il network (Havendid e La Rocca, 

2017)22 e, considerata l’eterogeneità degli attori che lo compongono, diversa per 

ognuno di questi. Lo sviluppo di relazioni con altri attori del network rende tutti gli 

attori interconnessi e quindi parte di una rete interdipendente (Ford et al., 2003)23 

                                                 
21

 Håkansson H., Waluszewski A., Managing technological development, Routledge, London, 

2002. 
22

Havenvid I.M., La Rocca A., New business development in business networks, in Håkansson H., 

Snehota, I. (Eds.), No business is an island: Making sense of the interactive business world, Emerald 

Group Publishing Limited, Bingley, pp. 87-103, 2017. 
23

 Ford D., Gadde L.-E., Håkansson H., Snehota I., Managing business relationships, John Wiley 

& Sons, Chichester, 2003 (2nd edition).   
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In questa prospettiva, inoltre, l’attenzione è rivolta sul contenuto multidimensionale 

dello scambio, che comprende dimensioni sociali, economiche e tecniche. Per 

l’analisi delle relazioni è stato utilizzato il modello ARA, in modo da poter separare 

in livelli diversi attori, risorse e attività (Håkansson e Snehota 1995)24. Gli studiosi 

dell’IMP group hanno sviluppato il modello delle 4 risorse (Baraldi et al., 2012)25, 

focalizzandosi in particolare sull’interazione e sulla combinazione di queste che 

avviene all’interno del network. Dalla combinazione di risorse si sviluppano le 

innovazioni, e nello specifico da quelle organizzative (relazioni e unità aziendali) e 

tecniche (prodotti e strutture).   

Il contesto è quindi dominato da una certa complessità, dovuta all’eterogeneità degli 

attori coinvolti, del contesto e delle logiche alla base della creazione del valore. Ciò 

accade in particolar modo se l’innovazione proviene dal contesto accademico, le 

cui logiche sono lontane dall’industria e possono quindi causare attriti e ostacolarne 

lo sviluppo e la commercializzazione (Öberg e Shih, 2014)26. 

Lo studio nell’ambito di questo tema per l’IMP group si focalizza su come vengono 

avviate e sviluppate le relazioni, come viene acquisita una posizione consolidata 

                                                 
24

 Håkansson H., Snehota I., Developing relationships in business network. Routledge, London, 

1995. 
25

 Baraldi E., Gressetvold E., Harrison D., Resource interaction in inter-organizational networks: 

Foundations, comparison, and a research agenda. Journal of Business Research, 65 (2), pp. 266-

276, 2012. 
26

 Öberg C., Shih T., Divergent and convergent logic of firms: Barriers and enablers for 

development and commercialization of innovations, Industrial Marketing Management, 43(3), pp. 

419-428, 2014. 
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all’interno del network e come la nuova impresa e il network circostante sviluppano 

nuove tecnologie e l’innovazione. Questi temi sono circoscritti nell’ambito di 

contesti dominati da elevata tecnologia e spesso legati alla commercializzazione di 

scoperte scientifiche provenienti dal mondo accademico.  

Reti di attori e start up 

Questa prospettiva, tra quelle che sono state già presentate, è la meno applicata ma 

anche quella più innovativa per le start up.  

Il focus è sulla costruzione di reti socio-tecniche, composte da elementi umani e 

non umani che concorrono allo sviluppo delle idee innovative. Si enfatizza in 

particolar modo l’elemento non umano delle reti (come laboratori, macchinari, 

prototipi e piani aziendali) e interpretando l’imprenditorialità come un atto 

collettivo della rete, allineata verso l’obiettivo (Doganova e Eyquem-Renault, 

2009)27.  

Secondo Lamine (2017)28 i ruoli che gli elementi non umani possono svolgere sono: 

 rappresentazione: alcuni elementi, quali prototipi e sistemi IT, se ben 

funzionanti e esplicativi sono in grado di fungere da collegamento col 

mercato, riducendo l’incertezza e costruendo la legittimità dell’idea; 

                                                 
27

 Doganova L., Eyquem-Renault M., What do business models do? Innovation devices in 

technology entrepreneurship, Research Policy, 38, pp. 1559-1570, 2009. 
28

 Lamine W., The social network and entrepreneurial process: A sociotechnical approach, 

Thunderbird International Business Review, 59(No. 5), pp. 623-633, 2017. 
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 accelerazione: tali elementi riescono a convincere il mercato più facilmente 

e quindi a ridurre i tempi necessari allo sviluppo di relazioni; 

 traslazione: si può giungere a conseguenze non pianificate e a cambiamenti 

all’interno della rete degli attori; 

 strutturazione: eventuali modifiche di tali elementi possono portare ad 

adattare e a ridisegnare la struttura del network.  

Questo approccio si differenzia dai precedenti anche perché risulta essere 

focalizzato più sulla creazione di nuove opportunità imprenditoriali, piuttosto che 

sulla loro scoperta (Korsgaard, 2011)29. 

La visione collettiva si estende anche al soggetto imprenditore, e in tal senso si 

sostiene la presenza di più attori attorno ad una idea imprenditoriale. Tale 

concezione prende come riferimento tutti i possibili attori coinvolti, in un’ottica 

dispersa e fortemente allargata: non vi è più un singolo imprenditore al centro della 

rete, ma vi sono tutti gli attori che hanno la possibilità di agire nella rete e di 

influenzarla con le proprie azioni. Se nella visione tradizionale è l’imprenditore a 

creare la rete di attori, ora l’ottica si sposta, in quanto è la rete in cui è inserita la 

nuova azienda a determinare i soggetti coinvolti nello sviluppo della nuova idea.  

                                                 
29

 Korsgaard S., Entrepreneurship as translation: Understanding entrepreneurial opportunities 

through actor-network theory, Entrepreneurship and Regional Development, 23 (7–8), pp. 661-680, 

2011. 
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Anche il processo imprenditoriale risente di questa nuova impostazione: non si 

prevede una sequenza ordinata ma le opportunità sono sviluppate man mano che 

emergono e interagiscono con gli elementi della rete. Le differenti interazioni nella 

rete richiedono delle specifiche traduzioni, descritte da Callon (1986) 30  e 

sistematizzate in quattro step consecutivi: 

 identificazione del problema e suggerimento di un’idea risolutiva; 

 sollecitazione dell’interesse degli attori della rete; 

 formazione di team per la risoluzione dell’idea; 

 mobilitazione per la risoluzione dell’idea. 

Questo processo di traduzione mette in evidenza come la formazione di reti non sia 

un processo naturale, ma al contrario è da costruire, riunendo gli elementi attorno 

alla nuova idea fino a raggiungere la stabilità della rete.  

Si nota come in questa prospettiva l’attenzione sia concentrata più sui processi 

piuttosto che sulla struttura. 

1.1.2 Un confronto tra le prospettive 

Le reti vengono analizzate attraverso tre visioni completamente diverse.  

Nella prima si fa riferimento a un sistema di nodi (le aziende) e di legami sociali, 

nella seconda a interazioni multidimensionali tra le imprese e infine, nella terza, vi 

                                                 
30

 Callon M., Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the 

fisherman of Saint Brieuc Bay in J. Law, Power, action and belief: A new sociology of knowledge?, 

Routledge & Kegan Paul, London, pp. 196-233, 1986. 
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sono un insieme di elementi umani e non umani che ruotano attorno ad una specifica 

idea da sviluppare. Le opportunità, se nelle prime due prospettive vengono scoperte, 

solo nell’ultima vengono create. 

Per quanti riguarda il tema focale, nella prima ci si concentra sull’impatto delle 

strutture di rete nelle nuove aziende, e quindi sugli esiti e sullo sviluppo dell’idea. 

Gli studi dell’IMP group invece considerano reti e start up come variabili 

indipendenti, e analizzano come la start up influisca sulla rete e come venga avviato 

un processo di co-sviluppo. L’ultimo invece si focalizza sulla costruzione della rete 

e sul processo di stabilizzazione di questa, i quali si devono a un processo guidato 

da uno o più attori-imprenditori. 

Gli effetti di essere inseriti in rete sono positivi nella prima prospettiva, poiché, al 

contrario, è proprio l’assenza di collegamenti tra gli attori che non permettono ad 

una start up di svilupparsi. Nelle fasi successive a quella di sviluppo la situazione 

può cambiare, in quanto l’innovazione emerge in contesti in cui emergono legami 

deboli dove non viene limitata la ricerca della novità.  

Nella seconda prospettiva, l’effetto può essere positivo così come può essere 

negativo, a seconda della specifica influenza della relazione sullo sviluppo della 

start up. Inoltre, evidenziando le specifiche difficoltà riscontrate nel momento in 

cui ci si inserisce nella rete preesistente, il processo di adattamento alla struttura 

della rete rischia di limitare l’innovatività.  
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Nell’ultima prospettiva si evidenziano soprattutto gli effetti positivi, pur 

riconoscendo le difficoltà che si incontrano nel momento della stabilizzazione della 

rete. 

1.2 Lo sviluppo della struttura reticolare 

Nella prospettiva di rete, le risorse e le competenze sono diffuse tra tutti gli attori 

del business network, per cui la capacità di costruire la rete appartiene più al 

complesso delle relazioni che ai singoli attori, ed emerge man mano che le relazioni 

si sviluppano (Håkansson e Snehota, 1995)31.  

La nuova prospettiva di analisi è rivolta verso l’ambiente esterno e si focalizza sugli 

attori del network, i quali sono in grado di influire sullo sviluppo delle singole 

relazioni e della rete nel complesso.  Il passaggio da una prospettiva di analisi che 

riguarda il singolo attore ad una che riguarda il complesso di attori, sposta il focus 

dell’analisi dalla singola azienda alla rete di aziende. Inizialmente, le conoscenze e 

le competenze del management della start up sono alla base del dinamismo e dello 

sviluppo delle prime risorse in rete. La sfida successiva per l’azienda sarà quella di 

acquisire una posizione in rete, e di governare i cambiamenti che si registrano nella 

rete nel tempo. Le singole relazioni sono, quindi, considerate un mezzo per poter 
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 Håkansson H., Snehota I., Developing relationships in business networks, Routledge, London, 
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influenzare le altre relazioni e l’interazione tra queste permette di sviluppare la rete 

(Thornton et al., 2013)32.  

1.2.1 La capacità delle startup di costruire una rete di relazioni di business 

La capacità delle aziende di costruire e sviluppare una rete di relazioni è la capacità 

di accedere alle risorse, attivarle e innescare un processo di co-sviluppo con altre 

imprese, provocando in questo modo un impatto sulla rete.  

Questa va maturata internamente alle imprese  (Möller e Svahn, 2003) 33  e si 

riferisce al modo con cui i manager danno forma alle relazioni di business, 

sfruttando le risorse a vantaggio dello sviluppo della nuova impresa (McGrath et 

al., 2017)34. Si tratta di una capacità interna all’azienda basata sulle percezioni e 

come tale non è replicabile in più contesti differenti, e ciò è reso ancor più 

difficoltosa dalla scarsità di risorse in cui si trova una start up appena costituita e 

dalla mancanza di una reputazione e una legittimità riconosciuta dal resto della rete.   

L’analisi delle dinamiche di sviluppo della capacità di costruire una rete può essere 

utilmente perseguita prendendo a riferimento una prospettiva temporale. La 

mappatura delle attività e delle azioni che si sono svolte in un dato contesto aiuta a 
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definire il processo (Aaboen et al., 2012)35. Una start up cambia continuamente 

all’interno di un contesto di rete, il quale è a sua volta soggetto ad evoluzione 

(Andersen e Medlin, 2016)36. 

La comprensione della capacità manageriale nello sviluppo delle reti passa 

attraverso due concetti: il processo di sensemaking37 manageriale e i periodi di 

sviluppo. Per il primo aspetto si rilevano il problem solving e la comprensione dei 

processi socio-cognitivi. Per il secondo si distinguono tre periodi di sviluppo: nelle 

relazioni, attraverso le relazioni e nella rete.  

L’attività di sensemaking 

Affinché si sviluppi la capacità di rete, l’imprenditore deve attribuire un significato 

alle proprie azioni per guidare il proprio comportamento all’interno del processo 

relazionale.  

Questo approccio è utile per tutti quei processi inter-organizzativi (Henneberg, 

Naudé, e Mouzas, 2010)38 e per lo sviluppo dei processi di rete (Halinen et al., 

2013)39. L’attività si suddivide in due processi: 
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 il processo di problem solving: si tratta di un’attività che richiede uno sforzo 

collaborativo. Il primo problema da risolvere per una start up riguarda 

l’accesso alle risorse, e perciò la prima sfida sta nel comprendere come le 

relazioni possano garantire tale possibilità. In seguito, la sfida successiva 

riguarda la connessione tra le relazioni che si sono formate nella rete e il 

proprio posizionamento all’interno di questa. Pertanto, nei processi di 

risoluzione dei problemi in rete si deve tenere conto anche di questa 

situazione di interdipendenza tra gli attori; 

 il processo cognitivo: il passaggio attraverso i tre periodi di sviluppo della 

capacità di rete si basa su eventi e attività che hanno un impatto sulla visione 

dell’imprenditore. Il processo cognitivo è duplice, poiché da un lato 

riguarda la comprensione di ogni singolo periodo, mentre dall’altro questo 

deve portare allo sviluppo della fase successiva. Si inizia, infatti, a gestire 

gradualmente l’interdipendenza in rete.  

La capacità di rete risulta essere, quindi, una fonte di valore per l’azienda (McGrath 

e O'Toole, 2013) 40 . Questa è un’abilità che si sviluppa col tempo e prevede 

l’adozione di un approccio relazionale da parte di tutti gli attori in rete. Tale 

processo è del tutto indipendente sia dal ciclo di vita delle start up, sia dagli obiettivi 
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strategici prefissati, ed avviene in maniera continua: il tempo e l’esperienza gli 

imprenditori permette loro di acquisire strategie relazionali che sono estremamente 

utili per la sopravvivenza di una start up. 

1.2.2 Lo sviluppo della struttura reticolare per periodi 

L’analisi dei periodi di sviluppo, ha inizio focalizzandosi sulla singola relazione 

come mezzo per accedere alle risorse. La necessità di acquisire i primi clienti e di 

iniziare a commercializzare la soluzione è, in un orizzonte di breve periodo, di 

rilevante importanza per la sopravvivenza della start up. Il focus è sulla singola 

transazione, piuttosto che sulla relazione. La comprensione dell’importanza di 

stabilire relazioni continuative con i clienti avviene nel periodo successivo, quello 

che passa attraverso le relazioni, processo che si amplifica nel terzo passaggio che 

vede la start up inserirsi in una rete di relazioni, in cui impara a gestire e a 

collaborare con le aziende in rete. 

Il passaggio attraverso questi periodi avviene sempre in interazione con altre 

aziende, in una forma di mutualità crescente, in cui gradualmente cresce la capacità 

di costruire una rete.  La suddivisione in tre periodi segue anche la capacità di 

problem solving del management. Durante il primo periodo il problem solving si 

realizza tra due aziende, e l’attenzione si sposta dalla singola relazione a due 

relazioni nel periodo successivo, andando a coinvolgere un numero maggiore di 

relazioni nel terzo periodo.  
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La comprensione di tale processo avviene solo a posteriori: la capacità di rete è, 

infatti, un processo iterativo che ha modo di svilupparsi grazie all’accumulo e alla 

comprensione delle esperienze avvenute nei periodi precedenti. Queste ultime 

danno un senso alle esperienze successive e in genere la durata temporale dei tre 

periodi è crescente.  

È evidente come la capacità di costruire una rete sia un processo che non è 

intrinseco alla start up, ma cresce e si evolve con essa. Il passaggio da un periodo 

all’altro è il frutto dell’esperienza accumulata nel periodo precedente e la durata di 

questo processo varia da azienda a azienda: per alcuni imprenditori la capacità di 

apprendimento potrebbe essere piuttosto elevata, mentre altri potrebbero incontrare 

delle barriere. Perciò il processo risulta essere influenzato anche dalle 

interconnessioni che si vengono a creare tra gli attori della rete.  

Nel modello vengono analizzate tre fasi: nelle relazioni, attraverso le relazioni, nella 

rete. 

Nelle relazioni 

Durante il primo periodo gli imprenditori delle start up iniziano a stringere relazioni 

con l’intenzione di acquisire le risorse necessarie allo sviluppo (Hite, 2005)41: le 

relazioni sono quindi un mezzo per poter acquisire le risorse, in un’ottica puramente 

funzionale e transazionale. È in questa prima fase che si inizia a comprendere che 
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le relazioni permettono di ottenere valore aggiunto grazie alla possibilità di 

accedere a risorse e mercati.  

Attraverso le relazioni  

In questa fase le relazioni dirette e la loro capacità di fungere da ponte di 

congiungimento con ulteriori relazioni di business, assumono sempre maggior 

importanza per le start up. Lo sviluppo di questo tipo di relazioni dipende dal 

contesto di rete in cui è inserita l’azienda e può sorgere da entrambe le parti 

coinvolte, a seconda del valore percepito dagli attori. In questo modo, situazioni 

quali la risoluzione di un problema o il reperimento di determinate risorse può 

essere demandata ad un altro attore connesso col precedente. Le connessioni tra i 

vari attori vengono costruite in modo iterativo, così da sviluppare progressivamente 

la comprensione delle relazioni e l’adattamento delle risorse, che sono elementi che 

facilitano lo sviluppo di questa tipologia di relazioni.    

Nella rete 

Col passare del tempo la start up viene fatta integrare all’interno del contesto di rete 

dalle aziende partner, iniziando a costruire una conoscenza più approfondita dei 

processi in rete. Lo scopo non è più quello di adattare le risorse per tutte le relazioni 

connesse, ma la visione è più ampia e riguarda la generazione del valore che si 

ottiene dal posizionamento dell’azienda in rete. L’imprenditore della start up 

progressivamente sviluppa la comprensione del proprio ruolo e della propria 

posizione all’interno della rete, strutturando la co-creazione di valore e il 
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coordinamento tra le varie attività. La capacità di rete si riferisce quindi a come una 

start up acquisisce la capacità di organizzare attività, risorse e relazioni e 

modificando il proprio posizionamento all’interno della rete.  
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CAPITOLO 2 

L’AVVIO E LO SVILUPPO DI RELAZIONI DI 

BUSINESS NELLE STARTUP  

2.1 L’avvio di una relazione di business 

La creazione e lo sviluppo delle relazioni di business nelle startup è un processo 

analizzata da molti ricercatori e il dibattito sull’argomento è ancora aperto. La 

maggior parte della letteratura si focalizza sulle aziende già affermate, ma per le 

startup le caratteristiche sono molto differenti (Aaboen et al., 2017) 42 . Questo 

processo vuole comprendere come nasce una relazione di business, come emerge 

l’interazione tra due potenziali partner, le modalità con cui si sviluppano le relazioni 

e si definiscono le condizioni del rapporto, i fattori che contribuiscono allo sviluppo 

e le tempistiche sono state oggetto di ricerca, ma il fenomeno rimane ancora non 

del tutto chiaro.  

Lo sviluppo delle relazioni in questo contesto è stato ampiamente studiato 

dall’Industrial Marketing and Purchasing group che negli ultimi trenta anni ha 

contribuito ad accrescere la comprensione sul tema. Lo studio è stato portato avanti 
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attraverso lo sviluppo dell’Interaction model di Håkansson (1982)43 e il modello 

delle relazioni di Ford (1980)44.  

Una relazione di business è una relazione di scambio che si svolge in maniera 

interattiva tra due organizzazioni, coinvolge elementi sociali ed economici e mette 

in contatto risorse e attività appartenenti a diversi attori (Håkansson e Snehota, 

1995)45. Il focus di questo approccio non è tanto sulla fiducia già costruita in una 

relazione, ma sulla fiducia che porta alla costruzione di questa, poiché infatti la 

fiducia non è un fattore emergente, ma piuttosto viene costruita intenzionalmente 

(Lane e Bachmann, 2002)46. La creazione di nuove relazioni di business sono 

centrali nello sviluppo di un nuovo prodotto e al momento dell’entrata in un nuovo 

mercato: si ritiene che queste siano operazioni complesse per le aziende già mature 

ed avviate e ancor di più per le aziende che sono state appena costituite (La Rocca, 

Ford e Snehota, 2013)47.  

La creazione e lo sviluppo di relazioni di business è un’attività essenziale per la 

sopravvivenza delle startup. Infatti, poiché sono povere di risorse per potersi 
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affermare in breve tempo sul mercato, data la velocità dell’innovazione e della 

tecnologia, conseguono benefici nello stringere relazioni con partner strategici dal 

punto di vista dell’accesso, dell’attivazione e della co-produzione di risorse. Risulta 

però spesso difficoltoso iniziare la relazione più adatta e strategica in tal senso, e 

perciò è utile anche far riferimento a un attore esterno e ad altri partner per iniziare 

a stringere relazioni.  

Le startup appena costituite sono di piccole dimensioni e hanno pochissime (o 

nulle) relazioni con il network che le circonda. Per cui le prime relazioni che 

vengono costruite hanno un ruolo cruciale nello sviluppo della startup stessa. Per 

questa ragione vengono chiamate relazioni “chiave”. Il processo è inoltre molto 

complesso, in quanto si richiede la coordinazione e l’interazione tra consumatore e 

fornitore, che può essere la causa del sorgere di problemi e costi (Ciabuschi, Perna 

e Snehota, 2012)48.  

Di seguito si presentano diverse fattispecie che sono state individuate in letteratura 

riguardo l’inizio di una relazione. Sulla dinamica delle relazioni nel tempo, sono 

state identificate due tipologie di relazioni che riguardano il processo di inizio di 

una relazione:  

 l’inizio di relazioni di business come primo stadio del processo di sviluppo 

delle stesse; 
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 l’inizio di relazioni di business come un processo a sé, separato dai 

successivi stadi di sviluppo. 

Sono stati poi rilevati due possibili percorsi riguardo la prospettiva che viene presa 

in considerazione:  

 una prospettiva che analizza solo una delle due parti coinvolte nella 

relazione; 

 una prospettiva che analizza la relazione nel suo complesso. 

Se si analizzano gli attori del network in cui è inserita una relazione, si sono 

identificati: 

 categorie di attori terzi che hanno un ruolo attivo all’inizio di una relazione 

di business;  

 un attore del portafoglio clienti, coinvolto anche in altre relazioni di 

business che gravitano attorno alla relazione appena iniziata. 

In relazione alle risorse che vengono coinvolte all’inizio di una relazione si analizza 

una prospettiva che si basa sull’interazione tra diverse entità di risorse. 

2.1.1 L’avvio di una relazione: il primo stadio del processo di sviluppo di 

relazioni di business  

La progressiva affermazione di nuove relazioni di business è un processo complesso 

e interattivo. Qui si va ad indagare solamente il primo stadio, ovvero il momento in 

cui viene costruita una nuova relazione di business: questo stadio abbraccia quel 

periodo che va da una situazione iniziale nella quale i due partner non si conoscono 
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affatto, fino al momento in cui vengono create le condizioni su cui costruire la 

relazione (Mandják et al., 2015)49. 

Questa prospettiva si focalizza su tutti gli aspetti che influenzano la transizione da 

L’inizio di una relazione di business si sviluppa attraverso una serie di stadi e può 

essere influenzata anche dalla riattivazione di relazioni che precedentemente erano 

terminate o inattive da tempo (Aaboen et al., 2017)50. Gli step in cui si articola 

l’inizio di una relazione sono stati presentati da Ford (1980)51 nel suo modello che 

si compone di cinque stadi lo stadio pre-relazionale, il primo stadio, lo stadio di 

sviluppo, lo stadio di lungo-termine e lo stadio finale).  

Ford si focalizza soprattutto sul primo stadio, prendendo come riferimento il punto 

di vista del compratore, e andando ad indagare i driver che inducono il compratore 

a stringere rapporti con i potenziali fornitori. L’autore non analizza a fondo le 

ragioni della scelta di un partner piuttosto che di un altro, pur riconoscendone 
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l’importanza dell’analisi (Mandjàk et al., 2015) 52 . Ognuno di questi stadi si 

caratterizza per la presenza di cinque variabili: l’esperienza, l’incertezza, la 

distanza53, il commitment e l’adattamento. La fiducia ha un ruolo considerevole in 

questo processo (Wilson, 1995)54 ed è molto importante andare a costruirla non 

appena le due parti iniziano a costruire la relazione: nessuno scambio nella società 

sarebbe possibile se alla base non vi è la fiducia (Lane, 2002)55. Infatti nei primi 

stadi di una relazione si realizza un  processo di costruzione della fiducia a livello 

personale e organizzativo (Mandjàk et al., 2015)56. 

Il modello ipotizza che la relazione si instauri tra due parti attive, tra le quali inizia 

un processo di adattamento. Questa situazione fa crescere progressivamente il 

commitment, ma anche gli investimenti richiesti da entrambe le parti per lo sviluppo 

della relazione. In contropartita, la distanza e l’incertezza diminuiscono 

progressivamente man mano che la relazione si sviluppa.  

Tale approccio a stadi ha ricevuto le critiche di diversi autori che lo hanno 

etichettato come un modello deterministico e quindi incapace di cogliere la 
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complessità delle relazioni. A ciò si deve lo sviluppo da parte di alcuni autori 

(Batonda e Perry, 2003)57 di una visione che elimina la rigida sequenzialità tra le 

fasi di sviluppo di una relazione e che, al contrario, si può muovere da uno stadio 

all’altro senza un ordine predeterminato.  

La nuova prospettiva di analisi può prevedere anche che la relazione con un partner 

rimanga inattiva per un dato periodo di tempo, stimolando lo studio anche di quelle 

relazioni che dopo il momento di primo contatto non sembrano svilupparsi. Ciò 

porta in primo piano la riflessione sull’importanza di tutte le relazioni sviluppate, 

che influenzano e interagiscono con il business nel lungo termine: i contatti inattivi 

possono ri-attivarsi e originare nuove relazioni di business di successo. 

