PREFAZIONE
Lanciata nel 2009, Innotribe è stata creata per identi care le tecnologie emergenti e le tendenze
innovative nel settore dei servizi nanziari e per generare un dibattito circa il loro potenziale impatto
nel tempo. Bene ciando della posizione centrale di SWIFT, Innotribe fornisce una piattaforma per la
comunità nanziaria globale per comprendere le dinamiche dietro i cambiamenti tecnologici e per
aiutare a portare il focus sulle opportunità di trasformazione, piuttosto che sulle minacce presenti
nelle correnti pratiche di mercato.
Negli ultimi due anni, l'impatto delle "piattaforme" è stato ampiamente discusso da vari punti di vista
dal momento che, le imprese, si sono rese conto che il loro successo si fonda sulla capacità, da parte
dell’impresa stessa, di connettere terze parti attraverso le interazioni.
C'è un grande interesse da parte dell’industria nell’esplorare come le aziende con un modello a
piattaforma creano adiacenze radicali e nuovi mercati orizzontali, e come si inseriscono nello scenario
digitale globale. Quali sono i diversi tipi di player in campo? Quali sono i driver di mercato? Quali sono
le forze evolutive in atto? Come si evolvono le piattaforme? Qual è la prossima generazione di
piattaforme? Chi sono i nuovi soggetti di questo ecosistema: produttori, consumatori “peers”, partner,
proprietari della piattaforma, fornitori di componenti abilitanti ed APIs?
Vi è anche la necessità di comprendere la differenza tra la creazione di valore come avviene nei
prodotti e servizi tradizionali e la creazione di valore all’interno delle piattaforme. Se è vero che il
Business Model Canvas è un ottimo strumento per le imprese nell’articolare la loro “value proposition”,
ben altro è necessario in termini di articolazione del valore della piattaforma. Le imprese hanno
bisogno di assistenza nella de nizione della loro visione della piattaforma, fornendo servizi che
agevolano l'ecosistema - nanziario nel nostro caso - in un mondo in cui e tutto e tutti sono
interconnessi. Oltre a de nire la “value proposition” centrale e quelle ancillari e le componenti
infrastrutturali e di base della piattaforma, le imprese devono determinare le dinamiche “peer to peer”
per facilitare lo scambio di valore tra i “peers” ed i partners.
Nel corso degli ultimi anni, Innotribe ha approfondito una serie di argomenti collegati al settore
FinTech, connettendo imprese innovative e consolidate con accademici e professionisti del settore
attraverso la pubblicazione di articoli di ricerca al passo con i tempi. Un argomento di particolare
interesse ed attenzione è il mondo delle piattaforme. Crediamo che il Platform Design Toolkit sia un
set di strumenti che aiuta le aziende a mappare le loro esigenze in termini di funzionalità della
piattaforma e che la ricerca di Simone Cicero sia una lettura rilevante per chiunque sia coinvolto nel
settore nanziario.
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INTRODUZIONE

BENVENUTI IN UN MONDO DI PIATTAFORME
“Diveniamo ciò che osserviamo. Modelliamo i nostri
strumenti e poi i nostri strumenti modellano noi”
Marshall McLuhan
(attribuita da Padre John Culkin)

Da un paio di anni a questa parte l’impatto delle cosiddette “piattaforme” è stato ampiamente
discusso da diverse prospettive. Le piattaforme sono state accusate di marginalizzare i
1
lavoratori , di avere un impatto negativo sulle città e le nazioni ponendo sotto stress l’impianto
2
normativo esistente , comportandosi come nuovi intermediari che si stanno disfacendo di
quelli preesistenti.
3

Le piattaforme sono state de nite in diversi modi. Sangeet Choudary de nisce le Piattaforme
come “modelli business che consentono a molteplici lati (produttori e consumatori) di interagire [...]
4
fornendo un’infrastruttura in grado di connetterli” mentre John Hagel afferma che le Piattaforme
sono costruite da: “una struttura di governance[...] che determina chi può partecipare, quali ruoli
possono giocare, come possono interagire e come possono essere risolte le dispute” e “un ulteriore set
di protocolli o standard [...] per facilitare connessione, coordinazione e collaborazione”. Il recente
‘Global Survey on The Rise of the Platform Enterprise’ de nisce il business delle piattaforme
5
come “mezzo che permette agli altri di connettersi ad esso” ..
Capire come de nire una piattaforma è sicuramente importante, tuttavia non è suf ciente per
comprendere lo stato attuale di un’economia post-industriale abilitata dal digitale. Nonostante
sia cruciale conoscere gli attributi e le dinamiche del funzionamento intrinseco delle
piattaforme - argomento che affronteremo comunque in seguito - è fondamentale
comprendere in che modo le piattaforme si inseriscono in senso generale nei mercati
trasformati dal digitale, così come è importante comprenderne il ruolo nella società nel suo
complesso.
Workers on tap. (2015). [online] The Economist. Disponibile su:
http://www.economist.com/news/leaders/21637393-rise-demand-economy-poses-dif cult-questionsworkers-companies-and
2
The Dark Side of the Sharing Economy: Could Airbnb Accelerate Gentri cation?. (2016). [online]
Shareable. Disponibile su:
http://www.shareable.net/blog/the-dark-side-of-the-sharing-economy-could-airbnb-accelerate-gentrif
ication
3
Platform Thinking Blog - The New Rules of Business in a Networked World. (2016).
http://platformed.info/
1

The power of platforms: Parte del report “Business ecosystems come of age”. (2016). [online] Deloitte
University Press. Disponibile su:
4

http://dupress.com/articles/platform-strategy-new-level-business-trends
5
The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey (2016). Disponibile su:
http://thecge.net/archived-papers/the-rise-of-the-platform-enterprise-a-global-survey/
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Quali sono le tipologie di players coinvolte? Quali sono i drivers che guidano il mercato in questa
trasformazione? Quali sono le forze evolutive che agiscono in questo contesto? Cosa ci
dobbiamo aspettare dopo le piattaforme così come le conosciamo oggi? Come si evolveranno?
Tutte queste domande sono fondamentali.
PERCHÈ I MODELLI PIATTAFORMA SONO SEMPRE PIÙ UTILIZZATI?
Tralasciando le semplici de nizioni, quello che stiamo realmente osservando - non riuscendo a
volte a comprendere completamente lo scenario - è la combinazione diversi trend convergenti.
La maggior parte di questi trend può essere correlata a due principali cambiamenti
socio-tecnici che si auto-rinforzano e che, come spiegato da McLuhan nella sua intera
produzione, non possono essere adeguatamente isolati (dato che si in uenzano
reciprocamente in modo ricorsivo): il primo cambiamento riguarda le aspettative che abbiamo
i come clienti ed utenti dalle piattaforme, mentre il secondo risiede nel potenziale sempre
crescente delle tecnologie che utilizziamo per costruire le Piattaforme stesse.
Il cambiamento delle aspettative del cliente ha a che fare con noi, in quanto cittadini ed utenti,
ed è un cambiamento di tipo narrativo: parla delle nostre aspettative sempre crescenti nei
confronti dei brand di offrire un’esperienza sempre piacevole e migliore:
“Tutti noi siamo stati sedotti dai grossi sconti, dalla consegna mensile automatica dei
pannolini, dai lm gratuiti su Prime, dalla confezione regalo, dalla spedizione gratuita in due
giorni, dalla possibilità di acquistare scarpe o libri o fagioli messicani o un gabinetto, tutto
nello stesso posto. Questa cosa ha superato la seduzione, è realtà. Ora, ci aspettiamo tutti
queste comodità come se fossero un diritto di nascita. Sono state inculcate nelle nostre
6
convinzioni su come dovrebbero essere trattati i clienti.”
Franklin Foer
“L’esperienza cliente è una dimensione essenziale del modo in cui l'azienda compete”
7
Joseph Pine
In qualità di clienti, l’idea che abbiamo dei servizi moderni ruota attorno a quattro tratti
principali. Vogliamo che i servizi siano veloci e rapidi da utilizzare, come prenotare una corsa
con Uber; vogliamo che siano personalizzati come il modello più recente di sneakers Nike che
possiamo con gurare autonomamente arrivando a scegliere persino il colore dello swoosh;
vogliamo che siano rilevanti, come i suggerimenti di Amazon, ed umani come i chatbot con cui
ci si può rapportare utilizzando un linguaggio naturale o, meglio come nel caso dell’ host di
Airbnb al quale puoi scrivere su WhatsApp, avendo la sensazione di andare davvero a dormire
a casa di un amico.
VELOCE : istantaneamente ricercabile,
identi cabile ed accessibile

PERSONALIZZATO : che ci permetta di
intervenire direttamente per creare soluzioni

Foer, F. (2014). Amazon Must Be Stopped. [online] New Republic. Disponibile su:
https://newrepublic.com/article/119769/amazons-monopoly-must-be-broken-radical-plan-tech-giant
7
ADVANCING THE CUSTOMER EXPERIENCE (2015) - Harvard Business Review analytics report.
http://www.disneyinstitutecollateral.com/ les/Disney_Institute_HBR_AS_Final_Paper.pdf
6
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personalizzate, perfette per le nostre esigenze
RILEVANTE : in grado di soddisfare
contestualmente i nostri bisogni quando si
presentano, in modo preciso e rilevante senza la
necessità del nostro intervento

UMANO : che si relazioni con noi in modo
amichevole, interpretabile, comprensibile,
accessibile, sensibile, interagendo con noi come
esseri umani
8

[Tabella 1 – I quattro attributi fondamentali dei prodotti-servizi moderni ]

