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2 Il processo di definizione della strategia aziendale
2.1 Il concetto di strategia





Decidere di attivare un corso di laurea in Economia in e-learning
Cambiare il packaging di prodotto
Lanciare una campagna pubblicitaria con Penelope Cruz
Quotare l’azienda al Dow Jones

 Acquisire un’azienda che è una nostra concorrente
 Aprire uno stabilimento produttivo in Cina
 Ricostruire un Consiglio di Amministrazione
I punti sopra elencati possono essere definiti come delle strategie.
Il termine «strategia» ha origini antiche ed appartiene al contesto bellico:
«la strategia è la programmazione dei movimenti delle truppe e delle navi». Il primissimo
trattato, ancora oggi molto in voga tra i manager, è “L’arte della guerra” del Generale Sun
Tzu, generale cinese vissuto tra il VI ed il V secolo a.c. Il trattato è il primo esempio di
studio dell’arte militare, diviso in tredici capitoli, ognuno dedicato ad un aspetto specifico
della guerra.
I primi studi specifici della strategia nel campo manageriale iniziano negli anni ‘70 con
gli studi di Chandler (1962), ma fino ad oggi non è ancora emersa alcuna definizione
univoca di strategia. Vediamo qui sotto riportate alcune delle definizioni più note.
 La strategia è un modello di coordinamento di obiettivi, politiche e linee di
condotta principali. (James Brian Quinn)
 La strategia è la definizione di finalità e obiettivi di lungo periodo, la realizzazione

delle linee di condotta e l’allocazione delle risorse aziendali. (Alfred Chandler)
 Strategia come individuazione dei mezzi o meglio del “sistema di impiego attuale
e pianificato delle risorse e di interazione con l’ambiente” di cui l’impresa pensa
di servirsi per cercare di raggiungere i propri obiettivi. (Hofer e Schendel)
 La strategia si occupa del successo ovvero di guidare il processo decisionale del
management verso il raggiungimento del successo dell’impresa o per meglio dire
la creazione di valore. (Grant)
Dalle definizioni sopra riportate, si possono dedurre alcuni tratti fondamentali di una
strategia: si tratta principalmente di un piano da seguire al fine di raggiungere
un obiettivo prefissato; in un’azienda la pianificazione strategica tende ad assicurare il
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perdurare, la crescita di fatturato o un vantaggio competitivo nei confronti della
concorrenza tramite l'organizzazione adeguata delle proprie risorse.

2.1.1 Gli ingredienti principali della strategia
La formulazione di una strategia coerente e solida rappresenta i fondamenti
solidi per aumentare le probabilità di successo di una qualsiasi iniziativa, non solo
in ambito manageriale, ma anche nella propria vita quotidiana.
Rimanendo in campo manageriale, di cosa si compone una strategia? Una strategia
ben formulata si fonda su tre elementi basilari:
1. gli obiettivi, che devono essere semplici, coerenti e a lungo termine (ma anche
stimolanti e sfidanti);
2. la perfetta conoscenza dell'ambiente esterno in cui l’azienda opera;
3. la valutazione delle risorse interne disponibili.
Questi 3 elementi base di per sé non sono però sufficienti: la sola formulazione non è
soddisfacente poiché occorre un’implementazione efficace tramite un’appropriata
organizzazione aziendale. L ’azienda si deve dotare di un’organizzazione efficace per
avere tutte e 4 le componenti utili affinché la strategia abbia maggiori possibilità di
successo.

Avere una
visione chiara
degli obiettivi di
lungo periodo

Essere in grado
di valutare in
modo obiettivo
le risorse

Conoscere in
maniera
approfondita
l’ambiente
competitivo

Organizzazione
efficace del
sistema
aziendale

Probabile strategia di
successo

Inoltre, tutte le variabili sopra riportate devono essere armoniosamente collegate da un
unico filo conduttore: la coerenza.
E’ inutile predisporre strategie eccezionali se poi queste non si rivelano allineate agli
obiettivi o, ancor peggio, non risultano rapportate in maniera coerente alle risorse e
all’ambiente di riferimento (niente è più deleterio che aumentare le dimensioni aziendali
senza avere risorse finanziarie e competenze adeguate oppure penetrare in un nuovo
mercato senza possedere conoscenze approfondite).
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La coerenza strategica deve realizzarsi in questi tre ambiti:
 coerenza con obiettivi e valori: la strategia deve essere in linea agli obiettivi
e ai valori dell’azienda (se l’obiettivo dell’azienda è la crescita di fatturato,
l’azienda dovrà puntare a una maggiore penetrazione del mercato con alcune
campagne marketing e non certo diminuendo il budget destinato alla
comunicazione);
 coerenza nei confronti delle risorse disponibili: il fabbisogno di risorse
deve essere compatibile con le disponibilità o eventualmente con le fonti
(sempre in ottica di un obiettivo di crescita, sarà opportuno valutare un
investimento in nuova capacità produttiva o un efficientamento del processo
produttivo e non certo un disinvestimento);
 coerenza verso l’ambiente ed il settore di riferimento: la strategia deve
adattarsi all’ambiente di riferimento o ancor meglio, deve anticiparne
l’evoluzione (se l’obiettivo dell’azienda è una crescita del fatturato, ma i trend
dimostrano che il settore è in forte declino probabilmente non sarà la scelta più
azzeccata).

2.1.2 Come si elabora una strategia
La definizione di una strategia si articola in un processo riportato nello schema
sottostante.

Orientamento
strategico di fondo
• Obiettivi
• Mission e vision

•
•

Fattori esterni
Fattori ambientali
5 forze competitive

•
•
•

Fattori interni
Risorse e competenze
Catena del valore
Business Model

FATTORI CRITICI DI
SUCCESSO

CARATTERISTICHE
PUNTI DI FORZA E
DEBOLEZZA
Definizione della
strategia
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Il punto di partenza è stabilire un obiettivo: Ignoranti quem portum petat nullus suus

ventus est. Seneca. Se non conosci la rotta da seguire, nessun vento ti sarà
favorevole.
L'impresa si pone degli obiettivi da raggiungere in un determinato lasso di tempo: per
raggiungerli deve elaborare una strategia, un piano o un percorso che la guidi verso la
propria meta. Per fare ciò deve analizzare:
 i fattori esterni: i fattori ambientali e le forze competitive. Da questa analisi
scaturiranno i fattori critici di successo che sono necessari per competere;
 i fattor interni: le proprie risorse, la catena del valore ed il proprio business
model. Da questa analisi emergeranno i punti di forza e di debolezza
dell’impresa.
La strategia avrà, quindi, il compito di fornire un raccordo tra le opportunità che
l’impresa può cogliere nell’ambiente esterno e le risorse di cui dispone o
intende dotarsi per coglierle. Dopo aver analizzato l’ambiente esterno e gli elementi al
suo interno, potrà decidere come porsi sul mercato.

2.1.3 Obiettivi, vision e mission
L’orientamento strategico di fondo è definito come la “identità profonda”
dell’impresa, “la parte nascosta e invisibile del suo disegno strategico”, “è la visione di
fondo dell’impresa e del suo futuro, di ciò per cui l’impresa è vocata, dei suoi
fini e del suo modo per condurla” (Coda, 1988). Anche se spesso non viene
esplicitato, l’orientamento strategico rappresenta il filo conduttore delle scelte strategiche
e la visione di fondo del modo di fare impresa.
L’orientamento strategico di fondo è un progetto ambizioso e di lungo periodo che
comprende delle linee guida sul modo di fare business dell’impresa, ma nello stesso tempo
anche un riferimento al suo ruolo sociale e ai valori etici che guidano la sua azione
(Collins, Montgomery, 1997).
I punti essenziali in cui si articola l’orientamento strategico di fondo (Coda, 1988)
sono quindi:
 la scelta del campo di attività cui l’impresa si ritiene vocata (dove competere);
 i fini e gli obiettivi di fondo che ne guidano l’azione in termini di ruolo nei


confronti delle diverse categorie di interlocutori (perché competere);
la filosofia gestionale, il modo di funzionare, le basi su cui si intende fondare il
confronto con i competitor (come competere).
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La principale differenza tra l’orientamento strategico di fondo e le scelte strategiche
consiste nel fatto che l’orientamento strategico è progetto di lungo termine dell’azienda,
sfidante e non necessariamente definito nei dettagli (Prahalad, Hamel, 1989), mentre la
strategia è spesso più articolata e fornisce indicazioni più immediate e pratiche sui
comportamenti da mettere in atto. Perché le persone all’interno dell’azienda operino
in maniera coerente è necessario che abbiano interiorizzato chiaramente i principi
di fondo e la direzione di marcia dell’azienda. La sfida che si pone ai leader
d’azienda è allora quella di convincere i propri collaboratori a lavorare insieme in modo
imprenditoriale per realizzare un sogno comune; le aziende di successo sono accomunate
dalla tensione verso “la stella polare di un’aspirazione (…) nobile” (Hamel, 2000).
Si rende allora necessario da parte dell'azienda dotarsi di scopi e valori ed
esplicitarli dentro e fuori l'azienda sotto forma di vision statement e mission
statement, documenti che presentano vision e mission dell'azienda.
L’orientamento strategico di fondo viene trasmesso nella vision aziendale, che è la
guida che consente di tracciare la rotta, è il futuro desiderato, è ciò che l'azienda
vuole diventare e dove vuole andare. Il termine è utilizzato per indicare la proiezione di
uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa
gli obiettivi (goal-setter) e incentiva all’azione. Sebbene venga di solito usato con
riferimento ad imprese, il termine può essere utilizzato anche pensando ad associazioni,
organizzazioni in genere, nonché in relazione ai singoli individui.
Il "manifesto" della visione (il cosiddetto vision statement) dovrebbe essere tale da
spronare i membri dell’organizzazione (o il singolo nel caso di vision personale) e renderli
orgogliosi di farne parte. Un vision statement efficace dovrebbe:
 essere chiaro e descrivere in modo vivido un’immagine;


riguardare il futuro;



essere facilmente ricordabile, sebbene la lunghezza sia variabile è preferibile
contenerla il più possibile per facilitarne l’apprendimento;
contenere espressioni che facciano presa;
riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque verosimili.




