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A CACCIA DI UNICORNI

Il modello per eccellenza 
dell’organizzazione 
esponenziale: come dar vita 
a business che puntano su 
forte crescita in tempi 
rapidi e innovazione 
intercettando le richieste 
del mercato

Davide Mura

L 
E TECNOLOGIE DIGITALI hanno modificato il pa-

norama del business del 21esimo secolo e hanno co-

nosciuto la massima espressione in particolari strut-

ture organizzative. Stiamo parlando dei cosiddetti 

unicorni, ovvero startup che in tempi rapidissimi 

hanno preso il decollo, sono in grado di dematerializ-

zare ciò che un tempo era fisico e creano nuovi prodotti con importan-

ti profitti in pochi mesi o, addirittura, settimane. I processi industriali 

tradizionali stanno cedendo il passo a nuovi modelli più dinamici, in 

grado di offrire opportunità a imprenditori lungimiranti basandosi su 

sei fasi distinte: digitalizzazione, seduzione, distruzione, demonetizza-

zione, dematerializzazione e democratizzazione. I prodotti e i servizi 

coinvolti in questo processo hanno un tratto distintivo: si sviluppano 

in modo esponenziale anziché lineare, catturando l’attenzione degli 

utenti prima di distruggere aziende e interi comparti industriali. Qual-

cosa che era costoso e fisico diventa un’app che richiede un dollaro per 

essere scaricata sul celluare. Un esempio evidente è quello di giornali e 

cd. Le industrie dell’intrattenimento e dei media stanno ancora affron-

tando le conseguenze della digitalizzazione, mentre tentano di trasfor-

mare e aggiornare vecchie pratiche di un’epoca ormai passata. Ma i 

media sono solo uno dei settori trasformati dalla digital economy, che 

oggi abbraccia medicina, industria manifatturiera e altri ancora. Nel 

1996 Kodak aveva una capitalizzazione di mercato di 28 miliardi di 

dollari con 95.000 dipendenti. La società non ha prestato sufficiente 

attenzione a come la digitalizzazione stava cambiando il mondo della 

fotografia. Risultato? Catastrofico: nel 2012 fallisce. Nello stesso anno 

Facebook acquisisce per 1 miliardo di dollari Instagram, un’applicazio-

ne di condivisione di foto digitali che all’epoca era una startup con 13 

dipendenti fondata solo 18 mesi prima.  

I segreti del successo
Nell’era della creazione di valore in tempi rapidi, l’emblema è dunque 

l’unicorno, creatura mitologica affascinante, misteriosa, sfuggente. Ma 

quali sono i “segreti” che permettono agli unicorni di crescere così in 

fretta? Nel libro Exponential organizations: why new organizations are ten 
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times better, faster and cheaper than 

yours (and what to do about it) di 

Salim Ismail, Michael S. Malone e 

Yuri van Geest vengono commen-

tati i risultati di una ricerca guidata 

da Michael Schuurman. Allo stesso 

tempo si offre una guida sintetica 

per dare vita agli unicorni. Un’ana-

lisi di dozzine di startup ascrivibili 

a questa categoria ha evidenziato 

la rapidità dei processi (di produ-

zione, manageriali, di comunica-

zione ecc.) come un fattore costitu-

tivo. Ad esempio, aziende del Cpg 

(Consumer packaged goods) come 

Johnson & Johnson o Procter & 

Gamble impiegano circa 300 giorni 

per passare da una nuova idea a un 

prodotto su uno scaffale di Wal-

mart, mentre Quirky, una organiz-

zazione esponenziale (ExO), appe-

na 29 giorni. La ricetta segreta sem-

bra essere un acronimo, Mtp, Mas-

sive transformative purpose, che 

sfrutta la comunità, implementa gli 

algoritmi in modo aggressivo e uti-

lizza lo staff/i beni su richiesta per 

superare i confini organizzativi. 

Ma quali sono a livello globale gli 

unicorni? Tra i primi 10 individua-

ti nello studio troviamo GitHub, 

Airbnb, Uber, Indiegogo, Google, 

Pinterest, Kaggle, Tumblr, Quirky, 

Shapeways. Alcune di queste sem-

brano far parte da tempo della no-

stra vita, ma la stragrande maggio-

ranza delle organizzazioni espo-

nenziali non ha più di dieci anni. E 

le aziende menzionate sono di fatto 

ancora startup, non società mature. 

