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I
n una società estremamente 
complessa e multiforme, come 
l’attuale, si registrano anche nel 
«mondo della bellezza» quasi 
quotidianamente mutamenti an-
che considerevoli. La turbolenza 
dei contesti competitivi, tecnolo-

gici, sociali e di mercato sta ponendo 
una sfi da senza precedenti alla gestio-
ne di prodotti e servizi
I progetti sono sempre più caratterizzati da un eleva-
to contenuto di novità e i prodotti sono concepiti come 
«specialities» cui viene connesso peraltro un valore ag-
giunto elevatissimo in termini di servizio, il che li rende 
ulteriormente unici e specifi ci, generalmente «tailored». 
Questa «personalizzazione di massa» sta diventando la 
principale caratteristica del mercato in adeguamento ai 
bisogni dei clienti e la continua riduzione dei costi in con-
trasto con la richiesta di un aumento dell’effi cienza dei 
processi produttivi. Da qui una richiesta sempre mag-
giore di produzioni esterne presso qualifi cati contoter-
zisti. In un momento così delicato anche il contoterzi-
sta quindi si trova di fronte a una nuova era. Per poter 
sviluppare un comportamento vincente non bisogna ac-
cettare passivamente il cambiamento, bensì cavalcarlo 
puntando su strategie «centrali» quali tecnologia, quali-
tà, capacità di interazione «strategica» con la domanda, 
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Sta nascendo una vera e propria 
«nouvelle vague» di modelli 
organizzativi per aziende che operano 
in contesti turbolenti e innovativi, 
con l’opportunità di cogliere i segnali 
essenziali per assicurarsi la futura 
competitività. Le esigenze più 
prestanti sono:
-Attenzione continua alla ricerca 

e riduzione degli sprechi in 
tutti i processi aziendali che 
appesantiscono la struttura con 
costi inutili, ineffi cienze e risorse 
improduttive;
-Focalizzazione nelle attività che 
aggiungono valore per i clienti/ 
mercato e verso l’interno; 
-Tenuta sotto controllo dei fl ussi 

dell’attività per presidiarne 
costantemente le prestazioni e 
migliorarli.
L’obbiettivo di fondo è quello di arrivare 
a una struttura aziendale caratterizzata 
da particolari «snellezze». 
Si propone un processo never-end, 
in cui la gestione di ogni attività è il 
fondamento del sistema.

 LE STRADE CHE PORTANO AD INNOVARE
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stesso consumatore muta le esigenze e le predisposizio-
ni di acquisto. Crescere è funzione della capacità di am-
pliare la propria offerta. Il contoterzista moderno è un 
affermato modello d’impresa molto complesso, in grado 
di accostare alla creatività e alla propensione al rischio 
la conoscenza adeguata delle dinamiche in atto a livel-
lo di mercato oltre alla conoscenza accurata e dettaglia-
ta dei processi produttivi. La specializzazione merceo-
logica delle imprese dipende quindi sicuramente dalla 
loro conoscenza. Si produce quello che le competenze 
accumulate consentono di sviluppare in modo compe-
titivo. Il perimetro delle cose che si fanno è quindi defi -
nito da quelle cose che si sa fare. Nella misura in cui il 
secondo dei due è mobile, perché dipende dall’appren-
dimento. È mobile anche il primo e, dunque, può esten-
dersi su larga scala. La presenza del terzista sul mercato 
non è esclusivamente dal lato dell’offerta, ma è piutto-
sto un adeguarsi a una domanda che richiede maggior 
articolazione della gamma e un rinnovo costante delle 
soluzioni offerte.

Modello emergente: proattività del terzista
L’impresa del terzo millennio deve tener testa al cam-
biamento con azioni di rifocalizzazione della strategia, 
di ridisegno dei processi e delle soluzioni organizzati-
ve, di progettazione dei sistemi di gestione delle risorse 
umane, di ripensamento delle informative e informati-
che. L’azienda deve essere capace di costruire e condi-
videre vere e proprie mappe strategiche su cui deposita 
logiche di azione e scenari atti a indicare nuove prospet-
tive o nuove linee di tendenza; un tale sistema permet-
te di gestire in un modo integrato ed effi ciente l’intero 
workfl ow poiché i dati aziendali e i software per gestire 
le attività sono organizzati secondo strutture fl essibili e 

attenzione alla qualità del capitale umano. Solo slogan? 
No, noi non la pensiamo così. Perciò è cruciale capire in 
che misura i comportamenti di successo possono costi-
tuire una vera best practice. 

