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Introduzione

Il 27 ottobre 2012 esce su The Economist -
-

face-to-face e reso 
relationship-intensive

molti contatti di ogni tipo. 

-

aiutando la prevenzione di crimini e in generale migliorando 

1 -
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governance

-

in via di sviluppo. Questo trend dimostra come le città conti-

-
-

gendosi a mercati business-to-business, i cosiddetti knowled-
ge intensive business service 

technology -
-

tazione e servizi di ingegneria e in professional

-

-
-
-

saranno i principali creatori di valore aggiunto a livello eu-
-
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La formulazione strategica nei KIBS

un miglior livello di PIL pro-capite. Il riscontro di tale relazio-

migliore reddito aumentano la domanda per i knowledge ba-
sed service

economica in termini di valore aggiunto, impiego, produttività 
degli ultimi due decenni.

Figura 1

re-
lationship-intensity

-

Il presente lavoro prende in esame le precedenti variabili 
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emerse a livello macroeconomico, esplorando in letteratura le 
diverse implicazioni a livello della strategia imprenditoriale. Per 

-
diare.

Fattori che guidano le strategie localizzative

luogo in 
-

le modalità di interazione con il cliente e la possibilità di ap-

spillover di conoscenza.

-
-

demand oriented, 
supply oriented reputazione 

e immagine della città.
demand oriented dipendono dalla prossimità al busi-

ness e ai clienti e sono sintetizzabili nelle seguenti dimensioni:
Accesso ai clienti: i business service devono essere loca-

clienti, come ad esempio imprese industriali o grandi orga-

Sviluppo economico -

Dinamismo del mercato: alcuni business service sono ne-
cessari per la nascita di start up e in generale di nuove im-
prese.
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supply oriented
Dimensione dei fattori di dotazione: i business service ten-

-

-
ranno location -

: la possibilità di accedere a cono-
spill over

-

: Florida (si 
-

culturalmente eterogenee.

possono essere analizzati da due prospettive:
: nelle grandi città sono presenti 

Fattori della mobilità e barriere al commercio: la mobilità 
-
-

-
market factor ed il rilevante ruolo 

giocato da immagine e reputazione della città. Gli esiti dimo-
strano come i business service siano localizzati principalmen-



16

Piera Pasut

-

-
tà e framework istituzionale, come ad esempio organizzazio-
ne mercato del lavoro, clima politico etc. 

-

secondo piano per i business service. Le dimensioni della do-

framework -
-

contrapposizione tra attività  e . Per le 

preparazione tecnica, sappia interagire con il cliente, capire i 
suoi bisogni e saper individuare le migliori soluzioni ad hoc. 

-

Per le attività  si possono scegliere località meno 

-
taggi legati alle sue risorse e nel caso di grandi città della 

-

group 
think nel lungo termine potrebbe rappresentare un ostacolo 

-

come il bisogno di interazioni face-to-face team 
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come i cosiddetti locus amenities
i talenti. Diversità sociale, tolleranza e apertura sono carat-

background.
-

denti modelli esposti ma ricercano principalmente un luogo 
-

-
-
-

-

promuovere attività di innovazione, scambio di conoscenza 

-

-

supporto al business
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-

i cluster sono caratterizzati da un elemento dinamico socia-

open in-
novation
condotto da strutture isolate, ma in un ambiente dinamico 
dove interagiscono organizzazioni e lavoratori con competen-

-
tripla elica

-

-
-

aziende innovative e nel 2006 le aziende innovative operanti 
in un ambiente di cluster. I risultati sono stati i seguenti:

-

inserito miglioramenti nella tecnologia di processo contro 
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-
tatto con le esigenze di mercato, aumentando le probabi-
lità di successo.

altre. Il divario aumenta nel caso dei brevetti, dove le aziende 

-

un vantaggio competitivo.
-

vano aggiunto nuove tipologie di servizi per i clienti negli ultimi 

KIBS e relationship-intensivity: la gestione delle collabo-
razioni

-
-

di interazioni con il cliente in modo tale da strutturarle come 
-
-

cerca.

Costruzione del network

come la pressione competitiva e la possibilità di entrata in 
-
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apprendimento da condivisione di esperienze, la riduzione 

-

Convocazione del network: deve essere coinvolto un nu-

: terze parti neutrali, come ad 
esempio associazioni di rappresentanza, possono essere 

-

commitment trust 

traducono il commitment trust in competence trust, ovvero 
riescono a interagire ed a scambiarsi feedback. Successi-

raggiunge la companion trust

Information management
-
-

group think
Knowledge management -

-
-

viene un costante scambio e negoziazione di nuove idee, 



21

La formulazione strategica nei KIBS

Mantenimento della motivazione -
denza sono costruiti grazie risorse dedicate alle relazioni 

learning 
network -

Coordinazione
-

Supporto o chiusura del network
-
-
-

dei momenti di apprendimento.
-

tenuto di customizzazione, interagiscono attivamente con i 

-

collaborare.

-

-
zioni e comunicazione. In molti business complessi la gene-
razione del servizio avviene tramite un processo di problem 
solving
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value 
proposition

-

e la capacità di comunicazione. Il value-in-use del B2B dipen-

riduzione dei propri costi.

sono il processo di problem solving (produzione ed erogazio-
value co-creation

durante e dopo il processo di problem solving.

