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1. “Pensa in grande. Parti in piccolo. Espanditi velocemente”

Le persone che lavorano nelle startup sono insofferenti. Non siamo d’ac-
cordo su molte cose. Ma le nostre fazioni e le nostre faide celano una verità 
più profonda: nel mondo delle startup ognuno aderisce a una serie di convin-
zioni profondamente radicate. Tali convinzioni costituiscono le vere fonda-
menta delle strutture che consentono alle startup ispirate alla Silicon Valley 
di ottenere quel loro mix esclusivo di due fattori: l’assunzione di rischi e una 
rapida crescita.

Non ho intenzione di proporre ciò che segue come se fosse un elenco 
esaustivo di ogni aspetto che regola il funzionamento della Silicon Valley. 
Molti altri libri hanno trattato questo tema, e non voglio ripetere punti 
scontati.1 Piuttosto, voglio parlare delle strutture di management distintive 
che il movimento delle startup ha introdotto pionieristicamente e che, mal-
grado ciò, sia riconosciuto di rado in modo esplicito, sono il segreto del suo 
successo. 

Procedendo per molti anni per tentativi ed errori abbiamo sviluppato un 
nuovo sistema per gestire il rischio, incrementare la produttività e cercare 
nuove fonti di ipercrescita. Tale sistema ha prodotto a sua volta una cultura 
che supporta la vision a lungo termine invece che i risultati immediati. 

Molti trovano sorprendenti le soluzioni da noi proposte per far fronte a 
problemi comuni. Attraverso lo studio di queste strutture possiamo trovare 
nuovi strumenti che risultano validi in un contesto aziendale. 

1 Per ulteriori dettagli specifici sulla storia della Silicon Valley si veda i testi seguenti: 
AnnaLee Saxenian, Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and 
Route 128, Harvard University Press, Cambridge, 1994; e Steve Blank, “The Secret History 
of Silicon Valley”, steveblank.com/secret-history.

Uno	stato	mentale	da	startup	
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E sebbene in tutto il corso di questo capitolo io faccia riferimento alla 
“Silicon Valley” e alle “startup ispirate alla Silicon Valley”, non mi riferisco 
letteralmente ai circa 130 chilometri quadrati intorno a casa mia. Sempre di 
più, la Silicon Valley è uno stato mentale, un insieme condiviso di convinzio-
ni e di pratiche che hanno fatto presa in decine di hub che ospitano startup nel 
mondo. Uso “Silicon Valley” solo come una pratica abbreviazione per indi-
care tali convinzioni (per fare un esempio pensate alle aziende come Rise of 
the Rest, fondata da Steve Case, che lavora con imprenditori in città che 
stanno emergendo come hub di startup).2 

Andiamo subito al dunque. Come funziona il movimento delle startup? 
Quali sono le convinzioni che tutti noi condividiamo? Come si possono ri-
produrre in altre organizzazioni i sistemi e le strutture che caratterizzano 
questo movimento?

2. “Il punto fondamentale è il team”

La convinzione più diffusa nella Silicon Valley è che “il punto fondamen-
tale è il team”.3 Dietro a questo slogan c’è una profonda riflessione sulle 
modalità seguite dagli investitori per decidere a quali startup concedere dei 
finanziamenti e l’opportunità di realizzare la vision dei loro fondatori. 

La maggior parte dei manager aziendali cerca buone idee, una strategia 
valida e un solido business plan. Una volta che determina che cosa si debba 
fare, cerca di trovare la persona o le persone giuste all’interno dell’impresa 
perché sia fatto. Il personale è valutato in base a criteri tradizionali: perfor-
mance pregressa, CV e pedigree (e se vogliamo essere onesti anche una buo-
na dose di politica aziendale). 