L’analisi della relazione nel lungo termine è tuttavia poco efficace e inadeguata per 

le startup, dato che il business di una startup subisce continui cambiamenti e 

modificazioni e, di conseguenza, anche il contenuto delle relazioni ne risente delle 

conseguenze, al contrario di ciò che può accadere in un’azienda matura.  

Le startup fin dall’inizio adottano un approccio relazionale. Le prime relazioni sono 

un asset altamente strategico per le startup, dato che sono un importante punto di 

partenza per interpretare lo sviluppo del business e costruire i successivi contatti 

con i potenziali partner. Anche se un ruolo fondamentale è assunto dalla tecnologia, 

la risorsa principale è la conoscenza delle esigenze del cliente che richiede 
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competenze relazionali, di marketing, di risorse umane. Peraltro, il passaggio da 

uno stadio all’altro del ciclo di vita di una startup viene collegato non al passaggio 

tra le attività, ma al passaggio tra gli attori strategici che permettono di svolgere le 

diverse attività (Cantù, Sepe e Tzannis, 2018)58.  

2.1.2 L’avvio come processo a sé stante, separato dai successivi stadi del 

processo di sviluppo delle relazioni di business 

Per le aziende, e in particolare per le startup, è importante iniziare a sviluppare 

relazioni di business poiché i clienti sono portatori di flussi di ricavi e di risorse, 

che nei primi stadi di sviluppo di un’azienda tendono ad essere molto scarsi. Per cui 

iniziare a costruire un portafoglio di clienti in tempi ridotti può contribuire non solo 

allo sviluppo del business, ma ne può determinare la sopravvivenza59.  

In letteratura (Edvardsson et al., 2008)60 vi sono delle analisi che hanno permesso 

di sviluppare un modello che ha come punto di vista la posizione del compratore: il 

venditore può essere sconosciuto (le due parti non si conoscono); conosciuto (c’è 

una certa consapevolezza delle opportunità di business che si possono costruire e 

realizzare tra le due parti); apprezzato (se è in atto una fase di negoziazione degli 
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obiettivi, degli scopi e dei termini della relazione)61. Questo processo inizia e finisce 

con un accordo tra le parti: il modello si focalizza sull’inizio di una relazione di 

business come primo passo verso la stipula di un contratto. In questa fase, la co-

creazione è un importante antecedente della fiducia nei mercati business-to-

business: la collaborazione, la partecipazione attiva e le interazioni tra produttore, 

compratore e altri attori presenti nello scambio sviluppano una comprensione più 

profonda che porta ad instaurare un atteggiamento di fiducia tra i due (Franklin e 

Marshall, 2019)62.  

Cooper e Budd (2007) prendono in considerazione il processo che porta a 

selezionare il cliente, facendo riferimento al processo del sales funnel63. In tale 

contesto, l’azienda ha un ruolo rilevante, in quanto è l’attore che decide quale tra i 

potenziali clienti va allo step successivo del funnel: in tale processo sono infatti 

analizzati i dati relativi al cliente, per confrontarli con il profilo del cliente ideale. 

Si tratta quindi di un modello che assume come prospettiva un unico punto di vista, 

quello dell’azienda, la quale si riserva di decidere quale cliente passa allo stadio 

successivo della relazione. Si tratta di un’operazione di primaria importanza, in 
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quanto è collegata alla produttività delle vendite delle start up (Cespedes et al., 

2013)64 e richiede il preventivo riconoscimento delle opportunità e dei vantaggi che 

possono apportare determinati clienti, in aderenza con le strategie di vendita. Il 

focus generalmente è quello di convertire il cliente e arrivare a una vendita, che 

potrebbe essere l’inizio di una relazione duratura e profittevole col cliente.  

Durante questo processo di vendita, per un’azienda matura e già avviata le 

condizioni possono rimanere più o meno immutate. Per le startup invece le ipotesi 

alla base possono mutare, perché sono soggette, più delle aziende mature, a 

cambiamenti che modificano la soluzione, portando necessariamente anche ad una 

rivisitazione della relazione già iniziata con il cliente.  

2.1.3 Le due differenti prospettive riguardanti l’avvio di una relazione di 

business 

In un contesto in continuo mutamento, non solo la soluzione offerta può essere 

soggetta a cambiamenti, ma ancor di più la relazione: per tale ragione si dovranno 

analizzare tutti gli attori coinvolti.  

Infatti, in linea con l’approccio dell’IMP group, il network di relazioni è composto 

da un gran numero di attori: la rete infatti non può essere controllata da un solo 

attore (Magyar, 2018)65.  I due attori focali di una relazione ricoprono entrambi un 
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ruolo attivo: Knapp (1978)66 definisce il momento di avvio di una relazione come 

quel momento in cui gli attori iniziano ad interagire tra loro.  

I modelli presenti in letteratura sono focalizzati solo sull’azienda (Dwyer et al., 

1987)67, piuttosto che sulla relazione o sui due attori che compongono la relazione. 

L’analisi dello sviluppo di una nuova relazione di business deve considerare le 

azioni e le decisioni prese da tutti gli attori coinvolti (Mandjàk et al., 2015)68, 

facendo riferimento ad una dimensione interattiva.  

In letteratura vi sono una serie di modelli che per analizzare lo sviluppo di una 

nuova relazione di business si focalizzano su differenti attori.  

Il modello di Østensen (2013)69 inserisce anche l’analisi dei soggetti terzi che sono 

in grado di influenzare il comportamento delle aziende, dei clienti o di entrambi.  

Un altro modello, quello sviluppato da Edvardsson (2008)70, non è sufficientemente 

dettagliato nelle prime fasi di inizio della relazione, ma è presente una distinzione 

nella prima fase, quella in cui l’attore è ancora sconosciuto: si distingue 
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ulteriormente l’inconsapevolezza, la generale consapevolezza e la specifica 

consapevolezza.  

Emerge poi un modello che integra sia la prospettiva delle aziende che quella dei 

clienti, con la quale è possibile analizzare i comportamenti e le attività che sono alla 

base.  

Il riferimento a tutte le parti coinvolte in una relazione è importante sia per le 

aziende mature come per le startup: in ogni relazione infatti ci sono due attori attivi, 

con strategie diverse. Per quanto riguarda le startup, spesso le aziende mature hanno 

bisogno dei loro prodotti/servizi per lo sviluppo di nuove opportunità di business: 

per questa ragione sono gli attori che molto spesso iniziano la relazione e cercano 

di catturare e fare proprio il vantaggio tecnologico di cui sono portatrici le startup. 

Il focus sulla relazione nel complesso aiuta a comprendere meglio lo sviluppo delle 

prime fasi di costruzione di una relazione inserita in una rete di co-creazione di 

valore, in un contesto a alto contenuto tecnologico e innovativo (Park e Lee, 

2018)71. Il processo di interazione, portato avanti grazie alla creazione di fiducia, 

crea le condizioni per poter proseguire la relazione (Mandjak et al., 2015)72.  
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2.1.4 Le categorie di soggetti terzi che hanno un ruolo attivo nell’avviare una 

relazione di business 

L’inizio di una relazione di business non è generalizzabile e si tratta di un processo 

molto complesso e che vede la partecipazione di differenti attori. I soggetti da 

analizzare a tal proposito sono gli attori dell’organizzazione che possono 

influenzare l’inizio di una nuova relazione e anche quelli che intermediano e 

facilitano il momento di primo contatto. L’Industrial Marketing and Purchasing 

group ha preso in considerazione le parti terze ma senza focalizzarsi su queste, 

riconoscendo solamente l’influenza di altri soggetti esterni alla diade che costruisce 

la relazione di business. 

L’inizio di una nuova relazione implica la preventiva ricerca di informazioni che 

riguardano il profilo delle potenziali controparti, per ciò che concerne competenze, 

risorse e affidabilità.  

A tal proposito, le referenze da parte di soggetti terzi possono giocare un ruolo 

rilevante (Gulati e Gargiulo, 1999)73. La letteratura mostra come il terzo attore (che 

sia persona o organizzazione) possa svolgere un ruolo di facilitatore nello sviluppo 

di una nuova relazione, pur non formando una triade con la startup e con il partner 

con cui sta stringendo la relazione (Aaboen et al., 2017)74. L’importanza di terze 

parti è riconosciuta sia con riferimento alle aziende mature che per le startup, ma 
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non sempre viene identificata però un’accezione positiva. A volte infatti possono 

costituire un ostacolo e, soprattutto nelle fasi iniziali di sviluppo del business, è 

necessario che vengano scelte con attenzione le prime relazioni perché possono 

influenzare la ricerca delle successive.  

Gli attori terzi sono in grado di rimuovere gli inibitori nell’inizio di una relazione 

di business, o al contrario anche di irrobustire freni tra le parti e guidare le relazioni 

tra le varie fasi, da quella che vede il partner come uno sconosciuto a quella in cui 

diventa un partner apprezzato.  

Non si è ancora generata una visione sul modo col quale altri attori si trovano 

coinvolti nel processo di avvio di nuove relazioni. Alcuni studiosi parlano di 

serendipità (Perna et al., 2015)75. E’ comunque riconosciuto che le terze parti hanno 

un ruolo sempre più influente all’interno di una rete (Taylor e Doerfel, 2005)76 

aggiungendo valore alla società grazie alle attività di co-creazione, diminuendo 

l’incertezza e aiutando a gestire i rischi (Heath, 2006)77. 

La relazione di business come triade  

In un contesto di rete, la triade una rete di tre società indipendenti collegate tra loro 

da relazioni di scambio diretto allo scopo di fare affari (Tähtinen e Halinen-Kaila, 
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1997)78. Si introduce quindi il concetto di una relazione di business Quando una 

relazione tra due attori diventa una relazione a tre attori, si passa da una diade ad 

una triade.  L’attore terzo tuttavia non deve necessariamente formare una triade con 

la startup e l’altro attore: questo può avere un ruolo attivo o passivo, a seconda della 

posizione che decide di esercitare. 

Quando decide di esercitare un ruolo attivo, la triade che viene a costituirsi può 

essere aperta, quando i tre attori sono collegati indirettamente l’un l’altro, oppure 

chiusa, quando la connessione è diretta. Nella triade chiusa il ruolo del terzo attore 

perde progressivamente di importanza, poiché gli attori possono comunicare in 

modo diretto e non hanno bisogno della presenza di altri intermediari. Diverso è il 

caso in cui l’organizzazione che collabora con la startup è molto differente, 

soprattutto nelle dimensioni. Ciò richiede al terzo attore di continuare a mediare le 

parti.  

Una startup può stimolare il mantenimento della triade sia aumentando la 

dipendenza reciproca di tutti e tre i soggetti coinvolti, sia continuando a sviluppare 

contatti frequenti e duraturi col terzo attore (Aaboen et al., 2017)79.  
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Il tertius gaudens e il tertius iungens 

Al di fuori degli studiosi della tradizione dell’IMP group, sul concetto di 

intermediazione sono state identificate due tipologie di terze parti: il tertius 

gaudens, il “terzo che ne beneficia”, ovvero colui che trae vantaggio tra due attori 

non connessi tra loro; e il tertius iungens, il “terzo che aiuta a mettere in contatto le 

parti”, il quale connette gli attori in un network, li introduce e ne facilita la 

coordinazione.  

Il tertius gaudens è colui che beneficia del fatto di mettere in contatto due parti 

prima non collegate tra loro, mediando le informazioni all’interno di una rete, grazie 

agli spazi strutturali che si hanno all’interno del network80 (Burt, 1992)81.  

Il tertius iugens invece enfatizza il valore delle relazioni orientate alla co-creazione 

e sono “i terzi a beneficiare” poiché mettono in contatto i membri di una rete non 

collegati tra loro (Obstfeld, 2005) 82  e sono orientati alla cooperazione e alla 

collaborazione.  

Mentre il ruolo del primo è importante nella generazione di nuove idee, il secondo 

tramite la sua azione di coordinamento è fondamentale nello sviluppo delle idee.  

                                                 
80
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La vicinanza spaziale, in un contesto in cui dominano le nuove tecnologie 

informatiche, si è rivelata insufficiente per generare processi collaborativi di 

successo in assenza della vicinanza socio-economica. Il ruolo del tertius iungens sta 

nell’organizzare questa forma di prossimità, avviare i contatti tra i partner e il 

trasferimento di conoscenze. (Crespin-Mazet et al., 2013)83.  

Il ruolo del terzo attore nei processi imprenditoriali 

In linea con Mainela, Pernu e Puhakka (2011)84, la creazione d’impresa della startup 

è associata a tre processi imprenditoriali: la scoperta, la creazione e lo sfruttamento 

delle opportunità.  

Si distinguono perciò tre processi correlati: 

 il processo centrato sulle opportunità, focalizzato sulla costituzione del 

business; 

 il processo centrato sulla tecnologia, focalizzato sulle soluzioni innovative 

adottabili dal lato tecnologico; 

 il processo centrato sull’internazionalizzazione, focalizzato nella 

definizione del posizionamento all’interno di un network internazionale e 

inter-organizzativo. 
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Questi tre processi non sono indipendenti. Raesfeld e Roos (2008)85 hanno operato 

un collegamento tra questi e le tre funzioni del terzo attore precedentemente 

definite. Si afferma che durante il processo focalizzato sulla scoperta delle 

opportunità il terzo attore mette in contatto le due parti per favorire la generazione 

di nuove opportunità di business. In seguito, nella creazione di opportunità il terzo 

attore si unisce alle organizzazioni per facilitare la creazione di legami e per poter 

condividere le risorse e iniziare lo sviluppo di nuovi prodotti. Infine, si isola dalle 

organizzazioni e il prodotto arriva al mercato. Questo processo assegna al terzo 

attore un ruolo di facilitatore nella connessione tra il management delle diverse 

organizzazioni, facendo innescare i processi successivi.  

Le accezioni e i ruoli del terzo attore 

A seconda della fase di sviluppo di una startup, si rilevano differenti tipologie di 

attori terzi.  

La funzione di mediatore può assumere tre accezioni:  

 joining, quando il terzo attore si impegna a favorire il coordinamento diretto 

tra l’azienda in questione e la controparte;  

 relating, se intende facilitare la coordinazione e favorisce il dialogo tra le 

parti;  
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 insulating, se funge da coordinatore ma senza lasciare che le due parti 

abbiano conoscenza l’una dell’altra.  

Si possono individuare dodici differenti ruoli che i soggetti terzi assumono quando 

inizia una nuova relazione (Aarikka-Stenroos e Halinen, 2007) 86 : scouter, 

awareness builder, need creator, access provider, accelerator, advocate seller, 

matchmaker, trust builder, evaluation assistant, expectations builder, risk reducer e 

concrete evidence provider. Questi ruoli possono essere ricondotti a quattro 

categorie:  

 awareness, quando il terzo attore coinvolge due potenziali partner 

rendendoli consapevoli l’uno dell’altro e in grado di collaborare per 

rispondere efficacemente a un bisogno;  

 access, quando vuole stabilire contatti tra i due partner facilitando il 

processo di coinvolgimento iniziale e la diffusione delle informazioni;  

 matching, se intende valutare l’adattabilità tra i partner, la qualità della 

relazione e lo sviluppo di un clima di fiducia tra i partner;  

 specifying the deal, se mette in atto azioni e comportamenti con lo scopo di 

ridurre il rischio informativo tra le parti.  

                                                 
86
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A seconda della fase di sviluppo in cui ci si trova, il terzo attore assume una 

funzione differente (Raesfeld e Roos, 2008)87. 

L’effetto dell’inclusione in un network di relazioni  

L’inizio di una nuova relazione di business può modificare il modo con cui 

l’azienda è inserita nel network di relazioni. Per le startup, poiché sono attori nuovi 

nella rete, è difficoltoso riconoscere le relazioni di business più adatte per crescere 

e sopravvivere: per tale ragione spesso trovano in un attore terzo un alleato in grado 

di fare da mediatore tra le parti per poter iniziare una nuova relazione. Ciò sarà 

importante soprattutto per mobilitare le risorse necessarie per lo sviluppo del 

business, le quali sono di valore nei primi momenti di vita di una startup. Le startup 

infatti devono relazionarsi con partner che siano inclusi in un network di relazioni, 

ma anche che abbiano risorse e competenze necessarie allo sviluppo (Aaboen et al., 

2017)88. Il supporto dei partner può dare vantaggi alla startup in due modi: in primo 

luogo il terzo attore può mettere in contatto due parti con risorse complementari, in 

modo che entrambe possano trarre giovamento dalla relazione; in secondo luogo la 

startup può fare affidamento sulle relazioni già in essere del partner e iniziando così 

a costruire un network di relazioni. Spesso infatti le startup riscontrano una certa 

difficoltà nel riconoscere i potenziali partner con i quali collaborare condividendo 
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risorse e competenze. Diverse ricerche empiriche hanno dimostrato come l’inizio 

di una nuova relazione può modificare lo sviluppo del business ma può anche 

influenzare il modo in cui una startup è inserita nel network di relazioni preesistente 

(Lamine, Jack, Fayolle, Chaubaud 2015)89. La posizione all’interno del network 

influenza la capacità di accesso alle informazioni sui potenziali partner con cui 

avviare nuove relazioni, oltre ad andare ad influire sulla sua visibilità e sulla sua 

attrattiva da parte di altre organizzazioni. A tale livello le difficoltà sono in genere 

più elevate, dato che si tende a selezionare quelle relazioni che sembrano essere più 

affidabili e quindi quelle di cui abbiamo un maggior numero di informazioni (Kenis 

e Oerlemans, 2008)90. 

L’inclusione in un network può riguardare tre ambiti: lo sviluppo, la produzione e 

l’utilizzo. Nel primo, le idee sono sviluppate, nel secondo vengono prodotte e 

nell’ultimo vengono commercializzate. Il valore delle risorse di una startup è 

dovuto anche a come queste sono connesse a quelle degli attori del network e 

dall’interdipendenza e dalla correlazione delle varie attività. Inoltre queste hanno 

un orizzonte piuttosto limitato dei possibili attori del network, per cui si rende 

necessario spesso un terzo attore. Ma la scarsità di risorse che contraddistingue i 
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primi momenti di vita di una startup rendono difficoltoso trovare un partner che le 

abbia e che sia disposto ad investire nel business della startup.  

La letteratura prevalente sostiene che l’inizio di una nuova relazione va studiata 

focalizzandosi sui due attori di riferimento. Solamente Aarikka-Stenroos e 

Halinen’s (2007) si focalizzano maggiormente sui soggetti terzi che promuovono il 

primo contatto tra le parti e ne influenzano i comportamenti. Il primo approccio di 

una relazione può essere notevolmente semplificato dalla presenza di una parte 

terza, che supporta l’incontro tra le due parti e introduce i due partner 

rispettivamente l’uno all’altro. Oltre a ciò permettono un primo momento di 

valutazione della controparte, segnalano l’affidabilità e riducono i rischi (Mainela, 

2007)91. Spesso infatti i contatti informali sono la prima base per poter costruire 

relazioni di business formalizzate (Su et al., 2009)92.  

L’importanza che viene riconosciuta a tale processo di networking è ben 

evidenziata da Leek e Canning (2011) 93  che arrivano alla conclusione che le 

relazioni che si stabilisce tra le parti al momento del primo contatto è più rilevante 

del capitale sociale che l’azienda ha a sua disposizione. L’apporto dell’attività di 
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networking dipende dal tempo che vi si investe, dalla frequenza dei contatti, i quali 

possono essere a loro volta intenzionali o non programmati, diretti o indiretti.  

Nel campo dei social network la letteratura (Jack, 2005 94  e Hite, 2005 95 ) ha 

evidenziato come le startup sono inserite in un network che favorisce l’accesso alle 

risorse e a collaborazioni, dove le relazioni in corso ne stimolano altre e fungono 

da elemento mediano. In letteratura emerge anche l’importanza di mettere in 

contatto clienti e utenti attraverso piattaforme internet. È il caso di quelle 

piattaforme che connettono due parti del mercato e devono la propria esistenza 

proprio a due bisogni differenti e complementari tra loro che la piattaforma riesce 

a mettere in contatto così da soddisfarli entrambi. In questo tipo di piattaforme 

emerge anche un gruppo di soggetti, chiamati ambassador. Il loro contributo sta nel 

farsi portavoce e nel passaparola che fanno sul web e sui social media, ma anche 

tra la loro cerchia di amici e conoscenti, attuando un’attività di comunicazione 

rivolta ai clienti potenziali riuscendo ad essere più efficaci grazie al disinteresse da 

cui sono mossi. 

2.1.5 Il coinvolgimento di un attore con un business simile alla relazione già in 

atto 

Il portafoglio di relazioni deve essere analizzato attraverso una visione olistica per 

comprendere ed assegnare le priorità su quali partner privilegiare nella costruzione 
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di relazioni. La costruzione di relazioni rientra nel più ampio processo che porta 

una start up al raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. È necessario integrare le 

decisioni di vendita e quelle di sviluppo prodotto, comunicando il valore del 

prodotto piuttosto che il prodotto stesso. Nelle startup infatti non si conosce con 

precisione qual è il prodotto finale che verrà commercializzato, ma solamente il 

valore. Dopo una serie di interazioni tra le parti sia il prodotto che lo stesso business 

subiscono delle modificazioni, per cui è da monitorare non solo il momento di 

primo contatto e di inizio della relazione ma anche il progressivo sviluppo della 

stessa. Il modello del sales funnel si basa sulla possibilità di poter scegliere un 

cliente, per cui, combinando questo modello con quello dell’IMP group, si può 

creare un modello di selezione degli attori basato sulla necessità di creare contatti 

con i potenziali clienti. Se l’obiettivo primario è quello di vendere una soluzione, e 

quindi fare profitto, per le start up ci si focalizza su un altro aspetto, intermedio a 

questo. L’obiettivo primario per le start up è infatti quello interagire e relazionarsi 

in modo continuo con i suoi clienti per lo sviluppo dell’offerta.  

In letteratura (Hetzel et al., 2015)96 è stato costruito un modello composto da cinque 

fasi: ricerca e selezione, contatto, conoscenza, negoziazione e accordo. Le relazioni 

non sono tutte uguali tra loro: ci sono quelle in cui l’interazione è più intensa per 

cercare di ottenere il massimo ritorno in termini di risorse e competenze sviluppate 
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congiuntamente. Altre sono riviste in corso di sviluppo dell’interazione, data la 

continua formazione e sviluppo delle conoscenze e l’influenza di terze parti che può 

avvenire in tale momento.  Può essere ripresa l’immagine del funnel, per cui una 

start up inizia più relazioni per poi arrivare a identificare quelle sulle quali 

focalizzarsi. Tutte le fasi possono essere influenzate da un terzo attore esterno alla 

relazione e da altre interazioni che possono emergere nel corso dello sviluppo della 

soluzione, comportando cambiamenti e modifiche nelle relazioni già in atto. Ciò 

vale sia per le start up che per le aziende già avviate: in una prospettiva dinamica, 

il portafoglio consta di relazioni in differenti stadi della relazione. Per le aziende 

affermate il focus sta nel bilanciamento dei diversi stadi in cui si trovano le 

relazioni, al fine di costruire un portafoglio clienti equilibrato. Per le startup, molte 

di queste relazioni si troveranno nello stadio iniziale. È necessario che questa 

consideri le sue priorità di business e allochi le risorse in maniera ottimale, per dare 

delle priorità all’allocazione delle risorse in determinate relazioni, adottando una 

visione di portafoglio 

2.1.6 L’avvio di una relazione business come interazione tra entità di risorse 

Il processo di interazione in genere prende avvio con lo scambio di informazioni tra 

le parti che contribuisce a generare interdipendenza (Håkansson, 1982)97. Questi 

episodi presuppongono un iniziale investimento in tempo, in tecnologia (per lo 
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scambio tecnologico delle informazioni) e in risorse umane. Nelle startup lo 

sviluppo dell’azienda, del prodotto e della strategia è un processo continuo: nel 

corso dello sviluppo della relazione, una start up generalmente opera aggiustamenti 

e miglioramenti compatibili con i partner potenziali. La compatibilità con partner 

potenziali si basa sul modello dell’entità delle quattro risorse (Hakansson e 

Waluszewski, 2002) e vuole identificare i cambiamenti nelle relazioni, unità di 

business, prodotti e servizi nelle start up.  

Simile a questo modello è il processo di creazione (Mainela, Pernu e Puhakka, 

2011) 98  che consiste nell’interrelazione di tre processi: quello centrato sulle 

opportunità di business, dove la startup è inserita in una rete di contatti, quello 

centrato sulla tecnologia, che vede la startup inserita in una rete di tecnologia, e 

quello centrato sull’internazionalizzazione, dove si trova in una rete inter-aziendale. 

È chiaro come entrambi i modelli siano collegati tra loro e l’approccio è simile: 

entrambi si basano su processi interrelati dove differenti aspetti di una start up si 

sviluppano simultaneamente in seguito all’interazione con i clienti e altri attori 

esterni. La startup può cambiare e mutare il proprio business in modo considerevole 

a seguito dell’inizio di una nuova relazione; cosa che è meno frequente per le 

aziende affermate, per le quali potrebbe essere fonte di attriti quando si scontra con 
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l’inerzia e le resistenze al cambiamento del business già esistente e le rispettive 

risorse e attività già operanti.  

