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IN UN ARTICOLO pubbli-

cato sul Corriere della sera 

del 12 settembre scorso, 

Matteo Ramenghi, chief in-

vestment officer di Ubs Italia, di-

chiara: «Molte consuetudini e 

certezze sui modelli lavorativi 

consolidatisi negli ultimi 150 anni 

saranno messe sotto pressione 

nei prossimi decenni. Questa tra-

sformazione genera grandi criti-

cità, ma occorre vederne l’aspetto 

positivo: nuove opportunità per 

le aziende».

È evidente come la trasformazio-

ne di cui parla Ramenghi sia, in 

realtà, facilmente traducibile nel-

la pressione costante verso l’in-

novazione che, già da oggi, le 

aziende ricevono da più parti: 

esternamente, da clienti, consu-

matori e istituzioni; internamen-

te, da collaboratori, impiegati e 

dipendenti, sempre più attenti a 

quanto l’azienda in cui lavorano 

sia all’avanguardia nei più diver-

si settori.

Ma che cosa si intende quando si 

parla di innovazione? La cultura 

manageriale si trova alle prese 

con un problema spinoso. Si trat-

ta di una questione terminologica 

La trasformazione 
delle consuetudini 
organizzative. 
Per meglio dire 
quando l’innovazione 
passa dalle persone

Leonardo Previ 

FRUGAL 
INNOVATION

che ha ricadute molto concrete 

sull’attività manageriale e sui ri-

sultati aziendali. Quando la cul-

tura organizzativa moderna è 

nata, l’innovazione era una que-

stione di pertinenza di un nume-

ro ridotto di manager, perché 

rappresentava una delle tante 

variabili competitive. Agli altri 

dirigenti non era assegnato il 

compito dell’innovazione, sem-
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mai quello della gestione. Per 

lungo tempo, alle necessità d’in-

novazione le imprese risponde-

vano stanziando budget adeguati 

e, a loro volta, circoscritti ad am-

biti specifici.

Innovare oggi
Non è più così. Oggi la capacità 

di innovare con continuità è con-

siderata dai mercati il fattore cri-

tico di successo, il criterio attra-

verso il quale si misura il vantag-

Molte consuetudini e 
certezze sui modelli 

lavorativi consolidatisi negli 
ultimi 150 anni saranno 

messe sotto pressione nei 
prossimi decenni

gio sui competitor. Quando si 

parla di innovazione all’interno 

delle organizzazioni, non si può 

più fare riferimento unicamente 

al concetto originario, ovvero a 

qualcosa di puntuale e riconosci-

bile. Un’azienda in grado di inno-

vare è necessariamente un’azien-

da che introduce cambiamento in 

modo capillare e trasversale ai 

diversi dipartimenti e funzioni 

organizzative.

Questo significa che high-tech e 

digital non pos-

sono più essere 

gli unici mantra 

delle aziende in- 

novative. La tra- 

sformazione ri-

guarda le con-

suetudini e i mo- 

delli lavorativi, 

ovvero l’azienda nel- 

la sua totalità.

Innovazione frugale è 

il nome di questa trasformazione: 

un’innovazione priva di budget 

dedicati, ma in grado di coinvol-

gere l’organizzazione in modo 

complessivo. In che modo? Nel 

2012 Navi Radjou, un consulente 

con una lunga esperienza in Sili-

con Valley, e Jaideep Prabhu, 

docente alla Cambridge Univer-

sity, pubblicarono il loro primo 

libro, Jugaad innovation, che ha 

portato i lettori nei caserecci la-

boratori di innovazione di paesi 

come l’India, il Brasile o il 

Kenya, per esamina-

re le radici di questa menta-

lità frugale (Jugaad è una parola 

hindi che indica una soluzione 

innovativa o improvvisata, nata 
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dall’ingegno e dall’intelligenza). 

Il libro racconta come imprendi-

tori pieni di iniziativa e aziende 

vavano di fronte a uno scenario di 

crisi che non sapevano come af-

frontare. Ciò di cui le imprese oc-

cidentali avevano bisogno era ri-

pensare in modo sostanziale il 

proprio modo di operare, di rea-

lizzare prodotti e servizi, di inte-

ragire con consumatori e clienti, 

creando maggiore valore per loro 

stessi e per la società.

