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Il ruolo della fairness nelle alleanze coopetitive  
 

 
ANNA MINÀ* CHRISTIAN LECHNER  

 
 
 

Obiettivi. A partire dalla fine degli anni ‘80, diversi studiosi di management hanno progressivamente messo in 
evidenza che le imprese devono essere in grado di operare in ambienti altamente competitivi e sempre più instabili (cfr. 
D’Aveni et al., 2010), sia dal punto di vista tecnologico, sia di mercato. In tale contesto denominato iper-competitivo, le 
imprese sono chiamate a sviluppare la capacità di cooperare con altre imprese, talora anche rivali (Lorange e Roos, 
1991; Nalebuff e Brandenburger, 1996). Muovendosi da tale riflessione, gli studi manageriali hanno mostrato che le 
alleanze rappresentano una scelta strategica attraverso la quale le imprese sfruttano i vantaggi della loro 
complementarietà e riducono le debolezze che emergono quando, operando in modo indipendente, esse si trovano a 
fronteggiare le incessanti incertezze ambientali e tecnologiche (Harrigan, 1988; Lorange e Roos, 1991, Das e Teng, 
2000; Simonin, 1999). Di fatto, le imprese possono migliorare il proprio posizionamento competitivo accedendo a 
risorse complementari attraverso la cooperazione con altre imprese con le quali condividono anche i rischi e i costi 
(Ahuja, 2000; Baum e Oliver 1991; Dyer e Singh, 1998). 

Nell’ambito delle alleanze strategiche, vari lavori rilevano come, parallelamente al cresciuto il numero di nuove 
alleanze - talora anche con imprese rivali (Hamel, 1991, Lado et al., 1997; Parkhe, 1993) - sia lievitato anche il loro 
tasso di mortalità (Sadowski e Duysters, 2008). Sebbene diversi studiosi hanno estensivamente indagato sugli 
antecedenti alla formazione di alleanze, anche coopetitive (Dierickx e Cool, 1989; Das e Teng, 2000; Gulati, 1995, 
1999; Gulati e Singh, 1998; Gnyawali et al., 2006; 2008), gli aspetti connessi alla rottura delle alleanze - siano esse 
coopetitive o meno - sono stati scarsamente esplorati (Ariño e Ring, 2010). Segue il rilievo di indagare sulle ragioni 
sottese al successo e al fallimento delle alleanze strategiche e, in particolare, al motivo per cui alcune alleanze 
proseguono anche oltre la scadenza naturale dell’accordo, mentre altre sono di breve durata e si concludono ancor 
prima del previsto (Reuer e Zollo, 2005). 

Sebbene le risorse e le capacità delle imprese partner rappresentino dei “must-have” (Wagner et al., 2011, 30), e 
dunque, sono considerate degli aspetti essenziali che motivano, sia la formazione, sia la fine delle alleanze stesse 
(Reuer e Zollo, 2005), le percezioni sulla correttezza (o fairness), così come la paura del comportamento opportunistico 
del partner non possono essere ignorate se la condivisione dei risultati e le scelte decisionali non avvengono 
correttamente e, dunque, percepite come fair (Luo, 2008). Al di là del fatto che le alleanze coopetitive possono non 
raggiungere il loro obiettivo iniziale e fallire (Lorange e Roos, 1991), è importante sottolineare che la fine di 
un’alleanza può essere ricondotta a motivazioni che non sono necessariamente collegate con il fallimento degli 
obiettivi iniziali dell’alleanza stessa, bensì a questioni collegate alle tensioni e alla percezione di correttezza 
comportamentale tra i partner. Quest’ultime assumono un ruolo cruciale, ancor più se si tratta di un’alleanza 
coopetitiva (Hamel, 1991)1.  

Cosi come la percezione di correttezza gioca un ruolo importante nella decisione di formare un’alleanza (Das, 
2006; Luo, 2005, 2008), l’altra faccia della medaglia è che la percezione di scorrettezza di un partner dell’alleanza 
può condurre a un’escalation della competizione, e dunque, alla rottura dell’alleanza e alla definizione di una sanzione 
per il comportamento scorretto. Di fatti, la percezione dell’azione scorretta da parte dell’impresa partner può portare 
al suo rifiuto a continuare la cooperazione, in termini di combinazione di risorse e condivisione di rischi, ma 
soprattutto, a limitare comunicazioni confidenziali e avviare azioni di sabotaggio (Jaworski e Kohli 1993; Wall e 
Callister, 1995; Samaha et al., 2011).  

In altri termini, “quando emerge il conflitto, si riduce la cooperazione interimpresa poiché le parti assumono 
reciprocamente un atteggiamento più instabile e ostile e, dunque meno disponibile a lavorare l’un l’altro” (trad. nostra 
da Samaha et al., 2011, 103). 

