Economia e
Gestione delle Imprese
Dispensa - modulo 3
Anno Accademico 2017-2018

Dispensa - modulo 3

3 Sommario
3

Le principali scelte strategiche ................................................................................ 3
3.1

Le strategie del vantaggio competitivo .............................................................. 3

3.1.1

Il vantaggio competitivo ............................................................................. 3

3.1.2

Le strategie per difendere il vantaggio competitivo ...................................... 5

3.1.3

La leadership di costo................................................................................. 6

3.1.4

La strategia di differenziazione .................................................................... 9

3.1.5

La strategia di focalizzazione .................................................................... 11

3.1.6

I rischi delle tre strategie .......................................................................... 12

3.2

Le strategie di crescita ................................................................................... 13

3.2.1

La crescita intensiva ................................................................................. 14

3.2.2

La crescita integrativa .............................................................................. 15

3.2.3

La crescita per diversificazione .................................................................. 17

3.3

Le strategie nel ciclo di vita del prodotto ......................................................... 20

3.3.1

L’introduzione .......................................................................................... 21

3.3.2

Lo sviluppo .............................................................................................. 23

3.3.3

La maturità .............................................................................................. 23

3.3.4

Il declino ................................................................................................. 24

3.3.5

L’analisi del portafoglio prodotti ................................................................ 25

3.4

Il caso Ryanair ............................................................................................... 27

3.4.1

La storia .................................................................................................. 27

3.4.2

Il modello di business di Ryanair ............................................................... 28

3.4.3

Le fonti del vantaggio competitivo di Ryanair ............................................. 29

3.4.4

Le strategie per la crescita di Ryanair ........................................................ 31

3.5

Fonti ............................................................................................................. 33

pag 2 di 33

Dispensa - modulo 3

3 Le principali scelte strategiche
3.1 Le strategie del vantaggio competitivo
3.1.1 Il vantaggio competitivo
E’ facile intuire che non basta definire l’obiettivo d’impresa per individuare la
strategia più adeguata, perché uno stesso risultato può essere raggiunto
seguendo differenti percorsi. L’insidia di perseguire un determinato obiettivo è capire
in base a quali criteri scegliere la via più appropriata. Quali sono gli elementi principali
in base ai quali scegliere differenti opzioni?
 Concentrazione e parsimonia: quale soluzione permette di evitare lo spreco
o la dispersione inutile di risorse?
 Potenza: la strategia individuata è in grado di concederci un vantaggio
competitivo?
 Fattibilità: siamo in grado di valutare quali capacità sono richieste e quali sono
i vincoli?
 Sinergia: possiamo assicurarci un certo grado di coordinamento delle azioni e
una coerenza complessiva?
 Flessibilità: siamo in grado di reagire tempestivamente in caso di imprevisto?
L’elemento che merita un focus maggiormente dettagliato è quello della
potenza.
Sono stati dedicati diversi studi alla definizione del vantaggio competitivo e alla
maniera in cui un’impresa può costruirlo e difenderlo.
Cosa è un vantaggio competitivo? Insieme delle caratteristiche o attributi
del prodotto che conferiscono superiorità verso i concorrenti:
 nelle caratteristiche intrinseche del prodotto;
 nell’erogare servizi aggiuntivi o necessari;
 nella modalità di distribuzione, produzione, vendita.
Oggi come non mai, data la crescente competizione su livello globale, emerge la
necessità dell’impresa di cercare di “fare meglio” rispetto ai competitor ed
offrire ai propri clienti un’offerta che sia percepita migliore rispetto alla
concorrenza.
Ma come può essere posizionata in maniera superiore un’offerta? O in altre parole,
come si può creare un vantaggio competitivo?
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Come già accennato prima, nel corso degli anni questo argomento è stato scandito ed
approfondito da grandi studiosi di strategia e management che hanno offerto il proprio
spunto ed il loro punto di vista.
Uno tra i più rinomati è Robert Grant che definisce il vantaggio competitivo come la
"capacità dell’impresa di superare gli avversari nel raggiungimento del suo
obiettivo primario: la redditività".
Enrico Valdani lo definisce, invece, come "la capacità distintiva" (o competenza
distintiva) di un'impresa di presidiare, sviluppare e difendere nel tempo, con maggiore
intensità dei rivali, una capacità market driving o una risorsa critica che possono divenire
fattori critici di successo.”
Queste definizioni ci permettono di capire che cosa sia il vantaggio competitivo, ma
come si raggiunge e come si costruisce? Secondo Michael Porter, un altro rinomato
studioso di strategia, un'impresa ha a disposizione una grande pletora di punti di forza al
confronto dei concorrenti, ma ne esistono due principali:
1. bassi costi;
2. differenziazione.
Queste due fonti principali di vantaggio competitivo e le loro dinamiche sono illustrate
nello schema sottostante.

Stesso prodotto ma
prezzo più basso

Prodotto
differenziato e
premium price

Vantaggio
competitivo
dipendente dal
costo

Vantaggio
competitivo
dipendente dal
potere di mercato

Dinamica
interna

Dinamica
esterna

Un’impresa può scegliere di offrire uno stesso prodotto ad un prezzo più basso
rispetto al prezzo medio che vige sul mercato. Come può riuscire ad imporre un prezzo più
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basso all’esterno continuando a mantenere un certo livello di redditività? Ovviamente deve
riuscire a mantenere al proprio interno dei costi bassi.
D’altro lato, un’impresa può decidere di offrire un prodotto differenziato dalla
concorrenza, magari con caratteristiche o funzionalità differenti in modo da poterlo
vendere ad un prezzo al pubblico maggiore. Ovviamente, questo potere di fissare un
prezzo più alto e comunque vendere i propri prodotti/servizi dipende dalla capacità di
sapersi distinguere.

