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INTRODUZIONE 

In un contesto di mercato caratterizzato dall’assenza di barriere comunicative, il 

ruolo delle emozioni registrate dal cliente durante l’esperienza di acquisto è 

divenuto un aspetto decisivo.  

Inizialmente accantonate in quanto temute come ostacolo allo sviluppo 

economico, oggi le emozioni sono oggetto di rivalutazione anche a livello 

manageriale.  

Contrariamente a quanto si credeva nel passato, il processo decisionale di acquisto 

non è contraddistinto da processi logico-razionali ma, per la maggior parte dei 

casi, è un processo tanto irrazionale quanto inconsapevole. Ne deriva dunque 

l’inconfutabile ruolo della customer experience. 

Non dovrebbe quindi sorprendere che, con l’avvento delle nuove tecnologie, il 

consumatore ricerchi sempre più esperienze piacevoli, coinvolgenti e memorabili 

durante il suo percorso di acquisto. 

Le aziende non possono più orientare la propria campagna pubblicitaria alla 

massa, bensì fondare le basi della comunicazione sulla personalizzazione e su una 

relazione di tipo emozionale ed esperienziale. 

Di fronte all’importanza assunta dalle emozioni nei processi di decision-making, 

sono pertanto necessarie delle tecniche e delle applicazioni pratiche nel 

riconoscere a livello scientifico gli stati emotivi provati dai consumatori. 

Attraverso lo studio condotto in questa tesi e quindi attraverso la presentazione di 
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Emoj S.r.l. (startup e spin-off dell’Università Politecnica delle Marche), si avrà 

modo di esplicitare quanto precedentemente esposto, data la capacità dell’entità di 

coniugare perfettamente il neuromarketing e la customer experience. 

Emoj S.r.l. riesce, attraverso delle tecniche all’avanguardia, ad analizzare le 

emozioni provate dai consumatori e conseguentemente suggerisce alle imprese le 

pratiche più idonee a soddisfare i propri clienti, incrementando il valore della 

customer experience offerta. 

L’obbiettivo di questo elaborato è dunque quello di far emergere la percezione che 

i clienti di Emoj S.r.l. hanno in relazione alla tecnologia da quest’ultima offerta. 

Nello specifico, verranno illustrati i risultati ottenuti dalle interviste sottoposte ai 

clienti della startup a seguito di un’esperienza di stage presso la stessa. 

Le interviste sono state rilasciate dalle aziende Bollino Etico Sociale, Flowing 

S.r.l. e lo Sferisterio di Macerata, ognuna in relazione alla propria esperienza 

avuta con Emoj S.r.l., mostrando fin da subito un forte interesse nella conduzione 

del presente studio. 

La struttura delle interviste, ponendo le sue basi sugli argomenti trattati nel 

proseguo della tesi, offre per ognuno di essi un reale riscontro. 

 

Nella prima parte dell’elaborato, verranno presentate le caratteristiche che 

contraddistinguono le startup dalle altre aziende: si esamineranno le modalità con 

cui esse costruiscono relazioni, si avrà inoltre modo di comprendere come e 



 

3 

 

quando esse agiscono, quale sia il loro rapporto con i clienti e quello invece con i 

fornitori. 

Nel secondo capitolo ci si concentrerà sull’esplicitazione della percezione del 

cliente, mettendo in risalto lo stretto rapporto con la creazione di valore per il 

cliente finale, soffermandoci inoltre sulle variabili e sulle tecniche utilizzate dagli 

enti fornitori per influenzarne la percezione. 

Proseguendo con lo studio, si avrà modo di introdurre anche le tecniche, i modelli 

e le strategie con le quali le startup sviluppano e commercializzano la tecnologia. 

Il capitolo conclusivo riguarderà lo studio del caso pratico condotto sui clienti 

dello spin-off universitario. Si discuterà della percezione dei clienti della startup, a 

seguito delle interviste da essi rilasciate, in linea con dei progetti che hanno visto 

una loro collaborazione con Emoj S.r.l. 
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CAPITOLO 1: LA STARTUP E LA SUA REALTÀ 

Con questo primo capitolo si offre al lettore la possibilità di comprendere la realtà 

di una startup.  

Si inizia con l’affrontare quelle che sono le definizioni più utilizzate per 

esplicitare questa particolare tipologia di impresa e con la descrizione delle sue 

peculiarità attraverso un confronto con le PMI. 

Ci si sofferma in seguito su un tema molto delicato ed importante per le startup, 

ovvero la costruzione delle relazioni con gli attori della rete, tema che permetterà 

il collegamento con la parte più importante della ricerca riassumibile nella 

percezione del cliente. Si riflette sul processo di sviluppo della relazione e su 

quelli che sono i suoi primi passi e le sue principali problematiche, per poi passare 

alla rassegna delle diverse tipologie di relazioni esistenti, di chi sono i soggetti 

con i quali è possibile interagire, fino a delineare i tratti fondamentali del come e 

quando le startup agiscono sul mercato. In conclusione, per introdurre i capitoli 

successivi, si farà riferimento al tema della percezione e della pratica del cliente 

adottando una prospettiva di marketing industriale. 

 

1.1 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE 

Si è soliti attribuire il termine startup alla fase di avvio di una nuova impresa, di 

un’impresa appena costruita o di un’impresa che si è appena quotata in borsa.  
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Il termine è di derivazione anglosassone e significa “partire, mettersi in moto”1. 

Originariamente il vocabolo indicava il processo di accensione e avvio di un 

computer o di un altro dispositivo elettronico ma, con la prima accezione 

economica, si iniziò ad indicare la fase iniziale di una nuova impresa nata nel 

settore internet o delle tecnologie dell’informazione. Oggi una startup è 

generalmente intesa come un’impresa ad alto tasso innovativo che vuole risolvere 

un problema ancora privo di soluzione. 

Le startup oggi rappresentano un fattore importante per la crescita economica e 

per l’occupazione giovanile. Una crescita che non è limitata ai soli settori a forte 

contenuto tecnologico ma che è in grado di toccare trasversalmente tutti i settori 

dell’economia. Si sta sviluppando una nuova cultura dell’innovazione e 

dell’imprenditoria che è al tempo stesso un attrattore importante di capitale estero 

sia umano, sia economico.  

Le startup sono oggi punto di forza e di valore, in grado di apportare nuove abilità 

a tutta l’economia, contribuendo così al rilancio dei diversi settori produttivi 

italiani. Sono inoltre viste come cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, 

della mobilità sociale, della trasparenza, del merito, dell’attrazione di talenti e 

capitali all’estero e non ultimo della consapevolezza di un’Italia in grado di saper 

fare. “Basta guardare agli Stati Uniti, dove più del 40% della ricchezza viene 

 
1 RAMACCIOTTI L., Startup, Treccani, https://treccani.it/enciclopedia/startup_(Dizionario-di-

Economia-e-Finanza)/. 
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prodotta da imprese che trent’anni fa non esistevano, per capire che questa cultura 

può rilanciare una nuova economia del Made in Italy”2. 

 

Sono tutt’ora molti gli studiosi che la definiscono. La prima definizione di startup 

è quella rilasciata nel 2012 da Steve Blank, serial entrepreneur e docente alla New 

York University, secondo cui “Una startup è un’organizzazione temporanea in 

cerca di un business model ripetibile, scalabile e profittevole”3. 

Dalla definizione sopra riportata è possibile individuare le principali 

caratteristiche delle startup riassumibili in replicabilità, scalabilità e profittabilità 

del modello di business. 

La replicabilità del business indica la possibilità per una startup di ripetere il 

modello di business in una pluralità di aree geografiche e in diversi periodi 

temporali, senza necessitare di modifiche importanti. Non si tratta di un business 

legato ad una moda o progettato con una durata. La domanda che gli startupper 

potrebbero porsi è: il modello di business ipotizzato, permette di avere una 

continuità di applicazione indipendente dal contesto, dalle condizioni di mercato e 

dalla volatilità delle mode? 

La scalabilità è la capacità di una startup di crescere in maniera esponenziale 

 
2 MACOLA P., Startup: sogna, credici, realizza. Dall’idea al successo, Hoepli, 2016, pp. 1. 

3 CHIODA E., DONADIO G., INGROSSO L., TRIPEPI T., Startup: sogna, credici, realizza. Dall’idea al 

successo, Hoepli, 2016, pp. 11. 
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dietro un utilizzo di risorse limitato. Gli iniziatori potrebbero chiedersi: il modello 

di business individuato permette l’espansione della startup senza incontrare limiti 

dovuti alla scarsità di risorse? Si è in grado di passare da un cliente ad una 

pluralità di essi in un arco di tempo limitato?  

Il modello di business delle startup viene inoltre definito profittevole, cioè volto 

alla monetizzazione ma “con una precisazione: profittevole per alcune startup non 

ha necessariamente a che fare con il denaro”4. Ne sono un esempio le startup 

digitali. 

La caratteristica implicita in tutte le definizioni riscontrabili e allo stesso tempo la 

condizione necessaria per la sopravvivenza di una startup è l’innovazione.  

 

Le startup nascono per soddisfare un bisogno non ancora soddisfatto o addirittura 

per creare un bisogno non ancora evidente e quindi per sovvertire lo “status quo”. 

È necessario dunque chiedersi: si è a disposizione di un’innovazione che possa 

comportare un vantaggio esponenziale rispetto a quanto esiste attualmente? 

In merito a quanto in ultimo affermato, occorre però fare una precisazione: 

attenzione a non confondere una startup innovativa con una PMI innovativa. 

Le startup innovative sono imprese di nuova costituzione che operano nell’ambito 

 
4 CHIODA E., DONADIO G., INGROSSO L., TRIPEPI T., Startup: sogna, credici, realizza. Dall’idea al 

successo, Hoepli, 2016, pp. 11. 
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dell’innovazione tecnologica, come risulta dal Decreto Legge n.179/2012, il quale 

non pone restrizioni settoriali e si caratterizzano per avere come oggetto sociale 

esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.  

Come per le startup, anche alle PMI la normativa non pone restrizioni settoriali, 

purché siano caratterizzate da una componente innovativa. Inoltre, le PMI non 

hanno vincoli anagrafici a differenza delle startup che devono essere costituite da 

non più di cinque anni. Prima di essere considerata innovativa, è necessario che 

l’entità in questione sia una PMI e per definirla tale, l’azienda deve occupare 

meno di 250 dipendenti, avere un fatturato annuo inferiore o pari a euro 50 

milioni e possedere un bilancio che non superi la quota di euro 43 milioni. 

 

1.2 L’IMPORTANZA DELLE RETI RELAZIONALI 

 “… Interaction is not a simple mechanism regulating the life of the company, but 

a major part of its life. It is through interaction that a company exists and 

develops… Hence, interaction is a fundamental aspect of development.” 

(Håkansson e Snehota 1995).5 

Il ricorso a quanto sopra affermato da Håkansson e Snehota permette di 

comprendere l’importanza del costruire e mantenere relazioni di business con gli 

 
5 HÅKANSSON, H., and SNEHOTA, I. (1995), Developing Relationships in Business Networks. 

London: Routledge. 
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attori selezionati, sia che l’azienda sia una startup, sia che essa abbia un’altra 

forma. 

Per rafforzare ancor più l’importanza assunta dalla relazione di business, è 

possibile definire quest’ultima come “mutually oriented interaction between two 

reciprocally committed parties” (Håkasson e Snehota 1995)6 ed affermare che 

negli ultimi decenni la letteratura ha considerato le reti interaziendali come una 

forma di organizzazione aziendale. 

Il ruolo che le relazioni commerciali svolgono nel sostenere lo sviluppo di 

un’azienda è ampiamente riconosciuto all’interno della tradizione del Marketing 

Industriale e degli Acquisti (IMP) (Ford, Gadde, Håkansson, & Snehota, 2003, 

2006; Håkansson & Snehota, 1995)7. 

Le relazioni hanno una valenza fondamentale soprattutto nelle realtà che si 

trovano agli stadi iniziali, molto spesso caratterizzate da limitata conoscenza e 

scarse informazioni a disposizione sul mercato, perché offrono la possibilità di 

colmare queste mancanze.  Le aziende non sono più interessate solo alla finanza o 

 
6 HÅKANSSON, H., SHENOTA, I. (1995), Developing Relationship in Business Networks. London: 

Routledge. 

7 FORD, D., GADDE, L.-E., HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I., (2003). Managing business 

relationship (1st ed.). Chichester: Wiley. 

FORD, D., GADDE, L.-E., HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I., (2006). The business marketing course. 

Managing in complex networks (2nd ed.) Chichester: Wiley. 

HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I., (1995). Developing relationships in business networks. London: 

Routledge. 
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ai vantaggi relativi all’offerta del prodotto, ma la condivisione della conoscenza e 

le esperienze possono essere una motivazione chiave per costruire reti. Attenzione 

però ai comportamenti opportunistici. Questi ultimi possono essere ricondotti alla 

scarsa applicazione dei contratti, scarsa trasparenza del sistema legale e talvolta 

alla persistente corruzione, specie nei rapporti cliente-fornitore in Russia8.  

Le startup che cercano di emergere e far conoscere la propria tecnologia, devono 

far leva anche su quei concorrenti stranieri che arrivano sul mercato locale, dotati 

di idee organizzative allettanti, in quanto potrebbero essere un utile strumento per 

battere gli attori locali. Alcune di queste startup provano a penetrare in nuovi 

mercati esteri ma necessitano di relazioni commerciali con attori locali, quali 

clienti e fornitori9. 

Mentre aziende già consolidate nel territorio preferiscono porre l’accento 

sull’ottimizzazione delle singole transazioni, le startup comprendono il ruolo degli 

asset intangibili e di quelli relazionali, considerandoli fattori essenziali per la loro 

competitività e capacità di generare profitto. 

 

 
8 SHERESHEVA M., GRUZDEFF A., Building relationship by a high-tech startup: what are the first 

steps and the main problems, 23rd IMP-conference in Manchester, UK in 2007. 

9 AABONE, L., HOLMEN, E. & PEDERSEN, A. C., (2017). Initiation of Business Relationships in Start 

Ups. In Starting Up in Business Networks-Why Relationships Matter in Entrepreneurship, (2017), 

19-39. 
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Si prenda ora in esame il caso di una startup che offra una tecnologia avanzata e 

voglia commercializzarla. 

 

Quando l’azienda entra nella fase della commercializzazione incontra spesso 

problemi gestionali connessi alle capacità di gestione inadeguata dei fondatori. 

Capita infatti, che “su ogni 10 progetti di R&D, 5 sono insuccessi, 3 sono 

abbonati e solamente 2 diventano commercialmente di successo” (Rizova 2006).10 

La startup sopra menzionata, per comprendere il ruolo della rete di conoscenze, 

prenderà in esame i seguenti aspetti: 

• le ricompense dalla rete di conoscenza; 

• la selezione di partner; 

 
10 RIZOVA P. (2006), “Are you networked for successful innovation?” MIT Sloan Management 

Review, Spring, Vol. 47, No 3, 49-55. 
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• il controllo e la fiducia. 

In merito al primo aspetto, il manager apparirà consapevole di essere carente in 

competenze e informazione di mercato necessarie per promuovere la 

commercializzazione del prodotto innovativo essendo in una fase iniziale del 

business, ma non per questo vorrà arrendersi o vendere l’azienda. Sceglierà 

pertanto di realizzare una rete di relazioni e di interagire intensamente con una 

serie di attori ritenuti in possesso di competenze cruciali per la crescita e 

l’acquisizione stabile di un vantaggio competitivo per la tecnologia adottata. Lo 

scopo di questa rete di relazioni è quindi quello di acquisire informazioni e 

conoscenze aggiuntive che possano aiutare l’azienda a scegliere un’adeguata 

strategia di marketing per posizionarsi sul segmento target di mercato e competere 

con le aziende già affermate.  

In relazione invece alla selezione dei partner, la startup condurrà ricerche o in 

alcuni casi farà loro visita al fine di stilare un elenco di lead potenziali con i quali 

poter interagire. Alcuni di questi partner verranno scelti per rafforzare le capacità 

manageriali, mentre altri saranno riconosciuti importanti fonti di informazioni 

sulle tendenze di mercato contestualmente a questi ultimi. 

 

I primi passi che potrebbero essere compiuti di fronte ai clienti potenziali 

individuati sono: 

• conoscere i partner, i loro problemi e le loro capacità; 



 

13 

 

• persuadere il cliente: “la mia offerta è la soluzione giusta per il tuo 

problema”; 

• mostrare impegno e creare un clima di reciproca fiducia; 

• ridurre le distanze; 

• esercitare il potere e gestire la dipendenza; 

• ridurre o gestire i conflitti. 

Per riuscire a sviluppare contatti con i partner, dare e ricevere informazioni o 

consigli è stata però osservata la necessità di una notevole quantità di investimenti 

in risorse umane che si è tradotta in un grande ostacolo per le startup, le quali 

sono dotate di un quantitativo ristretto di capitale umano. Un altro problema è 

rappresentato dalla tecnologia stessa quando non risulta abbastanza stabile da 

garantire la soddisfazione dell’offerta.  

In relazione alla necessità di creare un clima di fiducia tra i partner, è 

fondamentale far ricorso ad un’attenta attività di monitoraggio e controllo della 

relazione. 

Ridurre la distanza tra i partner e costruire fiducia è un importante compito di 

gestione, eppure talvolta viene evitato perché associato ad un eccessivo esercizio 

del potere, dipendenza e conflitto o uso improprio di informazioni. Ne deriva 

dunque una forte preferenza per il controllo del flusso di informazioni. 

Quanto sopra accennato non vuole essere una generalità e non ha dunque una 

valenza per la totalità delle aziende in quanto, laddove la conoscenza reciproca è 
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elevata, non si esita a costruire un rapporto basato sulla fiducia e sulla 

condivisione piuttosto che sul controllo dei flussi informativi. 

In conclusione, si ha una tendenza alla cooperazione inter-organizzativa 

particolarmente elevata quando si tratta di un prodotto con tecnologia avanzata. 

Mentre le aziende “tradizionali” attribuiscono maggiore attenzione alle singole 

transazioni, le startup con tecnologie avanzate comprendono l’importanza delle 

reti relazionali, considerate come fonte di competitività e capacità di prosperare. 

Nelle reti interaziendali si creano situazioni vantaggiose per tutti gli attori 

partecipanti e connessioni a lungo termine.  

 

“A firm is embedded in a network of ongoing business and non-business 

relationships, which enable and constrain its performance” (Ritter, et al., 2004 

p.175).11 

 

“In order that supplier-customer relationships develop over time, it is necessary 

for both suppliers and customers to make some degree of investment in 

relationships” (Turnbull, et al., 1996).12 

 
11 RITTER, T., WILKINSON, I, F & JOHNSTON, W, J. (2004), “Managing in complex business 

networks”, Industrial Marketing Management, Vol. 33, pp. 175-183. 

12 TURNBULL, P., FORD, D & CUNNINGHAM, M. (1996), “Interaction, relationships and networks in 

business market: an evolving perspective”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 11, 

No. 3/4, pp. 44-62). 
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In linea con quanto espresso finora, è quindi possibile affermare che lo sviluppo di 

una startup si riferisce al processo imprenditoriale di scoperta, creazione e 

sfruttamento delle opportunità (Shane & Venkataram, 2000)13.  

Si individuano infine tre diversi processi di creazione di iniziative: a) il processo 

incentrato sulle opportunità è riconducibile alla costruzione del concetto di 

impresa di una startup; b) il processo focalizzato sulla tecnologia comporta il 

collegamento delle idee iniziali per i nuovi prodotti a soluzioni tecnologiche 

innovative; c) il processo sull’internazionalizzazione consiste nel posizionare una 

startup in relazione agli attori del settore internazionale/rete inter-organizzativa 

(Mainela et al., 2011)14. 

Tuttavia, i suddetti processi non sono indipendenti l’uno dall’altro: l’attività e la 

tecnologia di una startup si sviluppano contemporaneamente nell’ambito 

dell’interazione con le organizzazioni nella sua rete aziendale15. 

 

 

 
13 SHANE, S. & VENKATARAMAN, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research, 

Academin of Management Review, 25(1), 217-226. 

14 MANIELA, T., PERNU, E. & PUHAKKA, V., (2011). The development of a high-tech international 

new venture as a process of acting: A study of the lifespan of a venture in software business. 

Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(3), 430-456. 

15 OUKES, T., VON RAESFELD, A., (2017). Third Actors Initiating Business Relationship for a 

Medical Device Start Up: Effect on Network Embedding and Venture Creation Processes. In 

Starting Up in Business Networks-Why Relationship Matter in Entrepreneurship, (2017), 41-73. 



 

16 

 

1.3 STARTUP: COME E QUANDO AGISCONO  

Le startup non ancora affermate in una rete perché ancora alla ricerca della più 

adatta, devono affrontare non poche sfide. La mancanza di esperienza, di 

reputazione e di risorse rende infatti difficile per loro sapere come agire in una 

relazione e soprattutto quando è necessaria una determinata azione (Ario, 

Ragozzino, & Reuer, 2008)16. Tuttavia, quelle già affermatesi contribuiscono con 

le proprie risorse e attività allo sviluppo di relazioni. 

Secondo quanto affermato dagli studi di IMP, le organizzazioni possono scegliere 

tra quattro tipi di azioni: 

• confrontarsi; 

• conformarsi; 

• consolidarsi; 

• creare. 

Confrontandosi con altre organizzazioni, la startup può cercare cambiamenti 

specifici nelle risorse o nelle attività già esistenti e, conformandosi, può 

mantenere lo “status quo” della relazione; le altre azioni riguardano invece lo 

sviluppo e il mantenimento della posizione nella rete. 

 
16 ARIO, A. RAGOZZINO, R., & REUER, J. J. (2008). “Alliance dynamics for entrepreneurial firms”. 

Journal of Management Studies, 45(1), pp. 147-168. 
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Le figure di Lui e Ngo (2005)17, Tjemkes e Furrer (2010)18 sono note in letteratura 

per avere proposto tipologie alternative di azioni da porre in essere in una 

relazione che, se combinate, darebbero vita ad un ventaglio più completo delle 

stesse, consistente in: 

• accettare; 

• compromettere; 

• creare; 

• evitare; 

• sfidare; 

• manipolare. 

L’accettazione comporta la conformità di un’organizzazione all’azione del partner 

anche a scapito dei propri interessi a breve termine; azione implementabile o per 

abitudine o per migliorare strategicamente il rapporto. 

Il compromesso si riferisce invece ad una parziale conformità dell’organizzazione 

all’azione del partner con l’aggiunta di una negoziazione con quest’ultimo per 

cercare un punto di incontro.  

Il creare potrebbe riferirsi allo sviluppo di soluzioni innovative per allineare ad 

esempio i loro interessi e preservare il rapporto. 

 
17 LUI, S. S., & NGO, H. y. (2005), “An Action Pattern Model of Inter‐firm Cooperation*”, Journal 

of Management Studies, 42(6), 1123-1153. 

18 TJEMKES, B., & FURRER, O. (2010). The antecedents of response strategies in strategic alliances. 

Management Decision, 48(7), 1103-1133. 
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Evitare il coinvolgimento di un’organizzazione che non intenda reagire all’azione 

del partner è considerato un comportamento positivo, in quanto sintomo di 

mancata cooperazione, riducendo ad esempio i contatti o in altri casi ritardando la 

risposta. 

La sfida consiste nella contestazione di un’azione dell’altro, rifiutando talvolta la 

relazione. 

La manipolazione in ultimo comporta sforzi per un’organizzazione che si 

traducono nell’agire indipendentemente dalle idee e dalle preferenze del partner, 

avendo come obbiettivo la sopraffazione dello stesso.  

Da quanto sopra esplicitato, è possibile dedurre che le azioni del conformarsi, 

concedere, confrontarsi e costringere, non sempre vanno di pari passo come 

visibile nella matrice qui sotto riportata. 