La famosa frase di Bill Gates del 1980 (ma c’è chi la attribuisce a Steve Jobs della
Apple), che recita “Un personal computer su ogni scrivania, e ogni computer con un
software Microsoft installato”, indicava la direzione di marcia alla sua azienda. “Un
computer in ogni casa” rappresenta uno dei più citati esempi di vision efficace perché
contiene in sé due elementi fondamentali: una visione di trasformazione del mondo che
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implica un senso di missione (lavorare per il progresso tecnologico, per trasformare il
mondo), ma nello stesso tempo fornisce una cornice chiara su quale direzione
devono seguire le persone che lavorano in azienda; se il computer deve entrare in
ogni casa, questo significa che chiunque deve essere in grado di utilizzarlo e che quindi le
complicate macchine gestite da tecnici in camice bianco devono trasformarsi in qualcosa di
facile e intuitivo come il telefono o la lavatrice.
La mission (o missione o scopo) è lo scopo ultimo dell’organizzazione, la
giustificazione della sua esistenza e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le
altre. E’ una definizione che esplicita per quale scopo o per quali finalità essenziali
l’organizzazione esiste. Il mission statement è il "manifesto" della mission ed è in molti
sensi analogo al vision statement. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, tende a
focalizzarsi più sul presente e a fornire una guida operativa. Mentre un mission
statement costituisce una guida pratica all’azione dell'organizzazione, la funzione del vision
statement è in un certo qual modo quella di "ispirare" i soggetti coinvolti per il futuro.
La mission definisce il ruolo specifico dell'azienda per la realizzazione della vision;
traccia il cammino, le tappe per avvicinarsi alla realizzazione della vision,
definendo le risorse e come impiegarle e spesso descrive le aree di business nelle quali
competere: in sostanza definisce ciò che è un'azienda, ciò che la contraddistingue, ciò che
fa e perché lo fa.
Ecco ad esempio la mission aziendale del gruppo Technogym: "Wellness come un
nuovo stile di vita". Technogym, fondata nel 1983 da Nerio Alessandri, è azienda leader
nel mondo nella produzione di attrezzature per il fitness e la riabilitazione biomedica grazie
a forti investimenti nel settore Ricerca & Sviluppo, Innovazione di Prodotto e Formazione.
Il settore del wellness è orientato al miglioramento della qualità della vita attraverso
una regolare attività fisica, una sana alimentazione e un approccio mentale positivo.
Alessandri ha generato negli anni un proprio know-how scientifico e conoscenze che
vedono l'impresa collaborare con le più importanti istituzioni sanitarie ed università a livello
mondiale. Prodotti, servizi e know-how portano Technogym a diventare la "The Wellness
Company".
A questi primi due elementi può essere aggiunta una sezione relativa ai valori
(values). Si intende genericamente un sistema di idee, dei modi di agire e degli attributi
considerati "importanti" per l’organizzazione.
Il value statement (o statement of core values) è la dichiarazione formale del sistema
di valori propri dell’organizzazione e descrive i valori del business e gli standard etici
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che saranno seguiti nei rapporti con i distributori, i fornitori, i clienti e gli
stakeholders in generale. Nel caso in cui l’organizzazione sia no-profit questa parte
dovrà esplicare le motivazioni morali che la spingono ad operare verso questa strada.
Ad esempio, il set di valori di McDonald’s recita "Qualità, servizio e pulizia"
("outstanding quality, service, cleanliness, and value, so that we make every customer in
every restaurant smile").
Quali sono gli obiettivi che un’azienda si può fissare? Il primo e
fondamentale obiettivo della strategia è assicurare la sopravvivenza e la
prosperità dell’impresa. A tal fine, l’impresa deve ottenere un rendimento del capitale
maggiore del suo costo. Da cosa dipende la capacità dell’impresa di ottenere un tasso
di rendimento del capitale che soddisfi questa condizione? Ci sono due strade possibili.
Con la prima, l’impresa può scegliere di operare in un settore dove le condizioni
favorevoli portano a un tasso di remunerazione superiore alla media.
Con la seconda, l’impresa può conseguire una posizione di vantaggio rispetto ai suoi
concorrenti all’interno del settore ottenendo una remunerazione superiore al livello medio
di settore.
Nella definizione degli obiettivi generali occorre ricordare che devono essere ambiziosi
e raggiungibili allo stesso tempo, fondandosi su un’accurata valutazione delle opportunità
offerte dal mercato e sulla capacità dell’organizzazione di sfruttarle. In questa fase bisogna
eseguire un riepilogo sugli obiettivi principali che dovranno essere realizzati in un arco
temporale di tre-cinque anni in termini di:
 vendite;
 profitti;
 dimensione organizzativa;
 quota di mercato da realizzare.
In particolare per la definizione degli obiettivi di vendita occorre considerare
eventuali fattori quantitativi che non sono altro che numeri ricavati da dati oggettivi rilevati
in passato come:
 andamento delle vendite (del mercato, dell’azienda, delle quote di mercato);
 dimensioni e tasso d’acquisto del mercato obiettivo;
 budget di gestione (che disponibilità economica abbiamo per fare determinate
iniziative?);
 livelli di redditività attesa (a livello complessivo ma anche per linea di
prodotto/servizio);
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 eventuali aumenti/riduzioni programmati dei prezzi (dovuti a stagionalità,
aumenti della pressione competitiva, ecc.).
I fattori qualitativi invece hanno carattere più soggettivo, a causa delle difficoltà che si
incontrano nel reperire o nel quantificare certe informazioni:
 situazione economica generale (inflazione, tassi d’interesse, normative fiscali,
ecc.);
 scenario competitivo (pressione concorrenziale);
 volumi di vendita “ingannevoli” o irregolari, dovuti ad eventi particolari accaduti
(necessario valutare l’effetto in termini di volumi e di durata);
 ciclo di vita della categoria di prodotto a cui fa riferimento l’offerta alla base del
Business Plan (fase di introduzione, di sviluppo, di maturità o di declino);
 missione e personalità dell’azienda (quali sono le aspettative? Che tipo di
azienda si intende diventare?).
Il sistema di valori, la mission e la vision aziendale influenzano la cosiddetta
cultura aziendale. Con il termine "cultura aziendale" intendiamo "l'insieme di regole non
scritte, valori, abitudini e stili che influenzano le aspettative, i pensieri e il comportamento
delle persone in un ambito organizzato"...
Potrebbe sembrare che la presenza di una cultura aziendale sentita e condivisa,
facendo sì che tutti i collaboratori, lavoratori, manager affrontino le situazioni con senso di
responsabilità, entusiasmo, accettazione positiva dei cambiamenti, debba funzionare
meglio di un'altra in cui la struttura è burocratica e rigida.
E’ da tenere presente che “cultura” è un termine molto soggettivo che significa diverse
cose a persone diverse. Chiedere semplicemente “Com’è la cultura?” non fornirà molte
informazioni utili quanto delle domande aperte che esaminino specifici atteggiamenti e
comportamenti. Le seguenti domande possono aiutare a tracciare un disegno della cultura
della società:
 Quali comportamenti e stili manageriali sono premiati?
 Qual è la cultura delle “ore”?
 Qual è l’atteggiamento della società verso il rischio ed il fallimento?
 Quali sono i valori che guidano la società?
 Come comunica la società con il suo staff?
 Quanto sono accessibili i dirigenti?
 Come si coinvolgono le persone nel business?
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Il termine “cultura aziendale” viene solitamente attribuito ad Edgar Schein, Professore
presso la Sloan School of Management presso il M.I.T. (Massachusetts Institute of
Technology). Le ricerche di Schein sono culminate nel libro del 1985 “Organisational
Culture and Leadership”.
Nel libro egli descrive la cultura come: “Una struttura di assunti di base – inventati,

scoperti, o sviluppati da un dato gruppo mentre impara a gestire i suoi problemi di
adattamento esterno e di integrazione interna – che ha funzionato sufficientemente bene
da essere considerata valida e, quindi, da essere insegnata ai nuovi membri del gruppo
come il modo corretto di percepire, di pensare, e di sentire relativamente a tali problemi.”
Gli assunti di base di Shein possono essere classificati in 5 dimensioni:
1. Rapporto con la "Natura". Alcune società si considerano i maestri del proprio
destino. Altre sono più sottomesse ed accettano il dominio dell’ambiente
esterno.
2. Percezione di Realtà e di Verità. Le organizzazioni ed i loro managers
adottano una varietà di metodi per raggiungere ciò che viene accettato come la
“verità” aziendale – attraverso il dibattito, l’autorevolezza, o semplici azioni.
3. Opinioni sulla Natura Umana. Le organizzazioni sono molto diverse sotto
questo aspetto. Alcune funzionano sul principio che le persone non faranno una
cosa se la possono evitare. Altre vedono le persone positivamente e cercano di
stimolare il loro potenziale, a beneficio di entrambe le parti.
4. Atteggiamenti verso le Attività Umane. Il mondo occidentale ha
tradizionalmente enfatizzato i compiti e il loro compimento invece del lato più
filosofico del lavoro. Diverse culture aziendali hanno varie posizioni
sull’argomento.
5. La Natura dei Rapporti Umani. Le organizzazioni danno per scontato diversi
elementi relativamente a come le persone reagiscono fra di loro. Alcune
organizzazioni facilitano l'interazione sociale, mentre altre la considerano una
distrazione irrilevante.

2.1.4 I livelli della strategia
Una strategia va declinata su certi livelli:
1. strategia di corporate;
2. strategia di business;
3. strategie funzionali.
I tre livelli di strategia sono tra loro strettamente collegati.
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In un'azienda "multibusiness" la strategia funzionale è una componente del business, la
quale, a sua volta, è una componente della strategia di gruppo.
Nelle aziende "monoprodotto", invece, il legame si ferma al secondo livello.