3.1.2 Le strategie per difendere il vantaggio competitivo
Quindi, esistono due principali categorie di vantaggio competitivo. Un’impresa
deve decidere quali dei due obiettivi perseguire. Ma come può raggiungerli e sostenerli?
Quali strategie deve adottare e che azioni deve mettere in atto? Solitamente, la
maniera più efficace è quella di riorganizzare le attività primarie e di supporto della catena
del valore.
Già nel 1982, l’economista Michael Porter aveva individuato tre principali
strategie per difendere il proprio vantaggio competitivo:
• strategia di dominio dei costi o leadership di costo;
•
•

strategia di differenziazione;
strategia di focalizzazione.

In cosa si differenziano queste strategie?
Le strategie della leadership di costo e della differenziazione tendono ad
ottenere il vantaggio competitivo in una vasta gamma di segmenti e quindi su un vasto
mercato.
La strategia di focalizzazione, invece, si concentra solo su un segmento e quindi su
una nicchia più o meno estesa.

Mercato

Segmento

Strategia di
differenziazione

Leadership di costo
o strategia di dominio
dei costi

Strategia di focalizzazione
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Le azioni specifiche necessarie per condurre ciascuna strategia di base variano da
settore a settore, dall'impresa manifatturiera all'impresa di servizi: in ogni caso, per
ottenere un qualsiasi vantaggio sono necessarie una serie di scelte e decisioni. Il
motto "tutto per tutti" è votarsi alla mediocrità strategica e l'abdicazione alla conquista di
vantaggi competitivi.

3.1.3 La leadership di costo
Con la strategia di leadership di costo, l'impresa si pone l'obiettivo di diventare il
produttore a più basso costo nel proprio settore che le permette perciò di
applicare un prezzo inferiore al pubblico.
I pilastri di questa strategia sono:
• un livello di costo inferiore a quello delle imprese rivali;
• offrire i prodotti/servizi essenziali per gli acquirenti ed eliminare un’eccessiva
customizzazione;
• un vantaggio fondato su elementi difficili da copiare o da imitare.
La strategia di leadership di costo si tramuta nella capacità dell'impresa di offrire
prodotti simili o equivalenti a quelli offerti dai concorrenti ad un prezzo minore.
Tale strategia è tipica di settori in cui i prodotti sono fortemente standardizzati e la
concorrenza è soprattutto concorrenza sul prezzo.
Questa strategia è valida nei mercati con un’elevata sensibilità degli acquirenti al
prezzo. Solitamente è applicabile in contesti aziendali maturi, dove l’esperienza nella
gestione produttiva influenza in senso positivo le dinamiche di costo (effetto
esperienza o curva di esperienza).
Quali azioni deve mettere in atto un’impresa per applicare questa strategia
efficacemente?
L'applicazione della strategia di costo richiede di ragionare prevalentemente secondo la
logica dell'ottimizzazione di tutte le attività aziendali: l’impresa deve riorganizzare
la propria catena del valore (e anche il business model) perseguendo una logica di
riduzione dei costi.
Quindi, si impone una riprogettazione della catena del valore verso due direzioni:
1. svolgere le attività della catena del valore con una maggiore efficienza
di costo rispetto ai concorrenti;
2. modificare la catena del valore per eliminare o superare alcune attività che
risultano solo fonte di costi.
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Lo step iniziale è capire e valutare se l’azienda sia in possesso dei requisiti (in
termini di risorse e competenze e in termini di condizioni organizzative) per poterla
effettuare.
L’impresa può trovare al proprio interno varie fonti e leve da sfruttare per
implementare e proteggere il proprio vantaggio.
Economie di scala
Le economie di scala sono un fenomeno per il quale ad un aumento della scala
produttiva, si verifica una riduzione del costo unitario di produzione.
Essa è resa possibile dalla tecnologia e tende a produrre un effetto in termini di
efficienza: aumentando la scala produttiva, i costi fissi si spalmano su un numero di
unità maggiore e quindi se ne riduce il costo unitario.
Economie di apprendimento
Le economie di apprendimento sono un fenomeno per il quale ad un aumento della
produzione cumulata, diminuisce il costo medio unitario di produzione.
Apparentemente, le economie di scale e le economie di apprendimento
possono sembrare la stessa cosa, in realtà queste causano gli stessi effetti, ma
per motivi diversi: le economie di apprendimento dipendono dal volume di output di
produzione cumulato sino ad un certo momento, ma a differenza di quanto avviene nelle
economie di scala esse dipendono dall'accumulazione di conoscenze da parte
dell'impresa. Questa maggiore esperienza ha permesso all’impresa di migliorare il
proprio processo produttivo fino alla riduzione dei costi. A tale fenomeno si applica la
cosiddetta legge dell’esperienza: al raddoppiare della produzione cumulata
corrisponde una diminuzione dei costi unitari compresa tra il 20 e il 30%.
Innovazioni di processo
Un’impresa può introdurre un'innovazione nel processo produttivo che consenti minori
scarti e sfridi, un’utilizzazione più efficiente delle materie prime ed una riduzione del
fabbisogno di manodopera.
Miglioramenti progettazione
Un’impresa può rivedere la progettazione del prodotto che consenta risparmi di
materiale.
Riorganizzazione degli approvvigionamenti
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Prima di tutto, per approvvigionamento intendiamo quella serie di attività che ha come
scopo di reperire all’esterno quei fattori produttivi di cui necessita l’azienda, nelle quantità
necessarie e per ogni momento di utilizzo previsto, minimizzando i rischi e i costi.
Studiare questa serie di attività e cercare nuove configurazioni può portare a:
• ricerca di vicinanza geografica alle fonti di fornitura;
• accesso privilegiato a fonti più economiche;
• potere contrattuale o accordi con i fornitori.
Grado di utilizzo di capacità produttiva
Un’impresa deve anche valutare i costi di installazione e pensare ad eliminare
capacità produttiva in eccesso.
Differenze residue efficienze operativa
Un’impresa dovrebbe anche agire sull’inadeguatezza organizzativa e magari
pensare ad introdurre l’automazione di alcune fasi del processo produttivo.
Tuttavia, occorre fare una precisazione: un'impresa che decide di perseguire la
strategia della riduzione dei costi non può, però, ignorare totalmente le basi della
strategia della differenziazione. Infatti il suo prodotto o servizio deve comunque
assolvere le funzioni richieste basilari e deve essere almeno paragonabile a quello dei
concorrenti, in caso contrario l'impresa sarà costretta a tenere i suoi prezzi di vendita
inferiori, magari anche parecchio inferiori, a quelli della concorrenza, a scapito dei profitti e
della sua stessa strategia.
Un esempio esplicativo è quanto è capitato alla Texas Instruments: quando ha provato
ad inserirsi nel settore degli orologi digitali si era focalizzata talmente tanto sul costo del
prodotto che non aveva posto abbastanza attenzione alla logica della differenziazione.
Quali imprese hanno raggiunto il successo grazie alla strategia di leadership di costo?
Ryanair ha cambiato totalmente le regole del gioco nel settore dei voli commerciali su
rotte brevi, puntando ad offrire ai propri clienti prezzi nettamente inferiori eliminando
attività non indispensabili, come consumazioni a bordo, riduzione dei tempi di sosta tra un
volo e l'altro, riduzione nel numero dei componenti l'equipaggio, utilizzo di aeroporti
secondari.
Wal-Mart è la maggiore delle imprese di vendita al dettaglio del pianeta, sotto l’egida
di «Soddisfazione garantita a bassi prezzi», la sua strategia è stata ampiamente raggiunta
tramite una forte capacità negoziale nei confronti dei fornitori, grandi quantitativi di merce
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acquistata, localizzazione dei punti vendita in aree convenienti dal punto di vista
immobiliare, ottimo sistema informatico per la gestione del magazzino.
I punti di forza di questa strategia sono:
 maggiore resistenza a guerre di prezzo;
 percezione da parte dei concorrenti del livello di costo basso dell’impresa come
una barriera all’entrata nel mercato.
I punti di debolezza:
 offerte sempre più differenziate;
 mutabilità della domanda;
 diseconomie da:
o relazioni sindacali più difficili;
o maggiori costi organizzativi e di coordinamento;
o impatto ambientale con conseguente esigenza di azioni correttive;
 innovazioni tecnologiche da parte dei competitors;
 rigidità al cambiamento e all’innovazione.

