
Clayton M. Christensen è conosciuto per aver elaborato il termine “Innovazione

distruttiva”, che descrive il processo per il quale un prodotto o servizio comincia

inizialmente con applicazioni semplici nella base del mercato per arrivare in seguito a

quelle più complesse, riuscendo a dislocare con il tempo altri competitori. Professore

associato di Amministrazione di Emprese nella scuola di Business di Harvard, le sue

ricerche e i suoi temi si concentrano sulla gestione dell’innovazione tecnologica, lo

sviluppo della capacità di organizzazione e sull’analisi di nuovi mercati per le nuove

tecnologie.

Prima di far parte della facoltà di Harvard, Christensen fu presidente della Ceramics

Process Systems Corporation (CPS), firma della quale egli fu il cofondatore con vari

professori del MIT nel 1984. Dal 1979 al 1984 lavorò come consulente e direttore dei

progetti con il Boston Consulting Group, dove fu la chiave per creare e fornire

consulenza alla firma nella strategia della produzione.

Christensen è stato, dal 1986, membro del comitato di pianificazione strategica

dell’ospedale Brigham a Boston ed è stato membro e presidente dell’ Associazione

Americana per il diabete. I suoi articoli sono stati pubblicati nel Wall Street Journal,

The Harvard Business Review, Business History Review, Research Policy, Industrial and

Corporate Change, Strategic Management Journal and Production and Operations

Management.
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Nel suo lavoro “The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail” Christensen si domanda come alcune compagnie ben gestite, con
buona tecnologia e un buon servizio di attenzione al cliente possano fallire. La sua stessa ricerca lo portó a una conclusione sorprendente: quando le compagnie

mettono troppa enfasi nella soddisfazione delle necessitá del cliente, cessano di adattare la nuova tecnologia necessaria per ricoprire le necessitá future del

suddetto cliente, cosa che provoca il ritardo delle compagnie. Christensen chiama questo fenomeno “tecnologia distruttiva” e mostra i suoi effetti nell’ industria

tanto differenti come per esempio quelli della produzione del disco duro o di vendita al dettaglio.

In uno dei suoi ultimi libri intitolati, “Disrupting Class” affronta le casuse del fallimento del sistema educativo Americano. Secondo l’autore, bisogna rivoluzionare la

scuola, applicando un sistema di insegnamento differente per ciascun bambino, in funzione delle sue caratteristiche e con l’aiuto dei computer, il software, la web

2.0 e trasformando la carta in tutor. Un progetto appassionante in cui Christensen spiega come via via devono essere applicati i cambi nella pratica, basandosi

sulla sua grande conoscenza, acquisita negli anni, cambi che applicherebbe anche all’Università in maniera tale che sia davvero innovatrice e unisca il concetto di

produttività al suo DNA.

Nel 1982 Christensen fu nominato Membro della Casa Bianca, e lavorò come assistente dei segretari del trasporto degli Stati Uniti, Drew Lewis y Elizabeth Dole.
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https://www.youtube.com/watch?v=DYimsQ6bPhc
https://www.youtube.com/watch?v=RQSG_d0mmf0