In quali settori operano gli unicor-

ni? Principalmente nel social, blog-

ging, messaging, e-commerce, fi-

nanza, It & Cloud, giochi/intratte-

nimento e, infine, staff on demand.

Come far nascere un unicorno 
esponenziale: 10 consigli
Per dare vita a un unicorno non 

occorrono parole magiche o stra-

ne alchimie, ma linee guida ben 

precise sintetizzabili in 10 punti.

 

�

 Individuare uno scopo tra-

sformativo (Mtp), tutte le ExO 

hanno una mission chiara. 

�

 Creare community pertinenti 

(vedi Meetup). La community 

DIY Drones di Chris Anderson 

è un ottimo esempio: parteci-

pano oltre 50.000 appassionati 

di droni. Nelle aziende più 

avanzate la comunità guida il 

lavoro ma non lo scopo. 
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�

 Una squadra fondatrice, costi-

tuita idealmente da 4 persone, 

ovvero un visionario, un 

esperto di user experience, un 

ingegnere brillante e un esper-

to di business/finanza. 

�

 Un’idea rivoluzionaria, in gra-

do di offrire un miglioramento 

di 10 volte rispetto a quelle 

standard. Non si tratta di trova-

re subito un’idea centrale, ma 

lo spazio del problema. 

�

 Un modello di business can-

vas (Lean startup) con partner-

ship, canali di commercializza-

zione, Usp (unique selling 

proposition) ecc. Molte startup 

oggi offrono nuovi modelli di 

business per competere con le 

aziende legacy (costituite da 

una precedente), come ad 

esempio Netflix. 

un design approssimativo e 

un’interazione con l’utente 

discutibile. Alla fine hanno 

avuto successo grazie a un 

utilizzo intelligente dei dati 

dei clienti.

�

 Canali di marketing e di ven-

dita consolidati. Groupon ha 

impiegato 18 mesi per ottenere 

l’impronta commerciale e di 

marketing giusta in una città e 

poi l’ha replicato in dozzine di 

altre città. 

�

 Funzioni operative dirette al 

di fuori dell’organizzazione 

principale. Ad esempio la cor-

rispondenza di Uber tra guida-

tore e passeggero non è gestita 

dal team principale. 

�

 Una piattaforma. ExO di suc-

cesso (Apple, Google, Ama-

zon) sono tutte piattaforme. Le 

aziende che non lo sono diven-

tate (Yahoo, Blackberry, No-

kia) sono finite nei guai. 

🔟

 Assenza del costo marginale 

della fornitura. Il costo margi-

nale della fornitura general-

mente non aumenta all’au-

mentare dei prodotti/servizi. 

Un modo rivoluzionario  
di fare business
Le organizzazioni potenziali o uni-

corni rappresentano un modo nuo-

vo e rivoluzionario di fare busi-

ness. Internet per la prima volta in 

assoluto ha consentito alle aziende 

di ridurre esponenzialmente il co-

sto della domanda attraverso il 

marketing online e il referral mar-

keting (Waze ha raggiunto quasi 

100 milioni di utenti con il passapa-

rola e accede al Gps di ciascuno per 

fornire previsioni precise dal traffi-

co), anche in modo insolito, ad 

esempio tramite WhatsApp.




 Prodotto minimo vitale. Qual 

è lo spazio minimo necessario 

che permette di entrare nel 

mercato e ottenere feedback 

dagli utenti? Molti prodotti 

web di successo come Twit-

ter, Foursquare e Facebook 

sono partiti con difetti come 

I vecchi unicorni possono 
imparare dai nuovi
Mentre la maggior parte degli uni-

corni/ExO sono giovani, un’azien-

da di grandi dimensioni affermata 

da decenni può utilmente seguire 

queste best practice. C’è chi affer-

ma che tutte le grandi aziende sa-

ranno costrette ad adottare questo 

approccio. Forse l’unicorno più 

vecchio a galoppare sull’arcobale-

no del business è oggi Apple: sfrut-

tando la sua piattaforma, il design 

e una gestione della supply chain 

efficace per fornire margine, sta 

entrando nelle legacy company 

creando miliardi di dollari. 