3.1.4 La strategia di differenziazione
La strategia di differenziazione consiste nel realizzare un prodotto o erogare un servizio
con un carattere di unicità che ha valore per un numero elevato di clienti e che
si distingua dai concorrenti. L’impresa sceglie una o più caratteristiche percepite
importanti da un segmento forte del mercato e si mette nelle condizioni di soddisfarle in
modo ineguagliabile. Sarà quindi l’elemento distintivo a conferire un certo potere di
mercato che le permetterà di applicare prezzi superiori alla media degli altri prodotti
o servizi del settore.
Quindi, una differenziazione di successo consente di:
 praticare un prezzo più elevato;
 fidelizzare l’acquirente alla marca.
Come può lavorare un’impresa sulla sua catena del valore o business model? Per
introdurre una vera strategia di differenziazione è necessario costruire la catena del
valore per l’impresa e per il cliente ed individuare i fattori determinanti
dell’unicità per ciascuna attività.
Successivamente, bisogna selezionare le variabili di differenziazione che
sembrano più vantaggiose in termini di:
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• maggior potenziale a costi inferiori;
• collegamenti tra le attività;
• sostenibilità nel tempo.
L'applicazione della strategia di differenziazione richiede di ragionare
prevalentemente secondo la logica del mercato sfruttando tutti gli elementi che
consentono all'impresa di essere percepita come diversa rispetto ai propri concorrenti. Per
potere attuare con successo una strategia di differenziazione è necessario agire tanto sulle
attività materiali quanto su quelle immateriali dell'offerta.
Su quali elementi può agire un’impresa che vuole distinguersi?
• primato tecnologico riconosciuto;
• design;
• creare un’esperienza di consumo;
•
•
•
•
•
•

localizzazione geografica;
competenze dei dipendenti;
servizio post-vendita;
qualità degli input;
forza del brand;
procedure di controllo;