Il secondo cambiamento di questo processo evolutivo è, come detto sopra, completamente
guidato dalla tecnologia ed è un effetto della forza più potente che da sempre guida l’evoluzione
del mercato: l’instancabile concorrenza.
Con un effetto auto-rinforzante, la concorrenza guida la tecnologia verso la
9
componentizzazione . I leader di mercato che cercano ef cienze di prezzo richiedono
naturalmente la standardizzazione delle forniture (componenti) in modo da generare maggior
competizione tra i fornitori: questa competizione, di rimando, permette ad ulteriori
concorrenti di fare il proprio ingresso nel mercato e competere con i leader stessi. Questo
trend in ultima analisi riduce il margine per fare pro tto e spinge i leader ad occupare posizioni
più elevate all’interno della catena del valore, verso la ricerca di ulteriore valore ed entrate
10
(all’interno di un ciclo di Innovazione - Leveraging - Componentizzazione ). Questo fenomeno
- con l’andare del tempo - ha reso disponibili i tre componenti tecnologici principali
dell’economia digitale come commodities ubique: larghezza di banda, potere computazionale e
capacità di storage sono ora disponibili “on demand”, a servizio. In parallelo, una pervasività
senza precedenti dei dispositivi connessi, dai telefoni ai tablet no ai dispositivi IoT, ha portato
tutte le attività umane in un nuovo stato-contesto di costante connessione.
L’evoluzione di questo set di facilitatori tecnologici ha prodotto di rimando due grossi impatti:
ha restituito il possesso della maggior parte dei nuovi strumenti digitali di produzione nelle mani
degli utenti - al di fuori dei complessi industriali tradizionali - ed ha ridotto il costo di
transizione dell’economia digitale quasi a zero, in un mondo dove - secondo il sogno di Mark
Zuckerberg - “tutti sono connessi con tutti”.
IL NUOVO POSSIBILE ED IL NUOVO DESIDERABILE SONO INTRECCIATI
I due grossi cambiamenti sopra citati si trovano all’interno di una relazione auto-rinforzante: il
nuovo possibile (ciò che è reso possibile dai progressi tecnologici) ed il nuovo desiderabile (dal
punto di vista dell’utente) stanno producendo ciò che, utilizzando i termini di McLuhan,
costituisce un “nuovo ambiente”. Le piattaforme sono i Media che noi - come esseri umanistiamo utilizzando per creare questo nuovo ambiente e per interagire al suo interno. Ma la
comprensione di cosa stia succedendo all’interno di questo nuovo ambiente ed in che modo
I quattro attributi sono stati de niti nel Product Fitness Canvas – maggiori dettagli reperibili su “That’s
Cognitive Capitalism, baby”. (2015). Disponibile su:
https://medium.com/@meedabyte/that-s-cognitive-capitalism-baby-ee82d1966c72#.6sd6aold1
9
Disgregamento delle parti di prodotti e servizi in pezzi intercambiabili
10
Wardley, S. (2013). Bits or pieces?: Ecosystems. [online] Blog.gardeviance.org. Disponibile su:
http://blog.gardeviance.org/2013/01/ecosystems.html
8
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questo stia crescendo attorno a questi nuovi strumenti, ci pone davanti a s de senza
precedenti.
In un modo del tutto simile a quando costruimmo strade e creammo le infrastrutture che
modellarono il nostro mondo moderno (in un momento in cui l’adozione massiccia delle
macchine portò all’ambiente cittadino del 19º secolo), il nuovo ambiente creato dalle aziende
che estendono loro stesse tramite le piattaforme non è ancora noto al 100%, non è ancora
11
maturo, nè tantomeno regolamentato . Questo nuovo ambiente sta generando nuovi contesti
lavorativi e nuovi modi di produrre valore, ad esempio coinvolgendo coloro che venivano
considerati precedentemente consumer/user (i clienti consumatori) nel processo di
produzione di valore come “peer” (nei sistemi peer to peer), nei ussi di lavoro e nei modelli di
business.
Per via di queste nuove possibilità, la natura dell’azienda stessa sta mutando e - come ha
indicato il guru del marketing Geoffrey Moore nel suo articolo “The Nature of the Firm—75
12
Years Later” questi cambiamenti sono “profondamente disruptive per le strutture di middle
management” e stanno cambiando il funzionamento interno delle aziende stesse. La struttura di
management gerarchica Taylorista che la maggior parte delle più grandi organizzazioni
tutt’oggi impiega potrebbe facilmente venire soverchiata dalle s de poste dal complesso
mercato digitale.
Oggi le società industriali trovano dif coltà nel produrre un eccezionale customer delight ed
una user experience unica: creare valore nel mercato digitale vuol dire sempre meno
controllare la produzione a livello industriale e sempre di più incapsulare e incorporare
componenti forniti da terze parti all’interno di esperienze dall’ottimo design, ben comunicate e
brandizzate e che siano controllate e verticali. La struttura burocratica della maggior parte
degli incumbent e delle grandi aziende potrebbe non essere ancora pronta ad operare in
questa maniera.
La perturbazione arriva dalla trasformazione delle Value Chains in Value Networks
multidimensionali. In passato, le aziende erano solite competere acquisendo il possesso di
diversi fattori abilitanti, moduli e componenti di un processo di business nella loro interezza (e
far derivare un vantaggio competitivo sostenibile da tale possesso) mentre, al giorno d’oggi, se
non riescono a competere con coloro che eccellono integrando perfettamente tutti i
componenti per fornire un’esperienza eccellente (possedendo il minor numero possibile di
parti in questo processo), devono eccellere nel fornire interfacce ed infrastrutture appetibili e
fruibili, che permettano agli altri di farlo, usando i loro prodotti e servizi.

11

Wilson Miner - When We Build. (2011). [online] Vimeo. Disponibile su: https://vimeo.com/34017777

Moore, G. (2016) The Nature of the Firm—75 Years Later - OpenMind. [online] OpenMind. Disponibile
su: https://www.bbvaopenmind.com/en/article/the-nature-of-the- rm-75-years-later/
12
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[Figura 1 - Integrazione verticale dei componenti in esperienze, interfacce]

La maggior parte delle volte, le aziende di successo sono quelle che sono in grado di fare
entrambe le cose in parallelo: fornire componenti indipendenti all’ecosistema da una parte e
servizi in pacchetto, fronte cliente, dall’altra. Tali piattaforme-infrastrutture servono i loro
ecosistemi e monitorano il modo in cui le entità dell’ecosistema impacchettano i componenti
per fornire servizi che soddis no i gli utenti nali. Tenendo in considerazione questi aspetti, tali
organizzazioni comprendono come riconfezionare e consolidare nuovi pacchetti di servizi di
livello più alto (nel modo più ef ciente) e spostarsi verso l’alto all’interno della Value Chain,
spingendo il proprio ecosistema verso l’innovazione a livelli ancora più alti.
Esiste un equilibrio molto delicato che ogni grande piattaforma-infrastruttura si trova ad
affrontare nel processo di evoluzione dei propri prodotti e servizi verso la
componentizzazione, in particolar modo per la continua spinta ad innovare che ne deriva verso
l’ecosistema: questo aspetto chiave è la conservazione della ducia dell’ecosistema durante
l’inevitabile processo di evoluzione continua del business model.
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Nel Ciclo ILC (Innovazione - Leveraging Componentizzazione) le organizzazioni
monitorano gli schemi di novità
emergenti dall’ecosistema: con il tempo
monetizzano la novità e scalano la
catena del valore offrendola come
commodity.

Innovare

Leveraging

Componentizzare

In questa fase
l‘ecosistema
sperimenta
qualcosa di nuovo

La novità
guadagna trazione
e genera domanda
per componenti a
valore inferiore

La novità viene
ottimizzata e
trasformata in un
componente

Casi di Studio

Componentizzare

Innovare

Leveraging

Componentizzare

Come Amazon Web
Services ha lanciato
l’offerta big data
Elastic Map Reduce a
seguito della
domanda di
infrastrutture
computazionali

Amazon Web
Services (AWS)
rende disponibile il
computing on
demand a prezzo
basso.

I brand
dell’ecosistema
AWS sperimentano
istanziando il
framework per i Big
Data Hadoop
sull'infrastruttura
di computing e
creando servizi di
elaborazione Big
Data

La domanda
crescente per
servizi scalabili e
veloci di Big Data fa
crescere la
domanda per
l’Infrastruttura di
computing on
demand fornita da
Amazon

Amazon Web
Services crea un
servizio agship di
elaborazione big
data on demand
offrendo il servizio
Elastic MapReduce ,
salendo in questo
modo nella catena
del valore

Facebook Social
Graph

Facebook crea con
ef cacia la nostra
Identità Social

I brand
dell’ecosistema
iniziano a fare
riferimento ai
pro li Facebook
per caratterizzare i
pro li utente
pubblici

I pro li Facebook
vengono adottati su
larga scala come
identità de-facto

Facebook pubblica
le Open Graph API
per fare leva sulle
Identità Social e
integrare più dati

13

[Box Approfondimento 1 - Il Ciclo ILC ]

CONCETTI CHIAVE
Una nuova narrativa di
servizio: VELOCE,
RILEVANTE, UMANO,
PERSONALIZZATO

L’effetto auto-rinforzante dell’innovazione tecnologica ed i
cambiamenti nelle aspettative del cliente guidano la domanda per un
nuovo tipo di servizi che siano VELOCI, RILEVANTI, UMANI e
PERSONALIZZATI

Firme in trasformazione

Le aziende devono essere in grado di trasformarsi profondamente per
poter affrontare le nuove richieste dell’era connessa

Esperienze o moduli

Nell’età post-industriale, le aziende o forniscono esperienze
soddisfacenti ad un set sempre crescente di utenti oppure forniscono
componenti che possano essere disposti e impacchettati per la
creazione di un’esperienza soddisfacente

Abbracciare l’evoluzione

Le aziende di successo sono quelle che abbracciano l’evoluzione e
offrono servizi a valore sempre più alto, ascoltando l’ecosistema

13

Il lettore potrebbe voler fare riferimento all'eccellente spiegazione di Simon Wardley, nota 9
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EVOLUZIONE E CONTESTO DELLE PIATTAFORME

INFRASTRUTTURE, INTERFACCE, PROTOCOLLI
E RISORSE
Diversi interessanti studi hanno di recente identi cato la natura di questa nuova specie di
“networked businesses” che a volte chiamiamo Network o Piattaforme, come superiore alle altre.
14
Un’analisi fondamentale è quella di Deloitte e Open Matters, dalla ricerca The Value Shift .
Questa ricerca suddivide in diverse categorie i modelli business apparsi nella storia e conclude
che i Network Orchestrators (attività commerciali che creano un network di peer nei quali i
partecipanti interagiscono) si comportano meglio - in termini di risultati nanziari, valutazione
e crescita - rispetto ad altri modelli di business (ossia Asset Builders, Service Providers e
Technology Creators). Secondo Barry Libert, uno dei curatori della ricerca The Value Shift “I
Network Orchestrators ricevono valutazioni dalle due alle quattro volte più alte, in media, rispetto alle
aziende che seguono altri modelli business “.
15

Altri studi come quello di Javier Creus, Pentagrowth: The ve levers of accelerated growth ed il
16
lavoro di Fabernovel, GAFAnomics: New Economy, New Rules rinforzano sostanzialmente
l’impressione che tali modelli di network orchestrators, nei quali aziende ed organizzazioni
forniscono un set di strumenti ed un contesto per dare valore ai produttori e fare leva sulle
risorse esterne invece di possederle, presenta un modo davvero innovativo di organizzare i
servizi. Le imprese abilitate da piattaforme sono a metà fra la modalità di produzione industriale
ed i mercati completamente competitivi e rappresentano un nuovo modello di servizio, adatto
17
al futuro, come spiegato da Albert Wenger nel suo saggio “Networks, Firms and Markets”.
In parallelo alla consapevolezza crescente sul potenziale dell’approccio al modello piattaforma,
comprendiamo meglio anche in che modo tale approccio - basato sulla progettazione delle
interazioni nel sistema e sullo sfruttamento di risorse esterne – possa funzionare anche per i
mercati più piccoli e di nicchia. Questi mercati sono caratterizzati da dimensioni più piccole ma,
tradizionalmente, comportano anche scambi di valore più alto rispetto a mercati puramente
transazionali come il trasporto urbano o le prenotazioni viaggi a breve termine.
Una descrizione particolarmente ef cace dello spostamento verso questi tipi di mercati viene
18
offerta da James Currier con il suo concetto di Market Networks . I Market networks
The value shift: Why CFOs should lead the charge in the digital age - Deloitte United States. (2016).
[online] Disponibile su:
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/ nance/articles/cfo-insights-digital-age-business-model-innov
ation-value.html
15
Creus, J. (2015) Pentagrowth Report: The ve levers of accelerated growth. Disponibile su:
www.pentagrowth.com
16
GAFAnomics: New Economy, New Rules. (2016). [online] Slideshare.net. Disponibile su:
http://www.slideshare.net/faberNovel/gafanomics
17
Wenger, A. (2015) Networks, Firms and Markets. (2016). [online] Disponibile su:
http://continuations.com/post/126909987225/networks- rms-and-markets
18
Currier, J. (2016). From Social Networks To Market Networks. [online] TechCrunch. Disponibile su:
http://techcrunch.com/2015/06/27/from-social-to-market-networks/
14
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combinano l’ef cacia dei social network nella gestione delle relazioni con l’ef cacia dei
mercati nel facilitare le transazioni: se si abbina tutto questo ad una soluzione ef cace per la
gestione del usso di lavoro, il potenziale di reinventare ogni singolo mercato esistente - e di
idearne di nuovi - è praticamente in nito.

