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STARTUP O IMPRESE 
DESTINATE A DURARE?

ORGANIZZAZIONI AGILI

8 Se il piccolo insegna al grande 
Le aziende di elevata complessità e dimensione faticano  
a mantenere l’agilità necessaria. Per questo dovrebbero  
imparare a operare come le startup. 
MORIELLA KOWALSKI, TOMAS BARAZZA

DISRUPTION

16 Distruggere o non distruggere? 
La disruption non è sempre la strategia giusta per le startup.  
È una scelta. 
JOSHUA GANS

OPEN INNOVATION

22 Sfruttare l’Open innovation 
Lavorare con un programma di Corporate accelerator aperto 
consente a Mercedes di implementare più rapidamente  
le nuove tecnologie provenienti dalle startup. 
DENIS BETTENMANN, FERRAN GIONES,  
ALEXANDER BREM, PHILIPP GNEITING

SISTEMI DI INNOVAZIONE

28 Le startup come  
sistemi di innovazione 
Si fondano sulla cultura del cambiamento.  
E il contesto in cui nascono e prosperano è il distretto industriale,  
che assume il ruolo di acceleratore. 
EMANUELE FONTANA

MODELLI DI APPRENDIMENTO

32 Rendere efficace 
l’apprendimento
con il modello startup 
Attraverso una strategia metodologica collaborativa  
ed esperienziale, i lavoratori senior potrebbero trovare  
nuovi significati al loro progetto professionale. 
ANDREA GIACOMELLI

CONCRETIZZARE L’INNOVAZIONE

45 Come superare  
il paradosso dell’innovatore 
Sebbene molti affermino di amare le idee radicali, più aumentano  
il rischio e l’incertezza, più i possibili sostenitori tendono a esitare. 
Fortunatamente esistono delle strategie per aggirare l’ostacolo. 
JEFF DYER, NATHAN FURR, MIKE HENDRON

CRESCITA

56 Impegnarsi in modo strategico
con gli ecosistemi d’innovazione 
Dove si raggruppano startup, ricercatori e investitori,  
le opportunità di accelerare l’innovazione aziendale abbondano. 
PHILIP BUDDEN, FIONA MURRAY

SHARING ECONOMY

63 Dare potere agli imprenditori
nella Sharing economy 
Le imprese peer-to-peer stanno minando i presupposti  
fondamentali riguardo il funzionamento dell’economia. 
GERALD C. (JERRY) KANE
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38

I fini dell’impresa
DIALOGO CON MARCO VITALE 
Il successo di una startup sta nel trasformarsi in imprese  
che portino valore alla società. E per farlo è necessario  
avere pazienza e attendere il momento propizio per agire. 
CHIARA LUPI

DIBATTITO

42

Startup o aziende
per resistere nel tempo? 
I due modelli di business a confronto. Da una parte  
un ecosistema in forte crescita; dall’altro un contesto 
caratterizzato dalle famiglie imprenditoriali e dalla longevità.

PARTECIPANO: 
MICHELE ALESSI ANGHINI
MARCO ARMELLINO
LUCA MANZONI
NICOLA MASCIA
Gli interventi sono stati raccolti da ELISA MARASCA

COLLABORAZIONE FRA AZIENDE

68 Collaborare con imprenditori 
interni ed esterni 
È meglio che un’idea innovativa si formi all’interno  
o all’esterno dell’azienda? La risposta è: entrambe le cose. 
SHAMEEN PRASHANTHAM

SOCIETÀ BENEFIT

72 Società benefit, tra business
e solidarietà sociale 
In un mondo dominato dal progresso economico  
a tutti i costi, le aziende B Corp possono promuovere  
il passaggio verso nuovi modelli più sostenibili. 
MYRIAM INES GIANGIACOMO


