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INTRODUZIONE 

L’importanza verso il concetto di Business Model si è diffuso a partire dagli anni novanta, momento a partire 

da cui l’attenzione dedicatagli è cresciuta sempre più favorendo la diffusione di pubblicazioni, libri e articoli 

in riviste di settore.  

L’interazione di diversi fattori quali: la forza della rete web nell’acquisire sempre più rilevanza nella vita 

quotidiana di persone ed organizzazioni e l’utilizzo di tecnologie di globalizzazione, hanno comportato un 

interesse sempre maggiore verso i modelli di business. 

Ciò non solo nelle menti dei ricercatori e degli studiosi ma anche all’interno delle imprese e delle 

organizzazioni che hanno visto subentrare nel loro mercato di riferimento nuovi competitors in grado di 

implementare un business model innovativo e creare così un nuova forma di concorrenza.  

Il presente elaborato ha l’obiettivo di fornire un quadro completo sul concetto di business model discutendo 

circa le potenzialità della business model innovation, soprattutto per i business moderni, analizzando un caso 

pratico: La Lush Fresh Handmande Cosmetics.  

Nel primo capitolo della seguente tesi, la trattazione si è concentrata sull’analizzare il concetto di business 

model, le configurazioni, l’elaborazione e le tipologie di quest’ultimo.  

Infatti, nell’ultimo paragrafo del primo capitolo, l’analisi prosegue ponendo in relazione la strategia aziendale 

con l’implementazione di un business model di successo per la creazione di valore, il miglioramento della 

performance aziendale e il conseguimento del vantaggio competitivo.  

La trattazione continua con il secondo capitolo in cui viene illustrato come l’avvento del digital marketing ha 

indotto importanti conseguenze nei modelli di business, analizzando gli approcci dinamici e statici descritti 

dall’active System perspective e dalla dynamic perspective.  

Vengono illustrate le opportunità e le barriere dell’innovare con il business model e gli strumenti a supporto  

soffermando l’attenzione sul balance scorecard.  

Il terzo capitolo dell’elaborato illustra la storia di Lush, un’azienda internazionale e sostenibile, nata nel 1995. 

Attraverso l’analisi del business model di Lush si cerca di capire il reale valore offerto dall’azienda ai suoi 

clienti e si ricerca un eventuale filo conduttore in grado di collegare i business model sperimentati da Lush nei 
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suoi momenti cruciali. Ciò nella realtà sembrerebbe esistere e comporsi di sei elementi chiave tra i nove 

costituenti il business model canvas. 

Negli ultimi paragrafi del terzo capitolo si effettuano delle riflessioni in merito al successo di Lush e del suo 

business model attuale, alla possibilità di replicare i business in generale e nello specifico di Lush. 

Si avanzano anche delle ipotesi inerenti ad una possibile evoluzione del suo business model anche se 

quest’ultima non sembra essere troppo differente da quella attuale.  

Infine, l’elaborato termina con un riferimento alla crisi che ha colpito i mercati mondiali, concentrando 

l’attenzione ai riscontri negativi, alle strategie “per ripartire” che Lush ha utilizzato dopo il Covid-19. 
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CAPITOLO PRIMO 

 “IL BUSINESS MODEL” 

1.1 IL BUSINESS MODEL IN LETTERATURA: DEFINIZIONE, ORGINI E 

CONTRIBUTI 

il termine “business model” è usato per una vasta gamma di descrizioni volte a rappresentare aspetti 

fondamentali di un business, tra cui lo scopo, le strategie, le infrastrutture, le offerte, i processi operativi, le 

pratiche commerciali e le politiche.  

Traendo le sue origini dallo sviluppo e dalla crescita della new economy, il termine è divenuto di uso comune 

sia nella pratica di business sia nella ricerca scientifica.  

Fu teorizzato dallo scrittore Peter Drucher che nel 1954 definisce il modello di business “come uno strumento 

in grado di rispondere ad alcune domande, concernenti clienti, proposta di valore e costi”.  

La diffusione del termine ha interessato in primo luogo le start-up per poi comprendere tutte le altre categorie 

di organizzazioni. Le tematiche collegate ai business models sono state analizzate da settori con metodologie 

ed obiettivi differenti al fine di conguagliare in un’unica definizione generale.  

Ma cosa è davvero un business model? Spesso erroneamente viene associato al concetto di strategia ma 

rappresentano due costrutti completamente differenti da molteplici punti di vista.  

Il business model è volto ad agevolare le analisi del contesto competitivo e la valutazione di decisioni relative 

alle scelte strategiche di un’azienda. Gli studi concreti sull’argomento sono recenti, ad opera di importanti 

personalità quali Tucci, Pigneur, Osterwalder.  

Questi ultimi utilizzano nove blocchi strutturali, per definire il business model, definiti dagli stessi “blocchi di 

costruzione” che successivamente vengono riuniti in quattro “pilastri”(visibili nella Figura 1.1). Da tali blocchi 

deriverà il “Business Model Canvas” ideato da Osterwalder.  

Ad oggi il business model è definito come: “ uno strumento concettuale contenente un insieme di elementi e le 

relative relazioni che permette di esprimere la logica di business di una specifica impresa.  
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Il business model viene inserito al centro del cosiddetto “Business Triangle”(riconducibile alla figura 1.2) in 

cui ritroviamo la strategia, l’organizzazione e i sistemi informativi di un’ impresa. Su queste tre componenti 

agiscono forze esterne quali ambiente sociale, forze competitive, norme adottate dallo stato di appartenenza 

dell’azienda, domanda di mercato e sviluppo tecnologico che possono sollecitare dei cambiamenti nel business 

model con l’obiettivo di preservarne l’ efficacia. 

Figura 1.1: “I nove blocchi di business model” 

Fonte: Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Figura 1.2 “Il business model come elemento del Business Triangle”  

 

Fonte: Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., 2005. 

Solo sul finire del ventesimo secolo divenne più diffuso il termine “business model” grazie ad autori che con 

il loro contributo hanno evidenziato e definito tale termine al fine di sviluppare l’utilizzo.  

Figura 1.3 “Ricorrenza del termine Business Model”, 1974-2000  

 

Fonte: Ghaziani A., Ventresca M.J., 2005 

Dal grafico (fig. 1.3) è possibile notare come gli articoli contenenti l’espressione business model sono 

pressoché inesistenti sino all’inizio degli anni ’90, per poi aumentare quasi esponenzialmente sino al 2000.  
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Più precisamente, il totale delle pubblicazioni ammonta a 1729, di cui 1563 sono riconducibili agli ultimi 5 

anni presi in considerazione (anno 1996,1997,1998, 1999 ed infine 2000), mentre le rimanenti risalgono al 

ventennio tra il 1974 al 1995.  

Figura 1.4 “Ricorrenza del termine business model in articoli accademici e non” (2010)  

 

Fonte: Zott C., Amit R., Massa L., 2010 

Ciò che maggiormente si può affermare dalla figura 1.4 è il fatto che la sensibilità a questo concetto sembri 

essere più elevata nell’ambiente non accademico rispetto a quello accademico e ciò è riconducibile al fatto che 

tutt’oggi è complesso trovare una definizione che possa risultare condivisa da tutti. 

Uno dei primi contributi della letteratura è attribuibile a Timmers che affronta il tema del commercio elettronico 

come “ strumento complementare al business tradizionale oppure come un nuovo modo in tutto e per tutto di 

fare business”.  

Timmers, nel suo articolo “Business Model for Electronic Markets” (1998) identifica il modello di business 

“come un’architettura per prodotto, servizi e flussi informativi posti in essere o come una descrizione dei 

potenziali benefici sia a livello di impresa che di profitto”. (Timmers P. “business model for electronic 

Markets”, pag.4)  
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Secondo l’autore il modello di business non riesce a fornire i contributi necessari alla realizzazione della 

Mission aziendale ma è necessario conoscere la strategia di marketing di un’azienda per comprendere i 

vantaggi competitivi e le suddette funzioni commerciali.  

Uno dei contributi che hanno avuto maggior rilievo è elaborato da Amit e Zott nel 2001 in “Value Creation in 

E-business”.I due autori per definire il business model vanno ad analizzare analizzano i mercati virtuali. 

La loro analisi richiama il concetto di catena del valore di Porter e affermano che il modello di business “è ciò 

che rappresenta il contenuto (beni o informazioni scambiate, risorse e capacità necessarie allo scambio), la 

struttura (parti coinvolte nello scalo e le relazioni esistenti) e la governance (modo in cui le parti controllano i 

flussi di informazioni, risorse e beni) delle transazioni ideate così da creare valore attraverso lo sfruttamento di 

opportunità di business”.  (Amit, Zott 2001, pag. 511) 

I due autori sottolineano come non si debba confondere il concetto di business model con quello di “modello 

di profitto” inteso come quelle modalità specifiche con cui il modello di business consente la generazione di 

reddito.  

Questo modello si compone di quattro dimensioni dette anche “fonti di creazione del valore” che sono 

interconnesse fra loro:  

1) Lock-in: fenomeno che si verifica ogni qualvolta un agente o un insieme di agenti o un intero settore 

sono intrappolati all’interno di una scelta o di un equilibrio economico dal quale è difficile uscire 

2) Efficienza: consiste nella capacità di migliorare il modello e ciò è possibile grazie anche all’utilizzo 

di internet che riduce le asimmetrie informative tra acquirente e venditore.  

3) Novità: riguarda la tematica dell’innovazione che ha sempre comportato l’introduzione di nuovi 

prodotti/servizi o processi 

4) Complementarietà: ovvero la coalizione di aziende sfruttando la creazione di valore dei propri prodotti 

unendola a quella delle aziende complementari.  

L’ultimo contributo risale al 2000 e probabilmente è quello che più si avvicina alla definizione finale. È 

stato teorizzato da Chesbrough e Rosenbloom in “The Role of the Technology spin-off companies” nel 

quale si pone l’accento nell’innovazione, anche tecnologica, come fonte di valore economico e a tal 

proposito riconoscono sei funzioni del modello di business:  
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1) Articolazione della Value preposition: che è il valore creato per i clienti attraverso le tecnologie che 

caratterizzano l’offerta dell’impresa, 

2) Identificare i segmenti di mercato: ovvero l’insieme dei clienti per i quali la tecnologia è utile e ai 

quali ci si rivolge  

3) Stimare la struttura dei costi e dei potenziali risultati economici prodotti dall’offerta 

4) Descrivere la posizione dell’impresa nella value network che collega i fornitori ai consumatori senza 

trascurare potenziali partners e competitors  

5) Formulare la strategia competitiva dalla quale l’impresa trarrà vantaggio verso i rivali  

In tal modo si va a creare una vera e propria “architettura di profitto” (Chesbrough H., Rosenbloom R.S, 2002).  

 

1.1.1 il framework 

Il modello di business rappresenta infatti la “struttura architettonica” di una determinata impresa ed analizzarlo 

dall’esterno significa valutare il lato operativo del sistema aziendale che permette di comprendere le strategie 

adottate.  

Tale approccio consente di evidenziare l’intera composizione della catena del valore, quindi non solo i vantaggi 

e debolezze della strategia, fornendo parte degli strumenti e delle informazioni necessarie a migliorare la realtà 

aziendale o a sfruttarne le lacune attraverso una migliore differenziata offerta sul mercato da parte di un 

competitor.  

Analizzare il modello di business significa rivolgersi ad un sistema complesso il quale funge da linea guida per 

le attività operative e costituisce allo stesso tempo il framework aziendale.  