[Figura 2 – Società Industriali, Mercati Aperti e Piattaforme/Network nel mezzo]

Una manciata di analisi concettuali ci hanno fornito recentemente istantanee chiare dei
mercati digitali. Una delle più chiare ed ef cienti è quella proposta in “The hero’s journey through
19
the landscape of the future” un documento seminale della Deloitte University Press. La
struttura presentata in quel documento propone di dividere i mercati ad attivazione digitale in
due macro parti: una parte superiore (“in alto” nella catena di valore) caratterizzata da un
mercato long tail di nicchia, frammentato - guidato dalle preferenze dei clienti e da una
estrema personalizzazione - e una parte più bassa: un contesto misto di fornitori di

“The hero’s journey through the landscape of the future. (2016). [online] Deloitte University Press.
Disponibile su: http://dupress.com/articles/heros-journey-landscape-future/
19
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infrastrutture, piattaforme di aggregazione e ciò che Hagel chiama agenti di “customer
relationship”.
Se da una parte il concetto di fornitori di infrastrutture dovrebbe essere familiare (player
tecnologici che offrono componenti disponibili come commodities come Amazon Web Services)
meno conosciuto è il concetto di piattaforme di aggregazione. Esse sono note più che altro
perché in grado di ridurre le barriere di entrata, creando vetrine condivise e fornendo un set
generale abilitante di servizi su ogni lato del mercato (domanda ed offerta). Il concetto di
agente di Customer Relationship, d’altra parte, potrebbe essere meno familiare: si tratta di quel
tipo di agente che ha la missione di connettere i peers con le varie opportunità, di curare le
informazioni, di agire come broker intelligente, gura che viene sempre più incorporata
all’interno delle piattaforme di aggregazione stesse e che spesso si traduce in una funzione
algoritmica.
20

All’interno di questo quadro, in “Borges’ Map: Navigating a World of Digital Disruption” , Boston
Consulting Group ha recentemente proposto di guardare i mercati digitali come se fossero
livelli “impilati” di “Organizzazioni Infrastrutturali” che abilitano le comunità anche attraverso
il lavoro delle “Curational Platforms” - concetto simile alle piattaforme aggregative - che
tendono a evolversi in monopoli di mercato.
In questo studio vogliamo dunque fornire una prospettiva che, partendo da ciò che questi
modelli hanno in comune, aggiunga un aspetto fondamentale: quello dell’evoluzione.

[Figura 3 – Pile in evoluzione e la catena del valore soggetta ad unbundling]

Borges’ Map: Navigating a World of Digital Disruption. (2016). [online] Bcgperspectives.com.
Disponibile su: http://digitaldisrupt.bcgperspectives.com/
20
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In Figura 3, nella parte inferiore della catena del valore troviamo l’universo delle risorse
tangibili ed intangibili, non organizzate, disponibili come commodities e de nite sempre più
spesso da requisiti standard: le risorse soggette a componentizzazione. Ad esempio, qui
troviamo l’hardware di base, la potenza computazionale, il software open source, la larghezza
di banda della connessione, la capacità di archiviazione ma anche il mercato immobiliare (come
per Airbnb) e in ne le abilità umane ed il tempo (come per Uber e altre piattaforme di
Gig-Economy): tutte risorse di inventario ubique e facilmente organizzabili.
Una prima interfaccia - quella appena sopra alle risorse, che spesso espone speci ci standard consente lo sviluppo di Servizi Infrastrutturali che organizzano le risorse in set di servizi
chiaramente accessibili, di solito tramite interfacce aperte come le API. Ad esempio, de nendo
un database open source comune di hardware design (come interfaccia), il progetto Open
Compute sta aiutando la standardizzazione delle infrastrutture di computing su larga scala. In
maniera simile, confezionando le risorse di diversi grossi operatori di telecomunicazione di
tutto il mondo in una API semplice da utilizzare, Twilio ha racchiuso un intero mondo di risorse
in un’interfaccia azionabile ed accessibile (si vedano i box di approfondimento 2 e 3 per
maggiori informazioni) dalle startup.
COME OPEN COMPUTE AIUTA A STANDARDIZZARE L’INTERFACCIA HARDWARE NEL COMPUTING
21

Cos’è Open Compute?

The Open Compute Project (OCP) è una “community collaborativa
incentrata sul re-design della tecnologia hardware per supportare
ef cacemente la crescente domanda di infrastrutture
computazionali.”
Il progetto promuove la collaborazione attorno al design hardware
open source che i provider possono adottare quando creano
hardware per infrastrutture computazionali.

Dove interviene
Open Compute?

Open Compute crea un'interfaccia standardizzata fra le risorse
(hardware) e la domanda di Infrastrutture Computazionali
proveniente da piattaforme e società.

Effetti

Grazie alla componentizzazione del design hardware è più semplice
per i provider inserirsi nel mercato delle risorse ed è più economico
costruire le infrastrutture.

[Box approfondimento 2 - Come Open Compute componentizza l’Hardware Design accelerando l’industria del
computing]

Una considerazione interessante da fare è che, a volte, le risorse che costituiscono
un’infrastruttura possono essere distribuite e non centralizzate: si pensi alla differenza fra
Amazon Web Services (che possiede interamente i propri data center) e la Bitcoin Blockchain o
un’altra DLT (Distributed Ledger Technology) dove l’infrastruttura è composta da strutture
22
distribuite, di proprietà di tutti gli utenti (i cosiddetti miners ).
In cima all’interfaccia infrastrutturale troviamo le Piattaforme. Queste si comportano come
strumenti, media, la cui funzione primaria è quella di attivare ed abilitare gli scambi
21
22

Open Compute Project Home Page http://www.opencompute.org/
Per una spiegazione di Blockchain e DLT si veda https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain_(database)
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indipendenti negli ecosistemi ed abilitare economie di mercato long tail: le piattaforme sono
progettate avendo come obiettivo la soddisfazione, l’apprezzamento e la facilità d’uso da parte
dei clienti (utenti, peer, entità).
DIFFERENZE FONDAMENTALI FRA INFRASTRUTTURE E PIATTAFORME
Benché componenti e servizi a livello dell’infrastruttura siano di solito disaggregati (unbundled)
alla ricerca di terze parti in grado di impacchettarle in una proposizione “fronte mercato”, i
servizi offerti a livello di piattaforma sono di solito fortemente aggregati (bundled) e incanalati:
i pacchetti (e le esperienze dei clienti che vi accedono) spesso rappresentano le caratteristiche
23
che differenziano i vari brand . Le piattaforme propongono esperienze ben de nite agli utenti
ed operano continuamente un compromesso tra la visione guidata dal loro design ovvero
“come dovrebbe essere l’esperienza secondo noi” ed il feedback convalidato rilasciato dagli
utenti ovvero “ciò che vogliono i clienti”.

COME TWILIO HA AIUTATO A STANDARDIZZARE L’ ACCESSO
ALL’INFRASTRUTTURA “TELCO” PER LE STARTUP

Cos’è Twilio?

Twilio impatta sui servizi di telecomunicazione globali fornendo un API
cloud disponibile globalmente che gli sviluppatori possono utilizzare
per costruire sistemi di comunicazione intelligenti e complessi ed
integrare le funzionalità di comunicazione in app e piattaforme.

Dove interviene Twilio?

Twilio confeziona l’offerta componentizzata fornita dagli operatori di
tutto il mondo (messaggi, chiamate ecc.) in un set di blocchi costituenti
che forniscono servizi di comunicazione semplici da usare ai creatori di
piattaforme

Effetti

Twilio ed infrastrutture simili accelerano la componentizzazione di
servizi di comunicazione base (risorse) forniti dagli operatori di tutto il
mondo aggregando e superando i con ni nazionali, creando
essenzialmente un accesso globale dove prima era disponibile un
accesso frammentato (API diverse, con ni nazionali).

[Box approfondimento 3 - Come Twilio ha riorganizzato l’Infrastruttura di Telecomunicazioni per il mondo delle
Startup]

L’interfaccia (di front end) che una piattaforma espone verso i mercati long tail costituisce una
parte fondamentale dell’esperienza utente. Questa interfaccia è solitamente chiusa e di
proprietà esclusiva della piattaforma stessa: ad esempio, non sarete in grado di migrare la
“reputazione” che avete su Airbnb o la vostra storia di successo e portafoglio di investimenti
che avete sulla piattaforma di trading collaborativo on-line eToro verso un’altra Piattaforma
(anche se le cose in futuro potrebbero cambiare grazie alla pressione verso l’unbundling e il
24
cambiamento di narrativa ).

Belong Anywhere - Airbnb's new mark and identity. (2014). [online] The Airbnb Blog - Belong
Anywhere. Disponibile su: http://blog.airbnb.com/belong-anywhere/
24
Kastelein, R. (2016). Airbnb Co-Founder Eyes Blockchain Tech for User Reputation And Trust. [online]
Blockchain News. Disponibile su:
23
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Essendo affacciate dal lato del cliente, l’evoluzione delle piattaforme è di solito guidata
dall’esperienza utente mentre le infrastrutture vengono tipicamente - nella loro evoluzione guidate dai costi che sono decisamente più soggetti alla competizione. Incanalando le relazioni
fra gli interi ecosistemi, le piattaforme si assicurano la resilienza: è dif cile lasciare la
piattaforma quando è presente una massa critica e la reputazione non è esportabile; benché la
perdita di clienti potrebbe essere più semplice per le infrastrutture, l’investimento necessario
per crearle di solito limita fortemente il numero di aziende che se ne occupano nel mercato.
Entrambi i livelli potrebbero raggiungere economie “monopolizzanti”, ma per motivi diversi: le
piattaforme lo fanno tramite la concentrazione delle domanda e dell’offerta, mentre le
infrastrutture di solito lo fanno in modo più classico – industrializzato - tramite ef cienza e
competitività dei costi.
GLI EFFETTI DELL’UNBUNDLING
25
L’esperto di media David Pakman ha de nito l’unbundling come “il grande distruttore” ed è
esattamente quello di cui si tratta: da una parte la competizione guida il consolidamento e la
standardizzazione delle interfacce, dall’altra le narrative rapidamente mutevoli spingono le
piattaforme verso una maggiore apertura, un trattamento più equo dell’ecosistema e, in
generale, spingono per avere una maggior varietà di attori e libertà delle terze parti.
La crescita del pubblico che accede alle piattaforme e, di conseguenza, la diversità delle
esperienze ricercate, richiede più margine per la personalizzazione, il che porta ad
un’evoluzione dell'esperienza rispetto a come era stata originariamente progettata dal brand.
Come vedremo più in avanti nel documento, per poter fornire maggiori possibilità di
personalizzazione, una piattaforma può creare più touch points che permettano a terzi di
effettuare il remix ed il re-impacchettamento delle componenti che creano l’offerta.
Mano a mano che le piattaforme crescono, cominciano dunque a necessitare di modelli di
business più inclusivi e partecipativi verso una maggiore apertura delle interfacce: questo per
mantenere la necessaria relazione di ducia con le terze parti coinvolte nell’ecosistema. Come
abbiamo visto, le piattaforme che riescono a trovare un equilibrio evolutivo rispetto al giusto
livello di libertà e che riescono a guadagnarsi la ducia dell’ecosistema diventano un contesto
26
fortemente resiliente per economie oride, sia dal lato dei proprietari che dal lato degli utenti
.
In parallelo a questo, la pressione evolutiva dell’unbundling tecnologico spinge continuamente
i livelli della pila tecnologica verso il basso all’interno della catena del valore. Innovare verso
l’alto all’interno della catena del valore è tipicamente molto più dif cile, rispetto ad
un’innovazione verso il basso: opporsi alle forze evolutive dell’unbundling può rivelarsi un

http://www.the-blockchain.com/2016/03/13/airbnb-co-founder-eyes-blockchain-tech-for-user-reputa
tion-and-trust/
25
Pakman, D. (2016). The Unbundling of Media Disruption. [online] Disruption. Disponibile su:
http://www.pakman.com/2011/04/15/the-unbundling-of-media/
26
Winning on trust | Nick Grossman's Slow Hunch. (2013). Disponibile su:
http://www.nickgrossman.is/2013/12/24/winning-on-trust
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27