Gli investitori della Silicon Valley, al contrario, prendono le proprie decisio-
ni di investimento soprattutto sulla base della qualità del team: esaminano pri-
ma le persone e poi l’idea. Naturalmente pensano che se un team forte ha 
un’idea solida e una strategia apparentemente valida, la squadra abbia più pro-
babilità di riuscire – ma non perché gli investitori condividano necessariamen-
te quell’idea o strategia. Di fatto la maggior parte degli investitori esperti ritie-
ne probabile che un team cambi idea e strategia nel corso del processo. Piutto-
sto, gli investitori considerano la capacità di formulare un piano di buona qua-
lità un indicatore del futuro successo, anche qualora il piano dovesse cambiare. 

2 Steve Case è CEO e presidente del consiglio di amministrazione di Revolution LLC, 
nonché co-fondatore ed ex CEO di AOL; si veda riseofrest.com.

3 Nel mio primo impiego nella Silicon Valley, una targa con questo motto inciso sopra era 
appesa su una parete della reception.
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Analogamente un team che mostra di godere di uno slancio promettente 
in termini di ricavi, reazioni dei primi gruppi di clienti di riferimento e ap
prendimento convalidato (ovvero insight basati su dati reali) ha maggiori 
probabilità di rivelarsi un buon investimento. Ma anche in questo caso, non a 
causa dello slancio in sé e per sé bensì di ciò che rivela riguardo alla capaci-
tà di esecuzione del team. 

In The Lean Startup ho raccontato un aneddoto sulla raccolta di finanzia-
menti per IMVU, un’azienda che avviai nel 2004, e su una presentazione che 
realizzammo quando i nostri ricavi erano abbastanza modesti, malgrado stes-
simo seguendo il classico modello di crescita della mazza da hockey. Erava-
mo in imbarazzo, ma non avremmo dovuto esserlo. L’investitore vide la no-
stra presentazione come una finestra sul nostro modo di pensare – e di agire. 
Dimostrammo di avere un tempo di ciclo breve, uno stile decisionale rigoro-
so e scientifico, esperienza nel product/design e un uso sapiente di risorse 
limitate. L’investitore scommise che se davvero esisteva un’opportunità in 
quell’area noi eravamo il team che l’avrebbe trovata, e alla fine risultò che 
aveva ragione. Questa è la qualità più preziosa tra gli investitori professiona-
li di startup: la sicurezza, ovvero la capacità di formulare giudizi indipenden-
ti basati su informazioni preliminari limitate ma rivelatrici. 

3. I team piccoli battono i team grandi

Questa è una delle convinzioni più sentite e più diffuse nel movimento 
delle startup. Crediamo nel potere dei team di piccole dimensioni – mentre 
nelle strutture aziendali tradizionali la misura del team è direttamente pro-
porzionale all’importanza del progetto. O come dice Mikey Dickerson, ex 
capo dello United States Digital Service: “Se il governo sta mettendo in pie-
di un apparato grande e importante, questo, per definizione, non può essere 
così importante se non abbiamo centinaia di migliaia di persone assegnate al 
progetto”. Al contrario, fa notare, “Google fa di tutto per avere qualche altra 
attività delle stesse dimensioni del suo motore di ricerca e per gestirla con un 
numero microscopico di persone. Se è possibile che dieci, quindici persone 
abbiano tutte le conoscenze necessarie per effettuare il debug del motore di 
ricerca di Google, allora questo è il numero di persone necessarie. Si sforza-
no il più possibile [...] e hanno il numero più basso di persone con il carico 
più ampio di responsabilità che siano in grado di sostenere”.

C’è qualcosa di straordinariamente potente in un piccolo team dedicato 
che cerca di cambiare il mondo. Parlo per esperienza, certo, avendo avuto 
molte volte il privilegio di far parte del team di una startup. C’è una ragione 
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per cui tutti nell’ecosistema delle startup venerano questa tipologia specifica 
di struttura di un team: abbiamo riscontrato più e più volte che riesce a con-
seguire l’impossibile.

