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imprese che Resistono. 
3000 Pmi che si aiutano 
a vicenda per tornare 
ad essere competitive  

Luca Ricolfi. 
Via il carico fiscale 
dalle imprese per 
creare occupazione 

Renée Mauborgne. 
Fare meglio con meno, 
l'unica strategia 
vincente per il futuro
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INNOVATORI. A colloquio con Renée Mauborgne, co-autrice di Strategia Oceano Blu

Fare meglio 
con meno
Realizzare una crescita profittevole al minor costo, massimizzando le opportunità 
e minimizzando i rischi, oggi, è una strategia quanto mai vincente. Ma significa 
rompere gli schemi. L’Occidente ci prova, i paesi Bric già lo fanno 

di Raul Alvarez e Elin Miroddi

armi, per vendere lo stesso prodotto, lottando con i prez-
zi sino a dissanguarsi) agli oceani blu, dove si annidano 
nuovi mercati ancora ignoti alla concorrenza. Portava 
un’infinità di esempi di organizzazioni Blue Ocean orien-
ted e, cosa non meno importante, assicurava che si può 
parlare di “innovazione di valore” solo quando l’azienda 
unisce l’innovazione all’utilità e alle voci di costo. La 
sfida era dunque: vincere massimizzando le opportunità 
e minimizzando i rischi riducendo i costi. Come non 
restare affascinati da un simile messaggio, quanto mai 
attuale oggi che le risorse scarseggiano e bisogna fare 
molto con poco. Quel libro segnava una nuova tappa del 
pensiero strategico. Renée Mauborgne, ambasciatrice 
nel mondo della strategia Oceano blu, è stata il key-note 
speaker del Top Management Forum 2011, organizzato 
da Knowità, e di cui “L’Impresa” è media partner. In 
quell’occasione le abbiamo rivolto alcune domande.

A sette anni dalla pubblicazione di Strategia Oceano 
Blu, il mondo è radicalmente cambiato, come si è 
evoluto il vostro modello? 
I principi generali sono tuttora validi. Comunque stia-
mo lavorando a un nuovo libro, ma non voglio fare an-
ticipazioni. L’unica cosa che posso dire è che abbiamo 
sviluppato il tema dell’implementazione della strategia 
che, ancora oggi, rimane il punto critico dove si anni-
dano le maggiori insidie. I cambiamenti in questi anni 
sono stati molti, uno dei più sorprendenti è la rapidità 
con cui si sono diffusi i social media. Teniamo sotto 
osservazione questo fenomeno perché impatta anche 
sulle strategie aziendali. Un tempo era l’azienda a gui-
dare il corso della strategia, oggi, per il suo successo, 
bisogna fare i conti anche con i social network perché 
sono potenti influenzatori sociali. La domanda è allora: 
come ottenere l’appoggio delle reti esterne all’azienda 

Q
uando nel 2005 uscì Strategia Oceano Blu 
(tradotto in Italia da Etas) si capì subito che 
quello non era solo un titolo azzeccato, ma 
una metafora dirompente che, presto, sarebbe 
diventata un brand di successo. E così è stato. 

Il libro andò a ruba: tradotto in 42 lingue, 2 milioni di 
copie vendute nel mondo, una cifra da capogiro per un 
testo di management. Ma non era un fuoco fatuo, 
quel l’ “oceano” portava con sé un’ondata di novità. Anzi-
tutto osava puntare il dito contro assunti che credevamo 
inviolabili come il celeberrimo “vantaggio competitivo” 
di Michael Porter. A sfidare quel gigante della consulen-
za strategica era Renée Mauborgne, un nome sino ad al-
lora sconosciuto. Quel libro irriverente lo aveva firmato 
con il collega W. Chan Kim, entrambi professori in una 
delle business school più prestigiose del mondo, l’Insead 
di Fountainbleau. Lei giovane, bella, brillante ci ricor-
dava che lo scenario socio-economico era radicalmente 
cambiato e che i modelli manageriali del XX secolo 
erano ormai obsoleti. Ma la visione strategica di Porter 
insisteva a operare all’interno di aree di mercato dai 
confini definiti, cercando di erodere quote di mercato da 
settori preesistenti. Ora che le barriere erano dissolte, e 
la concorrenza superava di gran lunga la domanda, pen-
sare ancora di vincere facendo pressione sui prezzi o su 
una creazione di valore che imitava la concorrenza non 
garantiva più risultati soddisfacenti. Il modello di Porter 
era uno dei suoi bersagli. Ma distruggere è facile, il dif-
ficile è costruire. Tuttavia quel libro offriva anche nuovi 
strumenti operativi, semplificava i piani strategici ren-
dendoli schemi maneggevoli e di facile comprensione, 
sviluppava nuovi concetti come “l’innovazione di valore” 
che non significa aggiungere valore, ma crearne uno che 
prima non esisteva. Invitava a spostare la competizione 
dagli oceani rossi (dove tutti si misurano con le stesse 
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Quanto è stato investito in tecnologia e in ricerca e 
sviluppo? Moltissimo, ma con scarsi risultati perché ci 
si è concentrati sulle innovazioni incrementali, mentre 
davanti a noi avevamo un mondo che stava cambiando 
radicalmente e che richiedeva innovazioni dirompenti. 
Il marketing si è limitato a lanciare prodotti che sono 
ormai commodity. Se le aziende potessero prelevare 
una quota del budget dal marketing per orchestrare 
azioni di comunicazione interna finalizzati a coinvol-
gere le persone attorno al progetto di cambiare “il pen-
siero strategico corrente”, usando le risorse disponibili 
per creare qualcosa di nuovo, allora sì che ci sarebbe un 
salto di qualità e i profitti potrebbero diventare enormi. 
Quando cominci ad adottare il pensiero “Oceano blu” 
avverti un’apertura mentale che ti fa vedere oltre losta-
tus quo, ti fa percepire ciò che non avevi mai notato. È 
allora che scopri di poter ridefinire i confini di un mer-