 

Si nota infatti dall’analisi della matrice, che quando le organizzazioni 

acconsentono i loro partner, esse seguono i loro desideri di mantenere un 
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determinato “status quo” delle attività e delle risorse, mentre quelle che sfidano o 

manipolano, cercano di cambiare la sostanza del loro rapporto secondo le proprie 

intenzioni. Coloro che evitano il partner cercano invece di mantenere il proprio 

“status quo” contro la volontà di quest’ultimo, così da costringerlo a conformarsi 

alla relazione esistente. Quando le organizzazioni creano compromessi, cercano 

aspetti specifici nelle relazioni, tenendo conto dei desideri del loro partner oltre ai 

propri. In conclusione, queste azioni implicano la conformità o il confronto con la 

sostanza dell’interazione e allo stesso tempo si riferiscono alla natura 

“concedente” o forzata dell’interazione stessa. 

 

Una volta prese in esame le azioni che possono essere messe in pratica dalle 

startup, è interessante soffermarsi su quelli che potrebbero essere i moventi delle 

suddette scelte: la logica alla base delle azioni comprende sia la volontà sia la 

capacità delle stesse di agire in una certa direzione (Håkansson & Ford, 2002; 

Oliver, 1991)19. 

L’azione può infatti essere condizionata da molteplici fattori: 

1. motivo per cui l’azione viene intrapresa (causa); 

2. chi assume l’azione (iniziatore); 

3. qual è la relazione tra l’iniziatore e l’attore (relazione); 

 
19 HÅKANSSON, H., & FORD, D. (2002), “How should companies interact in business networks?”, 

Journal of Busines Reasearch, 55(2), pp. 133-139. 
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4. ciò che l’azione include (sostanza); 

5. come l’azione viene eseguita/monitorata (controllo); 

6. in quale contesto l’azione viene eseguita (contesto). 

La causa dell’agire si riferisce ad un insieme di aspettative relative ai risultati che 

si presumono raggiungere in un futuro prossimo e che sono alla base dell’azione, 

la quale potrebbe incidere positivamente o negativamente. In primo luogo, i 

partner in una relazione sono motivati dal cercare efficienza o risultati economici 

e, qualora vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, il valore percepito della 

relazione con ciascun partner sarà maggiore di zero e superiore a quello di 

qualsiasi accordo alternativo che raggiunga lo stesso scopo. Di fronte 

all’inefficienza l’organizzazione cercherà invece di contrastare il risultato. In 

secondo luogo, le organizzazioni saranno mosse dalla necessità di legittimità o di 

risultati sociali.  

Le caratteristiche dei promotori che influenzano il tipo di azione intrapresa da una 

startup sono: numerosità, fiducia, somiglianza e complementarietà. La numerosità 

si riferisce alle richieste di uno stesso partner o di partner diversi, il che rende 

difficile un’azione unilaterale, soprattutto laddove il desiderio dell’uno contrasti 

quello degli altri. La fiducia facilita il mantenimento di una determinata relazione 

e la somiglianza si riferisce alla misura in cui la cultura e i processi dei partner 

sono simili. La complementarietà infine indica la misura in cui i partner 
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possiedono attività e risorse diverse ma necessarie per ottenere risultati tecnici o 

economici. 

Prendere in esame la relazione tra l’iniziatore e l’attore può voler dire soffermarsi 

sulle caratteristiche della stessa. Un’organizzazione sarà più propensa a sostenere 

l’azione del partner con il quale ha una relazione di dipendenza asimmetrica, in 

quanto la disponibilità delle alternative interessanti può fornire ad essa una fonte 

di potere, mentre la mancanza potrebbe aumentarne la dipendenza. Inoltre, le 

organizzazioni sosterranno maggiormente quelle relazioni con le quali in passato 

si siano effettuati investimenti specifici, magari non recuperabili e difficilmente 

attribuibili ad altre relazioni senza costi di adattamento. 

In riferimento alla sostanza dell’azione, sono due le dimensioni da prendere in 

considerazione: la coerenza delle azioni con l’attuale rete di attività e le risorse di 

un’organizzazione, la perdita della libertà decisionale che azioni future potrebbero 

comportare all’organizzazione. Ovviamente, si sarà meno disposti a sostenere 

desideri o aspettative di quei partner meno compatibili con i propri obbiettivi 

interni. Tuttavia, le organizzazioni potrebbero non avere la capacità di 

comprendere un basso livello di coerenza, ad esempio non disponendo di risorse 

sufficienti per allineare le proprie attività con quelle dei partner. 

Le organizzazioni inoltre, cercano di controllare i partner per raggiungere i propri 

obbiettivi. “However, the more an organization achieves its ambition of control, 
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the less effective and innovative its surrounding network will be” (Håkansson et 

al., 2009)20.   

Infine, in riferimento al contesto, è probabile che esso sia determinato dall’azione 

di un’organizzazione; si prevede in particolare che l’incertezza ambientale possa 

influire sulla conformità o sul confronto delle azioni messe in atto dal partner. I 

manager hanno infatti una forte preferenza per la certezza, per la stabilità e per la 

prevedibilità di contesto pertanto, lo sforzo degli stessi sarà maggiore in 

condizioni di incertezza ambientale elevata; al diminuire di quest’ultima 

l’organizzazione diventerà più fiduciosa nel prevedere l’acquisizione di risorse e 

legittimità future. 

 

Quanto finora affermato, viene riassunto nella figura di seguito proposta a 

conclusione dello studio svolto. 

 

 

 

 

 

 

 
20 HÅKANSSON, H., FORD, D. I., GADDE, L. E. SNEHOTA, I., & WALUSZEWSKI, A. (2009), “Business 

in networks”, Chiechester: Jhon Wiley & Sons. 
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1.4 PERCEZIONE E PRATICA DELLA GESTIONE CON I FORNITORI  

La capacità di gestire le relazioni aperte con il mercato è considerata uno dei 

principali fattori di successo delle aziende. 

Volendo però soffermarsi principalmente su come le relazioni acquirente-fornitore 

vengono percepite dai manager, è interessante ragionare su quelle che potrebbero 

essere le domande da essi poste e che permettono loro di esprimersi sulle relazioni 

commerciali. 

 

Alcune delle suddette sono riportate nella seguente tabella. 
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Nella prima colonna i manager si chiedono quali siano i fattori che rendono 

preziosa la relazione acquirente-fornitore e in che modo i dirigenti vedono le 

aspettative dei loro partner e quali di esse definiscono nei loro confronti. La 

questione interessante emerge nel secondo blocco in quanto si nota come sia 

equilibrato l’elenco delle aspettative dei dirigenti sia come acquirente sia come 

fornitore. L’ultima colonna invece fa riferimento alla pratica e con tale termine si 

vuole indicare il ruolo di supporto offerto dalla gestione delle informazioni e dal 
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controllo della relazione; le domande inerenti possono riguardare ad esempio le 

modalità offerte da questi due strumenti per aiutare la comunicazione tra i partner.  

 

Alla domanda “Quando un rapporto è prezioso per un fornitore/per un 

acquirente?”, gli studiosi Agnes Wimmer, Tibor Mandjàk e San Valentino Esse21 

hanno risposto basandosi sui risultati ottenuti dalla conduzione di una serie di 

interviste a dei manager, riassumibili nella tabella di seguito rielaborata (tabella3). 

È possibile notare che le variabili più importanti per un rapporto siano legate 

all’affidabilità del partner e al mantenimento di quanto promesso, sia dal lato del 

fornitore sia dal lato del cliente; seguono poi la buona immagine e reputazione del 

partner e la fornitura di informazioni pertinenti.  

Le differenze più significative invece, si hanno nell’esperienza del partner, nella 

cooperazione allo sviluppo e nel ruolo di creazione di valore a seguito della 

condivisione delle informazioni, che si riscontrano molto più importanti per il 

fornitore. Al contrario, risultano più rilevanti per il cliente la buona reputazione e 

la buona immagine del partner, come visibile nelle ultime due righe della tabella. 

 

 

 

 
21 WIMMER À, ESSE B., MANDJÀK T., Perception and practice of the supplier relationship 

management, 26th IMP-conference in Budapest, Hungary in 2010, pp. 6. 
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Si analizzi ora i due grafici seguenti, nei quali vengono confrontate le aspettative e 

le percezioni dei partner commerciali in due diversi anni. Sulla base delle indagini 

che sono state condotte dagli studiosi Agnes Wimmer, Tibor Mandjàk e San 

Valentino Esse22, è possibile notare come nel 2009 ci sia una visione piuttosto 

equilibrata nel confrontare le aspettative con le percezioni dei partner. 

 
22 WIMMER À, ESSE B., MANDJÀK T., Perception and practice of the supplier relationship 
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management, 26th IMP-conference in Budapest, Hungary in 2010, pp. 6. 

Fonte: Mia elaborazione 

Fonte: Mia elaborazione 



 

28 

 

L’equilibrio di cui sopra, non è possibile riscontrarlo anche per l’anno 2004. 

Questa divergenza è attribuibile ad un cambiamento delle percezioni e delle 

aspettative nei confronti dei partner come conseguenza di un diverso orientamento 

al cliente. Negli anni ci sono stati e continueranno ad esserci evoluzioni delle 

modalità di orientare la propria attività al cliente, perché continueranno a 

cambiare le esigenze in ambo i lati. Il tutto è chiaramente visibile nei grafici.  

Se nel 2004 le aspettative delle imprese si presentano di solito superiori alle 

aspettative percepite dai loro partner commerciali, nel 2009 la situazione sembra 

presentare un andamento diverso; sembra infatti non esserci una differenza 

notevole tra le due variabili in osservazione, quanto piuttosto un quadro più 

equilibrato. Si nota infatti il venir meno delle differenze inerenti alle aspettative 

delle imprese e quelle attribuibili alle diverse opinioni dell’acquirente e del 

fornitore: le aspettative dei fornitori sono più elevate rispetto a quelle registrate 

nel 2004, l’importanza delle questioni finanziarie è aumentata e la stabilità della 

relazione continua ad essere un fattore importante. In conclusione, è possibile 

quindi affermare come la gestione delle relazioni commerciali sia considerata uno 

dei principali fattori di successo delle aziende e, un importante strumento che ci 

permette di monitorare l’andamento della relazione, è lo studio della divergenza 

tra le aspettative e le percezioni dei protagonisti, acquirenti e fornitori. 
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1.5 ASPETTATIVE E PERCEZIONI DEL CLIENTE: IL RUOLO DEL 

VENDITORE 

In un contesto così turbolento come quello odierno, caratterizzato da un ambiente 

in continua evoluzione e complesso, le organizzazioni devono affrontare numerosi 

ostacoli al fine di fidelizzare i clienti.  Un venditore non può più essere solo un 

venditore, ma deve saper creare, coltivare e mantenere relazioni con i clienti 

(Ramachandran, Viswanathan e Goisain 2008)23. Ovviamente, in un ambiente 

come quello precedentemente descritto, per sviluppare relazioni a lungo termine 

con i clienti è necessario che il venditore aggiunga valore alla transazione. Ci sono 

molte ricerche in letteratura sulle capacità critiche, gli atteggiamenti e i 

comportamenti dei venditori che hanno un impatto sulle prestazioni, sui criteri che 

promuovono la soddisfazione del cliente, sulla lealtà e sul comportamento di 

acquisto.  

Allo stesso tempo, è anche dimostrato che i responsabili delle vendite non sempre 

prestano adeguata attenzione al miglioramento delle competenze e delle qualità 

del loro personale di vendita, con l’obbiettivo di creare percezioni di valore e 

fidelizzare i clienti (Bagozzi 1978, Ingram e Schwepker 1993).24 Quest’ultimo 

 
23 RAMACHANDRAN, VANDANA, SIVA VISWANATHAN and SANJAY GOSAIN (2008), “The Impact of 

Online Information on the Purchase of Certificate Used Cars”, Advances in Consumer Research, 

35, 743. 

24 BAGOZZI, RICHARD P. (1978), "Salesforce Performance and Satisfaction as a Function of 
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concetto rappresenta un grande ostacolo soprattutto oggi, in quanto attraverso 

internet, le informazioni circa le aziende fornitrici e i loro prodotti sono 

prontamente disponibili per chiunque; ne deriva che le aspettative dei clienti nei 

confronti del ruolo dei venditori potrebbero cambiare molto velocemente.  

È quindi importante capire quali sono queste aspettative, in quanto la 

soddisfazione e il superamento delle stesse possono essere correlate ad una 

maggiore percezione del valore e ad una fidelizzazione futura. È inoltre 

dimostrato che il valore percepito dai clienti dipende spesso da particolari 

competenze del venditore (Homburg, Wieseke e Bornemann 2009)25.  

Si può dunque affermare quanto segue: 

• l’empatia di un venditore è positivamente correlata alla fedeltà dei clienti; 

• l’esperienza di un venditore è positivamente correlata alla fidelizzazione 

dei clienti; 

• il valore percepito di un venditore è positivamente correlato alla fedeltà dei 

clienti. 

 
Individual Difference, Interpersonal, and Situational Factors," Journal of Marketing Research, 

XV, 517-531. 

INGRAM, THOMAS N. and CHARLES H. SCHWEPKER (1993), "Perceptions of Salespeople: 

Implications for Sales Managers and Sales Trainees", Journal of Marketing Management, II (2), 

1-8. 

25 CAEMMERER B., The Two Mind oh the Buyer: The Difference in Expectations and Perceptions 

towards Sales Personnel in Turbulent Market Contexts, 27th IMP-conference in Glasgow, 

Scotland in 2011, pp. 2. 
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Dato l’ambiente turbolento odierno e data l’importanza del fidelizzare i clienti, è 

fondamentale per un’azienda comprendere quali siano i fattori che conducano alla 

convergenza delle percezioni con le aspettative.  
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CAPITOLO 2: LA PERCEZIONE DEL VALORE NEI MERCATI B2B 

In questo secondo capitolo ci si soffermerà sul tema della percezione del valore 

nei mercati B2B. 

In primo luogo, verrà definita la percezione del valore ed alcune sue peculiarità 

per poi passare ad un’analisi approfondita del concetto di valore, offrendo 

definizioni e un modello di analisi capace di esprimere come esso venga generato. 

Si affronteranno poi le variabili capaci di influenzare la percezione del cliente 

anche attraverso degli approfondimenti con i quali si offre l’opportunità di 

comprendere perché un cliente è attratto da un determinato fornitore, ma 

soprattutto perché, di fronte ad uno stato di insoddisfazione, la relazione cliente-

fornitore continui nel tempo. 

Il capitolo si chiude con un’attenta analisi sulle tecniche utilizzate dai fornitori per 

influenzare positivamente la percezione del cliente: verranno affrontate tecniche 

come la modularità del servizio e la co-creazione di valore. 

 

2.1 LA PERCEZIONE DEL VALORE PER IL CLIENTE BUSINESS 

Negli ultimi due paragrafi del precedente capitolo si è avuto modo di introdurre il 

tema della percezione del valore, ma cosa si intende realmente con tale 

espressione?  

La percezione viene definita come “il processo mediante il quale traiamo 
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informazioni sul mondo nel quale viviamo”26. In un rapporto di affari, tenendo 

presente la definizione sopra rilasciata, la percezione può dunque essere 

considerata come quel processo attraverso cui il cliente attribuisce valore alla 

relazione; processo che ha origine dall’offerta e termina con la valutazione della 

esperienza avuta.  

La recente letteratura sulla percezione del valore nel rapporto cliente-fornitore 

indica una certa complessità derivante dal fatto che gli attori percepiscono e 

interpretano il valore in modo diverso (Corsaro & Snehota, 2010)27. Sempre gli 

stessi identificano tre diversi modelli di percezione del valore in una stessa 

relazione commerciale, sostenendo che il valore dovrebbe essere considerato 

specifico dell’attore, in quanto ha origine nel contesto spaziale e temporaneo dello 

stesso. Inoltre, la percezione del valore differisce tra fornitore e cliente perché 

strettamente legata a specifici elementi (Ulaga & Eggert, 2006b)28, il che significa 

che il valore in una relazione commerciale è fenomenologico e che gli attori 

giudicano e definiscono il valore solo su un insieme limitato di elementi. Infine, le 

percezioni del valore cambiano nel tempo e così il valore è reciprocamente 

emanato man mano che le parti interagiscono (Corsaro & Snehota, 2010 pp. 

 
26 GRUSSU A., Cos’è la percezione?, https://www.alessandrogrussu.it/txt/Percezione.pdf, pp.1. 

27 CORSARO, D., & SNEHOTA, I. (2010), “Searching for Relationship Value in Business Markets: 

Are We Missing Something?”, Industrial Marketing Management, 39(6), 986–995. 

28 ULAGA, W., & EGGERT, A. (2006b), “Value-Based Differentiation in Business Relationships: 

Gaining and Sustaining Key Supplier Status”, Journal of Marketing 2018 (January) 70, 119–136. 

https://www.alessandrogrussu.it/txt/Percezione.pdf
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993)29. Si può dunque desumere che il valore sia una questione di diverse 

percezioni di “cos’è il valore?”, “cos’è il valore secondo chi?” e “quando si tratta 

di valore?”. Quello che invece appare meno comprensibile è la conoscenza di 

come le diverse percezioni di valore in una relazione possano impattare sulla 

condotta delle parti coinvolte. Al fine di studiare come la percezione dei partner 

influenzino le decisioni manageriali e le azioni correlate per sviluppare un 

modello di business, si faccia riferimento alla seguente figura. 

 

 

 
29 CORSARO, D., & SNEHOTA, I. (2010). “Searching for Relationship Value in Business Markets: 

Are We Missing Something?”, Industrial Marketing Management, 39(6), 986–995. 
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2.2 IL VALORE PER IL CLIENTE 

Per comprendere il concetto di valore si introduce di seguito il modello “Il valore 

per il cliente”, che mostra come un cliente non cerchi di acquistare al minor 

prezzo possibile, ma cerchi di massimizzare il valore che riceve dall’acquisto.  

Vi sono in proposito prove empiriche capaci di confermare quanto sopra 

affermato, ovvero che il valore del cliente non ha origine nei prodotti o nei prezzi 

più bassi indicati dal fornitore (Corsaro & Snehota, 2010; Ulaga & Uggert, 

2006b)30. 

 

Ma cos’è il valore per il cliente? 

 

Il cliente in ogni suo atto di acquisto cerca di massimizzare la differenza tra il 

valore complessivamente ottenibile e il costo totale che deve sostenere, cerca 

quindi di massimizzare il valore percepito. Il cliente dunque, come la maggior 

parte delle aziende, cerca di ottimizzare il margine e non il fatturato.  

Si tenga ora presente la figura di seguito proposta, raffigurante il modello preso in 

esame, così da analizzarlo nel proseguo. 

 

 
30 CORSARO, D., & SNEHOTA, I. (2010). “Searching for Relationship Value in Business Markets: 

Are We Missing Something?”, Industrial Marketing Management, 39(6), 986–995. 

ULAGA, W., & EGGERT, A. (2006b), “Value-Based Differentiation in Business Relationships: 

Gaining and Sustaining Key Supplier Status”, Journal of Marketing 2018 (January) 70, 119–136. 
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Il valore del prodotto è ritenuto dal cliente come la capacità dello stesso di offrire 

soluzioni ai suoi problemi: un macchinario più produttivo o avente un set up 

inferiore ha sicuramente un maggior valore a parità di prezzo pagato. 

Il valore dei servizi forniti include sia quelli considerati indispensabili, 

riassumibili in confezioni, imballo, manuali, addestramento, ai quali però il cliente 

normalmente non attribuisce nessun valore, sia quelli considerati opzionali, che 

invece possono avere un gran valore per quest’ultimo, ne sono un esempio i 
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servizi di consulenza in fase di acquisto, il trasporto, i ricambi, la manutenzione o 

ancora l’assistenza tecnica. 

Il valore del personale dipende dalla competenza e dalla tempestività, come anche 

dalla cortesia con cui esso reagisce alla richiesta del suo intervento. 

Il valore dell’immagine del prodotto/servizio non è affatto trascurabile, neppure 

nel caso di beni industriali.  

Questi primi quattro elementi costituiscono il valore totale riconosciuto dal cliente 

a seguito dell’operazione di acquisto. 

Quelli che si vedranno in seguito invece, sono gli elementi che determinano il 

costo totale che il cliente deve sostenere, oltre al prezzo monetario d’acquisto. 

Il costo delle risorse è quello dovuto alla progettazione, all’ordinazione, al 

trasporto, allo sdoganamento, ai montaggi, all’avviamento e altre attività simili.  

Il tempo si intende quello necessario per l’acquisto ed è una variabile 

fondamentale: una soluzione offerta in tre mesi piuttosto che in sei, non ha lo 

stesso valore, neanche in termini di rischi o di produzione persa. 

In ultimo, il costo psicologico per il cliente è dato dall’insieme delle incertezze e 

rischi tecnici, commerciali, finanziari che avranno un peso minore qualora ci si 

rivolga ad un fornitore noto o più affidabile. 

La differenza tra gli elementi di valore e quelli di costo, forma il valore percepito 

dal cliente. 

Se è vero che un cliente non cerca di acquistare al minor prezzo possibile, è anche 
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vero che tale variabile ha un peso non indifferente. Il cliente è solito fare dei 

confronti tra i prezzi dei prodotti offerti da concorrenti diversi, con lo scopo di 

ottenere un piccolo sconto da parte del fornitore ed è proprio di fronte a queste 

situazioni che quest’ultimo deve sapere valorizzare il suo prodotto. In che modo 

può farlo? A supporto delle tecniche usuali l’azienda potrebbe far leva su 

argomentazioni negoziali basate ad esempio su: 

• monetizzazione della qualità del prodotto e dei servizi accessori: il cliente 

può risparmiare in termini di minori scarti rispetto alla concorrenza, può 

ottenere risparmi per consegne on time e per servizi di trasporto a destino 

anche all’estero; 

• valorizzazione (non monetaria) della qualità del prodotto e dei servizi 

accessori: il cliente risparmia in termini di minori costi di produzione, 

minori costi di stoccaggio grazie alle consegne just in time, garanzia di un 

prezzo costante per lunghi periodi come conseguenza di opportuni accordi; 

• giustificazione dei prezzi richiesti. 

Le informazioni di cui sopra, sono comunicate al cliente in fase di negoziazione 

commerciale e/o preventivamente attraverso sito web, durante fiere di settore o in 

occasione di un incontro con lo stesso. 

Dunque, quanto più sarà possibile monetizzare valore e costi del cliente, tanto più 

efficace sarà il risultato ottenuto; anche in mancanza di elementi monetari, la 

corretta definizione qualitativa di valori e costi è di gran supporto alla 
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negoziazione e può essere utilizzata per illustrare all’acquirente aspetti che non 

aveva considerato o per stimolarlo a parlarne a chi possa meglio analizzarli. 

 

Si ritiene in ultimo interessante la trattazione delle differenti tipologie di valore 

percepite dal cliente, riassumibili nella figura di seguito proposta. 

Si distinguono: 

• Net VC: differenza tra benefici e sacrifici. Si richiama una prospettiva 

utilitaristica di acquisto e consumo, tale per cui il cliente esprime un 

giudizio di valore determinando e confrontando il peso e/o la quantità di 

benefici e di sacrifici. 

• Derived VC: è il risultato dell’utilizzo e dell’esperienza. Si richiama la 

nozione aristotelica di “valore d’uso”. Si tratta dunque dei benefici 

derivanti dalle precedenti esperienze di consumo che, almeno 

all’apparenza, non richiedono sacrifici rilevanti da sopportare. 

• Marketing VC: tradotto nella percezione degli attributi del prodotto, il 

valore è fortemente correlato alla scelta della proposta di valore contenuta 

nell’offerta. 

• Sale VC: il valore è correlato al sacrificio che il cliente deve sostenere. 

Manovre sul prezzo possono far percepire un valore diverso. 