Direzione
generale del
gruppo

Divisione A

Marketing

Produzione

Divisione B

R&D

Marketing

La strategia di gruppo (corporate strategy) definisce il campo di azione dell’impresa
attraverso la scelta dei settori e dei mercati nei quali competere. Le decisioni
strategiche a livello di gruppo includono gli investimenti per la diversificazione,
l’integrazione verticale, le acquisizioni e le nuove iniziative imprenditoriali; l’allocazione
delle risorse tra le diverse aree d’affari; i disinvestimenti.
La strategia di business (business strategy) definisce il modo di competere
all’interno di un determinato settore o mercato. Se l’impresa vuole avere successo
in un settore, deve conseguire un vantaggio competitivo sui suoi rivali. Per tale motivo
quest’area della strategia è anche definita come strategia competitiva. Le strategie di
business sono elaborate e implementate attraverso strategie funzionali per le
diverse aree: produzione, ricerca e sviluppo, marketing, risorse umane, finanza.
Le strategie funzionali coinvolgono le varie aree funzionali e hanno come obiettivo
principale la massimizzazione della produttività delle risorse.
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2.1.5 Il modello di Abell
L'impresa orientata al mercato deve definire il proprio spazio economico di
riferimento. Come si può andare a definire un business? Un prodotto può essere definito
come un business. Purtroppo la questione è più complicata.
Lo spazio economico di riferimento deve essere definito in termini di bisogni
dei clienti di riferimento, in generale il prodotto/servizio di un’impresa rappresenta una
soluzione ad una problematica.
Proprio per questo motivo, nel modello di Abell lo spazio economico in cui
compete l’impresa, definito anche area di business, viene delimitato attraverso
tre dimensioni:
1. la funzione d'uso (i bisogni dei clienti che l'impresa intende soddisfare);
2. i clienti (i portatori dei bisogni a cui l'impresa intende rivolgersi);
3. le tecnologie (le modalità tecniche attraverso cui l'impresa intende soddisfare i
bisogni).
Funzioni
d’Uso

Funzioni d’uso
per i clienti:
Rappresentano i
bisogni e le
esigenze dei clienti
e che cosa questi
desiderino

Tecnologie

Gruppi di clienti:
Rappresentano le
categorie di clienti
e chi debba essere
servito

Gruppi di
Clienti

Tecnologie:
Rappresentano le
modalità
alternative

Le tre dimensioni possono essere riportate su un piano cartesiano a tre assi e
l'intersezione dei punti congiungenti i tre spazi forma un solido che identifica l'ASA,
(Area strategica d’affari o Strategic Business Unit).
La definizione dell'ASA nasce dall'osservazione che uno stesso prodotto può
rispondere a differenti funzioni d'uso e queste ultime possono essere
soddisfatte mediante tecnologie differenti. Questo comporta che l'impresa può
servire più gruppi di clienti e soddisfare differenti funzioni d'uso del prodotto venduto con
l'applicazione di diverse tecnologie produttive.
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Concentrazione su un prodotto-mercato per soddisfare un determinato bisogno espresso
da un gruppo di clienti attraverso una tecnologia
Specializzazione nella soddisfazione di un bisogno rivolgendosi a tutti i gruppi di clienti
che presentano tale bisogno utilizzando una tecnologia
Utilizzo una determinata tecnologia per soddisfare le diverse tipologie di bisogni
espresse da tutti i gruppi di clientela
Specializzazione nella soddisfazione di un bisogno rivolgendosi a un gruppo di clienti che
presentano tale bisogno attraverso più tecnologie
Opera in vari prodotti-mercati privi di collegamento reciproco

Ecco qui di seguito alcune definizioni direttamente deducibili dal modello di Abell.
1. Business: scelta di gruppi di clienti e di funzioni svolte, solitamente basate su
una sola tecnologia.
2. Settore: più business (più gruppi di clienti e di funzioni) basati sulla stessa
tecnologia.
3. Mercato: determinate funzioni svolte per determinati gruppi di clienti e che
comprende tutte le tecnologie alternative utilizzate per svolgere le funzioni
considerate.

2.2 L’analisi dei fattori esterni
L’analisi dell'ambiente esterno all'impresa è una delle variabili chiave da tenere in
considerazione durante il processo di elaborazione di una strategia.
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Abbiamo definito nel capitolo 1 che l’azienda è un sistema aperto che
interagisce con l'ambiente esterno dell'impresa e comprende quindi delle variabili che ne
influenzano i risultati.
Le variabili che compongono l’ambiente esterno si possono raggruppare in due
categorie:
1. i fattori ambientali, che hanno un impatto sui comportamenti e sulle
performance delle imprese e nei confronti dei quali l’impresa non può far altro
che porre in atto comportamenti adattativi;
2. le forze competitive, che hanno un impatto sui comportamenti e sulle
performance delle imprese e nei confronti dei quali l’impresa possiede delle
manovre d’intervento attive.

Potenziali
entranti

Fornitori

Concorr

Concorrenti
enti
diretti

diretti

Clienti

Prodotti
sostitutivi

Per le due tipologie di variabili verranno utilizzati strumenti di analisi differenti:
1. per i fattori ambientali si utilizza l’analisi PESTEL;
2. per le forze competitive si utilizza il modello ideato da Michael Porter.

2.2.1 L’analisi PESTEL
L'analisi PESTEL (acronimo composto dalle iniziali dei termini che definiscono le fondamentali
aree di indagine: Politica, Economica, Sociale, Tecnologica, Legale ed Ambientale) è una
metodologia che si basa su alcuni fattori del contesto esterno che riescono a
tratteggiare lo scenario esistente dell’ambiente in cui opera un'azienda. Lo scopo
dell'analisi è quello di individuare quali dei fattori possono essere rilevanti nel processo
decisionale, nelle scelte strategiche ed operative dell’organizzazione; può essere sviluppata
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anche in chiave prospettica con lo scopo di individuare i principali elementi di discontinuità
con i quali ci si vuole confrontare.

Fattori politici: la politica fiscale, il diritto del lavoro, il diritto ambientale, le
restrizioni commerciali, le tariffe doganali, i monopoli di Stato (tabacco) o i beni
di cui è proibita la commercializzazione (droghe leggere, prostituzione). Il contesto
politico può condizionare significativamente uno specifico settore attraverso provvedimenti
legislativi che ne disciplinano il funzionamento.
Fattori economici: variabili come la crescita economica, i tassi di interesse, i
tassi di cambio e il tasso di inflazione. Questi fattori hanno un grande impatto sul
modo in cui operano le imprese e come prendono decisioni. Ad esempio, i tassi di cambio
incidono sui costi di produzione dei beni perché fanno variare il prezzo delle merci
importate in un'economia o l’andamento generale dell’economia può condizionare i
comportamenti di consumo della domanda.
Fattori sociali: gli aspetti culturali, il tasso di crescita della popolazione, la
distribuzione per età, carriera. Le dinamiche dei fattori sociali possono produrre effetti
significativi sulla consistenza e sulle caratteristiche della domanda reale e potenziale di
un'azienda: ad esempio, l'invecchiamento della popolazione può comportare una minore
disponibilità al lavoro (e quindi un aumento del costo del lavoro).
Fattori tecnologici: gli aspetti ecologici e ambientali, l'automazione, la
tecnologia di incentivi e il tasso di cambiamento tecnologico. Essi possono
determinare le barriere all'ingresso, una scala minima efficiente a livello di produzione e
influenzare le decisioni di outsourcing. Inoltre, cambiamenti tecnologici possono
influenzare i costi, la qualità e la spinta verso l'innovazione.
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Fattori ambientali: meteo, clima, cambiamento climatico. In generale, la
consapevolezza del cambiamento climatico influenza l’operare delle imprese, sia per
quanto riguarda i loro processi produttivi e per i prodotti che possono offrire sul mercato.
Fattori legali: diritto dei consumatori, diritto antitrust, diritto del lavoro,
della salute e della sicurezza. Questi fattori possono influenzare il modo in cui
un'azienda opera e come si può organizzare al proprio interno, i suoi costi e la domanda
per i suoi prodotti.

2.2.2 Le cinque forze competitive
Perché è importante studiare e comprendere le caratteristiche di un settore?
L’attrattività di un settore, espressa in termini di reddittività, dipende dalle sue
caratteristiche ed in particolare dalla concorrenza.
La struttura competitiva rappresenta il quadro all’interno del quale l’impresa deve
riuscire a raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo e redditività. L’attrattività intrinseca di
un settore è in stretta correlazione alle forze competitive e alla capacità di
gestire la concorrenza.
Quali aspetti bisogna tenere conto?
• Quale tipo di figura competitiva è predominante (leader, follower, sfidante)
• Da cosa deriva il vantaggio competitivo dei miei competitor?
• Quali strategie seguono e quali obiettivi si prefiggono i concorrenti?
• Ci sono barriere all’entrata nel settore?
• Ci sono prodotti sostitutivi?
• Quanto è forte l’immagine di marca dei miei competitor?
• Qual è il livello di potere contrattuale dei fornitori?
•

Qual è il grado di concentrazione dei miei concorrenti principali?

Tutte queste domande ci permettono di capire come mai in un settore la concorrenza è
spietata ed altri in cui è molto blanda. Come abbiamo notato, la struttura di un settore non
dipende solo dai concorrenti diretti in senso stretto. Da questa importante affermazione è
scaturito il modello delle cinque forze competitive di Michael Porter; secondo tale
impostazione teorica l’ambiente competitivo in cui l’impresa si trova a svolgere la sua
attività non è delineato solo dai competitor diretti ma anche da altri soggetti quali:
• fornitori;
•
•
•

clienti;
potenziali entranti;
prodotti sostitutivi.
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Potenziali entranti e prodotti sostitutivi sono minacce dirette per l’impresa, i restanti
due soggetti sono invece minacce indirette, non per questo da sottovalutare.

Potenziali
entranti

Fornitori

Concorr

Concorrenti
enti
diretti

diretti

Clienti

Prodotti
sostitutivi

Michael Porter afferma che l'intensità della concorrenza è influenzata da tutte queste
cinque forze competitive che con i loro comportamenti e le loro azioni vanno ad
influenzare la redditività di un settore specifico.