processo frustrante. I brand di solito cadono in quella trappola nota come “stack fallacy” : le
aziende sanno piuttosto bene quali siano le innovazioni che vorrebbero vedere dai fornitori
(più in basso nella pila) - dato che queste si correlano ai loro stessi requisiti di cambiamento ma di solito non riescono a comprendere né ciò che costruiscono i propri clienti ed utenti né
come costruire tali servizi a valore più alto.
Come risultato di queste forze, il mercato digitale di solito nisce in mano a quasi-monopoli
strati cati. In cima alla catena del valore, le “value propositions” sono fortemente strutturate
28
ed il controllo è altamente concentrato a livello di interfaccia-esperienza , mentre nei livelli più
bassi della pila (infrastrutture), monopoli o oligopoli sono spesso radicati nel controllo, nella
proprietà e nell’organizzazione di set di risorse complesse e tangibili. Le risorse ed i vincoli che
le organizzano sono solitamente dif cili da sostituire, replicare o interrompere, richiedendo un
CapEx signi cativo. In parole povere, nonostante l’interfaccia sia molto più standardizzata,
potrebbe essere ancora più dif cile sostituire Amazon Web Services o l’ecosistema Bitcoin
Blockchain piuttosto che Airbnb.
È importante chiarire che l’immagine che abbiamo appena fornito non è un monolite e
potremmo trovarci davanti a situazioni differenti. A volte, infrastrutture e piattaforme
potrebbero essere incorporate l’una dentro l’altra, in uno strato singolo. In molti mercati, gli
strati potrebbero abbondare, in altri la situazione potrebbe essere più sfumata. L’industria
delle Telecomunicazioni, ad esempio, è essenzialmente costituita di risorse frammentate
(offerte da operatori nazionali), sopra alle quali si hanno delle infrastrutture avvolgenti (e.s:
Twilio che fornisce alle startup le API necessarie per fare leva sulle risorse operatore), o anche
piattaforme-infrastrutture miste come lo stack software di Google Android. La piattaforma
mobile di Google incorpora entrambe le value propositions: la centralità dei canali nelle
piattaforme (Google Play marketplace, Open Handset Alliance) e la centralità delle componenti
e delle infrastrutture (codebase software open source, Google Cloud Platform e altri servizi di
back-end, ecc...).
Nell’articolo già menzionato “The Rise of the Platform Enterprise” si afferma che le Piattaforme
creano valore in due modi principali:
● “Facilitando le transazioni fra tipi diversi di individui e organizzazioni che avrebbero
altrimenti dif coltà a trovarsi l’un l’altro.” [Piattaforme di Transazione]
● Fornendo “blocchi costitutivi tecnologici che vengono utilizzati come base sulla quale molti
innovatori possono sviluppare servizi o prodotti complementari.” [Piattaforme di
Innovazione]
In questo modo si parla di entrambe le piattaforme e infrastrutture de nendole in maniera
leggermente diversa ma attribuendo loro lo stesso set di funzionalità.
Come regola generale possiamo in ne affermare che infrastrutture e piattaforme sono
concetti simili e, la maggior parte delle volte, parzialmente sovrapponibili ma mentre le

Sharma, A. (2016). Why Big Companies Keep Failing: The Stack Fallacy. [online] TechCrunch.
Disponibile su: http://techcrunch.com/2016/01/18/why-big-companies-keep-failing-the-stack-fallacy/
28
L'interfaccia con il mercato long tail, l'esperienza soddisfacente fornita da un brand piattaforma
27
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infrastrutture spesso non guardano a ciò che sta sotto di loro, la piattaforma vuole raggiungere
la parte alta della catena del valore e si interfaccia direttamente con gli utenti nali.

INFRASTRUTTURE

PIATTAFORME

Che cosa offrono?

Per lo più moduli unbundled
fatti da blocchi costituenti
“white label”

Esperienze bundled
(strutturate) fortemente
collegate all’immagine e alla
presenza del brand

Aspetti di valore fondamentali

I blocchi costituenti che
creano la proposizione di
valore che può essere
con gurata da chi la adotta

I canali e i contesti che
rendono più semplice
eseguire transazioni e
costruire relazioni
all’interno della piattaforma

Processo di creazione del
valore fondamentale

Sopportare la creazione di
più proposizioni di valore
combinando i blocchi

Dare spazio e permettere la
nascita di relazioni e
transazioni peer to peer

Vantaggio competitivo
fondamentale

Ef cienza Economica

Esperienza dell’Utente

[Tabella 2 – differenze fondamentali fra infrastrutture e piattaforme]

PROTOCOLLI E DAPPS
29
Facendo eco alla visione di John Hagel che identi ca strutture amministrative e protocolli
come essenziali per la de nizione di una piattaforma, i protocolli stanno emergendo come
metodi potenti per coordinare la nascita di infrastrutture, piattaforme ed ecosistemi,
specialmente nel caso di piattaforme aperte (es.: quelle che permettono a chiunque di
partecipare). Essendo la Blockchain uno dei primi casi di studio, il ruolo del protocollo in quel
contesto è stato straordinariamente importante. Nel 2009, l’ancora ignoto padre delle DLT,
30
Satoshi Nakamoto, pubblicò un articolo seminale . L’articolo conteneva la descrizione del
protocollo della blockchain - divulgato per la prima volta - e la struttura incentivante essenziale
perché le entità potessero unirsi all’ecosistema nanziario immaginato: quel protocollo ed il
rilascio del relativo software open source hanno generato la rivoluzione nei servizi nanziari di
cui siamo stati testimoni negli ultimi anni.
In questo caso il protocollo stesso agisce come strumento di governance, con decisioni tanto
importanti come la dimensione del blocco (una variante capace di in uenzare la forma stessa
The power of platforms: Part of the “Business ecosystems come of age” report. (2016). [online]
Deloitte University Press. Disponibile su:
http://dupress.com/articles/platform-strategy-new-level-business-trends
30
S. Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
29
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dell’ecosistema di blockchain) che vengono prese (o non prese) nel modo più radicalmente
democratico possibile: scegliendo di accettare o meno un aggiornamento di protocollo
31
conseguente ad un “hard fork” .
Governare le infrastrutture e le piattaforme attraverso un protocollo è un potente mezzo per
facilitare la transizione verso sistemi decentralizzati. Il concetto di decentralizzazione a livello
infrastruttura può essere probabilmente compreso più facilmente, grazie alla diffusione di
32
progetti di blockchain pubblica, come ad esempio Bitcoin o Ethereum (simile a Bitcoin ma
progettato per ospitare applicazioni decentralizzate oltre a quelle nanziarie). Ciò che forse è
meno noto è che, sempre più spesso, la decentralizzazione è utilizzata anche a livello
33
piattaforma, come ad esempio nel caso di OpenBazaar (una piattaforma per scambi
34
e-commerce decentralizzata) o di LaZooz (una piattaforma che, va detto, utlimamente sembra
navigare in acque agitate, mirata verso servizi di ride sharing decentralizzati). Impostando dei
protocolli aperti, queste piattaforme forniscono regole aperte di opt-in preparando una crescita
rapida, esponenziale e senza soluzione di continuità priva di burocrazia aziendale che agisce
come collo di bottiglia, a favore della crescita. Le Decentralized Applications (alias Dapps) come
gli esempi sovracitati stanno aumentando di numero, grazie alla presenza di blockchain
pubbliche e resilienti e, una volta che comprenderemo meglio il loro utilizzo, potrebbero
rappresentare delle forze in grado di perturbare i perturbatori (“disrupt the disruptors”, ovvero
le piattaforme centralizzate e monolitiche) anche a livello piattaforma, come ha fatto la
blockchain a livello di infrastruttura.

Sistemi centralizzati

Livello Long Tail

Sistemi decentralizzati

Utenti (Peer in un mercato)

Livello Piattaforma

Piattaforme Web/App

Dapp

Livello Infrastruttura

Infrastrutture
“As a Service”/“Cloud”

Blockchain pubblica /
Infrastrutture distribuite

Proprietarie e centralizzate

Distribuite e ampli cate

Livello Risorse

[Tabella 3 – Differenze Fondamentali nei Sistemi Centralizzati e Decentralizzati sui diversi livelli]

https://en.bitcoin.it/wiki/Hardfork
https://www.ethereum.org/
33
https://openbazaar.org/
31
32

34

http://www.lazooz.net/
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CONCETTI CHIAVE
Design delle interazioni

Il modello a Piattaforma è focalizzato sulla “progettazione di
interazioni” all’interno dell’Ecosistema

Modello piattaforma che
va oltre i monopoli globali

L’approccio piattaforma non si applica solo ai monopoli globali ma può
anche essere applicato a mercati-network di nicchia, a valore più alto

Un mercato strati cato

Il mercato digitale è costituito più o meno da quattro macro-livelli
risorse, infrastrutture, piattaforme e mercati long tail - tutti separati
dalle interfacce

Le piattaforme forniscono
esperienze strutturate e
impacchettate

Nonostante siano spesso intrecciate, le Infrastrutture forniscono
blocchi costitutivi unbundled mentre le Piattaforme forniscono
un’esperienza utente bundled

Protocolli Open Platform

Piattaforme aperte con regole pubbliche di opt-in che possono
crescere in fretta (quasi esponenzialmente), potrebbero avere un
effetto dirompente sulle piattaforme centralizzate, controllate dai
brand
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PLATFORM DESIGN

LA NUOVA COMPETENZA ESSENZIALE PER
MODELLARE STRATEGIE E MERCATI
Considerare le piattaforme come estensione naturale dell’impresa (oltre i limiti dell’azienda)
per mobilitare e conquistare mercati, rappresenta il primo passo per comprendere realmente il
loro potenziale come strumenti. I brand possono utilizzare questi strumenti per modellare i
propri mercati di riferimento. Implementare una strategia di piattaforma rappresenta l’unico
modo che le imprese hanno per conseguire la crescita (esponenziale) no raggiungere una
posizione di quasi-monopolio: le imprese che fanno af damento sulle loro piattaforme
possono quindi diventare “monopoli abilitanti” senza precipitare nei tranelli della
burocratizzazione su larga scala.

[Figura 4 – Piattaforme come strumento per espandere la portata di un'organizzazione nel mercato-ecosistema]
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Nelle organizzazioni tradizionali, la crescita su larga scala di solito porta a burocratizzazione e
implosione a causa dei costi fuori controllo, specialmente quando si cerca di affrontare i
mercati “long tail”. All’interno di un approccio industriale tradizionale, i clienti long tail
potrebbero in effetti fornire guadagni troppo piccoli a fronte di un costo marginale di
personalizzazione non trascurabile, inteso come costo necessario per fornire un
prodotto/servizio personalizzato/personalizzabile ad ogni utente. I mercati long tail sono
caratterizzati dall’esigenza di una personalizzazione del mercato di massa con moltissimi
clienti, tutti quanti con esigenze potenzialmente differenti: per un brand industriale, fornire dei
servizi centralizzati completamente organizzati e fare fronte ad aspettative in nitamente
diversi cate, rappresenterebbe un onere insostenibile. All’interno di questo contesto, le
piattaforme offrono ai brand l’opportunità di comportarsi come hub “abilitanti” per l’entità
dell’ecosistema (spesso individui, talvolta imprese, grandi e piccole) consentendo loro di
auto-organizzarsi e creare la maggior parte del valore tramite interazione, creazione di relazioni
e “transazioni” di valore fra loro riducendo quindi radicalmente il costo marginale.
Possiamo in sostanza dire che il costo marginale dell’abilitazione è più piccolo rispetto al costo
marginale di personalizzazione.
Inoltre, le piattaforme incarnano e aggiornano la visione di Von Hippel, MIT, di User Toolkits
35
for Innovation , strumenti con i quali il brand dà agli utenti il potere di personalizzare in
autonomia i propri prodotti, portandoli ad un livello superiore. Sollevando effettivamente il
brand dal bisogno di innovare per conto proprio, in questo modo, le piattaforme (e le
piattaforme/infrastrutture) “mobilitano i produttori di terze parti af nchè investano e
36
implementino le funzionalità più avanzate o più semplicemente impersoni carle. A questo
scopo, i proprietari di piattaforma devono essere aperti non solo a livello “long tail”, ma anche
fornire metodi con cui terze parti possano accedere alle infrastrutture a più basso livello ed ai
componenti core della piattaforma (es. con le API) per rimescolarli.
DALL’IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS LINEARI AL DESIGN
DELL’INTERAZIONE NEGLI ECOSISTEMI, CON LE PIATTAFORME
Il primo cambiamento radicale di atteggiamento quando si affronta il platform design, consiste
nel lasciarsi alle spalle l’idea di organizzare linearmente la produzione. I business model
lineari, con un service provider ed un service recipient o cliente – come dettato da strumenti
37
di design commerciale tradizionali come il Business Model Canvas - hanno ormai fatto il loro
38
tempo. Il Platform Design Toolkit è stato creato originariamente nel 2013 proprio per
superare le limitazioni del pensiero lineare associate alla struttura del Business Model Canvas
(BMC). Questo strumento magni co, creato da Alex Osterwalder, è infatti ottimo per
modellare gli aspetti lineari dei business ma viene meno nella creazione di modelli di
piattaforme emergenti, multi-sfaccettate, basate su ecosistemi, all’interno delle quali diversi