Scenari 
L’intera storia della fase industriale che abbiamo alle 
spalle ha avuto come faro delle scelte aziendali la con-
centrazione sul core business, ossia la defi nizione di un 
perimetro merceologico che era orientato dalla ricerca 
sempre più spasmodica di una compressione dei costi 
fi ssi. Oggi tuttavia le questioni da affrontare sono note-
volmente mutate, e le risposte del passato risultano in-
suffi cienti. Diversi fattori stanno obbligando le aziende 
a prendere in considerazione numerose problematiche 
esterne di vasta portata e reagire a esse. L’elenco po-
trebbe continuare, ma si può riassumere in una sempli-
ce considerazione: il mondo che ci aspetta sarà sempre 
più caratterizzato da instabilità e imprevedibilità. Alle 
competenze tradizionali si oppongono oggi competenze 
di carattere generale, trasversale e specialistiche, ma an-
che e soprattutto propensione ad apprendere, capacità 
di cogliere i segnali di cambiamento, fl essibilità e mobili-
tà. La capacità di adattarsi al cambiamento è più impor-
tante della semplice capacità di mantenere in funzione 
la linea di produzione. Charles Darwin aveva sostenuto 
a riguardo della sua teoria sulla selezione naturale che 
«non sono i più forti della specie che sopravvivono, nep-
pure i più intelligenti, ma quelli più reattivi al cambia-
mento». Proiettando il concetto a oggi e al nuovo scena-
rio competitivo si assiste a una evoluzione delle imprese 
e si potrà parlare di «darwinismo competitivo»: soprav-
vivranno cioè non le imprese più forti ma quelle che at-
traverso una signifi cativa capacità innovativa saranno in 
grado di adattarsi ai continui stravolgimenti dei mercati 
e delle leve di vantaggio competitivo. È infatti evidente 
come, soprattutto negli ultimi anni, il settore cosmeti-
co sia continuamente chiamato a uno sforzo innovati-
vo proprio su sollecitazione di un consumatore sempre 
più esigente, curioso e critico ma anche volubile e im-
prevedibile, con una grande attenzione alle novità, con 
nuovi comportamenti di consumo che spesso repenti-
namente appaiono e talvolta rapidamente scompaiono. 
Proliferazione di prodotti, sottoprodotti, features e per-
sonalizzazioni, esigenza di segmentare il mercato fi no 
al singolo consumatore- il cosiddetto «marker-of-one», 
arrivando alle volte addirittura a creare dei cluster le-
gati a specifi ci orari, visto che nell’arco della giornata lo 

Fig. 1 – W.C. KIM 
e R. Mauborgne, 
2005, «Strategia 

oceano blu, 
vincere senza 

competere,ETAS, 
MILANO 2005».
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Competere nell’attuale spazio di mercato
(Visione Strutturalista)

Battere la concorrenza

Sfruttare la domanda esistente

Assecondare il trade-off tra costo
e valore

Allineare l’intero sistema delle attività
dell’azienda con la scelta strategica a
favore della differenziazione oppure del
contenimento dei costi

Creare uno spazio di mercato
incontestato (Visione Ricostruzionista)

Aggirare la concorrenza

Creare e conquistare una nuova
domanda

Spezzare il trade-off tra costo
e valore

Allineare l’intero sistema delle attività
dell’azienda con il doppio obiettivo della
 differenziazione e del contenimento
dei costi
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Fig. 2 – W.C. KIM 
e R. Mauborgne, 
2005, «Strategia 
oceano blu, 
vincere senza 
competere,ETAS, 
MILANO 2005».
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realtà, la nostra attività potrà migliorare in effi cacia e 
stabilità. Risulta pertanto utile presidiare la capacità di 
coordinare effi cacemente settori diversi e complessi e 
di creare un contesto organizzativo, che faciliti lo svi-
luppo dell’innovazione come reale valore per l’impresa.