La value co-creation 
Diagnosi dei bisogni



23

La formulazione strategica nei KIBS

-

budget a disposizione, le scadenze, il contesto del busi-
ness
deve saper instaurare un dialogo e capire le percezioni del 

Progettazione e produzione della soluzione: le parti sono 
-

ma e la value-proposition

essere coinvolte e il cliente valuta le proposte. I criteri con-

-
-

-

e contare sulle loro opinioni, valutazioni e suggerimenti, 
tuttavia il cliente per attivare un corretto processo di pro-
blem solving deve articolare bene la conoscenza del suo 

co-progettazione e co-produzione delle soluzioni, contri-

visti come extra-sale
risorse dedicate per evitare di dissiparlo con ritardi e per-
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Organizzazione del processo e delle risorse: le abilità di 
project management diventano indispensabili, soprattutto 

-
vano, raccolgono e integrano le risorse per renderlo possi-

-

: molto impegno e risorse vanno desti-
nate per la riconciliazione delle divergenze e nella media-

Implementare la soluzione: il risultato delle soluzioni si 
concretizza in disegni e report, ma il maggior valore rice-

-

proposte un veicolo per imparare e assimilare nuove idee 

Value-in-use -
-

-

costi monetari sostenuti, impegno e tempo per analizzare 
le proposte e gestire la relazione, tolleranza nella media-

-

il range

-
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know how del vero venditore.

di conoscenza e apprendimento interattivo, in particolare la 
-

-
-

-

disposte a percorrere una certa distanza per accedere a com-

-
temente descritta, per accedere agli spill over di conoscenza 

-

tendono ad avvicinarsi per collaborare ai vari progetti.

value 
proposition e instaurare relazioni durature con i propri clienti 

Nuovo concept di servizio
-
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concept di servizio già 
consolidato in alcuni mercati, in una applicazione per nuo-

Nuova interfaccia con il cliente -

-

Nuovo sistema di erogazione del servizio 

-
zazione predisposta a gestire il servizio innovativo con 
personale empowered. In alcuni casi sono necessarie 

-

Opzioni tecnologiche 

-

-
zione e gestione delle risorse umane. Il lancio di un nuovo 

expertise e conoscenza delle modalità di erogazio-
ne con una struttura organizzativa di persone dotate di abilità 

-
-

project management. Le persone 
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con un background -
-

management thinking, 

-

-
-

opportunità di mercato e gestire tutti gli asset per mantenere 
la competitività.

-

feedback
-

interactive le-
arning e user-producer linkages

di conversione della conoscenza:
Socializzazione (sviluppo di conoscenza tacita da cono-

-
rienze e si crea conoscenza come un modello mentale 

Esternalizzazione

la conoscenza tacita e la si articola in concetti espliciti e 
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Combinazione -

-
binano elementi di diversi sistemi in un nuovo framework

Internalizzazione (sviluppo di conoscenza tacita da cono-
-

scenza esplicita in know how aziendale e avviene tramite 
learning by doing
modello mentale condiviso.

-
divisa e integrata istituendo collegamenti e canali di comuni-

-
knowledge 

management
-

team 

on the job
-

-

standardizzazione dei processi, con la conseguente possibi-
-
-

zione dei processi aiuta la commercializzazione delle nuove 
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-
lo di team

-

rendere la conoscenza collettiva accessibile a tutti e il mana-
gement -
tive per la gestione del lavoro in team e opportuni sistemi di 

inserendo il project management -

-

-
nergia raggiunta attraverso tutti i risultati già conseguiti miglio-

servizi. Questa particolarità si avvicina alla modalità descritta 

base per la successiva.

-
-
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sviluppo del settore industriale. 

-

-

limitato solo ai servizi.

da una skill intensity -
gnere o con background professional, personale 
con competenze amministrative-manageriali, e in particolare i 

Dopo aver descritto come i diversi settori ricorrono alle risor-

-

-
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-

-

al settore industriale le capacità interne, come la conoscen-

-

Conclusioni

Il settore economico del terziario avanzato avrà nei successivi 

-
mente nella creazione di maggiore valore aggiunto. Pertanto 
il legislatore europeo in base ai diversi obiettivi di crescita pre-

-

-
ne strategica tutte le dimensioni e variabili del modello propo-

-
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-
damentale per attivare le attività di innovazione di prodotto, 

-

-

face-
to-face
rottura con le attuali value proposition, la distanza non rappre-

una distanza considerevole per avere un servizio altamente 

I business knowledge based relationship 
intensity

-

know how organizzativo condiviso 
da tutto il personale devono essere predisposti alcuni stru-
menti, come ad esempio database dei passati progetti e per le 

-

-
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devono essere condotte nella consapevolezza di considerare 

ad hoc in grado 
di presidiare tutte le criticità di un determinato business e con-
seguire un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. 

-
-

-
-

-
-

-

-

Commission. Disponibile su < -

-
sion. Disponibile su < -
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commission. Disponibile su < 
-

-
pean commission. Disponibile su < 

-

739-750.

-

Europe Innova. Disponibile su < 

-

Journal Product In-
novation Management

Rubalcaba, L., et al., 2012. Business services location and 
-

sponibile su<  
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-