2.1.7 Osservazioni conclusive 

Le sei fattispecie presenti in letteratura ci aiutano a trarre le conclusioni 

sull’importanza delle relazioni. La letteratura presente sull’argomento e riguardante 

lo sviluppo delle relazioni di business si focalizza sulle aziende mature, lasciando 

poco spazio e approfondimenti che riguardano la fattispecie delle startup. Per cui, 

come indicato nella prima fattispecie - l’inizio di una relazione business come 

primo stadio nel processo di sviluppo di relazioni - è necessario dare spazio anche 

all’analisi delle relazioni delle start up. Ciò che fa la differenza è il fatto che il 

prodotto può mutare e svilupparsi proprio a seguito delle relazioni con altri attori, 

ed è la ragione per cui è necessario andare ad analizzare la seconda fattispecie - 

l’inizio di una relazione business come processo a sé stante. Spesso inoltre ci si 

focalizza solamente su una delle due parti coinvolte nella relazione piuttosto che 

andare a considerare entrambi le parti, privilegiando una prospettiva centrata su uno 

degli attori piuttosto che sulla relazione nel complesso. Entrambe le prospettive 

sono analizzate nella terza fattispecie. In tale ottica si inserisce anche la quarta 

prospettiva, secondo la quale hanno uno spazio rilevante anche le terze parti, che 

vanno analizzate al pari dei due attori focali della relazione. Un fatto distintivo 

rispetto alle aziende mature è la scarsità di risorse che invece caratterizza le startup: 

ciò va preso in considerazione nel momento in cui si prendono decisioni strategiche 
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e quelle legate a quali relazioni sviluppare o meno. Spesso, per cercare di capire 

meglio il percorso da intraprendere, vengono iniziate simultaneamente più relazioni 

e vengono portate avanti solo quelle che rispettano i requisiti di conformità di 

sviluppo del business, come analizzato nella quinta fattispecie. È necessario quindi 

tenere in considerazione il giusto equilibrio tra le risorse in una prospettiva di 

interazione tra entità di risorse, come affermato nella sesta fattispecie. Questo 

aspetto è quello più rilevante per le startup. È spesso la ragione trainante per la quale 

si iniziano le relazioni, ma il focus è soprattutto sugli attori e sulle risorse, piuttosto 

che sulle attività che hanno luogo nel momento in cui ha inizio la relazione, le quali 

possono essere oggetto di futuri studi sulla fase iniziale di una relazione business. 
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2.2 La dinamicità del contesto per un’azienda appena avviata      

La costituzione di una nuova azienda ha origine dalle percezioni dell’imprenditore 

sulle opportunità di business nel mercato (Klein, 2008) 99 . Gli imprenditori si 

trovano in un contesto tale per cui devono continuamente apprendere da clienti, 

fornitori, dipendenti, collaboratori per poter acquisire la capacità di adattare e di 

rivalutare le attività in funzione dei bisogni del mercato.  

Il mercato di riferimento è quello del business-to-business, ovvero quello in cui i 

clienti sono altre organizzazioni ed aziende. Tali mercati sono dei business network, 

nei quali le aziende sono come dei nodi connessi tra loro da relazioni di business 

all’interno di una rete. In una prospettiva di rete infatti la singola azienda non agisce 

in maniera individuale, ma coordina le proprie attività e le proprie risorse con quelle 

degli altri attori del network (Anderson, Håkansson e Johanson, 1994)100.  

La nuova azienda dovrà quindi riuscire ad inserirsi nel network di relazioni 

preesistente (Snehota, 2011)101. La relazione inizia a svilupparsi se entrambe le parti 

riconoscono di avere un ruolo ed un significato reciproco (Hakansson e Snehota, 

1989)102 tale per cui avviene la connessione e l’adattamento di risorse e attività 
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degli attori coinvolti nella relazione: in questo modo la nuova azienda diventa un 

nodo inserito all’interno della rete di business (La Rocca e Perna, 2014)103. Si tratta 

di una fase molto complessa, poiché è proprio nello stadio iniziale che la nuova 

azienda deve costruire la sua identità all’interno della rete. Il contesto infatti, 

altamente incerto e in continua evoluzione, richiede il continuo adattamento di tutti 

gli attori che vi operano e ne fanno parte, in particolar modo del business delle 

startup che devono seguire il ritmo veloce dell’innovazione.  

La capacità di connettersi ed interagire in rete per le aziende di nuova costituzione 

è anche un’opzione strategica, poiché consente loro di aver accesso a risorse esterne 

di vitale importanza per lo sviluppo del business (O’Toole e McGrath, 2018)104. Le 

prime relazioni con clienti e fornitori sono infatti un asset strategico in grado di 

fornire all’azienda di nuova costituzione le risorse necessarie per sviluppare il 

business (McGrath et al., 2017). Si tratta di un approccio diverso da quello che vede 

la definizione della strategia come un’attività unilaterale e svolta dalla singola 

impresa, perché al contrario questa viene gestita in interazione con altre imprese a 

ha valore all’interno del network (Aaboen et al., 2012)105. 
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2.2.1 L’effetto sul mercato e sulle relazioni 

Nel mercato del business-to-business i clienti sono le organizzazioni nell’accezione 

più ampia (imprese industriali, commerciali o di servizi, ma anche istituzioni ed 

enti pubblici e privati), i quali sono attori eterogenei tra loro, con modelli di business 

che possono essere molto differenti l’uno dall’altro e ciò si traduce in diverse 

concezioni nell’instaurare una relazione, che comporta la sostanziale unicità di ogni 

cliente (Fiocca et al., 2008)106. 

Una nuova azienda che si inserisce in una rete di relazioni, specialmente se trattasi 

di una start up ad alto contenuto tecnologico, differenzia la sua offerta di prodotti 

e/o servizi sulla base dell’innovatività, di tecnologia e/o di prodotto, generalmente 

superiore a quella degli altri concorrenti già presenti sul mercato. Il business di una 

startup infatti sviluppa una nuova soluzione, la quale ha origine da una nuova 

combinazione di risorse (Baraldi, 2003)107. Questo è il fattore chiave che determina 

il successo nel business network preesistente.  

La letteratura, in particolare le ricerche dell’IMP group, si focalizza sulla 

complessità della struttura di rete, sull’interazione tra compratore e venditore e la 

co-evoluzione tra diversi attori del mercato e soprattutto sulla continuità dello 

scambio relazionale. Lo scambio infatti difficilmente permette di isolare le singole 
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vendite e transazioni, ma segue un processo di discussione, negoziazione ed 

adattamenti che durare anche anni. Perciò le relazioni già in essere non si 

interrompono con facilità, in quanto per garantire la continuità della fornitura e della 

prestazione è piuttosto rischioso cambiare partner: anzi, stabilizzare la relazione dà 

maggiore sicurezza e permette di pianificare le operazioni e gli investimenti futuri.  

La stabilità, tuttavia, non va confusa con la staticità del business. Si delinea infatti 

che la relazione tra venditore e compratore sia continua e duratura, ma il contenuto 

sia in continuo cambiamento. Ciò avviene sia per ragioni interne (caratteristiche di 

prodotto, aspetti logistici ed amministrativi delle forniture, etc) ma anche per 

ragioni esterne alle organizzazioni. Stabilizzare la relazione è il risultato di un 

processo di adattamento continuo e di problem solving: molto spesso infatti la 

soluzione ricercata non è disponibile immediatamente, ma necessita di un processo 

di progettazione, sviluppo e implementazione che avviene per tutta la durata della 

relazione e in maniera continua, con il coinvolgimento di entrambi gli attori, ed è 

per tale ragione che si richiede l’interazione tra le parti. 

Il mercato si caratterizza inoltre per una relativa concentrazione delle relazioni: sia 

il numero dei clienti e fornitori, e il peso di vendite e acquisti è piuttosto ridotto: ci 

sono in genere pochi clienti e fornitori chiave nel business di ogni azienda, che 

detengono la maggior parte del volume d’affari dell’intera organizzazione.  
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Le interdipendenze, sia a livello di singola relazione che a livello di network di 

relazioni fanno emergere la struttura a network, dove ogni azienda rappresenta un 

nodo.  

La dinamicità della rete richiede a tutti gli attori che ne fanno parte la capacità di 

stare al passo con i cambiamenti del mercato: per tale ragione accade che le 

relazioni preesistenti vengano modificate. Da tale punto di vista, le start up che 

hanno un vantaggio tecnologico e di innovatività maggiore rispetto ad altre aziende, 

sono più adatte al contesto e perciò riescono, spesso anche con facilità e in tempi 

brevi, a sostituire le altre aziende più mature ma meno flessibili.  

2.2.2 L’effetto sul business network  

L’interdipendenza che caratterizza il business network implica connessioni di varia 

intensità tra gli attori. Poiché nessuna impresa è indipendente e autonoma nel 

network, ma è legata e dipende da un insieme di altre organizzazioni tramite 

relazioni di scambio. Per tale motivo il mercato ha una struttura reticolare e si 

configura come una rete di relazioni tra aziende, il cui successo e sviluppo dipende 

anche dalle altre imprese di cui l’azienda fa parte.  

La struttura a rete è un fattore facilitante il cambiamento. L’introduzione di una 

nuova soluzione all’interno del network preesistente comporta la necessità di 

operare adattamenti in altre relazioni nel network con differenti logiche di business 
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(Hakansson e Waluszewski, 2007)108. L’adattamento riguarda le risorse, le attività 

e gli attori coinvolti (La Rocca e Snehota, 2014)109; gli attori del network dovranno 

quindi riconoscere la capacità di problem solving del nuovo entrante, i vantaggi che 

può apportare ai suoi asset (risorse, attività, attori) e del contributo che offre allo 

sviluppo del business e del valore dell’azienda.  

Il processo di adattamento non può avvenire unilateralmente, ma in modo 

interdipendente con gli altri attori della rete. È un processo fluido, caratterizzato da 

continui adattamenti, privo di linee guida, la cui esecuzione procede attraverso 

l’approccio del trial and error. L’interazione non riguarda solo la comunicazione, 

ma anche l’elaborazione, l’apprendimento e la costruzione della mutua 

interdipendenza tra gli attori. Ciò che deve costruire la nuova azienda è la sua 

identità110 sia nelle singole relazioni, che nel network nel complesso. Per cui, si 

richiede che simultaneamente vengano costruite relazioni con differenti attori che 

agiscano in maniera interconnessa e interdipendente. Le nuove aziende hanno 

un’identità e una reputazione interamente da costruire: a tal fine, anche il 

passaparola, le raccomandazioni e le referenze da parte di soggetti terzi sono attività 
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che possono aiutare a costruire un’identità aziendale e ad inserirsi più velocemente 

ed agevolmente nella rete di relazioni.  

I livelli di network  

All’interno del network di relazioni si distinguono due livelli: quello di singola 

relazione e quello di network.  

A livello di singola relazione, questa è in continuo movimento e non si stabilizza 

ad un punto di arrivo, ma si sviluppa e si modifica sia per ragioni interne alla 

relazione, sia per ragioni esterne del network e del contesto in cui si inserisce.  

Quando viene inserita una nuova relazione nella rete, il network nel complesso 

subisce delle modifiche e non mantiene la stessa configurazione.  

Una startup che si sta inserendo in rete affronta un processo molto complesso che 

porta non solo a dover affrontare il cambiamento, ma anche a portare il 

cambiamento, agendo in modo attivo nel dare una nuova forma al network. Si tratta 

infatti di un accadimento disruptive: quando due aziende mettono in atto un 

processo di adattamento viene modificato il prodotto, il processo, la routine 

organizzativa, e gli effetti si distribuiscono anche ad altri produttori, utilizzatori e 

aziende complementari presenti in rete (Hakansson et al., 2009).  

Il network è “in perpetuo movimento”, subisce e stimola continui aggiustamenti e 

adattamenti: si parla infatti di co-evoluzione del business tra gli attori in rete 
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(Hakansson e Waluszewski, 2002)111. Tutti gli attori sono tra loro interdipendenti e 

sono gli adattamenti reciproci che mantengono il network in movimento. Tale 

continuo modificarsi del network è una risposta al bisogno di nuove soluzioni da 

parte dei clienti, i quali chiedono nuovi attori specializzati che riescano a soddisfarli 

nel migliore dei modi.  

Un elemento che distingue le startup dalle aziende già mature è una struttura più 

flessibile. L’inizio di una nuova relazione è un’operazione complessa per una 

startup, il cui management spesso non è stato ancora formalizzato e il cui obiettivo 

primario è quello dello sviluppo tecnologico e organizzativo.  

La necessità di investire in una relazione che cambia e si modifica nel corso del 

tempo deve bilanciarsi con il bisogno dell’azienda di stabilità e continuità. La 

mancanza di stabilità della relazione può infatti mettere a rischio il valore degli 

investimenti realizzati e ciò potrebbe compromettere le risorse limitate che possiede 

una startup e comportare il fallimento dell’azienda.  

Lo sviluppo del business si persegue anche monitorando il network di relazioni e 

adattando la soluzione alle relazioni: un errore frequente nelle aziende di recente 

costituzione è quello di concentrare le risorse più sullo sviluppo delle competenze 

tecniche che sullo sviluppo delle relazioni (Onyemah et al., 2013) 112 . 
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L’orientamento al cambiamento comporta il continuo adattamento  della soluzione 

alle relazioni, che implica un’elevata difficoltà nel mantenere la stabilità delle 

relazioni, ma non riuscire a portare avanti il processo di aggiornamento e di 

adattamento può essere rischioso per la sopravvivenza dell’azienda.  

In una prospettiva di rete, la nuova azienda che si inserisce nel network di relazioni 

preesistente produce il cambiamento e si prepara a governarlo. La singola azienda 

ha quindi una limitata autonomia, dato che la costruzione di relazioni è il risultato 

di un’azione congiunta (Aaboen et al., 2017)113. 

La posizione nel network  

La posizione dell’azienda all’interno del network di relazioni viene classificata da 

Mattsson (1989)114 in macro e micro posizioni di network, distinte ma interrelate 

tra loro.  

Quando si sviluppa una macro posizione l’azienda ha intenzione di incrementare il 

numero di clienti o di esternalizzare le attività a nuovi fornitori. Lo sviluppo di una 

micro posizione invece si riferisce allo sviluppo di una singola posizione nel corso 

del tempo. Nel network c’è un insieme di micro posizioni per ogni singola 

relazione, la cui combinazione eterogenea va a comporre una macro posizione.  
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La posizione ricoperta è importante per due motivi: innanzitutto, ciascuna posizione 

può far uso di specifiche risorse per sviluppare il business. L’insieme di relazioni 

infatti va a condizionare quali risorse e competenze di altri attori del network può 

usufruire la nuova azienda che si inserisce in rete. Il secondo motivo si riferisce alla 

visibilità e all’insieme di opportunità e responsabilità che una determinata posizione 

può comportare.  

L’entrata di una startup nel network può avere un impatto positivo per alcuni attori 

e negativo per altri. Piuttosto che di posizione in questo caso si potrebbe parlare di 

status, così da comprendere come gli altri attori percepiscono e danno identità al 

business (La Rocca e Snehota, 2016). L’interesse della controparte infatti è 

focalizzato sulla comprensione delle opportunità che si possono avere dalla 

relazione di business, in termini di potenziale che può dispiegare nel futuro, e 

concentrandosi più sulle azioni che sul concetto di posizione.  

La nuova azienda deve costruire uno status duplice, a livello sia di singola relazione 

che di rete di relazioni, dal quale dipende il risultato economico e finanziario e le 

possibilità di sviluppo futuro del business.  

Poiché il network è in continuo movimento, anche le posizioni occupate delle 

aziende che ne fanno parte si modificano in continuazione: l’acquisizione di una 

posizione è anch’essa un processo che non si stabilizza e avviene in maniera 
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continua (Jensen, Kim, e Kim, 2011)115. La posizione nella rete di relazioni implica 

anche l’assunzione di una serie di responsabilità, poiché condiziona il percorso di 

sviluppo del business.  

Gestire lo sviluppo di un’azienda in un contesto in continuo cambiamento, 

adattando l’offerta di soluzioni, acquisire e mantenere solida la propria identità è 

un processo molto complesso, che segue il cambiamento del contenuto delle 

interazioni nel tempo. La capacità di interazione è una caratteristica sistemica di 

una start up: la capacità di relazionarsi in un contesto in movimento, dipende sia 

dalle abilità individuali dell’imprenditore ma anche e soprattutto da quelle 

organizzative e interne di una startup.  

L’interdipendenza è un concetto chiave nell’approccio dell’IMP Group 

(Håkansson, 2006)116, poiché è il meccanismo alla base del cambiamento delle 

relazioni nelle reti aziendali (Hakansson e Snehota, 1995)117. Il focus non è sulla 

gestione dell’azienda, ma sulle interazioni commerciali tra le aziende che portano 

al cambiamento. Per cui se il network è caratterizzato da attori interdipendenti, il 
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cambiamento è un elemento intrinseco  delle aziende che ne fanno parte (Fonfara, 

Ratajczak-Mrozek, Leszczyński, 2018)118.  

Il cambio di network  

L’evoluzione del network si definisce come quel cambiamento nella composizione 

degli attori nella rete: i loro obiettivi strategici, il numero e il tipo di relazioni 

instaurate e la configurazione delle risorse (Baraldi e Strömsten, 2006)119. 

Le startup spesso nascono in ambienti piuttosto confortevoli ed estranei al mercato, 

quali università, incubatori o altri ambienti di ricerca. In letteratura (Etzkowitz e 

Leydesdorff, 2000)120 vengono chiamate “organizzazioni ibride” e viene discusso 

il ruolo che hanno nel campo dell’innovazione in riferimento alla costituzione di 

nuovi business.  

La presenza di tale tipologia di organizzazioni è correlata positivamente con la 

generazione di innovazione per le aziende all’interno di un network (Zhang et al, 

2010)121. Il network in cui si trova una startup, però, si modifica nel corso del tempo: 

soprattutto se si fa riferimento a spin off accademici, nella fase iniziale vengono 
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coinvolti principalmente partner e collaboratori accademici, e poi, solo in seguito, 

si costruiscono relazioni con partner esterni dal contesto universitario (Pérez Pérez 

e Sánchez, 2003)122.  

La sfida più grande è iniziare a costruire relazioni di business con clienti e fornitori 

per commercializzare la soluzione. Le difficoltà per le startup sono amplificate 

perchè, soprattutto inizialmente, hanno scarse abilità manageriali e un accesso al 

venture capital da sottoporre a valutazione.  

L’appartenenza al contesto accademico fornisce una serie di benefici, sia in termini 

di affidabilità e visibilità, sia in termini economici. Una startup infatti non ha quella 

legittimità che le permette di accedere a risorse per crescere e sopravvivere 

(Zimmerman e Zeitz, 2002)123.  

Questo passaggio prevede lo sviluppo di nuove relazioni di business per poter 

essere sostenibile. Si passa infatti dal developing setting - l’ambiente di nascita - al 

producing e all’using setting - il network di relazioni con fornitori e clienti 

(Håkansson e Waluszewski, 2007) 124 . Per potersi realizzare, si richiede 
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l’abbandono delle logiche che caratterizzano il developing setting per iniziare a 

integrarsi nel nuovo network di relazioni (Aaboen et al., 2017)125.  

L’analisi dell’evoluzione del network e della trasformazione tecnologica è di 

particolare interesse, perché permette di comprendere quali sono gli adattamenti 

necessari per trasformare una nuova tecnologia in innovazione (Baraldi, Gregori e 

Perna, 2011)126. Il network in cui è integrata l’azienda cambia a seconda che la 

tecnologia si trovi nel developing, nel producing o nell’using setting: la soluzione 

deve attraversare i tre contesti ed arrivare, infine, al mercato per essere 

commercializzata (Håkansson et al., 2009)127. 

2.2.3 Lo sviluppo della tecnologia in innovazione 

La prospettiva dell’Industrial Marketing and Purchasing group analizza lo sviluppo 

tecnico e l’innovazione focalizzandosi sull’interazione delle risorse presenti nel 

network (Baraldi, 2003)128.  
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L’innovazione, sia di processo che di prodotto, deve superare diversi ostacoli 

commerciali e istituzionali prima di poter arrivare al mercato (Hoholm e Olsen, 

2012)129.  

La letteratura ha confermato che in genere l’innovazione ha luogo più tra aziende 

che nelle aziende, poiché le nuove soluzioni e le opportunità emergono dalle 

interazioni e dal confronto con produttori e utilizzatori (Baraldi, 2008) 130 . 

L’interazione tra le risorse infatti stimola l’innovazione, la quale si realizza quando 

la nuova combinazione di risorse è in grado di creare valore per gli attori del 

network. Ciò si ottiene sia attraverso l’adattamento delle singole risorse che tramite 

la modifica delle interfacce131.  

Il processo innovativo non è lineare ma segue una serie di step trial and error, ed è 

frutto del lavoro congiunto, il quale permette di connettere fornitore e utilizzatore. 

Le soluzioni infatti richiedono la combinazione di risorse da parte di differenti attori 

in una prospettiva di network industriale (Ford, Gadde, Håkansson e Snehota, 

2003)132.  
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Le relazioni di business quindi sono anch’esse portatrici di innovazione: la 

combinazione di risorse, attività e attori apre nuove opportunità di business agli 

attori. I processi di innovazione sono quindi legati a quelli di sviluppo delle 

relazioni (La Rocca e Snehota, 2014)133.  

La durata delle relazioni modifica il valore della performance innovativa. Si 

evidenzia infatti che le relazioni di lunga durata abbiano un effetto positivo sulla 

generazione di innovazione radicale, mentre le relazioni discontinue impattano 

sulla capacità di generare innovazione incrementale (Neyens et al., 2010)134.  

Il processo innovativo è quindi un processo che coinvolge molti attori, si dispiega 

in modo non lineare e le soluzioni tendono a modificarsi e ad adattarsi (Hoholm, 

2011)135. Di seguito si va ad analizzare come il network si modifichi, passando dal 

contesto di sviluppo, a quello di produzione e di utilizzo.  

Il passaggio dal developing setting al producing e all’using setting 

Lo sviluppo di nuovi business, in particolare quelli che mettono al centro la 

tecnologia, si basano sull’innovazione. Le caratteristiche della soluzione devono 

portare valore ai numerosi attori coinvolti nel processo: dall’ideatore, al produttore 

e al distributore, fino all’utilizzatore (Van de Ven, Polley, Garud, e Venkataraman, 
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1999) 136 . L’innovazione generalmente ha origine dalla ricerca generata in un 

determinato contesto, il developing setting. La soluzione viene però prodotta in un 

altro contesto, il producing setting, e verrà adottata e commercializzata nell’using 

setting (Hakansson e Wluszewski, 2007)137 . Perché la nuova tecnologia venga 

adottata è necessario che si adatti al contesto dell’utilizzatore (Oudshoorn e Pinch, 

2003)138.  

L’evoluzione del network fa riferimento al passaggio in questi tre differenti 

contesti. Ognuno di questi è dominato da una propria logica e dai propri attori, ed è 

significativamente differente l’uno dall’altro. 

Il developing setting 

Il developing setting è il contesto dove la conoscenza delle startup viene sviluppata: 

tipicamente si possono includere le istituzioni accademiche e le università, gli 

incubatori, i laboratori di ricerca e sviluppo, i centri di ricerca scientifica e 

tecnologica, le unità di sviluppo prodotto.  

Il development setting è caratterizzato da peculiarità molto distanti da quelle degli 

altri setting. Le logiche, il network e le dinamiche del contesto accademico sono 

molto differenti: si parla infatti di cultura epistemica - cultura della conoscenza 
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(Knorr Cetina, 1999)139- , ovvero quella cultura spinta dalla curiosità, dagli studi 

accademici e dal metodo scientifico, che si scontrano con le logiche di creazione di 

valore e di adattabilità dei network industriali. 

Gli attori si occupano di attività di ricerca e sviluppo e il loro obiettivo è quello di 

creare nuove soluzioni, il cui valore è inizialmente sconosciuto. La logica del 

contesto è aperta alle novità e alle nuove idee, ha un orientamento di lungo termine 

e un uso limitato dei criteri economici: spesso il prodotto della ricerca accademica 

infatti non è necessariamente correlato a ricavi economici. E’ proprio da questa 

considerazione che deriva la spinta e l’accento che si sta cercando di compiere verso 

una maggiore consapevolezza e responsabilità nel dimostrare il potenziale pratico 

ed economico della nuova idea (Pavitt, 2004)140.  

Spesso tuttavia, l’innovazione si trova in uno stadio embrionale, al punto che è 

ancora sconosciuto come potrebbe svilupparsi e diventare un’invenzione da 

sfruttare commercialmente. Generalmente, una startup nasce da un concept141 di 
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https://www.glossariomarketing.it/significato/prodotto/
https://www.glossariomarketing.it/significato/benefit/
https://www.glossariomarketing.it/significato/insight/
https://www.glossariomarketing.it/significato/reason-why/


78 

 

soluzione, suscettibile di far parte di diversi campi di applicazione e di svilupparsi 

seguendo differenti percorsi di sviluppo.  

Le nuove soluzioni che nascono nel developing setting devono essere inserite anche 

negli altri due setting complementari: il producing e l’using setting. Considerate le 

statistiche sul tasso di fallimento 142  e di successo delle startup, si tratta di un 

passaggio molto complesso da compiere. Più le logiche del developing setting sono 

distanti da quelle dei successivi setting, più è complesso identificare i fornitori e gli 

utenti destinatari della soluzione. La collaborazione tra le università e le imprese 

infatti non è sempre un processo semplice ed immediato.  

Il producing e l’using setting 

Il contesto della produzione fa riferimento agli attori che svolgono attività di 

routine, quali approvvigionamento, fabbricazione e trasporto. Molti di questi sono 

aziende che effettuano rilevanti investimenti con lo scopo di raggiungere 

l’efficienza nella produzione di tecnologia e di prodotto. L’obiettivo è quindi quello 

di evitare di adottare una tecnologia nuova al punto da mettere a rischio il valore 

degli investimenti già realizzati, ma anche quello di adottare soluzioni che 

richiedono ingenti investimenti e il cui rendimento è incerto.  

Si richiede quindi che gli adattamenti da compiere per permettere l’adozione della 

nuova soluzione non siano troppo consistenti, e che la nuova tecnologia abbia delle 
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interfacce che si adattino facilmente alla struttura di produzione già operante sul 

mercato (Baraldi et al., 2011)143.  