• rete distributiva.
L'impresa che intende differenziarsi dovrà attuare metodologie operative che portino
ad un vantaggio in termini di prezzo, superiore ai costi sostenuti per la differenziazione.
L'impresa non può ignorare la propria posizione relativamente ai costi,
pertanto chi si differenzia deve tendere a mantenere una parità o somiglianza sui costi in
relazione ai concorrenti. Contrariamente alla strategia sui costi, la differenziazione può
tollerare che nello stesso settore coesistano più strategie di differenziazione, attuate da
imprese diverse.
La differenziazione è una strategia molto complessa da perseguire in quanto può non
implicare solo la ricercatezza del prodotto (es. le macchine della Maserati), o un’immagine
di alto lusso (le borse di Prada) o un marchio prestigioso e noto in tutto il mondo (la
catena alberghiera Carlton Hilton), ma molto spesso occorre anche distinguersi per valori
ed immagine aziendale.
I punti di forza della strategia di differenziazione sono:
• l’impresa è protetta nei confronti del potere di negoziazione dei fornitori;
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• l’impresa protetta nei confronti del potere dei compratori;
• la differenziazione alza le barriere all’entrata di nuovi concorrenti;
• la differenziazione rende difficoltoso il compito dei rivali che intendono
competere mediante un prodotto sostitutivo.
I punti di debolezza:
• una strategia di differenziazione è destinata all’insuccesso quando i concorrenti
possono imitare in breve tempo gli attributi del prodotto su cui l’impresa si basa
per attirare gli acquirenti;
• accoglienza fredda della differenziazione poiché basata su caratteristiche cui gli
acquirenti attribuiscono scarso valore;
• spesa eccessiva negli sforzi di differenziazione con una conseguente erosione dei
profitti;
• sovraprezzo eccessivo.

3.1.5 La strategia di focalizzazione
Mentre le strategie di differenziazione e leadership di costo mirano a dominare l’intero
mercato, la strategia di focalizzazione si concentra su un particolare segmento o
su un numero ristretto di segmenti. Chi si focalizza sceglie un segmento di un settore
di attività e tende a servire quel segmento cercando di escludere possibili concorrenti.
Una volta individuato questo segmento, l’impresa decide di competere adottando uno
dei due approcci fondamentali:
1. focalizzazione sui costi, con la quale l'impresa persegue un vantaggio di costo
nel segmento prescelto;
2. focalizzazione sulla differenziazione, con la quale l'impresa persegue la
differenziazione nel segmento.
La nicchia può essere definita per:
•
•
•

area geografica;
tipo di clienti;
tipo di prodotto.

In generale, il sistema di fornitura per quel particolare segmento deve essere diverso
da quello degli altri segmenti dello stesso settore, oppure, il segmento prescelto deve
avere clienti con necessità insolite; ad esempio, nel settore del turismo il segmento
costituito dagli amanti del turismo d'avventura.
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In linea generale, la strategia della focalizzazione è percorribile perché i
segmenti identificati sono serviti male dai concorrenti, che, avendo obiettivi di
mercato più ampi, servono questi segmenti "particolari" con le stesse modalità con le quali
servono tutti gli altri segmenti del settore, creando insoddisfazione in quei clienti
appartenenti alla nicchia.
I punti di forza della strategia di focalizzazione sono:
• l’impresa è “protetta” rispetto ai suoi rivali;
• l’impresa ha una posizione di vantaggio rispetto ai compratori;
• l’impresa è protetta rispetto ai potenziali nuovi entranti e prodotti sostitutivi;
• vantaggi derivanti da un’efficace segmentazione.
I punti di debolezza della strategia di focalizzazione sono:
• posizione di svantaggio rispetto ai fornitori;
• bassi volumi produttivi = alti costi di produzione;
• la nicchia può svanire;
• la nicchia può essere sotto la minaccia di un full-line;
• i concorrenti potrebbero contrastare la capacità dell’impresa di servire la nicchia;
• i bisogni della nicchia potrebbero tradursi in caratteristiche di bisogno comuni;
• la nicchia potrebbe diventare attraente e attirare numerosi
concorrenti.

3.1.6 I rischi delle tre strategie
Occorre ribadire un importante concetto: un’impresa deve scegliere quale delle
tre strategie seguire perché cercare di perseguirle tutte e tre contemporaneamente
potrebbe comportare di mettere in essere azioni tra loro incoerenti.
Ogni strategia di base costituisce un approccio, fondamentalmente diverso
per la creazione e il mantenimento di un vantaggio competitivo, poiché combina
la strategia che l'azienda sta perseguendo con l'ambito competitivo.
La tentazione di inquinare la propria strategia competitiva è frequente tra quelle
imprese, che, avendo conquistato una leadership in un segmento di mercato,
spostano il proprio obiettivo strategico verso la globalità del settore.
Anche le strategie della leadership di costo e la differenziazione sono, di
solito, incompatibili. La differenziazione può essere costosa e l'azienda, che persegue
questa strategia, propone il proprio brand ad un cliente disposto a spendere di più; la
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leadership di costo, spesso, comporta la necessità di rinunciare, almeno in parte, alla
differenziazione e di proporre prodotti più standardizzati.
Che cosa deve cercare di fare un’impresa? Cerchiamo di comprendere meglio come si
può fare:
• attenzione agli elementi determinanti: tenere sotto controllo i fattori
determinanti la fonte di vantaggio competitivo;
• miglioramento continuo: ricercare costantemente nuove modalità di operare
per rafforzare il vantaggio competitivo generato;
• capacità di adattamento: adattarsi al continuo mutamento delle condizioni
interne ed esterne;
• difendersi dalla sostituzione: riconfigurare il modello di business tradizionale
introducendo gli elementi migliori di quello nuovo;
• difendersi dall’imitazione: in dipendenza della fonte di vantaggio competitivo
è possibile cercare di attuare azioni di difesa;
• dissuadere i potenziali entranti: una delle barriere più forti a protezione del
vantaggio competitivo.

