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ipotesi, far prevalere frenesia e frustra-
zione.

Lei suggerisce di abbandonare i vecchi mo-
delli di business: quali di preciso dobbiamo 
lasciarci alle spalle?

“Diciamo che i vecchi modelli di bu-
siness si lasciano alla spalle da soli, nel 
senso che scompaiono sotto la pressio-
ne dei cambiamenti di mercato. Que-
sto è sempre più vero perché la durata 
media della vita delle aziende è crollata 

negli ultimi anni.
Se dovessi, invece, indicare una ca-

ratteristica fondamentale di modelli di 
business competitivi e sostenibili, direi 
che devono avere un’attitudine a evol-

Vecchi modelli 
       da rottamare 
La formuLa giusta - L’anaLiSi di de Bona SugLi errori 
ancora diffuSi neLL’imprenditoria LocaLe. Sfatati  
anche aLcuni miti: non conta L’aLta quaLità, quanto  
La proSSimità deL prodotto aLLe eSigenze deL cLiente

Qualità reale e qualità percepita: 
quale è la leva che conquista il 
cliente? Ovviamente la seconda, 

ma molto spesso le aziende dimentica-
no o ignorano questo principio basila-
re. È questo uno dei modelli di business 
che secondo Mauro De Bona, docente 
di Economia e Organizzazione all’Uni-
versità del Friuli, è meglio abbandonare 
in fretta, altrimenti sarà lo stesso mer-
cato a spazzare via l’impresa che non 
cambia. Oppure, nella migliore delle 
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La formula vincente è quella 
che ha l’attitudine all’evoluzione in base 
ai cambiamenti dell’ambiente esterno

vere, cioè devono essere in grado, come 
nell’evoluzione dei sistemi biologici, di 
intercettare velocemente i cambiamen-
ti dell’ambiente esterno e di ridefinire 
di conseguenza in maniera coerente la 

che un cliente ha delle prestazioni di un 
prodotto o di un servizio e dalle aspet-
tative che aveva prima di comprarlo.

Se la percezione del cliente sui bene-
fici ottenuti coincide con le sue attese, 
allora il prodotto o il servizio è di quali-
tà; in caso contrario, se il cliente aveva 
aspettative superiori rispetto ai vantag-
gi percepiti, non reali ma, sottolineo, 
percepiti, il prodotto non soddisfa il 
cliente e quindi è non percepito come 
di qualità.

Tutto questo per dire che la quali-
tà è un prerequisito per stare sul mer-
cato, perché senza quella il cliente 
non è soddisfatto, ma non è da sola un 
fattore sufficiente: la qualità non ba-
sta saperla fare, bisogna saperla rac-
contare, non va dato per scontato che 
il cliente sia pienamente consapevo-
le del valore che gli stiamo fornendo.  
Questa è una lacuna che trovo spesso 
nelle aziende che incontro: sono tecni-
camente bravissime, realizzano pro-
dotti fantastici, poi zoppicano 
o addirittura inciampano nei 
rapporti con il cliente, perché 

propria offerta, la propria organizza-
zione e i propri processi. Questa deve 
essere, appunto, un’attitudine, una 
propensione costante e non un evento 
sporadico.

Ciò significa che le aziende, per co-
gliere queste mutazioni di contesto, de-
vono dedicare risorse, non tanto finan-
ziarie, quanto piuttosto tempo, energie 
e attenzione, ad ‘ascoltare’ sistematica-
mente clienti, fornitori, collaboratori 
e a guardare cosa succede anche al di 
fuori del proprio settore”.

Anche l’assioma che oggi, per vendere, biso-
gna necessariamente puntare all’alta quali-
tà non è vero?

“Secondo me bisogna fare un po’ di 
chiarezza: la qualità, in un senso più 
ampio e non solo strettamente ‘tecni-
co’, è una dimensione largamente sog-
gettiva, cioè dipende dalla percezione 
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Se un imprenditore o un manager tornano 
da una fiera, da una visita da un cliente, da una 
conferenza senza un’idea nuova, senza uno spunto, 
senza il desiderio di fare le cose in maniera diversa, 
questo secondo me è un campanello d’allarme

sottovalutano l’impor-
tanza e, direi, la necessi-
tà di evidenziare al clien-

te quali vantaggi gli si portano e 
si concentrano soprattutto nello 
spiegargli le caratteristiche tecni-
che del prodotto.

Quindi, direi che bisogna pun-
tare non tanto all’alta qualità, 
ma all’alta ‘prossimità’, cioè ad 
avvicinarsi al cliente, non solo in 
termini fisici, ma nella capacità 
di ascoltarlo, di conoscere i suoi 
problemi e le sue abitudini, di 
usare nella comunicazione con 
lui la stessa lunghezza d’onda”.