Il framework fornisce una visione complessiva del modello di business e l’ambiente in cui si inserisce, 

evidenzia l’esistenza di relazioni interne ed esterne che bisogna tenere presenti durante la pianificazione. 

Per gestire al meglio un tale sistema è necessario conoscere ogni suo elemento e ogni trade off possibile. 

Si può dire infatti, che il modello di business è un sistema mirato alla creazione di valore, comprendente al suo 

interno una serie di unità rappresentanti le principali componenti aziendali relazionate tra loro secondo equilibri 
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definiti. Ognuna di queste unità, infatti, viene sviluppata attraverso le scelte del modello di business che 

consistono nell’esplicitazione ed applicazione della stessa strategia aziendale. 

 

Figura 1.1.1 “il modello di business e le unità componenti” 

 

Fonte: elaborazione personale  

Come visibili dalla rappresentazione grafica 1.1.1, gli elementi del modello si considerano posti sullo stesso 

piano, per questo motivo si è deciso di utilizzare una configurazione circolare, inoltre le frecce bidirezionali 

indicano che non  si tratta di fasi in sequenza bensì di elementi che interagiscono fortemente ed in modo 

continuo tra di loro.  

L’identità aziendale è il primo elemento ed  è estremamente importante nel modello di business in quanto 

rappresenta l’anima stessa dell’impresa e deve risultare sempre coerente in ogni sua forma ed attività;  

il secondo elemento riguarda la sezione di offerta che comprende un insieme di leve al suo interno coordinate 

fra di loro nel rispetto delle scelte strategiche e rappresentando l’identità stessa.  

Successivamente si ha l’organizzazione aziendale che gestisce la struttura aziendale nella sua forma pratica e 

deve risultare coordinata con le altre per gestire un equilibrio interno e garantire il buon funzionamento del 

sistema garantendo efficacia ed efficienza delle operazioni. 
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Ed infine la core competence, necessarie per distinguersi dalla concorrenza e offrire un’offerta di valore reale 

dai consumatori e dal target di riferimento.  

Ognuna di queste unità è collegata con le altre, in quanto, sono tutti elementi indispensabili per la costruzione 

del modello di business e la realizzazione della strategia aziendale. 

Il modello di business illustrato potrebbe risultare molto sintetico, tuttavia, è fondamentale ricordare che il 

modello è una semplificazione della realtà e che per avvicinarci il più possibile è necessario adottare un’ottica 

di lungo periodo al fine di istaurare delle relazione durature con gli steakolder con cui ci si interfaccia in un 

mercato. 

Istaurare relazioni stabili è fondamentale sia per quanto riguarda i clienti, in modo tale da fidelizzarli, sia per 

quanto riguarda fornitori e distributori, in quanto relazioni positive e durevoli facilitano la vita dell’impresa 

migliorando in efficienza e riducendo i costi di trade. 

Il modello di business, però, si inserisce in uno spazio di mercato mutevole a causa di fattori esterni all’azienda 

quali: la concorrenza (diretta, indiretta e potenziali entranti nel mercato), tenuta monitorata costantemente al 

fine di evitare l’effetto sorpresa. 

Un altro fattore riguarda la tecnologia che svolge un ruolo importante nella mutazione dei mercati; in quanto 

una nuova tecnologia può prendere il posto della precedente se non si valutano con attenzione le tempistiche 

di entrata nel mercato o se non c’è un’efficienza dal punto di vista dei costi.  

Successivamente abbiamo l’innovazione sia di materiali, prodotti, significato e di processo che comportano 

una sostanziale modifica. L’ultimo fattore che causa cambiamenti nel mercato è costituito dalle istituzioni che 

condizionano l’agire aziendale a causa di norme, disposizioni e burocrazie in evoluzione e cambiamento.  

1.2 I MODELLI DI BUSINESS: LA STRATEGIA E IL VANTAGGIO COMPETITIVO 

I modelli di business e la strategia sono due concetti legati ma distinti: il primo crea valore per il consumatore 

e per l’impresa e si basa su una razionalità detenuta dall’impresa-clienti-terzi; la seconda crea profitti e aumento 

di competitività, infatti, va a creare valore per gli azionisti e permette di dar vita ai processi decisionali.  
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È quindi bene parlare di complementarietà tra le due: l’oggetto della strategia è la scelta del modello di business 

e a seconda di quale modello di business viene utilizzato, saranno determinate le strategie a disposizione 

dell’azienda per collaborare o competere con altre imprese presenti nel mercato.  

Mentre per quanto riguarda il vantaggio competitivo, questo costituisce una condizione fondamentale nella vita 

di un’azienda; si tratta di una o più attività che un’impresa riesce a svolgere in modo migliore rispetto ai 

competitor.  

Riprendendo la teoria di Porter; è possibile raggiungere il vantaggio competitivo mediante tre differenti 

strategie: la leadership di costo, la differenziazione ed infine la focalizzazione.  

Per quanto concerne la prima teoria, questa fa riferimento all’ottenimento del vantaggio competitivo attraverso 

il raggiungimento di un vantaggio di costo nei confronti dei concorrenti presenti nel settore. Significa riuscire 

a fornire il medesimo prodotto o processo ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato dai concorrenti o 

al massimo uguale ottenendo però dei maggiori profitti.  

La seconda strategia prevede l’utilizzo della differenziazione e consiste nel distinguersi nel proprio settore in 

quanto unica azienda in grado di offrire un prodotto con determinate caratteristiche che lo rendono unico. In 

tal caso il consumatore sarà disposto a comprare il prodotto ad un prezzo superiore definito Premium price.  

L’ultimo approccio, la focalizzazione, si concentra su particolari nicchie di mercato e consiste nel volgere 

l’attenzione a specifiche esigenze di un numero ristretto di consumatori che sono disposti a tanta qualità del 

prodotto/ processo ad un prezzo ancora più elevato. 

Il modello di business permette di individuare le linee guida affinché venga scelto il tipo di vantaggio 

competitivo più consono al sistema aziendale e inoltre permette di individuare i cosiddetti “luoghi” in cui è 

possibile costruire un vantaggio competitivo. Infatti con un chiaro modello di business, risulta più immediato 

riconoscere le opportunità e si complica l’emulazione, ponendo maggiori barriere di accesso alle competenze 

utilizzate, le informazioni e  alle conoscenze. 
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1.3 ELABORAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL BUSINESS MODEL  

Quindi come è sancito nel paragrafo soprastante, è fondamentale scegliere il modello di business che si rivela 

il più adeguato alla realtà aziendale e al contesto di riferimento. A seconda delle decisioni che prenderemo, ci 

sarà una diversa allocazione delle risorse, un determinato investimento di capitale ed uno specifico modello di 

business.  

In base alle considerazioni di Casadeus-Masanell e Ricart, un business model “dovrebbe dar vita a cicli 

virtuosi”,(Casadeus-Masanell e Ricart, “Strategy to Business Models”, 2010 pag.195), ovvero relazioni 

continue causa-effetti di fattori che unendosi si rafforzano sviluppando un ciclo positivo.  

Il business model deve essere anche sostenibile, nel senso che deve essere possibile attuarlo e realizzarlo in 

termini di risorse al fine di raggiungere la chiave di successo di un’azienda e creare valore. 

La configurazione del business model è un processo articolato che può caratterizzarsi per quattro step 

fondamentali.  

Il primo step è dedicato all’individuazione dei fattori critici di successo del target di cliente che si intende 

servire. Sono questi i fattori che si deve cercare di raggiungere al fine di ottenere un’offerta in grado di 

rispondere alle esigenze del cliente. Esempi di tali fattori sono: qualità del prodotto/servizio, facilità del 

reperimento del prodotto, prezzo di vendita, notorietà del brand, disponibilità dei prodotti, tempi e puntualità 

di consegna, ampiezza della gamma di prodotti/servizi offerti. 

Come  proposto da Gouillart e Ramaswany nel loro “The Power of Cocreation” è bene che si parti dai problemi 

che i clienti hanno manifestato al fine di individuare come l’impresa possa risolverli.  

Il secondo step consiste nell’individuare e scegliere quei processi gestionali che si pensa debbono essere attivati 

per confezionare un’offerta ideale.  

Si delinea in tal modo la costumer value proposition (CVP) come l’insieme delle attività e dei conseguenti 

elementi che caratterizzano l’offerta.  

Quando anche la CVP è delineata si può procedere e completare il business model.  
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Il terzo step è rappresentato dall’individuazione dei processi di supporto alla CVP che si ritiene necessario 

attivare. Ad esempio quale deve essere il ruolo che deve svolgere l’area finanziaria-amministrativa o quale 

deve essere il ruolo dei processi di informatizzazione che caratterizzano la CVP.  

Conclusa e adeguata anche la penultima fase, il business model prende corpo e può tradursi nell’ultima fase 

finale che consiste nel trascrivere il tutto in un conto economico e in un rendiconto finanziario. 

1.4 IL BUSINESS MODEL CANVAS 

Esistono diverse tipologie di business model, tra quelli con più rilievo troviamo “i modelli di business coda 

lunga”, si definiscono così in quanto si basano sulla vendita di tanti prodotti ma con una minore qualità.  

I modelli di business coda lunga richiedono bassi costi di magazzino e solide piattaforme che permettono di 

vendere prodotti di nicchia immediatamente disponibili per i compratori potenziali che ne fanno richiesta. 

Esempi sono Netflix, Facebook, eBay e YouTube.  

Altra tipologia è quello delle piattaforme multi-sided, che permettono l’incontro di due o più gruppi di clienti 

distinti ma interdipendenti. Il valore della piattaforma cresce nella misura in cui riesce ad attirare e fornire 

contemporaneamente il servizio a più utenti e crea valore comportandosi come intermediari connettendo questi 

gruppi diversi. Tale fenomeno prende il nome di effetto rete e tra gli esempi vi sono Google, eBay e Microsoft 

Windows. 

Nel modello di business free, che costituisce il terzo esempio, consiste nel fatto che almeno un segmento di 

clientela può beneficiare continuativamente di un’offerta gratuita. I clienti che usufruiscono il servizio in modo 

gratuito sono finanziati da un’altra parte del modello di business o da un altro segmento di clienti. Esempi sono 

Flickr, Open Source, Skype e Google . 

Ciò  che permette di emettere offerte gratuite e ottenere allo stesso tempo dei ricavi sono rappresentate dalle 

inserzioni pubblicitarie. Quindi, un lato della piattaforma è progettato per attirare gli utenti verso i contenuti 

prodotti e i servizi gratuiti, mentre l’altro lato genera ricavo dalla vendita di spazi pubblicitari agli inserzionisti.  

L’ultimo modello, il business model Canvas, è definito come: “uno strumento strategico che utilizza il 

linguaggio visuale per creare e sviluppare modelli di business innovativi”. (fonte: www.eduforma.it)   

http://www.eduforma.it/
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Esso consente di rappresentare visivamente il modo in cui l’azienda crea, distribuisce e cattura valore. È quindi 

una rappresentazione visuale dell’intero sistema aziendale.  

Alexander Osterwalder ritiene che un modello di business possa essere descritto al meglio tramite nove 

elementi costitutivi di base (o building blocks) che sono riconducibili alle quattro principali aree di un business 

ovvero i clienti, l’offerta, le infrastrutture e la solidità finanziaria. Ogni blocco potrebbe essere visto come un 

piano di lavoro.  