Che cosa conferisce dunque a un team di piccole dimensioni di una start-
up tali poteri apparentemente magici? Prima di tutto ci sono l’intenso legame 
e la comunicazione efficace che derivano dal fatto di trovarsi gomito a gomi-
to con dei veri alleati. Tutti coloro che ne fanno parte vogliono farne parte, 
soprattutto nei primi anni – molti dipendenti hanno preso in prima persona 
considerevoli rischi finanziari e professionali per unirsi al team – e ciascuno 
semplicemente fa ciò che va fatto. Il team è anche estremamente adattabile; 
è pressoché impossibile che la burocrazia prenda piede quando ciascuno è 
chiamato a rispondere direttamente delle proprie responsabilità nei confronti 
di (e in comunicazione con) chiunque altro. Molti problemi di management 
che in una grande impresa complicano l’accountability vengono risolti me-
diante la vicinanza fisica ed emotiva; questa è la ragione per cui gli “startup 
team”, come li chiamiamo, sono adatti a eseguire il concetto del metodo 
Lean Startup che ho chiamato pivot, ovvero una svolta che implica un cam-
biamento della strategia senza alcun cambiamento della vision (un argomen-
to che esploreremo più in dettaglio nel Capitolo 4). 

C’è però un altro fattore importante: la scarsità. Se credi appassionatamen-
te in una determinata missione ma non hai le risorse necessarie per lasciare che 
segua il suo corso sotto ogni possibile aspetto, sei assolutamente costretto a 
focalizzare le tue risorse. Semplicemente non c’è altro tempo e non ci sono 
altri soldi, e il possibile fallimento dell’impresa incombe in ogni momento.4 

Ecco perché, soprattutto nel settore tecnologico, i piccoli team attribui-
scono un enorme valore al riutilizzo di tecnologie esistenti e all’assemblag-
gio di prodotti partendo da componenti preesistenti. Più che in ogni altro 
momento storico, tali componenti possono essere assemblati senza richiede-
re un’autorizzazione esplicita o un rapporto di business development. Come 
ha scritto Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit e Hipmunk, in Without 
Their Permission: “Internet è un sistema aperto: funziona perché non devi 
chiedere a nessuno il permesso di essere creativo e perché ogni indirizzo è 
accessibile in ugual modo”.5 Immaginate come sarebbe Facebook se Mark 
Zuckerberg avesse dovuto firmare venti accordi di partnership prima di poter 
iniziare a sperimentare la propria idea nel campus di Harvard. 

C’è un importante paradosso insito nella venerazione dell’efficacia dei 
piccoli team da parte della Silicon Valley. Le startup sono diverse dalle pic-

4 hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship.
5 Alexis Ohanian, Without Their Permission: The Story of Reddit and a Blueprint for 

How to Change the World, Grand Central, New York, 2016, p. 5.
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cole imprese; la maggior parte delle startup non vuole affatto restare piccola. 
Gli startup team sono come gruppi di cacciatori, alla ricerca disperata della 
corrispondenza prodotto/mercato. Una volta che l’hanno trovata devono ri-
configurarsi velocemente trasformandosi in un esercito in piena regola. Tale 
metamorfosi è accompagnata da una serie di nuovi problemi.

4. Ogni team ha una struttura trasversale al centro 

Le startup sono intrinsecamente trasversali a più funzioni. Anche se ini-
ziano, poniamo, con un team di soli ingegneri che lavorano a un prodotto 
nuovo e promettente, queste persone devono inevitabilmente affrontare pro-
blemi che vanno al di là del campo ingegneristico: amministrazione, procac-
ciamento di clienti, marketing, servizio clienti. A volte una startup ha succes-
so e fondi a sufficienza per poter assumere esperti di questi altri ambiti. Spes-
so però sono i fondatori e i team originari a dover intervenire e risolvere 
questi problemi in prima persona (questo addestramento incrociato offre a 
volte risultati inaspettati. Molte delle mie prime esperienze nell’utilizzo di 
tecniche che avrebbero poi costituito il nucleo del metodo Lean Startup eb-
bero luogo perché fui costretto a svolgere il ruolo di direttore marketing 
de facto della mia startup. Dal momento che ne sapevo ben poco di mar-
keting, apportai istintivamente all’incarico una mentalità da ingegnere).