2.2.3 Concorrenti diretti
Tendenzialmente, la redditività di un settore è influenzata in maniera ponderante
dal numero e dal tipo di aziende presenti nello stesso. Nella teoria economica,
esistono due scenari agli antipodi sul numero di imprese presenti in un settore:
1. monopolio: esiste un’unica impresa sul mercato che offre un prodotto o un
servizio;
2. concorrenza perfetta: esistono un numero “infinito” di imprese che offrono lo
stesso prodotto/servizio allo stesso prezzo.
Nella realtà, i settori si trovano in posizioni intermedie tra monopolio e concorrenza
perfetta.
L'intensità della concorrenza nell'ambito dello stesso settore dipende da vari fattori.
Tasso di sviluppo del settore: in caso di settori maturi, o peggio ancora in declino,
le imprese saranno più agguerrite nel contendersi le quote di mercato, al contrario che nel
caso di un mercato in forte espansione.
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Grado di concentrazione del mercato: in caso di monopolio, ad esempio Microsoft,
è la stessa impresa a fissare i prezzi; anche in caso di duopolio (es. Coca-Cola e Pepsi per
le bevande o Boeing e Airbus per la costruzione di aeromobili) la competizione sui prezzi
non è così agguerrita. All’aumentare del numero delle imprese, la competizione sui prezzi
tende ad aumentare. Viene calcolato molto spesso il concentration ratio che indica la
quota di mercato dei 4 concorrenti principali presenti sul mercato:
 CR4= 60% = mercato concentrato, i primi 4 competitor detengono il 60% del
mercato;
 CR4= 20%= mercato frammentato, i main competitor detengono solo il 20%
della quota totale.
Diversità dei concorrenti: ad esempio, il settore automobilistico americano si è
sempre caratterizzato per una certa somiglianza dei produttori nazionali per quanto
riguarda le caratteristiche delle vetture; un elemento di discontinuità è stato l’ingresso dei
produttori giapponesi di veicoli.
Differenziazione del prodotto: nei settori in cui i prodotti sono simili, per tipo di
caratteristiche e servizi, la concorrenza si basa quasi unicamente sulla base dei prezzi;
basti pensare alle cosiddette commodity, dei beni praticamente fungibili, come il greggio o
l’acciaio. Nei settori invece dove è possibile differenziare il prodotto con specifiche molto
particolari (pensiamo ad esempio ai farmaci), la concorrenza sul prezzo è molto debole.
Eccesso di capacità produttiva: un eccesso di offerta o una diminuzione della
domanda determina una caduta dei prezzi e quindi una notevole concorrenza sui prezzi.
Struttura dei costi ed economie di scala: per struttura dei costi si intende il
rapporto costi fissi e costi variabili: quando c'è un eccesso di offerta e i costi fissi sono
molto alti rispetto ai costi variabili, le imprese tendono a vendere a qualsiasi prezzo per
poter coprire almeno in parte i costi fissi. Un esempio classico è quello delle tariffe
differenti su un volo aereo: quando l’aereo è ancora semivuoto, l’azienda ha convenienza a
vendere i biglietti anche ad un prezzo inferiore pur di coprire parte dei costi fissi che
andrebbe a sostenere, quando l’aereo giunge quasi al completamento può anche alzare i
prezzi delle tariffe.
Per quanto riguarda invece le economie di scala, ad esempio nel settore auto, la scala
efficiente si aggira intorno ai 4 milioni di auto vendute all'anno, la casa produttrice ha tutto
l’interesse ad abbassare i prezzi pur di arrivare a questa soglia di auto vendute.
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Barriere all’uscita (sunk cost): anche le barriere all'uscita (alti costi di dismissione)
possono determinare un eccesso di capacità produttiva che mantiene bassi i profitti e
aumenta l'intensità della concorrenza. Quali sono i principali sunk cost?
 immobilizzazioni specializzate con alti costi di dismissione;
 costi di uscita dovuti a legislazione sul lavoro;
 presenza di elevate interrelazioni con altri business che si desidera mantenere;
 fattori psico-emozionali;
 pressioni governative e sociali sulle conseguenze di uscita dal business.

2.2.4 I fornitori
Un'impresa si trova nel duplice ruolo di acquirente e venditore: acquista input,
come le materie prime, da un fornitore e rivende poi i suoi prodotti ad un'altra impresa.
E' intuitivo capire l'importanza di questi rapporti: l'azienda che compra da un fornitore
ha tutto l'interesse a contrattare il prezzo più basso possibile per mantenere bassi i costi di
produzione. Il potere contrattuale dei fornitori deriva dalla possibilità di agire sui prezzi
delle forniture (aumentandoli ovviamente), di ridurne la qualità o di imporre dei
limiti alle quantità proposte sul mercato.
In riferimento all'impresa nel ruolo di acquirente, il rapporto con il fornitore dipende dal
tipo di prodotto e dalla posizione dell'impresa nei confronti del fornitore. Di seguito sono
riportare le situazioni nelle quali il fornitore ha un potere molto forte nei
confronti dell’impresa che acquista.


Il prodotto venduto dal fornitore è basilare per la produzione dell’impresa

di riferimento: se il fornitore vende un prodotto qualitativamente importante per il
prodotto finito dell’azienda cliente questo si può permettere di esercitare pressioni per
condizioni migliori. (Intel che fornisce microprocessori ha molto potere perché le
prestazioni di un PC dipende da questo pezzo).
 L’impresa non è un cliente «vitale» (in termini di fatturato) per il
fornitore: se l’impresa acquirente non rappresenta una percentuale importante del
fatturato totale del fornitore, questo non le concederà condizioni negoziali più favorevoli,
perché una perdita di un cliente marginale non avrebbe impatti sulla sua redditività.
 Il fornitore non è minacciato da prodotti sostitutivi: quando sul mercato non
esistono altri produttori di prodotti simili a quello del fornitore, l’impresa acquirente non ha
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altre alternative che rifornirsi da questo. Il fornitore può quindi imporre le sue condizioni di
pagamento.
 Il gruppo fornitori è più concentrato di quello clienti: se in un settore ci sono
poche aziende che forniscono un particolare bene, queste possono decidere di mantenere
un livello dei prezzi alto.


Nessuna minaccia di integrazione a monte da parte degli acquirenti: le

aziende acquirenti potrebbero, teoricamente, decidere di produrre loro stesse i beni di cui
si riforniscono operando così un’integrazione a monte. Se le aziende non hanno possibilità
di integrarsi a monte per le ragioni più disparate, i fornitori sono protetti e quindi possono
applicare le loro regole per la fornitura.

2.2.5 I clienti
Quanto dedotto per i fornitori può essere applicato anche ai clienti dell’azienda: questi
influenzano la redditività potenziale di un’attività costringendo l’impresa a concedere
riduzioni di prezzo, chiedono un maggior livello di servizio e pretendono condizioni
di pagamento vantaggiose (dilazioni solitamente).
Quindi, le situazioni in cui le imprese clienti hanno molto potere sono:
 i clienti concentrati che acquistano quote consistenti del fatturato del fornitore;
 i prodotti sono poco differenziati ed il cliente può agilmente trovare alternative;
 il cliente è particolarmente sensibile al costo del bene ed è indotto a contrattare
tenacemente;
 i costi di trasferimento verso un altro fornitore per il cliente sono contenuti.

2.2.6 I potenziali entranti
Rispetto ai concorrenti diretti, il potenziale entrante è un soggetto
«nascosto» all’impresa e che non essendo direttamente individuabile non
contrastato direttamente o con azioni frontali.
In particolar modo questa minaccia è latente quando un settore ha un’alta
gli extra profitti che si possono lucrare esercitano un effetto di attrazione
esterne al settore.

che rimane
può essere
redditività e
su imprese

La forza o la debolezza di un potenziale entrante dipende dalla presenza o meno di
barriere all’entrata.
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 Brevetti: esistono dei settori che sono protetti dalla necessità di possedere brevetti
per la produzione (esempio classico l’industria farmaceutica).
 Switching cost: questi, definiti anche costi di transazione, sono i costi che
un’impresa dovrebbe sostenere in caso di cambiamento di fornitura. Molto spesso alcune
imprese hanno contratti vincolati da pagamenti di penali in caso di recesso anticipato
oppure esistono una serie di costi legati al cambiamento non di natura monetaria, esempio
l’apprendimento di un nuovo software.
 Accesso ai canali di distribuzione: è più limitato per le nuove imprese sia per
ragioni proprio di spazio sia per la diffidenza dei dettaglianti o distributori nei confronti di
nuovi produttori sconosciuti.
 Economie di scala: in alcuni settori l'efficienza produttiva è di importanza vitale e
richiede operazioni su larga scala che spesso scoraggiano le nuove imprese. Come
abbiamo visto in precedenza, la scala efficiente minima di produzione di una casa
automobilistica è di 4 milioni di auto l’anno (che scoraggerebbe molti potenziali entranti).
 Differenziazione di prodotto: in caso di prodotti molto differenziati le imprese
già affermate sono favorite dal prestigio di un marchio affermato, mentre le nuove
imprese dovranno essere preparate a campagne di marketing ingenti.
 Fabbisogno di capitali: a volte reperire grandi risorse finanziarie può scoraggiare
molte imprese.


Barriere istituzionali e legali: in alcuni settori vige l’obbligo di licenze da parte

dell'autorità pubblica o di standard ambientali o di sicurezza i cui costi incidono di più sui
nuovi arrivati (che magari non riescono nemmeno ad ottenere).
 Ritorsione delle imprese presenti contro il nuovo entrante: le imprese già
presenti non rimarranno inerti di fronte all’entrata di nuove imprese e potrebbero
innescare delle guerre di prezzo.
 Curva d’esperienza o vantaggi assoluti di costo: le imprese già presenti in un
settore godono di un vantaggio perché hanno acquisito conoscenze. Ad esempio la Saudi
Aramco è arrivata per prima nello sfruttamento dei giacimenti di petrolio più grandi e più
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facilmente accessibili del mondo: i bassi costi di estrazione le danno un vantaggio
insuperabile nei confronti delle altre compagnie.