Figura 1.5: “il business model canvas” (2010)  

 

Fonte: Osterwalder A., Pigneur Y., 2010. 

Gli elementi disposti sulla sinistra della figura 1.5, determinano l’efficienza dell’organizzazione mentre quelli 

che si trovano nella destra sono responsabili della creazione di valore. Nella parte centrale c’è la proposta di 

valore che rappresenta la sintesi tra i due obiettivi.  

La composizione del mondello inventato da Osterwalder è la seguente:  

1. Costumer segments (segmenti di clienti): definisce i diversi gruppi di persone o organizzazioni che 

un’azienda desidera raggiungere e servire. I clienti costituiscono il cuore di ogni modello di business 

e per poterli soddisfare al meglio, un’azienda dovrebbe raggrupparli in segmenti distinti sulla base di 
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esigenze o caratteristiche comuni. Un’azienda deve decidere quali segmenti rivolgersi e quali invece 

non prendere in considerazione. Per in individuare i segmenti di clientela giusti è necessario creare 

dei gruppi di clienti in relazione a comportamenti, esigenze e bisogni che le persone hanno in comune. 

I gruppi di consumatori configurano diversi segmenti se: i loro bisogni richiedono e giustificano 

un’offerta distinta, sono raggiunti attraverso differenti canali distributivi, richiedono diversi tipi di 

relazioni, hanno redditi differenti o sono disposti a pagare prezzi completamente diversi rispetto a 

prodotti o servizi. 

Vi sono differenti tipologie di costumer segments:  

I) Mercato di massa: i business model focalizzati sui mercati di massa non distinguono fra i 

diversi segmenti di clientela. Il valore offerto, i canali distributivi, le relazioni con i clienti si 

focalizzano su un unico gruppo di clienti con problemi e necessità simili. tale modello di 

business è presente, in particolar modo, nei settori dell’elettronica di consumo.  

II) Mercati di nicchia: i modelli di business rivolti a mercati di nicchia vanno incontro a 

segmenti di clientela molto specializzati. Le relazioni con i clienti, il valore offerto e i canali 

distributivi sono costruiti secondo le esigenze specifiche di un mercato di nicchia. 

III) Mercato segmentato: alcuni modelli di business distinguono fra segmenti di mercato con 

esigenze e problemi leggermente differenti. Un esempio è il settore retail di una banca che 

distingue tra alcuni segmenti di clienti con esigenze e problemi simili ma al contempo diversi  

IV) Mercati diversificati: un’azienda con un modello di business basato su clienti diversificati 

serve due segmenti ben distinti con bisogni e problematiche molto differenti. Un esempio 

che si può riportare al tal proposito è Amazon che ha deciso di diversificare il suo commercio 

al dettaglio vendendo servizi di memorizzazione online in tal modo Amazon si è dovuto 

adattare al nuovo segmento di clientela.  

2. Value proposition: consiste nel descrivere l’insieme di prodotti o servizi che creano valore per uno 

specifico costumer segment e rappresenta il motivo per cui i clienti passano da un’azienda all’altra. 

Dunque la value proposition è un’aggregazione di benefici che l’azienda offre ai propri clienti creando 

valore attraverso uno specifico mix di elementi che provvedono ai bisogni di quel segmento. I valori 

possono essere sia di tipo quantitativo come prezzo, velocità del servizio ma anche di tipo qualitativo 

come progettazione e costumer experience.  
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Gli elementi che possono incidere nella creazione di valore per il cliente sono:  

- Novità: riguarda direttamente la soddisfazione del bisogno del cliente che in precedenza non 

sentiva di avere, in quanto nel mercato non vi erano offerte simili. Spesso tale concetto è legato 

alla tecnologia  

- Performance: consiste nel migliorare le prestazioni di un prodotto o di un servizio. Per esempio 

immettere nel mercato macchine elettriche con una batteria sempre più potente in grado di durare 

maggiormente.  

- Personalizzazione: ovvero la creazione di prodotti e servizi su misura in base alle specifiche 

esigenze di singoli clienti o gruppi di clienti. Tali concetti oggi hanno acquisito grande importanza 

in tutti i settori. 

- Risolvere problemi: si può creare valore semplicemente aiutando il cliente a risolvere un 

problema  

- Design: un prodotto può differenziarsi per un design “di qualità superiore”. Nell’industria della 

moda e dell’elettronica tale fattore è fondamentale al fine di costituire valore  

- Prezzo: l’offerta di valore simile a un prezzo più basso è un modo comune per soddisfare le 

esigenze di segmenti di clientela sensibili al prezzo. Esempio molto reale è quello delle 

compagnie aeree come Rynair, Wizzy air che hanno progettato interi modelli di business 

specificatamente per permettere di viaggiare lowcost.  

- Riduzione dei rischi: i clienti attribuiscono molto valore ciò soprattutto per il legame che hanno 

con rispetto all’acquisto di prodotti e servizi.  

- Accessibilità: è un altro modo per creare valore e consiste nle rendere disponibili prodotti e servizi 

a clienti che prima non riuscivano ad accedervi.  

3. Channels: descrivono come un’azienda comunica e raggiunge i suoi costumer segments per 

trasmettervi la value proposition.  

I canali di comunicazione, distribuzione e vendita costituiscono l’interfaccia diretta dell’azienda nei 

confronti dei suoi clienti. Essi rappresentano fondamentali touch points per i clienti e giocano un ruolo 

importante nella costumer experience. Tali canali assolvono a diverse funzioni come: rafforzare la 

consapevolezza dei clienti riguardo i prodotti o servizi di un’azienda, aiutare i clienti a valutare le 
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value proposition di un’azienda, trasmettere la value proposition ai clienti e fornire al cliente un 

supporto post-acquisto.  

un’organizzazione può scegliere se raggiungere i clienti attraverso canali propri o partner o con un 

mix di entrambi.  

I canali proprietari possono essere diretti ad esempio come nel caso di forza vendita interna o un sito 

web o indiretti come punti vendita posseduti o gestiti dall’organizzazione. Tali canali soprattutto 

quelli diretti, garantiscono margini di profitto maggiori rispetto a quelli partner ma possono richiedere 

costi più elevati. 

I canali partner sono diretti e comprendono una grande varietà di opzioni, come la distribuzione 

all’ingrosso, al dettaglio o siti web. Questi canali permettono alle organizzazioni di estendere il loro 

raggio d’azione e di beneficiare dei punti forza del partner.  

La forma più utilizzata, in quanto adattabile a più contesti, è l’utilizzo di un mix delle due tipologie.  

Ogni canale poi, può comprendere da un minimo di una fase ad un massimo di cinque fasi riguardanti 

la consapevolezza, la valutazione, l’acquisto, la distribuzione e il post-vendita.  

4. Customer relationships: descrivono i tipi di relazione che un’azienda intrattiene con i propri customer 

segments. La relazione può essere sia personale (contatto diretto) sia automatizzata (tramite server 

tecnologici) e possono essere richieste per molteplici motivazioni come l’acquisizione di clienti, 

fidelizzazione dei clienti e incremento delle vendite.  

Sulla base di tali motivazioni distinguiamo diverse categorie di relazioni con i clienti.  

- Assistenza personale, in cui il cliente può cominciare una relazione con l’assistente al fine di 

ricevere aiuto durante il processo di vendita o dopo che la vendita è stata portata a termine 

attraverso un call-center, via email o whatsapp (canale molto utilizzato nell’ultimo anno in quanto 

permette di avere zero costi e immediatezza)  

- Assistenza personale dedicata,  in cui si richiede che al singolo cliente sia dedicato un addetto 

specifico. Si tratta di una relazione più profonda e quindi che tende a svilupparsi nel lungo 

periodo.  

- Il self service, da tale topologia di relazione, l’azienda non ha alcun rapporto diretto con il cliente 

ma fornisce loro tutti i mezzi necessari perché possano risolvere problemi autonomamente.  

- I servizi automatic, che consiste in una sorta di self service con processi automatizzati.  
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- La community in cui nel mondo contemporaneo vengono sempre più utilizzati e hanno sempre 

più peso nelle aziende al fine di aumentare il proprio coinvolgimento con i clienti reali e con 

quelli potenziali.  

- La co -creazione, in cui molte aziende vanno otre la relazione tradizionale cliente-venditore per 

creare valore con la partecipazione dei clienti per incrementare lo sviluppo di prodotti nuovi e 

innovativi.  

5. Revenue stream: rappresenta il ricavo che un’azienda ottiene da ciascun segmento di clientela. I ricavi 

possono essere caratterizzati da meccanismi diversi di definizione dei prezzi come listino prezzi fisso, 

contrattazione, vendita all’asta e prezzi dipendenti dal mercato. 

6. Key resources: rappresentano i beni più importanti e necessari affinché il modello di business 

funzioni. Tali risorse permettono ad un’impresa di creare valore offerto, raggiungere i mercati, 

mantenere le relazioni con i segmenti di clientela e ottenere dei ricavi. A seconda del modello di 

business occorrono risorse chiave differenti suddivise in: risorse fisiche (comprende beni quali 

impianti di produzione, edifici, veicoli, macchinari, sistemi di punti vendita e reti di distribuzione), le 

risorse intellettuali (quali marchi, brevetti, copyright e partnership), le risorse umane (fondamentali 

nelle industrie creative e ad alta intensità di conoscenza) ed infine le risorse finanziarie (come contanti 

line di credito o un insieme di stock option per assumere dipendenti chiave).  

7. Key activities: riguardano le azioni che un’impresa deve intraprendere perché il suo business model 

funzioni. Servono per creare e offrire una value proposition, raggiungere mercati, mantenere customer 

relationships ed ottenere ricavi. Anche queste differiscono in base al modello di business e 

individuiamo: la produzione, il problem solving e la piattaforma.  

Il primo caso riguarda tutte le attività che hanno a che fare con la progettazione, la creazione e la 

distribuzione di prodotti in quantità e qualità superiore, il secondo caso riguarda la creazione di nuove 

soluzioni per i problemi dei clienti ed infine abbiamo la piattaforma che riguarda l’utilizzo di 

quest’ultima come fulcro centrale per la gestione e la promozione.  

8. Key partnerships: descrivono il network di fornitori e partners che consentono al business model di 

funzionare. Le aziende stringono partnerships per ottimizzare i loro modelli di business, ridurre il 

rischio o acquisire risorse.  
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Possiamo distinguere fra quattro diversi tipi di partnerships: le alleanze strategiche fra non 

concorrenti, la competizione collaborativa: in partnership strategiche fra concorrenti, la joint-venture 

per sviluppare nuovi business e le relazioni acquirente-fornitore per assicurarsi fornitori affidabili.  

È possibile distinguere tre motivazioni alla base della creazione della partnership che riguardano: 

l’ottimizzazione e le economie di scala (la cui forma base di partnership o relazione tra fornitore e 

acquirente è definita per ottimizzare l’allocazione di risorse e attività), la riduzione del rischio e 

dell’incertezza (le partnership possono aiutare a ridurre il rischio in un ambiente competitivo 

fortemente incerto), e acquisizione di particolari risorse o attività (le imprese possono estendere il 

proprio raggio di capacità collaborando con altre aziende per la fornitura di particolari risorse o per 

svolgere determinate attività).  

9. Cost structure: definisce l’insieme dei costi in cui un’azienda incorre per rendere operativo il proprio 

business model. Creare e trasmettere valore, mantenere relazioni con i clienti e generare ricavi sono 

tutte azioni che prevedono la fuoriuscita di costi. Tali costi possono essere facilmente calcolati dopo 

aver individuato le key resources, key activities e le key partnerships.  

