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Rivalità Collaborativa Nel Mercato  

Competizione vs Collaborazione 
Le tre questioni più importanti di un mercato competitivo 

Viviamo in un mondo sempre più competitivo l'offerta è estremamente alta e i clienti sono incredibilmente 

difficili da ottenere  

oggigiorno le organizzazioni affrontano grosse sfide relative a: 

✓ Percezione del prodotto – anche I prodotti più raffinate vengono percepiti come commodities. 

✓ Cambiamento tecnologico – è sempre più difficile essere aggiornati 

✓ Preferenze dei consumatori – ogni cliente vuole un prodotto personalizzato. 

✓ Economia stagnante – I consumi private non crescono praticamente in tutt’Europa. 

Istintivamente, questi fattori spingono ha una rivalità tra zende ancor più brutale e forte, dov'è il gioco è di 

prevalere su gli altri, praticamente una battaglia!   

A questo punto lo so direi che questo è il mondo del business 

che non c'e niente da fare. 

Beh non ti posso rimproverare, perché questo è ciò che ci è 

stato inculcato durante tutta la nostra storia moderna. 

Ma le cose sono cambiate, se ti dicessi che, specialmente per i 

piccoli business, la competizione brutale non è più la miglior 

risposta nel business…? 

Analizziamolo per un momento, quelli che di solito vincono le battaglie sono quelli con più risorse, e 

sfortunatamente quelli con più risorse sono le grandi aziende; loro possono attrarre più talenti, pagare di più 

e le più aziende di marketing, comprare i competitor, influenzare la politica, ecc.   

Quindi tu vuoi seriamente combattere quella battaglia? io eviterei; e per fortuna ci sono delle buonissime 

notizie non c'è ragione per la quale tu debba combattere una battaglia nella quale sei perdente.   

In pratica ci sono 3 problemi nel mondo competitivo odierno: 

1. Scarsità di risorse. 

2. istituzionalizzazione. 

3. Innovazione. 

Le aziende grandi nel breve termine riescono a 

gestire i primi: accettando un compromesso con il 

terzo, infatti il più grosso problema delle grosse 

imprese è proprio l'innovazione, perché per loro il 

costo del cambiamento è estremamente alto e quindi tengono ad essere molto più conservative e quindi più 

statiche. (Apple, Samsung, Facebook, Google, Amazon, etc. non contano, sono delle eccezioni). 

Questo punto diventa sempre più chiaro che è meglio percepire i competitors non come nemici ma come 

collaboratori, solo così potrai iniziare a risolvere i problemi sopracitati. Lo so, lo so, che stai dicendo che siamo 

pazzi, che ti stiamo chiedendo di collaborare con i tuoi nemici, e lo so benissimo che è controintuitivo però 

questo è ciò che funziona! infatti le grosse aziende si stanno riducendo   
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Il significato di collaborare con i tuoi competitors non è quello di smettere di vederli come rivali ma è quello 

di iniziare a vederli come partner, amici e soprattutto integratori. 

Insieme competitor (o partner) puoi 

partecipare a progetti più grandi, poi costruire 

un network, puoi avere partnership per 

ottenere contratti internazionali, potete 

condividere conoscenza e best practices. 

Questo è l'approccio che ti permetterà di 

risolvere i problemi sopracitati; 

✓ Scarsità di risorse – Per esempio 

acquisti in comune per aumentare il 

potere negoziale. 

✓ Istituzionalizzazione – Partecipare a 

grossi progetti condividendo il rischio 

grazie al network.  

✓ Innovazione – Dato che sei un’azienda 

piccola riuscirai ad adattarti più 

facilmente ed in più grazie al network 

avrai una conoscenza migliore e più 

diffusa. 

La collaborazione ti dà anche altri vantaggi: per esempio tu puoi assumere i migliori esperti, collaborare con 

università, attrarre talenti, avere economie di scala; basta condividere i costi in un network di altre aziende 

come la tua. 

Lo so e dura da digerire, probabilmente adesso starai pensando che hai perso il tuo tempo con questo 

manuale. Però ragionaci un attimo, per quanto tempo hai avuto problemi con le vendite? Quante volte volevi 

fare accadere qualcosa di interessante ma non hai potuto? Bene, questo approccio te lo permetterà! 

E in più avere degli amici che ti vogliono aiutare invece che dei semplici competitor, a parer nostro, è 1000 

volte meglio nel business  

Se hai bisogno di supporto, puoi contare su di noi. Nel frattempo, guarda i consigli nella pagina seguire e 

inizia ad implementare questo approccio  

E nel prossimo manuale parleremo di rivalità all'interno dell'azienda, nei team. 

Quel manuale ti aiuterà a migliorare la produttività creando un fantastico ambiente lavorativo  
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Consigli Per Collaborare 
 

Per avere altro materiale e contenuti 

esclusivi non dimenticarti di seguirci sui 

nostri social media: 

E se vuoi una mano ad implementare 

queste metodologie ed iniziare un 

viaggio verso il successo contattaci, non 

te ne pentirai. 

 

Contatti consultancy@human-think.com  

+39 328 0889833 [ITA, ENG, ESP] 

+48 729 667 731 [POL, ENG, UKR, RUS] 

www.human-think.com  

ITA | POL 

Scegli un numero piccolo di 
potenziali partner. 

abbia una mentalità aperta e trasmetti 
fiducia. Mostra che vuoi creare 
realmente più valore. 

Sviluppa una strategia comunicativa. 
Proponi progetti che abbiano valore per 
tutti i membri. 

mailto:consultancy@human-think.com
http://www.human-think.com/
https://www.instagram.com/human_think_it/
https://www.instagram.com/human_think_pl/
https://www.facebook.com/Human-Think-Italia-292823588081770/
https://www.facebook.com/Human-Think-PL-2384994461731020/

