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i CONSUMi

Se osserviamo i nuovi lanci 
di prodotto in un qualsiasi 
scaffale di supermercato , 

scopriamo che per la maggior par-
te si tratta, in realtà, di line-exten-
sions – “il nuovo gusto arancia”, “la 
nuova confezione che si apre fa-
cilmente”, la nuova referenza “con 
l’aggiunta di vitamine” – mentre 
i prodotti veramente innovati-
vi sono pochi e molto distanziati 
nel tempo. Il problema può sem-
brare risiedere in una mancanza 
di creatività, ma in realtà è attri-
buibile alla gestione del proces-
so di innovazione. Nella ricerca 
per l’innovazione, si tende a pri-
vilegiare la previsione del livello 
di fatturato sviluppabile come cri-
terio di selezione di idee o concet-
ti. Questo processo ignora due ri-
schi rilevanti.

Due rischi
Il primo è il rischio di erosione del 
valore delle marche già in portfo-
lio e della loro cannibalizzazione 
. La domanda fondamentale non 
è quanto il prodotto venderà, ma 
quanto il nuovo prodotto genererà 
in termini di crescita incrementa-
le: vale a dire crescita che aggiun-
ge valore al portfolio esistente. Gli 
azionisti non ringrazieranno cer-
tamente per il lancio di nuovi pro-
dotti che sottrarranno consuma-
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tori ai prodotti già in vendita , spe-
cialmente quando, come spesso 
accade, i nuovi prodotti sono me-
no profittevoli degli esistenti. 
Il secondo rischio è quello di eli-
minare idee genuinamente inno-
vative perché selezionate prema-
turamente sulla base del mero cri-
terio della potenzialità di vendita 
. La nostra esperienza ci ha inse-
gnato che un’ idea su otto avreb-
be dovuto essere tenuta e svilup-
pata perché avrebbe portato vera 
crescita aggiuntiva.
Occorre quindi focalizzarci sulla 
creazione di un funnel di innova-
zione che sia in grado di adottare 
una visione maggiormente olisti-
ca e di lungo periodo, basata es-
senzialmente sul volume e il pro-

fitto che il nuovo prodotto sarà in 
grado di aggiungere al marchio o 
al business totale, invece di valu-
tare sulla base delle sole vendite 
previste per nuovo prodotto.

Il nuovo approccio 
A questo punto la domanda fon-
damentale è: come riesco, in mo-
do affidabile, a prevedere il po-
tenziale incrementale? Predire, 
in modo affidabile, da dove ver-
ranno generate le vendite di un 
nuovo prodotto è stato storica-
mente molto arduo, soprattutto 
perché il tradizionale modello di 
“analisi aggregata” assegna ugua-
le peso a tutti i rispondenti . Que-
sto approccio non riflette la realtà: 
ad esempio, là dove il nuovo pro-
dotto è in grado di attrarre “hea-
vy users”avremo un impatto sul-
le vendite del prodotto esistente 
molto più elevato che nell’ipotesi 
che attragga “light users”. 
Il punto focale dell’accuratezza 
della previsione sta nel misurare 
e modelizzare il comportamento 
dei consumatori a livello indivi-

duale. Quanto più i marchi sono 
in grado di comprendere i loro tar-
get di consumatori, tanto più sa-
ranno in grado di predire quanto 
“valore atteso” ogni consumatore 
potrà apportare. Da qui, scaturi-
rà la possibilità di predire quanto 
valore incrementale il nuovo pro-
dotto potrà generare.
Un’ analisi fatta su un numero si-
gnificativo di nuovi lanci in Euro-
pa negli ultimi anni, ha dimostra-
to quanto sia più accurata la pre-
visione basata sul “modello indi-
viduale “ rispetto ai modelli tradi-
zionali: il rischio di errore si è, di 
fatto, dimezzato, permettendo la 
stesura di business plan decisa-
mente più affidabili.
Lanciare un nuovo prodotto sarà 
sempre rischioso, ma è essenzia-
le che l’attenzione sia focalizzata 
alla crescita. Ciò che risulta dav-
vero importante, è individuare fin 
dallo stadio iniziale dello svilup-
po quelle idee o concetti capaci 
di apportare valore incrementa-
le, valutandone fin dalle prime fa-
si il potenziale di crescita, evitan-
do così di “disperdere” risorse (og-
gi così limitate) nello sviluppo di 
idee che potrebbero in seguito ri-
velarsi non adeguate.  n

Modello individuale 
più accurato  
del modello  
ad analisi aggregata

È necessario uno 
studio dettagliato 
del target 
acquirenti, 
soprattutto 
innovatori

+

–

L'impatto delle nuove versioni
i volumi dei prodotti esistenti possono essere erosi dalle novità  
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