Nel contesto dell’utilizzatore sono compresi gli attori che utilizzano la nuova 

tecnologia, in modo sia diretto che indiretto, e quindi aziende, organizzazioni e 

consumatori. Il successo in questo contesto è determinante per la nuova tecnologia, 

poiché l’invenzione diventa innovazione se viene adottata da un grande numero di 

consumatori (Tidd, Bessant e Pavitt, 2001) 144 . Ciò presuppone una serie di 

cambiamenti e di adattamenti per rispondere alle esigenze degli utilizzatori: 

l’integrazione nel contesto dell’utilizzatore non è infatti un processo naturale, ma 

necessita di essere adattato e di superare le barriere connesse con l’adozione della 

tecnologia. Infatti, tale processo sarà semplice per i lead user, ovvero gli utilizzatori 

più competenti e motivati, ma questi non sono la maggioranza (von Hippel, 

1986)145.  

Nel producing e nell’using setting le logiche industriali sono quelle che prevalgono: 

si basano su criteri economici e puntano ad obiettivi da raggiungere in un tempo 

limitato, sfruttando le proprie competenze. La logica si riferisce alle euristiche 
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dell’azione, piuttosto che a quelle della razionalità scientifica o della conoscenza 

sistematica.  

La nuova impresa, inserita nel developing setting per un periodo indefinito deve 

iniziare a sviluppare nuove relazioni di business nel producing e nell’using setting. 

Si evidenzia che i conflitti tra i vari attori del network aumentano quando la 

tecnologia viene trasferita in tali contesti (Baraldi et al., 2011)146. Infatti il network 

è notevolmente differente, poiché comprende relazioni che seguono logiche 

divergenti e quindi devono essere intraprese in maniera diversa. L’using setting è 

un contesto in continuo cambiamento: si richiede alle aziende una grande abilità di 

adattamento e di “improvvisazione” per relazionarsi in contesti con un alto grado 

di incertezza.  

Il concept di soluzione tipico del development setting, come si è detto, è suscettibile 

di adattamenti in riferimento al cliente per cui si sviluppa. Infatti se ci sono delle 

barriere o degli elementi che ostacolano la commercializzazione della soluzione, si 

tende a tornare indietro nel development setting, oppure a rivedere la soluzione per 

far sì che si commercializzabile (Aaboen et al., 2017)147.  
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La difficoltà nel passare dal developing setting al producing e all’using setting sta 

quindi nelle differenti logiche e nelle dinamiche che si instaurano nel network di 

relazioni. Questi tre contesti adottano delle logiche divergenti e spesso conflittuali 

tra loro. Una modalità per connettere i differenti setting è quella di creare una 

sovrapposizione a livello di attori e di risorse in ognuno dei vari contesti (Möller et 

al., 2005) 148 . Anche intervenendo sulle interfacce si può realizzare tale 

interconnessione, così da eliminare i confini che ci sono da un contesto all’altro 

(Baraldi, 2003)149. Infine, anche la composizione del network e la sua evoluzione 

nel corso del tempo può eliminare o meno i confini esistenti. 

L’impatto sul network  

L’integrazione della nuova tecnologia nel network viene favorita da due 

caratteristiche: la prima riguarda la flessibilità della tecnologia, la quale può 

assumere diverse configurazioni ed adattarsi più facilmente a più contesti; la 

seconda riguarda i differenti attori coinvolti dalla tecnologia, i quali, se appartenenti 

a più contesti, semplificano il processo di integrazione della tecnologia (Baraldi et 

al., 2011)150.  
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Questo passaggio all’interno del network è complesso soprattutto per la prima delle 

relazioni che si instaurano. Questa risente del passaggio ad un contesto differente, 

in cui si iniziano a stringere le prime relazioni con clienti, fornitori e altri 

stakeholder, che seguono differenti logiche di business da quelle del contesto 

originario. Si richiede quindi un elevato commitment per costruire le interrelazioni 

con gli altri partner e per sviluppare una soluzione che sia economicamente 

sostenibile e di valore per gli utenti che adottano la soluzione. Inoltre, data la 

scarsità delle risorse nelle prime fasi di sviluppo di una startup, è necessario dare la 

giusta priorità ad alcune relazioni piuttosto che ad altre.  

Un’altra sfida da affrontare riguarda la simultanea integrazione in più relazioni di 

business, che comporta l’integrazione della soluzione in differenti contesti. 

L’eterogeneità delle relazioni è quindi un aspetto da tenere in considerazione, in 

quanto gli asset sono specifici per ognuna di queste e raramente replicabili per tutte. 

Il valore di una risorsa sarà quindi stabilito in riferimento al network in cui è 

inserita. L’eterogeneità non può nemmeno essere evitata, in quanto una soluzione 

deve poter essere adattata ad un uso specifico e per risolvere uno specifico bisogno 

di un partner.  

La startup interagisce e si comporta in maniera congiunta con gli altri attori 

all’interno del network in cui è inserita: le interdipendenze limitano così 

l’autonomia di ogni azienda. L’interazione è la chiave di tutto il processo: è la 

condizione per sviluppare relazioni di business e per costruire le soluzioni. 
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Qualsiasi organizzazione, sia startup che azienda avviata, è simultaneamente legata 

a differenti relazioni. L’azione congiunta e la presenza di un network relazionale 

interdipendente implica la possibilità che alcune attività siano gestite tra più attori 

in rete, piuttosto che all’interno delle rispettive organizzazioni aziendali.  

Ogni forma di interazione con un attore esterno porta con sé incertezza, rischio e 

possibilità di modifica delle linee guida di sviluppo del business: ciò compromette 

la perdita del controllo e dell’autonomia dell’azienda nel definire le caratteristiche 

della soluzione. È comunque un processo irrinunciabile in quanto nessun business 

agisce in maniera autonoma, ma è sempre necessario relazionarsi ad altri. La 

scarsità di risorse interne alle startup infatti si può colmare relazionandosi con altri 

attori (Bogers, 2011)151. Ciò implica che il successo si deve al condizionamento con 

gli altri attori, in quanto le interdipendenze lo rendono un processo collettivo 

(Ciabuschi et al., 2012)152. Le opportunità non sorgono dall’attività di un singolo 

imprenditore, ma sono il frutto dell’azione congiunta e dell’interazione.  

Si afferma infatti che le reti sono il luogo in cui nasce l’innovazione (La Rocca e 

Snehota, 2014)153. Quando il development setting si trasferisce in una logica di 

producing e using setting, l’azienda guadagna una nuova identità e si confronta con 
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la nuova realtà: un network in continuo movimento, dove il susseguirsi di eventi 

non programmabili rendono difficile e rischioso seguire un piano prestabilito e dove 

la razionalità scientifica deve completarsi con la razionalità economica ed 

organizzativa (Thompson, 1967)154.  
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CAPITOLO 3 

L’ IMPRENDITORIALITA’ CHE NASCE DALLA 

RICERCA 

3.1 L’attività di R&S in collaborazione con le startup  

La collaborazione nell’ambito della ricerca e sviluppo è alla base dello sviluppo 

tecnologico delle aziende, specialmente nei mercati business-to-business. In linea 

con gli studi dell’Industrial Marketing and Purchasing group, le relazioni di 

business non solo permettono la collaborazione con clienti e fornitori, ma sono 

vantaggiose anche per scopi di ricerca e sviluppo. L’innovazione è infatti un output 

ottenibile dalle interazioni, dalle relazioni di business e dal network industriale, che 

coinvolge differenti tipologie di attori.  

Le nuove aziende, e in particolar modo le startup, il cui core business è ad alto 

contenuto di innovazione sono i partner principali per guidare il processo 

innovativo nelle aziende, e sono in genere costituite proprio per commercializzare 

le invenzioni, le scoperte scientifiche e le nuove conoscenze. D’altra parte, se il 

concept di soluzione di uno spin off proveniente dal contesto accademico non è 

ancora una soluzione commercializzabile, emerge la necessità di collaborare con 

attori esterni. Perciò, il successo di una startup dipende anche da quanto riesca a 

stabilire collaborazioni profittevoli con gli attori del network. Tali attori, secondo 
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uno studio di Hakansson (1989, 1990)155 sono clienti e fornitori nella maggior parte 

dei casi.  

Le relazioni di business per le startup sono importanti non solo per vendere la 

soluzione, ma anche per svilupparla. Infatti stringere relazioni di business con gli 

attori del network consente loro di avere accesso a risorse tangibili e intangibili da 

utilizzare per lo sviluppo del business.  

Le prime collaborazioni inoltre indirizzano le startup verso nuove relazioni di cui 

necessitano per sviluppare il business (Aaboen, Dubois e Lind, 2011)156. L’output 

primario è l’adattamento, di prodotto e/o di processo, e gli asset coinvolti possono 

essere non solo la tecnologia ma anche il supporto finanziario.  

Altri partner importanti in questa fase, oltre a clienti e fornitori, sono anche le 

università e i centri di ricerca. Le università oggi si stanno infatti organizzando 

internamente per supportare l’innovazione, con la predisposizione di technology 

transfer office, incubatori oppure assumendo il ruolo di ente finanziatore. Nello 

specifico infatti le università non collaborano in prima persona con le startup, ma 

provvedono all’erogazione di determinati servizi, condividono i proprio contatti 

accademici e supportano la ricerca e lo sviluppo del business. Con riferimento agli 
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spin-off accademici, Soetanto e van Geenhuizen (2015) 157  hanno analizzato 

l'impatto delle caratteristiche della rete sulla capacità delle nuove imprese di attrarre 

finanziamenti. Attraverso l’analisi delle modalità con le quali alcune caratteristiche 

(ovvero la dimensione della rete, la densità, la forza dei legami e il numero di 

legami) influenzano la capacità di attrarre finanziamenti. La forza e il numero di 

legami, tuttavia, hanno mostrato rendimenti decrescenti. Pertanto gli autori hanno 

concluso che le relazioni tendono ad essere benefiche purché non siano troppo forti 

o troppo complesse.  

L’eterogeneità delle risorse all’interno del network è il driver che stimola questa 

tipologia di collaborazione: il valore di una risorsa si deve a come questa viene 

combinata con altre risorse (Lind, 2006)158. 

3.1.1 La metodologia di analisi dell’attività di R&S in collaborazione con le 

startup   

Per descrivere e analizzare come le startup collaborano nelle attività di ricerca e 

sviluppo è utile fornire le risposte a cinque domande chiave159: why, when, who, 

what, how.  
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 Why: la prima domanda si ricollega alle motivazioni che spingono a 

coinvolgere attori esterni. Le ragioni possono essere diverse: avere accesso 

alle informazioni, alle tecnologie e alle competenze, oppure testare le 

soluzioni, e avere un supporto nello sviluppo dell’offerta. 

 When: il coinvolgimento di altri attori può riguardare differenti fasi del 

processo innovativo (idea generation, concept development, design e final 

testing, e evaluation).  

 Who: si riferisce alla tipologia di attori da coinvolgere. Gli attori possono 

provenire da diverse posizioni della value chain, con le tecnologie e le 

caratteristiche organizzative di pertinenza.  

 How: riguarda il modo con cui i differenti attori esterni sono coinvolti. Ad 

esempio, le metodologie che interessano i clienti possono essere diverse e 

riguardano sondaggi, interviste, workshop e test.  

 What: è l’oggetto della collaborazione, ovvero la tecnologia e/o il prodotto 

che riguarda le attività svolte dalle parti. Si tratta di un aspetto altamente 

specifico a seconda del contesto cui ci si riferisce.  

La collaborazione per la ricerca e sviluppo in cui sono coinvolte le startup è 

sostanzialmente la stessa di quella che riguarda un’azienda già avviata. Ciò che fa 

la differenza e che si deve tenere in considerazione è il fatto che la startup non ha 

alcuna relazione di business già in atto su cui poter costruire la collaborazione.  
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Le differenti forme di collaborazione per la ricerca e sviluppo possono essere 

analizzate quindi facendo riferimento al perché una startup decide di intraprendere 

la collaborazione, con quali attori, qual è il focus, come e quando questa si realizza 

(Aaboen et al., 2017)160. 

3.1.2 Le forme più rilevanti dell’attività di R&S in cui sono coinvolte le startup 

La collaborazione con i potenziali clienti 

Per una startup l’interazione con i potenziali clienti ed utenti è la più importante 

forma di collaborazione, specialmente nelle prime fasi dello sviluppo del business. 

Ciò è dovuto alla necessità di avere una chiara comprensione delle richieste del 

mercato, per poi adattarsi adeguatamente con la propria offerta.  

Per procedere allo sviluppo del prodotto è necessario trovare clienti che siano dei 

veri e propri partner, e che quindi siano disposti a testare la soluzione e a dare 

feedback costruttivi nella fase di prototipazione. Questa è un’attività ad alto valore 

aggiunto per una startup, che riesce così a riconoscere le opportunità da sviluppare 

(Coviello e Joseph,2012)161. Poiché inizialmente le risorse finanziare sono piuttosto 

scarse, avere un partner che disposto a contribuire dal lato finanziario, acquistando 

la soluzione o impiegandola per fare dei test, è di grande valore per la startup. 

Tuttavia, ciò è molto difficoltoso: innanzitutto perché la startup deve convincere un 
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cliente ad investire le proprie risorse in una startup piuttosto che in un’azienda 

matura già avviata e conosciuta per le sue performance, e ciò richiede una grande 

fiducia da conquistare. Spesso infatti i clienti dispongono già di una soluzione 

funzionante, mentre la nuova offerta è circondata da incertezza sia dal punto di vista 

tecnico che commerciale. Si tratta comunque della forma di collaborazione a più 

alto valore aggiunto, sia per l’accesso alle risorse che per la possibilità di avere 

feedback sulla soluzione. Emergono dalla letteratura due schemi: il primo studia 

come una startup viene coinvolta in più percorsi paralleli, l’altro si focalizza sulla 

collaborazione con un singolo consumatore (Aaboen et al., 2017)162.  

La collaborazione su percorsi paralleli 

Una startup lavora su differenti percorsi paralleli quando porta avanti più relazioni 

con più differenti clienti. Due sono le versioni: la prima sviluppa differenti campi 

di applicazione con clienti differenti, mentre la seconda opera nella stessa area di 

applicazione, ma stringe relazioni con differenti partner, così da poter ricevere 

feedback da più clienti. In questa fase il coinvolgimento degli early adopters163 è di 

fondamentale importanza per proseguire con lo sviluppo della soluzione.  
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In genere, la collaborazione con i clienti, si focalizza sulle applicazioni del prodotto, 

mentre quella con i fornitori sulla risoluzione di problemi tecnici.    

La collaborazione focalizzata  

La collaborazione è definita focalizzata quando, fin dall’inizio, si rivolge verso un 

solo cliente e in genere in riferimento ad una specifica applicazione.  

In una situazione in cui le risorse sono piuttosto scarse, questa si tratta di una strada 

largamente praticata, dato che il tempo viene speso su un unico partner, il quale 

viene soddisfatto nel miglior modo possibile e costruendo un rapporto di fiducia tra 

i due.  

La scelta su quale sia il primo partner si rivela essere quindi di estrema importanza 

(Aaboen et al., 2011)164, per il potere che può esercitare non solo sullo sviluppo del 

prodotto ma anche sul network di relazioni: se la collaborazione non dovesse andare 

a buon fine, la startup dovrà investire ulteriore tempo e risorse in una nuova 

partnership. 

Il cambiamento di ambito di applicazione e di partner  

La scelta dell’area di applicazione su cui andare a focalizzarsi presuppone diversi 

aspetti da tenere in considerazione, quali la dimensione del mercato, i benefici che 

può apportare il prodotto, la disponibilità di partner per la collaborazione.  
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Spesso la tecnologia che una startup intende commercializzare può essere estesa a 

differenti ambiti di applicazione. Generalmente si procede focalizzandosi su uno 

degli ambiti di applicazione, dove il prodotto sembra offrire consistenti benefici 

rispetto ai prodotti sul mercato, oppure dove riesce a svilupparsi in modo più 

proficuo e il mercato sta cercando nuove soluzioni, così da iniziare a costruire la 

rete di relazioni. 

A volte però il cambio del campo di applicazione è un percorso obbligato: ciò è 

dovuto ad errori di valutazione, a cambi di strategia (Härkönen et al., 2015)165 e nel 

caso in cui per vari motivi tutti i clienti vengono persi (Aaboen e Lind, 2016)166. 

La collaborazione su temi specifici 

La collaborazione attuata dalle startup può anche avere un contenuto ed una forma 

più specifica, e quindi può essere focalizzata su un tema specifico.  

Ciò avviene generalmente se la collaborazione si instaura con un fornitore ed è 

rivolta a risolvere specifici problemi tecnici riscontrati nella soluzione o 

nell’utilizzo per un singolo cliente. Come accade per la collaborazione che riguarda 

il cliente, anche il fornitore può percepire dei rischi potenziali elevati e 

dall’incertezza associata all’invenzione, tali da renderlo insicuro nella decisione di 

                                                 
165

 Härkönen, R., Nodén, L., Olson E., Schagerström, M., Stenseke, L., e Söderholm, A., (2015). 

Universitetsavknoppingars tidiga utveckling: relationsbyggande och etablering i industriella 

nätverk. Bachelor thesis, Chalmers University of Technology. 
166

 Aaboen, L., e Lind, F. (2016). Start-ups repositioning in business networks. In Jack, S., Alain 

Fayolle, A., Lamine, W., Chabaud, D. (Eds). Entrepreneurial process and social networks: a dynamic 

perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.  



93 

 

voler collaborare. Se la collaborazione in un primo momento è molto specifica nella 

risoluzione di un determinato problema tecnico, in seguito sarà focalizzata su uno 

specifico ambito di applicazione o su uno specifico cliente.  

La collaborazione con istituzioni di fondazione 

Questa tipologia di collaborazione è estremamente forte. Lo spin off universitario 

è il caso principe di questo tipo di collaborazione. Infatti, fin dall’inizio ha un 

rapporto molto stretto con l’istituzione da cui proviene, ovvero l’università 

(Johansson, Jacob e Hellström, 2005)167.  

Spesso i ricercatori che hanno generato la business idea continuano la loro attività 

di ricerca parallelamente tra l’università e la startup. Oppure l’inventore, che 

precedentemente si occupava di ricerca presso l’università, in seguito se ne distacca 

per occuparsi di ricerca e sviluppo nella startup. Questo tipo di collaborazione 

riguarda soprattutto la tecnologia ed è molto specifica, poiché coinvolge solamente 

pochi partner.  

Generalmente, la collaborazione con l’istituto di fondazione decresce 

progressivamente col tempo, lasciando spazio ad altri tipi di collaborazione con i 

clienti, i fornitori, e altri partner esterni, e ciò è favorito anche dall’uscita degli 

appartenenti allo spin off dal contesto universitario. 
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La collaborazione aperta all’esterno 

Rispetto alla precedente, questa forma di collaborazione permette allo spin off di 

essere esposto a nuove fonti di conoscenza e a nuovi potenziali partner.  

In questo caso, l’università o il contesto in cui si inserisce la ricerca viene utilizzato 

come una piattaforma che permette di avere accesso ad altre tecnologie e 

competenze utili per nuove opportunità di sviluppo. Questa permette di guidare la 

collaborazione lungo determinati percorsi di sviluppo, anche se l’output è incerto, 

poiché è sconosciuta la tipologia di cliente a cui è rivolta la soluzione e perciò non 

è noto nemmeno come sarà utilizzato effettivamente.  

3.1.3 Osservazioni conclusive  

Così come per le aziende già avviate, per una startup è fondamentale la 

collaborazione per la ricerca e sviluppo con partner esterni: in linea con l’approccio 

dell’Industrial Marketing and Purchasing group infatti tutti gli attori nella rete sono 

interdipendenti (Håkansson et al., 2009)168.  

Come si è detto, la caratteristica che distingue una startup dalle aziende mature e 

già avviate è il fatto che la startup non possiede già un portafoglio di relazioni, e 

poiché sono dotate di scarse risorse ed esperienze la situazione è più complessa.  

Per tale ragione la collaborazione deve essere specifica e ben focalizzata su un 

obiettivo. Al contempo, ciò non deve comportare una dipendenza eccessiva tra i 
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partner, ma al contrario deve lasciare spazi di libertà allo sviluppo della tecnologia 

innovativa.  

Snehota (2011)169 afferma che la collaborazione è “matter of judgement”, ovvero 

una questiona di valutazione: gestire le relazioni e interagire con i partner è un 

processo complesso che richiede l’analisi di differenti driver. Spesso emerge la 

necessità di bilanciare le diverse forme di collaborazione a seconda della dinamica 

evolutiva del network, del mercato e dello sviluppo tecnologico.  

3.2 Lo sviluppo della scienza in business: il ruolo degli spin off 

accademici 

Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta l’attenzione sul tema della 

valorizzazione della ricerca universitaria e sul ruolo delle università nello sviluppo 

del territorio. Oggi l’università non è un’istituzione di ricerca distaccata dal 

mercato. Al contrario, è la fonte dell’innovazione dalla quale ogni anno nascono 

nuove startup (Meyer, 2003) 170 . L’università infatti ha un ruolo importante 

all’interno della società e oggigiorno questo è amplificato dall’impatto diretto che 

ha sulla crescita economica, generando ricerche commercializzabili sul mercato, e 

dall’impatto indiretto, mettendo a disposizione degli studenti della società l’accesso 

alla conoscenza.  
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L’integrazione delle università e dei ricercatori nel network di attori industriali e 

finanziari aiuta a risolvere il problema della commercializzazione della scienza e 

fornisce anche un contributo alla diversificazione delle attività produttive verso 

settori a più alto contenuto innovativo. Questo approccio si fonda sulla diffusione 

di un’economia basata sulla conoscenza: la condivisione e lo sviluppo di 

conoscenza facilita la creazione di nuove idee e favorisce lo sviluppo di nuovi 

prodotti e servizi.  

In quest’ottica, il ruolo dell’università è proprio quello di rendere 

commercializzabili delle soluzioni che altrimenti sarebbero rimaste solamente 

scienza. La conoscenza puramente scientifica che genera l’università è di grande 

valore se viene trasformata in business per gli attori commerciali del mercato. 

L’università assume un ruolo proattivo nel creare business sulla base delle scoperte 

e della ricerca scientifica accademica (Baraldi, Ingemansson e Launberg, 2014)171. 

Emerge infatti il concetto di “università imprenditoriale” per indicare il ruolo 

dell’università nel contribuire allo sviluppo economico regionale (Fayolle and 

Redford, 2015)172. 
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Dato lo stretto collegamento tra lo sviluppo della conoscenza scientifica e 

l’innovazione, è di interessa comprendere il modo con cui stimolare lo sviluppo di 

tale conoscenza.  

Poiché si tratta di iniziative altamente innovative sono anche altamente rischiose e, 

alcune delle quali, destinate al fallimento, il quale è da considerarsi un aspetto 

fisiologico di questo mondo che non deve scoraggiare la nascita delle nuove 

iniziative imprenditoriali (Mustar et al., 2008)173. Occorrono, però, le condizioni 

ambientali favorevoli e il contributo delle istituzioni presenti sul territorio.  

I policy maker, a tal proposito, si stanno attivando per predisporre una struttura 

organizzativa atta a supportare l’imprenditorialità che nasce dalla ricerca. Il 

supporto non è solo di tipo finanziario ma riguarda anche le conoscenze da 

impiegare nell’attività di commercializzazione (Bower, 2003)174. Sono diversi gli 

elementi che influiscono in questo processo: l’accesso a risorse umane e finanziarie, 

la disponibilità di competenze e risorse impiegabili nel business e le caratteristiche 

del contesto universitario.  

La misura della capacità di un’università di riuscire a sviluppare le invenzioni create 

al suo interno è data dal numero di brevetti, di licenze e di spin off costituiti.  
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Gli spin off sono le imprese che nascono dalla valorizzazione sul mercato dei 

risultati della ricerca, attraverso il diretto coinvolgimento di docenti e ricercatori. 

In riferimento ai contesti trattati da Håkansson e Waluszeski (2007)175, la soluzione 

viene trasmessa dal development setting in cui è nata, al producing setting e infine 

all’using setting. Questi passaggi sono facilitati o meno da differenti driver, tra cui 

le caratteristiche del contesto in cui avvengono. 

3.2.1 Le difficoltà per la commercializzazione della scienza 

La scarsità di risorse: la sfida più grande  

Se la scarsità di risorse iniziali interne è un ostacolo per le aziende, lo è ancora di 

più per gli spin off accademici. I ricercatori accademici infatti non possiedono le 

competenze di business per sviluppare uno spin off e spesso non vi sono all’interno 

delle persone con specifiche abilità commerciali. Si rileva infatti che gli spin off 

universitari spesso mancano di competenze manageriali (Rothaermel e Thursby, 

2005)176, che riguardano sia quelle di tipo commerciali che quelle di analisi del 

mercato, del cliente, del settore e dell’utilizzo della tecnologia.  

Per rispondere a tale esigenza, gli spin off hanno un accesso privilegiato a strutture 

e servizi dell’università, la quale fornisce anche capitale umano e collabora 

nell’acquisizione di una legittimità e di un’identità sul mercato (Etkowitz et al., 
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2000)177 . Tuttavia, gli spin off al termine del periodo di incubazione, devono 

affrontare il passaggio dal contesto accademico, ad un ambiente nuovo e non più 

protetto dall’università (Soetanto e van Geenhuizen, 2019)178.  

La risorsa chiave per la sopravvivenza dello spin off è il capitale finanziario ed 

umano: generalmente, infatti, il capitale umano e il venture capital sono i due driver 

per il successo di uno spin off (Colombo e Grilli, 2010)179. 

Il passaggio dal developing setting al producing e all’using setting.  

Nella prospettiva industriale di network, ogni soluzione deve adattarsi al contesto 

di riferimento in cui si inserisce. Il valore è quindi relativo e relazionale (La Rocca 

e Snehota, 2014)180. Il valore è relativo quando si riferisce alla modalità con la quale 

la soluzione si introduce nel mercato e si combina con le soluzioni già presenti; 

quello relazionale si riferisce ai vantaggi che derivano dall’interazione tra 

produttore e consumatore.  
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In letteratura 181  sono stati individuati tre setting che ogni invenzione deve 

attraversare per diventare un’innovazione sul mercato. Il primo, il development 

setting, è il contesto in cui avviene la ricerca e sviluppo. Le attività in questo caso 

sono di tipo esplorativo, infatti la soluzione rimane “aperta” ed è ammesso anche 

un cambio di direzione. La modalità con cui verrà utilizzata la soluzione nell’using 

setting deve comunque essere preso in considerazione già nel producing setting. 