3.2 Le strategie di crescita
Per elaborare una strategia è necessario innanzitutto essere in grado di
determinare da cosa deriva il vantaggio competitivo dell’azienda; siamo leader
nel controllo dei costi e quindi abbiamo un vantaggio competitivo che deriva da una
leadership di costo o ci distinguiamo per il potere che abbiamo sul mercato?
Una volta chiarito questo, possiamo suddividere le differenti opzioni
strategiche che abbiamo a disposizione in due macrocategorie:
• strategie per conquistare mercati già esistenti;
• strategie per conquistare mercati futuri o neonati.
«La crescita è un fattore che influenza la vitalità dell’impresa, stimola le
iniziative e accresce la motivazione del personale e dei quadri intermedi»
Obiettivi di crescita sono definiti nella maggior parte dei piani di sviluppo aziendali,
che si tratti di crescita di quote di mercato, di utili, di livelli di vendita, di
performance in termini di ROI, ROE ecc..
Non bisogna fare valutazioni superficiali; la crescita pur essendo una variabile positiva
non è una strategia che si adatta a tutte le imprese.
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Troppo spesso si implementano strategie di impulso alla crescita senza
considerare che la crescita stessa deve essere sia finanziata sia supportata da una
struttura adeguata.
Le imprese non sono tutte uguali:
 la Coca Cola produce una serie di bevande (quindi è un’azienda specializzata
perché opera in un solo settore);
 la Samsung produce una molteplicità di beni (quindi è un'impresa diversificata
perché opera in più settori).
Prima di tutto, quando un’impresa sente l’esigenza di crescere? Tendenzialmente
esistono due tipi di spinte alla crescita:
1. spinta endogena: l’impresa presenta delle capacità inutilizzate;
2. spinta esogena: esistono delle opportunità di crescita nel mercato.
Come crescono le imprese? Come decidono le imprese quali beni produrre?
1. E’ più conveniente che un'impresa si specializzi in un unico prodotto oppure che
produca una molteplicità di beni?
2. E’ più conveniente che un’impresa possieda i suoi canali distributivi (integrazione
a valle) o che usufruisca di quelli di un’altra azienda?
3. E’ più conveniente che un'impresa si occupi di tutte tre le fasi (integrazione
verticale) oppure che ciascuna fase sia fatta da 3 imprese diverse?
A seconda delle risposte alle precedenti domande, le imprese hanno a disposizione tre
tipologie di crescita.

Crescita intensiva

Crescita integrativa

Crescita per
diversificazione

Ad ognuna di queste tre tipologie di crescita, sono associate azioni diverse.

3.2.1 La crescita intensiva
Si parla di crescita intensiva nel caso in cui l’impresa abbia intenzione di ampliarsi nel
settore in cui già è presente; si tratta di una strategia giustificata per imprese che non
hanno ancora sfruttato completamente le opportunità insite nella propria offerta.
Per quanto riguarda la crescita intensiva è possibile seguire 3 strade:
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1. penetrazione del mercato, incrementando le vendite nel mercato
esistente;
2. sviluppo dei mercati, introducendo i prodotti attuali su nuovi mercati;
3. sviluppo del prodotto, perfezionando i prodotti esistenti o
sviluppandone di nuovi.

3.2.2 La crescita integrativa
Una strategia di crescita integrativa invece si adatta al caso in cui l’impresa abbia la
possibilità di migliorare la sua redditività controllando differenti fasi della filiera:
assicurarsi un trattamento vantaggioso nella fase di approvvigionamento o gestire al
meglio la rete distributiva sono esempi di tale strategia.
L'integrazione consiste nell'internalizzare una serie di attività verticalmente correlate;
essa si distingue in:
1. integrazione a monte: l'impresa assume il controllo e la produzione di quelli
che per lei sono gli input;
2. integrazione a valle: l'impresa assume il controllo e la proprietà dei suoi canali
distributivi o clienti.
Come si fa a scegliere se conviene integrarsi o meno? Questo tipo di decisione si
chiama anche in gergo “decisione di make or buy”.
Il principio guida è la differenza tra costi di transazione ed i costi amministrativi.
Prendiamo ad esempio un’impresa come Ferrari, le cui macchine necessitano di freni;
questa deve valutare se le conviene acquistarle da un'altra azienda (e sostenere quindi dei
costi di transazione) oppure fabbricarli internamente (e caricarsi dei costi amministrativi).
L'integrazione verticale inoltre può essere completa quando tutta la produzione
a monte viene internalizzata nell’azienda; quando gli stadi di produzione sono invece
insufficienti o in eccedenza si parla di integrazione parziale. Alcune compagnie
petrolifere estraggono una quantità maggiore di quella che possono raffinare e vendono
questa eccedenza a quelle compagnie che viceversa hanno un’eccessiva capacità di
raffinazione.
I vantaggi dell'integrazione verticale (sia a valle che a monte) sono attribuiti
alla integrazione fisica dei processi che determina un risparmio di costo.
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Nella scelta tra integrazione e esternalizzazione bisogna dunque tener conto dei pro e
dei contro, dei costi di transazione e dei costi amministrativi di internalizzazione. In
particolare:
 differenze nella scala efficiente minima: se un’azienda necessita di 100.000
cartoni per l’imballaggio all’anno, certo non sarebbe una scelta conveniente
pensare di produrli internamente, perché la soglia di efficienza minima è di
milioni e milioni di pezzi;
 competenze distintive: moltissimi produttori di pc non producono
internamente il processore, ma viene acquisito esternamente perché non
potrebbe mai possedere le competenze distintive di un’impresa specializzata
come Intel. Se però le due attività sono strettamente correlate allora
l'integrazione è conveniente: tenendo sempre in considerazione Intel, questa
potrebbe limitarsi a progettare microchip e affidare la produzione ad altri, ma in
questo caso l'esternalizzazione non sarebbe opportuna perché in questo
specifico campo è importante la coordinazione tra progettazione e produzione;
 competenze di gestione: la gestione di attività diverse come produzione e
distribuzione richiede competenze organizzative e gestionali (ed anche
investimenti in strutture fisiche) diverse per cui difficilmente un’azienda di
produzione internalizza anche la distribuzione. Pensiamo ad esempio a Barilla
che non potrebbe mai sostenere la creazione di punti vendita capillari su tutto il
territorio italiano (non pensiamo internazionale) con proprio marchio;
 incentivi: se acquisto un componente da un'altra azienda, ho una certa
garanzia che l'azienda ha tutto l'interesse (incentivo forte) ad operare bene per
trattenermi come cliente; se invece il componente viene prodotto all'interno
della mia azienda questi incentivi potrebbero essere deboli. Per questo motivo
molte aziende creano organizzazioni di servizi condivisi in cui i fornitori interni
competono con quelli esterni per servire le divisioni operative dell'azienda;
 minaccia ai propri concorrenti: l'integrazione verticale di un'attività potrebbe
essere vista negativamente dai concorrenti che esercitano la stessa attività:
quando Walt Disney acquisì ABC (uno studio cinematografico), gli altri studi
furono restii a collaborare con essa.
 la flessibilità: Zara, la famosa casa di abbigliamento spagnola, possiede un
business model molto particolare basato sulla flessibilità e la velocità di reazione
alle domande e alle esigenze del mercato (dal design alla consegna passano in
media 2 settimane contro i 6 mesi di altre case di moda). Come è possibile tutto
questo? La casa spagnola è fortemente integrata a partire dalla produzione dei
tessuti, al design, alla confezione, alla distribuzione, alla vendita nei propri
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negozi; il tutto viene effettuato in piena coordinazione tra i vari reparti compresi
gli specialisti di mercato che gestiscono rapporti bisettimanali con i punti vendita
e permettono la veloce risposta alle richieste del mercato.
Ricordiamo che i casi che abbiamo analizzato riguardano solo due opzioni estreme:
 “fare” il prodotto (make) internamente;
 “comprare” il prodotto (buy) da un'altra impresa.
Tra i due estremi, esiste un'ampia gamma di relazioni verticali intermedie che
possono essere classificate a seconda della forma, della durata ecc…
I pro dell'integrazione verticale:
 eliminazione dei vincoli monopolistici;
 riduzione costi di contrattazione;
 risparmio di risorse nel processo produttivo;
 economie di scopo;
 assenza di vincoli istituzionali.
I contro dell’integrazione verticale:
 aumento dei costi fissi;
 poca flessibilità;
 incapacità di sviluppo competenze distintive;
 difficile gestione di attività diverse strategicamente.