• Rational VC: si tratta di un valore utilitaristico che vede il cliente attivare 

le sue percezioni partendo da un benchmark di prezzo. 
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2.3 I FATTORI CHE PIÙ INFLUENZANO LA PERCEZIONE DEL 

CLIENTE 

Il valore viene generalmente definito come una percezione del cliente strettamente 

collegata alle sue aspettative. Soddisfare o addirittura superare le aspettative deve 

essere dunque uno degli obbiettivi principali del marketing. Da ciò deriva che 

tutta la comunicazione deve essere orientata a raggiungere tale obbiettivo e affatto 

improvvisata. Attenzione però perché il concetto di proposizione del valore è 

ampliamente utilizzato in letteratura e soggetto a numerose definizioni, ragion per 
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cui è di fondamentale importanza assumere il punto di vista del cliente e quindi 

comprendere in che modo egli possa valutare e confrontare le diverse opzioni 

disponibili sul mercato, al fine di capire quali strategie implementare. 

Da un lato si ha la definizione di Fifield (2007)31 secondo il quale la proposta di 

valore è una “written statement focusing all the organisation’s market activities 

onto customer critical elements that create a significant differential within the 

customer’s decision process, to prefer and/or purchase the organisation’s offering 

over a competitor’s”; dall’altro lato invece si ha quanto riportato da Lanning 

(1998)32 che definisce la proposta di valore come un’intera serie di esperienze, 

incluso il rapporto qualità-prezzo che un’organizzazione porta ai clienti. Si riporta 

in ultimo la definizione lasciata da Osterwalder e Pigneur (2003) 33 secondo cui la 

proposta di valore è ciò che distingue l’azienda dai suoi concorrenti, in termini di 

prezzi, qualità, caratteristiche e disponibilità del prodotto. Si può dunque 

affermare che la proposta di valore consiste nel saper cosa sia importante per il 

cliente e conferirlo meglio di altre organizzazioni. 

Si consideri allora di successo quei business che riescono a creare, gestire e 

 
31 FIFIELD, P. (2007) Marketing Strategy Masterclass: Making Marketing Strategy Happen, 

Butterworth-Heinemann, London.  
32 LANNING, M. (1998), “Delivering Profitable Value: A Revolutionary Framework to Accelerate 

Growth, Generate Wealth, and Rediscover the Heart of Business”, Basic Book, New York. 

33 GHANDOUR A., Crafiting a web-unique value proposition using the concept analysis technique, 

Global Business and Economics Review, Vol. 21, No. 1, 2019, pp 14-25. 
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conservare il valore nel tempo e dunque essere in costante sintonia con i propri 

clienti. 

 

Ma quali sono gli elementi di valore che più influenzano la percezione dei clienti?  

I principali sono: 

• Il prezzo: in alcune situazioni i clienti sono più propensi a rinunciare a 

servizi aggiuntivi, per poter ottenere ciò che serve ad un costo più basso; 

lo scopo quindi diventa quello di fornire un servizio considerato di base. 

• La prestazione: alcune persone, al contrario dei suddetti, cercano 

prestazioni elevate e quindi qualità. Chi decide di posizionarsi su questa 

leva di marketing deve essere innovativo e sempre al passo con i tempi, 

ponendo attenzione ai cambiamenti delle esigenze del target scelto. 

• L’emozione: in uno scenario piuttosto competitivo è difficile differenziarsi 

dai concorrenti, soprattutto laddove il livello qualitativo sia simile; per tale 

ragione è importante focalizzarsi sulle sensazioni che si riescono a 

trasmettere ai clienti. In tal caso la differenza è presente soltanto nella 

mente delle persone in quanto influenzate da strategie di marketing 

efficaci. 

• La relazione: riuscire a stabilire un rapporto di fiducia con il cliente è di 

estrema importanza e per riuscire in questa “missione” vanno curati tutti 

gli aspetti della relazione; va ad esempio considerato che una persona 
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soddisfatta sarà più propensa ad effettuare un passaparola positivo, 

senz’altro di valore per l’azienda. 

Attenzione però perché delle leve sopra proposte, soltanto una è quella da 

scegliere e che differenzia un’azienda da un’altra: è molto difficile competere su 

più fronti contemporaneamente. 

Ne deriva dunque l’unicità della proposta di valore, della quale viene offerto un 

approfondimento nel box che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 1: Approfondimento UVP 

La UVP (Unique Value Proposition) è un messaggio univoco, chiaro, convincente che 

presenta l’azienda, gli aspetti di unicità e perché un utente dovrebbe sceglierla. Ciò che si 

vuole ottenere con la UVP è che i clienti prestino attenzione all’azienda in esame nonostante 

l’elevata concentrazione. L’organizzazione allora, dovrà essere in grado di comunicare 

perché la propria offerta è diversa e migliore di quella dei competitors e costruire una UVP 

che sia su misura per il segmento di mercato a cui è rivolta. 

Verrà di seguito trattata la creazione di una proposta di valore unica per il web. 

Lo studioso Nuopponen (2010) al fine di delineare una OVP (proposta di valore online), 

suggerisce un’analisi sistematica del concetto e delinea le misure che possono essere prese 

quando si analizzano concetti per vari scopi. 

Afferma così che il compito è quello di identificare le attività del ciclo di vita come 

giustificazione del motivo per cui un particolare elemento o caratteristica dovrebbe essere 

inclusa nella definizione di OVP e, tale metodologia sopra descritta, produrrebbe una 

migliore comprensione della proposta di valore concettuale. I cicli di vita della proposizione 

di valore sono presentati nella figura di seguito riportata. 
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2.3.1 L’insoddisfazione del cliente e la decisione del restare fedeli 

È stato evidenziato fin dalle prime ricerche condotte da Håkasson (1982)34 che le 

relazioni cliente-fornitore nell’ambiente industriale sono in gran parte orientate 

verso relazioni a lungo termine, in quanto in esse si risconta un interesse 

commerciale e finanziario.  

 
34 HAKANSSON H. (1982), “International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An 

Interaction Approach”, John Wiley 
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Trattare infatti un cliente o un fornitore che già si conosce è più facile dal punto di 

vista commerciale poiché entra in gioco la familiarità nei vincoli e nelle pratiche, i 

costi diminuiscono perché si riducono i tempi necessari per la negoziazione, per la 

preparazione e il rischio di errore, variabili che contribuiscono alla riduzione dei 

costi complessivi di transazione. Esiste dunque un legame positivo e diretto tra la 

durata della relazione e la redditività per il cliente, così come per il fornitore 

(Rauyruen e Miller 2007, Reichheld 1996, Storbacka e al.1994)35.  

Reinartz e Kumar (2000)36 però, hanno evidenziato che l’esistenza di un legame 

positivo tra la durata della relazione e la sua redditività non sempre esiste, 

insistendo anche sul fatto che alcune relazioni seppur di breve periodo possono 

essere altrettanto positive e persino utili per entrambe le parti, sottolineando 

inoltre l’esistenza di alcuni rapporti a lungo termine costruiti su “cattive” 

motivazioni e generatrici di problemi.  

 

 
35 RAUYRUEN P. & K. E. MILLER (2007), “Relationship quality as a predictor of B2B customer 

loyalty”, Journal of Business Research, 60, 21–31. 

REICHHELD, F. F. (1996), “Learning from customer defections”, Harvard Business Review, 56– 

69. 

STORBACKA, K., STRANDVIK, T., & GRÖNROOS, C. (1994), “Managing customer relationships for 

profit: The dynamics of relationship quality”, International Journal of Service Industry 

Management, 5(5), 21– 38. 

36 REINARTZ, W. J., & V. KUMAR (2000), “On the profitability of long-life customers in a 

noncontractual setting: An empirical investigation and implications for marketing”, Journal of 

Marketing, 64, 17–35. 
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Nonostante in letteratura ci siano molteplici definizioni di soddisfazione del 

cliente, il concetto “is defined most frequently as a positive affective state 

resulting from the appraisal of all aspects of a firm’s working relationship with 

another firm” (Geyskens et al. 1999)37. È infatti generalmente condiviso che i 

clienti soddisfatti acquistano di più, effettuano riacquisti più frequentemente ed 

esercitano un passaparola positivo verso altri clienti e potenziali lead. La 

soddisfazione è quindi una valutazione a breve termine basata su esperienze a 

lungo termine, secondo quanto riportato da Ryu et al. 200738. Si è definita a breve 

termine in quanto oggetto di discussione ad ogni nuovo episodio, ragion per cui si 

introduce lo stato di insoddisfazione.  

In una ricerca sul comportamento dei consumatori al verificarsi di un problema 

con i loro fornitori, Pieters (2004) identifica quattro possibili comportamenti: 

commutare, reclamare, passaparola e inerzia (riconosciuta come opposizione al 

cambiamento). La presente ricerca è vicina a quella condotta da Singh (1990)39, 

Dart e Freeman (1994)40 nella quale il primo propone, in relazione sempre allo 

 
37 GEYSKENS I., STEENKAMP J. B. & N. KUMAR (1999), “A meta-analysis of satisfaction in 

marketing channel relationships”,Journal of Marketing Research 36, 223-238. 

38 RYU S., PARK J. E. & S. MIN (2007) Factors of determining long-term orientation in interfirm 

relationships, Journal of Business Research, 60, 1225–1233 

39 SINGH, J. (1990), “A Typology of Consumer Dissatisfaction Response Styles”, Journal of 

Retailing, 66,57-99. 

40 DART J. & K. FREEMAN (1994), “Dissatisfaction Response Styles among Clients of Professional 

Accounting Firms”, Journal of Business Research, 29, 75-81. 
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stato di insoddisfazione dei consumatori, quattro tipologie di quest’ultimi: passivi, 

voceri, irati e attivisti. I primi corrispondono ai clienti inerti, i voceri sono coloro 

che si lamentano con il loro fornitore per i problemi sorti, gli irati sono quelli che 

eserciteranno un passaparola negativo e aventi una maggiore propensione a 

cambiare fornitore ed infine ci sono gli attivisti, che sono i clienti i quali si 

lamentano con i terzi, intraprendendo un’azione legale. Questo, per dimostrare che 

esistono molti elementi in letteratura in grado di affermare che una parte dei 

clienti industriali insoddisfatti non cambiano fornitore dopo un episodio di 

insoddisfazione. 

 

È possibile classificare i motivi che spingono un cliente a rimanere nonostante 

uno stato di insoddisfazione in tre categorie: 

• i motivi positivi: si consideri con essi le ragioni alla base del 

mantenimento di un buon rapporto nonostante episodi problematici; 

• i motivi negativi: il cliente si sente in questi casi vincolato a mantenere in 

vita la relazione anche di fronte ad uno stato di insoddisfazione ricorrente 

e/o profondo; 

• le cattive ragioni (né positive, né negative): il cliente qui rifiuta il prendere 

atto di problemi e difficoltà, non vuole né vederli né sentirne parlare. 

 

Si prendano ora in esame i singoli casi. 
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In relazione ai motivi positivi, la letteratura sulla fidelizzazione e sulle relazioni 

cliente-fornitore evidenzia cinque elementi fondamentali in un rapporto, 

direttamente correlati alle caratteristiche e alle competenze del fornitore, che 

portano il cliente a sviluppare con quest’ultimo relazioni positive a lungo termine. 

Essi sono:  

1. La fiducia del cliente nei confronti del fornitore: la percezione 

dell’affidabilità del fornitore inizia ad apparire quando il cliente è convinto 

che il partner sia onesto, credibile e benevole. Col passare del tempo la 

sensazione di fiducia prende campo nella mente dell’acquirente e i suoi 

benefici sulla relazione cominciano a svilupparsi. 

2. L’impegno del cliente nella relazione: questo elemento è stato ampiamente 

studiato in letteratura soprattutto dai ricercatori di Relationship Marketing 

e IMP41, causa questa delle molteplici definizioni. Si è soliti definirlo 

come la volontà del cliente di sviluppare e mantenere il suo rapporto con 

un particolare fornitore e dello stesso vengono individuati due elementi 

costituivi, traducibili in motivazione strumentale/calcolata (consistente in 

una ragione cognitiva basata sull’interesse economico del continuare la 

relazione) ed una motivazione emotiva/edonica (derivante dal piacere 

generato dalla stessa).  

 
41 BOZZO C., Different reasons why dissatisfied customers stay with their supplier, 24th IMP-

conference in Uppsala, Sweden in 2008, pp. 6. 
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3. Il valore percepito dal cliente: definito come “the consumer's overall 

assessment of the utility of a product based on perceptions of what is 

received and what is given” (Zeithaml 1988)42. I clienti dunque 

percepiranno un valore positivo se i benefici ottenuti dal loro rapporto 

supereranno i sacrifici sostenuti. 

4. La lunghezza della relazione: fin dalle opere di Granovetter (1973) 43, le 

ricerche nel marketing delle relazioni hanno sottolineato l’importanza 

attribuita alla durata del rapporto nella costruzione della fedeltà dei clienti, 

evidenziando una relazione diretta tra le due dimensioni. Tuttavia, alcuni 

autori hanno evidenziato un aumento dei costi di commutazione con 

l’aumento della durata, ragion per cui i clienti, avendo investito risorse in 

un dato rapporto, ritengono che un cambiamento sia troppo costoso. 

5. La risposta del fornitore all’insoddisfazione: lo studioso Davidow (2003)44 

afferma che un fornitore può rispondere con tempestività, con facilità, può 

risarcire il danno/la mancanza, può scusarsi e può prestare attenzione. 

Ovviamente qualora il fornitore desideri continuare il rapporto dovrà avere 

 
42 ZEITHAML V. A. (1988), “Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end 

model and synthesis of evidence”, Journal of Marketing, 52, 2 –22. 

43 GRANOVETTER, M. (1973), “The strength of weak ties”, American Journal of Sociology, 78(6), 

1360−1380. 

44 DAVIDOW M. (2003), “Organizational Responses to Customer Complaints: What Works and 

What Doesn't”, Journal of Service Research; 5, 3, 225 
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una reazione che possa essere considerata adatta dal cliente in base alle sue 

aspettative. La reazione deciderà il proseguo della loro relazione.  

Passando poi alla rassegna dei motivi negativi, esistono casi in cui il cliente si 

sente costretto a mantenere il suo rapporto con il fornitore, anche di fronte a 

diversi episodi insoddisfacenti. La letteratura giustifica questi comportamenti 

come conseguenza delle seguenti situazioni: 

1. La dipendenza del cliente verso il suo fornitore: si tratta di una dipendenza 

unilaterale, sinonimo di “coercion, conflict and domination” (Oliver 

1990)45 e basata su un’asimmetria di potere tra le parti. Questa dipendenza 

consiste principalmente in una stabilizzazione degli acquisti in relazione al 

rischio percepito e ai costi di commutazione; il cliente dunque effettua 

acquisti regolari e stabili. Morgan e Hunt (1994) 46 sostengono che “the 

continuing exercise of power to gain acquiescence also destroys trust and 

commitment, which decreases cooperation and inhibits long-term 

success”. Tuttavia, la dipendenza è una forte motivazione a rimanere con 

un determinato fornitore in una prospettiva a breve o medio termine. 

2. I costi di commutazione percepiti: corrispondono alla percezione da parte 

del cliente degli investimenti necessari per rivolgersi ad un altro fornitore. 

 
45 OLIVER C. (1990), “Determinants of interorganizational relationships: integration and future 

Directions”, Academy of Management Review 15 (2), 241-265. 

46 MORGAN R.M. et S.D. HUNT (1994), “The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing”, Journal of Marketing, July, 20-38. 
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Essi si distinguono in costi di continuità (legati alla perdita di prestazioni e 

all’incertezza), costi di apprendimento (riferiti a costi per ricerca e 

valutazione, costi comportamentali e cognitivi post-commutazione, costi 

di installazione) e costi assoggettati ad un ipotetico fallimento. Per Jones et 

al. (2000) 47 “when perceived switching costs are high, customers may 

remain despite their dissatisfaction due to perceptions that switching costs 

outweigh switching benefits”. 

3. La pressione dei clienti del cliente (domanda derivata): questa 

caratteristica, presente in tutti i mercati industriali, può esercitare una forte 

influenza sui rapporti che un’azienda ha con i suoi fornitori; alcune 

imprese infatti sono sotto pressione dei propri clienti. 

L’ultima categoria da analizzare sono le cattive ragioni, ovvero quelle considerate 

né positive né negative.  

Un cliente può decidere di non interrompere la propria relazione con il partner 

evitando di affrontare o reagire a problematiche. Diversamente dai casi sopra 

esposti, caratterizzati dalla esplicitazione dello stato di insoddisfazione del cliente, 

questa configurazione è propria di quei clienti che non vogliono vedere, accettare 

e affrontare il problema.  

Tra gli elementi esplicativi di questo tipo di comportamento si evidenziano: 

 
47 JONES, M.A., MOTHERSBAUGH, D.L. and BEATTY, S.E., (2000), “Switching barriers and 

repurchase intentions in services”, Journal of Retailing 76(2), 259-74. 
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1. L’inerzia: viene definita come un particolare stato in cui i clienti effettuano 

acquisti regolari e stabili senza alcun forte sentimento positivo (Bozzo 

2002)48. I clienti inerti sviluppano relazioni con i loro fornitori senza un 

particolare impegno o attaccamento al rapporto in essere, mantenendo 

tempo ed “energia” per altre attività. 

2. La paura del cambiamento: questo sentimento può essere fortemente 

limitativo per lo sviluppo di nuove relazioni e al tempo stesso per la 

commissione di errori nella scelta di un fornitore sbagliato. Gopalakrishna-

Pillai e Sharma (2003)49 insistono sul fatto che “the termination of a 

relationship may not be problematic for individuals who have better 

alternative relationships that can satisfy their needs”; pertanto coloro che 

non vedono alternative di qualità sono come legittimati a mantenere in vita 

un rapporto seppur insoddisfatti. 

Quanto finora esposto, è frutto di uno studio effettuato sul campo, attraverso 

l’intervista di alcuni clienti industriali, effettuate da studiosi appartenenti al 

gruppo IMP (2008)50; i risultati sono stati quindi convalidati empiricamente.  

 
48 BOZZO C. (2002), “Understanding Inertia in an Industrial Context”, Journal of Customer 

Behaviour, 1, 3, 335-355 

49 GOPALAKRISHNA PILLAI K. & A. SHARMA (2003) Mature relationships: Why does relational 

orientation turn into transaction orientation? Industrial Marketing Management 32 643–651. 

50 BOZZO C., Different reasons why dissatisfied customers stay with their supplier, 24th IMP-

conference in Uppsala, Sweden in 2008, pp. 1-19. 
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2.4 L’INFLUENZA DEL FORNITORE NELLA PERCEZIONE DEL 

CLIENTE 

In questa sezione vengono proposte alcune delle tecniche maggiormente utilizzate 

dai fornitori per influenzare la percezione del valore al fine di migliorare la loro 

relazione con i clienti, fidelizzandoli e trasmettendo a questi ultimi l’impegno e i 

valori che contraddistinguono l’azienda fornitrice. Le tecniche che verranno 

trattate nel proseguo sono la modularità del servizio e la co-creazione di valore. 

 

2.4.1 La modularità del servizio 

L’attuale sfida per molte aziende è quella di sviluppare un’offerta flessibile e 

aperta alla personalizzazione da parte del cliente e allo stesso tempo raggiungere 

l’efficienza attraverso processi di standardizzazione, obbiettivo quest’ultimo della 

modularità del servizio. Tale tecnica viene vista come il tentativo di sviluppare 

servizi combinando la flessibilità dell’azienda fornitrice e gli efficienti metodi di 

produzione standardizzata.  

La domanda da porsi è: in che modo la modularità del servizio influenza la 

percezione del cliente? 

Mentre le aziende cercano di sviluppare le proprie competenze distintive e le loro 

capacità, il più delle volte devono prendere delle decisioni inerenti alla produzione 

o all’acquisto dei propri servizi e ciò, negli ultimi anni, ha portato una crescita 

esponenziale del settore dei servizi e quindi l’importanza assunta da quest’ultimo 
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sta crescendo sempre di più51. Con l’aumento della concorrenza, le aziende sono 

spinte a sviluppare i loro servizi al fine di creare valore per i clienti e offrire loro 

soluzioni in linea con le proprie esigenze, compiti questi ultimi che comportano 

numerose difficoltà soprattutto se riferiti a quei settori di servizi in cui la base 

clienti e le loro esigenze sono molto eterogenee. È pertanto importante che il 

fornitore non perda traccia della prospettiva del cliente durante il loro sviluppo. 

I progetti di servizi modulari si trovano in molti settori, come ad esempio in 

quello educativo e finanziario, dove la progettazione di una piattaforma ha il 

potenziale per raggiungere l’efficienza nella prestazione di servizi. Nel modello 

della piattaforma, l’offerta di servizi modulari è costituita da moduli di servizio 

visibili ai clienti, questi ultimi gestiti con moduli di interfaccia, comprendenti a 

loro volta moduli organizzativi e di processo. Un esempio dei suddetti moduli di 

interfaccia può essere tradotto nelle modalità standardizzate di cooperazione con i 

clienti e combinate con conoscenze specifiche del cliente con cui l’interfaccia 

viene personalizzata.  

La piattaforma di servizio modulare è quindi composta da tre elementi: offerta 

modulare, organizzazione e processi, tutti basati sulla conoscenza e sulla 

tecnologia del fornitore. Quest’ultimo può offrire servizi diversi combinando i 

 
51 ULKUNIEMI P., PEKKARINEN S., RAHIKKA E., Developing business customers’s value perception 

through service modularity, 26th IMP-conference in Budapest, Hungary in 2010, pp. 1-18. 
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moduli organizzativi e di processo in vari modi, in risposta alle diverse esigenze 

dei clienti.  

Secondo Pekkarinen e Ulkuniemi (2008)52 il vantaggio attribuibile alla 

piattaforma risiede nella possibilità che ha la personalizzazione nel diventare più 

facile e più conveniente quando alcuni moduli esistono già. Inoltre, la fornitura 

del servizio diventa più redditizia in quanto i moduli possono essere condivisi: ad 

esempio un solo mezzo può essere utilizzato per il trasporto e la consegna di più 

materiali. Ancora, mentre i moduli sono pacchetti diversi di servizi e processi, la 

modularità comporta la riduzione della complessità e quindi la gestione di un 

sistema di servizi più facile. Infine, lo sviluppo del servizio è facilitato perché 

ogni modulo più essere migliorato separatamente dagli altri. 

Anche Hyötyläinen e Möller (2007)53 hanno proposto l'architettura dei servizi 

modulari. Essi sostengono che lo sviluppo di un'architettura di servizio modulare 

richieda le cosiddette tecnologie morbide, cioè la sistematizzazione dei processi 

intra-aziendali al fine di evitare sovrapposizioni tra tutte le attività. Nella loro 

ricerca hanno scoperto che la modularità esiste a livello funzionale, vale a dire che 

i servizi possono essere suddivisi in funzioni da eseguire per produrre un solo 

servizio o una moltitudine di essi.  

 
52 PEKKARINEN, S. & ULKUNIEMI, P. (2008), “Modularity in developing business services by 

platform approach”, The International Journal of Logistics Management, 19(1), 84-103. 

53 HYÖTYLÄINEN, M. & MÖLLER, K. (2007), “Service packaging: key to successful provisioning of 

ICT business solutions”, Journal of Services Marketing, 21/5, 304-312. 
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Pertanto, in questo studio, si vede che per produrre un modulo di servizio il 

fornitore deve applicare modularità anche nei processi. Inoltre, poiché il presente 

studio è interessato a servizi professionali in cui le risorse umane di solito 

svolgono un ruolo centrale, la modularità nell'organizzazione è considerata un 

fattore importante nella creazione dei suddetti moduli.  

Quanto sopra affermato è in linea con quanto espresso da Peters e Saidin (2000)54, 

i quali sostengono che la modularità organizzativa sia un prerequisito per 

raggiungere la funzionalità nella strategia di servizio modulare.   

Il tutto traducibile nella figura di seguito proposta. 