Le cost structure possono avere costi fissi, ovvero che rimangono invariati indipendentemente dal 

volume di beni o servizi prodotti (tipici esempi sono le aziende manifatturiere), i costi variabili che 

invece variano proporzionalmente al volume di beni e servizi prodotti (esempi sono i festival 

musicali), le economie di scala che riguarda la riduzione dei costi di cui gode l’azienda quando la sua 

produzione aumenta ed infine le economie di gamma, ovvero la riduzione dei costi di cui gode 

l’azienda quando aumenta il raggio d’azione delle sue operazioni. 
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CAPITOLO SECONDO 

L’EVOLUZIONE DEL BUSINESS MODEL 

2.1 RIDEFINIZIONE DEL BUSINESS MODEL CON L’AVVENTO DEL DIGITAL 

MARKETING 

l’evoluzione digitale ed un mercato sempre più digitalizzato hanno radicalmente stravolto il business model, 

avviandolo verso un modello digitale, flessibile e in continuo cambiamento, adattabile alle varie situazioni e 

condizioni di mercato che repentinamente evolvono.  

Sicuramente la più grande innovazione di quest’era digitale è il “know your costumers”, cioè l’ascolto del 

cliente anche attraverso le community dove il cliente si ritrova, condivide e comunica la sua idea di prodotto 

e/o servizio.  

Ad oggi, il business model di un’azienda può essere innovato tramite la ricerca di nuovi oceani blu, dove poter 

usufruire di un vantaggio di prima mossa (first mover); risulta di fondamentale importanza al fine di rendere 

l’impresa più rapida ed efficiente rispetto ai competitors. Ciò è reso possibile attraverso il principio dell’Open 

innovation, attraverso cui l’impresa apre i propri “confini aziendali” e permette ai clienti di contribuire con 

proprie idee alla creazione di valore.  

Nell’attuale contesto “ipercompetitivo” (definito in tal modo in quanto ad oggi sempre più competitors 

troviamo nel mercato) la strategia aziendale deve ricevere costanti attenzioni da parte dei vertici delle imprese.  

L’ipercompetizione ha tre aspetti che si combinano fra di loro e che a loro volta rendono più complesso per 

l’impresa competere in maniera efficiente sui mercati. La prima causa è la “turbolenza ambientale” che dalla 

metà degli anni settanta, periodo che coincide con la crisi petrolifera, caratterizza l’andamento dell’economia 

e dell’ambiente osservato nelle sue dinamiche socio-politiche.  

Negli ultimi trent’anni dalla fatidica prima crisi petrolifera, si sono verificati molti fenomeni dei quali si temeva 

il verificarsi; un tipico esempio può essere l’attacco alle torri gemelle del 2001 o il lunedì nero del 2008.  

Il secondo elemento che tende a qualificare l’ipercompetizione, è un fenomeno non previsto da molti studiosi 

di economia, infatti secondo alcuni di quest’ultimi, la teoria affermava che nel passare dalle fasi di sviluppo a 
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quelle di maturità, nei business si sarebbero verificati dei fenomeni di concentrazione delle imprese tali per cui 

il numero delle imprese si sarebbe drasticamente ridotto.  

Ma in realtà ciò che si è verificato è esattamente l’opposto; raggiunta la maturità in molti business il numero 

dei concorrenti aumentava proporzionalmente. Si pensi ad esempio al settore dei PC o degli smartphone in cui 

tanti più concorrenti, ognuno con le proprie strategie, hanno messo piede nel mercato.  

Il terzo, e forse il più critico degli elementi qualificante l’ipercompetizione, è l’evoluzione del cliente, 

verificatasi soprattutto nei paesi industrializzati.  

Tale evoluzione iniziata nella seconda metà degli anni ottanta quando si è ricercata con sempre maggior 

insistenza una coerenza nella combinazione prezzo/qualità, ha indotto due significativi cambiamenti nel 

bisogno dei clienti.  

Il primo è stato il fatto di poter disporre dei prodotti e dei servizi in tempi sempre più rapidi, a tal proposito si 

inizia a parlare di “Time based competition”, dove l’impresa vincente è quella che riesce a soddisfare 

tempestivamente e prima dei concorrenti le esigenze del cliente, mentre il secondo mutamento dei bisogni è da 

collegare alla ricerca da parte dei clienti di una varietà e una gamma sempre maggiore di prodotti/servizi unici 

e personalizzati.  

Contemporaneamente a ciò anche il concetto di marketing è cambiato radicalmente con l’avvento di internet e 

dei canali digitali comportando un passaggio da marketing tradizionale ad un marketing mix.  

Nel passaggio dal marketing tradizionale al marketing digitale, l’azienda non ricerca più la loyalty e il 

commitment ma le interessa che il cliente entri in una sintonia molto forte con se stessa; al punto che, molto 

spesso, si parla di co-creation in quanto i clienti contribuiscono alla creazione e al miglioramento del prodotto. 

Anche il concetto di push/pull è fondamentalmente cambiato: le aziende cercano l’invitation e sono open nel 

prendere eventuali consigli dalla clientela.   

Il digital marketing viene definito come promozione di prodotti e brand tra consumatori attraverso l’uso di 

contact points e canali digitali. Tre sono le leve principali:  

1) Identity management: gli individui hanno sempre di piùuna digital identity cioè un’identità non 

associabile a qualcosa di materiale. 
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2) Digital relationship 

3) Digital contest: il cui contenuto diventa sempre più immateriale proprio per via dell’identity 

management; la cosa importante per il cliente odierno è avere il possesso temporaneo e non la 

proprietà del bene.  

Il cliente odierno contemporaneamente all’ambiente circostante subisce repentini cambiamenti, è possibile fare 

un confronto tra la passata epoca e l’epoca attuale concentrando l’attenzione nei cambiamenti tecnologici.  

Tra le novità troviamo il controllo dei canali, prima era un asset, oggi rappresenta un forte impedimento alla 

relazione con il cliente, successivamente abbiamo il ragionamento in silos, ora visto come un forte ostacolo 

all’innovazione che non rende efficiente ed efficace l’azienda, mentre prima non era così.  

I data, prima erano il focus della ricerca, oggi invece sono i driver del processo di decision making, la 

trasparenza prima era vista come un forte rischio oggi invece come necessità per la sopravvivenza dell’azienda. 

Ultimo fattore è la struttura prima era gerarchica oggi si concentra nella collaborazione.  

Un’ultima fondamentale differenza tra il marketing tradizionale e il digital marketing riguarda il cosiddetto 

digital advertising odierno. I vantaggi del digital advertising rispetto all’advertising del passato riguarda il 

misurare in maniera scientifica ed efficace i risultati delle azioni condotte, maggior velocità di trasmissione, 

maggior segmentazione, minor costo per condurre una campagna advertising e possibilità di condividere il 

contenuto della pubblicità su più schermi.  

In conclusione quindi, ad oggi quando si parla di advertising, l’azienda sa che si trova dinnanzi a tre tipi di 

differenziazione da fare:  

1) Scelta tra canali tradizionali e/o digitali  

2) identificare le diverse esigenze a cui risponde la campagna di advertising  

3) Nell’ambito dei canali digitali bisogna distinguere i paid media (canali pagati dall’impresa per avere 

impressione in alcuni siti che non sono di sua proprietà), own media (in cui l’impresa decide di 

comunicare direttamente sui propri canali digitali) e infine gli earned media (campagne condotte su 

alcuni siti legati all’impresa ma non di sua proprietà e che sono gratuite).  
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2.2 LA PROGETTAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS   

Pur nella estrema varietà di opportunità oggi prospettate per le aziende, gli elementi comuni al successo dei 

business model riguardano la semplicità degli obiettivi coerenti e a lungo termine, comprensione minuziosa 

dell’ambiente competitivo, valutazione obiettiva delle risorse e un implementazione efficace. 

Uno strumento potente per innovare il proprio business model è quindi quello di analizzare le evoluzioni dei 

propri competitors per individuare delle possibili nicchie libere dove poter operare.  

Come evidenzia Nirmalya Kumar, per avere un giusto peso nelle scelte strategiche aziendali il marketing 

dovrebbe essere “more strategic, cross functional and bottom line-oriented” (Kumar N. “marketing as strategy” 

pag. 118) . Infatti se è vero che lo scopo del business è creare e mantenere clienti è fondamentale anche che 

questo sia in grado di adattarsi ai cambiamenti nel momenti in cui il contesto muta. Il marketing secondo questa 

accezione dovrebbe essere in grado di definire la strada verso la quale procedere con il business, in una 

proiezione sul futuro. E naturalmente, un’attività di marketing più strategica e orientata al risultato del conto 

economico, necessariamente sarà attenta a tagliare anche tutti i costi che non creano un valore aggiunto per 

l'azienda. Bisogna, quindi, adottare un approccio customer-based; si pensa che lo sviluppo di una relazione 

intima con il cliente, sia esso consumer o business, sia ben interpretata dall’Empaty Map (2012) proposta da 

Dave Grave. Per Grave è fondamentale visualizzare il cliente e connettersi con le sue emozioni, la percezione 

che ha nei confronti dei prodotti/servizi offerti, le paure e le sue aspettative, in quanto solo così sarà possibile 

costruire dei business veramente focalizzati e incentrati sui bisogni della clientela. 

Grave ha dimostrato più volte l’utilità anche in un contesto di business nella quale il modello ci costringe di 

fatto a rispondere alla domanda: La nostra Value Proposition risponde veramente ai bisogni del cliente?, 

Quanto sarebbe disposto a pagare per avere l’ offerta? 

A tal proposito, Kumar nel suo libro Marketing as a Strategy affermava che se un tempo la segmentazione era 

uno standard di mercato oggi parliamo di segmentazione strategica. (“Marketing as a strategy” pag. 182) 

La segmentazione strategica del mercato implica la selezione dei gruppi di clienti che l’impresa desidera 

servire, per far ciò deve adattare il valore alle esigenze dei clienti che si intende raggiungere. Il gruppo di clienti 

diviene un segmento se è omogeneo, raggiungibile, misurabile e consistente. 
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Citando Dina Howel si può dire che: “i consumatori ci diranno che cosa vogliono e di cosa hanno bisogno nelle 

loro vite a patto che li ascoltiamo ogni giorno”, conoscere il cliente è uno dei tre elementi fondamentali del 

successo di una competizione. (“reinventare il business model pag.55) 

Ma quali sono gli strumenti che i manager possono utilizzare per progettare il futuro modello di un business 

della propria impresa? Sicuramente uno di questi è l’Activity system.  

2.3 L’ ACTIVITY SYSTEM 

definito da Zott e Amit come “una serie di attività organizzative interdipendenti incentrate su un’impresa, 

guidate sia dall’impresa stessa, sia dai propri partner, fornitori, clienti e così via” (2010, pag. 217). L’activity 

system permette all’impresa non solo di creare valore con i propri partner, ma anche di appropriarsi di una 

quota del valore stesso. L’interdipendenza delle attività è un elemento fulcro dell’activity system: “ è infatti 

creata dagli imprenditori o manager che disegnano le attività organizzative e le relazioni tra di esse dando 

origine a un unico sistema” (2010, pag. 219). E’ proprio questa l’essenza del business model design: l’intreccio 

di attività interdipendenti che si svolgono entro e oltre i confini dell’impresa tramite diversi attori. 