Ogni setting, pur avendo la propria specificità in termini di risorse, competenze e 

tecnologie, è interdipendenti con gli altri.  I differenti setting infatti si condizionano 

reciprocamente, e utilizzano le risorse materiali e immateriali presenti in rete (Shih, 

2009)182. Nel processo di sviluppo di una nuova soluzione, gli scopi e gli obiettivi 

strategici degli attori sono in relazione con le risorse di cui possono usufruire. Il 

producing e l’using setting seguono delle logiche differenti rispetto al development 

setting: se quest’ultimo si basa sulla conoscenza accademica, gli altri due hanno 

logiche di creazione di valore differenti e si basano sulla condivisione di risorse. 

Per questa ragione la costituzione di un nuovo business è un processo collettivo e 

difficile da prevedere (Ciabuschi, Perna e Snehota, 2012)183.  
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Nessun attore opera in modo autonomo, e infatti l’output del processo innovativo 

dipende da come vengono combinate tra loro le risorse e da come gli attori dei 

setting riescano a organizzare le risorse e a generare interdipendenza tra le attività 

in cui sono coinvolti (Van de Ven et al., 1999)184.  

Tutti gli asset già esistenti (risorse, attività, conoscenza, relazioni) subiscono un 

processo di adattamento reciproco. Le analisi di mercato, compiute nel momento di 

sviluppo del prodotto, sono molto complesse: infatti sia la tipologia di cliente che 

il modo con cui questo utilizzerà la soluzione sono sconosciuti, e ciò rende l’analisi 

previsionale molto difficoltosa (Waluszeski, Håkansson e Ingemansson, 2014)185.  

La sfida, da una prospettiva industriale di rete, non è solo avere accesso alle risorse, 

umane e finanziarie. Ma, piuttosto, è riuscire a gestire la soluzione che origina dalla 

ricerca nel producing e nell’using setting. Si tratta di un processo che deve 

necessariamente coinvolgere più attori all’interno del network e deve produrre dei 

vantaggi per ognuno di questi (Aaboen et al., 2017)186. 
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3.2.2 L’impatto delle relazioni chiave di business sulla commercializzazione 

della scienza 

In letteratura (Clarysse, Wright, Lockett, Van de Velde, e Vahora, 2005) 187  è 

presente un modello lineare che spiega la commercializzazione della scienza: lo 

“spin-out funnel”. Questo modello analizza il processo di commercializzazione 

come un ponte tra la tecnologia ed il mercato, semplificando al massimo al 

processo. Nella realtà è, al contrario, un processo molto complesso. La tecnologia 

della soluzione inoltre viene spesso declassata, poiché spesso è troppo avanzata e 

non si adatta con le altre tecnologie preesistenti sul mercato. Infatti la sfida più 

grande da superare per riuscire a commercializzare scienza è far in modo che si 

adatti nelle strutture di tipo socio-tecniche già esistenti di produttori e consumatori 

(Håkansson e Waluszeski, 2007)188.  

Questa situazione può essere attutita dalle prime relazioni, così come dalla 

situazione a livello di network (Baraldi e Launberg, 2013)189.  

In letteratura, la prospettiva di interazione delle risorse (Baraldi, Gressetvold e 

Harrison, 2012)190 studia proprio il modo con cui le relazioni chiave influenzano lo 
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sviluppo di una startup, cercando di mappare il processo che porta alla 

commercializzazione della scienza e come questo sia collegato con lo sviluppo di 

relazioni chiave.  

L’interazione con un cliente ha importanti implicazioni per lo sviluppo futuro della 

startup (Aaboen et al., 2011)191. Ma, oltre agli aspetti positivi, ci sono anche quelli 

negativi (La Rocca et al., 2013)192: la soluzione si trova, infatti, ancora in uno stadio 

embrionale, per cui le prime relazioni sono non ben organizzate e strutturate. Le 

relazioni business sono sicuramente una risorsa di valore ma allo stesso tempo 

hanno un peso (“the burden of relationships” di Håkansson e Snehota, 2002)193. 

Inizialmente le startup costituiscono la parte più debole della relazione: l’eccessiva 

dipendenza e lo squilibrio di potere tra una piccola e nuova azienda ed una più 

grande e avviata può essere una fonte di problemi per la parte più debole, oppure 

una fonte di ispirazione per crescere e di stimolo per apprendere le tecniche di 

negoziazione con la controparte. 

3.3 L’innovation journey  

Ford nel 1980 ha affermato che una relazione può fallire o regredire a causa di 

azioni messe in atto da entrambe le parti o della concorrenza. L’alto tasso di 
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insuccesso delle startup si spiega facilmente se si va a considerare il numero di 

barriere di tipo finanziario, organizzative e tecnologiche che devono essere superate 

(Markman, Siegel e Wright, 2008)194.  

Il focus è ora su cosa accade a risorse, competenze e relazioni lungo l’innovation 

journey. La sfida sta nel comprendere come queste risorse si trasferiscono 

l’innovation journey, per comprendere il meccanismo che permette la transizione 

della tecnologia da un’organizzazione all’altra (Gilsing, Bekkers, Bodas Freitas e 

Van der Steen, 2011)195. Poiché la tecnologia viene traslata in contesti sempre 

diversi tra loro (Baraldi, Gregori e Perna, 2011)196 può risultare difficile trovare un 

meccanismo che si adatti costantemente alla situazione. Tali meccanismi possono 

essere le startup, le aziende avviate, i progetti di ricerca e/o una combinazione di 

tali organizzazioni.  

Le ricerche empiriche hanno però dimostrato che l’innovation journey prosegue fin 

tanto che le organizzazioni che trasmettono la tecnologia falliscono o scompaiono 

per altre ragioni (Aaboen et al., 2017)197. Ciò che contraddistingue tali meccanismi 
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di trasmissione è infatti la temporaneità dello stazionamento della tecnologia 

nell’organizzazione. La tecnologia infatti sopravvive, e il fallimento di 

un’organizzazione trasla la tecnologia ad un’altra, facendo proseguire l’innovation 

journey.  

Gli attori coinvolti cambiano costantemente lungo il percorso, la tecnologia si 

sviluppa e arriva alla fase di commercializzazione, in cui gli attori possono essere 

completamente differenti da quelli da cui ha avuto inizio il processo.  

Si tratta quindi di un processo caotico e non lineare (Van de Ven et al., 1999)198, in 

quanto la tecnologia attraversa i tre setting (development, producing e using), 

connettendo logiche del tutto diverse tra loro: la novità per il primo, l’efficienza e 

la stabilità per il secondo e l’adattabilità per il terzo (Baraldi et al., 2011)199 .  

Le startup in tale contesto svolgono un ruolo di tipo organizzativo, poiché sono 

quelle unità che assemblano le risorse e creano anche nuove combinazioni di risorse 

di tipo tecnico e sociale. Le prime riguardano prodotti, laboratori e servizi; le 

seconde sono conoscenze, competenze e relazioni industriali. ed è proprio grazie a 

tali connessioni che la tecnologia diventa innovazione.  
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Nel mercato sono presenti meccanismi particolari, come i brevetti, che sono 

facilmente trasferibili, al contrario di quanto avviene per le competenze, per le quali 

è molto più difficoltoso.  

Si distingue quindi tra processo organizzativo e processo innovativo: mentre il 

primo può fallire ed interrompersi, l’innovazione attraversa differenti contesti e 

differenti attori. Il tempo è una variabile fondamentale da tenere in considerazione 

nell’analisi del processo innovativo: quest’ultimo può  trasmettersi da un contesto 

all’altro e non esaurirsi insieme all’organizzazione. Oppure, un’altra visione 

contrapposta, considera il fallimento di un’organizzazione come conseguenza del 

fallimento dell’innovazione, subordinando il processo innovativo al successo 

dell’organizzazione.   

3.4 Il ruolo dei policy actor 

Le università sono attori importanti nella creazione di innovazione, e sono 

riconosciute tali dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OECD)200 e dall’Unione Europea (UE), che le considerano come una sorgente di 

crescita economica e welfare sociale. Generalmente, infatti, sono le grandi aziende 
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che decidono di integrare  nel proprio business l’innovazione apportata dalle startup 

(Perna, Baraldi e Waluszewski, 2015)201. 

Gli sforzi degli attori di policy si rivolgono verso due dimensioni: da una parte la 

loro intenzione è quella di indirizzare la ricerca nella giusta direzione, per 

rispondere ai bisogni del mercato in maniera efficace; dall’altra parte, il loro scopo 

è quello di facilitare l’ottenimento di risorse critiche dalle startup (La Rocca e 

Snehota, 2014)202. Le università oggi sono attori primari e stakeholder attivi della 

crescita economica, data la terza missione203 che devono ricoprire (Perkmann et al., 

2013) 204 , ovvero quella “della propensione delle strutture all’apertura verso il 

contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento 

delle conoscenze” (Bando VQR 2004-2010)205.  
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I canali con cui l’innovazione raggiunge la società sono innanzitutto gli spin off 

(Landry, Amara e Rherrad, 2006)206. Questi, però, non sono dotati delle risorse e 

delle relazioni necessarie a commercializzare l’idea sul mercato, e inoltre, la loro 

soluzione è un’innovazione che riguarda principalmente gli avanzamenti e le 

scoperte di tipo scientifico e tecnologico, non commercializzabili immediatamente 

sul mercato. Questa barriera tra gli spin off universitari e il mercato ha spinto molti 

attori di policy a cercare sistemi che risolvano la problematica: tra questi gli 

incubatori e gli uffici di trasferimento tecnologico (noti come ILO, ovvero 

Industrial Liaison Office).  

L’ambiente in cui si inseriscono gli spin off è interconnesso con le organizzazioni 

e le altre aziende del mercato. Per cui, lo sviluppo di risorse e attività non è 

determinato da un singolo attore, ma dall’interazione degli attori nel network.  

Il valore generato dalla singola risorsa è interdipendente da quello si produce dalla 

combinazione con le risorse degli altri attori del network. L’eterogeneità delle 

risorse consente, quindi, di amplificare la generazione del valore  (Håkansson, Ford, 

Gadde, Snehota e Waluszewski, 2009)207. 

Spesso il background di queste organizzazioni e degli uffici di trasferimento 

tecnologico è scarso di competenze commerciali (Chapple, Lockett, Siegel e 
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Wright, 2005) 208 ,e infatti il supporto dato agli spin off accademici è relativo 

soprattutto allo sviluppo prodotto, piuttosto che alla commercializzazione del 

prodotto e all’uso dell’innovazione sul mercato (Kaufmann e Tödtling, 2002)209, 

focalizzandosi sul developing setting piuttosto che sull’using e sul producing 

setting (Baraldi e Waluszewski, 2011)210.  

Per comprendere come differenti tipologie di attori si approcciano al processo di 

commercializzazione, si analizzano tre variabili: attori, risorse ed attività. In questo 

modo si identificano quali attori, quale combinazione di risorse e quale struttura 

dell’attività sono più rilevanti dal punto di vista della startup e degli attori di policy.  

La crescita del numero di spin off accademici si deve anche al ruolo proattivo di 

alcuni attori di policy, il cui obiettivo è quello di permettere alla ricerca accademica 

di raggiungere il mercato. Il supporto dato dall’università si limita a fornire risorse 

e competenze, per aumentare la competitività sul mercato. Spesso è necessario 

interagire con i clienti per produrre il valore nei termini ricercati. Gli attori di policy 

dovrebbero quindi includere nel supporto fornito ciò che è di valore per il cliente. 

Il contatto con quest’ultimo dovrebbe essere raggiunto già nelle prime fasi di 

sviluppo, così da iniziare a comprendere in fase di sviluppo prodotto come 
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combinare le risorse nella maniera più efficiente. Ciò permette alle startup di 

iniziare a conoscere fin da subito il proprio mercato, e i limiti e le possibilità del 

business (Aaboen et al., 2017)211.  
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CAPITOLO 4 

LO SVILUPPO DEL PORTAFOGLIO CLIENTI IN 

UNO SPIN OFF ACCADEMICO: IL CASO EMOJ  

4.1 La metodologia di ricerca 

Il punto di partenza è stata la definizione della domanda di ricerca, la quale 

rappresenta la base di tale lavoro di tesi e che si pone l’obiettivo di analizzare: 

- come una start up inizia a stringere relazioni e a costruire il portafoglio 

clienti per commercializzare una tecnologia altamente innovativa; 

- come determinate relazioni chiave sono in grado di influenzare e 

reindirizzare lo sviluppo del business di una start up. 

Seguendo la domanda di ricerca, e tenuto conto di quanto emerso dall’analisi della 

letteratura, per comprendere al meglio come una start up appena costituita inizi a 

sviluppare il suo portafoglio clienti è stato opportuno ricorrere a un’indagine di tipo 

esplorativo che utilizza il metodo del caso di studio. 

Il case study consente di indagare in modo più approfondito un dato evento e di 

coglierne differenti prospettive, andando ad alimentare il processo di 

accumulazione delle conoscenze. Yin (1984)212 stabilisce che tale metodologia può 

essere applicata per confermare una teoria in un dato contesto, come nel caso di 

questo lavoro. La metodologia del case study risulta coerente con l’interventist 
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research approach, principalmente utilizzato nelle ricerche manageriali con 

riguardo al capitale intellettuale (Chiucchi e Dumay, 2010)213. 

Il presente caso di studio è stato realizzato mediante una ricerca di tipo 

prevalentemente qualitativo, svolta dapprima tramite analisi di dati empirici che 

fanno riferimento a informazioni, prevalentemente extra contabili, ricavabili dal 

sito web, presentazioni aziendali, documenti interni, progetti sviluppati nell’ambito 

di business competition, articoli e pubblicazioni scientifiche ad opera dei ricercatori 

universitari coinvolti nello spin-off.  

Si è proceduto successivamente all’analisi degli aspetti di maggiore interesse con i 

responsabili dello spin off, mediante un’intervista semi-strutturata, per realizzare la 

quale si è costruita una traccia in grado di esplorare i temi rilevati dai dati raccolti 

e dall’analisi della letteratura.  

Al fine di rispondere compiutamente alla domanda di ricerca, l’attività di studio e 

raccolta di informazioni è stata affiancata da un’esperienza di stage svolta 

all’interno dello spin off, che ha permesso una conoscenza più approfondita delle 

dinamiche e delle metodologie di business.  

Terminata la fase di rilevazione delle informazioni con le tecniche appena 

esplicitate, si è proceduto a un confronto tra le stesse e le teorie rilevate in ambito 

internazionale.  
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Si è fatto riferimento, quindi, ad un processo logico di tipo induttivo, con la finalità 

di arricchire il processo di accumulazione delle conoscenze che possono essere 

considerate utili in tali ambito. 

Si analizza il caso di una start up innovativa, costituita come spin off accademico, 

che offre sul mercato soluzioni per la digitalizzazione della retail customer 

experience in una prospettiva omnicanale214. L’analisi del caso permette di valutare 

le strategie utilizzate da una realtà aziendale che si è da poco affacciata sullo 

scenario competitivo del business to business per entrare nel mercato e instaurare 

relazioni con i clienti. 

4.2 Il business di Emoj  

4.2.1 Il profilo aziendale 

Emoj s.r.l. è una start up innovativa focalizzata sull’innovazione customer oriented 

che opera nel settore del marketing 4.0. 

Lo sviluppo del business ha radici nello studio del neuromarketing e della customer 

experience, e si concentra sul tema del tracking delle emozioni.  

La sua vision è supportare i brand nella creazione di customer experience di 

successo sfruttando l’intelligenza emotiva. 

                                                 
214
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La sua mission è quella di fornire soluzioni avanzate per il riconoscimento delle 

emozioni del cliente in tempo reale, permettendo di rispondere al suo stato d’animo 

e fornire al cliente un’esperienza di acquisto altamente personalizzata. 

Il progetto imprenditoriale si sviluppa a partire da conoscenze provenienti dalla 

ricerca accademica che sono state implementate in un’attività d’impresa nata sotto 

forma di spin off dell’Università Politecnica delle Marche. Lo spin off infatti nasce 

dall’ispirazione di cinque giovani ricercatori e due imprenditori, le cui idee hanno 

portato allo sviluppo di una serie di soluzioni innovative per l’analisi dei dati relativi 

all’intelligenza emotiva. 

Emoj fornisce soluzioni avanzate per lo smart retail, per l’accoglienza e per i musei, 

al fine di stabilire una profonda relazione con il cliente, sviluppando prodotti e 

servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico, da impiegarsi nei campi del 

customer marketing, neuromarketing e del customer experience management. 

La tecnologia Emoj è in grado di inviare contenuti adattivi all'app mobile e al web 

per personalizzare l’esperienza del cliente.  

Lo spin off ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e Scienze 

matematiche dell’Università Politecnica delle Marche ed è stato fondato nel 

febbraio 2017 da Luca Giraldi, ricercatore di customer experience, la professoressa 

Maura Mengoni, l’imprenditore Valerio Placidi, il professor Emanuele Frontoni, i 

dottorandi e ricercatori Roberto Pierdicca e Marco Matteucci e l’azienda Grottini 
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Lab che opera a livello internazionale nei settori della Retail Intelligence e 

Communication Technology.  

Ad oggi la compagine sociale è composta da Luca Giraldi, Maura Mengoni, Marco 

Matteucci, dal socio finanziatore Massimo Rinaldi, e dal dottorando Andrea 

Generosi, che, dopo un primo momento in cui ha occupato il ruolo di responsabile 

tecnico e sviluppo software, ha deciso di entrare a far parte dello spin off come 

socio. 

I soci fondatori che sono usciti, pur entusiasti dello sviluppo e della realizzazione 

dell’idea di business, non potevano più fornire il loro apporto a causa del grande 

impegno richiesto, inconciliabile con gli impegni lavorativi di ciascuno.  

I compiti e le responsabilità all’interno dell’azienda sono così ripartiti: Luca Giraldi 

si occupa dell’amministrazione dell’azienda, del marketing e della finanza; Maura 

Mengoni cura i rapporti con l’esterno, intercettando i potenziali clienti e creando la 

rete di contatti; Andrea Generosi è il responsabile della gestione dello sviluppo della 

parte informatica.  

4.2.2 Il mercato servito 

L’omnicanalità del mercato e la digital transformation hanno determinato un 

profondo mutamento nel marketing del settore retail. L’ambiente in cui operano le 

organizzazioni si è trasformato con lo sviluppo dell’utilizzo di tecnologie digitali, 

che hanno ridotto, in modo considerevole, la presenza di asimmetrie informative tra 

cliente ed azienda, facilitando anche le relazioni tra i clienti stessi. 
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Per essere competitive, le aziende devono abbinare strategia e tecnologia, ovvero 

definire la propria strategia di business con una conoscenza chiara delle opportunità 

e delle potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico e dall’ambiente in cui 

l’azienda stessa opera. Questo implica, quindi, un cambiamento completo della 

gestione, delle modalità competitive e della definizione della strategia aziendale 

(Pagliai e Sperimborgo, 2014)215. I clienti, quindi, da destinatari passivi diventano 

co-creatori proattivi di valore; mentre le aziende, da produttori di valore 

standardizzato, assumono l’accezione di facilitatori del processo di co-creazione del 

valore (Chan et al., 2010)216.  

Nella situazione macroeconomica attuale, caratterizzata da mercati maturi, il 

conseguente cambiamento dei consumi ha accelerato il bisogno di adottare modelli 

sofisticati di conoscenza del cliente. Le informazioni sul profilo socio-demografico 

del cliente (relative principalmente a genere, età e provenienza geografica), 

associate alla conoscenza del mix di prodotti acquistati, della frequenza di acquisto 

e del punto vendita frequentato,  in passato non erano centrali per la definizione 

strategica delle scelte del marchio, mentre ora contribuiscono a determinare 

l’offerta di prodotto, a progettare la customer experience, a identificare gli obiettivi 
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di business e gli indicatori di performance217.  L’insieme di essi consentono alle 

aziende di prevedere, in misura più attendibile, il comportamento dei propri clienti 

e di conseguenza riservare al cliente stesso comunicazioni, di carattere 

promozionale e non, che si adattino alla sua personalità (Grewal e al., 2017)218. 

Nell’attività di raccolta di queste informazioni giocano un ruolo fondamentale i 

touchpoints il cui utilizzo contribuisce a razionalizzare e ridefinire l’interazione con 

il cliente.  

In questo contesto la digitalizzazione sta contribuendo a contenere i costi, a 

sintetizzare il modello di relazione con il mercato e soprattutto a rendere più veloce 

il processo di raccolta ed elaborazione dei dati. Infatti, la velocità e la reattività delle 

aziende nell’adattarsi a questo scenario è senza dubbio un potente driver del 

vantaggio competitivo. All’interno delle produzioni industriali, lo sviluppo della 

trasformazione digitale, è spinto oltre che dalla riduzione dei costi, 

dall’integrazione delle tecnologie, come Big Data Analytics, cloud computing e 

Internet of Things, che consentono nuove modalità di lavoro, nuovi ruoli e 

competenze e l’utilizzo di nuove applicazioni come la stampa 3D, sistemi autonomi 

o sistemi che prevedono l’integrazione uomo-macchina. La possibilità di 
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comunicare con i propri clienti in modo più adeguato comporta anche e soprattutto 

un aumento della redditività (Inman e Nikolova, 2017)219. 

Per rispondere alle esigenze di mercati sempre più complessi è quindi necessario 

mettere al centro della propria strategia il cliente: ciò che questo comunica in 

termini di preferenze, attese, esperienze, bisogni e aspirazioni può essere un 

elemento determinante per poter offrire un’esperienza di acquisto distintiva, 

soprattutto dal punto di vista emozionale. Ad esempio, un’attività fondamentale 

come quella del visual merchandising, che, come risultante delle scelte di strategia 

commerciale, comporta azioni specifiche e complesse (ad es. l’ottimizzazione degli 

spazi espositivi, gli allestimenti nel rispetto delle linee guida del marchio, la 

capacità di ispirare il consumatore, l’evidenziazione dei prodotti in promozione, 

ecc.), trova nelle tecnologie digitali delle soluzioni innovative per arricchire 

l’esperienza di acquisto, sia online che offline. Per questo, le tecnologie di 

riconoscimento delle emozioni si stanno diffondendo sempre di più e molti sono i 

player di mercato che stanno investendo nello sviluppo di questo tipo di soluzioni. 

4.2.3 L’idea imprenditoriale 

A fine del 2015, Luca Giraldi si trovava impegnato in attività di marketing relative 

allo studio della customer experience ed era intenzionato ad approfondire i 

meccanismi di decisione d'acquisto dei prodotti, per chiarire cosa ci fa scegliere un 

                                                 
219

 Inman J.J., Nikolova H. (2017). Shopper-Facing Retail Technology: A Retailer Adoption 

Decision Framework Incorporating Shopper Attitudes and Privacy Concerns, Journal of Retailing, 

93, Fasciolo 1, pp. 7–28. 



119 

 

prodotto o un brand piuttosto che un altro. Dopo l’incontro con Maura Mengoni, 

che già si occupava di user experience e tecnologie abilitanti, Luca Giraldi ha deciso 

di iniziare a sviluppare la sua idea di business.  

Il marketing tradizionale studia ed interpreta il comportamento dei consumatori 

attraverso sondaggi, focus group e questionari, non spiegando i processi inconsci e 

il ruolo delle emozioni nel processo di acquisto.  

Al contrario, questo tema è noto e conosciuto nell’ambito del neuromarketing, in 

cui l’oggetto di analisi si sposta dal bene di consumo alla relazione tra consumatore 

e oggetto, e in cui il processo di consumo è prettamente di tipo esperienziale. La 

relazione di consumo non è solamente di tipo razionale, ma comporta un 

coinvolgimento emotivo del consumatore con l’oggetto, con le modalità di 

consumo dello stesso e con le rappresentazioni simboliche che il consumatore ha 

degli oggetti di consumo (Lindstrom, 2009).220  

I principi del neuromarketing, che sono i cardini su cui si fonda l’idea di business 

di Emoj, sono quindi efficacemente applicabili anche alla comunicazione e alla 

brand experience. 

Il business di Emoj si focalizza, infatti, sullo sviluppo di una tecnologia che sia in 

grado di riconoscere il profilo del cliente in maniera non invasiva e di attivarsi 
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direttamente sul contesto reale, che sia online o fisico, in maniera automatica e real 

time, attraverso i dati raccolti dalla piattaforma di emotional analytics. 

4.2.4 La tecnologia 

L’analisi del processo di acquisto del consumatore messo in evidenza degli step che 

si sono rivelati critici: il momento di primo contatto col consumatore, l’acquisto e 

il riacquisto, i quali, se superati, conducono ad una relazione di lungo termine col 

consumatore e alla fidelizzazione. Un altro momento critico è quello del re-

engagement del cliente, che si presenta quando la relazione si sta esaurendo e quindi 

si richiedono nuove azioni da realizzare per aumentare il coinvolgimento e 

riconquistare la fiducia del cliente.  

La tecnologia in questi momenti critici fornisce supporto alle aziende, poiché 

tramite contenuti e notizie personalizzati riesce ad attirare l’attenzione e a 

mantenere alto l’interesse del consumatore. In questo modo viene facilitata 

l’interazione con l’utente nel momento di primo contatto con l’offerta dell’azienda, 

grazie alla maggior rispondenza ai suoi bisogni, e in quelli successivi, con l’offerta 

di un’esperienza totalmente personalizzata, dall’interfaccia alle raccomandazioni di 

acquisto. Con queste modalità, la tecnologia analizza il comportamento del 

consumatore al fine di stabilire relazioni empatiche e di lungo termine. 
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Figura 4.1 Customer journey del consumatore 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ. 