2.2.7 I prodotti sostitutivi
Per prodotti sostitutivi facciamo riferimento all’insieme di prodotti diversi da quello
che viene proposto dall’impresa ma che soddisfano un bisogno identico o simile
per il cliente, utilizzando magari una tecnologia differente (ricordate il modello di
Abell).
L'assenza di prodotti sostitutivi, come per benzina e tabacco, comporta una relativa
insensibilità al prezzo da parte dei consumatori (una cosiddetta domanda anelastica); se
invece ci sono prodotti sostitutivi ad essi si rivolgerà il consumatore quando il prodotto
“originale” aumenterà di prezzo.
Quali sono i fattori che influenzano la forza dei prodotti sostitutivi?
 Rapporto qualità prezzo: la relazione sussistente tra i prezzi e le prestazioni dei
prodotti sostitutivi. Un’impresa potrebbe decidere di attivare un’utenza voip nel caso in cui
decidesse di aprire una filiale in un altro continente, anche se questo tipo di comunicazioni
soffrisse di un certo delay rispetto alle chiamate con una normale linea telefonica. La
scelta appare comunque conveniente poichè i costi di una chiamata con linea telefonica
sarebbero proibitivi.
 Propensione degli acquirenti: quanto i clienti siano propensi all’acquisto di tali
prodotti; per un esempio si può parlare di una situazione di quasi indifferenza nel
passaggio dagli accendini ai cerini mentre la propensione sarà assai bassa nel passaggio
dalle sigarette alla pipa.
 Costi di riconversione: quanto siano alti i costi associati al passaggio da un
prodotto al suo sostituto.

2.2.8 A cosa serve l’analisi di settore?
L’analisi di settore serve a:
 definire la situazione passata o presente del settore: analizzare gli
andamenti delle forze del settore permette di capire il livello attuale della
redditività;
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 prevedere il futuro del settore: individuare in che direzione tende a cambiare
la struttura del settore (il settore è in consolidamento, esiste sovrapproduzione,
il prodotto sta diventando una commodity);
 organizzare le contromisure: individuare e preparare le modalità con cui
cambiare la struttura di un settore (innalzare barriere all’entrata oppure
differenziare il prodotto).

2.3 L’analisi dei fattori interni
Orientamento
strategico di fondo
• Obiettivi
• Mission e vision

•
•

Fattori esterni
Fattori ambientali
5 forze competitive

•
•
•

Fattori interni
Risorse e competenze
Catena del valore
Business Model

FATTORI CRITICI DI
SUCCESSO

CARATTERISTICHE
PUNTI DI FORZA E
DEBOLEZZA
Definizione della
strategia

Mentre la strategia militare da sempre si è basata sulle risorse, in campo economico
l'importanza dell'analisi delle risorse di un'azienda si è andata sviluppando in
tempi recenti, a partire dagli anni '90, con la teoria “resource-based view of the firm”.
E’ stato quindi adottato un focus molto più improntato alle risorse, questo slittamento
di focus è stato motivato dall’elevata e crescente instabilità dello scenario competitivo. Le
imprese si devono concentrare sempre di più su quello che sanno fare in relazione alle
proprie risorse.
L'analisi delle risorse e delle competenze a fini strategici costituisce un approccio
diverso dall'analisi dei fattori esterni che abbiamo visto in precedenza: l'analisi di
settore suggerisce di scegliere il settore più attrattivo, cioè quello dove la
concorrenza è meno forte. Tuttavia, oggigiorno questi settori “protetti” sono rimasti
pochissimi a causa della crescente globalizzazione, della velocità dell’innovazione
pag 25 di 49

Dispensa - modulo 2

tecnologica e della deregolamentazione che hanno attenuato le barriere all'entrata e
creato sempre più prodotti sostitutivi.

2.3.1 Le risorse e le competenze
Le risorse sono i beni produttivi di un'azienda tramite i quali l’azienda progetta, realizza
e distribuisce il proprio prodotto o il proprio servizio. Tradizionalmente, vengono distinte in
due grandi gruppi:
1. risorse tangibili;
2. risorse intangibili.

Risorse tangibili: attività
fisiche e finanziarie

Risorse intangibili: knowhow, reputazione,
capacità e risorse umane

Risorse finanziarie: fonti attraverso
le quali produrre ricchezza

Risorse tecnologiche: brevetti,
copyright, know-how aziendale

Risorse fisiche: immobili,
attrezzature, strumentazioni

Reputazione: potere contrattuale
verso i mercato determinato
dall’immagine aziendale

Risorse materiali: materie prime,
semilavorati necessari alla produzione
o all’organizzazione del servizio

Risorse umane: competenze ed
esperienza del personale dipendente

Le risorse tangibili sono rappresentate da:
1. risorse finanziarie, quindi i mezzi monetari che servono per acquisire le altre
risorse;
2. risorse fisiche, quindi immobili, attrezzature, strumentazioni;
3. risorse materiali, quindi materie prime, semilavorati necessari alla produzione
o all’organizzazione del servizio.
Le risorse intangibili sono rappresentate dalla tecnologia posseduta e dalla
reputazione:
1. tecnologia posseduta che comprende brevetti, copyrigth, segreti industriali ecc;
2. reputazione che si basa sulla fiducia che nel tempo l'azienda ha saputo ispirare
a clienti, fornitori e agli stakeholder. Questa si ricollega al brand ed è espresso
dal sovrapprezzo che un individuo è disposto a pagare per avere un prodotto “di
marca” rispetto a un prodotto non di marca;
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3. risorse umane sono il bagaglio di conoscenze, esperienze, capacità
professionali del personale dell'impresa; le risorse umane sono importantissime
ma difficili da valutare.
Ma è sufficiente possedere le risorse? Ovviamente la risposta è scontata. Le strategie
realizzabili sono fortemente influenzate dal tipo, dalla quantità e dalla qualità delle risorse
disponibili; un fattore essenziale nella relazione esistente tra risorse e competenze è la
capacità del management di coordinare e mettere in sincronia le differenti risorse
all’interno di «routine organizzative».
Le routine organizzative sono modelli di funzionamento regolare e prevedibile
costituiti da una serie di azioni realizzate dai singoli, utili ad avere processi organizzati ed
efficaci e valutare e incentivare il personale. Una routine si ottiene quando si giunge alla
perfetta integrazione, cioè perfetta coordinazione tra gruppi di persone, risorse ed
attività.
Non basta quindi avere le risorse, bisogna anche saperle usare efficacemente, saperle
integrare tra loro e calarle nell'azienda: questo processo di integrazione costituisce la
competenza che rappresenta ciò che un'impresa può fare con quelle risorse.

2.3.2 La catena del valore
La vera forza di un’impresa risiede nella combinazione ed integrazione delle
proprie risorse. Le risorse vengono impiegate nelle attività: le attività produttive in
grado di generare valore per l’impresa se coordinate e aggregate sono in grado di
costruire la «catena del valore dell’impresa» che ne definisce il funzionamento.
Il termine si trova per la prima volta, nel 1985, nel libro "Competitive Advantage" di
Michael Porter, professore alla Business School di Harvard.
La catena del valore si compone di alcune categorie di attività tra loro collegate. Non a
caso, infatti, si chiama catena del valore: catena per indicare che le attività, seppure
analizzate separatamente, sono tra loro concatenate.
Le attività sono raggruppate in due categorie:
1. attività primarie: le attività primarie riguardano la realizzazione fisica del
prodotto o servizio, la sua vendita e l’assistenza post vendita (servizi);
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2. attività di supporto: le attività di supporto sostengono le attività primarie e
forniscono a tutta l’azienda input, risorse umane, tecnologia, oltre a varie
funzioni estese a tutta l’azienda.

Attività infrastrutturali

Attività di
supporto

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Attività primarie
Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Passiamo ora in rassegna ciascuna delle attività che costituiscono la catena del valore.

Attività primarie
Logistica in entrata: attività legate al ricevimento, immagazzinamento e
distribuzione delle materie prime (gestione dei materiali, del magazzino, delle scorte).
Produzione: attività legate alla trasformazione e alla combinazione delle materie
prime nel prodotto finale (montaggio, confezionamento, manutenzione dei macchinari,
collaudo e la gestione degli impianti).
Logistica in uscita: riguarda la raccolta, lo stoccaggio, il magazzinaggio dei prodotti
finiti, la gestione dei vettori di consegna, l’elaborazione degli ordini e la programmazione
delle spedizioni.
Marketing e vendite: attività legate allo studio delle abitudini della clientela target,
agli studi per la determinazione delle specifiche del prodotto, alla selezione dei canali di
vendita, all’organizzazione di campagne di comunicazione e di sponsorizzazione.
Servizi: attività legate al durante e post vendita, volte a migliorare la percezione di
valore del prodotto acquistato, quindi il customer care, l’installazione, la fornitura di
ricambi, le riparazioni, ecc.

Attività di supporto
Approvvigionamento: è la funzione di acquisto dei fattori produttivi utilizzati nella
catena del valore. Si cerca di concentrare gli acquisti in un unico punto per evitare sprechi
e inefficienze.
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Sviluppo delle tecnologie: si tratta delle attività che permettono di sviluppare ogni
tipo di tecnologia, di know-how, sia da applicare al processo produttivo che al prodotto.
Gestione delle risorse umane: sono le attività che permettono la ricerca,
l’assunzione, lo sviluppo, la formazione e la mobilità di tutti i tipi di personale.
Attività infrastrutturali: l’infrastruttura di un’azienda si compone di attività fra cui la
direzione generale, l’amministrazione, la finanza, il legale, i rapporti con gli enti pubblici e
la gestione della qualità.