Eric von Hippel, User Toolkits for Innovation, Journal of Product Innovation Management, July, 2001
http://web.mit.edu/people/evhippel/papers/Toolkits%20JPIM%20 nal.pdf
36
Turn products into product platforms: Providing a foundation for others to build upon. (2016). [online]
Deloitte University Press. Disponibile su:
http://dupress.com/articles/disruptive-strategy-product-platforms/
37
Si veda: http://www.businessmodelgeneration.com/
38
Si veda: www.platformdesigntoolkit.com per riferimento
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attori - che partecipano tutti in base alle proprie differenti motivazioni - collaborano all’intero
processo di creazione del valore.
Ciò che stiamo di fatto progettando con il Platform Design non è (soltanto) un modello di
business, ma quello che John Hagel chiama ef cacemente una shaping strategy:
“uno sforzo per ride nire a livello generale i termini di competizione per un settore di mercato
attraverso un messaggio positivo, galvanizzante in grado di promettere bene ci a tutti coloro
39
che adotteranno i nuovi termini”

GOOGLE ANDROID ED OPEN HANDSET ALLIANCE: UNA SHAPING STRATEGY PERFETTA
Entità

Motivazione a partecipare

Utenti nali

Avere accesso a smartphones più economici

Developers ed Agenzie Dev.

Avere accesso ad una base dispositivi di massa
uni cata

Produttori System On Chip

Certi care facilmente l’hardware nei confronti
di un singolo sistema operativo

Produttori handset / Original Equipment
Manufacturer (OEM)

Concentrare gli sforzi sugli hardware concept e
servizi brandizzati ad alto valore lasciando lo
sviluppo del sistema operativo

[Tabella 4: Shaping Strategy di Google Android]

ENTITÀ, MOTIVAZIONI ED INCENTIVI
Con l’obiettivo di af ancare il platform designer nell’arduo compito di considerare le molteplici
prospettive ed individuare tutti gli attori che potrebbero essere interessati ad unirsi ad una
strategia formativa (o shaping strategy) del mercato, si può fare uso dei primi due canvas che
costituiscono il Platform Design Toolkit.
L’Ecosystem Canvas (Canvas 1) può aiutare i designer ad identi care e posizionare tutti i gli
attori - o meglio gli archetipi di attori o “ruoli” - che dovrebbero partecipare alla strategia di
modellamento di mercato della piattaforma, e a classi carli in quattro categorie diverse: owner,
stakeholder esterni, peer e partner.
Tralasciando gli stakeholder esterni - essenzialmente coloro che vengono in uenzati dalle
esternalità della piattaforma - la cui analisi escludiamo dalle nalità di questo testo, le entità

J. Hagel III, J. Seely Brown, L Davison - Shaping Strategy in a World of Constant Disruption Harvard
Business Review. (2008). Shaping Strategy in a World of Constant Disruption. [online] Disponibile su:
https://hbr.org/2008/10/shaping-strategy-in-a-world-of-constant-disruption
39
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interne all’ecosistema - oltre ai proprietari della piattaforma - si possono classi care in due
macro tipi.
Per prima cosa abbiamo i peer. Nonostante, come abbiamo potuto vedere, i trend in atto stiano
conferendo sempre più potere agli individui, con il termine peer non parliamo soltanto di
persone: parliamo di entità in generale (ad esempio, attività commerciali medio-piccole) che si
comportano come un player singolo ed identi cabile, con un interesse speci co e obiettivi
identi cabili che la proposizione di valore della nostra piattaforma dovrebbe soddisfare.

[Canvas 1 - The Ecosystem Canvas - fonte e download su www.platformdesigntoolkit.com]

È molto raro se non impossibile vedere una grossa organizzazione comportarsi come un peer
per un motivo fondamentale: i peer operano nella Long tail - la parte di mercato che si
frammenta - e perciò non è economicamente fattibile ed interessante, per una grossa azienda,
partecipare in quel contesto del marketplace digitale; le grosse aziende di solito puntano alla
parte concentrata del mercato (infrastrutture o business di relazioni clienti/piattaforme). Ecco
perché facciamo tipicamente riferimento ad individui e piccole medie imprese quando
parliamo di peer. Nelle piattaforme a valore maggiore, comunque, non è impossibile vedere
grosse organizzazioni agire come peer.
I peer possono normalmente essere ri-segmentati in due tipologie. Il primo tipo, i Consuming
Peers (CP) sono quelli che possiamo chiamare “utenti”, entità essenzialmente interessate al
consumo, l’utilizzo o all’accesso del valore che viene creato attraverso la piattaforma

pagina 20

nell’ecosistema. Come nei modelli di business tradizionali, gli utenti possono quindi essere
aziende (si pensi agli “utenti” di un software per la contabilità) e non solo singoli privati.
La seconda tipologia è quella che chiamiamo Producing Peers (PP), e che possiamo anche
chiamare producer, prosumer, provider: si tratta di entità interessate a fornire valore sul lato
offerta dell’ecosistema. Tipicamente, questi attori producono valore in maniera occasionale e
non sistematica. Spesso lo stesso peer potrebbe comportarsi sia come consumatore che
produttore in fasi diverse della propria relazione con il brand-piattaforma. Come nel caso di un
viaggiatore che af tta anche la propria abitazione quando non è a casa, tale utente potrebbe
talvolta contribuire al valore e altre volte consumarlo, a seconda delle fasi della sua vita, dei
contesti e via dicendo. I peer che producono possono anche essere PMI o individui.
APPROFONDIMENTO SUL CONCETTO DI PEER
Con l’imminente rivoluzione degli smart contract, presto potremmo dover riconsiderare la de nizione
di "peer" che vada oltre umani e SME. Questa "peer entity" che opera sul mercato aperto potrebbe
diventare una qualche sorta di "nodo": un umano, un’entità legale, un gruppo, un software, un
40
algoritmo o semplicemente… una cosa . La nostra de nizione di peer come entità che trasporta un
interesse/obiettivo speci co è suf cientemente “a prova di futuro” per adattarsi alle future
evoluzioni:
“Immaginate in futuro — di poter chiamare un taxi che non solo non ha autista, ma che appartiene
ad un network informatico, non ad un essere umano. Il Network ha raccolto fondi, rmato contratti,
e ricevuto la consegna dei veicoli, anche se la sua sede legale è distribuita su tutta la rete.”
41
Matt Ridley
[Box Approfondimento 4: Una de nizione di peer a prova di futuro]

PLATFORM
OWNER

STAKEHOLDER

Controllo

Impattato

Attori che
possiedono la
vision dietro la
realizzazione del
mercato e
assicurano
l’esistenza della
piattaforma

Entità che hanno
uno speci co
interesse nei
confronti del
successo o
fallimento di una
piattaforma, oppure
nel controllarne
esternalità e
risultati

PARTNER

PEER
PRODUCER
Offerta

Entità
professionali che
cercano di creare
valore aggiunto e
di collaborare con i
proprietari della
piattaforme per
creare una
relazione più
forte

Entità interessate
a fornire valore sul
lato offerta
dell’ecosistema/m
ercato, cercando
sempre un
miglioramento
della prestazione

PEER
CONSUMER
Domanda
Entità interessate
a consumare,
utilizzare, avere
accesso al valore
che viene creato
attraverso la o
sulla piattaforma
stessa

[Tabella 5 – Le Regole della Piattaforma]

In the Future, Ownerless Companies Will Live on the Blockchain - Singularity HUB. (2016). [online]
Singularity HUB. Disponibile su:
http://singularityhub.com/2016/02/16/how-ownerless- rms-will-soon-live-on-the-blockchain/
41
Matt Ridley - The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge - Harper Collins publishing.
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Sullo stesso lato dello spettro (quello produttivo) troviamo anche i Partner. I partner sono
essenzialmente entità professionali - di nuovo, anche individui - che cercano di creare valore
aggiunto e di collaborare con i proprietari della piattaforma ad un livello di relazioni più forte,
che potremmo anche de nire “strategico” per loro. Tipicamente, i partner sono attività
commerciali o professionisti che tendono a specializzarsi in una nicchia, a fornire servizi
avanzati o premium e che – in generale - vogliono migliorare e monetizzare le proprie capacità.
I partner vogliono emergere dalla folla presentandosi come “i migliori”. I partner talvolta
possono anche assumere ruoli fondamentali dell’ecosistema, come quello della facilitazione del
processo di produzione del valore, agendo come broker, connettori o provider di elementi
collaterali di valore. I partner spesso assumono il ruolo di customer relationship agents,
precedentemente descritto come parte del raggio d’azione della piattaforma.
In piattaforme particolarmente polarizzate, dove si hanno sostanzialmente due lati (domanda e
offerta) il partner potrebbe rappresentare un’evoluzione del peer producer trasformandosi in
una entità maggiormente professionalizzata. Questa evoluzione viene tipicamente ben accolta
dalla piattaforma dato che i partner portano più valore rispetto ai peer producer e sono in grado
di attirare altri attori, producendo quindi una migliore esperienza nel complesso della
piattaforma. Con la già menzionata evoluzione verso i market networks, con ussi di lavoro più
differenziati e mercati di nicchia, il ruolo dei partner è probabilmente destinato a guadagnare
sempre più importanza.

“PERFORMANCE PRESSURE” ED APPRENDIMENTO CONTINUO: IL SEGRETO DELLE
PIATTAFORME
La tendenza ad evolvere verso maggior professionalizzazione (diventando ad esempio un
partner) ri ette un altro aspetto fondamentale che guida il successo delle piattaforme nel
mondo del business: ossia l’essere un potente contesto per l’apprendimento e il
miglioramento. In particolare, nella preziosa distinzione che propone nella presentazione del
concetto di piattaforme nel già citato “The power of platforms: Part of the “Business
ecosystems come of age”, John Hagel spiega che potremo avere a che fare con quattro tipi di
macro-piattaforma, come illustrato nella Tabella 6.