 

 
54 PETERS, L. & SAIDIN, H. (2000), “IT and the mass customization of services: the challenge of 

Implementation”, International Journal of Information management, 20, 103-119. 
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In questa ricerca emerge che l'impiego di pensiero modulare dei servizi abbia 

requisiti sull'organizzazione, così come i suoi processi. Ciò indica che la 

modularità del servizio come concetto può essere applicabile solo in determinati 

contesti o settori. 

 

Per scoprire come la modularità del servizio consenta di creare valore per il 

cliente, si mettano insieme i pensieri della ricerca esistente sulla modularità del 

servizio e quelli sul valore percepito dal cliente, ottenendo così un modello 

rappresentativo della loro influenza reciproca, visibile nella figura 

successivamente proposta (figura 10) e qui di seguito descritta. 

La modularità dei servizi è collocata nella casella all'estrema sinistra 

semplicemente rappresentando la sua influenza su tutti gli elementi di valore o di 

costo. La modularità dei servizi comprende tre elementi: moduli di servizio, 

modularità nei processi e modularità nell'organizzazione (Pekkarinen e 

Ulkuniemi, 2008)55.  

Porter (1988)56 sostiene che il valore percepito dal cliente derivi dalle azioni che 

egli esegue per crearlo. Pertanto, combinando i pensieri sul valore del cliente e sui 

 
55 PEKKARINEN, S. & ULKUNIEMI, P. (2008), “Modularity in developing business services by 

platform approach”, The International Journal of Logistics Management, 19(1), 84-103. 

56 Porter, M. E. (1988), “Competitive advantage. creating and sustaining superior performance”, 

New York: Free Press. 
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modi in cui quest’ultimo può partecipare alla sua creazione, si consideri il valore 

nella co-creazione del servizio. 

Il valore nel processo di assistenza implica qui la fluidità delle interazioni tra le 

parti durante la fornitura del servizio.  

In conclusione, valore nella relazione e valore nell'interazione sono gli elementi 

da cui deriva il valore complessivo del cliente. Tuttavia, la percezione dello stesso 

può essere pienamente compresa solo se si considerano anche i costi relativi 

all'interazione con il fornitore e quelli attribuibili all'acquisizione del servizio. 

La percezione dunque, si forma a seguito di una corrispondenza tra il valore 

complessivo e i costi totali. 
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2.4.2 La co-creazione di valore 

La seconda tecnica che verrà presa in esame in questa sezione è quella della co-

creazione di valore. Tecnica la suddetta che copre l’intera relazione con il cliente, 

a partire dalla creazione dell’offerta fino alla fine del ciclo di vita della soluzione.  

Nuove opportunità di crescita aziendale attraverso la fornitura di soluzioni per i 

clienti hanno incoraggiato molte aziende a riorientare le loro logiche di business, 

in quanto richiedenti una stretta collaborazione tra partner. A differenza della 

fornitura di beni e servizi incentrata sul prodotto e sulla transazione, fornire 

soluzioni ai clienti viene visto come un processo relazionale tra gli attori. Se la co-

creazione e le relazioni efficaci con i clienti sono gli aspetti chiave delle soluzioni, 

allora dovrebbe essere fondamentale assumere la prospettiva degli stessi. Con la 

seguente analisi si cercherà dunque di rispondere ad alcuni quesiti: 1) Come 

cambiano le dinamiche relazionali tra fornitore e cliente durante il processo di 

creazione di soluzioni? 2) Quale valore assume per il cliente la co-creazione di 

valore nel processo produttivo? 

 

Il concetto di soluzione ha una varietà di definizioni, molte delle quali forniscono 

solo i suoi componenti. Secondo Stremersch et al. (2001)57, la soluzione è 

 
57 STREMERSCH, S., WUYTS, S. and FRAMBACH, R.T. (2001), “The Purchasing of Full-Service 

Contracts: An Exploratory Study within the Industrial Maintenance Market”, Industrial Marketing 

Management, Vol 30, No 1, 1–12. 
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considerata “unique combination of numerous elements which will contribute 

to producing value for the customer” e il fornitore è riconosciuto “a supplier of 

complex offerings, delivering value for the customer in close cooperation with 

the customer”. Considerando ad esempio le aziende produttrici tradizionali è 

possibile notare come le soluzioni si basino esclusivamente sull’offerta di un 

bene fisico, tralasciando tutta una serie di servizi dai quali potrebbe derivare 

valore aggiunto. Le soluzioni per i clienti sono complesse e ad alta intensità di 

servizi per loro natura, il che rende difficile una loro obbiettiva valutazione. I 

clienti potrebbero infatti percepire dimensioni di valore aggiuntive che vanno 

oltre le tradizionali relazioni acquirente-fornitore. La ricerca preliminare 

suggerisce che il valore fornito dalle soluzioni ai clienti varia a seconda delle 

condizioni contestuali, richiede un’interpretazione costante e un adattamento 

reciproco. Accordi di lavoro congiunti aumentano infatti la percezione del 

valore da parte del cliente, il che evidenzia l’importanza di una strategia di 

cooperazione e del coinvolgimento attivo di quest’ultimo. La cooperazione e la 

maggior partecipazione al processo di creazione del valore da parte del cliente 

conducono all’adozione di un modello concettuale che, sulla base della natura 

unica delle soluzioni, non potrà essere troppo vincolato, come anche ribadito 

da Tuli et al. (2007)58. 

 
58 TULI, K.R., KOHLI, A.K., BHARADWAJ, S.G. (2007), “Rethinking Customer Solutions: From 
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Nel loro studio, Tuli et al. (2007) 59, sostengono che un fornitore di soluzioni 

possa raggiungere il successo in quattro diverse fasi: la definizione dei 

requisiti, la personalizzazione e l’integrazione, la distribuzione e il supporto 

post-distribuzione. 

La definizione dei requisiti della soluzione può richiedere molto tempo in 

quanto i clienti trovano difficoltà nel riconoscere quelli più opportuni. I 

fornitori inoltre, dovrebbero comprendere l’ambiente circostante e dunque le 

diverse esigenze del cliente (presenti e future) ma, per riuscire in questo, hanno 

bisogno di una cooperazione fin dalle origini della relazione. Nella fase di 

personalizzazione e integrazione, i fornitori devono adattare i sistemi attuali a 

quelli del cliente e cercare una combinazione funzionante di diversi 

beni/servizi.  

La fase di distribuzione si riferisce alle molteplici possibilità di affrontare il 

processo di installazione, nonché alla formazione e altri aspetti relativi alle 

persone.  

Infine, il supporto post-distribuzione, si espande rispetto alle tradizionali 

offerte di ricambi e manutenzione, reagendo alle nuove esigenze e richieste dei 

clienti.  

 
Product Bundles to Relational Processes”, Journal of Marketing, Vol 71, No 3, 1–17. 

59 TULI, K.R., KOHLI, A.K., BHARADWAJ, S.G. (2007), “Rethinking Customer Solutions: From 

Product Bundles to Relational Processes”, Journal of Marketing, Vol 71, No 3, 1–17. 
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Come in ogni relazione collaborativa, anche nella co-creazione di soluzioni, ci 

possono essere differenti motivi per una stretta collaborazione. I vantaggi 

attribuibili al fornitore sono in genere legati alla creazione di nuove attività, 

alla crescita del volume e al miglioramento della posizione competitiva; 

mentre quelli del cliente riguardano solitamente l’efficienza delle proprie 

operazioni e del proprio processo produttivo. Inoltre, la messa in rete di diversi 

fornitori di servizi e clienti generalmente mira a beneficiare dell’acquisizione 

di risorse e dello sviluppo di competenze specifiche.  

Si è poi riscontrato nella pratica che quanto più è profonda la partnership in un 

ambiente B2B, tanto più è necessaria un’analisi dettagliata del processo di co-

creazione del valore (Vargo et al. 2008)60. 

 

Dagli studi condotti su questa tecnica, sono emerse le seguenti considerazioni: 

1. L’identificazione del potenziale del valore comune è essenziale per 

rafforzare la prospettiva del cliente: la prospettiva del valore comune 

deriva dalle esigenze del cliente, dai vantaggi potenzialmente 

conseguibili dallo stesso e quelli attribuibili al fornitore della soluzione. 

 
60 VARGO, S.L., & LUSCH, R.F. (2008), “Service-dominant logic: Continuing the evolution”, 

Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 36, No 1, 1−10. 
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2. Comprendere totalmente il valore comune significa capire al meglio 

tutti gli elementi di valore e le loro relazioni causali: oltre alle capacità 

del fornitore, nella co-creazione di valore è essenziale per il cliente 

comprendere e sfruttare quelle che sono le proprie capacità, al fine di 

avere la piena conoscenza dei benefici, dei processi e delle strutture 

coinvolte. 

3. Comunicare il valore in molti casi può essere la fase cruciale: di fronte 

a complesse e grandi soluzioni in termini di dimensione, strumenti 

sistematici che possano costruire la visione olistica dell’intera soluzione 

e sostenere il processo decisionale, sono considerati necessari per 

strutturare al meglio il messaggio a tutte le parti coinvolte. 

4. La realizzazione del valore comune necessita di monitoraggio 

attraverso un sistema di misure quali-quantitative, soprattutto nelle fasi 

di implementazione e post-distribuzione, al fine di garantire la 

realizzazione del valore stesso. 

 

In sintesi, i clienti dovrebbero poter partecipare ad ogni fase della creazione di 

soluzioni personalizzate, dalla definizione dei requisiti al supporto post-

distribuzione, offrendo opportunità di apprendimento reciproco attraverso il 

dialogo. 
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Va da sé, che in questa tecnica la comprensione del valore riconosciuto dal 

cliente è considerata vitale per il fornitore commerciale.  Evolvendo dalla 

visione tradizionale incentrata sul prodotto, attribuibile a Vargo e Lusch 

(2004), la teoria del valore del cliente si è poi orientata verso la visione 

relazionale, dove il valore viene co-creato nei processi del cliente come value-

in-use, attraverso la gestione delle relazioni con gli stessi (Vargo e Lusch, 2004; 

2008; Ulaga e Eggert, 2006; Grönroos, 2008) 61.  

Sebbene gli studiosi concordino sul fatto che il valore del cliente sia un 

compromesso tra tutti i benefici e i costi rilevanti in un’offerta nel corso della sua 

vita, nella pratica clienti e fornitori hanno spesso percezioni diverse su ciò che 

costituisce il valore per loro. Il valore è infatti considerato una percezione 

soggettiva unica e legata al contesto, determinata dal cliente, non dal fornitore 

(Zeithaml, 1988; Vargo & Lusch, 2008; Corsaro e Snehota, 2010)62 e valutato in 

 
61 VARGO, S.L. and LUSCH, R.F. (2004), “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”, 

Journal of Marketing, Vol 68, No 1, 1–17. 

VARGO, S.L., & LUSCH, R.F. (2008), “Service-dominant logic: Continuing the evolution”, 

Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 36, No 1, 1−10. 

ULAGA, W. and EGGERT, A. (2006), “Value-based differentiation in business relationships: 

Gaining and sustaining key supplier status”, Journal of Marketing, Vol 70, No 1, 119−136. 

GRÖNROOS, C. (2008), “Service-Dominant Logic Revisited: Who Create Value? And Who Co- 

Creates?”, European Business Review, Vol 20, No 4, 298–314. 

62 ZEITHAML, V.A. (1988), “Consumer perception of price, quality, and value: A means–end 

model and synthesis of evidence”, Journal of Marketing, Vol 52, 2–22. 

VARGO, S.L., & LUSCH, R.F. (2008), “Service-dominant logic: Continuing the evolution”, 
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relazione alle offerte competitive (Ulaga & Chacour, 2001; Anderson et al, 

2006)63.  

 

La ricerca contemporanea sul valore dei clienti identifica tre fonti di creazione del 

valore nelle relazioni commerciali industriali con le corrispondenti dimensioni dei 

benefici e dei costi, come illustrato dalla tabella seguente. 

 

 

 
Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 36, No 1, 1−10. 

CORSARO, D. and SNEHOTA, I. (2010), “Searching for Relationship Value in Business Markets: 

Are We Missing Something?”, Industrial Marketing Management, Vol 39, No 6, 986–995. 

63 ULAGA, W. and CHACOUR, S. (2001), “Measuring Customer-Perceived Value in Business 

Markets: A Prerequisite for Marketing Strategy Development and Implementation”, Industrial 

Marketing Management, Vol 30, No 6, 525–540. 

ANDERSON, J.C., NARUS, J.A. and van Rossum, W. (2006), “Customer value propositions in 

business markets”, Harvard Business Review, Vol 84, No 3, 90–99. 
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64 OLIVETTI A., Il fenomeno della co-creazione: aziende alla ricerca di idee innovative tra i 

consumatori, 30 Ottobre 2012, Brandforum.it, hhttps/:www.brandforum.it/paper/2199/il-

fenomeno-della-co-creazione-aziende-alla-ricerca-di-idee-innovative-tra-i-consumatori. 

Box 2: Forme di co-creazione 

Negli anni passati c’era un’apertura alle collaborazioni accademiche, in particolare nel 

campo di ricerca e sviluppo (R&D), per aumentare il valore dell’azienda e per dare vita a 

nuovi progetti. Successivamente, fino agli anni ‘90, sono stati utilizzati altri strumenti: focus 

group, richiesta di feedback da parte di gruppi selezionati di consumatori, outsourcing per 

coinvolgere maggiormente i clienti in nuovi progetti aziendali. Oggi, grazie all’utilizzo di 

strumenti di comunicazione più interattivi e diversificati, le aziende si avvicinano sempre di 

più agli utenti, ricorrendo all’ “aiuto” che viene dal basso per rendere i consumatori i 

protagonisti in prima persona: un esempio di co-creazione è l’utilizzo di “user generated 

content”, i contenuti generati dagli utenti. Il contributo attivo all’azienda è dato dalle persone 

che decidono di partecipare su base volontaria, magari perché appassionati di un determinato 

brand, ad aumentarne il valore e accrescere il legame emotivo con l’azienda stessa. Un 

fenomeno che sta dilagando in questo periodo, nonché forma di co-creazione, è il 

crowdsourcing. Il termine deriva dall’unione di due parole inglesi: crowd, folla, e source, 

sorgente. Si tratta di un neologismo usato per la prima volta dal giornalista Jeff Howe in un 

articolo di Wired “The rise of Crowdsourcing” (giugno 2006). Siamo di fronte ad un modello 

collaborativo di business secondo cui l’impresa mira ad ottenere un contributo attivo dalla 

rete, affidando lo sviluppo di un progetto ad un gruppo di persone, non ancora organizzato in 

una comunità virtuale. È importante quindi attirare e coinvolgere gli utenti finali, facendo leva 

sul loro engagement emozionale, ma anche sulle loro capacità artistiche e creative. 

 



 

68 

 

CAPITOLO 3: STARTUP E OFFERTA DI TECNOLOGIE INNOVATIVE 

In questo terzo capitolo ci si soffermerà sull’analisi delle tecniche e dei modelli 

utilizzabili dalle startup per sviluppare una tecnologia. Si ricorrerà dunque alla 

trattazione del modello Nordstrom e del Business Model Canvas, modelli 

entrambi orientati al Design Thinking (approccio “creativo/prototipale” che 

permette di ridurre tempi ed ostacoli nel processo di creazione del valore), Lean 

Startup (approccio radicale per il lancio di idee e attività innovative che aiuta ad 

individuare un percorso verso un business sostenibile, riducendo drasticamente 

tempi e costi) e Agile Methodology (approccio allo sviluppo software incentrato 

sulle persone, sui risultati, sulla pianificazione adattiva, caratterizzato da un’auto-

organizzazione e tempi di consegna brevi). L’obbiettivo che si vuole raggiungere 

è quello di far emergere come, attraverso una combinazione degli approcci 

suddetti, le startup possono trarne vantaggio per lo sviluppo di nuove tecnologie. 

Queste ultime, una volta sviluppate, andranno commercializzate e sono proprio le 

strategie di commercializzazione a chiudere il capitolo in esame. 

 

3.1 MODELLI DI SVILUPPO 

Al fine di sviluppare e quindi commercializzare con successo una tecnologia, è 

fondamentale considerare l’importanza assunta da alcune relazioni a livello di rete 

e particolari condizioni che potrebbero influenzare lo sviluppo della nuova 

impresa e dunque della sua tecnologia. 
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Date le dimensioni piuttosto contenute delle startup, le prime relazioni da esse 

instaurate assumono un ruolo fondamentale nel sostenere o limitare gli sforzi che 

le nuove iniziative commerciali fanno per promuovere la loro tecnologia65. 

Come dimostrato da Jhonsen e Ford (2007)66, poiché le startup non hanno 

esperienza nel gestire le relazioni iniziali, è probabile che siano fortemente 

influenzate dalla loro controparte in questa prima fase, pertanto, l’influenza che 

queste possono esercitare può al tempo stesso essere sia positiva sia negativa. 

Håkasson e Snehota (2002)67, discutendo delle possibili ragioni che potrebbero 

influenzare negativamente lo sviluppo delle relazioni commerciali, affermano che 

quanto più l’azienda dipenda da poche relazioni, maggiore sarà l’onore ad esse 

attribuite. Le nuove entità, non essendo ancora stabilite all’interno della rete 

aziendale, dipendono dalle poche altre controparti con cui hanno iniziato a 

costruire relazioni: la cessazione di un rapporto chiave può dunque comportare 

effetti estremamente negativi per l’avvio della startup. 

 

 
65 BARALDI. E., PERNA, A., FRATICELLI, F. & GREGORI, G. L. The impact of Start Up’s Key 

Business Relationship on the Commercialization of science: The case of Nautes.  In Starting Up in 

Business Networks- Why Relationships Matter in Entrepreneurship, (2017), 201-223. 

66 JOHNSEN, T., & FORD, D. (2007), Customer approaches to product development with suppliers, 

Industrial Marketing Management, 36(3), 300-308). 

67 HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I. (2002), The burden of relationships or who’s next? In D. Ford 

(Ed.), Understanding business Markets (pp. 88.94). London: Thompson Learning. 
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La creazione di startup, come accennato nei paragrafi iniziali di questo studio, è 

spesso finalizzata alla commercializzazione di tecnologie (Pries & Guild, 2007; 

Shane, 2004; Wright, Clarysse, Mustar, & Lockett, 2007)68. Tuttavia, a causa di 

un alto tasso di fallimento, è particolarmente difficile prevedere se esse 

riusciranno o meno a commercializzarle. Sono infatti diverse le barriere emerse 

nel tempo a livello individuale, finanziario, organizzativo e tecnologico 

(Markman, Siegel e Wright, 2008)69. 

A tal proposito, occorre però affermare che dalle analisi storiche dello sviluppo 

tecnologico emerge come il percorso di innovazione delle tecnologie focali 

continui anche se le società o le strutture organizzative più o meno formali e i 

team dietro la tecnologia falliscono o scompaiono70. 

 

Le startup sono in grado di realizzare prodotti software con un forte impatto sul 

 
68 PIERS, F., & GUILD, P. (2007), Commercial exploitation of new technologies arising from 

university research: Start-ups and markets for technology. R&D Management, 37(4), 319-328. 

SHANE, S. (2004), Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. 

Cheltenham, UK and Northampton, MA: Elgar. 

WRIGHT, M., CLARYSSE, B., MUSTAR, P., & LOCKETT, A., (2007). Academic entrepreneurship in 

Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 

69 MARKMAN, G. D., SIEGE, D. S., & WRIGHT, M., (2008). Research and technology 

commercialization. Journal of Management Studies, 45, 1401-1423. 

70 BARALDI, E., LINDAHRLL, M., PERNA, A. Start Ups as Vessels Carrying and Developing Science-

Based Technologies: Starting and Restarting JonDeTech. In Starting up in Business Network-Why 

Relationships Matter in Entrepreneuship, (2017), 225-253. 



 

71 

 

mercato, contribuendo in maniera significativa all’economia globale. Ciò 

nonostante, otto startup di software su dieci falliscono nei primi tre anni, come 

conseguenza dell’elevato costo per ottenere il primo cliente e dal costo ancora più 

cospicuo derivante dal prodotto sbagliato71. Al fine di ridurre questi fallimenti, la 

ricerca più recente si è concentrata sulla combinazione degli approcci di Design 

Thinking, Lean Startup e Agile Methodology per sviluppare nuovi prodotti.  

Ad oggi, il Design Thinking è stato implementato in svariati contesti 

organizzativi, in particolare nell’Information Technology (IT). Tuttavia, ancora 

non si conosce quali siano le combinazioni più appropriate del pensiero 

progettuale con i modelli di sviluppo IT comuni (Lindberg et al. 2011)72. Al fine 

di colmare questo vuoto, si introduce il modello Nordstrom (Grossman-kan e 

Rosensewing 2012)73, in quanto le sue funzionalità includono le pratiche 

menzionate, Design Thinking, Lean Startup e Agile Methodology, per coprire 

l’intero processo di sviluppo del software.  

 
71 D. F.O. DE PAOLA, C. C. ARAÚJO, Pet Empires: Combining Design Thinking, Lean Startup and 

Agile to Learn from Failure and Develop a Successful Game in an Undergraduate Enviroment. In:  

Stephanidis C. (a cura di) HCI International 2016 - Posters 'Extended Abstracts. HCI 2016. 

Communications in Computer and Information Science, vol 617. Springer, Cham. 

72 LINDBERG, T., MEINEL, C., WAGNER, R.: “Design thinking: a fruitful concept for it 

development?” In: Meinel, C., Leifer, L., Plattner, H. (eds.) Design Thinking. Understanding 

Innovation, pp. 3–18. Springer, Heidelberg (2011). 

73 GROSSMAN-KAHN, B., ROSENSWEIG, R.: “Skip the silver bullet: driving innovation through 

small bets and diverse practices”. In: Leading Through Design, 815 p. (2012). 
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Il modello viene tradotto dalla seguente figura e, come si ha modo di osservare, 

inizia con pratiche di Design Thinking al fine di scoprire le esigenze degli utenti, 

identificare i problemi e proporre soluzioni. 

 

Al fine di comprendere l’utilità del presente modello, si farà ora riferimento ad un 

concreto utilizzo dello stesso per opera di una startup. Si tratterà dunque 

dell’esperienza di una startup composta da tre studenti universitari di informatica 

(due sviluppatori e un designer) che lavoravano al BlackBerry Tech Center Recife 

(TC); quest’ultimo mirava ad offrire un luogo in cui gli studenti universitari 

potessero imparare a creare soluzioni software innovative.  
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La proposta di valore del team era quella di fornire un gioco per cellulari, dal 

nome Pet Empire, che potesse essere veloce per le persone aventi poco tempo a 

disposizione per giocare. Il primo tentativo di lancio del prodotto non è andato a 

buon fine. Il fallimento era dovuto ad una valutazione negativa della comunità a 

causa del suo scarso gameplay. Il team si è poi interrogato sulle ulteriori cause del 

fallimento notando la mancata considerazione delle esigenze degli utenti durante 

la fase di implementazione e ciò, come conseguenza del fatto che il modello 

Nordstrom non offriva supporto sufficiente per confrontare i nuovi risultati con i 

rapporti precedenti sugli utenti. 

Il secondo ciclo mirava dunque a risolvere le precedenti problematiche, 

proponendo però una modifica al modello Nordstrom al fine di poter utilizzare le 

pratiche DT nell’intero processo, e non più solo all’inzio. Il gioco è stato così 

rilanciato dopo circa quattro mesi e questa volta ha potuto registrare un successo. 

Il team, per testare il prodotto, aveva organizzato un evento in cui più di quaranta 

persone che non conoscevano il gioco avrebbero partecipato ad una competizione 

e alla fine compilato un questionario circa l’esprienza avuta. Durante la 

competizione sono poi state osservate le espressioni facciali di soddisfazione o 

insoddisfazione delle persone, dalle quali è emerso che il 93% degli utenti 

avrebbero giocato nuovamente. Sebbene il secondo ciclo abbia richiesto maggior 

tempo di implementazione, il risultato è stato senz’altro migliore.  