Il successo che Jugaad innovation 

ha riscosso negli Usa, in Europa e 

in Giappone ha spinto l’Economist 

a commissionare a Radjou e 

Oggi l’innovazione passa attraverso settori che 
richiedono corposi investimenti, come il digita-
le e l’high-tech. Questa non è, però, l’unica via 
all’innovazione. Esiste un’altra strada, total-
mente differente e spesso più economica. È la 
strada dell’innovazione frugale, l’abilità di “fa-
re di meglio con meno”. Una nuova mentalità 
che vede la scarsità di risorse come un’opportu-
nità, non come un ostacolo. Una strategia che 
cambia le regole del gioco e che punta a rein-
corniciare gli asset già disponibili per ottenere 

innovazione e vantaggio economico. Ma che cosa significa esattamente “fare di meglio con meno”? 
E come è possibile introdurre la frugalità all’interno dei contesti aziendali?
Ne parliamo con Jaideep Prabhu, professore di Marketing e di Indian business&enterprise presso la 
Judge business school dell’università di Cambridge, co-autore del best seller Jugaad innovation e di 
Frugal innovation, vincitore del premio Management book of the year 2016.
La partecipazione è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con gli appositi contributi.

Frugal innovation lecture 
Incontro con Jaideep Prabhu 

La capacità di innovare 
con continuità è considerata 
dai mercati il fattore critico 
di successo, il criterio 
attraverso il quale si misura 
il vantaggio sui competitor

con risorse limitate siano riusciti 

a escogitare soluzioni tanto fru-

gali quanto utili e di successo.

Jugaad innovation  
e Frugal innovation
La pubblicazione di Jugaad inno-

vation e il messaggio di cui gli au-

tori si facevano portatori (è possi-

bile innovare in modo frugale, 

senza stanziare consistenti bud-

get dedicati) ha incontrato l’inte-

resse delle economie sviluppate, 

che ormai da qualche anno si tro-

Roma, 22 novembre 2016
Cfmt Roma - via Palestro, 32 - dalle 17 alle 19 
Per info e iscrizioni: 
www.cfmt.it - Marco Donati - mdonati@cfmt.it - 06.5043053
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Prabhu una nuova ricerca che 

identificasse le best practice, in 

termini di innovazione frugale, 

all’interno delle economie svilup-

pate. Ne è nato Frugal innovation, 

un libro che presenta i sei principi 

dell’innovazione frugale (coin-

volgere e ripetere, rendere flessi-

bili le proprie risorse, creare solu-

zioni sostenibili, modellare il 

comportamento dei consumatori, 

co-creare valore con i prosumer 

farsi amici innovativi) e mostra il 

modo in cui aziende pionieristi-

che, come General Electric, Re-

nault-Nissan, Siemens, Auchan, 

Amazon, Unilever e molte altre 

stiano compiendo importanti 

sforzi per assimilare processi fru-

gali e, soprattutto, una mentalità 

frugale nelle loro organizzazioni. 

Si tratta di imprese che hanno sa-

puto vivere la profonda crisi di 

questi ultimi anni come un’op-

portunità per trasformare le pro-

prie logiche manageriali.

Frugal innovation racconta come 

alcune di queste aziende, ad esem-

pio, stiano applicando in modo 

capillare i principi della sharing 

economy, uno dei fondamenti 

dell’innovazione frugale: Her-

shey e Ferrero, entrambi produt-

tori di dolciumi, condividono i 

magazzini e i mezzi per la distri-

buzione dei loro prodotti in Nord 

America. Oppure come grandi 

gruppi stiano facendo proprie le 

logiche della co-creazione e 

dell’ingegnosità collettiva, otte-

nendo guadagni significativi sui 

competitor. Ne è un esempio l’e-

sperienza di Auchan che, nel 2014, 

ha messo in commercio nuovi 

prodotti. Uno è una teiera che ri-

muove automaticamente le foglie 

di tè dopo che sono rimaste in in-

fusione in acqua calda; un altro è 

un dispositivo che aiuta a mante-

nere in equilibrio una torta sul 

sedile di un’automobile durante 

la guida. Questi prodotti non sono 

stati sviluppati da noti marchi di 

beni di consumo, sono stati ideati 

dai clienti della catena di negozi, i 

quali sono stati invitati da Auchan 

a inviare idee di prodotti innova-

tivi attraverso un sito web. Grazie 

a una comunità di designer, le idee 

vincenti sono state trasformate 

 in prodotti veri e propri, in ven-

dita nei negozi 

Auchan.

Questa è la strada dell’innovazio-

ne frugale, una strada che è riusci-

ta a scalfire le abitudini decennali 

di grandi imprese occidentali, in-

segnando loro a scovare l’abbon-

danza nella scarsità e a giovarsi 

della crisi per aprirsi a nuove op-

portunità.  Roma, 22 novembre 2016
Cfmt Roma - via Palestro, 32 - dalle 17 alle 19 
Per info e iscrizioni: 
www.cfmt.it - Marco Donati - mdonati@cfmt.it - 06.5043053

Alcune aziende stanno 
applicando in modo 

capillare i principi della 
sharing economy, 

uno dei fondamenti 
dell’innovazione frugale, 

mentre grandi gruppi 
stanno facendo proprie le 

logiche della co-creazione