Le interdipendenze tra le attività sono fondamentali per la creazione di un activity system efficiente ed efficace 

all’interno dell’azienda, consentendo l’evoluzione e l’adattamento nel tempo del contesto aziendale ai 

cambiamenti esterni dell’ambiente competitivo preso in questione. Queste interdipendenze sono create da 

imprenditori e/o manager che formano e definiscono sia le attività organizzative che i vari legami che 

compongono il sistema.  

L’architettura dell’activity system evidenzia come l’azienda si inserisce nella sua ecologia, cioè come definisce 

le molteplici reti di fornitori, clienti e/o partner esterni con cui l’azienda può entrare in contatto in maniera 

sistematica.  

Zott e Amit (2010 pag. 2020) descrivono due tipi di parametri che permettono di costruire l’activity system, 

rispettivamente: i design element e i design theme. I primi vanno oltre il concetto dell’interdipendenza tra le 

attività e comprendono il contenuto (che si riferisce alla selezione delle attività che svolgerà l’impresa), la 

struttura (descrive come le attività sono legate fra loro) e la governance dell’activity system (definisce chi 

esegue le attività). 
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In sostanza i design element descrivono come l’impresa decide di condurre il proprio business e racchiudono 

l’essenza stessa del business model.  

I design theme, invece, comprendono le diverse configurazioni che possono esistere  tra i design element. I più 

comuni sono l’originalità (un activity system incentrato su ciò è un sistema che adotta delle nuove attività e/o 

dei nuovi modi di legarli fra loro, e/o un nuovo modo di gestirle), lock-in (tale tipologia di activity system 

permette all’impresa di attrarre e mantenere terze parti come partecipanti al proprio business model), la 

complementarietà (presente ogni qualvolta l’accorpamento di diverse attività produce maggior valore di 

quando esse sono svolte separatamente) e l’efficienza (si riferisce a come le imprese disegnano il proprio 

activity system per giungere ad una maggiore efficienza e una riduzione dei costi di transazione).  

Secondo gli autori, l’activity system può essere utile ai manager nella definizione del proprio business model 

per due motivi principali (2010, pag. 232). In primo luogo, una focalizzazione sulle attività è una prospettiva 

che gli imprenditori adottano naturalmente quando si occupano di progettazione del business model. In secondo 

luogo, la prospettiva incentrata sulle attività incoraggia le imprese ad adottare un pensiero sistematico e globale, 

non più concentrato si scelte isolate e individuali come make or buy.  

2.4 INNOVAZIONE DEL BUSINESS MODEL: TIPOLOGIE 

È fondamentale capire come creare valore da un’innovazione per la progettazione di un modello di business. 

Una buona realizzazione e progettazione del business model unite ad un’ analisi strategica, sono necessarie per 

il successo di un’innovazione. 

Da uno studio del Boston Consulting Group è emerso che innovare il modello di business rende sette volte di 

più rispetto ad un’innovazione apportata ai processi o ai prodotti:  

figura 2.1: “Incrementi ROI” 
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Fonte: Boston Consulting Group Research (2016) 

Vi sono business model che fin dalla loro creazione funzionano in modo ottimale e incontrano limitate difficoltà 

nel loro percorso di sviluppo, altri invece possono riscontrare maggiori difficoltà fin dal momento della loro 

creazione. Come affermano Doz e Kosonen “accade che alcuni modelli di business siano già funzionanti  e 

quindi danno risultati positivi, mentre in un secondo momento perdono di efficacia e non comportano più 

profittabilità come in precedenza” ( https://pure.tue.nl/ws/files/47018260/791910-1.pdf ). 

Questo è dovuto ad un contesto fortemente mutevole caratterizzato da rapidi cambiamenti che richiedono alle 

aziende di essere molto flessibili e di avere una grande capacità di adattamento.  

Un’azienda dispone di tre diverse possibilità tramite cui innovare il proprio modello di business:  

a) Industry Model Innovation: consiste nell’innovare la value chain muovendosi in direzione di nuove 

industrie, ridefinendo industrie esistenti o creandone di nuove;  

b) Revenue Model Innovation per cui l’innovazione è rappresentata dal modo in cui i revenues sono 

generati, per esempio attraverso una riconfigurazione del mix di valore-prodotto-servizio oppure 

attraverso nuovi modelli di prezzo;  

c) Enterprise Model Innovation: cambiare il ruolo che un’impresa ricopre nella value chain, che può 

implicare cambiamenti sia all’interno dell’impresa stessa che nel network con dipendenti, fornitori, 

clienti ed altri. 

https://pure.tue.nl/ws/files/47018260/791910-1.pdf
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Tre esempi di business model innovation: 

Open innovation: un sistema di innovazione attraverso cui le imprese, piuttosto che fare affidamento su idee 

interne per innovare il proprio business, guardano fuori dai confini aziendali per sfruttare anche eventuali fonti 

di idee esterne (Chesbrough, 2003). In questo modo l’azienda ha la possibilità di poter rinnovare il proprio 

modello di business molto più rapidamente ed a costi anche più contenuti; 

Collaborative Entrepreneurship: è definito come “ la creazione di un valore economico basato su nuove idee 

emerse dalla condivisione di informazioni e conoscenza” ( Miles et al., 2006). Tramite le collaborazioni con 

altre aziende e/o organismi, l’azienda ha la possibilità da un lato di acquisire maggiori informazioni ad un costo 

certamente più contenuto ed in tempi molto più ridotti e dall’altro di ridurre il rischio economico e finanziario 

ed avere maggiori capitali finanziari a disposizione per investimenti futuri;  

Open Business Model: le imprese iniziano i business model cercando di sfruttare le idee provenienti 

dall’esterno e consentendo alle tecnologie interne di dirigersi verso l’esterno, dove altre aziende possono 

sbloccare il proprio potenziale economico latente.  

2.5 IL BUSINESS MODEL GENERATION E BLU OCEAN STRATEGY  

Il business model generation secondo una definizione data da Osterwalder e Pigneur, è un manuale per 

visionari, cambia gioco e amanti delle sfide che si sforzano di sfidare i modelli di business obsoleti e le imprese 

del futuro. Se l’organizzazione ha bisogno di adattarsi alle nuove realtà dure, ma non ha ancora una strategia 

che la porterà davanti ai suoi concorrenti, è necessario un business model generation.  

Le aziende, solitamente, seguono tre step al fine di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile nel medio-

lungo termine. Il primo punto riguarda la costruzione di un business model così da poter definire il processo 

sottostante. Le mappe anche grazie al processo dell’Open Innovation, diventano fonte di sperimentazione per 

considerare le combinazioni alternative dei processi.  

Il secondo punto, invece, riguarda il conferire autorità all’interno della gerarchia dell’organizzazione per la 

sperimentazione. 
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Ed infine, è fondamentale che le aziende promuovano un rinnovo del business model prendendo parte alla 

sperimentazione, concettualizzata come un processo di scoperta finalizzato all’apprendimento di una valida 

alternativa, dopo una serie di fallimenti del business model.  

C’è un particolare approccio strategico che può considerarsi attinente al processo di innovazione del business 

model soprattutto in momenti di crisi del settore o dell’azienda, ovvero la strategia Oceano Blu.  

Tale strategia consiste nello scoprire o addirittura creare nuovi clienti, nuovi bisogni, nuovi mercati inesplorati 

in cui la competizione sostanzialmente non esiste.  

Per far ciò c’è bisogno di una forte capacità di innovazione, che con i giusti modelli, strumenti e un’adeguata 

applicazione si può sviluppare facilmente.   

Si può quindi affermare che secondo la strategia Oceano Blu, è importante non focalizzarsi solo ed 

esclusivamente in settori red oceans ma bisogna ricercare nuovi orizzonti, all’interno dei quali acquisire quote 

di mercato e un vantaggio competitivo di medio-lungo periodo non risulti difficile. 

Questo approccio strategico è nato grazie al contributo dato da Cham Kim (Professor of Strategy and 

International Management alla INSEAD business school e co-direttore dell'INSEAD Blue Ocean Strategy 

Institute inoltre è un membro consultivo per l'Unione Europea e consulente per diversi paesi e Renèe 

Maurbogne (ricercatrice dell’INSEAD).  

La loro opera dal nome “Blue Ocean Strategy” è il frutto di un decennio di lavoro di analisi su trenta settori 

merceologici nel corso di un periodo di centoventi anni (1880-2000).  

Per poter comprendere tale opera è bene fare una distinzione tra i Red Oceans e i Blu Oceans.  

I primi rappresentano tutte le industrie esistenti oggi, dove i loro confini sono ben definiti e importanti 

all’interno del mercato. Le imprese cercano di superare la performance dei rivali per aumentare la propria quota 

di mercato; tuttavia all’aumentare del numero di imprese in un settore, i profitti si riducono e la crescente 

competizione “ insanguina l’acqua” ecco perché prende il nome di Red Oceans. i Blue Oceans invece, 

rappresentano tutte le industrie non esistenti oggi, quindi si fa riferimento a mercati non noti, privi di 

competizione. Negli oceani blu la domanda è creata e c’è ampia opportunità di crescita rapida e profittevole, 

tuttavia vi sono ampi costi. Ad oggi, ci sono due modi per crearlo: il primo consiste nel caso in cui le imprese 
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danno luogo a industrie completamente nuove, ad esempio Ebay, mentre il secondo caso consiste in una sorta 

di creazione dell’oceano blu all’interno di uno rosso e questo avviene quando un’impresa altera i confini 

dell’industria, ad esempio Cirque du Soleil ha aperto un varco tra circo e teatro. 

gli oceani blu collegano la tecnologia esistente a ciò che è valutato positivamente dai consumatori e la 

semplificano; quindi la chiave non è investire tanto in attività di ricerca e sviluppo ma investire in una simile 

strategia che può contribuire all’innalzamento delle barriere all’imitazione, barriere cognitivi e barriere 

organizzative a scapito dei competitors.  

Quando si parla di Barriere all’imitazione si fa riferimento al fatto che gli oceani blu, attirando numerosi 

consumatori, generano rapidamente economie di scala e gli imitatori soffriranno di uno svantaggio di costo 

rispetto a coloro i quali abbiano agito per primi. Le Barriere cognitive, danno l’opportunità ad un’impresa che 

consegue un salto di beneficio, danno l’opportunità di conquistare rapidamente un’immagine di marca che 

fidelizza i consumatori; questa fidelizzazione sarà di difficile erosione anche da parte di aziende che 

decidessero di intraprendere costose campagne di marketing. Infine le Barriere organizzative, quest’ultime, 

fanno sì che risulti difficile per il competitor passare al blu ocean perché significherebbe modificare l’intero 

sistema di attività. 

2.6 BALANCE SCORECARD COME STRUMENTO A SUPPORTO DEL BUSINESS  

Il business model è qualcosa che nel tempo può e talvolta deve cambiare per garantire la sostenibilità nel medio-

lungo termine dell’azienda.  

Gli strumenti principali per dare attuazione a questo controllo sono i Key Performance Indicator (Kpi) o meglio 

per la sua completezza e selettività, Balance Scorecard (Bsc o Scheda di valutazione bilanciata). 