L’uso del Design Thinking nell’intero processo ha offerto un miglior modo per 
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risolvere i micro problemi, poiché fornitore di tecniche capaci di avvicinare gli 

utenti in caso di dubbi. Pertanto, “modificare il modello Nordstrom, per il team, 

ha portato l’accettazione del gioco da parte degli utenti e un modo più semplice 

per comprendere le fasi di intuizione e opportunità del frame”74. 

Grazie allo studio del caso, è possibile dunque affermare l’applicabilità del 

modello nelle startup, in particolar modo nella fase di sviluppo di un prodotto, di 

un servizio o di una tecnologia. 

Emerge dunque l’importanza per un team di convalidare l’esperienza dell’utente, 

utilizzando un’interfaccia più vicina al prodotto finale e il fatto che il pensiero 

progettuale dovrebbe essere utilizzato nell’intero processo del modello 

Nordtsrom, durante la fase di sviluppo. 

 

Un ulteriore modello implementabile dalle startup nella fase di sviluppo di un 

prodotto, di un servizio o di una tecnologia, orientato anch’esso al Design 

Thinking è il Business Model Canvas. Sviluppato da Alexander Osterwalder, 

Business Model Canvas è un framework che aiuta le aziende a determinare i modi 

con cui creare, fornire e acquisire valore.  

 
74 D. F.O. DE PAOLA, C. C. ARAÚJO, Pet Empires: Combining Design Thinking, Lean Startup and 

Agile to Learn from Failure and Develop a Successful Game in an Undergraduate Enviroment. In:  

Stephanidis C. (a cura di) HCI International 2016 - Posters 'Extended Abstracts. HCI 2016. 

Communications in Computer and Information Science, vol 617. Springer, Cham. 
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Il framework Canvas è una rappresentazione visiva degli aspetti importanti da 

considerare durante la progettazione di un modello di business, composto da nove 

blocchi nei quali riconoscere gli elementi costitutivi di un’azienda.  

I blocchi sono logicamente connessi fra loro e la posizione occupata dai singoli è 

quella ricoperta nel sistema di creazione del valore.  

Luigi Centenaro, docente universitario (SDA Bocconi, MIP e St. Gallen), afferma 

in proposito: “utilizzare uno strumento visual come il Business Model Canvas 

permette di aggregare tutto il team intorno a uno strumento terzo visuale, in cui le 

persone possono condividere una conversazione, capire e diventare più autonomi 

nella produzione di valore”75. 

 

Con questo modello l’impresa è in grado di mappare contemporaneamente: 

1. che cosa viene generato dall’organizzazione attraverso la definizione della 

proposta di valore; 

2. come viene creato il valore evidenziando quelli che sono i partner chiave, 

le attività chiave e le risorse chiave; 

3. chi è il destinatario del valore attraverso un’attenta analisi dei segmenti di 

clienti, delle relazioni con i clienti e dei canali attraverso i quali 

raggiungerli; 

 
75 Business model canvas, 16 Marzo 2020, Inside Marketing Pull Information, 

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/business-model-canvas/, 04 Dicembre 2020. 

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/business-model-canvas/
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4.  qual è l’impatto generato dalla creazione del valore mediante la 

valutazione della struttura dei costi e dei flussi di ricavi. 

 

Il tutto reso noto dalla mappa di seguito proposta. 

 

Il Business Model Canvas può sembrare uno strumento per manager di grandi 

aziende, ma in realtà è uno strumento ideale anche per una startup innovativa, in 

quanto fornisce una visuale chiara e schematica di un qualsiasi progetto di 

business, dal nuovo prodotto che si vuole lanciare sul mercato fino 

all’implementazione di un grande progetto industriale.  

Il team può quindi valutare i vari prodotti e servizi disponibili sul mercato 
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destinati a colmare delle lacune o a soddisfare le esigenze dei segmenti in esame. 

Quanto appena affermato, comporta anche la comprensione del contesto di diversi 

segmenti di clienti e la contestualizzazione di una proposta di valore esistente o la 

creazione di una nuova.  

Allo stesso modo, altri elementi dell’area di disegno del modello di business 

vengono discussi e definiti per arrivare all’ottenimento di diversi prototipi di 

modelli. Quest’ultimi vengono quindi testati e convalidati con segmenti target, 

percepiti utilizzando svariati metodi di ricerca, quali ad esempio sondaggi, 

interviste o focus group.  

Come conseguenza della valutazione e convalida dei diversi prototipi di modelli, 

si ha la scelta di uno o al massimo due di essi per creare un business plan. 

 

Nelle pagine seguenti viene proposta una configurazione particolare del Business 

Model Canvas, lo Startup Canvas, quale framework innovativo ideato da Massimo 

Ciaglia (Startup mentor e Ceo di Grownnectia) 76. 

 

 

 

 

 

 
76 The Startup Canvas: dare valore ad una business idea, 9 Luglio 2020, B2CORPORATE, 

https://www.b2corporate.com/the-startup-canvas-business-model-strategia/, 3 Dicembre 2020. 

https://www.b2corporate.com/the-startup-canvas-business-model-strategia/


 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 3: The Startup Canvas 

The Startup Canvas è un framework innovativo, ideato da Massimo Ciaglia, Startup mentor e 

Ceo di Grownnectia, società di business advisor per startup, a supporto del nuovo 

imprenditore.  

Il modello preso in esame è il primo strumento strategico con un framework strutturato in sole 

tre aree principali e composto da dodici blocchi, al fine di strutturare nel miglior modo 

possibile ogni processo di sviluppo di una startup. 

 

La prima area è definita Business Idea ed è composta dai seguenti quadranti: 

• Need di mercato 

• Customer developement (blocco necessario per comprendere il target di clienti scelto 

e il mercato di riferimento); 

• Value proposition 

• Ipotesi fiduciarie (indicano i presupposti che se non rispettati potrebbero far cadere il 

progetto). 

La seconda area dell’innovativo modello è la Strategia e con essa si considerano i seguenti 

blocchi: 

• Business model 

• Marketing (blocco nel quale vengono delineate le strategie di marketing e di 

comunicazione ad hoc per i clienti target); 

• Piano finanziario (necessario per stabilire i flussi di cassa e i margini dettati dai costi 

e dai ricavi); 

• Proprietà intellettuale (consente di proteggere un’idea di business dal mercato). 

La terza ed ultima area è invece quella della Execution, costituita dagli ultimi quattro blocchi: 
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3.2 STRATEGIE DI COMMERCIALIZZAZIONE 

Negli ultimi due decenni si è assistito ad un elevato incremento degli investimenti 

nell’imprenditorialità tecnologica, la fondazione di piccole startup che sviluppano 

invenzioni e tecnologie con un potenziale significativo di applicazione 

commerciale77.  

A causa della loro giovinezza e delle loro piccole dimensioni, le startup hanno di 

 
77 GANS J.S., STERN S., The product market and market for “ideas”: commercialization strategies 

for technology entrepreneurs, Reasearch Policy, Volume 32, Issue 2, 2003, pp. 333-350. 

• Risorse umane (il concetto chiave che emerge è l’allineamento delle stesse verso una 

vision e una mission condivisa tra tutte le figure coinvolte nel progetto startup); 

• Operations (attività chiave, risorse chiave e partner chiave); 

• Traction (indica la capacità dell’impresa di farsi conoscere e riconoscere); 

• Raccolta fondi (necessaria per capire come approcciare il mercato e quali canali 

utilizzare per finanziarsi). 

 

The Startup Canvas è ritenuto uno strumento importante per le startup in quanto strategico, 

volto ad aumentare l’efficienza e diminuire le probabilità di insuccesso. Questo, rispetto altri 

canvas esistenti, si sofferma sul problema (need), sullo sviluppo del mercato, sulla value 

proposition e sulle ipotesi fiduciarie. 

Il modello inoltre offre nuove aree funzionali e processi che servono per strutturare una 

startup, aree che non sono generalmente citate da strumenti precedenti. 
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solito poca esperienza nei mercati nei quali le loro innovazioni sono 

maggiormente appropriate e hanno al massimo due o tre tecnologie nella fase di 

potenziale entrata sul mercato.  

La maggiore sfida gestionale è dunque quella di tradurre tecnologie promettenti in 

un flusso di rendimenti economici per i loro fondatori e dipendenti, traducibile 

nella commercializzazione della tecnologia da offrire. Le strategie di 

commercializzazione possono ovviamente differire da settore a settore e 

soprattutto da azienda ad azienda. 

Per molti imprenditori tecnologici, la fase di commercializzazione è la prima 

opportunità per definire la strategia e il posizionamento dell’azienda.  

A causa delle loro limitate risorse finanziarie e umane, gli innovatori delle startup 

di solito possono perseguire solo un piccolo numero di opzioni strategiche 

contemporaneamente, senza perdere efficacia nel fornire valore al consumatore 

(Bhide, 2000, Veugelers e Cassiman 1999).78  

Le startup per massimizzare il loro profitto dovrebbero passare da una strategia di 

concorrenza ad una di cooperazione e viceversa, ma per far ciò devono sostenere 

costi piuttosto elevati e tenere conto dei vincoli di passaggio. Ad esempio, 

 
78 BHIDE, A., 2000. “The Origin and Evolution of New Businesses”. Oxford University Press, New 

York. 

VEUGELERS, R., CASSIMAN, B., 1999. “Make and buy in innovation strategies: evidence from 

Belgian manufacturing firms”. Research Policy 28, 63–80. 
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l’ingresso nel mercato del prodotto richiede investimenti che mitighino i vantaggi 

derivanti dalla cooperazione con le aziende consolidate e le leggi antitrust, inoltre 

le questioni normative possono rendere più difficile la collaborazione dopo 

l’ingresso. Al contrario, le negoziazioni sul mercato delle idee comportano rischi 

sostanziali che richiedono costose ricerche e divulgazioni che conferiscono potere 

alle imprese consolidate.  

Nel complesso dunque, sia la concorrenza sul mercato dei prodotti, sia le strategie 

di cooperazione comportano rischi sostanziali e conferiscono benefici distinti, 

sollevando importanti interrogativi:  

• in che modo gli startupper scelgono tra strategie di commercializzazione 

alternative?  

• quali considerazioni guidano l’esecuzione della strategia scelta?  

• in che modo queste strategie impattano le dinamiche competitive generali?  

 

“La scelta tra cooperazione e concorrenza richiede pertanto un’analisi ex ante dei 

costi e dei benefici di ciascuna opzione”79. Ne deriva dunque che è l’ambiente 

dove avviene la commercializzazione a guidare la scelta delle diverse strategie e 

dei modelli di interazione tra startup e aziende affermate.  

 
79 GANS J.S., STERN S., The product market and market for “ideas”: commercialization strategies 

for technology entrepreneurs, Reasearch Policy, Volume 32, Issue 2, 2003, pp. 333-350. 
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J. S. Gans e S. Stern80, nel loro studio, si concentrano su due elementi 

caratterizzanti l’ambiente di commercializzazione: l’esclusività e le attività 

complementari specializzate. Sulla base dei suddetti, gli autori definiscono quattro 

distinti ambienti di commercializzazione dei quali seguirà la rappresentazione in 

tabella e la successiva spiegazione. 

 

• The Attacker’s Advantage: si stratta di un ambiente con scarsa protezione 

della proprietà intellettuale, in cui gli operatori non hanno il controllo delle 

risorse complementari necessarie per un’efficace commercializzazione. È 

dunque un contesto caratterizzato da parità competitiva. 

 
80 GANS J.S., STERN S., The product market and market for “ideas”: commercialization strategies 

for technology entrepreneurs, Reasearch Policy, Volume 32, Issue 2, 2003, pp. 333-350. 
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• Ideas Factories: situazione completamente in contrasto con la precedente. 

Le imprese hanno il controllo delle risorse complementari necessarie alla 

commercializzazione e in questo contesto ci si aspetta l’emergere di 

“fabbriche di idee”, leader tecnologici focalizzati sulla ricerca e la 

commercializzazione attraverso il rafforzamento delle partnership con altri 

attori a valle (Pisano e Mang, 1993; Arora e Gambardella, 1994; Gans and 

Stern, 2000)81. 

• Reputation-Based Ideas Trading: si consideri un ambiente in cui il 

problema della divulgazione è grave, ma gli operatori storici possiedono le 

risorse complementari necessarie per un'efficace commercializzazione. 

Sebbene un mercato delle idee conferirebbe un potente vantaggio 

reciproco, poiché l'innovatore delle startup evita di investire in attività 

duplicate e l'impresa affermata rafforza il proprio vantaggio controllando 

la tecnologia, è difficile raggiungere una soluzione cooperativa. 

 
81 PISANO. G., MANG, P., 1993. “Collaborative product development and the market for know-

how: strategies and structures in the biotechnology industry”. In: Rosenbloom, R.S., Burgelman, 

R.A. (Eds.), Research on Technological Innovation, Management, and Policy, vol. 5. JAI Press, 

Greenwich, CT. 

ARORA, A., GAMBARDELLA, A., 1994. “The changing technology of technological change, 

research policy: general and abstract knowledge and the division of innovative labour”. Research 

Policy 32, 523–532. 

GANS, J.S., STERN, S., 2000. “Incumbency and R&D incentives: licensing the gale of creative 

destruction”. Journal of Economics and Management Strategy 9 (4), 485–511. 
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• Greenfield competition: le risorse complementari esistenti non sono 

importanti, ma gli innovatori delle startup possono precludere 

un'imitazione efficace. Mentre le imprese consolidate stabiliscono le 

condizioni per il commercio di idee quando l'esclusività è debole, il potere 

di determinare la strategia di commercializzazione più efficace spetta alla 

startup nell'ambito della concorrenza di Greenfield. Quando il potenziale 

di rendimento sul mercato del prodotto è elevato, poiché difficile è 

l’imitazione, il potere del mercato si rifletterà in un maggior potere 

contrattuale con potenti partner. Di conseguenza, i rendimenti relativi alla 

concorrenza rispetto alla cooperazione dipenderanno da fattori distinti dal 

valore intrinseco della tecnologia. In questo contesto, sia le strategie di 

concorrenza che le strategie di cooperazione possono essere efficaci. 

 

In conclusione, si ribadisce il fatto che gli aspetti chiave dell’ambiente di 

commercializzazione guidano gli imprenditori a scegliere tra strategie cooperative 

o competitive e le scelte hanno un impatto sull’evoluzione della struttura del 

mercato. Quando la protezione della proprietà intellettuale è forte e importanti 

attività complementari specializzate sono detenute dalle imprese esistenti, le 

startup generano rendite più innovative se perseguono opzioni di cooperazione 

con le imprese esistenti, piuttosto che competere direttamente sui mercati dei 

prodotti. “Di conseguenza, i cambiamenti nella leadership tecnologica non devono 
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portare a cambiamenti nella leadership di mercato”82. Al contrario, quando esiste 

una debole proprietà intellettuale per l’innovazione accanto a basse barriere 

all’ingresso, è più probabile che le strategie di commercializzazione siano 

competitive.  

Una chiara comprensione di questo ambiente porta gli innovatori delle startup a 

sfruttare i "punti ciechi" degli attori storici. Di conseguenza, il mancato 

riconoscimento delle minacce alla leadership del mercato può spesso essere il 

risultato di una strategia attiva "furtiva" da parte degli imprenditori83. 

 

3.2.1 Il caso degli USO (Spin-off universitari) 

In questa seconda parte ci si sofferma su una categoria particolare di startup, 

appunto gli Spin-off universitari (USO). Si è scelta la trattazione degli spin-off 

universitari perché nel successivo capitolo si avrà modo di affrontare il caso di 

Emoj S.r.l., appunto spin-off dell’Università Politecnica delle Marche. 

Lars Jonsson, Mateo Santurio e Patrick Micucci nel loro elaborato intitolato “Are 

there specific factors that increase the possibility of success for university spin-off 

 
82 GANS J.S., STERN S., The product market and market for “ideas”: commercialization strategies 

for technology entrepreneurs, Reasearch Policy, Volume 32, Issue 2, 2003, pp. 333-350. 

83 GANS J.S., STERN S., The product market and market for “ideas”: commercialization strategies 

for technology entrepreneurs, Reasearch Policy, Volume 32, Issue 2, 2003, pp. 333-350. 
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companies? A longitudinal study of 50 companies over nineteen years” 84, offrono 

un quadro piuttosto ampio della commercializzazione in queste realtà. 

È stato da essi dimostrato come le università, oltre all’insegnamento e alla ricerca, 

sono invitate a contribuire direttamente all’economia commercializzando i 

risultati della ricerca e interagendo con l’industria. Questo interesse riflette 

l'opinione generale secondo cui la ricerca universitaria, spesso pagata con fondi 

governativi, deve fornire un ritorno in cifre come le domande di brevetto, la 

creazione di nuove startup, il numero di posti di lavoro e altri indicatori per la 

crescita economica (Balconi et al. 2010)85.  

La spinta a far sì che le università contribuissero direttamente alla crescita 

economia è stata alla base del Bayh-Dole Act del 1980. Di conseguenza, quasi 

tutte le università statunitensi hanno oggi un ufficio per il trasferimento di 

tecnologia (TTO), tendenza che poi si è diffusa nel resto del mondo occidentale. 

Lo scopo principale dei TTO è quello di commercializzare i risultati della ricerca 

codificata, quindi brevetti, licenze e di offrire all’università un ritorno economico 

in cambio. Accordi questi ultimi che possono essere fatti sia con aziende già 

 
84 JONSSON L., SANTURIO M., MICUCCI P., Are these specific factors that increase the possibility of 

success for university spin-off companies? A longitudinal study of 50 companies over nineteen 

years, International Journal of Technology Management & Sustainable Development 

Volume 17 Number 3, 2018, pp. 253-274. 

85 BALCONI, M., BRUSONI, S. and ORSENIGO, L. (2010), ‘In defense of the linear model: An essay’, 

Research Policy, 39:1, pp. 1–13. 
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affermate nel territorio, sia con le università, al fine di creare nuove imprese in 

collaborazione con i ricercatori e dar vita così alle cosiddette società spin-off 

universitarie, riconoscendo loro i diritti esclusivi alla proprietà intellettuale da 

quest’ultima generata.  

È però necessario tenere in considerazione la complessità del percorso di 

commercializzazione.  

Åstebro, in uno studio dell'Ontario, Canada (Åstebro 2003)86, ha scoperto che solo 

lo 0,5% delle invenzioni non legate a una società esistente è diventato un successo 

commerciale. 

Si esplicita ora il modello che è stato scelto per descrivere il processo di 

trasformazione di un’idea ad una invenzione: The commercialization funnel 

model (Clarysse et al. 2005)87 (Figura 13). 

In diversi articoli Clarysse e i suoi colleghi hanno descritto la gestione del 

processo di spin-out da diverse prospettive.  

Il loro modello consiste in processi in cui è possibile distinguere tre diversi fasi: 

invenzione, transazione e innovazione. Inoltre, presentano il processo come un 

 
86 ÅSTEBRO, T. (2003), ‘The return to independent invention: Evidence of unrealistic optimism, 

risk seeking or skewness loving?’, The Economic Journal, 113:484, pp. 226–39 

87 CLARYSSE, B., WRIGHT, M. LOCKETT, A., VAN DE VELDE, E. and VOHORA, A. (2005), 

‘Spinning out new ventures: A typology of incubation strategies from European research 

institutions’, Journal of Business Venturing, 20:2, pp. 183–216. 
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imbuto in quanto sono poche le idee della fase di invenzione che saranno 

convalidate come aventi valore economico e dunque spin-out di successo.  

Nella fase seguente, la transazione, ancora meno idee imprenditoriali mostreranno 

aspettative di crescita e saranno in grado di migliorare la fase di innovazione o 

sviluppo aziendale.  

Anche se il modello è una semplificazione eccessiva del processo, è interessante 

in quanto dimostra chiaramente che la maggior parte delle idee applicative della 

fase di ricerca non sopravviverà al processo di soddisfazione delle esigenze delle 

reti di imprese e del mercato. 
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È interessante inoltre poter rispondere alla domanda: quali sono i principali fattori 

che guidano il successo della commercializzane di un USO? L. Jonssson, M 

Santurio e P. Micucci (2018) 88 hanno proposto tre fattori: 

• l’assunzione anticipata di un imprenditore surrogato che collabora con il 

team, guida il processo di commercializzazione e aumenta la credibilità del 

team aggiungendo la sua esperienza e competenza; 

• l’impegno imprenditoriale dei ricercatori fondatori (in particolar modo 

nella prima fase del percorso di commercializzazione); 

• l’utilizzo del supporto offerto da un incubatore di imprese di alto livello. 

 

Radosevich (1995)89 aggiunge la presenza di nove variabili chiave da controllare 

in un nuovo spin-out universitario (cfr. tabella successiva). Quattro di queste nove 

variabili chiave sono legate alle sfide tecnologiche e cinque, alle questioni relative 

allo sviluppo del business e alla gestione. Né un ricercatore impegnato, né un 

imprenditore surrogato, saranno normalmente in grado di controllare tutte queste 

 
88 JONSSON L., SANTURIO M., MICUCCI P., Are these specific factors that increase the possibility of 

success for university spin-off companies? A longitudinal study of 50 companies over nineteen 

years, International Journal of Technology Management & Sustainable Development 

Volume 17 Number 3, 2018, pp. 253-274. 

89 RADOSEVICH, R. (1995), ‘A test of the surrogate-entrepreneurship model of public-technology 

commercialization’, HICSS Proceedings of the 28th Annual Hawaii International Conference on 

System Sciences, Maui, HI: IEEE Computer Scociety Press, pp. 681–88. 

 



 

91 

 

variabili, ma quando disporrà di un ricercatore e di un imprenditore surrogato, 

entrambi impegnati, l'USO avrà una buona possibilità di combinare tutte e nove le 

variabili in modo beneficiario.  

Emerge dunque che gli USO (University Spin-off) hanno numerose barriere da 

superare prima che abbiano successo. 
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CAPITOLO 4: IL CASO EMOJ S.R.L. 

A conclusione dello studio condotto in questa tesi si propone il caso di Emoj S.r.l. 

L’obbiettivo che ci si pone con la seguente trattazione è quello di offrire un 

risvolto operativo al percorso di percezione del valore del cliente intrapreso 

finora.  

Si partirà con la presentazione della realtà di Emoj Sr.l., per poi focalizzare 

l’attenzione non tanto sui prodotti da essa offerti, quanto piuttosto sui progetti 

realizzati per i suoi clienti, quali lo Sferisterio di Macerata, Flowing S.r.l. e 

Bollino Etico Sociale. 

Si concluderà il percorso con i risultati ottenuti dalle interviste poste ai clienti 

sopra menzionati, in relazione alla percezione del valore della tecnologia offerta 

dalla startup. 

 

4.1 EMOJ S.R.L. 

Emoj S.r.l. nasce nel 2017 ed è una startup innovativa focalizzata sull’innovazione 

customer oriented.  

La sua vision è quella di supportare i brand nella creazione di customer experience 

di successo avvalendosi dell’intelligenza emotiva.  

La sua mission invece, è quella di fornire soluzioni avanzate per il riconoscimento 

delle emozioni del cliente in tempo reale e quindi fornire ad esso un’esperienza di 

acquisto personalizzata e indimenticabile. 
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Lo sviluppo dell’azienda fonda le basi sulle conoscenze acquisite dalla ricerca 

accademica che, successivamente, sono state concretizzate sotto forma di spin-off 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Lo spin-off ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 

matematiche dell’Università Politecnica delle Marche ed è stato fondato nel 

febbraio 2017 dal Dott. Luca Giraldi (ricercatore di customer experience), la Prof. 

Maura Mengoni, l’imprenditore Valerio Placidi, il professore Emanuele Frontini, i 

dottorandi e ricercatori Roberto Pierdicca e Marco Matteucci ed infine l’azienda 

Grottini Lab, operante a livello internazionale nei settori del Retail Intelligence e 

Communication Technology. 