Emoj utilizza un approccio che si basa su quattro fasi: 

1. Analyze. Il punto di partenza è conoscere il consumatore. Vengono 

analizzati, tramite un processo non invasivo, le espressioni facciali, i 

movimenti del corpo, i punti in cui l’occhio si sofferma maggiormente, le 

pagine online visitate, i click e gli acquisti già realizzati. 

Figura 4.2 Analisi delle espressioni facciali.    

Fonte: materiale fornito da Emoj. 
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Figura 4.3 Analisi dei movimenti del corpo.   

Fonte: materiale fornito da Emoj.   

Figura 4.4 Heatmap dell'interazione dell'user. 

Fonte: materiale fornito da Emoj. 

2. Know. I dati raccolti vengono elaborati nelle dashboard. Si costruiscono la 

curva emozionale e quella riferita ai touchpoints, che andranno poi a 

definire differenti cluster di clienti. Questi dati vengono inseriti nel calcolo 

di specifici KPI (Key Performance Indicatori) precedentemente definiti per 

ciascun aspetto della user experience. 
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Figura 4.5 Dashboard (in alto quella riferita alla curva emozionale; in basso quella riferita ai touchpoint). 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ. 

3. Decide. Tramite le reti neurali e gli algoritmi di intelligenza artificiale, viene 

designata un’esperienza personalizzata per ogni cluster di clienti, 

designando una specifica experience adatta a soddisfarli. 

4. React. Il software reagisce attivando una strategia di risposta e realizza la 

customer experience personalizzata per cliente o cluster di clienti già 

precedentemente definiti. Crea, gestisce e invia contenuti personalizzati, 

pop-up, suggerimenti, raccomandazioni, offerte e pubblicità in linea con gli 

interessi degli utenti, anche suscettibili di cambiamenti in real time, 

coerentemente alle reazioni registrate in quel momento. Ciò permette di 

adattare l’interfaccia utente allo stato d’animo registrato, ai comportamenti 

e alle preferenze, e di realizzare touchpoint emozionali, multisensoriali, 

adattivi e interattivi per ottenere un maggior coinvolgimento del cliente. 

 
Fonte: materiale fornito da Emoj. 
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Tale bagaglio di informazioni può risultare utile per i manager dell’azienda 

quando dovranno prendere decisioni strategiche. 

4.2.5 L’offerta di soluzioni innovative  

Lo spin off ha sviluppato un software di emotional analytics e di emotional 

intelligence che, dall’analisi delle espressioni facciali, identifica informazioni 

demografiche, quali età e sesso, e la percentuale delle sei emozioni principali di 

Ekman (Ekman and Keltner, 1970)221 provate dall’utente (gioia, tristezza, rabbia, 

sorpresa, paura, disgusto).  

Il sistema riconosce, inoltre, il grado di soddisfazione e di coinvolgimento e 

identifica le heatmap, ovvero le aree di maggiore interesse su cui si sofferma 

maggiormente l’attenzione dell’user. In base ai dati monitorati vengono attivati 

contenuti ed esperienze personalizzati, sia online che in-store.  

L’architettura della piattaforma 

Il comportamento del cliente lungo la customer journey è analizzato attraverso sei 

moduli principali: 

1. Modulo identificazione. 

2. Modulo espressione facciale e riconoscimento delle emozioni. 

3. Modulo riconoscimento dell’età e del genere. 

4. Modulo rilevamento dello sguardo. 

5. Modulo riconoscimento vocale. 
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 Ekman, P., e Keltner, D. (1970). Universal facial expressions of emotions. California Mental 

Health Research Digest, 8, 4, 151-158. 
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6. Modulo bio-feedback. 

 

Figura 4.6 L'architettura della piattaforma di deep-learning. 

Fonte: Generosi et al., 2018222. 

Tutti i moduli, eccetto gli ultimi due, fanno uso di telecamere o webcam. 

La webcam risulta essere la configurazione migliore, in quanto essendo posizionata 

ad altezza occhi consente di raccogliere i dati in maniera ottimale.  
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 Generosi, A., Ceccacci, S., Giraldi, L., e Mengoni, M. (2018). A deep learning-based system to 

track and analyze customer behaviour in retail store. Berlin: IEEE International Conference on 

Consumer Electronics- Berlin. 
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In altri contesti, quando l’utilizzo della webcam non è possibile, vengono utilizzate 

telecamere IP o di sicurezza installate in corrispondenza dei touchpoints. 

Il Modulo identificazione è composto da un motore di riconoscimento facciale.  

È necessario che venga prima memorizzato un database di immagini (a tal fine ne 

sono richieste almeno tre per ogni angolazione; un numero maggiore di immagini 

ne aumenta l’accuratezza) in modo che il cliente venga identificato e riconosciuto 

quando si trova davanti alla telecamera. Queste immagini sono spesso raccolte in 

sede di registrazione del cliente, ad esempio, al momento in cui viene fatta la 

richiesta della carta fedeltà del negozio. 

Il Modulo espressione facciale e riconoscimento delle emozioni, analizzando i 

video raccolti dalle telecamere, indica il valore percentuale associato a ciascuna 

delle sei emozioni. Fornisce, inoltre, una misura relativa all’engagement, in termini 

di quanto il soggetto risulta essere attratto e “catturato”, e una misura relativa al 

valence, indicativo di un’esperienza considerata positiva o negativa da parte 

dell’utente. 

Il Modulo riconoscimento dell’età e del genere, grazie all’uso della rete neurale, 

analizza un database di immagini già etichettate e fornisce output relativi all’età e 

al genere del soggetto. 

Il Modulo rilevamento dello sguardo scompone i video in fotogrammi e li 

analizza singolarmente per rilevare volto e posizione della pupilla. Ciò consente di 

identificare cosa l’utente sta guardando, andando a costruire delle heatmap e degli 
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schemi dettagliati dei touchpoints. Questo strumento può essere di rilevanza 

strategica per il management di un’impresa: analizzando le tipologie e le 

caratteristiche di prodotto che attirano maggiormente lo sguardo dell’utente, si 

riesce a fornire una guida sulle caratteristiche di prodotto che fanno la differenza al 

momento dell’acquisto, e quali eventualmente eliminare in quanto, al contrario, non 

sono giudicate rilevanti. 

Il Modulo riconoscimento vocale viene integrato al motore del riconoscimento 

delle emozioni già analizzato, e anche in questo caso è necessario raccogliere un 

insieme di campioni vocali. La voce dell’utente viene registrata tramite microfoni 

installati in corrispondenza dei touchpoints, insieme alle telecamere; analizzando il 

tono della voce, è possibile avere un dato più accurato e completo sull’emozione 

che si sta analizzando.  

Il Modulo bio-feedback analizza i dati biometrici. Vengono acquisiti i dati relativi 

al battito cardiaco e alla frequenza respiratoria in modo non intrusivo, attraverso la 

stessa telecamera utilizzata per il riconoscimento emotivo, arrivando a una misura 

dei valori della percentuale emotiva223.   

EMOJ SDK 

Nel contesto online, a livello mobile è stato implementato un SDK (Software 

Development Kit), ovvero un insieme di strumenti per lo sviluppo di applicazioni, 
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 La correlazione tra queste misurazioni e lo stato emotivo è stata trattata da Quintana et al. (2012). 
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il quale, utilizzando i dati di emotional analytics raccolti, invia all’utente pop-up, 

banner, notifiche utili ad ottimizzare il tasso di conversione nel web marketing ed 

incrementare la propensione alla vendita e il carrello medio. Può essere incorporato 

in diversi tipi di applicazioni (web, applicazioni mobili, segnaletica digitale, 

soluzioni IoT) per automatizzare la customer journey. 

All’interno dello store, e più in generale negli indoor spaces, il focus è sul digital 

signage. Si tratta di interfacce personalizzate che comunicano attraverso luci, 

musiche e altri stimoli sensoriali, sia a livello di singolo cliente che di cluster di 

clienti. Queste si adattano all’utente, ai suoi gusti, alle sue preferenze e al suo stato 

d’animo. 

Ad oggi non si tratta ancora di un prodotto commercializzabile, ma sono presenti 

solo prototipi non ancora perfettamente funzionanti.  

Di seguito si riassumono i KPI che è possibile valutare con i dati raccolti dal SDK. 

Tabella 3.1 KPI per l’UE e per l’analisi delle vendite. 

Analytics KPI per  

l’User Experience 

KPI per l’analisi delle 

vendite  

Età e genere Usabilità  Tasso di conversione 

Interazione dell’user 

(scroll, click) 

Buona user experience Ricavi per visitatore e 

dimensione media 

dell’ordine 
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Eye fixation  Grado di attenzione Tasso medio di carrello 

abbandonato 

% Emozione  Livello di engagement Tasso di permanenza 

Fonte: Giraldi L. (2018).224 

L’obiettivo del SDK di Emoj è quello di misurare il grado di usabilità 225  di 

un’applicazione mobile in tempo reale, per migliorare l’esperienza di visita 

dell’user online.  

Prendendo in considerazione i dati relativi a età e genere dell’user, è possibile 

intervenire sull’usabilità della pagina web e andare a costruire una user experience 

adatta all’user e alle sue caratteristiche, aumentando così il tasso di conversione226. 

L’interazione dell’user in termini di scroll e click è utile per definire un’ottimale 

user experience per il visitatore, e ciò in termini di vendite si va a tradurre in un 

aumento della redditività per cliente (dimensione dell’ordine) e in un numero 

maggiore di conversione dei visitatori che effettuano ordini. 

Dal monitoraggio dello sguardo dell’user è possibile costruire delle heatmap e 

ricavare i dati relativi al modo con cui la pagina web viene esplorata e al grado di 

                                                 
224

 Giraldi, L. (2018). Customer Experience: tecnologie abilitanti in una trasformazione digitale 

omnicanale. PhD thesis, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, Università 

Politecnica delle Marche. 
225

 Per usabilità si intende "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per 

raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza, soddisfazione in uno specifico contesto d'uso" 

(ISO 9241-210:2010). Si tratta di una proprietà esterna al prodotto o sito web e riguarda l'interazione 

tra un utente, le sue caratteristiche e quel sito. 
226

 Nel web marketing il tasso di conversione è la capacità dell’e-commerce di tramutare i visitatori 

in acquirenti, trasformando il traffico in ordini. È dato dal rapporto tra numero di ordini effettuati e 

numero di visite, moltiplicato per 100. 
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attenzione. L’obiettivo è quello di mantenerlo a un livello elevato fino alla 

conclusione dell’ordine, in modo da ridurre il tasso di abbandono del carrello. 

Infine, i dati in percentuale delle emozioni positive e/o negative rilevate, 

definiscono il livello di engagement dell’esperienza e aumentano il tasso di 

permanenza dell’user nella pagina web. 

La tecnologia è stata studiata in due applicazioni mobile per un periodo di 

monitoraggio pari a due mesi, tracciando circa 100 utenti. È stato rilevato un elevato 

grado di affidabilità per quanto riguarda il riconoscimento del genere, pari al 97,5%, 

e il riconoscimento dell’età, che si attesta all’88,4%. Il volto dell’utente è stato 

riconosciuto ed individuato nell’81% dei casi. 

Successivamente sono state condotte dei test di usabilità sia attraverso le tecniche 

tradizionali (eye tracking e SUS227) che attraverso la tecnologia di Emoj. 

L’efficienza228 , messa in correlazione con quella delle tecniche tradizionali, è 

risultata essere molto elevata e pari a 0,95.  L’efficacia invece si attesta a 0,73. 

Analytics dashboard 

È stata sviluppata inoltre una dashboard che raccoglie dati da qualsiasi tipo di 

canale (sia web che webcam), e ne dà un’adeguata visualizzazione. Tali 

                                                 
227

 Il questionario SUS (System Usability Scale) viene utilizzato durante i test per valutare una delle 

principali dimensioni dell’usabilità, ovvero la soddisfazione, definibile come il piacere che l’utente 

prova nell’utilizzare un sistema. Per ogni affermazione i partecipanti al questionario devono fornire 

un grado di accordo su una scala da 1 a 5, dove 1 equivale a "per nulla d'accordo" e 5 a 

"completamente d'accordo". 
228

 L’efficienza è calcolata dal rapporto tra output e input, dove l’output è il livello di soddisfazione 

dell’utente. 
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informazioni sono utili per segmentare la clientela e facilitare la costruzione di 

report. 

L’interfaccia mostra una rappresentazione della curva emozionale del soggetto in 

funzione del tempo e dei valori di valence (su una scala da -100 a 100, da 

engagement basso a elevato). Vengono visualizzati inoltre le percentuali relative 

alle sei emozioni principali e i dati (in termini di valor medio) relativi a ciascun 

touchpoint per uno o più clienti. 

Per l’implementazione delle reti neurali, per l’intelligenza artificiale e per 

l’apprendimento automatico del software, è stato necessario il lavoro durato un 

anno e mezzo di Andrea Generosi, Alex Altieri e Keium Talipu, dottorandi di 

ingegneria informatica dell’Università Politecnica delle Marche, con la 

collaborazione e il sostegno di ItWorks, un’azienda di Information and 

Communication Technology di Ancona, nella creazione dell’algoritmo di 

intelligenza artificiale capace di personalizzare i contenuti. 

Le soluzioni sono state implementate grazie all’aiuto di due aziende partner: oltre 

ItWorks e la consociata VideoWorks, che hanno portato le loro conoscenze in 

campo dello IOT e della domotica, anche Grottini Lab, azienda con sede a Porto 

Recanati e operante nel settore del Retail Intelligence and Communication 

Technology, ha portato tutte le sue conoscenze dell’ambito retail. 
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4.2.6 Gli sviluppi futuri del business di EMOJ 

E-commerce plugin “Clusterify” 

La tecnologia di emotional intelligence in seguito verrà estesa anche ad una 

piattaforma per l’e-commerce per essere di supporto al data driven marketing. 

Tale piattaforma aiuta ad automatizzare e a gestire in maniera più efficace alcune 

attività di marketing, in linea con i principi di marketing automation, usando una 

pluralità eterogenea di dati (sia statici che comportamentali) in tempo reale, e 

ottimizzando il processo di conversione di un contatto. 

Per lo sviluppo del prototipo in questo settore si sta avviando una collaborazione 

con un’azienda di sviluppo software, e si stima di poter lanciare il prodotto sul 

mercato a breve.  

Nei siti di e-commerce tradizionali è assente qualsiasi tipo di personalizzazione 

della pagina web e non è presente il supporto online in real time. I prodotti inoltre 

vengono consigliati solo sulla base dell’ultima visita.  

L’e-commerce basato su intelligenza artificiale, invece, mappa il comportamento 

dei propri clienti, i quali vengono segmentati in funzione di età, genere, preferenze, 

interazioni con la pagina web e coordinate dello sguardo dell’user. Con tale 

soluzione si vuole offrire un’esperienza personalizzata con il supporto di uno shop 

assistant in grado di dare raccomandazioni e monitorare il comportamento in tempo 

reale, per poi creare messaggi che siano rilevanti per l’utente e personalizzati con il 

suo profilo, come pop-up, suggerimenti e raccomandazioni. 
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In questo modo, si va a stabilire una relazione empatica col cliente, che utilizza una 

piattaforma altamente personalizzata che eroga messaggi e contenuti nei modi e nei 

tempi più opportuni per il cliente. 

Il plug-in è stato applicato ad un sito di e-commerce per testare i KPI della 

precedente tabella 3.1. Il periodo di monitoraggio è durato due mesi e i risultati che 

si sono ottenuti sono i seguenti: 

● Nella prima fase del customer journey, ovvero quella in cui si accoglie il 

visitatore nel sito, e quella in cui è necessario riallacciare il rapporto con 

l’acquirente, si sono ottenuti: 

o visite al sito web interrotte dopo 5 secondi: -5% 

o tempo trascorso sul sito web: +20% 

o tasso di conversione: +10% 

o click/utente: +4% 

● In fase di acquisto: 

o valore del carrello: +6% 

o ricavi complessivi: +1%  

● Per la fase del riacquisto e del re-engagement: 

o carrelli abbandonati: -3% 

o ricavi complessivi: +2%  

o soddisfazione media data dall’aumento delle emozioni positive 

riconosciute nel periodo della navigazione: +9% 

o click/mese: +10%  

La tecnologia ha dimostrato quindi vantaggi considerevoli in termini di riduzione 

del numero di carrelli abbandonati, di aumento della redditività media per cliente e 

del valore medio dell’ordine, e di aumento di numero di visitatori convertiti in 
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acquirenti. La segmentazione effettuata su cluster di clienti ha portato ad una 

maggiore soddisfazione degli stessi e infine ad un aumento dei ricavi per l’azienda 

stessa. 

Evoque line 

La soluzione è un concept di un touchpoint fisico ed interattivo, che si inserisce 

all’interno di una strategia omnicanale, che integra gli spazi tangibili con la 

tecnologia interattiva. Lo scopo è quello di evitare che il brand venga raccontato al 

mercato con messaggi uniformati e ridotti ad un unico modello valido per tutti gli 

acquirenti. 

A seconda di come viene configurato, può essere utilizzato come un tunnel 

emozionale, una vetrina e/o un camerino. 

“Evoque tunnel” è tunnel emozionale che crea uno spazio multisensoriale e 

interattivo in cui il cliente si muove, e attraverso stimoli quali luci, colori, musica e 

contenuti multimediali, viene coinvolto pienamente nel racconto del marchio. 

Per la realizzazione di questo concept di prodotto sono state sfruttate tecnologie 

quali il riconoscimento dei comportamenti e delle emozioni, l’intelligenza 

artificiale e il digital signage.  



135 

 

Figura 4.7 Evoque tunnel. 

Fonte: materiale fornito da Emoj. 

Il tunnel che è stato sviluppato contiene touchpoints, fisici e interattivi, per 

realizzare una customer experience multisensoriale e un modo innovativo di 

raccontare il brand, accompagnando il cliente lungo il customer journey.  

L’interno del tunnel è uno spazio multisensoriale capace di creare una connessione 

emotiva col brand. La relazione empatica col cliente si crea attraverso l’uso di luci, 

suoni, immagini e video adattivi allo stato d’animo riconosciuto. 

Lo storytelling del brand, attraverso la stimolazione multisensoriale, riesce ad 

attrarre, a catturare e a coinvolgere il cliente in un percorso che vuole far conoscere 
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il brand e i suoi prodotti, e stabilire relazioni empatiche e di fiducia col cliente. 

Quest’ultimo, a seconda delle emozioni rilevate, dei comportamenti, di come si 

muove e di cosa osserva, fa partire delle reazioni fisiche e digitali personalizzate 

all’interno del tunnel. 

Figura 4.8 Customer journey dell'utente all'interno del tunnel. 

Fonte: materiale fornito da Emoj. 

L’idea prevede che il cliente, una volta entrato nel tunnel venga profilato: vengono 

riconosciute emozioni, età, sesso e vengono raccolti dati che riguardano touchpoints 

e le aree su cui sofferma maggiormente l’attenzione. Successivamente vengono 

veicolati stimoli sensoriali personalizzati, quali immagini, video, profumi e musica, 

che siano in grado di coinvolgere l’user in un’esperienza altamente personalizzata.  
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Ciò è utile anche all’azienda dal punto di vista strategico: permette, infatti, di 

comprendere quali siano gli aspetti da migliorare, sia in termini di caratteristiche di 

prodotto che di valori che si intende veicolare, per rendere consapevole l’azienda 

rispetto a ciò che è realmente percepito dal cliente e quale sia la sua reazione verso 

un prodotto.   

Il tunnel emozionale può essere efficacemente utilizzato anche in una fase di pre-

test per i nuovi prodotti e nel lancio di nuove campagne di comunicazione: le 

metriche permettono di analizzare quale tra due o più prodotti verrà preferito o di 

indagare se la campagna avrà successo. 

Ciò va ad “arricchire” la customer experience del cliente, la visibilità del marchio 

e la comunicazione dei valori, in linea con gli obiettivi strategici definiti 

dall’azienda. 

Un altro utilizzo futuro della tecnologia del tunnel “Evoque” è quello all’interno 

dei camerini di prova nei negozi di abbigliamento, e come vetrina adattiva di un 

negozio. 

I dati monitorati all’interno del tunnel sono genere ed età, utilizzati per una iniziale 

clusterizzazione dei clienti. Vengono poi rilevate le espressioni facciali e le 

emozioni, il tempo di permanenza, la durata delle soste e dei passaggi da una zona 

all’altra del tunnel e le aree di attenzione sui display e sui touchpoint posti 

all’interno. Da questi dati si ricavano numerose informazioni, quali l’intera curva 
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emozionale per cliente per tutta la durata dell’esperienza all’interno del tunnel, e il 

correlato livello di engagement e di interesse ai contenuti presentati. 

L’evoque tunnel è stato un primo prototipo e la prima occasione per portare avanti 

gli studi sugli spazi sensibili e interattivi. È stato presentato al Forum Retail a 

Milano, in collaborazione con Premiata, azienda di scarpe di lusso.  

4.2.7 Risultati empirici di efficacia del sistema 

Il funzionamento del software di riconoscimento delle emozioni è stato testato nel 

contesto di un negozio di abbigliamento, coinvolgendo un totale di 30 clienti per 3 

giorni (Generosi et al., 2018)229.  

Il test ha riguardato l’analisi delle emozioni dei clienti in tre diversi touchpoints. 

Questi dati sono stati poi confrontati con quelli di una tradizionale analisi video 

eseguita da soggetti che operano nel campo della psicologia comportamentale. 

L’analisi vuole validare l’ipotesi che il software possa essere efficacemente 

utilizzato al posto delle tradizionali analisi video. 

I risultati ottenuti sono stati riportati nei grafici sottostanti. 

                                                 
229

 Generosi, A., Ceccacci, S., Giraldi, L., e Mengoni, M. (2018). A deep learning-based system to 

track and analyze customer behaviour in retail store. Berlin: IEEE International Conference on 

Consumer Electronics- Berlin. 
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Grafico 4.1 Le emozioni dei clienti nei differenti touchpoint: confronto tra i risultati di una video-analisi 

tradizionale e quelli rilevati dal sistema di riconoscimento delle emozioni proposto. 
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Fonte: Generosi et al. (2018). 

I risultati hanno dimostrato un alto grado di sostituibilità tra le due metodologie di 

analisi. 

Per quanto riguarda la classificazione delle emozioni, i risultati hanno dimostrato 

un’efficacia che va dall’82% al 96%, variabile a seconda delle condizioni di 

illuminazione del contesto e delle telecamere utilizzate. 

Come sintetizzato nella matrice sottostante, le emozioni più facilmente riconoscibili 

sono la felicità e la sorpresa. Gli errori più comuni riguardano l’associazione di 

un’emozione neutrale invece di tristezza, e viceversa, arrabbiato invece di disgusto, 

e sorpresa o tristezza invece di paura. 
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Grafico 4.2 Matrice di confusione normalizzata relativa al compito di classificazione delle emozioni. 

Fonte: Generosi, A. et al., 2018. 

 

Il riconoscimento del genere del cliente è prevedibile con una precisione 

complessiva piuttosto alta, che si aggira sul 92%. Il tasso di errata classificazione è 

risultato essere più alto per le donne.  
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Grafico 4.3 Matrice di confusione normalizzata relativa al compito di classificazione del genere. 

 

Fonte: Generosi, A., et al. (2018) 

Per quanto riguarda il riconoscimento dell’età del cliente, raggruppando l’età in 4 

classi (18-24, 25-34, 35-44, 45-50), la previsione del sistema scende all’83%, con 

una maggiore affidabilità per la fascia di età compresa tra 25 e 34 anni, trovando 

maggiori difficoltà per la classe di 45-50 anni. 

 

Grafico 4.4 Matrice di confusione normalizzata relativa al compito di classificazione dell’età. 

Fonte: Generosi, A., et al. (2018) 
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4.3 Il processo di sviluppo del portafoglio clienti di EMOJ  

L’analisi del processo di sviluppo del portafoglio clienti dello spin off accademico 

Emoj aiuta a comprendere come uno spin off riesca a commercializzare una 

tecnologia altamente innovativa e inizi a costruire relazioni di business. In 

particolare, l’analisi si orienta anche a comprendere come determinate relazioni 

chiave, oltre a costituire un ponte tra la tecnologia e il mercato, possano influenzare 

e reindirizzare lo sviluppo del business.  

Si analizza, quindi, il processo col quale uno spin off commercializza la sua 

tecnologia e sviluppa il portafoglio clienti, focalizzandosi su:  

1) gli attori del mercato con cui si instaurano le relazioni chiave; 

2) il tipo di supporto ricevuto dagli attori; 

3) l’influenza esercitata dai diversi attori sulle attività e sulle risorse per lo 

sviluppo del business. 

Si ripercorre l’evoluzione del portafoglio clienti dello spin off, evidenziando come 

questo si sviluppa e come le prime relazioni sono state in grado di influenzare lo 

sviluppo delle successive.  

4.3.1 L’ecosistema dell’Università Politecnica delle Marche e le prime relazioni 

di business 

Emoj s.r.l., fondata all’interno dell’Università Politecnica delle Marche, nei primi 

momenti dello sviluppo ha risentito fortemente dell’appartenenza a questo contesto. 

Tale situazione è stata ulteriormente rafforzata dal background di Luca Giraldi, 

fondatore dello spin off e dottore di ricerca in Ingegneria Industriale, e Maura 



144 

 

Mengoni, socio fondatore dello spin-off e attualmente docente presso il 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche.  

Fin dai primi mesi del 2017, quando lo spin off era stato appena costituito230, Emoj 

ha collaborato con ALFA231, un’azienda evoluta per idee e soluzioni che opera a 

livello internazionale nel settore del Retail Intelligence e Communication 

Technology.  