 

                                                                 
*  Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese - Università degli Studi di Enna “Kore”  
 e-mail: anna.mina@unikore.it 
  Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese - Free University of Bozen - Bolzano 
 email: Christian.Lechner@unibz.it 
1  Il termine coopetition (o coopetizione) è un neologismo per spiegare che le imprese possono trovarsi a cooperare con i rivali 

(Brandenburger e Nalebuff, 1996). Assumendo una prospettiva di game theory, il tema di fondo è che coopetition rappresenta un 
gioco win-win a risultati variabili. Dunque, differentemente dalla cooperazione - che definisce uno schema win-win a somma 
positiva e fissa -, la coopetition si esplicita in un gioco cooperativo con spinte competitive. Dunque, nella fase di creazione del 
valore partner sono impegnati in modo cooperativo, mentre nella fase di appropriazione del valore, si osserveranno le parti 
competere. Ne segue che la coopetition emerge quando vi è una “parziale convergenza di interessi tra gli attori” (Dagnino, 2009). 
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Poiché le tensioni tra i partner rivali possono portare alla rottura dell’alleanza coopetitiva e la percezione della 
correttezza rappresenta una variabile chiave per la durata dei rapporti coopetitivi tra i partner (Soppe e al., 2014; 
Lechner et al., 2016), la domanda di ricerca sottesa a questo studio - ancora in fieri - è la seguente: esiste un livello di 
scorrettezza tollerato all’interno di un’alleanza coopetitiva, superato il quale si avvia un’escalation del conflitto che 
può portare alla rottura dell’alleanza stessa?  

 
Metodologia. La ricerca si basa su un’analisi qualitativa di un caso studio (Yin, 2009). Le tre principali ragioni 

che giustificano la scelta metodologica in parola sono spiegate di seguito. In primo luogo, il metodo dei casi studio è 
tipicamente adottato per affrontare temi di ricerca che sono nelle fasi iniziali di sviluppo (Gibbert et al., 2008) e che, 
dunque, non possono essere indagati facendo riferimento a database di grandi dimensioni (Golden-Biddle e Locke, 
1993). Sebbene il tema della coopetition abbia raggiunto l’età della giovinezza (Dagnino e Minà, 2018), e negli ultimi 
anni si sia assistito a un incessante aumento dei studi pubblicati (Gnyawali et al., 2016), l’introduzione del concetto di 
fairness nella letteratura su coopetition è interamente nuovo rispetto allo stato dell’arte. Dunque, l’adozione del 
metodo qualitativo basato su un caso può consentire di cogliere i nessi causali, finora inesplorati, che possono 
informare l’evoluzione del fenomeno e presentare delle intuizioni da corroborare empiricamente con metodi 
quantitativi su grandi campioni.  

In secondo luogo, la ricerca qualitativa tramite il metodo di casi studio si presta ad analisi longitudinali 
(Eisenhardt, 1989), perché consente di affrontare diverse varietà di elementi, anche attraverso le tecniche della ricerca 
storica. Questo aspetto è di particolare importanza per questa ricerca che esplora come la percezione di correttezza del 
partner rivale conduce all’escalation della competizione.  

In terzo luogo, lo studio qualitativo dei casi è preferibile quando le indagini sono connesse alle circostanze 
contemporanee in un contesto reale (Leonard-Barton, 1990). In questo senso, il legame tra il fenomeno e il contesto nel 
quale esso si sviluppa e si manifesta non è chiaramente definito, per cui diventa difficile isolare gli elementi del 
contesto che possono condizionare l’evoluzione del fenomeno oggetto di studio (Yin, 2015). 

 Conformemente a diversi lavori precedenti sulle alleanze coopetitive (Fernandez et al., 2014; Gnyawali et al., 
2008) che suggeriscono di utilizzare il metodo dei casi studio per esplorare le relazioni coopetitive (Bengtsson et al., 
2010), questo articolo si focalizza su un unico caso studio selezionato per la sua natura potenzialmente rivelatoria 
(Pettigrew, 1990). In particolare, lo studio in parola considera l’alleanza tra Apple e Samsung e analizza tutti i 
documenti processuali della corte di San Francisco derivanti dalla battaglia legale, durata 7 anni, tra i due colossi del 
settore high-tech. Si tratta di un caso che ben si presta ad indagare la percezione di correttezza nelle alleanze 
coopetitive per due ordini di motivi. In primo luogo, i dati consentono un’analisi longitudinale che si sviluppa in un 
arco temporale appropriato per indagare l’evoluzione delle relazioni interimpresa tra due partner rivali. In secondo 
luogo, l’analisi dei documenti processuali consente di tracciare l’evoluzione del rapporto tra Apple e Samsung 
precedentemente alla situazione di escalation del conflitto, e che poi ha avviato la diatriba in tribunale, nonché gli 
elementi che incidono sulla percezione di correttezza dei partner.  