Ad oggi i principali esponenti sono Luca Giraldi che è il CEO dell’azienda e si 

occupa dell’amministrazione, della finanza e del marketing; la presidente Maura 

Mengoni che invece cura i rapporti con l’esterno e Andrea Generosi che assume la 

carica di CTO in quanto responsabile della gestione e dello sviluppo della parte 

informatica. 

Emoj S.r.l., come verrà esplicitato in seguito, offre soluzioni avanzate 

sviluppando prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico, da 

impiegare nei campi nel neuromarketing e del custormer experience management, 

grazie al quale le aziende possono interpretare i risultati ottenuti e avviare 

strategie di marketing vincenti. 
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4.1.1 La tecnologia utilizzata da Emoj S.r.l. 

La tecnologia facilita l’interazione con l’utente e soprattutto fornisce un supporto 

alle aziende nei momenti critici, quali ad esempio il primo contatto con il 

consumatore, l’acquisto e il riacquisto o la fase del re-engagement del cliente. 

Emoj S.r.l. utilizza un approccio che si basa su quattro fasi: 

• Analyze 

• Know 

• Decide 

• React 

Nella prima fase vengono analizzate le espressioni facciali, i movimenti del corpo, 

i punti in cui l’occhio si sofferma maggiormente, le pagine online visitate, i click e 

gli acquisti già realizzati; tutto al fine di ottenere un numero di informazioni tali 

per cui è possibile affermare di conoscere il cliente. 

Nella fase Know, i dati che sono stati raccolti vengono elaborati nelle dashboard. 

Si costruisce così la curva emozionale e quella riferita ai touch-point, che 

andranno a definire differenti cluster di clienti. Questi dati vengono poi inseriti nel 

calcolo di specifici KPI (Key Performance Indicator). 

Quando si entra nella terza fase, la Decide, tramite reti neutrali e algoritmi di 

intelligenza artificiale, viene designata un’esperienza personalizzata per ogni 

cluster di clienti al fine di ottenere una specifica experience adatta a soddisfarli. 
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La quarta fase è quella in cui il software reagisce attivando una strategia di 

risposta e realizza la customer experience personalizzata per il cliente. Crea, 

gestisce e invia contenuti personalizzati, suggerimenti, raccomandazioni, offerte e 

pubblicità in linea con gli interessi degli utenti. Ciò permette di adattare 

l’interfaccia utente allo stato d’animo registrato, ai comportamenti e alle 

preferenze e di realizzare touch-point emozionali, multisensoriali, adattivi e 

interattivi per ottenere un maggior coinvolgimento del cliente. 

 

4.1.2  Emoj S.r.l. e la privacy 

La privacy è un diritto fondamentale riconosciuto a ciascun individuo nel 

controllare l’utilizzo e la diffusione dei dati personali. 

Con le tecniche in grado di identificare le persone con l’ausilio di videocamere e 

le tecnologie che possono essere applicate anche in contesti online, il 25 maggio 

2018 è entrata in vigore, in tutti gli Stati Membri della Comunità Europea, la 

nuova normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016 

(General Data Protection Regulation).  

In questo contesto, Emoj S.r.l. propone una serie di soluzioni software, 

completamente adeguate al suddetto GDPR, capaci di trattare i dati personali degli 

utenti senza violare la loro privacy. 

Secondo la normativa è importante tutelare tutti quei dati personali che si 

ottengono da caratteristiche fisiche o comportamentali uniche e identificative di 
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ciascuna persona fisica. Emoj S.r.l. di fatto, raccoglie i suddetti dati e li 

anonimizza nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 

relazione ai fini per i quali sono trattati.  

Emoj Sr.l. è GDPR-Compliant perché in qualsiasi situazione di “spazio analisi” 

(luogo fisico come un negozio sottoposto a videosorveglianza o uno spazio 

virtuale come un sito web navigato attraverso un PC), lo scopo primario delle sue 

tecnologie è quello di utilizzare immagini e video esclusivamente per studiare le 

caratteristiche intrinseche degli utenti ed i loro comportamenti, attraverso l’analisi 

delle espressioni facciali ed il movimento oculare, in modo tale da identificare dei 

cluster rappresentativi di appartenenza utili a migliorare la user experience.  

Il principio di funzionamento consiste nell’acquisizione da parte delle telecamere 

dei tracciati video, nel loro invio successivo ad un elaboratore che si occupa di 

trasformare il video in singole immagini, nel pre-processamento dei singoli 

frames, nel raddrizzamento del volto, nel taglio e ridimensionamento 

dell’immagine ed infine nell’applicazione delle CNN (Convolutional Neural 

Network) per l’identificazione dei dati biometrici. 

 

4.1.3 Emoj S.r.l. e l’offerta di soluzioni innovative 

Lo spin-off ha sviluppato un software di emotional analytics e di emotional 

intelligence che, attraverso l’analisi delle espressioni facciali, identifica 

informazioni demografiche quali età, sesso e la percentuale delle emozioni 
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provate dall’utente in quel momento (gioia, tristezza, rabbia, sorpresa, paura, 

disgusto). 

Il sistema riconosce il grado di soddisfazione e di coinvolgimento, identifica le 

aree di maggiore interesse su cui si sofferma l’attenzione dello user. In base ai dati 

monitorati vengono attivati contenuti ed esperienze personalizzate sia online sia in 

store. 

Il comportamento del cliente lungo la customer journey è analizzato attraverso sei 

moduli principali: 

• Modulo di identificazione: composto da un motore di riconoscimento 

facciale. In un primo momento è necessaria la memorizzazione di 

immagini in un database. Le foto vengono raccolte in sede di registrazione 

del cliente, per esempio in qualche evento o al momento dell’iscrizione ad 

una carta fedeltà di un negozio. Grazie a queste immagini il cliente viene 

identificato e riconosciuto quando si trova davanti la telecamera. 

• Modulo di espressione facciale e riconoscimento delle emozioni: viene 

rilasciata la percentuale associata a ciascuna delle sei emozioni di Ekman e 

fornisce una misura sull’engagement del cliente. Inoltre, viene mostrata la 

misura relativa alla valence, ovvero se l’utente ritiene una certa esperienza 

positiva o negativa. 
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• Modulo di riconoscimento dell’età e del genere: rilascia informazioni 

relative all’età e al genere del cliente. Questo è dovuto alla rete neurale che 

analizza un database di immagini già etichettate. 

• Modulo di rilevamento dello sguardo: consente di identificare cosa il 

soggetto sta guardando, consentendo di costruire heat map e schemi dei 

touch-point. 

• Modulo di riconoscimento vocale (ancora in fase embrionale): è 

complementare al modulo del riconoscimento delle emozioni. In questo 

caso, le voci vengono registrate tramite microfoni installati in 

corrispondenza dei touch-point. 

• Modulo di bio-feedback: analizza i dati biometrici. In modo non invasivo 

vengono raccolti dati inerenti al battito cardiaco e la frequenza respiratoria. 

 

4.1.4 I prodotti realizzati da Emoj S.r.l. 

L’Evoque Tunnel è uno dei primi prodotti fisici realizzati da Emoj S.r.l.  

È un tipo di touch-point innovativo, attraverso il quale le aziende possono 

raccontare il proprio brand e i propri prodotti coinvolgendo emotivamente i clienti 

grazie ad un concept di tipo fisico interattivo. È stato realizzato in collaborazione 

con l’azienda calzaturiera marchigiana Premiata ed è in grado di indirizzare il 

cliente verso il prodotto più adeguato rispetto la personalità dello stesso e delle 

emozioni che prova durante il percorso. Tutto questo è possibile se si instaura una 
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relazione con il cliente, attraverso delle connessioni basate su dimensioni 

multisensoriali, quali luci, colori, musiche e contenuti multimediali che cambiano 

costantemente in base allo stato emotivo della persona. In tal modo è possibile 

guidare l’incontro e la conoscenza del brand e dei relativi prodotti.  

L’Evoque tunnel, infatti, si inserisce all’interno di una strategia omnicanale in 

grado di integrare spazi tangibili con la tecnologia interattiva. La peculiarità di 

questa soluzione è il modo in cui racconta il brand al mercato: evita infatti che si 

comunichi in modo omogeneo e uniforme per tutti gli acquirenti. 

  

MIORA è un altro prodotto realizzato dalla startup. Nei primi anni 2000, con il 

dilagare dell’utilizzo di internet, gli strumenti di analisi e la consapevolezza del 

poter utilizzare dei siti web hanno spinto i marketers a migliorare la user 

experience online. 

L’intelligenza artificiale permette di ottimizzare le piattaforme in quanto è in 

grado di soddisfare al massimo le esigenze e l’interesse dei visitatori, consigliando 

prodotti e servizi in modo efficace e coerente con tutto ciò che desiderano 

maggiormente. 

La parola chiave attorno alla quale ruota MIORA, è CRO, ovvero Conversion 

Rate Optimization (il tasso di conversione online che nasce dall’esigenza di 

migliorare le prestazioni del proprio sito web). Attualmente ottimizzazione e 

conversione sono aspetti cruciali nelle campagne di marketing digitale. Nello 
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specifico, il CRO intende aumentare la percentuale di visitatori che navigano in 

un sito web e conseguentemente aumentare il fatturato dell’impresa. A questo 

proposito, Emoj S.r.l. ha sviluppato una piattaforma chiamata MIORA, basata su 

algoritmi di intelligenza artificiale e neuromarketing al fine di migliorare la CRO 

e fornire indicazioni sulla user experience di un sito web. 

MIORA oltre a queste funzionalità, permette di attuare strategie di marketing 

automation e migliorare la user experience di una qualsiasi piattaforma e-

Commerce con l’obiettivo primario di fidelizzare il cliente. Può essere infatti 

incorporato in diversi tipi di contesti, quali web e applicazioni mobili. 

MIORA tende a fornire una risposta alle imprese che si domandano il perché 

abbiano un tasso di abbandono alto e conseguentemente un Conversion Rate 

Optimization troppo basso, risultando imprese che non riescono pienamente a 

capire i loro utenti. 

 

4.1.5 I progetti realizzati da Emoj S.r.l. 

Non potevano in ultimo non essere descritti alcuni dei progetti realizzati dalla 

startup, dato il sensibile impatto degli stessi sulla redditività. 

In questa sezione verranno quindi descritti tre progetti che hanno visto collaborare 

Emoj S.r.l. con tre grandi attori quali lo Sferisterio di Macerata, Bollino Etico 

Sociale e Flowing S.r.l. 

Il primo progetto che verrà esposto è quello che ha visto una collaborazione della 
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startup con lo Sferisterio di Macerata, progetto nel quale è emerso come le 

tecniche utilizzate per l’analisi emozionale (tecnologie Emotional Analytics) 

possono essere applicate anche in un contesto più ampio e quindi per il 

riconoscimento delle emozioni provate da una platea durante uno spettacolo. 

La prima partecipazione a questo tipo di manifestazioni è avvenuta a Cremona il 

29 maggio 2019, all’evento BE INNOVATION. L’audience era principalmente 

composta da professionisti e imprenditori e sostanzialmente il lavoro di Emoj 

S.r.l. consisteva nel monitorare la loro soddisfazione durante l’evento. 

Con il progetto in esame si voleva dunque osservare il pubblico coinvolto nelle 

rappresentazioni teatrali o nei concerti, per comprenderne le necessità e misurare 

la relativa soddisfazione.  

Attraverso queste analisi è possibile strutturare un’offerta che sia in grado di 

attirare gli spettatori alle prossime edizioni del festival, con il conseguente 

aumento della vendita dei biglietti, oltre che beneficio di immagine positiva del 

MOF, dello Sferisterio e della città di Macerata. 

Le tecnologie utilizzate hanno permesso di misurare, grazie ai sistemi face 

detection, le emozioni degli spettatori durante lo spettacolo. 

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di fornire delle informazioni utili 

inerenti alla qualità di ogni performance teatrale e dell’intero festival, in modo tale 

da poter implementare le giuste strategie in grado di migliorare la qualità delle 

rappresentazioni ed incrementare la vendita dei biglietti. 
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Il secondo progetto descritto è quello che si è svolto in collaborazione con 

l’azienda Flowing S.r.l. e prende il nome di ML Domotica. 

Il progetto ML Domotica ha l’obiettivo di realizzare delle particolari tecnologie di 

intelligenza artificiale ed in particolare di tecnologie di Deep Learning per la 

valutazione e l’analisi di espressioni facciali ed emozionali in svariati ambiti come 

ad esempio ambienti living, ambienti car e ambienti yacht. 

Infatti, attraverso lo studio e l’implementazione di tecnologie che sfruttano 

l’intelligenza computazionale e le reti neurali artificiali in particolari ambiti, 

risulta possibile realizzare nuove realtà future di vita, di lavoro, di studio e di 

quotidianità. Ad esempio, grazie al controllo e all’analisi facciale ed espressiva, 

entrambi volti a riconoscere situazioni di stanchezza, di stress e di emozioni 

negative, è possibile prevedere situazioni di pericolo in ambito auotomotive che 

possano influire il guidatore ad interfacciarsi con il veicolo per attuare specifiche 

reazioni, quali segnalazioni acustiche, segnalazioni di pericolo e rallentamento 

controllato del veicolo fino all’arresto in zone sicure. Si immagini inoltre 

situazioni in cui l’utente alla guida abbia improvvisi attacchi di sonno; attraverso 

una tecnologia di controllo sarà in futuro possibile evitare incidenti. 

Allo stesso modo in ambito yacht e ambito living, sarà possibile evitare situazioni 

di pericolo, si pensi ai casi di presenza di anziani soli in casa, ma anche un’analisi 

dello stato emozionale dell’individuo per l’attuazione di scenari specifici con 

caratteristiche definite anche per modificare lo stato emozionale dell’utente stesso. 
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Il terzo e ultimo progetto realizzato è quello con Bollino Etico Sociale che, al pari 

dello Sferisterio di Macerata, ha riguardato il servizio di monitoraggio della 

platea. 

Emoj S.r.l. con il presente progetto ha svolto un’attività di monitoraggio delle 

emozioni provate dai partecipanti all’evento BE INNOVATION, che si è tenuto a 

Cremona il 29 maggio 2019 presso il Relais Convento. L’audience era 

principalmente composta da imprenditori e professionisti per un totale di circa 

cento partecipanti presenti in un’unica aula. Per poter monitorare la soddisfazione 

dell’audience di BE INNOVATION, Emoj S.r.l. aveva predisposto: 

• due telecamere 4k su treppiedi posizionati sulle due corsie laterali della 

sala a circa cinque metri dal palco (circa ¾ della lunghezza della stanza 

rispetto al fondo) che sono state spostate nell’arco della sessione di lavoro 

per poter prendere l’intera audience; 

• due PC connessi a ciascuna telecamera per l’elaborazione in tempo reale 

delle immagini, mediante la piattaforma di Emotional Analytics di EMOJ 

S.r.l. che garantisce il pieno rispetto della normativa GDPR relativa alla 

privacy.  

Sono stati elaborati complessivamente 345 minuti di video e in modalità live sono 

state presentate le curve emozionali e le statistiche delle emozioni provate, 

organizzate per relatore. I risultati delle analisi effettuate in tempo reale sono stati 
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messi a disposizione dei partecipanti e dell’organizzazione per essere consultati 

durante l’evento. 

L’impiego della tecnologia di Emoj S.r.l. al BE INNOVATION ha avuto 

molteplici finalità: a) introdurre strumenti digitali all’avanguardia nel settore della 

customer experience durante un evento la cui finalità era proprio il confronto e la 

condivisione di temi di innovazione; b) migliorare continuamente gli eventi 

organizzati da Bollino Etico Sociale per mantenere alti gli standard delle 

performance di artisti e relatori, grazie ad un approccio di gestione della qualità 

dell’esperienza offerta, basato sul monitoraggio e miglioramento continuo; c) 

fornire un feedback all’organizzazione e ai relatori sul livello di interesse e 

soddisfazione del pubblico, così da individuare quali temi hanno catturato di più 

l’attenzione e quali hanno suscitato più interesse; d) dare indicazioni su come 

migliorare la narrazione sfruttando strumenti che combinano creatività ed 

innovazione. 

 

4.2 ANALISI E DISCUSSIONE 

In quest’ultima parte si avrà modo di introdurre uno studio condotto con alcuni 

clienti della startup finora menzionata, Emoj S.r.l., al fine di studiare come questi 

percepiscono la tecnologia loro offerta e quindi offrire un risvolto operativo alla 

tesi in questione. 
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Nel proseguo dunque, verranno presentati i risultati ottenuti dalle interviste fatte a 

tre dei clienti dell’azienda in esame ed essi sono: 

• Bollino Etico Sociale 

• Flowing S.r.l. 

• Sferisterio di Macerata 

 

4.2.1 La metodologia utilizzata 

La metodologia scelta per la conduzione dello studio della percezione della 

tecnologia offerta da Emoj S.r.l. ai suoi clienti, fonda le sue basi su una 

conoscenza approfondita della startup, grazie ad un’esperienza di stage curriculare 

svolta presso la stessa. Durante il periodo di stage, oltre alla trattazione di 

questioni di marketing legate in particolar modo alla realizzazione di nuovi 

progetti, si è avuta la possibilità di studiare adeguatamente quelli già conclusi con 

i clienti sopra proposti, allo scopo di fornire informazioni indirette ad Emoj S.r.l., 

con le quali poter migliorare e/o consolidare le relazioni con essi. 

I progetti, oggetto di trattazione e di studio, sono già stati illustrati in dettaglio nel 

paragrafo precedente, ragion per cui in questa sede verranno solo esposti i risultati 

delle interviste condotte. 

L’operazione del contattare i clienti protagonisti è stata facilitata dagli esponenti 

di Emoj S.r.l., che hanno chiesto loro una prima disponibilità nel fornire 

informazioni proprie e poterle poi utilizzare a scopo di trattazione esterna. Un 
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secondo contatto, previa la loro disponibilità, si è avuto grazie all’interazione che 

gli stessi hanno avuto con lo stagista, al fine ultimo di fissare un appuntamento 

per lo svolgimento delle interviste. 

I clienti che si volevano studiare erano inizialmente cinque, suddivisi in nuovi e 

consolidati, ma solamente tre di questi hanno dato la loro disponibilità nel 

collaborare. 

 

4.2.2 La struttura dell’intervista 

Come precedentemente accennato, lo strumento utilizzato nel presente studio è 

stato quello dell’intervista. 

Le tre interviste si sono svolte tutte nello stesso modo, con un appuntamento dato 

sulla piattaforma Teams che ha visto interagire gli esponenti delle aziende, quali 

Bollino Etico Sociale, Flowing S.r.l e lo Sferisterio di Macerata, con lo stagista 

per un’ora, con l’obbiettivo ultimo di ottenere delle informazioni preziose circa lo 

stato di percezione e soddisfazione da parte dei clienti, sia della tecnologia offerta 

loro, sia della relazione aperta con Emoj S.r.l. 

Al fine di facilitare la comprensione dei risultati che verranno esposti nel 

paragrafo successivo, si riportano qui in seguito le domande che sono state poste 

dallo stagista. 

 

1. Perché ha scelto Emoj S.r.l.? 
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2. Di fronte alla sua esigenza, quali erano le sue aspettative e quali sono 

state le sue percezioni? 

3. Quali benefici ha ottenuto? 

4. Come giudica la capacità di gestione del processo di vendita di Emoj 

S.r.l.? Ha delle modifiche da consigliare? Se sì, quali? 

5. Il rapporto instaurato con Emoj S.r.l., si basa su una reale collaborazione 

e trasparenza di informazioni? Se sì, che importanza attribuisce a ciò? Le 

chiederei di proporre un “episodio” come testimonianza. 

6. Riconosce Emoj S.r.l. come una realtà caratterizzata da flessibilità e 

dinamicità nella proposta di valore? Se sì, come ha potuto riscontrarlo? 

Anche qui chiedere di riportare un evento nel quale emerge la capacità di 

adattamento della startup alle sue esigenze. 

7. È soddisfatto della relazione che ha instaurato con Emoj S.r.l.? Cosa 

migliorerebbe? 

8. Considera Emoj S.r.l. un partner affidabile? Quali sono i parametri da lei 

utilizzati per valutarne l’affidabilità? 

9. Come paragonerebbe l’esperienza recente con Emoj S.r.l. rispetto a quella 

avuta con altri fornitori di tecnologia simile? 

10. Può definire la tecnologia offerta da Emoj S.r.l. come conforme alle sue 

esigenze? In tal caso, perché o perché no? 
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11. La tecnologia offerta può essere ulteriormente migliorata? In caso di 

risposta affermativa, cosa consiglierebbe? 

12. Se le proponessi di fare un’analisi Swot della tecnologia ricevuta, come 

risponderebbe alle seguenti domande? 

- Quali sono i punti di forza riscontrati nell’utilizzo della tecnologia? 

- Quali sono i punti di debolezza riscontrati sempre nello stesso utilizzo? 

- Quali sono i rischi associati all’utilizzo della tecnologia? 

- Quali opportunità crede che abbia generato l’implementazione della 

tecnologia? 

 

4.2.1 I risultati ottenuti da Bollino Etico Sociale 

La prima intervista si è svolta con la partecipazione dell’azienda Bollino Etico 

Sociale, un’azienda innovativa e organizzatrice di eventi, localizzata a Cremona. 

L’interlocutore ha mostrato fin da subito un forte interesse nel rilasciare le sue 

opinioni in merito all’esperienza avuta con Emoj S.r.l. incentrata sull’offerta di un 

servizio di monitoraggio live del suo pubblico all’evento BE INNOVATION. 

 

Bollino Etico Sociale ha scelto Emoj S.r.l. perché ha riconosciuto in essa la 

possibilità di condurre un’analisi molto particolare e innovativa del suo pubblico, 

avendo l’impressione di aver a che fare con delle persone altamente formate in 
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materia, ma soprattutto per aver riconosciuto la possibilità di creare una vera e 

propria interazione con la startup.  

I benefici che sono stati riscontrati si concentrano tutti nell’aver ottenuto la 

possibilità di presentare al pubblico, in un evento in cui si parlava di innovazione 

sociale, una curva emozionale live. 

Le aspettative dell’azienda cliente erano proprio quelle di poter ottenere un 

servizio di monitoraggio del suo pubblico in diretta e, stando a quanto riportato, le 

percezioni sono state perfettamente in linea con le loro attese.  

Assumendo invece un’ottica più tecnica, non si può dire che si sia trattato di un 

vero e proprio processo di vendita, come si è soliti intenderlo. Il progetto ha avuto 

inizio a seguito della conoscenza di Emoj S.r.l. ad un evento e alla successiva 

richiesta fatta a quest’ultima di poter studiare il proprio pubblico; dietro una loro 

accettazione c’è semplicemente stata una proposta di investimento che ha trovato 

riscontro positivo in Bollino Etico Sociale ed insieme hanno provveduto a fissare 

le modalità di pagamento. Il cliente dunque, non riconosce in ciò un completo 

processo di vendita, caratterizzato da trattativa e negoziazione ma semplicemente 

l’accettazione esatta di una loro proposta. 

È proprio di fronte a quest’ultima questione che Bollino Etico Sociale riconosce 

una vera collaborazione con Emoj S.r.l., in quanto come già accennato è nato 

inizialmente il rapporto personale con gli esponenti della startup e solo in seguito 

il rapporto con l’azienda stessa. La collaborazione è assolutamente vista come 
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fattore ad elevata importanza e un valore aggiunto, soprattutto di fronte ad una 

richiesta customizzata come quella dell’azienda cremonese. Tema di fondo per 

l’azienda in esame è il rapporto che si va ad instaurare con il fornitore e dunque, 

nel considerare quest’ultimo come tale, viene meno il valore aggiunto della 

collaborazione ma, nel momento in cui ci si relaziona perché si conduce 

un’attività insieme, perché si ha il bisogno di condividere degli obbiettivi, perché 

c’è bisogno di interazione, non si è più soliti considerare un semplice rapporto 

cliente-fornitore, ma una vera e propria relazione. 