Quali sono i primi sintomi che consen-
tono a un imprenditore di capire che il 
proprio modello non è adeguato?

“Mutuando alcuni termini me-
dici, alcune aziende soffrono di 
‘paranoia’, cioè ingigantiscono 
rischi minori e ignorano rischi 
rilevanti. Si tratta di aziende in 
cui la direzione e il management 
entrano nelle micro-attività ope-
rative, perché vogliono avere il 
controllo di tutto o perché ‘io lo 
faccio meglio’. Oppure, non fan-
no alleanze o partnership perché 
non si fidano o perché per dirla 
alla friulana ‘fasin di besoi’.

Un’altra patologia, per così 
dire, è la cecità che significa 
guardare a quello che è succes-
so e non a quello che succede-
rà, che è come guidare fissando 
solo lo specchietto retrovisore. 
Oppure, non saper vedere i ta-
lenti interni all’azienda, che 
possono portare idee e stimoli 
nuovi e di evoluzione.

In generale, i rischi maggiori 
sono l’inerzia e la mancanza di 
curiosità, l’aver paura di disim-
parare per reimparare. Se un im-
prenditore o un manager tornano 
da una fiera, da una visita da un 
cliente, da una conferenza senza 
un’idea nuova, senza uno spunto, 
senza il desiderio di fare le cose in 
maniera diversa, questo secondo 
me è un campanello d’allarme”.

E se non fosse il prodotto sbagliato, 

ma il cliente sbagliato?
“Partiamo dal presupposto 

che, da un punto di vista azien-
dale, un prodotto può esistere 
solo se esiste un cliente o, per me-
glio dire, un bisogno di un clien-
te che può essere soddisfatto in 
maniera redditizia. Quindi, ov-
viamente, bisogna che il prodotto 
sia coerente e centrato rispetto ai 
bisogni che vuole soddisfare. Se 
un prodotto non si vende, il pro-
blema non è il cliente che non ne 
capisce il valore, ma, come dice-
vo prima, è l’azienda che non sa 
comunicarlo e spiegarlo in ma-
niera efficace.

Piuttosto spesso è un proble-
ma di timing, vale a dire che si 
arriva sul mercato troppo presto 
rispetto a quando un bisogno è 
sufficientemente maturo e diffu-
so, oppure si abbandona un mer-
cato troppo tardi, quando quel 
bisogno è ormai evaporato e ha 
lasciato spazio a nuove necessità 
e comportamenti”.

Spesso gli stessi imprenditori sono 
tempestati da convegni e dibattiti sui 
temi, appunto, del cambiamento, che 
però dopo non riescono a tradurre nel-
la propria attività quotidiana: chi può 
aiutarli?

“Sebbene io stesso partecipi 
spesso a convegni e conferenze 
su questi temi, devo ammettere 
che ho sviluppato una sorta di 
allergia: tutti dicono che l’inno-
vazione è importante, purché 
sia qualcun altro a farla. Il cam-
biamento è difficile, lo si sa: tutti 
facciamo fatica ad abbandonare 
la vecchia strada. Per cercare di 
capire come superare le natura-
li resistenze al cambiamento, io 
uso di solito una formuletta.

Il primo fattore della formula 
è l’insoddisfazione: nessuno di 
noi cambia se non è insoddisfatto 
della sua condizione. Attenzio-
ne che l’insoddisfazione non è 
necessariamente un sentimento 
negativo, ma piuttosto 
curiosità, sogno e am-
bizione.

SiStemi
       Produttivi

Mauro De Bona, laureato in 
Ingegneria Gestionale a Udine, 
ha svolto inizialmente attività di 

ricerca in ambito universitario. Si 
è poi spostato a Roma in 

un importante gruppo 
privato per gestire 
progetti internazionali 
di innovazione 
tecnologica con 

importanti aziende italiane ed estere (Aprilia, Ford, 
Wind, Grundfos, Telefonica, Pirelli).
Dal 2005 si occupa di consulenza per l’innovazione 
strategica e organizzativa. Le principali aree di 
intervento in cui opera sono l’innovazione strategica e 
dei modelli di business, la trasformazione dei modelli 
organizzativi e l’applicazione di tecniche creative allo 
sviluppo prodotto.
Recentemente ha fondato la società di consulenza 
Novalia, il cui motto è “Le idee cambiano il mondo”.  
E’ professore a contratto di Economia e 
Organizzazione all’Università di Udine e collabora  
con il mondo universitario in numerosi progetti.
è autore di pubblicazioni in materia di innovazione, 
creatività, modelli di business e capitali intangibili.  
Ha tenuto docenze e seminari in Italia e all’estero a 
cui hanno partecipato oltre 1.500 aziende. Veneto  
di origine, vive da molti anni in Friuli dove è  
sposato con due figlie.