PIATTAFORME
DI AGGREGAZIONE

focus su transazioni, connessione di utenti e risorse

PIATTAFORME SOCIALI

focus su interazioni sociali, connessione di individui e comunità

PIATTAFORME
DI MOBILITAZIONE

aiutano le persone ad “agire assieme” verso una s da a lungo
termine

PIATTAFORME
DI APPRENDIMENTO

mirano a facilitare l’apprendimento, aiutare partecipanti a
realizzare di più insieme e ad af nare le proprie capacità

[Tabella 6 – breve ed ef cace classi cazione delle piattaforme di John Hagel:
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l’apprendimento continuo è sempre presente nelle piattaforme di successo]

Nonostante il fatto che, piuttosto spesso, le piattaforme facciano leva su un mix di questi tratti,
un’intuizione essenziale è il fatto che quelle di maggior successo sono quelle che promuovono
42
un processo di apprendimento . Molte piattaforme di successo funzionano come luoghi in cui
i partecipanti possono trovare guida, servizi di supporto (che esporremo più tardi) ed un modo
più semplice per confrontarsi con la sempre maggior complessità che vivono nelle proprie vite,
a causa dell’aumento del tasso di cambiamenti radicali (disruption).
43

A titolo di esempio, le piattaforme di sharing economy e “gig economy” come Airbnb - come
conseguenza collaterale del proprio business - aiutano i partecipanti che hanno dif coltà a
trovare un impiego tradizionale facendoli diventare host turistici, professionalizzandoli e
creando per loro un reddito stabile nell’industria turistico ricettiva. In modo simile, i
professionisti che ora lavorano sulle piattaforme (a partire da un Interior designer che
44
promuove il suo lavoro sulla piattaforma Houzz
no ad una piccola software house che crea
app e le distribuisce sui principali app store) potranno trovare opportunità eccezionali e
migliorare il proprio business in un modo senza precedenti, spesso a livello internazionale,
grazie alla natura magnetica che le piattaforme hanno sulla domanda di mercato. Avendo la
possibilità di pubblicizzare il proprio valore speci co ad un bacino più ampio di destinatari, i
professionisti migliori possono trovare opportunità straordinarie per crescita professionale,
stabilità e riconoscimento.
PRODUCING PEERS → PARTNERS
Airbnb Host → Airbnb Superhost
AngelList Angel → AngelList Syndicate coordinator
eToro Trader → eToro Popular Investor
[Tabella 7 – Esempio di evoluzioni da Peer a Partner,
la maggior parte di questi percorsi si focalizza sull’apprendimento]

Secondo l’internet guru Tim O’Reilly uno dei doveri principali delle piattaforme è per l’appunto
quello di ricompensare questi best performer “investendo in sistemi di reputazione, algoritmi di
45
ricerca e altri meccanismi che aiutino a meetere in evidenza i migliori.”
S.Cicero - Why Platforms need to be Engines of Learning — Stories of Platform DesignDisponibile su:
https://stories.platformdesigntoolkit.com/platforms-are-engines-of-learning-4f7b70249177#.ygl8vma
bw
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A. Sundararajan. - The ‘gig economy’ is coming. What will it mean for work? | [online] Disponibile su:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig-economy
44
www.houzz.com
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O’Reilly, T. (2015). Networks and the Nature of the Firm — What’s The Future of Work?. [online]
Medium. Disponibile su:
https://medium.com/the-wtf-economy/networks-and-the-nature-of-the- rm-28790b6afdcc#.pdxcyhl5
z
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QUALI TRANSAZIONI ED ESPERIENZE SI DEVONO PROGETTARE IN UNA PIATTAFORMA?
Utilizzare l’Ecosystems Canvas per mappare tutte le entità coinvolte – o da coinvolgere – è un
ottimo punto di partenza per avvicinarsi ad un altro aspetto chiave del Platform Design Thinking:
identi care incentivi e motivazioni esistenti e progettare la Piattaforma seguendo queste
linee. Per questo compito fondamentale, il Platform Design Toolkit vi fornisce la Ecosystem
Motivation Matrix.
Le entità coinvolte in un ecosistema potrebbero trovare due macro-tipi di incentivi per venire
coinvolte ed iniziare a produrre valore attraverso la piattaforma: motivazione intrinseca
(vantaggi nell’unirsi al sistema vs. partecipare in maniera indipendente allo stesso mercato) e
opportunità give-take (possibilità di costruire relazioni, transazioni e scambiare valore con
altri attori, attraverso la piattaforma).
Queste ultime possono essere identi cate molto facilmente e la loro importanza viene spesso
sottovalutata: come abbiamo già spiegato, le piattaforme hanno un ruolo fondamentale
nell’aiutare i brand a complementare i servizi industriali prodotti tradizionalmente - che sono
costosi e non fanno i conti con clienti Long tail a basso volume. Le transazioni peer to peer, le
quali lasciano essenzialmente gli attori presenti nell’ecosistema prestarsi servizio l’uno con
l’altro creando valore in modo indipendente, implicano un costo di “produzione” molto minore
per il proprietario della piattaforma: si pensi alla differenza tra costruire l’offerta per un hotel,
e aiutare le persone ad af ttare le proprie stanze fra di loro come sta facendo Airbnb.

[Canvas 2 - La Ecosystem’s Motivation Matrix - fonte e download su www.platformdesigntoolkit.com]
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[Figura 5 - un tweet del co-fondatore di Airbnb Brian Chesky che spiega in che modo le piattaforme possono gestire
meglio il long tail, rispetto a business tradizionali e industriali]

Creare value propositions di piattaforma che siano in linea con le motivazioni intrinseche
presenti è invece centrale per la già discussa implementazione di una strategia di
modellamento (shaping strategy) del mercato: convincere tutti coloro presenti nell’ecosistema
che scommettere sulla piattaforma-infrastruttura sarà una mossa vincente è essenziale per il
successo della Piattaforma. Il Box di Approfondimento 5 mostra in che modo la strategia di
modellamento di Bitcoin abbia intercettato le motivazioni intrinseche dell’ecosistema.

BITCOIN & BLOCKCHAIN: SHAPING STRATEGY ORIGINALE DI SATOSHI NAKAMOTO

Entità

Motivazione a partecipare

Utenti (Peers)

Scambiare denaro con costi bassi
Scambiare denaro (pseudo)-anonimamente

Miners46 (Partners)

Estrarre valore da potere computazionale e
proprietà immobiliari (che possono ospitare
centri di computazione)

Higher Level Service Developers

Utilizzare un layer di transazioni di informazione
sicuro, distribuito senza dover avere a che fare
con il management delle infrastrutture

[Box Approfondimento 5: Strategia di Modellamento Bitcoin & Blockchain]

46

Also platform/infrastructure owners
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IL PLATFORM DESIGN CANVAS COME BOZZA DI PIATTAFORMA GENERICA
Coma già brevemente spiegato, possiamo quindi identi care due macro-tipi di transazioni che
si veri cano in un ecosistema abilitato alle piattaforme: servizi e scambi. Per servizi
consideriamo tutto ciò che sia organizzato dalla piattaforma (fornito dalla piattaforma) verso le
tre classi di entità che collaborano con essa: Peer Consumers, Peer Producer e Partner.
Una classe particolare di servizi, che chiamiamo Enabling Services, sono quelli mirati ad aiutare
coloro maggiormente professionalizzati, i partner, a generare più valore dalle proprie capacità
professionali: ottenere più visibilità, opportunità di mercato e in ultima analisi migliorare come
professionisti o entità commerciali. In modo simile, gli Empowering Services sono creati per
aiutare I peer producer ad af nare le proprie capacità, a generare più opportunità e ad iniziare
il processo evolutivo, di apprendimento, che alla ne li porterà a trasformarsi - in alcuni casi - in
Partner. Anche se chiamiamo questi set di servizi in maniera diversa per poterli distinguere,
sono - la maggior parte delle volte - simili: gli empowering services vengono tipicamente
proposti a tutti i produttori (partner e peer) e gli enabling services sono spesso funzionalità
aggiuntive, premium disponibili solo ai partner (cosa che funge anche come spinta
motivazionale per i peer perché si trasformino in partner). Un chiaro esempio di distinzione fra
servizi enabling e empowering è la differenza tra fornire agli sviluppatori indipendenti l’abilità
di pubblicare una app su un marketplace (un empowering service per tutti i produttori) in
opposizione all’abilità per i più avanzati di fare pubblicità alla app acquistando inserzioni
speciali sul fronte del marketplace (enabling).
SCAMBI ABILITATI DA SERVIZI DI SUPPORTO
La motivazione per la piattaforma per fornire servizi enabling ed empowering, è quella di
consentire una maggior creazione di valore. La maggior parte del valore nell’economia delle
piattaforme tipicamente deriva da quello che chiamiamo “transazioni” o “scambi” (che si
veri cano a livello peer to peer) piuttosto che con i servizi industrializzati complementari che
la piattaforma può fornire ai consumatori. Piattaforme ed ecosistemi crescono e rimangono
competitivi facendo leva sulle economie di scopo: l’economia peer to peer è uno strumento
potente per assicurarsi di poter fornire un numero in nito di esperienze differenti, a partire da
un’infrastruttura tecnologica comune. Coinvolgendo individui e piccole entità nella
co-creazione e nell’impersoni cazione della proposizione di valore, il trend-piattaforma può
generare qualcosa di unico e diversi cato che possa adattarsi alle aspettative che abbiamo
brevemente illustrato nel capitolo introduttivo (veloce – rilevante – personale - umano).
In una ottima analisi, Mark Mc Donald di Accenture spiega che mentre “espandere il prodotto e le
opzioni di servizio di un’azienda è una risposta industriale [...] tali strategie di personalizzazione di
47
massa fondamentalmente si scon ggono da sole” . Sostanzialmente, benché big data possano
fornire ai marketer l’illusione di poter spingere ogni possibile offerta verso l’utente, la cosa più
importante è la capacità di fornire all’utente informazioni che può umanamente comprendere,
che sembrano naturali e perciò signi cative e ben accolte.

Mc Donald, M. (2016). Precision and Diversity—Hallmarks of the Digital Future. [online]
Accenture.com. Disponibile su:
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-precision-and-diversity-hallmarks-of-the-digital-future
47

pagina 26

[Canvas 3 - The Platform Design Canvas -fonte e download su www.platformdesigntoolkit.com]

I sistemi a mediazione umana (peer) come gli ecosistemi abilitati dalle piattaforme forniscono
un mezzo potente per generare una personalizzazione di massa umanizzata, contestuale e su
misura attraverso le conversazioni peer to peer.
Quando l’utente prenota una stanza su Airbnb, oltre alla possibilità di guardare a quasi ogni
angolo di una città - a seconda delle sue esigenze - può anche liberamente interagire con l’host
e accordarsi per i propri bisogni particolari no ai più piccoli dettagli (orari d’arrivo, esigenze
particolari ecc…) e sentirsi il benvenuto.
CANALI E CONTESTI PER LE TRANSAZIONI
Il ruolo dei canali e dei contesti per lo scambio è cruciale nelle piattaforme per permettere alle
transazioni di scorrere il più possibile. In virtù delle motivazioni nel dare e nell’avere
(identi cate grazie alla matrice motivazionale) le entità dell’ecosistema si prepareranno per le
transazioni.
Le transazioni sono caratterizzate da un donatore, un ricevitore ed un elemento di valore.
Fintantoché tali transazioni saranno mappate in maniera eccellente nei canali disponibili e
combinate - per mezzo della sensibilità di progettazione – in esperienze, e ntantoché i
partecipanti dell’ecosistema saranno incentivati ad effettuare tali transazioni all’interno della
piattaforma e non attorno ad essa trovando delle scappatoie, la piattaforma avrà successo.
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Le piattaforme vivono sulla promessa di estrarre una quantità di valore minore a quella
generata. Essere ef cienti nell’acquisire tale valore è essenziale per la sopravvivenza della
piattaforma. Se una piattaforma non offre alcun miglioramento dell’esperienza a lungo termine
rispetto ad una relazione episodica che potrebbe veri carsi al di fuori della stessa,
probabilmente verrà bypassata. Come esempio, gli host di Airbnb, vengono incentivati ad
effettuare le loro transazioni all’interno della piattaforma grazie al potente effetto rinforzante
che il capitale di reputazione dona loro per attirare la prossima prenotazione ed emergere
dall’anonimità della folla. In maniera simile, il fatto che la piattaforma Airbnb offra una
copertura assicurativa gratuita di 1 milione di dollari agli host dona loro un potente incentivo a
rimanere all’interno.
SERVIZI INDUSTRIALIZZATI PER I PEER CONSUMERS
Oltre agli scambi che si veri cano in peer to peer e oltre ai servizi che la piattaforma fornisce,
mirati alle forze produttive presenti nell’ecosistema (enabling e empowering), essa può anche
fornire servizi industrializzati, top-down ai peer consumer come parte complementare
dell’esperienza fornita dall’ecosistema per mezzo di scambi peer to peer e partner to peer.
Come esempio, oltre a fornire il tipico marketplace per le applicazioni, tutti i principali sistemi
operativi di smartphone come Google e Apple forniscono e monetizzano una serie di servizi al
consumatore, forniti dalla piattaforma direttamente, come e-mail, archiviazione e altro,
attorno ai quali l’esperienza viene complementata per mezzo delle applicazioni sviluppate
indipendentemente.
Nonostante fornire servizi complementari ai consumatori di massa possa rappresentare una
s da per i costruttori di piattaforme, gli stessi rappresentano elementi potenti in grado di
attirare persone durante le prime fasi poiché forniscono la cosiddetta “single user utility”:
funzionalità che gli utenti possono trovare utili anche se non c’è ancora un’offerta rilevante
48
fornita dall’ecosistema disponibile sulla piattaforma . Questa single user utility può attirare
con continuità gli utenti verso la piattaforma/ecosistema prima che intervenga il necessario
network effect. Questi servizi possono talvolta essere inoltre utilizzati come ampli catori di
esperienza per utenti premium che pagano una tariffa premium per ricevere un servizio
migliore con l’intervento diretto del brand.
MAPPARE SERVIZI E TRANSAZIONI VERSO LE VALUE PROPOSITIONS
Nonostante sia diverso dai business industriali e non essendo propriamente modellabile con il
concetto (e il canvas) di Business Model, il business piattaforma non può sfuggire al bisogno di
avere una chiara proposizione di valore. Questa proposizione non dovrebbe necessariamente
essere mirata ad un consumatore (o “cliente” da servire) e può essere più generalmente mirata
verso un peer (anche produttore) o partner. Possiamo facilmente parlare di “peer segments”.