Emoj S.r.l. è poi stata riconosciuta da Bollino Etico Sociale come una realtà 

caratterizzata da estrema flessibilità e dinamicità nella sua proposta di valore. 

Partendo dalla definizione degli obbiettivi dell’azienda cliente, la startup è riuscita 

a trovare la soluzione tecnica più adatta per soddisfare le loro prime esigenze e 

così, ogni volta che c’è stata la necessità di migliorare alcuni aspetti dell’offerta. 

Ne deriva dunque una piena soddisfazione del cliente della tecnologia offerta e, di 

fronte alle migliorie da apportare, l’azienda cremonese ha solo proposto una 

replicabilità di quanto condotto insieme. 

Dal momento in cui Emoj S.r.l. ha saputo rispondere al meglio alle richieste del 

cliente, quest’ultimo non può fare altro che giudicarlo affidabile e come parametro 

di giudizio ha semplicemente utilizzato il grado di completamento degli obbiettivi 

posti in fase iniziale: “ci si aspettava una curva emozionale live che potesse 

esprimere le emozioni dei partecipanti e quello abbiamo ricevuto”. 
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Quando si è provveduto alla descrizione della startup si è sottolineato il fatto che 

essa sia una dei pochi fornitori di tecnologia simile sia in Italia sia nel mondo, 

ragion per cui è difficile trovare un cliente che abbia avuto esperienze simili, 

infatti alla domanda “come paragonerebbe l’esperienza recente con Emoj S.r.l. 

rispetto a quella avuta con altri fornitori di tecnologia simile?”, Bollino Etico 

Sociale non ha termini di confronto.  

Per mancanza di competenze tecniche da parte dell’interlocutore non è stato 

possibile fornire dei consigli in merito ad eventuali migliorie da apportare alla 

tecnologia loro offerta, essendo egli un fruitore a tutti gli effetti. 

In ultimo, è stato chiesto al cliente di procedere con un’analisi Swot della 

tecnologia ricevuta e dunque la possibilità di esplicitarne in merito i punti di forza, 

di debolezza, i rischi associati e le opportunità. 

Rispettivamente, i punti di forza riscontrati sono stati la flessibilità e la capacità di 

adattarsi alle richieste. In merito alla esperienza ricevuta, l’azienda Bollino Etico 

Sociale non è stata in grado di trovare dei punti di debolezza “che magari 

potrebbero sorgere di fronte ad una replicabilità dell’attività”. Il rischio 

associabile alla tecnologia ricevuta è legato alla leggibilità delle informazioni e 

con ciò si intende le difficoltà che si riscontrano con l’impatto grafico: la 

comprensibilità della curva emozionale è complicata e le informazioni da 

rielaborare presentano un’elevata densità e numerosità. Le opportunità che si sono 

registrate a seguito della fruizione della tecnologia si sono concentrate nella 
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possibilità di essere ad ogni evento diversi nelle proposte, generare curiosità nel 

pubblico e far vedere a quest’ultimo delle cose nuove. 

Bollino Etico Sociale ha concluso affermando che di fronte ad una possibile 

replicabilità di una curva emozionale, Emoj S.r.l. sarebbe il primo attore da 

contattare e ciò è dunque a testimonianza di un elevato livello di soddisfazione 

della relazione avuta con la startup e sicuramente di una perfetta convergenza tra 

l’aspettativa e la percezione della tecnologia ricevuta. 

 

Si riporta in seguito un’immagine con degli esempi statistici derivanti 

dall’applicazione di Emoj S.r.l. sulle riprese video che sono stati realizzati su 

indicazione degli organizzatori di BE INNOVATION. 
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90 

In alto è riportata la curva emozionale live: 

1. I valori sulle ordinate si riferiscono alle emozioni principali registrate: 

•  0 corrisponde alla condizione neutra, ossia quando la persona si 

trova in uno stato di relax e benessere; 

• 100 corrisponde alla “felicità”, ossia il massimo livello di 

soddisfazione provata dalla persona; 

• da 1 a 99 sono presenti le emozioni positive e il valore 50 

corrisponde alla sorpresa; 

• da -1 a -99 sono riportate le emozioni negative che passano da 

diversi livelli di tristezza, corrispondono principalmente al 

 
90 Fonte: Documentazione fornita da EMOJ S.R.L.. 
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sentimento di “noia” e disgusto legati ai momenti di scarsa 

piacevolezza dell’esperienza; 

• -100 corrisponde alla rabbia, ossia la condizione nella la persona 

prova sensazioni di fastidio e frustrazione. 

2. I valori sulle ascisse sono riferiti ai minuti di monitoraggio. Il 

campionamento è effettuato ogni due minuti. 

In basso invece, sono riportati dei grafici a torta a 30, 60 e 120 minuti, dove 

vengono rappresentati i valori medi delle emozioni provate dall’intera audience. 

Si specifica che il valore “neutro” corrisponde ad uno stato di relax, mentre la 

“tristezza” ad uno di noia. Rabbia e disgusto possono essere considerati stati di 

fastidio e frustrazione, ossia di scarso interesse verso gli argomenti trattati o verso 

il relatore, o corrisponde a sensazioni spiacevoli suscitate dal discorso o dalle 

immagini proiettate. 

 

      4.2.3 I risultati ottenuti da Flowing S.r.l. 

La seconda intervista ha visto interagire lo stagista con l’azienda Flowing S.r.l., 

un’azienda marchigiana orientata verso progetti tecnologici in grado di accelerare 

la crescita e l’innovazione nell’ecosistema del cliente; i loro principali ambiti di 

intervento sono il web, il mobile e il cloud. Anche nel presente caso 

l’interlocutore ha mostrato interesse nella conduzione di questo studio, in quanto, 
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come si avrà modo di vedere nel proseguo, il legame con Emoj S.r.l. è molto 

stretto. 

 

Contrariamente a quanto già osservato con Bollino Etico Sociale, Flowing S.r.l. 

ha scelto Emoj S.r.l. perché aveva già conoscenza della startup e della sua 

efficienza, in quanto in passato aveva già collaborato con la stessa e perché 

quest’ultima è una delle poche aziende italiane ad avere una conoscenza 

approfondita del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale.  

L’esigenza di Flowing S.r.l. coincideva con lo sviluppo di applicazioni o di 

software in grado di simulare le azioni umane in vari contesti, sia quello dello 

yacht, sia quello dell’auto e delle civili abitazioni. Il software sviluppato da Emoj 

S.r.l. ha fornito al cliente non solo la possibilità di disporre di un’analisi 

emozionale, ma anche quella di valutare come l’utente si comporta quando svolge 

alcune azioni, qual è il suo livello di stress o la sua stanchezza, ragion per cui 

l’interlocutore ha affermato un superamento delle percezioni di fronte alle 

aspettative iniziali. Emoj S.r.l. infatti, con il software offerto, proponeva anche dei 

possibili interventi reattivi volti ad una modifica delle emozioni critiche al fine di 

aumentare la felicità della persona oggetto di analisi.  

Dal punto di vista pratico i benefici ottenuti sono traducibili nello sviluppo di 

software e algoritmi particolari e innovativi di non competenza propria; essi 
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hanno riguardato ad esempio l’acquisizione di informazioni, di conoscenze e 

l’apporto di valore da parte dei membri di Emoj S.r.l. 

Passando ora alla trattazione di aspetti più tecnici, è stato chiesto all’interlocutore 

di esprimere un giudizio inerente al processo di vendita ed egli ha risposto 

mettendo in evidenza la differenza tra le modalità di vendita di una startup e 

quelle di un’azienda più grande come Flowing S.r.l. 

Emoj S.r.l. utilizza ovviamente dei metodi propri delle piccole realtà, offrendo dei 

prodotti che non sono finiti, proprio perché alla continua ricerca di consensi da 

parte del pubblico e di miglioramenti in itinere. Dovendo dunque ancora crescere 

da questo punto di vista, l’interlocutore trova difficoltà a paragonare il processo di 

vendita della startup con quelli di altri fornitori di maggiori dimensioni. Il 

consiglio che però si vorrebbe dare ad Emoj S.r.l. è quello di iniziare a vendere 

dei prodotti stabili in un futuro prossimo e che possano essere considerati come 

finali dal cliente. 

Nel progetto in esame c’è stata una profonda trasparenza di informazioni in 

quanto nella creazione di un algoritmo particolare come quello di Intelligenza 

Artificiale, si devono fornire quante più informazioni possibili; è sicuramente un 

valore aggiunto sia per lo sviluppo di questi particolari software, sia nello 

sviluppo di relazioni con altre aziende consulenti esterne. La trasparenza delle 

informazioni è strettamente legata alla capacità dei collaboratori di Emoj S.r.l. di 

trasmettere le proprie conoscenze e le funzionalità che sviluppano al cliente finale. 
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Nella proposta offerta da Emoj S.r.l., Flowing S.r.l ha potuto riscontrare 

un’estrema capacità della startup di adattarsi alle proprie esigenze e ciò è stato 

riscontrato quando, a fronte di un software in grado di offrire un’analisi 

emozionale ed un’esperienza utente, gli startupper sono riusciti ad aggiungere 

delle capacità e dei servizi nuovi, come ad esempio la possibilità di analizzare la 

posizione del corpo umano e implementare altre analisi dal punto di vista dello 

stress e dell’attenzione. 

Il livello di soddisfazione mostrato è elevato. Ciò nonostante l’interlocutore 

suggerisce alla startup di organizzare in maniera differente lo svolgimento di 

alcune attività: il consiglio è quello di migliorare il loro approccio allo sviluppo 

software, cominciando a definire chi fa cosa e facilitando queste attività iterative e 

continue, senza preoccuparsi di definire una scadenza fissa e improrogabile. 

Emoj S.r.l. viene definita un partner affidabile dal punto di vista tecnologico, data 

l’esperienza dei soci e i numerosi premi vinti dal 2017 ad oggi, così come dal 

punto di vista del valore umano, nata dall’esperienza di lavoro continua che si ha 

con la startup. 

Come è risultato per Bollino Etico Sociale, anche Flowing S.r.l. non ha termini di 

confronto con altri fornitori di tecnologia simile, data appunto la peculiarità 

dell’offerta di Emoj S.r.l. e la limitata diffusione di aziende fornitrici simili. 

Di fronte all’utilizzo della tecnologia Flowing S.r.l. propone, diversamente 

dall’azienda sopra analizzata, delle migliorie. I miglioramenti dal punto di vista 
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tecnico possono riguardare approfondimenti maggiori sul tema del Machine 

Learning, mentre dal punto di vista degli studi accademici quello che sembra 

mancare è la realizzazione di un’Intelligenza Artificiale pura, ovvero 

un’intelligenza che riesca a fare azioni simili all’essere umano. Dal punto di vista 

tecnico dunque, nel tempo, il software di Emoj S.r.l. potrà essere migliorato dalle 

scoperte che verranno fatte per simulare sempre meglio le azioni umane. 

Procedendo in ultimo con un’analisi Swot inerente all’utilizzo da parte di Flowing 

S.r.l. della tecnologia ricevuta, è emerso come il tema dell’innovazione sia allo 

stesso tempo punto di forza e di debolezza. Punto di forza perché quanto 

sviluppato dalla startup è fortemente innovativo ed essendoci pochissime aziende 

capaci di offrire una tecnologia simile, l’innovazione sarà sicuramente un 

vantaggio da un punto di vista economico. Al contempo però, essa viene anche 

considerata un punto di debolezza e ciò come conseguenza della localizzazione 

della startup: l’Italia presenta infatti un’arretratezza dal punto vista tecnologico 

che potrebbe limitare le possibilità di crescita di Emoj S.r.l. Questa arretratezza 

l’interlocutore la fa emergere soprattutto nel territorio marchigiano, regione dove 

si colloca Flowing S.r.l., sostenendo la diffusione di un aspetto dell’azienda molto 

antico; ne sono un esempio le moltissime aziende calzaturiere con una mentalità 

che poco si avvicina all’innovazione. I rischi associati all’utilizzo della tecnologia 

sono emersi dal punto di vista etico. Da quando è stato sviluppato il software 

Emoj, il problema principale è stato il GDPR in quanto l’utilizzo di tale tecnologia 
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richiedeva la foto o un video di un volto. Negli anni però Emoj S.r.l. ha superato 

questa problematica non salvando le foto, ma i soli dati biometrici del volto. 

Ulteriori rischi associati all’uso di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento 

del volto non sembrano essere noti. Le opportunità ricevute hanno riguardato in 

particolar modo la conclusione delle attività sospese in azienda per mancanza 

interna di opportuna tecnologia, l’approfondimento e la conoscenza del mondo 

dell’Intelligenza Artificiale per opera dei loro sviluppatori.  

L’ultima testimonianza rilasciata da Flowing S.r.l. ha riguardato la volontà di 

quest’ultima di continuare la collaborazione con Emoj S.r.l. e soprattutto quella di 

crescere insieme: “Emoj S.r.l. ci aiuta ad innovare e noi aiutiamo lei a crescere”. 

Da quanto in ultimo riportato emerge anche qui l’esistenza di una vera e propria 

interazione e non un mero rapporto cliente-fornitore. 

 

Diversamente dagli altri due progetti, il progetto ML Domotica è ancora in corso.  

 

      4.2.3 I risultato ottenuti dallo Sferisterio di Macerata 

La terza e ultima intervista si è svolta in collaborazione con lo Sferisterio di 

Macerata, che rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura 

Neoclassica. Inaugurato nel 1829, lo Sferisterio è finanziato dai Cento consorti, 

cittadini maceratesi benestanti che volevano una struttura per il gioco della palla 

col bracciale, sport in voga nella metà dell’Ottocento. L’edificio ospita anche 
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spettacoli pubblici, come la celebrazione di feste, l’organizzazione di giostre, 

parate equestri, manifestazioni politiche e sportive, l’accoglienza di circhi equestri 

e cacce di tori. 

 

Lo Sferisterio di Macerata ha scelto Emoj S.r.l. in quanto realtà fortemente 

“curiosa della tecnologia e in generale di tutto quello che è innovazione e 

soprattutto perché è alla continua ricerca di risposte da parte del pubblico”. In 

passato aveva cercato di studiare il suo pubblico attraverso la somministrazione di 

questionari ma tale tecnica si è dimostrata difficile sia nell’implementazione, sia 

nella lettura delle risposte date e, di fronte ad un livello di soddisfazione 

mediocre, ha ben pensato di provare una nuova modalità, motivo di scelta della 

startup.  

Di fronte all’esigenza di studiare il pubblico, lo Sferisterio ha potuto riscontrare 

una perfetta assonanza tra le loro aspettative della tecnologia e le successive 

percezioni, sia in termini tecnici che in termini di risposta del pubblico e questo, 

grazie alla chiarezza espositiva di Emoj S.r.l. nella presentazione del meccanismo 

e funzionamento dell’offerta. 

Il beneficio principale ha riguardato l’aver potuto usufruire di una tecnologia poco 

conosciuta e dunque essere stati tra i primi in Italia ad implementarla. È stato 

molto interessante e stimolante, soprattutto a fronte della partecipazione di ragazzi 
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giovani, in quanto lo Sferisterio punta moltissimo sugli artisti emergenti e in 

generale nel dare lavoro e collaborare con i giovani. 

Come già visto per l’azienda di Cremona, Bollino Etico Sociale, anche qui non si 

è trattato di una vera e propria vendita come si è soliti intenderla. Lo Sferisterio è 

venuto a conoscenza di Emoj S.r.l. a seguito di una collaborazione intensa con il 

professor Frontoni dell’Università Politecnica delle Marche, il quale ha ben 

parlato loro del progetto che Emoj S.r.l. aveva in mente, spingendo così lo 

Sferisterio a prenderne parte.  

Il rapporto che ha visto collaborare le due aziende si è assolutamente basato sulla 

trasparenza di informazioni, soprattutto a livello tecnico, in quanto la startup ha 

spiegato in maniera molto dettagliata quello che avrebbero fatto insieme. In 

questo caso c’è stata una particolare collaborazione in quanto i ragazzi che hanno 

preso parte al progetto, erano giovani che già lavoravano con lo Sferisterio, dato 

che molte persone del loro staff sono iscritte all’Università di Ancona.  

Diversamente dagli attori sopra analizzati, lo Sferisterio di Macerata ha avuto 

difficoltà nel descrivere con chiarezza la flessibilità e la dinamicità della startup 

nell’offerta di soluzioni e questo perché la richiesta che stata fatta ad Emoj S.rl. 

era perfettamente in linea con le sue capacità. Gli unici accorgimenti che sono 

stati fatti erano tecnici, dal momento in cui lo Sferisterio ha una struttura molto 

particolare e soprattutto perché si tratta di un monumento storico, ma tutto è stato 

facilmente gestito grazie alla loro collaborazione. 
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Alla domanda “qual è stato il livello di soddisfazione riscontrato?” l’interlocutore 

ha risposto “ottimo”; ne deriva dunque la piena volontà del cliente di ripetere uno 

studio simile con tale partner. 

Emoj S.r.l. è stata inoltre definita estremamente affidabile, ovviamente in linea 

con le esperienze avute, in quanto ha saputo offrire perfettamente quanto 

promesso, rispettando tutti gli standard definiti precedentemente. 

Come già riscontrato in Bollino Etico Sociale e in Flowing S.r.l., anche lo 

Sferisterio di Macerata non ha dei termini di confronto con altri fornitori per 

descrivere la tecnologia ricevuta, ancora una volta per la peculiarità della sua 

offerta. 

I problemi che si sono verificati hanno riguardato principalmente la 

conformazione particolare dello Sferisterio, ad esempio hanno dovuto fare molte 

prove inerenti alla giusta posizione di telecamere o rilevatori, tutti comunque 

connessi alle peculiarità delle realtà ottocentesca e tutti risolti nei giusti tempi. Di 

fronte alla quasi unicità del contesto quindi, la startup ha saputo ancora una volta 

rispondere al meglio, sapendo ben sfruttare l’aiuto offerto dalla squadra tecnica 

dello Sferisterio. 

Arrivando alla proposta di un’analisi Swot della tecnologia ricevuta, 

l’interlocutore ha sottolineato come tra i punti di forza rientri ancora una volta il 

tema dell’innovazione, capace di migliorare sempre e comunque la fruizione di un 

servizio e di offrire la possibilità di essere sempre diversi. Un ulteriore punto di 
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forza lo si è riscontrato nella giovane età degli operatori di Emoj S.r.l., in quanto 

sempre pronti a nuovi orizzonti e sempre alla ricerca di alternative migliori. Non 

vengono menzionati alcuni punti di debolezza. Tra i rischi emerge la possibilità 

per la tecnologia di essere considerata obsoleta dopo un periodo di tempo 

piuttosto limitato, ma questo nel solo caso in cui venisse a mancare il dinamismo 

mostrato finora. Le opportunità ricevute riguardano la possibilità di aver 

compreso le emozioni del pubblico in maniera sincera, come invece non era 

accaduto con la compilazione del questionario che molto spesso veniva compilato 

velocemente, o in altri casi non veniva affatto compilato, oppure ci sono stati dei 

casi in cui la compilazione era strettamente connessa ad una scena. 

Viene in ultimo ribadita la volontà da parte dello Sferisterio di Macerata di 

collaborare nuovamente con Emoj S.r.l. data la sua capacità di soddisfare a pieno 

le esigenze del cliente. 

 

Come per l’azienda Bollino Etico Sociale, si prosegue presentando attraverso 

delle immagini ed una breve descrizione il progetto che ha visto collaborare la 

startup con lo Sferisterio. 

La richiesta del cliente era quella di poter studiare le emozioni del pubblico 

durante l’esecuzione di tre opere (Carmen, Macbeth e Rigoletto), così da poter 

conoscere il suo livello di soddisfazione. Di seguito vengono presentate le curve 

emozionali fornite da Emoj S.r.l., rispettivamente per ognuna delle tre opere. Per 
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ogni opera è stato possibile tracciare le emozioni di ogni spettatore in tempo reale: 

lo stato emotivo di una persona è composto in ogni momento da diverse emozioni 

e, a seconda di quali prevalgono, si possono riassumere in positive o negative con 

l’utilizzo dell’indicatore della valenza, ovvero il raggruppamento dell’intensità 

delle emozioni provate. Il modello proposto è così formato: 

• 0 corrisponde alla condizione neutra, le persone si trovano in uno stato di 

rilassamento e benessere; 

• 100 corrisponde alla “felicità”, il massimo livello di soddisfazione provato 

dalla persona; 

• l’intervallo che va da 1 a 99 sono le emozioni positive e il valore 50 

corrisponde alla sorpresa; 

• l’intervallo che va da -1 a -99 rappresenta le emozioni negative, ovvero 

tristezza, noia e disgusto; 

• il valore -100 corrisponde alla rabbia, la persona sta provando forti 

sentimenti di frustrazione e fastidio. 

Ovviamente il tutto si è svolto previa accettazione e consenso da parte dei 

partecipanti.  

Un valore più elevato della valenza è stato registrato nelle parti cantate dell’opera 

rispetto agli atti dove la scena era principalmente parlata. Questo dato suggerisce 

che l’orchestra è uno degli elementi più importanti nel definire il livello di 

coinvolgimento del pubblico.  
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Di seguito vengono mostrate le curve di valenza di ciascuna opera, precisando che 

ci sono delle differenze del tempo di monitoraggio degli spettacoli, dipendenti da 

alcuni fattori come l’inizio di registrazione del video e di stop manuali durante le 

pause dello show. Perciò le curve emozionali delle stesse opere non sono 

perfettamente sincronizzate.  

Il confronto, nello stesso grafico, delle curve di valenza delle diverse 

rappresentazioni della stessa opera, sono degli ottimi spunti per evidenziare le 

differenze di performance durante gli atti dello spettacolo. 

 

CARMEN 
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MACBETH 

RIGOLETTO 

91 

 
91 Fonte: Documentazione fornita da Emoj S.r.l. 
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Analizzando le curve di valenza delle diverse rappresentazioni della stessa opera è 

possibile constatare diversi aspetti. 

L’opera più apprezzata è risultata Macbeth, con il più alto valore di valenza. 

Il Rigoletto invece ha provocato più entusiasmo rispetto alle altre opere, infatti ha 

ottenuto il valore più basso percentuale dello stato neutrale. 

Nella Carmen, ad esempio, attori e musicisti hanno mantenuto un livello costante 

di coinvolgimento del pubblico nel primo, nel secondo e nel quarto atto, mentre 

nel terzo il coinvolgimento è differente rispetto agli altri spettacoli. 

I fattori esterni come una variazione metereologica condizionano particolarmente 

le emozioni, questo è testimoniato dal fatto che, durante lo spettacolo del 28 luglio 

2019, la pioggia ha provocato un picco negativo dopo la metà dello spettacolo. Gli 

elementi che influenzano la percezione emotiva del pubblico riguardano la trama, 

i personaggi e le performance degli attori: i primi riguardano gli eventi principali 

di ogni opera (un bacio o un omicidio), mentre i secondi riconducono 

all’espressività e la voce degli attori, nonché l’esibizione dell’orchestra, gli 

elementi scenografici o l’ingresso in scena della compagnia per gli applausi finali. 

Inoltre, le analisi sull’esperienza del pubblico sono un ottimo sostegno per il 

direttore artistico, il quale può prendere come spunto le percezioni e l’emotività 

degli spettatori al fine di migliorare le prestazioni generali del festival. 

 

I risultati ottenuti, infine, vengono mostrati nei seguenti grafici a torta: 
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92 Fonte: Documentazione fornita da Emoj S.r.l. 



 

130 

 

CONCLUSIONI 

Lo sviluppo di relazioni di business non è affatto un processo semplice e 

formalizzato, quanto piuttosto contraddistinto da un’eterogeneità di elementi, di 

connessioni e di interdipendenze all’interno del business network. 

Nella fase di avvio, una nuova azienda dovrà trovare un posizionamento distintivo 

e al tempo stesso competitivo, tenendo conto della scarsità delle proprie risorse 

investite nel processo di costruzione di relazioni; conseguenza quest’ultima del 

primario interesse a sviluppare la soluzione dal punto di vista tecnologico (La 

Rocca et al., 2013)93. 