I collegamenti
Abbiamo già definito che la catena del valore non è una successione di attività
indipendenti ed isolate l’una dall’altra, anzi è un sistema integrato di attività correlate
da collegamenti interni ed esterni. È quindi fondamentale dopo aver allocato le attività
nelle varie categorie provare a comprenderne i collegamenti.
I collegamenti sono relazioni che si stabiliscono tra il modo in cui viene
eseguita un’attività generatrice di valore ed il costo o la prestazione di un’altra.
Per esempio nell’azienda di moda acquistare filati già trattati o acquistare semilavorati da
terzisti può contribuire a semplificare il processo produttivo.
I collegamenti possono essere:
• diretti (tra attività appartenenti alla stessa categoria, es: tra attività di supporto e
attività primarie ma sempre all’interno della produzione, o della logistica, ecc.);
• trasversali (tra attività appartenenti a categorie diverse: es: tra attività di marketing
e attività di produzione, ecc.).
Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi
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I collegamenti più immediati da riconoscere sono quelli tra attività di supporto ed
attività primarie. Ad esempio, in un’azienda del settore moda la progettazione di un
sistema informativo efficace consente di ridurre i costi delle attività di gestione ordini
(logistica in uscita).
Per quanto riguarda i collegamenti tra singole attività primarie o singole attività di
supporto, sempre nell’esempio di un’impresa di moda il design del prodotto, pur essendo a
supporto della produzione è legato al marketing e alle vendite che, gestendo le
informazioni sull’andamento delle tendenze di consumo, sviluppano e disegnano una
collezione che possa trovare un target di riferimento nel mercato.
Per sfruttare i collegamenti sono necessarie informazioni in maniera continua e
dettagliata, per riconoscere e costruire vantaggi legati ai collegamenti.

2.3.3

Dalla catena del valore al business model

In un ambiente competitivo in rapida evoluzione come quello contemporaneo, la
strategia non si può più soffermare alla catena del valore. Quante volte abbiamo ripetuto
che l’azienda è un sistema aperto? E’ utile considerare il suo valore solo entro i circoscritti
limiti aziendali?
Le aziende di successo non aggiungono solo valore, lo reinventano. La strategia è
quella di riconfigurare i ruoli e le relazioni tra una costellazione di attori,
fornitori, partner, clienti, al fine di mobilitare la creazione di valore da nuove
combinazioni e riconfigurazioni.
Proprio per questo motivo, Richard Normann e Rafael Ramirez (consulenti europei)
hanno esteso il concetto di catena a quello di costellazione del valore, perché
l'azienda deve aggiungere alla catena tradizionale una fitta rete di relazioni che
assomiglia molto più ad una costellazione che ad una catena.
Una catena del valore di filiera parte dalle materie prime ed arriva sino alla merce sullo
scaffale del negozio. Il problema è aggiungere più valore possibile spendendo il meno
possibile e catturare il valore nel punto in cui si opera.
Le unità produttive e di business tutte insieme creano valore in base ai prodotti e
servizi che si combinano fra loro in modo logico.
Se pensiamo al settore calzature, lungo la filiera avremo la catena dei produttori e
conciatori di pelli, quella di chi tinge le pelli, dei produttori di macchine per calzaturifici,
degli scatolifici, delle agenzie di pubblicità e marketing, oltre a quelle delle società trasporti
e dei punti vendita.
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La catena del valore di un’impresa si relaziona con quella dei suoi clienti,
fornitori, partner commerciali e finanziari: si avrà quindi una catena del valore
allargata definita anche come business model.

Fornitore A

Impresa
capogruppo

Cliente A

Canale
distr. A

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Fornitore B

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Canale
distr. B

Servizi

Impresa
controllata
A
Cliente B

Canale
distr. C

Infatti, difficilmente in un’azienda si possono trovare tutte le risorse e le competenze
per l’ideazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un bene/servizio al
suo interno. Molto spesso non è nemmeno conveniente internalizzare tutte le attività
necessarie per la produzione di un bene.
Per riuscire a creare un prodotto di valore per il cliente, un’azienda deve
valorizzare tutte le relazioni anche al di fuori dei suoi confini: da aziende fornitrici,
aziende partecipate o capogruppo, ai canali di distribuzione fino al cliente stesso.
L’azienda deve puntare alla riconfigurazione dei ruoli e dei rapporti tra questa
costellazione di attori, al fine di trasformare la creazione di valore in forme nuove e con
nuovi players.
Una singola azienda fornisce tutto più raramente. Al contrario, le offerte più attraenti
coinvolgono i clienti e i fornitori, gli alleati e i partner commerciali in nuove combinazioni.
Il principale compito strategico di un’azienda è la riconfigurazione delle sue
relazioni e dei sistemi aziendali.
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2.4 La strategia: unione dell’analisi esterna ed interna
2.4.1 I fattori critici di successo
L’analisi esterna ha permesso di analizzare i fattori ambientali e le 5 forze competitive.
Lo schema delle 5 forze consente di stabilire la redditività globale del settore, bisogna poi
stabilire come si distribuisce questa redditività tra le aziende concorrenti: infatti in un
settore ci sono imprese che vanno bene ed altre che vanno meno bene; da cosa dipende
ciò, quali sono i fattori esterni all'impresa dai quali dipende il suo successo ossia i fattori
critici di successo?
Per prosperare in un settore l'impresa deve rispondere a 2 domande:
 Cosa desiderano i nostri clienti?
 Cosa si deve fare per sopravvivere alla concorrenza?
I fattori critici di successo (CFS) sono il frutto di un’analisi esterna che prende in esame
i diversi fattori del sistema competitivo (il mercato, la concorrenza, i clienti) e propone una
previsione dello scenario futuro individuando le variabili in grado di spiegare meglio
il successo, magari ispirandosi a chi ha già raggiunto i migliori risultati.
La comprensione dei fattori critici di successo costituisce la sintesi dell’analisi esterna
perché ne estrae il nucleo più essenziale: quali sono le leve determinanti per avere
successo in questo mercato?
Devono essere identificati i fattori più specifici del mercato in esame, quelli che
realmente possono procurare il successo o che già possiedono i competitor meglio
posizionati (capacità di innovazione, marketing, qualità, prezzo, efficienza sui costi,
immagine del brand, pubblicità, vendita, ecc.).
A differenza della fase precedente, qui è meglio limitare il numero di CSF ad un
massimo di cinque per ogni obiettivo strategico, in modo da dare davvero priorità a queste
aree e ricavarne il massimo beneficio.
Facciamo un esempio dei fattori critici di successo riferito ai supermercati.
 Cosa desiderano i nostri clienti?
Analisi della domanda: i clienti di un supermercato cercano prezzi bassi, ampia gamma
di prodotti di qualità, ma cercano anche ubicazioni comode e servizio gradevole.
 Cosa si deve fare per sopravvivere alla concorrenza?
Analisi della concorrenza: l'intensità della concorrenza dipende dal numero e dalla
vicinanza dei concorrenti; come mi posso distinguere dai concorrenti, cosa posso offrire di
più? Risultato: fattore critico di successo è la capacità di presentare prodotti di qualità a
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prezzi bassi e questo significa abbassare i costi di gestione (contenuti costi del lavoro,
contenuti costi di acquisto dai fornitori, acquisti aggregati, alti volumi di vendita per
ottenere economie di costo, risparmi di magazzinaggio); la differenziazione (dalla
concorrenza) richiede grandi spazi interni (vasta gamma di prodotti) ed esterni (ampi
parcheggi).

2.4.2 L’analisi S.W.O.T.
Questa analisi (il cui nome deriva dall’acronimo di Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats) è una metodologia nata nell’ambito delle ricerche di marketing, in
particolare per l’analisi delle strategie di prodotto, estesa successivamente a livello di
analisi strategiche per rispondere ad esigenze di razionalizzazione dei processi decisionali a
supporto delle scelte da effettuare. E’ una tecnica sviluppata da più di 50 anni come
supporto alla definizione di strategie aziendali in contesti caratterizzati da incertezza e
forte competitività, per analizzare scenari alternativi di sviluppo.
Lo scopo dell’analisi è quello di definire le opportunità di sviluppo dell’azienda,
che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un “contenimento”
dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che derivano,
di norma, dalla congiuntura esterna.
L'obiettivo è analizzare l'impatto dei principali fattori interni ed esterni che definiscono
la situazione in cui si ritrova l’organizzazione, per poter elaborare una strategia di
marketing successiva. Tra i fattori interni sono valutati per esempio la struttura
organizzativa, il grado d'avanzamento tecnologico, la cultura aziendale, il livello delle
competenze, la base clienti, la rete dei partner; tra i fattori esterni il livello tecnologico nel
settore, la forza dei concorrenti, i fattori ambientali. L'idea è quella di fare chiarezza
prima di tracciare una direzione strategica per il futuro dell’attività imprenditoriale.

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Minacce

pag 33 di 49

Dispensa - modulo 2

L’analisi deve essere effettuata cercando di far emergere, ad un primo livello di
profondità, le principali evidenze rispetto alle 4 dinamiche sottostanti:
Punti di forza (strenghts): risorse, competenze o fattori produttivi che
consentiranno all’organizzazione di attuare con successo le strategie a supporto della sua
mission; queste le domande a cui rispondere:
 Perché il cliente dovrebbe scegliere il nostro prodotto/servizio?





Quali sono i punti di forza della nostra azienda rispetto alla concorrenza?
In cosa i concorrenti potrebbero ritenerci avvantaggiati?
Quali sono le caratteristiche peculiari che ci differenziano?
Che tipo di sviluppo tecnologico esprime la nostra offerta?