 
Risultati. L’analisi qualitativa dei documenti processuali e della battaglia legale che ha interessato Apple e 

Samsung nel periodo tra il 2011 e il 2018 consente di evidenziare che la correttezza emerge quando, date due imprese 
rivali che formano un’alleanza coopetitiva, una dei due rivali potrebbe trovarsi in una condizione di vantaggio e, 
dunque, sfruttare i benefici dell’alleanza per attivare meccanismi di learning race (Hamel, 1991). Tuttavia essa 
preferisce evitare tale situazione per non compromettere la prosecuzione dell’alleanza coopetitiva e ottenere profitti a 
lungo termine. 

Le imprese rivali adottano un comportamento ‘fair’ nella misura in cui evitano di sfruttare l’apparente 
preminenza dei benefici privati rispetto ai benefici comuni all’alleanza (Khanna et al., 1998). Se agiscono in modo tale 
che l’altro partner percepisca la scorrettezza, le imprese avviano un processo che porta il rivale a dover tollerare il 
comportamento scorretto, fino al punto in qui si attiva una vera e propria escalation della competizione. A partire da 
quel momento, le imprese dell’alleanza coopetitiva non saranno più nelle condizioni di agire cooperativamente, ma 
inizieranno a porre in essere una serie di manovre competitive che, riprendendo Derfus et al., (2008), produce il cd. 
‘red queen effect’, nonché l’interruzione dell’alleanza stessa.  

Al di là della paura che l’impresa partner possa porre in essere comportamenti competitivi, lo studio conferma 
che la correttezza tra partner di un’alleanza coopetitiva caratterizza l’agire della singola impresa fin quando questa 
non si senta minacciata da meccanismi di learning race e spill-over del partner rivale.  

Questo studio mira a fornire due contributi principali. In primo luogo, il lavoro consente di estendere la 
letteratura esistente sulle alleanze strategiche approfondendo il ruolo nella fairness all’interno dei rapporti 
interimpresa. In particolare, questo articolo consente di integrare lo studio di Ariño e Ring (2010) sulla correttezza 
comportamentale nella formazione delle alleanze e fornire taluni spunti di riflessione sui meccanismi attraverso i quali 
la percezione di correttezza condiziona le scelte di interruzione delle alleanze. 

In secondo luogo, lo studio in parola consente di estendere la letteratura esistente su coopetition, introducendo i 
driver alla base della termination della alleanze tra imprese rivali. In questa prospettiva, l’articolo fornisce spunti in 
merito all’evoluzione delle alleanze coopetitive. 

 
Limiti della ricerca. Questa ricerca si basa su un singolo caso studio qualitativo e, dunque, l’estendibilità dei 

risultati appare essere limitata. In tale prospettiva, si propone un’agenda di ricerca a più step. Il primo step può essere 
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perseguito facendo riferimento ad altri casi di alleanze coopetitive nel settore dell’high-tech. In particolare, si propone 
l’adozione di casi multipli basati sulle relazioni coopetitive tra Apple e Google, Apple e Adobe, e Google e Samsung. Si 
tratta di alleanze volontarie, dove il ruolo delle c.d. terze parti è trascurabile (ove vi sia) e nessuna delle alleanze è 
caratterizzata da problematiche di resource dependence.  

Un secondo step di ricerca è teso a verificare l’estendibilità dei risultati in settori e contesti culturali differenti. Lo 
studio in parola ha considerato il ruolo della correttezza tra due partner rivali operante nel settore high-tech, ossia un 
settore dove il ruolo dell’innovazione tecnologica e la creazione di conoscenza assume un ruolo chiave per il vantaggio 
competitivo dell’impresa stessa. Segue come il rischio di comportamento opportunismo dei partner che possono attuare 
manovre di learning races e spill-over possa aumentare la percezione di scorrettezza del partner, ridurre la tolleranza a 
manovre percepite come ‘unfair’, e anticipare l’escalation della conflitto. Tuttavia, in altri settori la percezione di 
scorrettezza può essere meno sentita, poiché ha minori implicazioni dal punto di vista del vantaggio competitivo. 
Inoltre, anche la dimensione culturale gioca un ruolo chiave per la percezione di correttezza del rivale in alleanza. 
Segue come futuri studi dovrebbero accogliere questa dimensione ed integrare variabili che considerano l’aspetto 
culturale nelle scelte di escalation del conflitto dovuto alla percezione di scorrettezza comportamentale di un rivale in 
un’alleanza coopetitiva. 

Infine, quando la ricerca raggiungerà un livello di maturità - vale a dire saranno chiari i nessi causali tra 
fairness, durata della alleanza e fattori culturali - si potrà procedere ad una più estesa raccolta dei dati per lo sviluppo 
di analisi quantitative.  