per il successo della propria strategia aziendale?

Cosa rende più difficile il passaggio della strategia 
Oceano blu all’esecuzione?
Se realizzi un’innovazione incrementale è meno diffici-
le tradurla in azione. In fondo non occorrono cambia-
menti radicali, devi solo aggiungere qualcosa. Questo, 
semmai, comporterà un maggiore investimento di 
risorse, ma non chiede alle persone un coinvolgimento 
emotivo. Al contrario, la strategia Oceano blu è un’in-
novazione dirompente che cambia le regole e chiede 
alle persone di rinunciare alla propria zona di comfort, 
lasciandosi alle spalle abitudini consolidate. Dunque, 
il primo ostacolo da abbattere è di natura cognitiva. 
Prima di avviare un processo di questo tipo occorre un 
grosso lavoro di motivazione sulle persone. Dopotutto, 
per quanto attraente possa apparire il cambiamento, 
gli oceani blu vanno a scardinare alcune convinzioni 
e toccano la sfera emotiva. Perciò le persone vanno 
coinvolte già nella fase di elaborazione della strategia, 
ingaggiate sin dall’inizio affinché la facciano propria e 
si sentano impegnate a tradurla in azioni concrete.

Che tipo di persone richiede la messa in campo di una 
strategia Oceano blu e dove le avete trovate prevalente-
mente, in quali continenti, in quali ambiti lavorativi?
Nelle nostre ricerche abbiamo constatato che la strategia 
Oceano blu è transculturale, la troviamo ovunque e in 
qualunque settore produttivo. Tuttavia, per essere attuata, 
richiede un particolare tipo di leadership, quella che nel 
mio libro ho chiamato “la leadership del punto critico”. 
Una persona, cioè, che sappia guardare la realtà in modo 
spietato, senza nasconderla a se stesso e a gli altri. Che 
riconosca che quanto fatto fino a ieri è stato utile per con-
durci sino a quel punto, ma che non è quello che ci servirà 
oggi per proiettarci verso il domani. Che sappia parlare 
all’azienda in modo franco. Che si assuma le responsa-
bilità delle decisioni, anche quando difficili o impopolari. 
Che abbia visione, che conosca la direzione da prendere e 
sappia comunicarla con chiarezza e persuasività.

Come interpreta la crisi attuale alla luce della stra-
tegia Oceano blu?
A fronte di una concorrenza low cost, i nostri mercati 
hanno dimostrato lentezza di risposta e scarsa capacità 
d’innovazione. La crisi è grave e non facile da risolvere, 
perlomeno nel breve. La sfida è vedere come riuscire-
mo a generare una nuova domanda per far ripartire i 
consumi. La strategia Oceano blu può, in parte, aiutare 
le aziende a uscire dalla crisi perché uno dei suoi assun-
ti fondamentali è: realizzare una crescita profittevole al 
minor costo, massimizzando le opportunità e minimiz-
zando i rischi. È questo è proprio ciò che oggi serve.
Qual è l’errore più grosso che hanno commesso i 
leader negli anni passati?

Renée Mauborgne e W. Chan Kim, 
autori di Strategia Oceano Blu
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cato e cogli nuove opportunità di crescita 
che generano nuovi oceani blu. Scopri, ad 
esempio, che piccoli mercati che non avevi 
mai preso in considerazione (quali il setto-
re vinicolo o la raccolta dei fondi) possono 
diventare un’enorme risorsa.