Beta permanente (innovazione di processo)
La tensione continua verso la trasformazione e l’evolu-
zione sono elementi necessari del modo di intendere l’or-
ganizzazione. Beta permanente esprime una sorta di fi -
losofi a organizzata sostenuta dalla necessità di adottare 
il cambiamento come uno dei valori fondanti l’impresa. 
Essere un terzista oggi, adattivo, fl essibile, dinamico e 
aperto al cambiamento, ovvero essere in Beta perma-
nente non è una moda del momento, ma una necessità 
vitale. Il concetto si è concretizzato seguendo il modello 
Lean Six Sigma; La nuova metodologia sviluppata dalla 
convergenza della giapponese Lean Organization che si 
concentra sulla semplifi cazione e velocità dei processi 
con l’americana Six Sigma che si concentra invece sulla 
precisione dei processi. I risultati attesi sono:
U Essere pienamente consapevole delle potenzialità 
e coglierle con l’aiuto di metodologie tendenzialmen-
te scientifi che.
U Vedere sempre la centralità del cliente e dei suoi bi-
sogni espressi e soprattutto latenti.
U Pensare a ridurre la complessità e aumentare la ve-
locità dei processi per ridurre i costi, in sintesi pensa-
re «snello».
U Pensare a processi con minima variabilità, zero difet-
ti e massima qualità per aumentare la soddisfazione del 
cliente e mantenerlo nel lungo periodo.
U Affrontare i cambiamenti con coraggio e prudenza 
insieme usando il giusto approccio economico, sociolo-
gico e politico.
L’impresa in fase di beta permanente deve avere un ruo-
lo dedicato alla gestione dell’innovazione in un’accezio-
ne più ampia possibile, sia manageriale che tecnica, non 
solo per lo sviluppo e l’introduzione nel mercato di nuovi 
prodotti e servizi ma che apporti innovazione anche nei 
processi aziendali, nel ripensare nuovi modelli di busi-
ness e di paradigmi organizzati. Deve essere una base 
modulabile e concentrarsi sull’essenziale, sempre me-
no sul dove e sempre più sul come. In un clima orienta-
to al «pensare per sistemi «gli individui diventano più 
«curiosi», più capaci di sostenere le incertezze e le am-
biguità; sanno approfi ttare della tecnologia e imboccano 
le strade nuove alimentando opportunità per se stessi e 

capaci di dialogare. Il focus dovrebbe essere su un insie-
me di azioni fi nalizzate alle centralità del cliente, le cui 
esigenze devono essere studiate, affrontate, soddisfatte 
e anticipate in una logica pull in relazione sia all’oggetto 
della richiesta sia al contesto socio-culturale di apparte-
nenza. Perché ciò accada è necessario realizzare un forte 
cambiamento culturale, un processo di ristrutturazione 
cognitiva in tutta l’organizzazione agendo sulle persone e 
sulle politiche aziendali. Il terzista moderno deve impa-
rare a usare il pensiero sistemico. In altre parole si cerca 
di cogliere quel «tutt’uno» che spiega perché quella cosa 
si presenta in un certo modo tenendo conto della rete di 
interconnessione che può averla generata o può modifi -
carla. Si tratta di passare dal pensiero locale al pensie-
ro globale, di vedere la foresta e non più solo gli alberi. 
Si osserva la realtà come un complesso di parti connes-
se e dinamiche che formano un tutto. La comprensione 
della connessione e della dinamica delle parti e del tutto 
è la caratteristica fondamentale dell’intelligenza opera-
tiva e creativa. Le connessioni più interessanti e utili tra 
gli elementi che compongono la realtà non sono quelle 
lineari,  ma le connessioni circolari, i feed-back e i loop, 
che rendono gli elementi non solo connessi ma anche in-
terconnessi, non solo dinamici ma anche interattivi. Per 
farlo è necessario staccarsi dall’operatività, uscire dalla 
trappola della necessità e dell’urgenza, interrompere i 
frames socio-culturali dell’azienda e di avviare un pro-
cesso dalle necessità di fare qualcosa di nuovo. In caso 
contrario il cliente, seppur soddisfatto delle prestazio-
ni ricevute, sarà attratto da chi è capace di «inventare» 
qualcosa per lui. Solo aumentando il nostro apprezza-
mento della sempre crescente «sistemicità» della nostra 

Nuova
curva

del valore

Riduzione
Quali fattori andrebbero

ridotti ben al di sotto degli
standard di settore?

Aumento
Quali fattori andrebbero

aumentati ben al di sopra
dello standard di settore?

Creazione
Quali fattori mai offerti
dal settore, dovrebbero

essere creati?