Il modello dei due studiosi Kaplan e Norton muove dallo sviluppo della strategia ( fase 1) e in senso antiorario, 

propone la fase di elaborazione della mappa strategica (fase 2) per concludersi con la misurazione delle 

performance che attivano: una fase di loro monitoraggio (fase 5 monitoraggio e apprendimento); una fase di 

stress test dei risultati in termini di redditività, di strategia realizzata e di eventuali strategie emergenti. Per 

monitorare il Business Model non basta un sistema di budget che ricomprenda budget articolati lungo i processi 
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che lo caratterizzano; serve, in aggiunta, come utile integrazione un sistema di Kpi focalizzato sugli aspetti 

qualitativi dei processi. Tre sono gli elementi di originalità della Balance Scorecard e sono:  

a) la ricerca di misure espressione della missione e delle strategie aziendali;  

b) l’evidenza delle relazioni di causa/effetto fra queste misure chiave.  

c) l’indicazione di quattro prospettive nella gestione dell’impresa entro le quali organizzare queste misure. 

Figura 2.2: “La Balance Scorecard” (1996)  

 

La metodologia originale propone i seguenti step nel processo di analisi per l’individuazione , la scelta e la 

quantificazione dei parametri-obiettivo. Dopo avere definito la Mission e gli Intenti Strategici si procede 

all’elaborazione della Mappa Strategica, alla ricerca delle relazioni di causa-effetto tra la strategia e le variabili 

di gestione operativa da cui dipende la sua efficace attuazione. Si scelgono poi i parametri e le misure, non solo 

economico-finanziari, meglio rispondenti alle singole variabili di gestione operativa individuate e per ogni 

parametro si definiscono i target a valere per la gestione futura, con orizzonti temporali anche superiori 

all’anno, ed infine si individuano le azioni per conseguire questi target che entrano di diritto nei budget 

aziendali.  
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CAPITOLO TERZO 

 

LA STORIA E IL BUSINESS MODEL DI LUSH FRESH HANDMADE 

COSMETICS 

 

3.1 LE ORIGINI, I FONDATORI E L’EVOLUZIONE 

La storia di Lush inizia negli anni Settanta dall’incontro tra Mark Constantine ed Elisabeth Weir che insieme 

grazie alla loro creatività hanno saputo costruire, nel tempo, un business innovativo e sostenibile nel settore 

della cosmesi.  

Tra le numerose interviste e biografie dedicate a Mark Constatine, emerge che il suo amore e interesse per la 

cosmesi risale a quando aveva solo quattordici anni; periodo in cui truccava gli attori dei piccoli gruppi teatrali 

locali. 

Didatticamente, invece, egli coltiva l'interesse per la cosmesi frequentando un istituto di tricologia; infatti è 

proprio in questo periodo che Constantine ha modo di ampliare le sue conoscenze ed esperimentare, mettendole 

in pratica, formule inerenti alla cura dei capelli. Dopo aver giunto al termine dei suoi studi, egli decide di 

dedicarsi alla creazione dei prodotti per la cura dei capelli. 

Tali studi portarono nel 1977, dopo aver incontrato Liz Weir, ad aprire la loro prima attività dal nome “ Herbal 

Hair and Beauty Clinic”. L’attività nasce a Poole, nel Sud dell’Inghilterra, con l’obiettivo di creare prodotti 

realizzati a mano e contenenti ingredienti naturali. In tal modo i due co-fondatori iniziarono a produrre 

cosmetici innovativi e molto diversi dai classici prodotti in commercio in quegli anni.  

La diversità non è però, ben accettata dalla gente. I possibili acquirenti dimostrarono di preferire i classici 

prodotti venduti presso le tradizionali aziende cosmetiche. 

Il disinteresse riscontrato nei confronti di ciò non permette a Mark Constantine e a Liz Weir di generare un 

profitto. Per questo motivo, Herbal Hair and Beauty Clinic rimase un business inattivo finché non avvenne un 

importante incontro con un’altra imprenditrice inglese.  



 

34 
 

L’imprenditrice sopracitata è la fondatrice dell’impresa “ The Body Shop”, creata a Brighton con l’obiettivo 

di ricercare fornitori in grado di procurarle i prodotti per la cura del corpo al fine di rivenderli presso i suoi 

negozi.  

I due co-fondatori capiscono che “The Body Shop” potrebbe essere una buon aggancio per far ripartire il 

business della loro attività e decidono di costituire una partnership che però ha breve durata in quanto la 

fondatrice di “The Body Shop” iniziò a pensare che Constantine e Weir siano troppo influenti nel suo business 

al punto di interrompere i rapporti commerciali.  

Assieme alle nuove opportunità, la scissione del rapporto commerciale tra i due business provocò delle 

conseguenze per i due soci. Mark Constantine e Liz Weir firmarono, infatti, un patto di non concorrenza che 

impedisce loro, per i successivi cinque anni, di aprire un negozio che possa diventare un diretto concorrente di 

The Body Shop. Nonostante questa clausola siglata al termine del rapporto commerciale, Mark Constantine e 

Liz Weir pensarono a delle nuove prospettive. I soldi ricavati dalla vendita delle formulazioni dei prodotti 

vengono infatti, prontamente investiti in una nuova attività legata alla cosmetica: Cosmetics to Go 

I prodotti della nuova attività erano ancora una volta naturali, fatti a mano e non sono testati sugli animali e 

soprattutto la vendita dei prodotti avveniva per corrispondenza per mezzo di ordini telefonici o di posta 

elettronica.  

Il nuovo business si rivela ben presto un’idea di successo, giacché l’attività riusciva ad attirare numerosi ordini 

in breve tempo. Il successo iniziale di Cosmetics to Go si rivelò, però, in breve tempo anche la sua rovina. 

L’azienda non riusciva a soddisfare tempestivamente e completamente tutti gli ordini giunti nella sede in 

seguito al lancio di un catalogo di offerte particolari. Queste speciali offerte assieme ad alcuni gap aziendali 

portarono a inevitabili e notevoli ritardi nella consegna dei prodotti. 

All’inizio degli anni Novanta, l’azienda non disponeva di sufficienti fondi per continuare la propria attività.  

Dato, però, il potenziale che in molti intravedevano in Cosmetics to Go, l’azienda viene posta in 

amministrazione controllata e successivamente venduta. 

Nel 1995 finalmente dopo l’iniziale successo di Cosmetics to Go, Constantine e Weir capirono cosa 

effettivamente era in grado di attirare la clientela e fondarono la “Lush”. 
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 Il nome attribuito all’azienda inglese é sembrato fin da subito adatto alla nuova attività, in quanto alla parola 

“Lush” vengono attribuiti diversi significati: rigoglioso, lussureggiante, ricco di vegetazione, seducente e 

attraente ed è una sintesi di tutto ciò che l’azienda Lush vuole rappresentare a livello mondiale negli occhi di 

tutti i consumatori. 

Nel 1995 apre ufficialmente il primo negozio Lush, frutto di un’azienda innovativa con caratteristiche del tutto 

inedite nel settore della cosmesi. Lush è un’azienda sostenibile e negli anni ha dimostrato il suo senso di 

responsabilità nei confronti dell’ambiente attraverso l’eliminazione del packaging e l’utilizzo di materiale 

riciclabile. 

È un’azienda che ha lottato, fin dalla sua creazione, contro la violenza sugli animali e sostenuto importanti 

campagne a favore dei diritti umani. Inoltre, si può affermare che l’azienda non è ricordata solo per il suo 

impegno etico e sostenibile ma anche per i prodotti innovativi e profumatissimi che produce con ingredienti 

naturali e rispettando l’ambiente. 

3.2 IL CREDO DI LUSH, IL SUO ETHICAL BUYING TEAM, “SUA BONTA’” E LE 

CAMPAGNE SOSTENIBILI 

Al suo interno, Lush possiede un credo, in altre parole un insieme di valori stampati e pubblicati per renderli 

noti a tutti, ma soprattutto condivisi da tutte le persone che lavorano nell’azienda. 

Il credo di Lush può sembrare molto sintetico, ma in poche parole racchiude l’essenziale guida dell’azienda 

del Sud dell’Inghilterra e dei suoi dipendenti. Il credo, tratto dal loro sito web (www.wearelush.com  )  italiano, 

è il seguente: ( Lush- lovett.forumcommunity.net)  

• “Crediamo che sia giusto realizzare prodotti efficaci, utilizzando frutta e verdura fresca, oli essenziali 

pregiatissimi, sintetici sicuri e ingredienti esclusivamente vegetariani. Crediamo inoltre che sia giusto esporre 

con chiarezza la lista degli ingredienti contenuti in ogni prodotto”. 

•” Crediamo che sia giusto rispettare gli animali, per questo non testiamo su di loro i nostri cosmetici e 

compriamo i nostri ingredienti soltanto da società che ci garantiscono la stessa politica.” 

• “Crediamo nei lunghi bagni a lume di candela, nei massaggi, nelle case profumate e nel diritto a fare errori, 

perdere tutto e ripartire da zero”.  

http://www.wearelush.com/
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• “Crediamo nell’inventare prodotti squinternati e profumi originali, limitando al massimo i conservanti e il 

packaging o eliminandoli del tutto (rendendo solido ciò che di solito è liquido)”.  

• “Crediamo nel dirvi chiaro e tondo quando un prodotto è stato fatto, chi lo ha fatto e con quali ingredienti, e 

sappiamo che le nostre mamme sono molto fiere di vedere le nostre facce stampate sulle nostre etichette”.  

• “Crediamo che i nostri prodotti debbano essere davvero validi, che dovremmo ricavarne un profitto e che il 

cliente ha sempre ragione”. 

Da tutto ciò si evince ancora una volta l’attenzione di Lush nei confronti dei suoi clienti e dell’ambiente 

contemporaneamente, producendo per lo più cosmetici solidi e interamente biodegradabili. L’azienda inglese 

mette in pratica le sue parole e poi valuta il suo progresso sul fronte ambientale attraverso il numero delle 

bottiglie di plastica risparmiate, la percentuale di carta riciclata utilizzata, il conteggio delle buste 

dell’immondizia realizzata per negozio ogni settimana, i litri d’acqua risparmiati e il risparmio energetico 

realizzato attraverso i vari progetti.  

Nel credo di Lush, oltretutto, non può mancare la già citata attenzione verso gli animali, coerente con la fede 

vegetariana dei suoi fondatori. Lush esclude completamente dai propri prodotti ogni ingrediente animale o che 

sia stato in precedenza testato in qualche modo. Lush crede nell’importanza della trasparenza, infatti, ciò si 

può vedere concretamente nei suoi prodotti. Ogni prodotto Lush riporta la data di produzione e quella di 

scadenza (che va dalle tre settimane a un anno massimo, mentre quella dei cosmetici tradizionali è di circa due 

anni; quest’ultimo aspetto testimonia la freschezza dei prodotti Lush e la presenza di prodotti naturali 

facilmente deperibili) e il nome del suo produttore.  

Gli ingredienti che compongono ogni prodotto sono ben noti e visibili e nello specifico gli ingredienti freschi 

e naturali sono indicati col colore verde, mentre gli ingredienti sintetici, ma ovviamente sicuri, sono indicati in 

nero. 

Il credo di Lush è supportato anche grazie all’esistenza di un Ethical Buying Team, un gruppo di persone che 

si occupa di selezionare gli ingredienti di migliore qualità a livello globale, mantenendosi sempre in linea e 

coerenti con i principi fondamentali del credo di Lush. I criteri a cui fare affidamento si possono trovare sempre 

nel loro sito web (www.lush.com)  e sono: 

http://www.lush.com/
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 “No ai fornitori che testano sugli animali”.  