ALFA collabora con l’Università Politecnica delle Marche, soprattutto per la fase 

di sviluppo e di test di nuovi prodotti, ed è proprio grazie alla sua presenza 

all’interno del contesto accademico che è venuta a conoscenza dell’idea di business 

dello spin off che si stava per costituire. ALFA è stata quindi la prima azienda a 

credere nell’idea e nel progetto di business, tanto che lo stesso imprenditore 

dell’azienda è uno dei primi soci fondatori dello spin off.  

L’azienda si è mostrata interessata a sviluppare soluzioni atte a semplificare il 

processo d’acquisto del cliente e ad analizzare le sue interazioni al fine di generare 

un contatto tra brand, retailer e consumatore, con l’intenzione di costruire nuovi 

sistemi di comunicazione interattivi ed emozionali, con forte orientamento 

all’innovazione. Per questo, ALFA ha visto nella collaborazione con lo spin off 

un’opportunità da sfruttare per lo sviluppo del suo core business.  

                                                 
230

 Come già evidenziato, lo spin-off è stato fondato nel febbraio del 2017. 
231

 Per rispetto della privacy aziendale, i nomi di alcune imprese partner sono stati codificati. 
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Un’altra importante partnership nata nel contesto accademico è stata quella con It-

Works s.r.l. che ha finanziato il dottorato in Ingegneria informatica di uno dei 

collaboratori di Emoj per lo sviluppo dell’algoritmo di intelligenza artificiale che 

personalizza i contenuti dell’analytics dashboard di cui si è già parlato. Si tratta di 

un’azienda operante nel campo dell’ingegneria, nello sviluppo e nell’integrazione 

di sistemi su progetti di Information e Communication Technology. Tramite la sua 

consociata VideoWorks è presente anche nel settore della domotica di lusso, con 

esperienze rilevanti nell’integrazione di sistemi elettronici eterogenei. Tale 

collaborazione nasce all’interno dell’Università Politecnica delle Marche, poiché 

It-Works da tempo ne sostiene la ricerca. Non appena è venuta a conoscenza del 

business di Emoj, It-Works ha iniziato la collaborazione per proseguire gli studi e 

la ricerca nel settore. Per Emoj è stato importante avere le risorse economiche per 

poter integrare all’interno dello spin off ulteriori competenze ingegneristiche e 

ampliare il team di sviluppo software.  

Successivamente, anche Flowing s.r.l. ha avviato questo tipo di partnership con 

Emoj, finanziando il dottorando di uno dei collaboratori del team di sviluppo 

software per portare avanti gli studi sul tema. L’azienda si occupa di sviluppo 

software e realizzazione di siti web per progettare strategie e implementare servizi 

online a alto contenuto innovativo. 
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4.3.2 La prima partnership  

La collaborazione tra ALFA ed Emoj è stata molto proficua per entrambe le parti: 

ALFA aveva trovato un partner in grado di portare avanti gli studi sulla profilazione 

negli spazi fisici, mentre Emoj poteva disporre della sua esperienza nel settore per 

commercializzare la tecnologia, date le limitate risorse commerciali.  

Questa collaborazione per l’implementazione della tecnologia software di Emoj, 

data la sua assoluta innovatività, ha però richiesto un periodo di studio e di ricerca 

che si è rivelato più lungo del previsto, con l’emergere delle prime problematiche 

legate alla complessità del progetto. Col passare del tempo inoltre, oltre a veder 

diminuito il commitment da parte di ALFA, si sono verificati dei cambiamenti nel 

management di ALFA che hanno reso ancor più problematica lo sviluppo della 

collaborazione. Dopo sette mesi l’azienda ha deciso di interrompere la relazione, 

perché l’impegno richiesto si stava dimostrando più ingente del previsto.  

La relazioni con ALFA si è poi conclusa senza alcun risultato. Questo primo 

contatto ha comunque aiutato lo spin off ad acquisire le prime esperienze nel settore 

della retail intelligence 232  e della retail technology, oltre che ad acquisire le 

competenze tecniche, che sono state fondamentali per iniziare a prototipare il 

software Emoj. Il profilo aziendale di ALFA ha inoltre stimolato la volontà di voler 

                                                 
232

  L’insieme di strumenti e applicazioni incentrato su tutte le informazioni generate in tempo reale 

all’interno di un punto vendita. L’oggetto è la gestione interattiva di variabili quali l’ampiezza 

dell’assortimento, lo spazio, il prezzo, le promozioni, con diversi parametri che riguardano il 

comportamento dell’acquirente, quali passaggi e soste in categoria di assortimento, interazioni con 

i prodotti, acquisti, heatmap e flussi pedonali. 
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migliorare la tecnologia e andare a cercare le occasioni per imparare non solo le 

pratiche legate allo sviluppo del prodotto, ma anche quelle manageriali riguardanti 

l’organizzazione del team e del lavoro, e di andare alla ricerca di occasioni utili di 

apprendimento per accrescere le proprie competenze sul settore.  

Dal punto di vista commerciale, invece, tale relazione non ha apportato nessun 

beneficio: Emoj non ha inserito nel suo portafoglio di relazioni nessun contatto che 

fosse legato a ALFA.  

Questa prima esperienza ha, inoltre, aiutato lo spin off a definire i criteri e le 

condizioni per le future collaborazioni: dato che l’impiego di risorse per un periodo 

di tempo si è concentrato esclusivamente su tale contatto senza aver portato alcun 

risultato, si sono valutati i rischi e gli svantaggi derivanti dall’esclusività del 

rapporto con un unico cliente in assenza di un contratto specifico. Emoj ha, quindi, 

compreso di dover investire le sue risorse in prodotti customizzati per cliente, ma 

con una tecnologia modulabile alla base, ovvero dotata di caratteristiche che la 

rendono applicabile a prodotti che soddisfano i bisogni di più di un cliente. 

4.3.3 Il periodo di revisione del business 

Dopo la conclusione della prima relazione di business instaurata con ALFA, è 

seguito un periodo di revisione del business per lo spin off: se dal punto di vista 

tecnico i miglioramenti apportati erano stati molto consistenti, si riscontravano delle 

problematiche nella commercializzazione della soluzione.  
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Perciò, lo spin off ha iniziato ad avvertire la necessità di riflettere sui bisogni del 

mercato e sviluppare un business che risponda alle esigenze riscontrate.  

Durante il periodo successivo alla costituzione, infatti Emoj ha mostrato di aver 

scelto di focalizzarsi principalmente sullo sviluppo della tecnologia, rischiando così 

di non assecondare i bisogni del mercato.  

Dopo la rottura con ALFA, Emoj ha rivalutato la sua value proposition, 

sviluppando un nuovo business model che gli permettesse di sviluppare nuove 

relazioni con gli attori del network.  

La tecnologia di Emoj per gli spazi fisici risultava essere molto costosa e i negozi 

retail non erano disposti ad effettuare un investimento così consistente. Le analisi 

e le rilevazioni che devono essere fatte su tutti i soggetti all’interno di un punto 

vendita fisico richiedono, infatti, numerose installazioni sui vari touchpoint del 

negozio fisico, i cui dati devono essere poi rielaborati per definire la strategia di 

risposta da parte della tecnologia. Le aziende interessate a tale tecnologia 

innovativa sono per lo più aziende di grandi dimensioni e/o multinazionali, con più 

punti vendita dislocati nel territorio, per cui si rendeva necessaria la replicazione 

delle installazioni in ognuno di questi.  

In questo periodo, a causa di tale limite, si sono registrati numerosi contatti con i 

clienti del business network, ma si sono rivelati fallimentari: i potenziali clienti 

valutavano positivamente la soluzione, ma poi erano molti i problemi collegati 
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all’effettivo utilizzo profittevole di questa, tanto che la relazione si esauriva e si 

concludeva senza aver portato ad una vendita effettiva della soluzione.  

Non c’era una strategia commerciale definita preventivamente: i contatti per lo più 

provenivano da conoscenze personali di Luca Giraldi e Maura Mengoni del sistema 

imprenditoriale locale. Altri erano contatti accademici acquisiti dall’incubazione 

presso l’Università Politecnica delle Marche e dalla condivisione di vari progetti di 

ricerca. 

Il fallimento di queste relazioni di business è stata un’occasione di apprendimento 

per Emoj. Lo studio del mercato e l’analisi delle problematiche emerse dalle 

relazioni con i primi contatti avvenuti nel corso del 2017 hanno portato alle prime 

considerazioni su quale fosse lo sviluppo del business da perseguire.  

Il fatto che replicare la tecnologia in tutti gli spazi fisici di pertinenza dell’azienda 

fosse poco agevole, ha spinto Emoj ad investire le risorse verso il mondo del retail 

in ambito digital: il core business si sposta dunque dalla rilevazione e dalla 

profilazione dei soggetti nello spazio fisico, al controllo cognitivo degli spazi 

sensibili tramite l’intelligenza emotiva 233 , dato che la soluzione di Emoj si 

                                                 
233

 L’intelligenza emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di riconoscere, 

utilizzare, comprendere e gestire le emozioni. L'intelligenza emotiva è stata trattata la prima volta 

nel 1990 dai professori Peter Salovey e John D. Mayer nel loro articolo “Emotional Intelligence”. 

concettualizza l'intelligenza emotiva, dimostrando che è composta da tre rami principali: 

- valutazione ed espressione delle emozioni, 

- regolazione delle emozioni, 

- utilizzo delle emozioni. 
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dimostrava adatta all’applicazione in ambito mobile e web. Il funzionamento del 

software rimane, quindi, lo stesso ma cambia il campo di applicazione e la finalità 

di utilizzo della soluzione. 

In conseguenza delle esperienze descritte, la tecnologia incorporata nella soluzione 

che viene oggi commercializzata si basa su un prodotto customizzato, di cui ogni 

cliente riceve una versione personalizzata, con degli accorgimenti e degli 

adattamenti che vengono accordati caso per caso.  

Attualmente, il team di sviluppo del software provvede all’installazione e al 

supporto dedicato necessario per poterlo utilizzare, ma per il futuro prossimo si 

vuole rendere il cliente perfettamente autonomo nell’installazione e nell’utilizzo.  

L’obiettivo è quello di offrire una versione di prova visionabile dai potenziali 

clienti, esponendosi al giudizio del mercato, il quale, se positivo, potrà alimentare 

il passaparola e aiutare ad instaurare quella fiducia necessaria per conquistare il 

mercato e costruire relazioni di business di successo. 

4.3.4 Il primo cliente 

Per potersi affermare sul mercato con la nuova versione della soluzione, Emoj ha 

iniziato a sviluppare strategie di acquisizione di nuovi clienti nel settore di 

riferimento.  

                                                 
Il tema è stato successivamente trattato nel 1995 da Daniel Goleman nel libro "Emotional 

Intelligence", grazie al quale l'intelligenza emotiva ha iniziato ad essere utilizzata e studiata sia in 

ambito psicologico, sia in ambito organizzativo/aziendale. 
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Il primo cliente contattato è stato BETA, un’azienda del settore della domotica con 

cui Maura Mengoni, professoressa dell’Università Politecnica delle Marche e socio 

fondatore dello spin off, aveva già collaborato nell’ambito di progetti di ricerca 

personali.  

Proprio in quel periodo BETA stava cercando uno strumento di analisi dati per spazi 

fisici per renderli interattivi, con l’esigenza di modulare234 una serie di dispositivi 

connessi nello spazio ed aumentare il comfort di chi vi entra. Il settore di riferimento 

è quello della domotica degli spazi pubblici (negozi, hotel, musei, accoglienza e 

retail).  

L’azienda BETA, venuta a conoscenza dell’idea di business di Emoj, ha 

riconosciuto delle opportunità di collaborazione per approfondire lo studio degli 

ambienti sensibili e interattivi. Tale contatto è stato molto importante per lo 

sviluppo del business nel settore della domotica e per aver fornito una linea guida 

per gli adattamenti del software dal punto di vista tecnico.  

Il business appariva fin da subito profittevole e con ampie possibilità di sviluppo. 

Come acquirente, BETA ha permesso ad Emoj di comprendere quali funzionalità e 

vantaggi aggiuntivi il mercato stava cercando in quel settore, così da poter 

indirizzare lo sviluppo del business verso quella direzione. 

 

                                                 
234

 Nel gergo dell’informatica un sistema modulare è un sistema composto da unità che possono 

essere aggiunte, modificate o eliminate senza che ci siano ripercussioni sull’intero sistema. 
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4.3.5 I contatti esterni al contesto universitario: la partecipazione a 

competizioni e challenges  

Emoj ha fin dall’inizio partecipato a diverse competizioni riservate alle startup.  

La prima è stata la partecipazione ad “ECapital business plan competition”235 a 

settembre del 2017, il cui premio in denaro è stato rendicontato e investito nello 

sviluppo del software e nella costituzione della start up.  

Sempre nello stesso anno, a fine 2017, Emoj è stata selezionata per entrare nel 

programma di accelerazione TILT - Teorema Incubation Lab Trieste236, un digital 

hub per lo sviluppo delle start up nel mondo dell’information technology, nato su 

iniziativa di AREA Science Park237 e Teorema238. Entrare a far parte di questo 

programma ha permesso ad Emoj di avere a disposizione competenze a supporto di 

alcuni aspetti dello sviluppo del business, quali l’analisi di mercato, lo sviluppo del 

prodotto, la formulazione del modello di business e l’accesso al mercato.  

                                                 
235

 ECapital è una competizione tra idee imprenditoriali innovative. È un’ottima opportunità per 

trasformare le idee creative in impresa, in quanto per partecipare basta avere un’idea e vengono 

forniti tutti i mezzi per poter sviluppare un business plan di successo. https://www.ecapital.it/  
236

 http://www.teorema.net/tilt/  
237

 Ente nazionale di ricerca che opera, sotto il controllo del MIUR, nel campo dell’innovazione e 

della creazione di startup. https://www.areasciencepark.it/  
238

 Azienda che opera sul mercato come una IT Factory, focalizzata nel supportare le aziende nei 

loro percorsi di digital transformation. http://www.teorema.net/  

https://www.ecapital.it/
http://www.teorema.net/tilt/
https://www.areasciencepark.it/
http://www.teorema.net/
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Nello stesso periodo ha vinto anche il premio IOT Awards per la migliore startup 

del mercato dell’internet of things agli NC Digital Awards di Milano, e si è poi 

preparata per rappresentare l’Italia al CES239 a Las Vegas a gennaio del 2018.  

I premi e le presenze registrate a queste challenges, anche a carattere internazionale, 

hanno permesso ad Emoj di farsi conoscere e di espandere la rete di contatti e di 

relazioni verso attori esterni alla cerchia di contatti personali ed accademici.  

Tra le nuove relazioni commerciali c’è l’azienda Premiata s.r.l., che opera nel 

settore delle scarpe di lusso, con sede nel distretto fermano della calzatura ma 

presente con showroom a Milano e all’estero (Berlino, San Pietroburgo, Corea del 

Sud e Tokio). La collaborazione con questa azienda è iniziata nel 2018 ed è tutt’ora 

molto proficua. Molte sono state le sfide che quest’azienda ha chiesto a Emoj e che 

sono state utili per sviluppare ulteriormente il business e trovare nuovi possibili 

percorsi di crescita. Tra questi, l“Evoque tunnel”, il cui prototipo, sviluppato 

appositamente per Premiata, è stato presentato in occasione del Retail Forum di 

Milano a novembre 2018240.  

Grazie a un’altra competizione di rilievo, l’Alpine Tech Innovation Sprint promossa 

da Swarovsky, in cui la cui sfida era quella di presentare un’alternativa ai sistemi 

                                                 
239

 Consumer Electronics Show, è una fiera dell’elettronica di consumo che si tiene a Las Vegas 

ogni anno a cui partecipano diversi marchi insieme a startup selezionate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per la loro innovatività e intraprendenza. https://www.ces.tech/  
240

 L’esperienza all’interno dell’evoque tunnel è raccontata al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PmiYL2DKoVE  (EMOJ - Evoque Tunnel at Forum Retail 

2018, Milano).  

https://www.ces.tech/
https://www.youtube.com/watch?v=PmiYL2DKoVE
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di profilazione attuali, si è aperta la possibilità di collaborazione proprio con il 

gruppo leader nel settore dei gioielli di lusso, che si è dimostrato particolarmente 

interessato ai prodotti software di Emoj per il marketing emozionale.  

Data la rilevanza mediatica che hanno portato tali successi, molte altre sono state le 

competizioni a cui Emoj ha deciso di partecipare (tra le quali si menziona Smart 

Cities Challenge promossa da Philips Lighting) e che si sono rivelate proficue, in 

termini sia di visibilità sul mercato che di contatti aggiunti al portafoglio clienti.  

A fine 2018 si è registrata una richiesta di partnership da parte dell’azienda 

GAMMA, multinazionale operante nel settore del benessere e cura della persona, 

per la quale Emoj sta svolgendo un servizio di consulenza e sviluppo di un prodotto 

personalizzato. Oltre ad essere un rapporto di collaborazione del tutto nuovo 

rispetto ai precedenti, sia per la mole che per la durata dell’impegno richiesto, è 

stato uno stimolo per poter esplorare nuove modalità di collaborazione per le 

relazioni di business future.     

Anche la partecipazione ad una serie di fiere ha contribuito ad allargare il network 

di relazioni: il Maker Faire a Roma241 , un evento di portata europea sul tema 

dell’innovazione, e il Retail Forum a Milano242, entrambi alla fine del 2018, sono 

state delle occasioni di contatto e di conoscenza con possibili fornitori e clienti del 

mondo dell’innovazione nel settore retail. Tra questi si cita anche un’azienda 

                                                 
241

 https://2018.makerfairerome.eu/it/  
242

 https://www.forumretail.com/  

https://2018.makerfairerome.eu/it/
https://www.forumretail.com/
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marchigiana del settore del marketing esperienziale che ha visto in Emoj una 

potente opportunità per completare il suo core business, focalizzato sulla 

progettazione di tecniche e metodi per offrire al consumatore un’esperienza 

d’acquisto innovativa.  

Fondamentali per la visibilità sul mercato e per costruire un network di relazioni di 

rilievo, ma soprattutto per poter acquisire un bagaglio di conoscenze sul campo è 

stata la partecipazione agli acceleratori per start up in Italia, che hanno fornito le 

prime risorse e le metodologie utili per portare avanti il business e hanno 

organizzato workshop orientati all’innovazione. Tra questi: UniCredit Start Lab243, 

un progetto promosso da UniCredit per sostenere l’imprenditoria, l’innovazione e 

le nuove tecnologie con un programma di accelerazione e di sviluppo del network; 

Innovits244, un laboratorio d’innovazione che mette in contatto professionisti e 

imprenditori per sviluppare le competenze e le opportunità del network; SMAU245, 

una piattaforma di formazione professionale e di aggiornamento. 

4.3.6 L’attuale presenza sul mercato 

Il mercato dell’intelligenza artificiale sta registrando un boom enorme: negli ultimi 

quattro anni le imprese che l’hanno adottata sono cresciute del 270%246 e avranno 

necessità di ricorrere a start up in grado di fornire loro le competenze specialistiche, 

                                                 
243

 https://www.unicreditstartlab.eu/it.html  
244

 https://innovits.it/  
245

 https://www.smau.it/company/pages/home/  
246

 Il Sole 24 Ore “Intelligenza artificiale, è boom (+270%): ma ecco 5 miti da sfatare”, 19 marzo 

2019. 

https://www.unicreditstartlab.eu/it.html
https://innovits.it/
https://www.smau.it/company/pages/home/
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per colmare il gap di innovazione e integrarla nella strategia in un’ottica di open 

innovation. 

Il successo sul mercato e il progressivo aumento dei clienti di Emoj si deve quindi 

anche alla crescente maturità del mercato che sta iniziando ad inserire nel business 

le nuove tecnologie innovative. 

Una difficoltà che continua a persistere è comunque quella legata alla privacy del 

trattamento dei dati sensibili247. Oggigiorno le aziende con cui si relaziona Emoj 

chiedono di poter stipulare un NDA (Non-Disclosure Agreement) col quale le due 

parti si impegnano a proteggere determinate informazioni dalla divulgazione 

pubblica, per salvaguardare i dati sensibili dei clienti.  

Nel corso del 2018 Emoj ha firmato 14 contratti, a fronte di un solo contratto firmato 

nel 2017, l’anno di costituzione dello spin off, durante il quale l’impegno si è 

concentrato principalmente sullo sviluppo e sull’implementazione della tecnologia. 

Nel 2019 i contratti conclusi fino ad aprile sono 5, tutti derivanti dall’attività di 

passaparola dei contatti già in essere, dato che dall’inizio dell’anno non ci sono state 

partecipazioni a eventi o fiere.  

Tali numeri mostrano una prospettiva di crescita del business consistente, la quale 

si associa ad una crescente consapevolezza del mercato, sempre più orientato ad 

integrare tecnologie innovative e competenze specialistiche nelle proprie attività . 

                                                 
247

 Il titolo III della parte I del D.Lgs. 196/03 ("Codice della privacy") detta le regole generali per il 

trattamento dei dati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_della_privacy
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In genere, per ogni nuovo cliente acquisito è necessario operare degli adattamenti 

alla soluzione per venire incontro alle sue richieste e alle particolarità del settore in 

cui opera. Anche all’interno del settore principale, che è quello del retail, è 

necessario prevedere i bisogni di diversi segmenti del mercato248 (l’abbigliamento, 

l’alimentare, il benessere, la cura della persona) e relazionarsi con clienti molto 

diversi tra loro. Ognuno di questi necessita di un’assistenza dedicata per 

l’installazione del software, e per ogni cliente sono quindi necessarie risorse da 

investire esclusivamente in quella relazione.  

Uno dei prossimi sviluppi programmati è quello di riuscire a minimizzare l’impatto 

di questo passaggio nella relazione con il cliente, per renderlo autonomo e facilitare 

il processo iniziale.  

La possibilità di testare la soluzione, l’interazione e il coinvolgimento del cliente, 

che si ottengono durante le fiere e gli eventi organizzati, sono in grado di permettere 

di facilitare la comprensione nell’utilizzo della soluzione e per cui dovrebbero 

essere garantiti anche al di fuori di tali situazioni, per accrescere ulteriormente 

l’apprezzamento del mercato. Nel contesto online, la creazione di un link di prova 

da condividere sul web è la modalità più efficace ed è ciò su cui si sta orientando 

                                                 
248

 Il settore del retail viene suddiviso in tre grandi settori:  

- prodotti alimentari: cibo e bevande; 

- beni di consumo durevoli: elettrodomestici, mobili e altri beni che possono essere usati più volte 

nel tempo, soggetti a un lento deterioramento; 

- beni di consumo: abbigliamento, scarpe e altri beni che possono essere utilizzati più volte nel 

tempo, ma soggetti a un deterioramento più veloce (in genere sotto i tre anni). 
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Emoj. In questo modo il cliente è in grado di verificare le procedure di 

funzionamento della soluzione su web e su applicazioni mobile. Oggi il link di 

prova viene inviato personalmente alle aziende interessate e viene fornito un 

supporto dedicato durante tutta la fase di installazione e di test. La possibilità in 

futuro di poter testare autonomamente la soluzione può contribuire a facilitare il 

momento di primo contatto dell’utente con la soluzione e ad aumentare la visibilità 

sul mercato. 

La commercializzazione della soluzione di Emoj è un processo molto complesso 

che merita una particolare attenzione: date le caratteristiche e l’utilizzo per cui la 

soluzione è concepita e considerando che in prevalenza la soluzione è 

un’esperienza, il processo d’acquisto va vissuto in prima persona per poter essere 

più efficace. Perciò, il fatto di poter offrire ai potenziali clienti o ai curiosi la visione 

e la sperimentazione di un prototipo è stato sicuramente un valore aggiunto che è 

andato ad arricchire il percorso d’acquisto e a determinare il giudizio, la credibilità 

e la fiducia. Il successo che si è avuto alle fiere e agli eventi in mostra è il risultato 

di tale modalità di approccio col cliente.   
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4.4 Analisi del caso di studio 

Lo sviluppo del portafoglio clienti di Emoj mostra un inizio lento e difficoltoso, che 

ha comportato la revisione del business a fine 2017. Questo è stato un momento di 

svolta, e a cui è seguita una ripresa molto positiva.  

Infatti, se nel 2017 si registra un contatto con un solo cliente, a fine 2018 si contano 

invece ben 14 contratti, risolti con successo, tanto che i primi contratti del 2019, 

che ad inizio aprile sono 5, sono stati raccolti esclusivamente grazie al passaparola 

dei clienti acquisiti precedentemente l’anno prima.  

Questo rilancio è dovuto:  

− alla riflessione sui bisogni e sulle richieste del mercato, stimolata 

dall’esperienza con il primo contatto; 

− allo sviluppo di competenze tecnologiche, che ha permesso di implementare 

una versione molto avanzata e fortemente innovativa del software; 

− alla variabile tempo, che da un lato ha permesso di accrescere la visibilità 

dello spin off sul mercato e la fiducia degli utenti, e dall’altro ha consentito 

di giungere a tempi progressivamente più maturi, permettendo alle 

tecnologie di intelligenza artificiale di emergere e di essere inserite nel 

business delle imprese, superando le diffidenze iniziali.  

La strategia commerciale di Emoj, tuttavia, non è ancora sviluppata e non segue 

una linea guida ben definita. La scarsità di risorse di tipo commerciale è una 

situazione ricorrente negli spin off accademici in genere ed anche in Emoj, ma è 

necessario tenere in considerazione che anche l’integrazione all’interno dello spin 



160 

 

off di competenze di tipo commerciale può facilitare il processo di 

commercializzazione della soluzione. 

Le risorse interne allocate per lo sviluppo commerciale delle relazioni sono molto 

limitate, sia nei primi momenti che in quelli successivi, in quanto non ci sono 

programmi di investimento a riguardo. Lo spin off, infatti, nella prima fase si è 

concentrato sullo sviluppo tecnologico per definire al meglio l’offerta e rendere 

l’organizzazione il più possibile flessibile per essere in grado di interfacciarsi con i 

diversi clienti e le diverse attività da portare avanti per lo sviluppo del business. 