   
Implicazioni pratiche. Il presente lavoro di ricerca sottolinea il ruolo della correttezza comportamentale alla 

formazione delle tensioni che possono emergere all’interno di un’alleanza coopetitiva e che può condizionare 
l’interruzione dell’alleanza stessa. 

L’analisi di un caso che ha riguardato l’alleanza coopetitiva tra due colossi nel settore high-tech, ossia Apple e 
Samsung, consente di evidenziare alcune implicazioni pratiche nella gestione dei rapporti inter-impresa che si 
sviluppano tra imprese rivali che condividono un’alleanza. 

Una prima implicazione pratica riguarda l’asimmetria competitiva nella percezione del partner rivale. Date due 
imprese A e B, che sono, sia rivali, sia partner di un’alleanza, la modalità di approccio comportamentale, e dunque 
l’orientamento competitivo e cooperativo che ciascuna impresa adotterà durante l’alleanza condizionerà l’evoluzione 
dell’alleanza stessa. Se l’impresa A si approccia all’impresa B considerandola come la sua principale rivale, e dunque, 
avrà uno spiccato orientamento competitivo, essa percepirà l’altra impresa come competitor nonostante l’alleanza. 
Segue come l’impresa A adotterà una serie di scelte ‘unfair’. Muovendo da Kahneman et al., (1986), noi argomentiamo 
che l’impresa A sarà maggiormente orientata a soddisfare i suoi benefici privati a scapito dei benefici collettivi sottesi 
all’emergere dell’alleanza stessa (Khanna et al., 1998).  

Una seconda implicazione riguarda la numerosità e la multiplexity delle relazioni che possono coesistere tra due 
rivali in alleanza e che possono condizionare la presunzione di correttezza del partner.  

Sotto queste prospettive, questa ricerca fornisce indicazioni ai manager sui vantaggi e sui limiti sottesi alle 
alleanze coopetitive, ma anche spunti di riflessione sulle variabili da considerare per la selezione del partner con cui 
poter sviluppare relazioni di cooperazione e competizione. 
 

Originalità del lavoro. La maggior parte degli studi sulle alleanze strategiche ha implicitamente assunto che le 
decisioni delle imprese siano basate sull’efficienza, sia in termini di forme di governance, sia in termini di risorse 
necessarie per operare nell’arena competitiva (Ariño e Ring, 2010). Tuttavia, studi recenti spiegano che “le aspettative 
sulla creazione e l’acquisizione del valore futuro sono influenzate anche da considerazioni di fairness” (trad. nostra da 
Ariño e Ring, 2010, 1054). Pertanto, la percezione della correttezza dei partner rivali può influire sulla formazione e la 
risoluzione di un’alleanza (Das, 2006; Luo, 2005, 2008). Ne segue che i partner dovrebbero manifestare correttezza 
per costruire, organizzare e gestire alleanze strategiche (Luo, 2005). È tuttavia interessante notare che le azioni di 
“iniquità sono in genere più chiare, più nette e più concrete delle nozioni di equità” (trad. nostra da Xia et al., 2004, 
1). Di conseguenza, si potrebbe pensare che sia facile percepire la scorrettezza, piuttosto che identificare ciò che è 
concepito come “corretto”. Nel loro studio sulla correttezza nella formazione dell’alleanza, Ariño e Ring (2010) 
attingono dalla tassonomia di Colquitt (2001) e identificano quattro tipi di correttezza: distributiva, procedurale, 
interpersonale e informativa. Nello specifico, la fairness distributiva si verifica quando i partner sono entrambi 
soddisfatti dei risultati e della distribuzione del valore creato attraverso l’alleanza; la fairness procedurale si verifica 
quando i processi decisionali sono trasparenti, non discriminatori o svantaggiosi per un partner rispetto all’altro e 
coerenti con le norme incluse nel contratto (Luo, 2005); la fairness interpersonale implica che entrambi i partner delle 
alleanze siano reciprocamente rispettosi; infine la fairness informativa si verifica quando le interazioni e le 
informazioni condivise tra i partner sono chiaramente spiegate e adeguate. In particolare, lo studio in parola muove 
dalla definizione di correttezza proposta da Kahneman et al., (1986) per avanzare il concetto di fairness nelle alleanze 
coopetitive che emerge quando imprese rivali - che sono principalmente orientate ai profitti e alla massimizzazione dei 
benefici derivanti dell’alleanza, anche tramite meccanismi di learning races (Brandenburger e Nalebuff, 1996; Hamel, 
1991) - preferiscono non sfruttare le apparenti opportunità per aumentare la loro posizione competitiva nel breve 
periodo, dal momento che “il comportamento corretto diviene strumentale alla massimizzazione dei profitti nel lungo 
termine” (trad. nostra da Kahneman, et al., 1986, 728).  
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Parole chiave: alleanza strategica; fairness; coopetizione; percezione 
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