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Le reazioni delle aziende alle pressioni competitive

Reazioni
delle imprese

Orientamento all’efficienza
(   costi)

Pressione
competitiva

Cambiamento
dell’ambiente istituzionale

Cambiamento del mercato 
e degli assetti competitivi

Evoluzione
concorrenza

Orientamento al valore aggiunto
(   differenziazione)

EFFICIENZA

Es.
Attivazione di nuovi meccanismi di incentivazione
Attuazione di una nuova politica di acquisti
Sviluppo di nuovi modelli di gestione delle scorte

DIFFERENZIAZIONE

Es.
Introduzione di una nuova linea di prodotti
Lancio di un nuovo servizio
Specializzazione



Innovazione

Efficienza

Valore aggiunto

Tempo t-1 Tempo t

Attuale

Futuro

Inerzia
=

Svantaggio competitivo

Spostare la frontiera del valore
AGIRE CONTESTUALMENTE SU EFFICIENZA E 

VALORE AGGIUNTO

INNOVAZIONE: DEFINIZIONE

L’innovazione è un processo o un prodotto che: 

Dimostra la capacità di soddisfare i bisogni del cliente 
finale

L’unicità o valore aggiunto è percepibile e 
riconoscibile

Porta un’utilità all’azienda che lo ha prodotto in 
termini di incremento di reddittività

L’innovazione, e con essa l’investimento, è tale se generano valore aggiunto per il cliente: il cliente ci chiede di
risolvere un suo problema, il valore aggiunto consiste nella capacità di rispondere alle sue esigenze con soluzioni il
cui beneficio, nelle percezioni del cliente stesso, sia superiore al costo che egli sosterrà per quella soluzione; e tale
valore (derivante dalla combinazione beneficio e costo) deve essere superiore a quello che gli altri gli possono
fornire.



Innovazione e Tecnologia

L’INNOVAZIONE NON DEVE ESSERE 
TECHNOLOGY DRIVEN

L’INNOVAZIONE NON E’ SOLO TECNOLOGIA

Prodotto: Ruota Processo: Catena 
di montaggio

Meccanismi: 
Abaco, il sistema 

fognario
Simboli: 

Banconote 

Procedimenti:  
cultura selettiva 

delle piante

Tecniche: 
pastorizzazione,  

raffinazione, 
fissione nucleare

Codici, l’alfabeto, 
il calendario 
gregoriano

Strumenti di 
comunicazione: 
stampa, internet. 



Sustaining
Innovation

Breakthrough
Innovation

Disruptive 
Innovation

Agisce solo su una dimensione 
del valore

Non è necessaria la tecnologia

Es. Inserimento di una nuova 
linea di prodotti

Può agire su una o entrambe le 
dimensioni del valore

In genere, ma non sempre, è 
coinvolta la tecnologia

Es. 
Telerefertazione
Category Management

Agisce su entrambe le dimensioni 
del valore

Presuppone il coinvolgimento di più 
tecnologie digitali, in genere ha un 
impostazione phygital

Non ci si può permettere di innovare sui mattoni, ma bisogna innovare vendendo la casa perché solo essa 
rappresenta una soluzione, e le soluzioni non sono confrontabili tra di loro

Le 3 Forme di Innovazione



Passare da una prospettiva focalizzata sulla prestazione, 
sul prodotto, sulla combinazione prodotto servizio

SOLUZIONI PER LA PERSONA

… ad una prospettiva focalizzata sulla persona

Disruptive Innovation



Innovazione Disruptive - Pharmaceutical Care

Assistenza sistemica e sistematica del paziente in farmacia 

Pharmaceutic
al Care

Prevenzione
Aderenza



Prevenzione e Telecoaching (1/2)

Attenzione

• PDV –Visual Merchandising su Category (es. Sport)
• Sito – Body Blog (SEO) + Slider + Prenotazione Test

Interesse
• PDV – Test gratuito senza prenotazione
• Sito – Test gratuito on line

Decisione
• PDV – Valutazione da esperto in store gratuita o a pagamento su prenotazione

Acquisto
• Pdv – Definizione Programma (esperto)



Prevenzione e Telecoaching (1/2)

Formazione
• On Line: Tutorial

Monitoraggio

• On line compilazione diario
• Off line: rilevazione parametri

Precaution

• On Line Video Consulenza (esperto/farmacista)– Prenotazione consulenza off line
• Consulenza off line (esperto/farmacista) – acquisti off line

Valutazio
ne 

risultati

• Consulenza on line (esperto/farmacista)

30% Interesse di cui 51% disposto a pagare



Compliance e PhygitalHealth

Attenzione

• PDV – Visual Merchandising per: (1) accompagnamento specifiche patologie 
croniche (2) servizi specifici es. deblistering, app per aderenza

• Sito – Body Blog compliance – Menu (servizi+patologie)

Interesse
• PDV – Test Morisky
• Sito – Test Morisky sidebar

Decisione 
Acquisto

• PDV – Architettura della soluzione (combinazione di sevizi on line e off line)

Coaching

• Monitoraggio e Coaching: app inegrata aderenza, deblistering, teleconsulenza, test 
di monitoraggio (es.glicata), test Morisky, chatbot (es. interazioni/FAQ), repository, 
diario, prenotazioni farmacista/specialista, etc.

36% Interesse di cui 61% disposto a pagare



Soluzione = Servizio + Promozione + Fidelizzazione

SERVIZIO PROMOZIONE E 
FIDELIZZAZIONE 

CONFLUISCONO IN 
UN’UNICA SOLUZIONE



Due Riflessioni

NON SI INNOVA CONTRO
SI INNOVA PRO

L’INNOVAZIONE NON E’ UN 
ATTO INDIVIDUALE
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