3.2.3 La crescita per diversificazione
Le strategie di crescita per diversificazione è opportuna quando il settore in cui
l’impresa opera non presenta più opportunità di crescita e redditività o ne
presenta di insufficienti (mercato in declino o con pressione concorrenziale troppo forte).
Una strategia di crescita per diversificazione comporta l’entrata su prodotti-mercati
inesplorati ed essendo quindi una sorta di «lancio nel buio» è una tipologia di strategia
molto rischiosa. La diversificazione è l'espansione di un'impresa attraverso l'entrata in
diversi settori di attività e se ne distinguono 2:
1. Diversificazione concentrica: l’impresa esce dalla filiera industriale che la
caratterizza e cerca di aggiungere attività nuove (eventualmente complementari a
quelle esistenti). (Basti pensare a Ikea che all’interno dei suoi punti vendita
predispone reparti legati al food).
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2. Diversificazione pura: l’impresa entra in settori inesplorati che non hanno
collegamenti con le sue attività tradizionali, al fine di rinnovare il proprio portafoglio
di attività.
La diversificazione è stata negli anni 1950-1980 la fonte principale della crescita
aziendale, mentre dagli anni 1980 si ebbe una brusca inversione di marcia: molte imprese
hanno progressivamente abbandonato le attività collaterali non redditizie.
I motivi per cui si procede a una diversificazione sono essenzialmente 3:
1. la crescita dell'impresa: questo è un obiettivo del manager che con l'aumento
delle dimensioni dell'impresa acquista maggior prestigio personale oltre che una
remunerazione più lauta;
2. la riduzione del rischio: l'idea è che se si diversificano le attività dell'impresa
si possono superare i momenti critici, perché se un'attività va male è
compensata dai risultati positivi di un'altra;
3. la ricerca della redditività.
In che modo la diversificazione può produrre redditività?
 l’aumento del potere di mercato;
 le economie di scopo (le economie di costo che derivano dall'utilizzare una
risorsa in molteplici attività della stessa impresa, ad esempio l’ufficio di
amministrazione e contabilità può asservire due “business” diversi oppure
apporre il proprio marchio di successo ad un altro prodotto/servizio);
 economie di scopo generate da transazioni di mercato: un'impresa può
sfruttare economie di scopo anche senza diversificarsi, tramite vendita o
cessione in licenza delle risorse e competenze a un'altra impresa. Ad esempio
esistono le sigarette Harley-Davidson: la casa americana produce solo moto ma
ha ceduto in licenza il proprio marchio al produttore di sigarette.
 mercato interno: in presenza di costi elevati di transazione è possibile ottenere
economie di costo dalla diversificazione, anche in assenza di economie di scopo:
ad esempio se ricorrere all'esterno per un capitale finanziario risulta essere
troppo oneroso, le imprese diversificate possono beneficiare dell'allocazione del
capitale tra le diverse attività (mercato di capitali interno) che costa meno
perché non soggetto a vincoli di legge e regolamenti. C'è anche la possibilità di
trasferire dipendenti specializzati da un'attività a un'altra, con minori rischi e
minori costi rispetto al ricorso al mercato esterno (mercato interno del lavoro).
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 vantaggi informativi: il management del gruppo ha accesso a maggiori
informazioni rispetto a quelle disponibili nei mercati esterni e quindi nella
riallocazione di capitali e forza lavoro: ad esempio l'impresa diversificata può
trasferire dipendenti da un'attività ad un'altra conoscendo esattamente le
capacità e le competenze di ciascuno di essi a differenza di una nuova impresa
che deve creare dal nulla un nuovo team sulla base di poche informazioni.
Fatta la teoria, esiste un riscontro nella pratica? Sono state condotte molto
ricerche per verificare se le performance delle imprese diversificate siano migliori di quelle
specializzate.
Sembra che le diversificazioni correlate diano performance più elevate
rispetto a quelle delle imprese che gestiscono una vasta gamma di attività tra
di loro assai distanti.
Ma quando due attività sono correlate? La correlazione è la somiglianza tra settori in
termini di tecnologia e di mercato: questa è la correlazione operativa cioè una
correlazione nella produzione, nel marketing, nella distribuzione; si ha correlazione tra due
attività quando produzione, marketing o distribuzione possono essere condivise. Questo
vuol dire che assicurazioni, arredamento, gioielli e negozi di dolciumi non possono
considerarsi attività correlate perché non hanno niente in comune.
Tuttavia il gruppo Virgin del visionario Richard Branson ha riunito diversi prodotti
(palestre, emittenti radio, compagnie aeree, etichette discografiche e molto altro)
utilizzando la capacità imprenditoriale del proprietario. Si parla in questo caso di
correlazione a livello strategico perché le varie attività hanno in comune le stesse
competenze manageriali, lo stesso sistema di gestione strategica. Ma, se le cose stanno
così, allora si può trovare una correlazione tra qualsiasi tipo di attività, tutto
dipende dalla correlazione percepita, da chi attua la diversificazione, da come un manager
vede i legami tra le sue attività, dalla sua logica dominante: ad esempio se la logica
dominante del manager è comprendere e soddisfare i bisogni della casalinga, allora
produrre dolciumi, abiti e giocattoli sono attività correlate.
I pro della diversificazione:
 sviluppo dell'impresa;
 stabilità dei profitti;
 economie di scopo e di scala;
 acquisizione di know-how;
 fronteggiare la concorrenza;
 utilizzo di risorse in eccesso.
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I contro della diversificazione:
 incremento costi di gestione;
 rigidità del sistema;
 sinergie non pienamente realizzate.