questo secondo me è un campanello d’allarmecui la direzione e il management 
entrano nelle micro-attività ope-
rative, perché vogliono avere il 
controllo di tutto o perché ‘io lo 
faccio meglio’. Oppure, non fan-
no alleanze o partnership perché 
non si fidano o perché per dirla 

Un’altra patologia, per così 
dire, è la cecità che significa 
guardare a quello che è succes-
so e non a quello che succede-

Mauro De Bona
Ingegneria Gestionale a Udine, 
ha svolto inizialmente attività di 

ricerca in ambito universitario. Si 
è poi spostato a Roma in 
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Quindi, vanno messi a fuo-
co innanzitutto gli elementi 
di insoddisfazione nel pro-

prio business e nella propria attivi-
tà.

Il secondo fattore utile per cam-
biare è la visione di una condizio-
ne migliore rispetto a quella di cui 
sono insoddisfatto. La visione deve 
essere credibile e realistica: se non 
la consideriamo raggiungibile, non 
ci proviamo neppure. Va perciò sta-
bilita e descritta una condizione 
migliorativa a cui tendere: in questo 
non bisogna essere vaghi, ma fissa-
re anche obiettivi quantitativi e di 
tempo.

Fatto questo, serve il terzo fattore: 
i piccoli passi, cioè fare subito qual-
cosa, anche di piccolo, che vada 
verso la visione e che porti benefici 
immediati, anche se limitati. Se si 
parte subito con qualcosa di trop-
po ambizioso o grande, è probabi-
le che i benefici e i miglioramenti 
siano visibili dopo troppo tempo e 
che, quindi, la fisiologica resistenza 

al cambiamento prevalga e si torni 
indietro”.

Nel suo curriculum sottolinea la frase ‘la 
strategia senza tattica è teoria, ma la 
tattica senza strategia è frenesia’: oggi 
quale delle due prevale?

“Il livello generale di ansia è mol-
to cresciuto negli ultimi anni: la 
visibilità su quello che accadrà an-
che nel brevissimo termine è scesa 
drasticamente, molte aziende han-
no un portafoglio ordini che copre 
pochissimi mesi, alle volte solo 
alcune settimane. Pertanto, visto 
che è impossibile pianificare e pro-
grammare, la reazione naturale è 
quella di ‘vivere alla giornata’ con il 
frequente effetto di farsi travolgere 
dagli eventi. 

Semplificando di molto, secondo 
me definire una strategia non va in-
teso come pianificare o prevedere, 
ma piuttosto come fornire un senso, 
un significato, una chiave di lettura 
alla crescente complessità dei mer-
cati e al modo con cui l’azienda vuo-
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le rispondere a tale complessità.
Mi spiego meglio: se non mi è 

chiaro cosa è strategicamente ri-
levante e importante per l’azienda, 
che è strettamente legato a come 
l’azienda legge il mercato e inter-
preta il proprio ruolo, non ho modo 
di decidere su quali opportunità 
puntare, quali rischi prendermi 
oppure no, a cosa dare priorità, 
fin dove posso spingermi. Se non 
ho queste chiavi strategiche di let-
tura, mi limiterò a fare quello che 
mi sembra giusto, oppure quello 
che mi viene più facile, oppure mi 
butterò su tutto, sperando di ‘cat-
turare’ qualcosa, ma disperdendo 
solo energie e generando, appunto, 
frenesia e frustrazione”.

INNOVA FVG  

AnimAtori del dibAttito      
UNA MONTAGNA  
DI NUOVE IDEE 

Mauro De Bona 
è stato recen-

temente ospite a 
Tolmezzo del Rotary 
Club e del consorzio 
Innova Fvg per parlare 
di vecchi e nuovi 
modelli di business. 
“Continua il nostro 
impegno per le impre-
se del territorio mon-
tano – ha commenta-
to Michele Morgante 

presidente di Innova Fvg -con questi incontri 
cerchiamo di aiutare le imprese a muoversi al 
meglio in una situazione economica sfidante. 
Il tema svolto, in particolar modo in questo 
momento storico, risulta essere fondamentale 
per riuscire a conquistare clienti e mercati 
usando un approccio strategico mirato, non 
solo a ripensare e rinnovare i prodotti e i servizi, 
ma anche a capire quali sono le esigenze del 
cliente e modificare il modello di business in 
conseguenza di ciò”.

Il livello di ansia a livello 
generale è cresciuto molto negli 
ultimi anni. Eppure, la strategia 
senza tattica è teoria, ma la tattica 
senza strategia è frenesia, che 
spreca energia e genera frustrazione

Michele 
Morgante