4.4.1 Prima fase: l’influenza dell’Università Politecnica delle Marche e il 

contatto con ALFA 

Quando Emoj è stato fondato come spin off dell’Università Politecnica delle 

Marche la business idea si trovava in uno stadio embrionale ed era ancora un 

concept di soluzione.  

Lo spin off ha beneficiato delle competenze e delle esperienze dei suoi soci e fin da 

subito ha ricevuto una forte influenza dall’ambiente accademico, derivante dal suo 

status di spin off dell’Università, ma anche dai contatti personali e accademici di 

Luca Giraldi e Maura Mengoni, fortemente inseriti in tale contesto in qualità 

rispettivamente di ricercatore e di professoressa presso il dipartimento di Ingegneria 

Industriale e di Scienze Matematiche.  

In questa prima fase si instaurano delle relazioni importanti che aiutano lo spin off 

a sviluppare il business e in particolare la tecnologia, grazie all’apporto, indiretto, 
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di risorse economiche volte a finanziare l’attività di ricerca dei dottorandi del team 

di sviluppo software.  

L’Università ha perciò avuto sia un ruolo di supporto nello sviluppo del business, 

che di mediatore nelle relazioni commerciali, contribuendo a mettere in contatto 

Emoj con le diverse aziende dell’ecosistema. 

La partnership con ALFA ha richiesto l’adattamento e l’orientamento delle risorse, 

competenze, esperienze e attività alle richieste del committente. Emoj ha subito la 

forte influenza di ALFA, amplificata dal fatto che uno dei suoi soci fondatori è 

l’imprenditore dell’azienda stessa. Quella che si stava delineando era una situazione 

di dipendenza esclusiva alle richieste del partner, tanto che le attività dello spin off 

si stavano concentrando solo verso le richieste di ALFA, perdendo di vista i bisogni 

del mercato.  

ALFA non è diventato un cliente pagante, rimanendo coinvolto solo nella fase di 

test del concept di soluzione. La conclusione della collaborazione ha scosso lo spin 

off su più lati: la compagine sociale è stata ridefinita e lo stesso core business si è 

orientato verso un altro utilizzo del software, pur continuando a utilizzare la stessa 

tecnologia.  

Durante il primo anno, Emoj è rimasta confinata nel contesto universitario e ha 

sviluppato relazioni all’interno della cerchia di contatti personali dei soci, poiché 

l’interesse primario era sviluppare e implementare un software altamente 

innovativo. Per fare ciò era necessario lo sviluppo di relazioni con gli attori 
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provenienti dal contesto della ricerca, con i quali fosse possibile avviare una 

collaborazione di tipo tecnico.  

Allo stesso tempo, l’incubazione all’interno dell’Università in qualità di spin off, 

ha contribuito a mitigare le necessità finanziarie, organizzative e tecniche, tipiche 

nella fase iniziale di sviluppo di una start up.  

Da un approccio puramente scientifico e accademico, lo spin off ha fin da subito 

avvertito la necessità di strutturare la soluzione per rispondere ai bisogni del 

mercato con l’innovatività della sua tecnologia.  

Grazie al confronto col mercato, oggi l’attività di ricerca e sviluppo del prodotto, 

sviluppata in collaborazione con l’Università e le aziende partner, realizzata nel 

developing setting, riesce a valorizzare sul mercato i risultati della ricerca 

accademica e ad essere adattata alle specifiche del producing e dell’using setting. 

4.4.2 Seconda fase: la costruzione del network di relazioni di business 

Il primo cliente di Emoj, BETA, ha permesso di iniziare a commercializzare la 

soluzione. In tal senso, BETA ricopre il ruolo di relazione “chiave” di business per 

la commercializzazione della scienza.  

Questo, per primo, ha infatti dimostrato la capacità di Emoj di saper integrare le 

logiche dei differenti contesti attraverso i quali deve passare l’innovazione per 

arrivare al mercato. La soluzione è in aderenza con le logiche di creazione di valore 

per il singolo cliente, poiché riesce a soddisfare l’eterogeneità del mercato, 
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combinando e ricombinando in modi nuovi e differenti le risorse con quelle degli 

altri attori del network.  

È questa la fase che segna l’uscita dal developing setting e fa emergere l’identità 

distintiva di Emoj con cui viene riconosciuta sul mercato e che le permetterà di 

acquisire una posizione all’interno del business network.  

Il contatto con il mercato ha permesso il dialogo con il cliente, mettendo al centro 

lui e i suoi bisogni, e costruendoci attorno la strategia aziendale. Infatti, 

strategicamente, occorre sempre chiedersi se la soluzione che si intende proporre è 

tecnicamente fattibile, economicamente sostenibile e rilevante per il cliente finale, 

altrimenti l’innovazione rischia di non aggiungere reale valore ed essere respinta 

dal mercato o accantonata dopo una fase di iniziale curiosità (Kotler e Stigliano, 

2018)249.  

Grazie al contatto con il mercato è avvenuto il passaggio dall’approccio prettamente 

accademico e di ricerca, che caratterizzava agli esordi il business dello spin off, ad 

uno maggiormente operativo. Quando Emoj si è aperta all’esterno ha iniziato a 

raggiungere clienti appartenenti a contesti e a settori diversi. La partnership con 

ALFA, seppur importante, non sembra aver contribuito a sviluppare competenze 

dal punto di vista commerciale. Il successivo cliente, BETA, infatti è ancora il frutto 

di un contatto personale di Maura Mengoni, derivante dal contesto accademico.  

                                                 
249
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I clienti acquisiti nel corso del 2018 sono il risultato di una strategia che tramite la 

partecipazione a challenges e a fiere (nazionali e internazionali) punta ad aumentare 

la visibilità sul mercato. Queste manifestazioni hanno ricoperto un ruolo molto 

importante: non solo hanno permesso di iniziare a costruire il portafoglio clienti, 

ma hanno contribuito ad allargare l’audience dei potenziali clienti e, soprattutto, 

hanno permesso di confrontare in modo diretto il business di Emoj con il mercato 

a cui doveva rivolgersi. Tra questi clienti acquisiti successivamente, quello di 

maggior rilievo è GAMMA, il quale ha instaurato una profonda collaborazione con 

lo spin off in ottica di co-creazione di tecnologia e di valore.  

Nel corso del 2019 si continua a risentire dell’influenza delle relazioni instaurate 

l’anno prima: si registra infatti un ulteriore allargamento del portafoglio clienti 

verso attori esterni.  

La figura mostra come si sono susseguite nel corso del tempo le relazioni chiave 

che formano il portafoglio clienti di Emoj. 



165 

 

Figura 4.9: Le relazioni chiave del portafoglio clienti di Emoj 

Fonte: elaborazione propria. 

La figura mostra come lo sviluppo del business è iniziato all’interno del contesto 

accademico, da cui provengono i primi contatti e le prime relazioni di Emoj. Lo 

spin off, appena costituito, ha beneficiato del supporto fornito dalle prime relazioni 

che si sono instaurate grazie all’appartenenza al contesto accademico, le quali 

hanno fornito risorse e competenze utili allo sviluppo e all’implementazione della 

tecnologia innovativa alla base del software. Il passaggio dal developing all’using 

setting è stato molto difficoltoso. Il passaggio tra questi contesti differenti e 
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dominati da logiche divergenti da quella del contesto originario ha, infatti, 

comportato la revisione del business al termine della relazione con ALFA.  

Nel periodo successivo, si è fatto riferimento a contatti personali del management, 

i quali sono stati utili per iniziare a relazionarsi col contesto esterno e analizzare le 

barriere e le opportunità nella commercializzazione della soluzione.   

In seguito, quando lo spin off ha iniziato a partecipare a challenges e a fiere a 

carattere nazionale e internazionale, la vicinanza con il mercato ha permesso di 

acquisire maggiore consapevolezza dei bisogni del mercato e un’identità distintiva 

per il posizionamento all’interno del business network. Si sono quindi sviluppate 

diverse relazioni di business e forme di collaborazione con aziende partner che 

hanno permesso di espandere ulteriormente la rete di relazioni e cogliere nuove 

opportunità di mercato. L’influenza dell’Università Politecnica delle Marche e di 

tutti gli altri partner accademici è tuttavia ancora in background, e sarà tale 

sicuramente almeno fino alla fine del periodo di incubazione.  

In riferimento all’origine della relazione, è possibile raggruppare i principali fattori 

che hanno determinato lo sviluppo e la crescita del portafoglio clienti in tre 

categorie: elementi interni, esterni e intermedi.  
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Figura 4.10: gli elementi che hanno contribuito alla formazione del portafoglio clienti di Emoj. 

Fonte: elaborazione propria. 

Tra i fattori interni si registrano lo sviluppo e l’implementazione della soluzione 

innovativa e la revisione del core business avvenuta dopo la prima esperienza; tra 

quelli esterni le fiere e le challenges di rilevanza mediatica e il passaparola 

orizzontale tra i clienti; tra i fattori intermedi vi sono i contatti personali e 

accademici dei soci, e la partnership con ALFA, in cui il management era coinvolto 

direttamente nella compagine societaria dello spin off.  

4.4.3 Osservazioni conclusive  

La commercializzazione del prodotto, all’inizio intesa come quel processo di 

comprensione dei bisogni del mercato e la traduzione di questi in caratteristiche del 

software, inizia a essere considerata come il processo che punta a relazionarsi con 

un network di attori (Aaboen et al., 2017)250. Nell’ultima fase il business di Emoj 
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inizia infatti ad aprirsi all’influenza di diversi attori esterni e ad inserirsi nel 

business network di relazioni preesistente sul mercato.  

Si osserva che le risorse allocate per costruire il portafoglio clienti sono 

inizialmente scarse, e questa è una situazione che nelle start up si riscontra 

tipicamente, poiché in un primo momento tendono ad affermarsi sul fronte 

tecnologico, focalizzandosi sull’organizzazione interna (La Rocca et al., 2013)251.  

Il caso di studio è in linea con gli studi di McGrath et al. (2017)252 che considera tre 

livelli di sviluppo del network. Si opera la distinzione strutturale tra tre periodi: 

l’inizio di una relazione tra due attori, lo sviluppo che passa attraverso altre 

relazioni, l’inserimento in rete. Il processo infatti ha avuto inizio dallo sviluppo di 

una singola relazione, dalla quale sono nate altre relazioni che, a loro volta, devono 

la loro esistenza ad un’altra relazione. Lo step conclusivo è lo sviluppo di relazioni 

facilitate dall’inserimento in un network di più relazioni interconnesse ed 

interdipendenti, di cui fanno parte fornitori, clienti, partner e altri stakeholder. Si 

tratta di un processo iterativo che è dovuto all’accumulo dei risultati raggiunti nei 

periodi precedenti: da un livello diadico all’interconnessione tra più parti. Il 

passaggio da un livello all’altro è un processo molto complesso che può durare 

anche diversi anni. Emoj sta attraversando il passaggio dalla prima alla seconda 
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fase, dato che il passaparola orizzontale tra i suoi clienti si sta appena sviluppando 

e le nuove relazioni di business sono dovute proprio all’interferenza di altri attori.  

L’abilità di costruire un network di relazioni deriva da un processo di 

apprendimento da parte del management: Luca Giraldi e Maura Mengoni sono stati 

di fondamentale importanza per lo sviluppo del network di relazioni, mettendo a 

disposizione sia le loro competenze accademiche che coinvolgendo i loro contatti 

personali e professionali. In linea con Højbjerg Clarke et al. (2017)253, il portafoglio 

clienti di una start up emerge con l’impegno continuo profuso da chiunque 

interagisca con i potenziali clienti, sia soggetti appartenenti alla start up stessa che 

altri attori acquisiti.  

È evidente anche come le nuove relazioni si sono stabilite senza seguire una linea 

guida prestabilita e non sono il risultato della definizione di una strategia 

commerciale (Thakur e Workman, 2016)254, ma piuttosto seguendo un flusso di 

connessioni che è emerso in maniera informale (Leek et al., 2002)255 generato da 

differenti attori. L’inizio di una relazione di business infatti non è un processo 
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semplice per una start up (Aaboen et al., 2017)256, ma allo stesso tempo costituisce 

un asset di estrema importanza, il quale prevede un approccio relazionale da parte 

di tutti gli attori in rete. 

I confini di una start up sono molto sfocati e ciò facilita l’intervento di soggetti 

esterni all’organizzazione per costruire relazioni di business. Infatti, in aggiunta agli 

attori (interni, esterni ed intermedi) presi in considerazione in questo caso di studio, 

se ne potrebbero aggiungere altri: dal punto di vista interno l’assunzione di 

personale con competenze commerciali, che si occupi di relazioni con l’esterno; dal 

punto di vista esterno andrebbero sfruttate tutte le opportunità di ampliamento del 

network che si presentano attraverso diversi partner, che sono non solo clienti già 

acquisiti, ma anche intermediari commerciali, fornitori, distributori. In un’ottica 

intermedia sono di rilievo le capacità dei soci, di shareholder e di stakeholder vicini 

allo spin off, che siano in grado di cogliere le opportunità del network e di sfruttare 

le relazioni che hanno con le organizzazioni e le istituzioni (Università e centri di 

ricerca, contatti personali, associazioni di categoria).  

Anche eventi e situazioni che in un primo momento potrebbero essere un ostacolo 

allo sviluppo del business nella direzione desiderata possono orientare o riorientare 

il business e/o la ricerca dei clienti della start up. L’effetto cumulativo di 
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determinate azioni presuppongono però l’orientamento verso una prospettiva di 

lungo termine, a scapito di una orientata alla massimizzazione dei profitti il più 

velocemente possibile (La Rocca et al., 2018)257.  

Un’altra dimensione che deve essere presa in considerazione è il tempo, dato che 

lo spin off Emoj preso come riferimento si trova nei suoi primi anni di vita e sono 

ancora molte le sfide che dovrà affrontare. Per la stessa ragione in questo caso di 

studio non si può andare ad indagare come lo spin off si interfaccia con il 

modificarsi del network di attori, come rafforza o modifica la sua identità e quella 

che ha costruito per ogni relazione nel corso del tempo. I cambiamenti possono 

riguardare anche il contesto di riferimento, poiché trattandosi di tecnologia 

innovativa, le risorse e le attività sono soggette a continui cambiamenti, e quindi 

l’utilizzo stesso della soluzione può subire un’evoluzione. Per una start up è quindi 

raro interfacciarsi con una realtà che abbia elementi stabili alla base delle interazioni 

che costruisce nel business network (Strömsten e Waluszewski, 2012)258.  

Lo sviluppo del portafoglio di relazioni e la creazione di connessioni tra gli attori 

sono dei processi di lungo termine e che richiedono tempo: l’effetto cumulativo del 

tempo è un driver che può espandere il numero dei clienti e l’effetto degli elementi 
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(interni, esterni e intermedi) che contribuiscono al processo. È il tempo, infatti, che 

ha permesso a Emoj di acquisire un’identità distintiva nel network, di conquistare 

una buona reputazione e il giudizio positivo del mercato, facendo in modo che si 

attivasse il passaparola verso nuovi contatti.  

Secondo la prospettiva adottata dagli studi dell’Industrial Marketing and 

Purchasing group, il caso studio mostra come lo sviluppo dello spin off sia stato 

influenzato dalle relazioni di business che ha stretto.  

L’effetto dello sviluppo di una nuova relazione può essere positivo ma può essere 

anche negativo: gli stessi studiosi definiscono l’altra faccia delle relazioni “the 

burden of relationships” (Hakansson e Snehota, 2002) 259  ovvero il peso delle 

relazioni. Il partner di una relazione può infatti apportare risorse di valore, ma anche 

limitazioni e ostacoli,  che sono tanto più tangibili quanto più ci si riferisce a nuove 

aziende che si devono ancora avviare (La Rocca e Perna, 2014)260.  

Si evidenzia infatti come lo squilibrio di potere in una relazione che coinvolge 

un’azienda matura e già avviata con una appena costituita può essere una fonte di 

problemi soprattutto per la parte più debole (Baraldi et al., 2017)261. Ma, come 

analizzato, la parte più debole nel lungo termine può trarre benefici da questa 
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situazione: Emoj ha imparato molto dal rapporto con un’azienda matura come 

ALFA. Infatti lo spin off ha fatto numerosi progressi dopo tale prima esperienza, 

senza la quale non avrebbe sviluppato il business verso tale direzione. 

È quindi chiaro come le prime relazioni instaurate con l’Università e con ALFA 

siano state fondamentali per definire quelle successive. In background rimane 

sempre la relazione con l’Università: questa formalmente durerà fino alla fine del 

periodo di incubazione (tre anni dalla data di costituzione), oltre il quale lo spin off 

dovrà separarsi dal contesto accademico262. Questo momento costituirà una fase 

critica per Emoj, che non potrà più usufruire dei vantaggi legati all’incubazione e 

dovrà sviluppare il business in maniera autonoma,. 

Viene quindi confermata l’importanza del ruolo delle prime relazioni “chiave”, che 

contribuiscono allo sviluppo delle startup, come teorizzato in letteratura263. Ogni 

relazione è d’aiuto a sua volta per la mediazione di altre relazioni, creando 

connessioni tra attori diversi e facilitando il momento di primo contatto con nuovi 

attori, dato che alcune relazioni sono di estrema importanza nel facilitare lo 

sviluppo di altre relazioni (Aaboen et al., 2011)264. È necessario, inoltre, anche 

comprendere come le terzi parti possono avere un ruolo attivo nella ricerca di nuove 
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relazioni di business che possano portare vantaggi allo spin off (Aaboen et al., 

2017)265. La comprensione di una o più relazioni aiuta a spiegare come anche le 

altre relazioni si sviluppano (Ford et al., 2011)266 e come anche altri attori della rete 

possono intervenire nel processo di sviluppo del portafoglio clienti.  

Si rileva inoltre come le start up riescano a bilanciare l’influenza delle prime 

relazioni con l’indipendenza necessaria per allargare il business network. Queste 

sono come due forze contrapposte che definiscono lo sviluppo di una start up da un 

punto di vista dinamico (Baraldi et al., 2016)267. Emoj, infatti, se inizialmente si 

trovava in una situazione di dipendenza esclusiva da ALFA, ha cercato di ridefinire 

i rapporti di potere e dipendenza per le relazioni successive.  

Lo sviluppo di un portafoglio di relazioni è quindi il risultato dell’effetto 

cumulativo di elementi eterogenei. Questi risentono innanzitutto del contatto con il 

primo cliente, il cui effetto è amplificato se la start up è uno spin off inserito nel 

contesto accademico.  

L’effetto delle interconnessioni e delle interdipendenze che si generano nel business 

network, in una prospettiva di rete, sono in grado migliorare sia il rapporto con altri 

attori che lo sviluppo della tecnologia in modo più rispondente ai bisogni del 
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mercato. Identificare i clienti che possono apportare vantaggi dall’introduzione 

della soluzione nelle loro attività è il risultato di un processo che si sviluppa col 

tempo e con l’esperienza (Ciabuschi et al., 2012)268. 
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CONCLUSIONI  

Lo sviluppo di relazioni di business non è un processo semplice e prestabilito; 

dipende, al contrario, dall’effetto cumulativo di un’eterogeneità di elementi, di 

connessioni e di interdipendenze all’interno del business network.  

Quando viene avviata una nuova azienda, essa dovrà trovare una propria posizione 

distintiva all’interno del network ed essere pronta ad adattarsi ai cambiamenti che 

avvengono in rete.  

Nella fase di avvio dell’impresa le risorse allocate allo scopo di costruire relazioni 

di business sono inevitabilmente scarse, in quanto l’interesse primario di una startup 

appena costituita è sviluppare la soluzione dal punto di vista tecnologico, 

concentrando tutte le risorse nella sua organizzazione interna (La Rocca et al., 

2013)269.  

Questo si osserva chiaramente anche negli spin off accademici, i quali devono 

attraversare una fase molto complessa per poter commercializzare sul mercato la 

propria soluzione innovativa nata dalla ricerca. 

Il presente lavoro di ricerca si basa sull’analisi di un solo spin off accademico, con 

l’obiettivo, in futuro, di implementare tale studio nella valutazione, in termini di 

sviluppo del portafoglio clienti, di altri spin off, individuando un benchmark utile 

per un successivo confronto. 
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Industrial Marketing Management, 42(7), 2013. 
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Dall’attività di ricerca ed entro i limiti sopra specificati, sono emerse le fasi e le 

attività volte alla costruzione del business network da parte degli spin off 

accademici, e delle startup in genere, grazie all’analisi dell’esperienza di Emoj s.r.l., 

la quale, costituita a febbraio del 2017, si è da poco affacciata sullo scenario 

competitivo del business to business, iniziando ad instaurare le prime relazioni 

produttive e commerciali. 

La prima fase di relazioni di business sviluppate da Emoj, si focalizza su aziende e 

partner che appartengono al contesto accademico.  

Il passaggio dal developing all’using setting è risultato per lo spin off molto 

difficoltoso. La transizione tra questi contesti differenti, dominati da logiche 

divergenti da quella del contesto originario, ha anche comportato la revisione del 

business.  

Le logiche del developing setting risultano dominate dalla cultura epistemica, la 

cultura della conoscenza (Knorr Cetina, 1999)270, ovvero quella cultura spinta dalla 

curiosità, dagli studi accademici e dal metodo scientifico, che devono adattarsi con 

le logiche di creazione di valore dei network industriali.  

Spesso l’innovazione si trova in uno stadio embrionale, al punto che è ancora 

sconosciuto come potrebbe svilupparsi e diventare un’invenzione da sfruttare 

commercialmente. Generalmente una startup nasce, infatti, da un concept di 

                                                 
270 Knorr Cetina K., Epistemic cultures: how the science make knowledge. Cambridge, Harvard 

University Press, 1999. 



178 

 

soluzione, suscettibile di essere integrato in diversi campi di applicazione e di 

svilupparsi seguendo differenti percorsi di sviluppo.  

Il contatto con il mercato, nel caso di Emoj favorito inizialmente dalla 

partecipazione a fiere a challenges dedicate, ha permesso di acquisire maggiore 

consapevolezza dei bisogni del cliente target e un’identità distintiva per il 

posizionamento all’interno del business network.  

Si sono quindi sviluppate diverse relazioni di business e forme di collaborazione 

con aziende partner che hanno permesso di espandere ulteriormente la rete di 

relazioni e cogliere nuove opportunità di mercato. Le prime relazioni hanno un 

ruolo chiave nello sviluppo delle successive relazioni (Aaboen et al., 2011)271.  

Risulta chiaro come le relazioni siano un’opportunità da sfruttare, ma anche un 

vincolo se ci si trova in una situazione di squilibrio di potere in cui si è la parte 

debole del rapporto.  

L’analisi di tale caso di studio risente del limite del breve orizzonte temporale 

investigabile, dato che Emoj ha poco più di due anni di vita.  

Per tale ragione, non è stato possibile analizzare l’effetto del tempo nella dinamicità 

del network di relazioni di business, che rappresenta un driver il cui effetto 

cumulativo permette alle startup di affermarsi in rete e costruire la propria posizione 

distintiva all’interno del network.  

                                                 
271 Aaboen L., Dubois A., Lind F., Start-ups starting up - Firms looking for a network, The IMP 

Journal, 5(1), 2011. 
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Per le startup è raro interfacciarsi con una realtà in cui le interazioni siano basate su 

elementi stabili (Strömsten e Waluszewski, 2012) 272 , poiché la soluzione che 

offrono sul mercato è spesso un’invenzione ad alto contenuto tecnologico, essa 

stessa creatrice di dinamicità nel mercato.  

Al giorno d’oggi, gli attori di policy si stanno attivando per favorire l’integrazione 

delle Università e dei ricercatori nel network di attori industriali e finanziari, 

permettendo così di risolvere il problema della commercializzazione della scienza 

e di fornire anche un contributo alla diversificazione delle attività produttive verso 

settori a più alto contenuto innovativo.  

Oggi l’Università non è un’istituzione di ricerca distaccata dal mercato. Al 

contrario, è la fonte dell’innovazione dalla quale ogni anno nascono nuove startup 

(Meyer, 2003)273. Nell’ambito della sua terza missione, l’Università pone in essere 

attività volte a rendere commercializzabili delle soluzioni che altrimenti 

rimarrebbero solamente scienza. L’università assume un ruolo proattivo nel creare 

business sulla base delle scoperte e della ricerca scientifica accademica (Baraldi, 

Ingemansson e Launberg, 2014)274.  

                                                 
272 Strömsten T., Waluszewski A., Governance and resource interaction in networks: the role of 

venture capital in biotech start-up, Journal of Business Research, 65, 2, 2012. 
273 Meyer M., Academic entrepreneurs or entrepreneurial academics? Research-based ventures and 

public support mechanism, R&D Management, 33 (2), 2003. 
274 Baraldi E., Ingemansson M., Launberg A., Controlling the commercialisation of science across 

interorganisational borders. Four cases from two major Swedish universities, Industrial Marketing 

Management, 43 (3), 2014. 
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La conoscenza puramente scientifica che genera l’Università è di grande valore se 

viene trasformata in business per gli attori commerciali del mercato. Poiché si tratta 

di iniziative altamente innovative sono anche altamente rischiose e, alcune, 

inevitabilmente destinate al fallimento, il quale, però, è da considerarsi un aspetto 

fisiologico di questo mondo che non deve scoraggiare la nascita delle nuove 

iniziative imprenditoriali (Mustar et al., 2008)275.  

Come evidenziato nel caso di studio, sono molte le sfide che una startup deve 

affrontare prima di riuscire a commercializzare con successo la propria soluzione 

innovativa sul mercato. Occorrono, però, le condizioni ambientali favorevoli e il 

contributo delle istituzioni presenti sul territorio.  

  

                                                 
275 Mustar P., Wright M., Clarysse B., University spin-off firms: lessons from ten years of experience 

in Europe, Sci. Public Policy, 35 (2), 2008. 
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