Punti di debolezza (weaknesses): elementi che interferiscono con il processo di
attuazione della strategia e che riflettono le criticità interne dell’azienda;
 Per quali motivi molti clienti oggi scelgono i prodotti dei concorrenti?
 Rispetto ai nostri concorrenti, in quali aree potremmo essere svantaggiati?
 Quali sono le principali fragilità dell’azienda?
 In quali funzioni aziendali è possibile un significativo miglioramento?
 A livello finanziario abbiamo problemi?
Opportunità (opportunities): aree dell'ambiente esterno che, se correttamente
individuate e sfruttate, possono permettere all'impresa di ottenere performance positive;
 Quali trend interessanti sono in atto rispetto ai nostri prodotti?
 Dall’ambiente tecnologico provengono innovazioni interessanti?
 L’ambiente politico sta favorendo il settore?
 Nuovi fornitori abbasseranno i prezzi?
 Il cambiamento di esigenze in un ambito territoriale diverso può rappresentare
nuovi sbocchi?
Minacce (threats): aree dell'ambiente esterno che influiscono negativamente sulle
possibilità dell'impresa di ottenere performance positive;
 Quali trend negativi possono investire il nostro settore di nostro interesse?
 Si stanno manifestando segnali in proposito?
 Il legislatore sta per intervenire con norme restrittive?
 Il reddito del mercato di riferimento si sta abbassando?
 Possibili nuove applicazioni possono sostituire anche in parte la nostra offerta?
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2.4.3 Strategia emergente e realizzata
Come si fa a definire una strategia? Occorre semplicemente unire e raccordare gli
elementi che abbiamo analizzato fino ad adesso:
 gli obiettivi da raggiungere;
 i fattori esterni;
 i fattori interni.
Ovviamente, esisteranno alternative differenti per raggiungere lo stesso scopo. Per una
definizione coerente e razionale della strategia occorre individuare tutte le alternative
possibili.
Una volta formulate le alternative strategiche occorre valutarle in termini di
convenienza.
La strategia così formulata e valutata come la più adatta dal Board viene definita come
la strategia intenzionale: è la strategia come viene concepita all'interno del gruppo dei
dirigenti.
Lo studioso Mintzberg, in un solo celebre articolo del 1978, paragona l’attività di
gestione strategica a quella di un vasaio che modella il suo prodotto. L’artista quando
inizia il lavoro ha una certa idea da realizzare, ma nel corso del lavoro, può prendere
forma un oggetto in parte diverso da quello ideato all’inizio. La strategia realizzata
proprio per questo motivo può essere diversa da quella realizzata, che è la strategia che
viene effettivamente implementata (e solo in parte correlata della strategia intenzionale).
La strategia emergente è costituita dalle principali determinanti della strategia
realizzata, cioè quell'insieme di decisioni che emergono dal complesso processo in cui i
singoli manager interpretano la strategia deliberata e l'adattano alle circostanze esterne.

Formulazione delle
alternative strategiche

Valutazione delle
alternative strategiche

Scelta intenzionale

Scelta emergente

Attuazione
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2.4.4 Perché è importante definire una strategia?
A che serve la strategia:
1. come supporto alle decisioni: essa semplifica l'assunzione delle decisioni e
porta a decisioni migliori, sia perché consente di mettere in comune le
conoscenze di diverse persone sia perché facilita l'applicazione di strumenti
analitici;
2. come strumento di coordinamento: la strategia deve essere condivisa ed
implica il coinvolgimento di tutti i membri dell'organizzazione;
3. come obiettivo: esprime ciò che l'azienda diventerà in futuro e questo
rappresenta una fonte di motivazione per i suoi membri.

2.5 Il caso Granarolo
2.5.1 La storia
La Granarolo S.p.A. è uno storico gruppo lattiero-caseario
italiano, leader nel mercato del latte fresco e
secondo operatore nel segmento del latte a
lunga conservazione.
Nato alla fine degli anni Cinquanta da una piccola
cooperativa situata alle porte di Bologna, Granarolo progressivamente è cresciuto per
assumere prima la fisionomia di un Consorzio regionale (1972), poi quella di una realtà
nazionale (anni Ottanta), fino ad acquisire l'attuale configurazione di grande gruppo
alimentare.
Fin dai primi anni Novanta il Gruppo si struttura in due realtà distinte e sinergiche: un
consorzio di produttori di latte (l'attuale Granlatte), che opera nel settore agricolo
e raccoglie la materia prima, e una società per azioni completamente immersa nelle
dinamiche del largo consumo, che trasforma e commercializza il prodotto.
Un modello che integra tutte le fasi del processo di filiera per garantire a Granarolo
S.p.A. un canale di approvvigionamento di materia prima superiore e, ai consumatori,
prodotti innovativi e di elevata qualità.
Nel corso del 2000 il Gruppo ha rafforzato considerevolmente le sue posizioni
attraverso una crescita significativa per linee interne e una serie di acquisizioni,
che hanno portato sotto il suo controllo diverse aziende. Tra queste anche la “Centrale del
Latte di Milano” che, prima tra tutte le grandi centrali del latte, già negli anni Ottanta
aveva una impostazione strategica basata su un forte marketing diretto al cliente
territoriale.
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Inoltre Granarolo, con l’ultima l'acquisizione della “Vogliazzi Specialità
Gastronomiche S.p.A.” (leader nella gastronomia industriale e nei piatti pronti), oggi si
prepara a sfruttare tutte le sinergie distributive legate alla catena del freddo, per
debuttare nel food service, un mercato nuovo e frammentato, per il quale si stimano
tassi di crescita molto elevati.
Granarolo ad oggi si presenta sul mercato come un brand forte e
riconosciuto, sotto il cui cappello si concentrano diverse attività, che hanno come
comune denominatore la catena del “freddo”.
Qui sotto è riportato l’assetto societario del gruppo Granarolo.

2.5.2 Obiettivi, vision e mission di Granarolo
Nel 2012 Granarolo ha ridefinito Missione e Valori, con un processo di riflessione e
analisi che ha coinvolto i Consigli di Amministrazione di Granlatte e Granarolo S.p.A., la
Direzione del Gruppo e alcuni dipendenti in rappresentanza di tutte le categorie aziendali.
Visione

Produrre benessere e piacere italiano con il miglior latte.
Anticipare con successo le sfide globali per una società ed un’economia sostenibile,
favorendo con la crescita del Gruppo il Sistema Paese.
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Missione

Siamo il più grande gruppo lattiero-caseario italiano di matrice cooperativa, che
offre il miglior latte e i migliori prodotti derivati che la natura e il progresso tecnologico
possano dare.
Rispondiamo ai bisogni delle persone e ai loro gusti, attenti alla loro salute e
alla loro qualità di vita. Con prodotti buoni, genuini, sicuri, rispettosi dell’ambiente,
favoriamo una sana nutrizione, stili di vita positivi e scelte alimentari più consapevoli.
Riferimenti teorici a pagina 7

2.5.3 Modello di Abell
Il Gruppo Granarolo è oggi il più importante produttore di latte fresco in Italia ed opera
in tre principali categorie di prodotti:
1. “latte e panna”;
2. “yogurt”;
3. “caseari”
4. altro .
Per completare l’offerta, negli ultimi anni ha introdotto nuovi prodotti come dessert,
burro, uova, besciamella, gelati e dal 2015 comprende i primi prodotti non derivati dal
latte, quali le bevande vegetali.
Attraverso la diversificazione del proprio portfolio, la missione di Granarolo all’estero è
di esportare la tradizione delle eccellenze Made in Italy (anche uscendo dal perimetro
dairy) proponendosi come uno dei principali gruppi di riferimento di prodotti
agroalimentari italiani.

Dati relativi all’esercizio 2015.
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Le posizioni più significative si evidenziano nel mercato storico, dove
Granarolo detiene la leadership di marca del latte fresco e il ruolo follower nel
latte UHT. La produzione copre tutte le tipologie di latte e derivati: latte fresco, latte
UHT, latti a media shelf-life, ma anche yogurt, mozzarelle, stracchini, ricotte, formaggi
freschi e stagionati (compreso il parmigiano-reggiano). Il latte fresco è il core business
dell'azienda.

2.5.4 Business latte
Prendiamo in considerazione il business che ruota intorno al prodotto latte attraverso il
modello di Abell.
Nel modello di Abell l'area di business viene definita attraverso tre dimensioni:
1. La funzione d'uso (i bisogni dei clienti che l'impresa intende soddisfare):
Granarolo attraverso il prodotto latte vuole soddisfare il bisogno di nutrire,
dissetare ed integrare.
2. I clienti (i portatori dei bisogni a cui l'impresa intende rivolgersi): Granarolo si
rivolge a famiglie, a sportivi, persone con allergie o intolleranze, single e
catering
3. Le tecnologie (le modalità tecniche attraverso cui l'impresa intende soddisfare i
bisogni): Granarolo ha a disposizione latte fresco, latte UHT e latte alto
pastorizzato.
Funzioni d’uso

Latte

Integrare
Dissetare

Catering

Single

Gruppi di clienti
Intolleranti

Sprotivi

Famiglie

Nutrire

Tecnologie

Sullo schema di Abell abbiamo riportato le variabili sopra esposte per poter evidenziare
il core business di Granarolo, quindi quegli spazi economici delimitati dall’incrocio delle tre
variabili.
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Riferimenti teorici a pagina 14

2.5.5 Business yogurt
Prendiamo in considerazione il business che ruota intorno al prodotto yogurt attraverso
il modello di Abell.
Nel modello di Abell l'area di business viene definita attraverso tre dimensioni:
1. La funzione d'uso (i bisogni dei clienti che l'impresa intende soddisfare):
Granarolo attraverso il prodotto latte vuole soddisfare il bisogno di nutrire,
integrare, minipasto e snack.
2. I clienti (i portatori dei bisogni a cui l'impresa intende rivolgersi): Granarolo si
rivolge a famiglie, a sportivi, persone con allergie o intolleranze, single, catering
e persone a dieta.
3. Le tecnologie (le modalità tecniche attraverso cui l'impresa intende soddisfare i
bisogni): Granarolo ha a disposizione yogurt tradizionali, arricchiti, biologici e
light.

