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PREFAZIONE

Aprirsi al nuovo adattandosi continuamente

L’innovazione viene annoverata tra le principali fonti di vantaggio competitivo e di crescita di un’impresa e/o di un sistema
economico. Molto spesso però l’attenzione di manager e amministratori viene rivolta in modo quasi esclusivo alla sola dimensione
tecnica e tecnologica, dimenticando che questo concetto racchiude invece, nel senso più ampio del termine, componenti organizzative, gestionali e di mercato, e può riferirsi a una trasformazione
che può assumere forme diverse. L’innovazione concerne quindi
una visione multiprospettica e multidisciplinare che coinvolge più
aree e livelli di un’impresa, partendo dal singolo individuo fino a
raggiungere l’intero ecosistema in cui esso si trova a operare.
Proprio utilizzando questa chiave di lettura, questo testo ci spiega, grazie alla reinterpretazione in ottica imprenditoriale e manageriale dell’autore di alcuni esempi tratti dalla natura o dalle storie
di grandi personaggi del passato, come sia possibile tradurre un
concetto così complesso e articolato nella gestione quotidiana di
un’azienda, andando oltre la sua mera interpretazione accademica.
Nonostante l’idea di innovazione che ne scaturisce presenti radici culturali di matrice chiaramente occidentale, è evidente come molti dei concetti introdotti aderiscano in modo
quasi perfetto ai principi cardine del lean thinking, filosofia manageriale nata e sviluppatasi in Giappone, culla della
cultura orientale, a dimostrazione che, indipendentemente
13
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dall’approccio con cui l’innovazione viene attuata, esistono dei connotati universali che la caratterizzano. In primis
l’individuo, da cui l’innovazione ha origine, e verso cui viene indirizzata, in quanto finalizzata a favorire il benessere
dell’azienda e dell’intera collettività. Non bisogna poi dimenticare l’insieme delle persone che formano l’azienda, nella cui
interazione trova stimolo la crescita dell’intero ecosistema,
secondo il principio per cui la forza di una squadra si crea
dall’unione dei suoi componenti, così come “la forza di una
catena può essere ricondotta alla forza di ogni singolo anello”.
Innovare presuppone quindi l’aprirsi al nuovo, al diverso e
agli altri, adattandosi a un contesto in continua trasformazione, per continuare a eccellere. Peraltro, innovare in modo
vincente non consiste solo nell’agire con metodo sfruttando
genio e creatività per trasformare le criticità in opportunità,
in un processo di continuo miglioramento, ma è anche visione di lungo periodo, supporto manageriale, messa a disposizione delle risorse necessarie, comunicazione trasparente e
promozione della condivisione della conoscenza, secondo i
principi di una cultura della collaborazione. Questo testo ci
insegna dunque che gestire l’innovazione in modo virtuoso
non è un mestiere facile, ma può essere fatto conciliandone le
dimensioni distintive, così da generare, come lo stesso autore
suggerisce, “una spirale di miglioramento, che ha come risultato il benessere personale e quello collettivo, insieme”.
Paolo Gaiardelli
Dipartimento di Ingegneria Gestionale,
dell’Informazione e della Produzione
Università degli studi di Bergamo
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INTRODUZIONE