Wilson, F. (2016). Single User Utility In A Social System – AVC. [online] Avc.com. Disponibile su:
http://avc.com/2012/12/single-user-utility-in-a-social-system/
48
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Tipicamente le piattaforme non presentano solo una proposizione di valore: è tipico invece del
business industriale organizzare la produzione tenendo a mente soltanto un “obiettivo”. Ecco
perché il Platform Design Canvas identi ca esplicitamente una Core Value Proposition
primaria e lascia spazio a quelle ausiliarie. La Core Value Proposition di solito si rivolge a
consumer peers, se non perché sono tipicamente il set più grande di attori del sistema, perché
sono spesso quelli che pagano in denaro in cambio del valore. In alcuni casi però, specialmente
nei market-network e in contesti più di nicchia, dove il volume di transazione è più basso ed il
valore di transazione è maggiore potrebbero essere i partner gli obiettivi primari della Core
49
Value Proposition. Un buon esempio è Honeybook , la piattaforma di pani cazione eventi, la
cui proposizione di valore è decisamente indirizzata ai partner, anche se l’utente/cliente può
comunque interagire con essa tramite estensioni mirate della piattaforma.
Si noti che entrambi, servizi e scambi, possono costituire la core value proposition della
piattaforma o anche quelle ausiliarie: la maggior parte delle volte si tratta di una combinazione
- opportunamente progettata - delle stesse che costituisce la proposizione di valore complessa.
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https://www.honeybook.com/
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[Figura 6 - I due aspetti chiave del Platform Design]

[Figura 7 - I tre tipi di servizi prodotti dalle piattaforme]
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Privatequity.biz

Market Invoice

Lendinvest

LIVELLO DI
INTERVENTO

ENTITÀ

VALUE PROPOSITION

Piattaforma per accedere a
securities pre-IPO e contemporaneamente
-creare canali per scambi e
compravendita.

Pre-IPO Shareholders
(peer consumer)

Pre-IPO Shareholders
(monetizzare)

Investitori
(peer
producers/partners)

Investitori
(diversi care gli investimenti)

Piattaforma per accedere a
fatture non pagate e contemporaneamente
-creare canali per la
compravendita (the Arena).

Azienda Invoice holding
(peer consumer)

Azienda Invoice holding
(assicurano il usso di capitale)

Investitori
(peer
producers/partners)

Investitori (produrre ritorni su
investimento a breve termine)

Piattaforma che connette
prestatori ed investitori che
sono interessati allo
speci co mercato dello
sviluppo edilizio

Prestatori / costruttori
immobiliari
(peer consumers)

Prestatori / costruttori
immobiliari
(accesso a prestiti essibili a
breve termine per sviluppo
immobiliare, Buy-to-Let, ecc...)

Investitori
(peer
producers/partners)

Investitori
(recuperano i costi di
investimento a breve termine
su un mercato a basso rischio)

Piattaforma che offre
accesso a Stock, Valute,
Indici e Commodities e
canali per aiutare gli
investitori a connettersi,
svilupparsi e imitare
strategie tramite lo scambio
di informazioni.

Investitori
(peer consumers)

Su eToro l’oggetto dello
scambio è l’informazione.

Investitori Popolari
(monetizzano conoscenza e
tempo trascorso nella cura di
strategia)

Hyperledger

Interfaccia (blockchain
code)
o Infrastruttura (shared
blockchain)

NA

NA

Kantox

Una piattaforma che offre
canali per gestire e
scambiare valuta straniera
fra le aziende

peer producer/consumer
(aziende che vendono e
acquistano valuta)

peer producer/consumer
(vendere valuta straniera ad un
tasso vantaggioso)

Angel List

Una piattaforma che offre
canali sui quali investitori
early stage e startup
possono collegarsi per
stringere accordi e trovare
nanziamenti

Startup
(Peer consumers)

Startup
(raccolgono facilmente fondi)

Investitori
(Peer producers)

Investitori
(Investono facilmente e
controllano il portafoglio)

EToro

Investitori Popolari
(partners)

Syndicate coordinators
(Partners)

Investitori
(trovano informazioni sulle
migliori strategie di
investimento)

Syndicate coordinators
monetizzano conoscenza e
tempo trascorso nella cura
delle strategie

[Tabella 8 – Tabella comparative di casi di studio esemplari di piattaforme e infrastrutture nei mercati nanziari]
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CONCETTI CHIAVE
I clienti Long tail possono
essere redditizi con il peer
to peer

Le piattaforme aiutano i brand a servire i clienti Long tail: le
transazioni peer to peer complementano i servizi centralizzati e
aiutano a creare esperienze personalizzate per i peer in modi
impossibili da fornire per i brand

Umanizzare i servizi con il
peer to peer

Il peer to peer è il modo migliore per umanizzare la personalizzazione
dei servizi ottenendo una personalizzazione di mercato di massa
(andando oltre il bombardamento di opzioni di marketing)

Strategie di modellamento

Una strategia di formazione del mercato galvanizzante è essenziale
per conquistare e trasformare i mercati: ideare e comprendere
incentivi è più importante che costruire tecnologie

Abilitare un processo di
apprendimento è
fondamentale

L’apprendimento è un tratto essenziale dei mercati modellati dalle
piattaforme: in periodi di pressione prestazionale, un processo di
apprendimento diventa il prodotto fondamentale che si offre su una
piattaforma

I servizi forniti
centralmente possono
complementare le
interazioni peer to peer

Sulle piattaforme è la combinazione di servizi organizzati
centralmente e transazioni peer to peer che crea la proposizione di
valore

pagina 32

OLTRE IL VOSTRO MODELLO DI BUSINESS E
MERCATO DI RIFERIMENTO

COSA SIGNIFICA E COSA È NECESSARIO PER
L’APPLICAZIONE DEL PLATFORM DESIGN
Ma quando è il momento giusto per “diventare una piattaforma” o, più appropriatamente,
sperimentare con le dinamiche della piattaforma? Come abbiamo visto in questo articolo, le
piattaforme sono strumenti che le organizzazioni possono utilizzare per espandere la propria
portata, modellare i mercati e guadagnare una posizione dominante negli stessi: si tratta di
qualcosa che tutte le aziende e tutte le organizzazioni dovrebbero desiderare?
Diversi studi già citati dimostrano che i “networked business” e l’approccio piattaforma è
desiderabile da un punto di vista di prestazioni commerciali. Inoltre, questo approccio aiuta le
aziende ad esplorare più possibilità nel mercato: la creazione di una nuova proposizione di
valore utilizzando l’approccio piattaforma viene principalmente tramite la concettualizzazione
di una empowered vision e facendo leva sulle risorse disponibili fuori dall’azienda, sulle forze
di mercato e sulle capacità presenti nell’ecosistema. Modellare una strategia che “attiri” tutto
quanto e tutti quanti, è un’alternativa maggiormente performante all’organizzazione
industriale della produzione che si effettua scrutinando tutti i dettagli e assumendosi l’onere di
coordinare tutto ciò che fa parte del processo di business.
Gli incumbent di mercato devono affrontare il percorso evolutivo che ogni processo
commerciale - così come ogni attività umana - nisce per percorrere: le proposizioni di valore si
evolvono passando da novità a utility diffuse e - come visto nel capitolo uno - un elemento
differenziante chiave dell’organizzazione vincente di oggi si riconosce quando una
proposizione di valore si approccia alla creazione di commodities e alla re-immaginazione di
servizi di valore più alto, per di più, all’interno di un ciclo continuo Innovazione – Leveraging –
Componentizzazione.
SCEGLIERE UN RUOLO QUANDO SI INNOVA: QUANDO VALE LA PENA DI USARE UN
APPROCCIO PIATTAFORMA (O INFRASTRUTTURA)
Per i brand è importante anche comprendere con attenzione le dinamiche di mercato quando si
effettua il passo verso servizi di valore più alto: essi devono devono imparare a comprendere i
dati che ricevono dalla base utenti e osservare con attenzione ciò che succede nel mercato che
intendono attivare. Come risultato, le aziende che ricoprono il ruolo dell’infrastruttura
potranno scalare in modo migliore la catena del valore “creando infrastrutture” nei livelli
superiori e continuando ad innovare orizzontalmente invece che verticalmente (con un
genuino “platform mindset”).
Come afferma il ricercatore sulle piattaforme S. Choudary, le piattaforme sono capaci di
50
“portare ordine nei mercati disordinati esistenti” : questa visione delle piattaforme come potente
S. Choudary - The future of competition - Platform Strategy Blog. Disponibile su:
http://platformed.info/the-future-of-competition/
50
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“elemento modellante di mercato” non è nuova - è centrale per l’intera spiegazione - ma illustra
molto bene quando vale la pena provare lo spostamento verso la piattaforma/marketplace.
Generalmente, vale la pena tentare una mossa strategica verso la piattaforma sui mercati che
mostrano i punti deboli che il lettore potrà vedere nella Tabella 9.
PUNTI DEBOLI

IN CHE MODO LE PIATTAFORME
RISOLVONO IL PROBLEMA

Quando l’accesso al lato offerta del mercato è
impedito da barriere signi cative nel marketing,
nella tecnologia o nella complessità di processo

Offrendo uno storefront comune, abilitando
servizi e strumenti

Quando l’inventario rilevante di asset, risorse e
talenti è dormiente

Offrendo servizi semplici di onboarding per
unirsi al mercato

Quando l’accesso al lato domanda del mercato è
costoso

Abbassando i costi di transazione e fornendo
supporto ad un nuovo set (più grande) di
provider

Quando i servizi sono frammentati, gestiti da
gatekeeper diversi su un contesto geogra co
(città, nazionale) o industriale speci co

Facilitando le pratiche comuni su contesti
multipli offrendo strumenti comuni

Schemi di prezzo obsoleti

Permettendo ai provider di sperimentare con il
prezzo invece di regolarlo centralmente

Avere un basso livello di ducia
consumatore-produttore e non dare i mezzi per
incentivare la qualità e fare leva sulla
reputazione

Creando meccanismi che permettano ai migliori
di emergere, affermandosi al top della propria
reputazione

[Tabella 9 - Come le piattaforme risolvono i problemi e quando vale la pena di adottare una strategia di piattaforma]

INNOVARE OLTRE IL MERCATO DI BASE FACENDO LEVA SU ASSETS/RISORSE DI BASE
Ormai già da un po’, una visione comune della teoria dell’innovazione business - e della gestione
51
del portafoglio dell’innovazione - classi ca le strategie di innovazione in tre macro-gruppi:
innovazione di base (servire in modo migliore i clienti esistenti o migliorare l’offerta esistente),
innovazione adiacente (esplorare mercati adiacenti ai propri dove si può facilmente fare leva
sulla propria posizione leader nel mercato principale) e innovazione trasformativa (esplorare
nuovi prodotti e segmenti di clientela).
In un’ottica di più ampio respiro - resa possibile dai tempi radicalmente in trasformazione che
stiamo vivendo - possiamo anche considerare l’innovazione trasformativa come evolutasi in
“sistemica”. Con il concetto reso popolare da Peter Diamandis e dalla Singularity University del
Massively Transformative Purpose: le idee trasformative possono portare cambiamenti
Nagji, B. and Tuff, G. (2012). Managing Your Innovation Portfolio. [online] Harvard Business Review.
Disponibile su: https://hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio
51
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positivi, sistemici, bene ci sul lungo termine e motivare un grosso numero di attori sia
all’interno che all’esterno dell’organizzazione.
La gura 8 spiega come, quando si innova nei mercati adiacenti e in quelli di base,
essenzialmente si fa strategia di marketing (ossia: aumento degli introiti a breve-medio
termine) mentre quando ci si sposta sull’innovazione trasformativa/sistemica, ci si sposta nel
campo della cosiddetta business strategy.