Quali insegnamenti può ricavare la po-
litica dalla strategia Oceano blu?
Al momento stiamo sperimentando 
questa strategia su progetti governativi 
mirati alla crescita. Oggi i governi han-
no poca disponibilità di mezzi, ma la 
società civile ha molte sfide da dover af-
frontare, il problema è riuscire a “creare 
valore” per i cittadini con azioni mirate a 
basso costo. Nel Dipartimento di Polizia 
di New York, ad esempio, l’applicazione 
della strategia Oceano blu si è dimostra-
ta vincente nel ridistribuire le risorse 
nell’organizzazione in modo più profit-
tevole. Considerata la scarsità di risorse, 
la riduzione di nuove assunzione e la 
criminalità in aumento, il Dipartimento 
di Polizia di New York ha selezionato il 
personale più adatto ai servizi sicurezza 
e li ha tolti dagli uffici amministrativi. 
Invece di chiedere all’amministrazione 
altre risorse, ci si è concentrati sulla 
moltiplicazione del valore delle risorse 
disponibili. Ci si è chiesti: quali attività 
consumano maggiori risorse ma hanno 
meno impatto sulla performance e quali 
attività hanno più impatto sulla perfor-
mance, ma soffrono di una carenza di 

risorse? Il Dipartimento è riuscito così 
a reindirizzare le risorse nelle aree di 
maggiore impatto. Nonostante la crisi, 
nella Pubblica Amministrazione ci sono 
ancora molti sprechi, la strategia Oceano 
blu insegna a fare meglio con meno. Sto 
anche lavorando con una Commissione 
Presidenziale degli Stati Uniti per ap-
plicare la strategia Oceano blu nell’istru-
zione delle popolazioni afroamericane. 
La sfida è riuscire a incrementare il 
valore dell’istruzione contenendo i costi 
di gestione.

I mercati del Bric stanno avendo suc-
cesso solo perché Usa e Europa vanno 
male o perché hanno intercettato il loro 
Oceano blu? E se sì,qual è? 
Per oltre un secolo l’America, l’Euro-
pa Occidentale e il Giappone hanno 
dimostrato di possedere alta creatività 
e alta performance. Ora altre nazioni 
sono entrate nello scenario competitivo 
con un’energia e un entusiasmo sorpren-
dente. Soprattutto, con molta velocità. 
Fino a ieri il loro punto di forza era il 
basso costo. Oggi cominciano a pensare 
di dove fare un salto di qualità e sanno 
di poter pretendere di più da loro stessi. 
Non possiamo più pensare che i nostri 
successi di ieri possano essere ancora un 
modello per il futuro. Dobbiamo imma-
ginarne uno diverso per domani. Fortu-
natamente, la creatività non ci manca. 
Non potendo competere sui costi, dob-
biamo perciò puntare necessariamente 
alla crea zione di nuovi business. Il mio 
libro ha venduto molte copie in Cina, 
India e Brasile, e forse non a caso. Evi-
dentemente quei paesi non sono più 
soddisfatti di competere solo sui costi. 
Sono in cerca di un Oceano blu e hanno 
capito che, per avere un successo dura-
turo, dovranno cominciare a creare dei 
“brand globali” che li distinguano dai 
nostri prodotti. È questo il loro sogno, 
il miraggio che li spinge a inoltrarsi in 
nuovi territori, a fare sempre meglio, a 
trovare una differenza che li renda ri-
conoscibili. La sopravvivenza dipenderà 
molto dalla capacità di rinnovarci. Solo 
l’innovazione ci potrà garantire un fu-
turo brillante come quello che abbiamo 
conosciuto in passato. Forse diverso, e 
forse anche migliore. ■

Raul Alvarez, partner 
Inalto, consulente e 
formatore ideatore 
di Laboratori 
di intelligenza 
conversazionale, 
r.alvarez@inalto.it

Elin Miroddi, partner 
Inalto, consulente 
in innovation 
management e coach,
e.miroddi@inalto.it

Fonte: W. Chan Kim e Renée Mauborgne, 2005, Strategia Oceano Blu, Etas

STRATEGIA OCEANO ROSSO STRATEGIA OCEANO BLU

•  Competere nell’attuale spazio 
di mercato

•  Creare uno spazio di mercato 
incontestato

• Battere la concorrenza •  Aggirare la concorrenza

•  Sfruttare la domanda
•  Creare e conquistare una 

nuova domanda

•  Assecondare il trade-off  fra 
costo e valore

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

•  Spezzare il trade-off  fra 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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