“ Ingredienti biologici, quando possibile.” 

“ Fair trade, quindi commercio equo e solidale.” 

 “Approvvigionamento locale.” 

“ Scelta di frutta e verdura fresca ogni settimana.” 

Ogni anno Lush consuma cinquanta tonnellate di frutta e verdura fresca per la realizzazione di tutti i suoi 

prodotti e l’azienda continua, contemporaneamente, a essere convinta che non sia necessario distruggere 

l’ambiente per realizzare dei prodotti per la cura del corpo. Per questo motivo dal 2007 Lush dice esplicitamente 

“no all’olio di palma” sostituendolo, invece, con la colza una pianta caratterizzata da un fiore giallo che cresce 

in tutta l’Europa. Per fare l’olio di palma, infatti, sono continuamente distrutte enormi quantità di foresta 

pluviale dell’Indonesia e della Malesia. In questo modo, la vita delle popolazioni locali e la flora e la fauna del 

territorio ne risentono pesantemente da anni ormai.  

Ogni giorno Lush e il suo Ethical Buying Team si impegnano affinché i loro prodotti siano sempre più etici. I 

prodotti particolarmente etici di Lush, come si afferma all’interno del sito internet, sono i seguenti:  

• PEACE: il burro di cacao biologico di Peace  

• DOLCE METÀ: lo shampoo con il 50% di miele equosolidale 

• ROCOCÒ: olio extravergine di cocco viene dall’Indonesia 

• REGINA DI ROSE: le rose fanno bene alle comunità dove vengono coltivate: in Turchia grazie a ciò si è 

contribuito alla costruzione di uno dei primi asili nido del paese 

• ARDENTE: è il primo dentifricio equosolidale certificato Fair for Trade (caffè, chiodi di garofano, 

cardamomo, cannella, zenzero e pepe bianco).  

• MEDITERRANEO: l’olio d’oliva di Mediterraneo, certificato Fair for Life, è prodotto dall’ONG di donne 

israeliane e palestinesi Sindyanna of Galilee, impegnata per lo sviluppo della pace attraverso un’economia 

solidale. 
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Lush è un’azienda che crede molto in ciò che fa e tende sempre a migliorarsi e a fare in modo che i principi 

etici che la contraddistinguono siano sempre in linea con il suo comportamento. Per svolgere correttamente 

tutto questo, Lush supporta campagne legate a tematiche ambientaliste, umanitarie e animaliste di volta in volta 

diverse. 

Un’attenzione particolare va rivolta, soprattutto, a “Sua bontà”, una crema per il corpo che Lush produce 

prettamente per dedicare l’intero ricavato (IVA esclusa) a sostegno di progetti in cui Lush crede molto, tra cui 

“il mio orticello”, “sceglilo piccolo il packaging” e infine “bye bye bulli”.  

“Il mio orticello” è un progetto che sostiene la tematica ambientale. Si tratta, infatti, di un orto didattico che 

ospita i bambini con i loro genitori per educarli alla scoperta della Terra e dei suoi frutti. L’intero piano è 

progettato con un’attenzione particolare all’ambiente e l’orto è costruito con materiali sostenibili. “Sceglilo 

piccolo il packaging” è anch’esso un progetto a sostegno della tematica ambientale indirizzato agli studenti 

delle scuole medie e superiori per educarli in merito agli imballaggi e all’importante necessità di ridurre i rifiuti. 

Mentre “bye bye bulli” sostiene una causa umanitaria.  

Periodicamente Lush riceve richieste da parte di numerose associazioni che chiedono di essere aiutate. Le 

associazioni devono, però, rispondere ai criteri di selezione indicati da Lush e consultabili nel suo sito web. In 

ogni caso il requisito principale richiesto è che l’associazione sia piccola (con un fatturato inferiore ai 200.000 

euro con riferimento a Lush Italia) e che abbia a cuore cause ambientali e/o umanitarie e/o animalista. 

(www.lush.com)  

Adottare un comportamento sostenibile, per Lush significa anche sostenere quotidianamente delle campagne 

etiche al di fuori di ciò che fa con la vendita della crema Sua bontà, infatti a partire da febbraio 2021, Lush ha 

lanciato in UK (ad ottobre 2021 in Italia e dal 2022 anche in ulteriori 14 paesi) un nuovo programma “Bring it 

Back”. 

Bring it Back consiste nel riportare in qualsiasi punto vendita “Lush” qualsiasi confezione in plastica (anche 

trasparente) e ricevere un reso di 50 centesimi per confezione sul proprio acquisto nella stessa giornata, oppure 

ricevere una maschera in regalo. Ad un anno dal lancio, la Lush ha ottenuto ben 1.3M di confezioni, pari a 33.9 

tonnellate di plastica.  

http://www.lush.com/
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Tale programma è alla base della politica attuale di Lush e si prospetta venga utilizzato anche nei prossimi anni 

a livello globale.  

Ad oggi si parla molto di Economia circolare, la stessa Lush nel “Lush Times” dedica molti articoli in 

riferimento a ciò affermando che il centro di riciclaggio, il Green Hub, allocato a Poole in UK, permette di 

smistare i rifiuti ed avere contemporaneamente il massimo controllo per quanto riguarda la disposizione,  

attraverso il Green Hub l’azienda è in grado di riciclare il 70% dei rifiuti di produzione senza consentire 

l’esportazione. Per il 2023 l’obiettivo principale è quello di incrementare il tasso di riciclo interno. Oltre a 

fungere da centro didattico sulla circolarità. 

3.3 L’ANALISI DEL SUO MANAGER SOSTENIBILE E L’ANALISI SWOT  

Aspetto principale su cui il manager deve puntare l’attenzione durante il suo mandato sono le tematiche relative 

all’ambiente, il mercato e la comunità. 

I principi inerenti all’ambiente sono la riduzione degli sprechi, razionalizzando i consumi delle risorse non 

rinnovabili e utilizzando in modo più efficiente l’energia e le materie prime. Il monitoraggio del rischio 

ambientale, limitando le emissioni prodotte, obsolescenza dei macchinari, ed infine la riduzione dell’impatto 

ecologico attraverso repentine manutenzioni ordinarie e straordinarie sui fattori pluriennali.  

Per quanto concerne il mercato si parla di economicità (si raggiunge attraverso una produzione di beni/servizi 

con minor sprechi dal punto di vista energetico e non), distribuzione del valore aggiunto ed infine la 

compensazione delle esternalità negative prodotte.  

L’ultimo aspetto è la comunità in relazione alla tutela dei diritti dell’uomo e del lavoratore nel luogo di lavoro 

l’integrazione comunitaria con il fronteggiare qualsiasi problematica che può scaturire da ciò.  

L’analisi swot (acronimo di Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) consiste nelle opportunità che le 

aziende hanno di utilizzare tale strumento al fine di valutare la posizione attuale prima di decidere una nuova 

strategia o di farne uso durante la stesura del business plan dell’azienda.  
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L’obiettivo principale dell’analisi swot è quello di sfruttare al meglio ciò che si ha e ridurre le probabilità di 

fallimento, capendo ciò che manca ma è necessario ed eliminando i pericoli che altrimenti colpirebbero alla 

sprovvista. 

L’analisi swot della Lush si caratterizza per la presenza tra i punti di forza di posizione e processo etico, prodotti 

freschi e innovativi, dipendenti dedicati che forniscono un ottimo servizio clienti, clienti fedeli, supporto per 

enti di beneficienza, imballaggio sostenibile e a basso costo, negozi presenti in più di 50 paes, nuovo formato 

di vendita al dettaglio.  

Tra i punti di debolezza troviamo la poca convenienza dal punto di vista economico (prezzi alti rispetto agli 

standard di mercato), industria competitiva nel settore cosmetica, presenza sul mercato e riconoscimento del 

marchio notevolmente basso e la non produzione destinata ai clienti di sesso maschile.  

In contrasto è possibile riscontrare le opportunità tra le quali troviamo l’espansione e l’aumento della domanda 

di prodotti cosmetici biologici e le minacce relative a clienti che usano cosmetici tradizionali per facilità d’uso 

e la presenza nel mercato di concorrenti che inducono nei loro prodotti prezzi inferiori. 

3.4 ANALISI E CONFRONTO DEI BUSINESS MODEL DI LUSH NEL CORSO DEL 

TEMPO E LA RISPOSTA AL COVID-19  

Lush attualmente vanta un business model che può essere descritto attraverso l’utilizzo dei building blocks di 

Osterwalder (2010). 

Analizzando come primo elemento i segmenti clientela, si giunge alla conclusione che l’azienda in esame ha 

un segmento di clientela molto variegato. Questo dipende dall’offerta di Lush perché i prodotti più innovativi 

e attraenti, sono maggiormente utilizzati ed acquistati da un pubblico più giovane. Mentre i prodotti “più 

fidelizzati”, quindi più tradizionali sono acquistate dalle generazioni precedenti. Nonostante Lush si vada a 

rapportare con clienti aventi necessità differenti riesce con la propria strategia e mantenendo il suo credo ad 

attirare la popolazione.  

La proposta di valore, che costituisce il secondo elemento dei “building blocks”, riguarda la novità che 

l’azienda offre costantemente e ciò è possibile rintracciarlo già dal nome stesso “Lush Fresh Handmade 

Cosmetics”, infatti l’azienda vende prodotti freschi e artigianali. 
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Infatti, si può considerare l’offerta dei prodotti Lush stabile ma con delle variazioni in occasione di festività, 

quali il Natale e la festa di Halloween, dove l’azienda inserisce nel catalogo prodotti personalizzati ed esclusivi. 

I Canali, Lush vende i propri prodotti presso botteghe o tramite il suo e-commerce ufficiale. In tutti i punti 

vendita è, infatti, possibile essere accolti dal personale in cordiale, proponendo a ciascun cliente i prodotti e 

raccontando il loro “credo”. Oltre ai social network ufficiali, Lush propone un magazine, il Lush Times, nel 

quale illustra la sua offerta e descrive cosa fa e qual è il suo impegno al fine di raggiungere in modo veloce i 

suoi clienti. 

La Relazione con i clienti, che costituisce il quarto blocco, consiste nella relazione che l’azienda crea in modo 

diretta con i propri clienti. Per questo motivo, Lush offre un’assistenza personale in negozio proponendo la 

prova dei prodotti di interesse per i clienti e nei casi in cui si fa ricorso all’e-commerce, vi è sempre un assistente 

online in grado di risolvere qualsiasi dubbio  attraverso una chat. Oltre alla relazione il personale ha l’obbligo 

di regalare dei piccoli gadget o campioni omaggio da testare al fine di rafforzare il rapporto con i clienti che 

sentendosi “coccolati” sono portati maggiormente a ripetere gli acquisti.  

Le Risorse chiave che ovviamente sono i prodotti che l’azienda offre. 

L’attività chiave consiste nel fatto che una parte dell’approvvigionamento delle materie prime viene effettuato 

presso i “soliti” fornitori per questioni di sicurezza e garanzia mentre la restante parte proviene dal commercio 

equosolidale. La produzione è la seconda attività chiave per Lush che produce tutto presso i propri laboratori 

sparsi in tutto il mondo. L’ultima attività chiave è costituita dalla ricerca e dallo sviluppo costante per la 

realizzazione dei prodotti. 

Nel settimo elemento costitutivo ritroviamo i flussi di ricavi derivanti dagli acquisti presso i punti vendita o 

tramite il negozio online o da contratti di franchising che Lush stipula. I flussi di ricavi sono presumibilmente 

stabili nel corso dell’anno, con probabili aumenti nei periodi festivi.  