Un esempio di ciò è riscontrabile chiaramente anche negli spin-off accademici, i 

quali devono attraversare fasi molto complesse per poter procedere con la 

commercializzazione sul mercato della propria soluzione innovativa. La scelta 

dell’esempio trova giustificazione nel fatto che è proprio uno spin-off 

dell’Università Politecnica delle Marche ad essere l’oggetto di analisi del presente 

elaborato. 

Si è avuto inoltre modo di sottolineare come in un contesto B2B, l’offerta 

aziendale non sia più rappresentata dai soli prodotti finiti, in quanto affiancati da 

servizi personalizzati e considerati a valore aggiunto dal cliente.  

 
93 LA ROCCA A., FORD D., SNEHOTA I., Initial relationship development in new business ventures. 

Industrial Marketing Management, 42(7), 2013. 
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Il focus dunque si sposta dall’offerta di prodotti all’offerta di soluzioni 

personalizzate. 

Secondo quanto esposto nei capitoli precedenti, l’attuale contesto socioeconomico 

è definibile come l’Era del Cliente, contraddistinto appunto da consumatori che 

non ricercano semplici prodotti, ma che al contrario vorrebbero vivere esperienze 

profonde d’interazione con gli attori e con i brand del mercato. 

Oggi le aziende, in particolar modo le startup, devono anticipare bisogni e sogni 

dei clienti al fine di offrire loro una customer experience emozionante, 

personalizzata e soddisfacente. Proprio perché oramai sono le esperienze a 

definire i marchi, il neuromarketing e lo sviluppo della customer experience 

possono essere considerati grandi alleati: il neuromarketing infatti, permette di 

comprendere quali siano le migliori strategie da implementare per emozionare il 

consumatore ed aumentare così le probabilità che il brand venga ricordato in 

futuro. 

Ci si potrebbe però chiedere quale sia il collegamento tra la tesi in questa sede 

esposta e il neuromarketing.  

Il nesso lo si trova proprio nella trattazione del caso di Emoj S.r.l., quale spin-off 

dell’Università Politecnica delle Marche che, applicando le conoscenze delle 

pratiche neuroscientifiche di marketing e quindi avvalendosi dell’intelligenza 

emotiva, ha l’obbiettivo di supportare i brand nella creazione di customer 

experience di successo. 
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Del resto, è anche da considerare che le aziende, prima di riuscire ad assimilare e 

comprendere ciò che emerge dagli studi ora disponibili e da quelli che si 

svilupperanno, passerà necessariamente molto tempo, poiché la capacità di 

interpretare questi dati da parte degli analisti è ancora relativamente scarsa. Ne 

deriva dunque la necessità di valutare la percezione che i clienti hanno della 

tecnologia offerta da queste aziende e quindi di quella proposta dalla startup Emoj 

S.r.l.  

Come esposto nel capitolo precedente, la metodologia utilizzata per condurre 

l’analisi delle percezioni della tecnologia offerta da Emoj S.rl.l. ai propri clienti, 

quali lo Sferisterio di Macerata, Bollino Etico Sociale e Flowing S.r.l., è quella di 

aver sottoposto loro un’intervista sulla piattaforma Teams dalla quale sono emersi 

i punti di forza, di debolezza, le opportunità e i rischi attribuibili alla tecnologia. 

Tra i punti di forza riscontrati, in merito ai progetti osservati, emergono la 

flessibilità e la capacità della startup di adattare la tecnologia proposta alle 

esigenze del cliente, nonché la continua innovazione. Due delle tre aziende 

intervistate hanno riscontrato difficoltà nell’esprimersi in capo ai punti di 

debolezza della tecnologia loro offerta; conseguenza quest’ultima della non 

replicabilità del progetto e della perfetta assonanza tra le loro aspettative e le 

successive percezioni. La situazione è invece diversa per l’azienda Flowing S.r.l., 

secondo la quale l’innovazione, oltre ad essere considerata un punto di forza, è al 

tempo stesso un importante fattore di debolezza, data la tempestività con la quale 
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moltissime invenzioni diventano obsolete. I rischi associati alla tecnologia offerta 

da Emoj S.r.l. sono emersi sia dal punto di vista etico e quindi attribuibili alla 

trasmissibilità di dati sensibili, quali foto o video di un volto, sia dal punto di vista 

grafico, questa volta riconducibili alla difficoltà nel comprendere la numerosità e 

la peculiarità dei dati esposti nelle diverse curve emozionali. Infine, tra le 

opportunità è possibile far convergere la conoscenza e l’approfondimento del 

mondo dell’Intelligenza Artificiale, nonché la possibilità di essere ad ogni evento 

diversi nelle proposte, così da generare continuamente curiosità nel pubblico. 

 

Come emerso anche in questo elaborato dunque, oggi l’Università non è 

un’istituzione di ricerca distaccata dal mercato, ma al contrario è la fonte di 

innovazione dalla quale ogni anno nascono nuove startup (Meyer, 2003) 94.   

L’Università pone in essere attività volte a rendere commercializzabili delle 

soluzioni che altrimenti rimarrebbero solamente scienza, assumendo quindi un 

ruolo proattivo nel creare nuovi business, sulla base delle scoperte e della ricerca 

scientifica accademica (Baraldi, Ingemansson e Launberg, 2014)95.  

 
94 MEYER M., Academic entrepreneurs or entrepreneurial academics? Research-based ventures 

and public support mechanism, R&D Management, 33 (2), 2003. 

95 BARALDI E., INGEMANSSON M., LAUNBERG A., Controlling the commercialisation of science 

across interorganisational borders. Four cases from two major Swedish universities, Industrial 

Marketing Management, 43 (3), 2014. 
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La conoscenza puramente scientifica, generata dall’Università, è di grande valore 

qualora essa riesca ad essere trasformata in business per gli attori del mercato.  

Poiché si tratta di iniziative altamente innovative sono anche altamente rischiose e 

alcune inevitabilmente destinate al fallimento, quest’ultimo però considerato un 

aspetto fisiologico che non deve scoraggiare la nascita delle nuove iniziative 

imprenditoriali (Mustar et al., 2008)96.  

Pertanto, secondo quanto finora affermato, emerge la numerosità delle sfide che 

una startup deve affrontare prima di riuscire a commercializzare la propria 

soluzione innovativa con successo sul mercato e l’importanza assunta del far leva 

sulle condizioni ambientali favorevoli e sul contributo delle istituzioni presenti sul 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 MUSTAR P., WRIGHT M., CLARYSSE B., University spin-off firms: lessons from ten years of 

experience in Europe, Sci. Public Policy, 35 (2), 2008. 



 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

AABONE, L., HOLMEN, E. & PEDERSEN, A. C. Initiation of Business Relationships 

in Start Ups. In Starting Up in Business Networks-Why Relationships Matter in 

Entrepreneurship, (2017), 19-39. 

ANDERSON, J.C., NARUS, J.A. and van Rossum, W. (2006), “Customer value 

propositions in business markets”, Harvard Business Review, Vol 84, No 3, 90–

99. 

ARIO, A. RAGOZZINO, R., & REUER, J. J. (2008). “Alliance dynamics for 

entrepreneurial firms”. Journal of Management Studies, 45(1), pp. 147-168. 

ARORA, A., GAMBARDELLA, A., 1994. “The changing technology of technological 

change, research policy: general and abstract knowledge and the division of 

innovative labour”. Research Policy 32, 523–532. 

ÅSTEBRO, T. (2003), ‘The return to independent invention: Evidence of unrealistic 

optimism, risk seeking or skewness loving?’, The Economic Journal, 113:484, pp. 

226–39. 

BAGOZZI, RICHARD P. (1978), "Salesforce Performance and Satisfaction as a 

Function of Individual Difference, Interpersonal, and Situational Factors," 

Journal of Marketing Research, XV, 517-531. 

BALCONI, M., BRUSONI, S. and ORSENIGO, L. (2010), ‘In defense of the linear 

model: An essay’, Research Policy, 39:1, pp. 1–13. 



 

137 

 

BARALDI E., INGEMANSSON M., LAUNBERG A., Controlling the commercialisation 

of science across interorganisational borders. Four cases from two major 

Swedish universities, Industrial Marketing Management, 43 (3), 2014. 

BARALDI, E., LINDAHRLL, M., PERNA, A. Start Ups as Vessels Carrying and 

Developing Science-Based Technologies: Starting and Restarting JonDeTech. In 

Starting up in Business Network-Why Relationships Matter in Entrepreneuship. 

(2017), 225-252. 

BARALDI. E., PERNA, A., FRATICELLI, F. & GREGORI, G. L The impact of Start Up’s 

Key Business Relationship on the Commercialization of science: The case of 

Nautes.  In Starting Up in Business Networks-Why Relationships Matter in 

Entrepreneurship, (2017), 201-223. 

BHIDE, A., 2000. “The Origin and Evolution of New Businesses”. Oxford 

University Press, New York. 

BOZZO C. (2002), “Understanding Inertia in an Industrial Context”, Journal of 

Customer Behaviour, 1, 3, 335-355. 

BOZZO C., Different reasons why dissatisfied customers stay with their supplier, 

24th IMP-conference in Uppsala, Sweden in 2008, pp. 6. 

BOZZO C., Different reasons why dissatisfied customers stay with their supplier, 

24th IMP-conference in Uppsala, Sweden in 2008, pp. 1-19. 

Business model canvas, 16 Marzo 2020, Inside Marketing Pull Information, 

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/business-model-canvas/, 04 

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/business-model-canvas/


 

138 

 

Dicembre 2020. 

CAEMMERER E., The Two Mind oh the Buyer: The Difference in Expectations and 

Perceptions towards Sales Personnel in Turbulent Market Contexts, 27th IMP-

conference in Glasgow, Scotland in 2011, pp. 2. 

CHIODA E., DONADIO G., INGROSSO L., TRIPEPI T., Startup: sogna, credici, 

realizza. Dall’idea al successo, Hoepli, 2016, pp. 11. 

CLARYSSE, B., WRIGHT, M. LOCKETT, A., VAN DE VELDE, E. and VOHORA, A. 

(2005), ‘Spinning out new ventures: A typology of incubation strategies from 

European research institutions’, Journal of Business Venturing, 20:2, pp. 183–

216. 

CORSARO, D. and SNEHOTA, I. (2010), “Searching for Relationship Value in 

Business Markets: Are We Missing Something?”, Industrial Marketing 

Management, Vol 39, No 6, 986–995. 

CORSARO, D., & SNEHOTA, I. (2010), “Searching for Relationship Value in 

Business Markets: Are We Missing Something?”, Industrial Marketing 

Management, 39(6), 986–995. 

D. F.O. DE PAOLA, C. C. ARAÚJO, Pet Empires: Combining Design Thinking, Lean 

Startup and Agile to Learn from Failure and Develop a Successful Game in an 

Undergraduate Enviroment. In:  Stephanidis C. (a cura di) HCI International 2016 

Posters 'Extended Abstracts. HCI 2016. Communications in Computer and 

Information Science, vol 617. Springer, Cham. 



 

139 

 

DART J. & K. FREEMAN (1994), “Dissatisfaction Response Styles among Clients 

of Professional Accounting Firms”, Journal of Business Research, 29, 75-81. 

DAVIDOW M. (2003), “Organizational Responses to Customer Complaints: What 

Works and What Doesn't”, Journal of Service Research; 5, 3, 225. 

FIFIELD, P. (2007) Marketing Strategy Masterclass: Making Marketing Strategy 

Happen, Butterworth-Heinemann, London. 

FORD, D., GADDE, L.-E., HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I., (2003). Managing 

business relationship (1st ed.). Chichester: Wiley. 

FORD, D., GADDE, L.-E., HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I., (2006). The business 

marketing course. Managing in complex networks (2nd ed.) Chichester: Wiley. 

GANS J.S., STERN S., The product market and market for “ideas”: 

commercialization strategies for technology entrepreneurs, Reasearch Policy, 

Volume 32, Issue 2, 2003, pp. 333-350. 

GANS, J.S., STERN, S., 2000. “Incumbency and R&D incentives: licensing the gale 

of creative destruction”. Journal of Economics and Management Strategy 9 (4), 

485–511. 

GEYSKENS I., STEENKAMP J. B. & N. KUMAR (1999), “A meta-analysis of 

satisfaction in marketing channel relationships”,Journal of Marketing Research 

36, 223-238. 

GHANDOUR A., Crafiting a web-unique value proposition using the concept 

analysis technique, Global Business and Economics Review, Vol. 21, No. 1, 



 

140 

 

2019, pp 14-25. 

GOPALAKRISHNA PILLAI K. & A. SHARMA (2003) Mature relationships: Why does 

relational orientation turn into transaction orientation? Industrial Marketing 

Management 32 643–651. 

GRANOVETTER, M. (1973), “The strength of weak ties”, American Journal of 

Sociology, 78(6), 1360−1380. 

GRÖNROOS, C. (2008), “Service-Dominant Logic Revisited: Who Create Value? 

And Who Co- Creates?”, European Business Review, Vol 20, No 4, 298–314. 

GROSSMAN-KAHN, B., ROSENSWEIG, R., (2012), “Skip the silver bullet: driving 

innovation through small bets and diverse practices”. In: Leading Through 

Design, 815. 

GRUSSU, Cos’è la percezione, https://www.alessandrogrussu.it/txt/Percezione.pdf, 

pp.1 

GRUZDEFF A., SHERESHEVA M., Building relation by a high-tech startup: What 

are the first steps and the main problems, The 23th Annual IMP Conference, 

Manchester, Great Britain, 2007, pp. 2. 

HAKANSSON H. (1982), “International Marketing and Purchasing of Industrial 

Goods: An Interaction Approach”, John Wiley. 

HÅKANSSON, H., & FORD, D. (2002), “How should companies interact in business 

networks?”, Journal of Busines Reasearch, 55(2), pp. 133-139. 

https://www.alessandrogrussu.it/txt/Percezione.pdf


 

141 

 

HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I. (2002), The burden of relationships or who’s 

next? In D. Ford (Ed.), Understanding business Markets (pp. 88.94). London: 

Thompson Learning. 

HÅKANSSON, H., & SNEHOTA, I., (1995). Developing relationships in business 

networks. London: Routledge. 

HÅKANSSON, H., FORD, D. I., GADDE, L. E. SNEHOTA, I., & WALUSZEWSKI, A. 

(2009), “Business in networks”, Chiechester: Jhon Wiley & Sons. 

HÅKANSSON, H., SHENOTA, I. (1995), Developing Relationship in Business 

Networks. London: Routledge. 

HYÖTYLÄINEN, M. & MÖLLER, K. (2007), “Service packaging: key to successful 

provisioning of ICT business solutions”, Journal of Services Marketing, 21/5, 

304-312. 

INGRAM, THOMAS N. and CHARLES H. SCHWEPKER (1993), "Perceptions of 

Salespeople: Implications for Sales Managers and Sales Trainees", Journal of 

Marketing Management , II (2), 1-8. 

JONES, M.A., MOTHERSBAUGH, D.L. and BEATTY, S.E., (2000), “Switching 

barriers and repurchase intentions in services”, Journal of Retailing 76(2), 259-

74. 

JOHNSEN, T., & FORD, D. (2007), Customer approaches to product development 

with suppliers, Industrial Marketing Management, 36(3), 300-308). 



 

142 

 

JONSSON L., SANTURIO M., MICUCCI P., Are these specific factors that increase the 

possibility of success for university spin-off companies? A longitudinal study of 50 

companies over nineteen years, International Journal of Technology Management 

& Sustainable Development Volume 17 Number 3, 2018, pp. 253-274. 

LA ROCCA A., FORD D., SNEHOTA I., Initial relationship development in new 

business ventures. Industrial Marketing Management, 42(7), 2013. 

LANNING, M. (1998), “Delivering Profitable Value: A Revolutionary Framework 

to Accelerate Growth, Generate Wealth, and Rediscover the Heart of Business”, 

Basic Book, New York. 

LINDBERG, T., MEINEL, C., WAGNER, R.: “Design thinking: a fruitful concept for 

it development?” In: Meinel, C., Leifer, L., Plattner, H. (eds.) Design Thinking. 

Understanding Innovation, pp. 3–18. Springer, Heidelberg (2011). 

LUI, S. S., & NGO, H. y. (2005), “An Action Pattern Model of Inter‐firm 

Cooperation*”, Journal of Management Studies, 42(6), 1123-1153. 

MACOLA P., Startup: sogna, credici, realizza. Dall’idea al successo, Hoepli, 2016, 

pp. 1.  

MORGAN R.M. et S.D. HUNT (1994), “The Commitment-Trust Theory of 

Relationship Marketing”, Journal of Marketing, July, 20-38. 

MANIELA, T., PERNU, E. & PUHAKKA, V., (2011). The development of a high-tech 

international new venture as a process of acting: A study of the lifespan of a 



 

143 

 

venture in software business. Journal of Small Business and Enterprise 

Development, 18(3), 430-456. 

MARKMAN, G. D., SIEGE, D. S., & WRIGHT, M., (2008). Research and technology 

commercialization. Journal of Management Studies, 45, 1401-1423. 

MEYER M., Academic entrepreneurs or entrepreneurial academics? Research-

based ventures and public support mechanism, R&D Management, 33 (2), 2003. 

MUSTAR P., WRIGHT M., CLARYSSE B., University spin-off firms: lessons from ten 

years of experience in Europe, Sci. Public Policy, 35 (2), 2008. 

OLIVER C. (1990), “Determinants of interorganizational relationships: 

integration and future Directions”, Academy of Management Review 15 (2), 241-

265. 

OLIVETTI A., Il fenomeno della co-creazione: aziende alla ricerca di idee 

innovative tra i consumatori, 30 Ottobre 2012, Brandforum.it, 

hhttps/:www.brandforum.it/paper/2199/il-fenomeno-della-co-creazione-aziende-

alla-ricerca-di-idee-innovative-tra-i-consumatori. 

OUKES, T., VON RAESFELD, A. Third Actors Initiating Business Relationship for a 

Medical Device Start Up: Effect on Network Embedding and Venture Creation 

Processes. In Starting Up in Business Networks-Why Relationship Matter in 

Entrepreneurship, (2017), 41-73. 



 

144 

 

PEKKARINEN, S. & ULKUNIEMI, P. (2008), “Modularity in developing business 

services by platform approach”, The International Journal of Logistics 

Management, 19(1), 84-103. 

PETERS, L. & SAIDIN, H. (2000), “IT and the mass customization of services: the 

challenge of Implementation”, International Journal of Information management, 

20, 103-119. 

PIERS, F., & GUILD, P. (2007), Commercial exploitation of new technologies 

arising from university research: Start-ups and markets for technology. R&D 

Management, 37(4), 319-328. 

PISANO. G., MANG, P., 1993. “Collaborative product development and the market 

for know-how: strategies and structures in the biotechnology industry”. In: 

Rosenbloom, R.S., Burgelman, R.A. (Eds.), Research on Technological 

Innovation, Management, and Policy, vol. 5. JAI Press, Greenwich, CT. 

PORTER, M. E. (1988), “Competitive advantage. creating and sustaining superior 

performance”, New York: Free Press. 

RADOSEVICH, R. (1995), ‘A test of the surrogate-entrepreneurship model of 

public-technology commercialization’, HICSS Proceedings of the 28th Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, HI: IEEE Computer 

Scociety Press, pp. 681–88. 

RAMACCIOTTI L., Startup, Treccani, 

https://treccani.it/enciclopedia/startup_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/. 

https://treccani.it/enciclopedia/startup_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/


 

145 

 

RAMACHANDRAN, VANDANA, SIVA VISWANATHAN and SANJAY GOSAIN (2008), 

“The Impact of Online Information on the Purchase of Certificate Used Cars”, 

Advances in Consumer Research, 35, 743. 

RAUYRUEN P. & K. E. MILLER (2007), “Relationship quality as a predictor of 

B2B customer loyalty”, Journal of Business Research, 60, 21–31. 

REICHHELD, F. F. (1996), “Learning from customer defections”, Harvard 

Business Review, 56– 69. 

REINARTZ, W. J., & V. KUMAR (2000), “On the profitability of long-life 

customers in a noncontractual setting: An empirical investigation and 

implications for marketing”, Journal of Marketing, 64, 17–35. 

RITTER, T., WILKINSON, I, F & JOHNSTON, W, J. (2004), “Managing in complex 

business networks”, Industrial Marketing Management, Vol. 33, pp. 175-183. 

RIZOVA P. (2006), “Are you networked for successful innovation?” MIT Sloan 

Management Review, Spring, Vol. 47, No 3, 49-55. 

RYU S., PARK J. E. & S. MIN (2007) Factors of determining long-term orientation 

in interfirm relationships, Journal of Business Research, 60, 1225–1233. 

SHANE, S. & VENKATARAMAN, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a 

field of research, Academin of Management Review, 25(1), 217-226. 

SHANE, S. (2004), Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth 

creation. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Elgar. 



 

146 

 

SINGH, J. (1990), “A Typology of Consumer Dissatisfaction Response Styles”, 

Journal of Retailing, 66,57-99. 

STORBACKA, K., STRANDVIK, T., & GRÖNROOS, C. (1994), “Managing customer 

relationships for profit: The dynamics of relationship quality”, International 

Journal of Service Industry Management, 5(5), 21– 38. 

STREMERSCH, S., WUYTS, S. and FRAMBACH, R.T. (2001), “The Purchasing of 

Full-Service Contracts: An Exploratory Study within the Industrial Maintenance 

Market”, Industrial Marketing Management, Vol 30, No 1, 1–12. 

TJEMKES, B., & FURRER, O. (2010). The antecedents of response strategies in 

strategic alliances. Management Decision, 48(7), 1103-1133. 

TULI, K.R., KOHLI, A.K., BHARADWAJ, S.G. (2007), “Rethinking Customer 

Solutions: From Product Bundles to Relational Processes”, Journal of Marketing, 

Vol 71, No 3, 1–17. 

TURNBULL, P., FORD, D & CUNNINGHAM, M. (1996), “Interaction, relationships 

and networks in business market: an evolving perspective”, Journal of Business & 

Industrial Marketing, Vol. 11, No. 3/4, pp. 44-62). 

ULAGA, W. and CHACOUR, S. (2001), “Measuring Customer-Perceived Value in 

Business Markets: A Prerequisite for Marketing Strategy Development and 

Implementation”, Industrial Marketing Management, Vol 30, No 6, 525–540. 

ULAGA, W., & EGGERT, A. (2006b), “Value-Based Differentiation in Business 



 

147 

 

Relationships : Gaining and Sustaining Key Supplier Status”, Journal of 

Marketing 2018 (January) 70, 119–136. 

ULKUNIEMI P., PEKKARINEN S., RAHIKKA E., Developing business customers’s 

value perception through service modularity, 26th IMP-conference in Budapest, 

Hungary in 2010, pp. 1-18. 

VARGO, S.L. and LUSCH, R.F. (2004), “Evolving to a New Dominant Logic for 

Marketing”, Journal of Marketing, Vol 68, No 1, 1–17. 

VARGO, S.L., & LUSCH, R.F. (2008), “Service-dominant logic: Continuing the 

evolution”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 36, No 1, 1−10. 

VEUGELERS, R., CASSIMAN, B., 1999. “Make and buy in innovation strategies: 

evidence from Belgian manufacturing firms”. Research Policy 28, 63–80. 

WIMMER À, ESSE B., MANDJÀK T., Perception and practice of the supplier 

relationship management, 26th IMP-conference in Budapest, Hungary in 2010, 

pp. 5. 

WRIGHT, M., CLARYSSE, B., MUSTAR, P., & LOCKETT, A., (2007). Academic 

entrepreneurship in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 

ZEITHAML V. A. (1988), “Consumer perceptions of price, quality, and value: A 

means-end model and synthesis of evidence”, Journal of Marketing, 52, 2 –22. 