3.3 Le strategie nel ciclo di vita del prodotto
Ogni prodotto segue un proprio percorso evolutivo composto di differenti fasi
che si succedono dalla sua introduzione sul mercato fino al suo ritiro. (Questo modello non
vale solo per i prodotti, ma può essere applicato anche alle imprese stesse).
Occupiamoci momentaneamente del ciclo di vita del prodotto; la maggior parte dei
prodotti/servizi dopo l’introduzione sul mercato manifesta un andamento
variabile della domanda nel tempo, rappresentato da una curva definita ciclo di vita
che si articola in quattro stadi:

Maturità
Sviluppo

Declino

Introduzione

Ad ogni fase del ciclo di vita devono corrispondere strategie diversificate;
mantenere la stessa strategia per ogni momento non permette di cogliere i vantaggi di
ogni fase e ancor peggio espone l’impresa ai rischi proprio di ogni step evolutivo.
La strategia di marketing relativa ad un articolo o ad una gamma di prodotti deve
essere riformulata più volte nel corso del ciclo di vita del prodotto stesso. I cambiamenti di
strategia sono spesso correlati a quelli delle condizioni ambientali e di mercato che si
verificano man mano che il prodotto avanza lungo il suo ciclo di vita.
Per stabilire in quale fase del proprio ciclo di vita si trova un prodotto bisogna
individuare una serie di elementi, quali:
•
n° concorrenti;
•
tasso di crescita delle vendite (attuale e nel tempo);
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•
•
•
•

n° modelli/marche presenti;
n° clienti/n° clienti potenziali (% di adozione del prodotto);
prezzi medi;
livello di profittabilità medio.

Oltre che in fase di declino, l’impresa potrebbe decidere di eliminare un prodotto dalla
gamma nel momento in cui si verifica una situazione di questo genere:
•
tecnologia superata;
•
margine di contribuzione che non copre la quota di costi variabili;
•
prodotto incoerente con l’immagine;
•
costo per mantenere il prodotto in distribuzione maggiore del margine di
contribuzione del prodotto stesso.
Il ciclo di vita crea spesso l’illusione che tutti i prodotti immessi sul mercato
attraversino le quattro fasi; in realtà una buona percentuale di questi non trova sul
mercato il consenso atteso, non si sviluppa, quindi dopo l’introduzione si verifica
quello che viene definito flop. Nonostante la sua genericità, il concetto di ciclo di vita
del prodotto non può essere considerato come un’elaborazione teorica ma come punto di
riferimento determinante per lo sviluppo di strategie di marketing appropriate
per ciascun stadio.
Non è possibile generalizzare la durata della vita media di un prodotto industriale ma si
può senz’altro dire che è certamente più lunga di quella di un bene di largo consumo e che
la vita di questi prodotti è spesso in funzione dei mercati in cui sono presenti; un
macchinario che diventa obsoleto in un paese industrializzato può al contrario trovare
pieno utilizzo in un paese non completamente industrializzato.