[Figura 8: i diversi campi dell’innovazione, evolvere la propria strategia business è ora ampiamente possibile
grazie al modello piattaforma - meno capex, maggior potenziale]
52

Le innovazioni trasformative portano i brand a trovare nuovi extendable cores che possono
rappresentare nuove prospettive lungo termine fornendo all’organizzazione una nuova strada
53
verso la resilienza : una linea commerciale che può generare una base di pro tti crescenti in
maniera esponenziale la quale, sul lungo termine, può essenzialmente integrare e sostituire il
business di base.
Wessel, M. and Christensen, C. M. (2012). Surviving Disruption. [online] Harvard Business Review.
Disponibile su: https://hbr.org/2012/12/surviving-disruption
53
Gilbert, C., Eyring, M. and Foster, R. N. (2012) Two Routes to Resilience. [online] Harvard Business
Review. Disponibile su: https://hbr.org/2012/12/two-routes-to-resilience
52
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Esplorare nuove strategie commerciali è più semplice se si adotta un approccio piattaforma che
può tenere sotto controllo i CapEx mantenendo nel contempo aperte le possibilità a strategie
di modellamento del mercato. Le aziende inoltre devono fare riferimento ai propri asset
54 55
esistenti nel farlo. La Resource Based View
o altre tecniche di “unbundling” sono
generalmente utili per identi care risorse essenziali che possono costituire un vantaggio
competitivo - quantomeno transitorio - e possono rappresentare delle risorse su cui fare leva
per determinare come intervenire sul mercato.
ESPLORARE NUOVI PAESAGGI DI INNOVAZIONE
Al ne di conseguire con successo la strategia attuale che consenta ad un brand di
componentizzare parti industrializzate e il proprio processo business cercando nel contempo
livelli più alti di innovazione in mercati nuovi - e potenzialmente non collegati – i brand
56
dovrebbero sviluppare la capacità di divenire ambidestri e poter perseguire “tecniche di
esplorazione e sfruttamento” allo stesso tempo.
Per quanto lo sfruttamento sia pratica consolidata nell’ambiente corporate e degli incumbent,
l’esplorazione rappresenta una capacità molto più rara. In una spiegazione molto chiara sulle
capacità di base che consentono ad un’azienda di esplorare i mercati, diversi professionisti
dell’innovazione hanno recentemente coniato il concetto di “organizzazioni responsive” e la
57
community responsive.org . Le organizzazioni reattive “sono costruite per imparare a rispondere
rapidamente tramite il usso aperto delle informazioni; incoraggiando la sperimentazione e
l’apprendimento a cicli rapidi; e organizzandosi come network di dipendenti, clienti e partner motivati
da un obiettivo condiviso”.
Oltre al concetto di organizzazione reattiva, questa descrizione identi ca alcuni tratti
fondamentali delle organizzazioni capaci raggiungere nuovi obiettivi nei mercati trasformati
dal digitale e pronti ad essere trasformati. Tali tratti vengono brevemente ricapitolati nella
Tabella 10.
SPERIMENTALI

Sono guidate dalla massimizzazione dell’apprendimento non
necessariamente dalla massimizzazione della dimensione o degli
introiti

IMPRENDITORIALI

Dipendono dal potenziale
auto-determinarsi

CUSTOMER DRIVEN

Sono ossessionate dal soddisfare aspettative e i desideri dei clienti

PLATFORM CAPABLE

Vedono i con ni dell’organizzazione come sfumati in termini di forza
lavoro, risorse, abilità

dei

dipendenti di auto-gestirsi e

Resource-based view. (2016). [online] Wikipedia. Disponibile su:
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource-based_view
55
Wernerfelt, B. "A resource‐based view of the rm." Strategic management journal 5.2 (1984): 171-180.
56
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambidextrous_organization
54
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http://www.responsive.org/manifesto/
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[Tabella 10 - tratti fondamentali delle organizzazioni capaci di innovare nei mercati digitali]

ABILITARE REATTIVITÀ ED ESPLORAZIONE
Per abilitare reattività ed esplorazione le organizzazioni devono poggiare su tre pilastri. Il
primo di questi pilastri è costituito da una solida ed elastica infrastruttura tecnologica che –
secondo Mark McDonald di Accenture “rappresenta l’abilità di generare ussi di entrate multipli
58
grazie allo stesso set di asset” . Le organizzazioni devono quindi imparare a padroneggiare
59
60
l’adozione di utility “infrastrutture di servizio essibili” come le de nisce l’autore e
consulente strategico Haydn Shaughnessy. In questa struttura, gli incumbent devono
considerare attentamente che strangolarsi da sole con contratti bloccati di outsourcing di
tecnologia e processi business può nire per generare un collo di bottiglia nell’utilizzo della
tecnologia stessa a supporto di nuove strategie business.
Per di più, le organizzazioni reattive devono af darsi a metodi di gestione post-gerarchici e
organizzazioni - e architetture di business - reticolate che consentano l’auto-organizzazione.
Queste organizzazioni si af dano a rituali per lo strategy-making in tempo reale, toolkit per il
decision making collettivo, team auto-guidati e individui proni all’autogestione. Gli strumenti,
61
che spaziano dal monolitico ed omnicomprensivo Holacracy®
no ad un più semplice e
62
maggiormente adattabile LiquidOTM , sono stati sottoposti ad ampia sperimentazione e
raccolgono storie di successo e di fallimenti da mettere a raffronto, durante lo sviluppo di un
proprio modo per trasformare l’azienda.
Ma oltre a strumenti e processi, le leve più potenti per generare in ultima analisi nuove capacità
63
di platform thinking e l’innovazione esponenziale sono la cultura aziendale e le competenze .
Una alfabetizzazione di design (Service Design Thinking, Human Centered Design) in
abbinamento alla cultura customer-driven (UX research, Customer Driven Development) può
aiutare le organizzazioni a massimizzare la creazione di valore dal lato utente; una cultura di
leanness in grado di evitare gli sprechi in abbinamento ad un mindset agile (collegato ai principi
McDonald, M. (2015). Precision and Diversity—Hallmarks of the Digital Future. [online]
Accenture.com. Disponibile su:
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-precision-and-diversity-hallmarks-of-the-digital-future
59
Such as Amazon Web Services. An interesting case study read might be that of Airbnb building and
scaling its platform on top of AWS: https://aws.amazon.com/it/solutions/case-studies/airbnb/
60
Haydn Shaughnessy, in association with Cognizant’s Center for the Future of Work, (2016).The Fluid
Core [online] Cognizant.com. Disponibile su:
http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/The-Fluid-Core-How-Technology-Is-Creating-a-NewHierarchy-of-Need-and-How-Smart-Companies-Are-Responding.pdf.
61
Holacracy® è un nuovo modo di gestire un'organizzazione che rimuove il potere dalla gerarchia
manageriale e lo distribuisce fra ruoli chiari che vengono impersonate dai dipendenti contestualmente. Il
lavoro può quindi venire eseguito in autonomia, senza micromanagement. http://www.holacracy.org/
62
LiquidO™ è un modello originale di "organizzazione liquida" per l'amministrazione - nato
dall'esperienza all'interno di Cocoon Projects - risponde alla adattabilità rapidamente crescente, al
coinvolgimento e alla necessità di collaborazione all'interno delle strutture aziendali moderne.
http://liquido.cocoonprojects.com/
63
Verzera, S. (2016). [online] The Huf ngton Post. Disponibile su:
http://www.huf ngtonpost.com/great-work-cultures/the-future-of-work-people_b_8457018.html
[Accessed 10 Mar. 2016].
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64

essenziali del manifesto agile ) potrà aiutarle ad iterare con ef cienza verso i propri obiettivi
identi cati in tempo reale.
CONCETTI CHIAVE
Niente più business di
base

Nel mercato digitalizzato moderno non c’è più core business: la
strategia di business deve guardare ad ogni industria e possedere un
ne trasformativo

Organizzazioni
ambidestre

Le aziende devono nutrire la capacità di essere ambidestre: essere in
grado di consolidare ed ottimizzare le linee commerciali esistenti
esplorandone contemporaneamente di nuove

È necessario un salto
culturale

Sviluppare l’attitudine all’esplorazione necessita di tre passi essenziali:
un salto di cultura e capacità, un cambio organizzativo ed un accesso
elastico alla tecnologia

Le piattaforme riducono i
CapEx

L’approccio piattaforma è uno strumento essenziale per esplorare
nuovi mercati: il design incentivante può aiutare le aziende a fare leva
sul potenziale dell’ecosistema e a ridurre fortemente i CapEx necessari
per modellare i mercati.
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Manifesto for Agile Software Development. (2016). [online] Agilemanifesto.org. Disponibile su:
http://agilemanifesto.org/.
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CONCLUSIONI
Abbracciare il platform design e un modo di pensare volto all’ecosistema non è un’impresa di
poco conto ma si tratta decisamente di una s da che ogni organizzazione dovrebbe avere
interesse ad affrontare: promette di aiutare le organizzazioni a costruire nuove fonti di
resilienza di lungo termine.
Nonostante gli investimenti possano essere un fattore abilitante nel processo, è probabile che
essi non si rivelino un ingrediente mancante all’interno delle strategie di trasformazione
digitale: una limitazione molto più forte verso la costruzione di un’organizzazione prospera
nell’era connessa è, più di frequente, una mancanza di cultura aziendale di curiosità, burocrazia
sistemica e più spesso, mancanza di leadership nella forza lavoro.
Sarà essenziale uno sforzo nel costruire il giusto set di capacità di innovazione ed una cultura
collaborativa costruttiva: la creazione di piccole unità che possono essere libere di
sperimentare con nuove metodologie - le quali successivamente potranno essere scalate sul
resto dell’organizzazione - è un’altra strategia testata. Quest’ultima rappresenta anche un
approccio familiare agli incumbent: le banche, ad esempio, già una volta affrontarono le nuove
opportunità della nascita dei canali web creando nuove unità o sussidiarie dedicate che sono
state poi in seguito completamente riassorbite all’interno della struttura aziendale.
In ne, i brand devono comprendere che le nuove opportunità di mercato sono disponibili su
tutto lo spettro delle industrie, alcune di queste non le conosciamo ancora ma possiamo
crearle: qualsiasi mercato può essere modellato o rimodellato della giusta visione e da un
potente set di incentivi. Come afferma Hagel nel suo libro seminale The Power of Pull, “piccole
65
mosse, effettuate con intelligenza, possono mettere in movimento grandi cose.”
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The Power of Pull: How Small Moves, C., Hagel III, J., Davison, L. and Brown, J. (2016). The Power
of Pull. [online] Goodreads. Disponibile su:
http://www.goodreads.com/book/show/7735000thepowerofpull
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