Partner chiave fondamentali sono i suoi fornitori e successivamente i partner finanziari. 

Ed infine la struttura dei costi particolarmente complessa in quanto i costi che Lush si ritrova a sostenere sono 

perlomeno riferibili ai costi di lavorazione, alla fornitura e al personale. Infatti un punto fermo di Lush sta 

proprio nel principio di “fare la cosa giusta prima di tutto e pensare in seguito al risparmio economico”.  
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L’analisi dell’attuale business model di Lush permette il confronto con i precedenti. In particolare modo 

eseguiremo ciò in due casi specifici: la prima attività Herbal Hair and Beauty Clinic di Mark Constantine e la 

Cosmetics to Go. 

 Il business model Canvas di Herbal Hair and Beauty Clinic può essere schematizzato nel seguente modo:  

1) Segmenti di clientela: i principali clienti sono attenti agli ingredienti che compongono i prodotti 

2) Proposta di valore: offre principalmente dei prodotti naturali e genuini.  

3) Canali: l’unico canale a disposizione dell’impresa è la bottega a Poole.  

4) Relazioni con i clienti: basato su un rapporto di vendita tra fornitore e cliente.  

5) Flussi di ricavi: derivano dalla vendita dei prodotti presso il punto vendita. 

6) Risorse chiave: riguarda i concetti illustrati nella proposta di valore  

7) Attività chiave: la produzione artigianale e la vendita sono le attività sulle quali l’azienda presta 

maggiore attenzione.  

8) Partner chiave: rappresentati dai fornitori di materie prime  

9) Struttura dei costi: i principali costi sono legati all’approvvigionamento delle materie prime e in 

secondo luogo alla produzione artigianale e al personale 

il business model della Cosmetics to Go riguarda:  

1)  Segmenti di clientela: i attenti alla composizione del prodotto acquistato. 

2)  Proposta di valore: i prodotti venduti da questa impresa sono innovativi e difficilmente reperibili nel 

mercato. 

3) Canali: in questo caso l’impresa vende per corrispondenza, infatti, gli ordini giungono in azienda 

tramite il telefono o per posta elettronica.  

4) Relazioni con i clienti: una relazione commerciale per corrispondenza con i propri clienti. 

5) Flussi di ricavi: i ricavi provengono dalla vendita dei prodotti.  

6) Risorse chiave: l’azienda si avvale di risorse chiave costituite dai prodotti offerti che sono naturali e 

innovativi.  

7) Attività chiave: le attività fondamentali sono la produzione artigianale e la vendita per corrispondenza 

dei prodotti.  
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8) Partner chiave: i fornitori delle materie prime  

9) Struttura dei costi: i costi sono legati alla produzione, alla gestione del personale e alla spedizione dei 

prodotti venduti tramite ordini telefonici e per posta elettronica. 

Dal 2020 Lush d’altronde tutto il globo, sta risentendo della crisi dovuta alla pandemia Covid-19, che ha 

comportato la chiusura temporanea dei negozi presenti in quasi tutti i paesi. 

Laddove i negozi hanno chiuso, i team hanno dovuto utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per 

provvedere al personale durante la chiusura, utilizzando tutti i fondi presenti nell'attività, oltre a qualsiasi aiuto 

che il loro governo potesse offrire.  

L'obiettivo principale era mantenere il personale al sicuro e garantire (come il credo di Lush afferma) la 

continuazione del loro rapporto di lavoro e protezione sia in termini sanitari che finanziari. 

Con le restrizioni attuate a livello mondiale sono venuti meno tutte le credenze, i “riti” e contatti che Lush 

aveva al fine di “coccolare” e fidelizzare il cliente fisicamente. È proprio per tale motivo che a partire dal 2020, 

l’azienda ha cercato di implementare il proprio sito web con la possibilità per i clienti di chiedere assistenza 

online mediante videocall private e con la possibilità di acquistare direttamente il prodotto con consegna 

gratuita e in tempi di spedizione molto brevi (dalle 12h alle 48h a seconda del paese).  

Dal 12 aprile 2021, quando i diversi stati hanno concesso le riaperture senza restrizioni, Lush ha adottato una 

strategia di marketing che permise a tutti i clienti di entrare in tutti i negozi Lush con la massima tutela. 

Infatti,  ha invitato il pubblico a entrare e lavarsi le mani gratuitamente nei suoi negozi. Secondo l’OMS: “ 

lavarsi le mani è fondamentale quando si tratta di proteggere se stessi e gli altri dal COVID-19, quindi il negozio 

di cosmetici che vende saponi colorati ha deciso che era il modo giusto per promuovere l’idea”. 

Nonostante la chiusura temporanea di quasi un anno, Lush ha ripreso la propria attività lavorativa a “gonfie 

vele” e questo grazie all’esperienza e alla struttura solida che tale azienda ha.  
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3.5 L’INNOVAZIONE DEL BUSINESS MODEL DI LUSH: UNO SGUARDO AL FUTURO  

Nel 2022 innovare è fondamentale non solo dal punto di vista tecnologico ma anche per quanto riguarda 

l’evoluzione dei business model.  

In generale, innovare un business model può condurre a numerosi benefici per un’impresa e da un’indagine 

svolta si può affermare che gli aspetti positivi a cui si può giungere sono la riduzione dei costi e la flessibilità 

strategica, la capacità di sfruttare rapidamente nuovi mercati, la specializzazione e le opportunità che si 

presentano 

Figura 3.1 “i benefici dell’evoluzione di un business model” 

 

Fonte: “the Global CEO (2006)” 

Dalla figura 3.1 è possibile notare che le aziende, grazie ad un’evoluzione del business model, adeguandolo 

all’innovazione tecnologica, possono raggiungere una riduzione notevole dei costi a pari merito con la 

flessibilità strategica vicine ad una percentuale di riduzione pari al 60%.  

Con una percentuale del 40% troviamo altri due fattori fondamentali per l’impresa che riguardano il focus, la 

specializzazione e la ricerca di opportunità che l’evoluzione del business model comporta, mentre con una 

percentuale del 20% abbiamo una riduzione dei rischi del capitale investito e una variazione dei capitali 

variabili che l’azienda ha.  

Prendendo come punto di partenza ciò, come Lush come potrebbe innovarsi ed evolvere in futuro? A questa 

domanda si cerca di rispondere con delle stime che vengono effettuate in base alla situazione attuale 

dell’azienda.  
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Attualmente la Lush non sembra dare, nonostante il Covid-19, segni di difficoltà e perciò pensare ad 

un’evoluzione del suo business model non è del tutto errato, considerate le caratteristiche sempre più innovative 

e al “passo con i tempi” e la grande inventiva e capacità del suo fondatore.  

È possibile schematizzare l’evoluzione mediante l’utilizzo dei nove blocchi:  

1) Segmenti di clientela: in futuro, Lush probabilmente si rivolgerà sempre allo stesso target composto 

da giovani per quanto riguarda i prodotti più innovativi con prezzi leggermente più bassi e poi da 

persone più adulte per la vendita dei prodotti tradizionali con prezzi superiori. Non è escluso che 

l’azienda in futuro potrebbe aggiungere molteplici categorie al suo target, magari producendo prodotti 

per la clientela di sesso maschile. 

2) Proposta di valore: tale elemento potrebbe rimanere lo stesso anche in futuro poiché è l’aspetto che i 

clienti apprezzano maggiormente e che permette di contraddistinguersi nonostante oggi siano 

comparse nel mercato delle aziende “biologiche” concorrenti.  

3) Canali: Nel tempo Lush ha sperimentato non solo la vendita diretta dei propri prodotti presso le 

botteghe, ma anche la vendita per corrispondenza tramite ordini telefonici e di posta elettronica e l’e-

commerce sperimentato negli ultimi anni, ma potrebbe evolvere attraverso dei “pop-up stores” e 

“kiosks” che permetterebbero, a chi non ha punti vendita vicini,  di ottenere ugualmente un’esperienza 

multisensoriale provando i prodotti nella propria pelle. 

4) Relazione con i clienti: L’azienda nel passato aveva una semplice relazione commerciale tra azienda 

e cliente ad oggi invece il rapporto si basa su una relazione molto più accurata e anche personalizzata 

mediante un’assistenza virtuale veloce online e personalizzata nelle botteghe e in futuro potrebbe 

rafforzare queste relazioni. 

5) Flussi di ricavi: nel prossimo futuro, l’azienda potrebbe mantenere la medesima struttura dei ricavi 

magari con maggior profitto. 

6) Risorse chiave: in un possibile business model futuro, Lush potrebbe continuare nella direzione già 

presa  incrementando le risorse fisiche e quelle immateriali al fine di ottenere i prodotti da vendere e 

permettendo di fare esperienza all’interno delle botteghe e nel sito. 

7) Attività chiave: probabilmente è uno di quei punti, che nonostante siano fondamentali per l’azienda, 

presumibilmente non subiranno evoluzioni. Questo perché secondo l’azienda e i clienti si è raggiunto 
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il giusto equilibrio ed una ulteriore evoluzione potrebbe comportare un disequilibrio che l’azienda 

potrebbe non ripristinare.  

8) Partner chiave: I fornitori costituiscono, oggi e sicuramente anche nelle sue prossime evoluzioni, i 

partner chiave con i quali interagire. 

9) Struttura dei costi chiave: probabilmente in futuro l’impresa non modificherà la struttura dei costi del 

suo business model con la quale ha fondato il suo successo. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questa trattazione consiste nel far capire l’importanza dei business model e l’evoluzione di 

quest’ultimi soprattutto in un ambiente competitivo come quello del 2022, nella quale i cambiamenti 

avvengono in maniera sempre più imprevedibile e rapida.  

le aziende devono essere in grado di cambiare i propri modelli di business ed adattarli alle mutate condizioni 

ambientali, per continuare ad operare efficientemente nel mercato ed ottenere un vantaggio competitivo.  

A tal proposito, per far capire l’importanza della tematica, nella tesi ho riportato un caso specifico che è quello 

della Lush Fresh Handmade Cosmetic. Quest’ultima appartiene alla categoria di imprese che hanno avviato 

una gestione responsabile con successo, ottenendo un favorevole riscontro da parte del mercato. La 

sostenibilità, l’innovazione, e la mission ben definita hanno predisposto le basi per il suo successo di Lush e 

costituiscono delle caratteristiche distintive per questa azienda al punto di renderla sempre riconoscibile 

all’interno del mercato.  

Studiando e analizzando tutta la storia e i retroscena di Lush attraverso l’utilizzo del business model, in 

particolare il business model canvas, ho potuto realmente capire da cosa è derivato il grande successo che 

riscontra nel pubblico.  

Lush possiede tutte le carte in regola per continuare con successo per i prossimi anni percorrendo la strada 

intrapresa finora, anche di fronte ad eventuali difficoltà, quali le imitazioni da parte di altre imprese, l’ingresso 

di altre aziende nel mercato e lo sviluppo di eventuali crisi oltre a quelle già rilevate negli ultimi anni.  

In conclusione, con questo elaborato e con la trattazione sul caso Lush si è voluto dimostrato che il business 

model e la sostenibilità sono due argomenti che possono convivere ed essere integrati l’uno con l’altro con 

successo in un’impresa affermata e che l’unicità è sempre un dono prezioso e da custodire in vista di un mercato 

articolato come quello attuale.  
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