Yougurt

Funzioni d’uso
Minipasto
Snack
Integrare

Persone a dieta

Catering

Single

Gruppi di clienti
Intolleranti

Sprotivi

Famiglie

Nutrire

Tecnologie

Sullo schema di Abell abbiamo riportato le variabili sopra esposte per poter evidenziare
il core business di Granarolo, quindi quegli spazi economici delimitati dall’incrocio delle tre
variabili.
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2.5.6 Business caseari
Prendiamo in considerazione il business che ruota intorno ai prodotti caseari attraverso
il modello di Abell.
Nel modello di Abell l'area di business viene definita attraverso tre dimensioni:
1. La funzione d'uso (i bisogni dei clienti che l'impresa intende soddisfare):
Granarolo attraverso i prodotti caseari vuole soddisfare il bisogno di fornire un
pasto completo, uno snack o un contorno.
2. I clienti (i portatori dei bisogni a cui l'impresa intende rivolgersi): Granarolo si
rivolge a famiglie, a sportivi, persone con allergie o intolleranze, single, catering
e persone a dieta.
3. Le tecnologie (le modalità tecniche attraverso cui l'impresa intende soddisfare i
bisogni): Granarolo ha a disposizione formaggi spalmabili, freschi, tradizionali ed
anche ad alta stagionatura.
Caseari

Funzioni d’uso

Contorno
Snack

Persone a dieta

Catering

Single

Gruppi di clienti
Intolleranti

Sprotivi

Famiglie

Pasto

Tecnologie

Sullo schema di Abell abbiamo riportato le variabili sopra esposte per poter evidenziare
il core business di Granarolo, quindi quegli spazi economici delimitati dall’incrocio delle tre
variabili.
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2.5.7 Analisi dei fattori esterni
Il contesto economico e competitivo in cui opera Granarolo è ricco di sfide: il calo dei
redditi e dei consumi nel mercato di presenza “storica”; la necessità di definire
sempre nuovi prodotti che siano in grado di rispondere alle aspettative crescenti dei
consumatori; l’opportunità di esplorare nuovi mercati con la complessità che questo
comporta nel comprendere le esigenze, definire le risposte e commercializzarle
efficacemente; le nuove condizioni che si determineranno nella filiera produttiva al termine
del regime delle quote latte.
Utilizziamo quindi l’analisi PESTEL per l’analisi dei fattori ambientali e l’analisi delle 5
forze competitive per i vari business individuati.

2.5.8 Analisi PESTEL
Analogamente agli ultimi tre anni, anche il 2013 ha confermato un trend dei consumi
mondiali di latte e derivati in crescita, in particolare in quelle aree le cui economie sono in
costante sviluppo (Sud Est asiatico e Cina in particolare), mentre i consumi europei di latte
e derivati si mantengono sostanzialmente stabili.
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2.5.9 Analisi delle 5 forze competitive
2.5.10

Business latte

Latte

Alta concentrazione
5 gruppi = 70% vendite
Marchi regionali
Battaglie pubblicitare
Lancio nuovi prodotti
Potenziali
entranti

Poco potere contrattuale
Integrazione a monte
Sistema di pagamento basato
sulla qualità

Fornitori

Concorr

Concorrenti
enti
diretti

diretti

Difficile entrare a causa della
progressiva integrazione con i fornitori
attuata da tutti i gruppi

Clienti

Il potere contrattuale della
distribuzione non è troppo
forte a casua del forte potere
del marchio

Prodotti
sostitutivi

Integratori diversi
Altre bevande per la colazione

Riferimenti teorici a pagina 18
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2.5.11

Business yogurt

Yogurt
Alta concentrazione
3 gruppi = 60% vendite
Marchi regionali con forte spinta sui
prezzi
Potenziali
entranti

Poco potere contrattuale
Integrazione a monte
Sistema di pagamento basato
sulla qualità

Fornitori

Concorr
Concorrenti
enti
diretti
diretti

Molti competitor a livello locale che
hanno vantaggi dovuti alla
distribuzione

Clienti

Pressione competitiva
Il potere contrattuale della
determinata dal potere
distribuzione non è troppo
contrattuale del cliente
forte a causa del forte potere
e dalla sensibilità al
del marchio
prezzo

Prodotti
sostitutivi

Snack vari
Integratori dietetici

2.5.12

Business caseari
Caseari

Bassa concentrazione
2 gruppi rilevanti
Kraft e Galbani
Presumibile forte competizione
Marchi regionali con forte spinta sui
prezzi
Potenziali
entranti

Poco potere contrattuale
Integrazione a monte
Sistema di pagamento basato
sulla qualità

Fornitori

Concorr

Concorrenti
enti
diretti

diretti

Molti competitor a livello locale che
hanno vantaggi dovuti alla distruzione

Clienti

Grosse differenze di
consumo a livello
geografico

Prodotti
sostitutivi

Snack vari
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2.5.13

Analisi dei fattori interni

Su quali risorse può fare affidamento Granarolo?

2.5.14

Il business model Granarolo

Granarolo può contare su una serie di relazioni proficue, sia sul lato dei fornitori che
rispetto ai canali distributivi.
Oltre ai dipendenti del Gruppo (circa 2.400) e agli allevatori soci (circa 1.000), l’attività
di Granarolo coinvolge un indotto fatto di centinaia di fornitori di prodotti e di servizi che
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significa circa una decina di migliaia di lavoratori. La crescita di fatturato di Granarolo ha
quindi impatti occupazionali positivi su una filiera in grandissima parte italiana, che
comprende la produzione di materie e materiali a supporto dell’agricoltura, mangimi,
packaging, servizi.
Nel 2013 il latte italiano lavorato è stato pari a 5.626.325 ettolitri e questo significa
maggiore indotto e maggiore lavoro lungo tutta la filiera.

Canale
distr. A

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Canale
distr. B

1.000
allevatori

Riferimenti teorici a pagina 30

Granarolo riunisce infatti circa 1.000 allevatori produttori italiani di latte,
un’organizzazione di raccolta della materia prima alla stalla con 70 mezzi, 1.000 automezzi
per la distribuzione che movimentano 750 mila tonnellate/anno e servono
quotidianamente più di 50 mila punti vendita presso i quali 11 milioni di famiglie
italiane acquistano prodotti Granarolo. I prodotti del Gruppo sono presenti, oltre al
territorio nazionale, anche sui mercati esteri dell’Europa, del Nord America e dell’Asia (dati
relativi al 2015).
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Il gruppo Granarolo conta anche su un portafoglio di marchi molto importanti, come
Yomo, Ghiotti o Casa Azzurra.

2.5.15

Analisi SWOT

Dall’analisi dei fattori esterni e da quelli interni, possiamo giungere alla
rappresentazione dell’analisi SWOT, che sintetizza gli elementi più salienti delle due
precedenti analisi.

Punti di forza

•
•
•

Unico player in grado di offrire una filiera
garantita e certificata a livello nazionale
Grande potere con i fornitori
Brand conosciuto

Punti di debolezza

•
•
•

Presenza estera contenuta
Business caseari stagionati poco sviluppato
Possibilità di razionalizzazione della filiera
produttiva

•

Alcuni marchi locali hanno un vantaggio
presso i canali distributive
Trend vegano in crescita

Opportunità

•
•
•

Ricerca di una materia prima garantita in
Italia e all’estero attraverso contratti di filiera
internazionale
Ripresa dei consumi
Brand italiano

Minacce

•

Riferimenti teorici a pagina 33

2.5.16

La definizione della strategia

Le leve su cui l’azienda può contare nel proprio percorso di sviluppo integrano le
diverse dimensioni della sostenibilità: le radici sono poste nei valori cooperativi e in una
filiera sviluppata nel tempo e fortemente radicata nel territorio italiano; l’innovazione
attenta alle aspettative degli stakeholder e la valorizzazione di qualità e know how italiani
nel mondo guidano l’azienda nel futuro.
Le linee di sviluppo per il Gruppo riguarderanno:
 il consolidamento e la crescita dell'Alta Qualità. Granarolo è l'unico player in
grado di offrire una filiera garantita e certificata a livello nazionale che
intende preservare e incrementare;
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 il posizionamento competitivo dei propri prodotti. I prodotti del gruppo
Granarolo, per il contenuto di qualità, innovazione e servizio, dovranno
mantenere un posizionamento premium;
 la crescita del business. Dovranno essere rafforzati i piani di crescita
attraverso azioni specifiche sul mercato italiano ed estero;
 la focalizzazione sulla redditività. I processi di crescita dovranno essere
orientati su operazioni in grado di generare reddito attraverso lo sviluppo di
mercati e la ricerca di efficienze e attraverso partnership in grado di sfruttare
economie di scala;
 la crescita con nuovi prodotti e su nuovi mercati. In particolare la crescita
dovrà avvenire mediante la diversificazione di gamma e l'espansione su mercati
esteri, anche extra UE, soprattutto quelli che a seguito della crescita cambiano
le proprie diete occidentalizzandole;
 la ricerca di una materia prima garantita in Italia e all’estero
attraverso contratti di filiera internazionale;
 l’attuazione di piani di produttività e di riduzione delle inefficienze per
concentrare tutte le risorse sul piano di crescita;
 la valorizzazione di una distribuzione distintiva che sia in grado
opportunità di un modello di business sempre più orientato
centralizzazione, mantenendo però capillarità ed efficacia nella
valutando anche le economie di scala che si possono generare
distribuzione massiva;
 l’investimento sul web come veicolo per aprire nuovi mercati.

di cogliere le
ad effetti di
distribuzione,
sulle aree di

Questo percorso consentirà a Granarolo di colmare il gap di competitività sul
fronte internazionale verso i principali operatori, dovuto in particolare alle
dimensioni più ridotte.
È previsto di rafforzare il processo di diversificazione a favore del settore
caseario e in particolare nel settore dei formaggi duri, che rappresentano un
prodotto altamente esportabile sia per caratteristiche fisiche (tempi di scadenza non
eccessivamente pressanti) sia per la potenzialità di valorizzazione della provenienza
italiana, grazie ai numerosi prodotti DOP.
La partnership siglata nel 2013 con Amalattea S.p.A., uno dei maggiori operatori
italiani nella produzione e commercializzazione del latte di capra e derivati (che prevede
tra l’altro l’acquisizione di una partecipazione di minoranza del capitale della Società),
consentirà l’accesso ad un segmento di mercato, quello del latte caprino, che
segna una dinamica di costante crescita in particolare all’estero.
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