Il miglioramento
per il benessere personale e collettivo

Da imprenditore e da ‘uomo del fare’ ho scelto di ideare
e poi scrivere questo libro su un tema che mi sta molto
a cuore e che ritengo più centrale che mai per il nostro
tempo: l’innovazione. Questa si fa con i fatti, ma anche
le parole hanno una loro fondamentale importanza. Senza
di esse non c’è incontro tra esperienze, tra conoscenze, tra
vissuti differenti. Non c’è confronto tra i punti di vista che
possono ‘contagiarsi’ a vicenda. Non c’è condivisione.
Un argomento vasto, complesso e sfaccettato, che non
ho di certo la pretesa di esaurire nelle pagine di questo volume. Però, dopo molte riflessioni, mi sono reso conto che
qualcosa da dire ce l’avevo. Qualcosa che parte dalla mia
esperienza personale e che credo possa essere utile a molti.
In particolare, avevo in mente un percorso da condividere,
che procede per tre cerchi concentrici, tre circoli virtuosi
che si rafforzano l’un l’altro. Di più, che hanno senso solo se
messi in una relazione di intima e stretta interdipendenza.
Ho scelto quindi di dare tre etichette a questi cerchi:
“io”, “noi”, “tutti”. Sono anche i titoli delle tre parti in cui
ho scelto di suddividere il libro.
La prima prende avvio dal singolo individuo, cioè da
ognuno di noi. Perché non esiste innovazione se non
si inizia da un lavoro su se stessi. Il punto di partenza
17
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è l’autoanalisi, onesta, lucida e spietata: guardarsi allo
specchio. Il punto di arrivo è invece l’uscita della zona di
comfort, la messa in discussione delle proprie abitudini e
consuetudini, per provare ad andare a giocarsi la propria
partita nel mondo là fuori, con la capacità di cogliere le
occasioni (anche quelle inaspettate) e la consapevolezza,
però, che l’innovazione non accade mai per caso, poiché
necessita di tenacia, volontà e pianificazione.
Nella seconda parte si passa dal singolo alla vita d’impresa, la quale è sempre un gioco di squadra. E qui c’è
un’altra fondamentale lezione che ho appreso nella mia
esperienza, confrontandomi con colleghi e amici che stimo, ammirando quello che fanno i migliori nel nostro
campo: il vero innovatore è colui che lascia innovare. E
l’impresa innovativa è un organismo che apprende continuamente, che evolve, che muta e si espande senza però
perdere il proprio baricentro: la testa guarda avanti, i piedi
restano ben piantati a terra.
In questi capitoli dedicati al mondo dell’impresa, al regno
del ‘noi’, cercherò di stimolarvi con alcune riflessioni concrete, domande nette, spunti di riflessione e suggerimenti molto
pratici che in nessun modo vogliono essere la ricetta universale
per il successo, ma che sono sicuro possano essere molto utili.
Infine, entreremo nella terza e ultima parte. Ho scelto
di intitolarla “Tutti”. È il cerchio concentrico più vasto:
quello del contesto, della comunità in cui ogni azienda è
inserita e dell’ecosistema in cui si trova a vivere. È il mondo in cui viviamo.
È il cerchio che abbraccia e comprende gli altri due:
perché un contesto aperto e innovativo è una condizione
18
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imprescindibile per la vita di un’impresa che vuole evolvere continuamente.
Attenzione però: il contesto, la comunità e l’ecosistema
non sono delle condizioni fisse e immutabili. Soprattutto, non
sono degli elementi su cui non possiamo esercitare influenza.
Anzi, è vero il contrario. Io credo che una persona aperta al
cambiamento sia la prima scintilla per animare un’impresa
che innova. Allo stesso tempo, ogni impresa innovativa è una
forza propulsiva fondamentale per influenzare e migliorare il
contesto in cui è inserita. Ognuno deve fare la sua parte, la
spinta deve arrivare dal basso e non c’è errore più grosso che
aspettare la manna dal cielo… e lamentarsi se non arriva.
Insomma: tre cerchi concentrici che si trasformano in
un unico grande circolo virtuoso, in una spirale di miglioramento, che ha come risultato il benessere personale e
quello collettivo, insieme.
Un’ultima annotazione: nelle prossime pagine non troverete eccessi di accademismo; questa non è la sede adatta
(ma ho scelto comunque di fornirvi un’agile bibliografia
finale, in modo che possiate avere una bussola minima per
approfondire i temi che più interessano).
Non troverete nemmeno i soliti esempi di successo relativi alle star del business internazionale. Ho preferito,
piuttosto, prendere come modello il mondo della natura: spesso lo trascuriamo, ma ha moltissimo da insegnarci.
Oppure dai grandi del passato, facendo incursioni anche
nelle discipline umanistiche. O ancora da aneddoti, spesso
poco noti, ma che io ho trovato illuminanti.
La conclusione del libro è tutta incentrata su quella che
per me – e di certo non solo per me – è la più grande
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sfida del nostro presente, quella che deciderà il futuro dei
nostri figli: la sostenibilità ambientale. Credo che questo
tema sia strettamente collegato a quello dell’innovazione,
perché “sostenibilità” non significa tornare indietro, bensì
cambiare rotta, guardando avanti in maniera meno miope
di quanto abbiamo fatto finora. Non significa “privazione”, ma un nuovo benessere, sia per il Pianeta sia per tutti
noi che lo abitiamo.
Siamo pronti a entrare nel vivo. Buona lettura!
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