Ecco perché la Silicon Valley dà la priorità ai team trasversali. Il team può 
avere un aspetto diverso a seconda del tipo di progetto e delle risorse o delle 
persone che vengono messe a disposizione, ma il principio organizzativo ri-
mane lo stesso. Per un progetto industriale il team può riunire un product 
designer e qualcuno sul versante manifatturiero che sia in grado di determi-
nare che cosa abbia davvero importanza per il cliente, insieme a un commer-
ciale con esperienza nel settore. Per un progetto IT il team può consistere in 
un ingegnere, una persona che segue il prodotto, una persona che si occupa 
di marketing e un account. Ci sono infinite combinazioni a seconda del com-
pito da svolgere. 

5. Ogni progetto ha inizio con il cliente in mente 

Non avete idea di quante volte mi capita di lavorare con team di aziende 
tradizionali che letteralmente non sanno quale problema stiano cercando di 
risolvere dal punto di vista del cliente. Una volta ho lavorato con un gruppo 
che voleva introdurre un prodotto scopiazzato in un mercato che era già 
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dominato da diversi concorrenti. Quando fu chiesto ai membri di definire il 
problema che volevano risolvere, dissero: “Il problema è che la nostra azien-
da non detiene una quota sufficiente di questo mercato”. Questo è assurdo: 
ai clienti non importa la nostra quota di mercato, importa solo se miglioria-
mo la loro vita. 

Per molti progetti interni – in ambito IT, nella gestione del personale e 
nell’amministrazione – così come per i prodotti venduti tramite distributo-
ri esterni, le persone spesso non sanno neppure che cosa significhi la paro-
la cliente. Un team IT di una grande impresa con cui ho lavorato si rifiuta-
va di considerare clienti i dipendenti che utilizzavano il suo prodotto. Insi-
steva sul fatto che i dipendenti non avessero scelta e che l’IT avrebbe potu-
to imporre l’uso di qualsiasi prodotto. Ma la parola cliente implica sempre 
una possibilità di scelta, dunque anziché discutere decidemmo di verificare 
di persona. 

Chiesi al team di intervistare diversi utenti del sistema IT aziendale per 
determinare il loro tasso di conformità. Il team si scandalizzò quando scoprì 
che i dipendenti odiavano il software a tal punto da ricorrere a un’ampia 
gamma di stratagemmi per non usarlo. Alcuni impiegati rifacevano addirittu-
ra i calcoli del sistema a mano su carta. I clienti, perfino quelli interni, hanno 
sempre una possibilità di scelta. Nessuna direttiva aziendale potrà mai spera-
re di ottenere il 100 per cento di conformità a meno che i dipendenti non 
aderiscano volontariamente. 

Amazon utilizza un metodo chiamato “lavorare a ritroso” (working back
ward) per garantire che la scoperta del problema reale del cliente sia davvero 
la prima cosa su cui è focalizzato un team. Questo metodo parte dall’elabora-
zione di uno di quei comunicati stampa interni che ho menzionato nel Capito-
lo 1 a proposito del caso dello smartphone Amazon Fire. Il documento è rivol-
to ai clienti, interni o esterni, del prodotto nuovo o aggiornato e descrive non 
solo il problema in sé, ma le soluzioni attualmente disponibili e i motivi per 
cui la nuova soluzione risolverà il problema come nient’altro ha fatto finora.6 
Fino a quando il team non è davvero in grado di spiegare il problema dal pun-
to di vista del cliente, non viene realizzato nulla di concreto. Questo presup-
posto è cruciale per mantenere il team focalizzato sull’apprendimento. 

La parola chiave in questo processo è migliore. Non basta limitarsi a ri-
solvere il problema del cliente. Le imprese ispirate alla Silicon Valley aspira-
no a entusiasmare i clienti, fornendo loro una soluzione decisamente miglio-
re di qualunque cosa abbiano mai visto prima.

6 quora.com/Amazon-company-What-is-Amazons-approach-to-product-development-
and-product-management.
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