Eliminazione
Tra i fattori che l’industria

dà per scontati quali
andrebbero eliminati?
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care la modalità in grado di rendere la concorrenza ir-
rilevante basandoci sulla convinzione che sia possibile 
attuare strategia win-win e non a «somma zero» in cui 
l’unica risposta possibile è: io vinco nella misura in cui 
il mio avversario perde. Il primo passo è quello di indi-
viduare e attivare le quattro azioni dello schema di fi -
gura 2. Questa strategia integra l’intera gamma di atti-
vità funzionali e operative dell’azienda. Con la modifi ca 
del quadro strategico si intende offrire un prodotto al-
largato che riesca ad attrarre i clienti non ancora conte-
si dal mercato. Con questo approccio mentale è quindi 
possibile superare i confi ni tradizionali del proprio set-
tore di riferimento per esplorare nuovi territori e nuove 
modalità con cui costruire la propria proposta valore.

Conclusione
La chiave del successo del terzista diventa la capacità del-
le persone di interagire superando le rigide defi nizioni dei 
ruoli e sviluppando una cooperazione basata sulla con-
sapevolezza che i confi ni organizzativi, tanto quelli che 
separerebbero l’organizzazione del suo contesto, quanto 
quelli che separerebbero le diverse parti dell’organizza-
zione, sono costruzioni artifi ciali e il loro posizionamento 
rifl ette modelli culturali relativi e non assoluti. Il punto è 
spostare il focus della richiesta dalla posizione organiz-
zativa alla natura multidimensionale dell’organizzazione. 
L’ultima connessione tra il sistema prodotto e quello del-
le utility, costituisce la chiave di volta di differenziazio-
ne ed è di tale importanza e profondità da assumere un 
preciso posizionamento strategico e competitivo con la 
propria visione della missione aziendale. In altri termini 
l’impresa «non ha occhi solo per il proprio prodotto» che 
tiene orgogliosamente in mano, ma osserva con attenzio-
ne l’orizzonte sullo sfondo con lo spirito e la strategia di 
un’azienda di servizi.  ■
 

per l’azienda di cui fanno parte.
L’innovazione e la «novazione» ovvero le idee che na-
scono e si sviluppano per generare miglioramenti ra-
dicali crescono molto favorevolmente nello stato di Be-
ta permanente.
“Abbiamo sempre fatto così”... Questa frase, molto spes-
so detta, porta una conseguenza seria nelle imprese 
ovvero la chiusura verso il nuovo, verso il pensiero la-
terale, verso la possibilità di ampliare i confi ni dell’im-
presa con la contaminazione delle idee», modelli di bu-
siness differenti. L’abitudine è (ci appare) rassicurante. 
Inoltre «fare come gli altri» è spesso un modo per non 
pensare, non sapere, non decidere. L'abitudine è ne-
mica dell’innovazione mentre le curiosità e l’immagi-
nazione, la creatività sono nutrimenti dell’intelligenza 
emotiva utilissima al fi ne della creazione di valore in 
azienda. Uno dei pensatori più infl uenti per i manage-
ment del XXI secolo è Gary Hamel, il quale afferma che 
innovare il business porta dalla premessa che «ciò che 
non è differente non è strategico», per cui occorre sa-
per immaginare e creare «prototipi di idee», perfezio-
narle e realizzarle assieme al cliente, ricombinando i 
know-how in nuove forme di business.

L’oceano blu (innovazione di business)
Per non rimanere schiacciati da uno scenario sempre 
più competitivo, quindi, il primo passo è quello di co-
struirsi una big picture che è una visione più ampia 
delle cose; di come funziona il settore, la tua azienda, 
i competitors e anche un po’ più in là secondo i prin-
cipi e la metodologia della blue ocean strategy (fi g. 1). 
Detta in parole povere, la maggior parte dei player da 
per scontato una serie di scelte. Seguendo tali scel-
te le aziende si trovano tutte a competere sugli stes-
si «parametri». Il campo di battaglia è l’oceano rosso, 
uno spazio di mercato conosciuto e occupato da rivali 
che combattono per una pozza di profi tto che va via via 
prosciugandosi. Per avere maggiori possibilità di suc-
cesso è consigliabile lasciare queste acque rosse per 
passare a quelle blu, inesplorate. Oceano blu è metafo-
ricamente un nuovo spazio di mercato imperturbato, 
disteso e profondo, libero dalla concorrenza e pieno di 
opportunità di straordinaria crescita. Qui vengono ap-
plicate nuove strategie che portano a nuovi prodotti o 
servizi, dando valore innovativo a qualcosa che già esi-
ste. L’obiettivo è creare «innovazione di valore» e non 
combattere i concorrenti. Non si tratta di mera inno-
vazione, poiché la strategia oceano blu mira a identifi -
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