3.3.1 L’introduzione
Nelle fasi di introduzione e sviluppo, la tecnologia riveste un ruolo
fondamentale nella formulazione della strategia da seguire. I nuovi prodotti si
originano partendo da tecnologie innovative, dall’applicazione di tecnologie già
esistenti a prodotti nuovi, da nuovi bisogni dei consumatori, da rivoluzioni degli scenari
ambientali. La tecnologia è spesso il motore della nascita di nuovi prodotti e
l’innovazione sostanziale di prodotto è solitamente uno degli strumenti
fondamentali della concorrenza.
Il grado di innovazione tipico dei nostri anni (definita dagli esperti del settore
«innovazione esponenziale») permette di avere un susseguirsi continuo di nuove
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proposte tecnologiche, il cui successo non è sempre scontato. Ne deriva un alto grado
di incertezza che si traduce quindi in un forte rischio nell’ implementare un progetto
imprenditoriale improntato su una tecnologia emergente.
Altro fattore da non sottovalutare: spesso troppe aziende si «adagiano» sulle
tecnologie che possiedono, considerandole immutabili e durature; queste realtà
rischiano di essere letteralmente divorate dall’avvento di nuove soluzioni tecnologiche. La
continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni è l’unica arma per sopravvivere al
continuo evolversi dei mercati.
Specificamente, l’introduzione è la fase nella quale il prodotto non è ancora
conosciuto quindi il tasso di sviluppo è meno elevato rispetto allo stadio successivo. La
durata dell'introduzione dipende dalla predisposizione del mercato ad accettare
l'innovazione. La maggior parte dei nuovi prodotti decolla lentamente e raramente
genera un fatturato sufficiente per procurare profitti immediati.
In questa fase diventa fondamentale l’individuazione da parte del marketing manager
dei punti di debolezza del prodotto e la necessità di apportare rapidamente correzioni per
impedirne l’uscita prematura dal mercato. L’introduzione è caratterizzata da un
elevato livello di rischio, i profitti sono negativi a causa del basso livello di
vendite e degli elevati costi di promozione e distribuzione. In tale fase il numero
dei concorrenti è esiguo ed il prezzo di vendita risulta essere elevato a causa dei ridotti
volumi di produzione e della necessità di assorbire quote rilevanti dell’investimento
promozionale. L’elevato livello di rischi e di costi funge da deterrente per le imprese, le
quali rinunciano ad essere pioniere.
Nella fase introduttiva la domanda deriva dalla novità del prodotto/servizio e la
sua crescita è limitata dalla non conoscenza dell’azienda e della sua offerta e dalla
carenza di informazioni per il consumatore. In questa prima fase i consumatori sono
tipicamente coloro che sono molto interessati alle nuove proposte del mercato (si
definiscono appunto «innovatori»).
Quando la curva di vendita sale, nel mercato solitamente entrano
concorrenti e comincia la fase successiva.

Incremento della domanda

Introduzione

•
•
•

Prodotti non conosciuti
Pochi acquirenti
Pochi concorrenti

Diffusione della conoscenza
•
•
•

Nuova conoscenza
Tecnologia in rapida evoluzione
Non ancora diffuse info adeguate
sulla prestazione
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3.3.2 Lo sviluppo
Lo sviluppo è una fase di importanza critica per la sopravvivenza di un
prodotto perché le reazioni della concorrenza influenzeranno il suo continuo
sviluppo. Tale fase è caratterizzata da un aumento dei volumi di vendita, da un
numero sempre crescente di competitor attratti dall’opportunità di profitto. I profitti
crescono in quanto i costi di promozione sono ripartiti su un maggior volume di vendite,
vengono sviluppati sistemi più efficienti ed i costi di gestione sono suddivisi tra un maggior
numero di unità. Alcuni attori in tale fase cominciano a praticare prezzi più bassi
avvalendosi dei progressi della tecnologia o accontentandosi di profitti inferiori pur di
intensificare le vendite. In tale fase sorge la necessità di far emergere la propria
offerta differenziandosi il più possibile dai competitor. In questa fase la
tecnologia inizia a diffondersi, il prodotto/servizio si diffonde e, crescendo la
consapevolezza dei consumatori, aumenta di conseguenza anche la penetrazione
sul mercato e il tasso di crescita della domanda. È possibile sperimentare di
conseguenza nuovi canali di distribuzione e porre in essere azioni volte ad
enfatizzare il valore aggiunto legato al proprio prodotto col fine di stimolare
l’acquisto. Il numero di concorrenti che entrano nel mercato determina una riduzione dei
prezzi del prodotto e i profitti cominciano a diminuire verso la fine della fase di crescita.

Incremento della domanda

Sviluppo

•
•

Diffusione informazioni
Accelerazione tasso di crescita delle
vendite

Diffusione della conoscenza

•

Si afferma una tecnologia
dominante

3.3.3 La maturità
La maturità è la fase caratterizzata da un’intensa concorrenza perché nel
mercato sono presenti molte aziende. I concorrenti pongono in rilievo i
miglioramenti e le differenze nelle proprie versioni del prodotto e di conseguenza
i più deboli vengono espulsi dal mercato mentre gli altri tendono a cambiare i propri sforzi
promozionali, attraverso pubblicità e promozioni dirette ai distributori. Questa fase è
caratterizzata da un rallentamento della crescita delle vendite che gradualmente
conduce ad una situazione in cui l’offerta supera la domanda. Il livello di prezzi si abbassa
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drasticamente e nel mercato rimangono solo le imprese più solide o quelle che decidono di
attuare strategie di nicchia. Tale stadio generalmente si protrae fino a quando non
compaiono prodotti sostitutivi, si verificano mutamenti radicali nelle abitudini del
cliente o mutamenti tecnologici che rendono obsoleto il prodotto. Si attraversa
successivamente una fase di saturazione in cui le vendite rimangono stazionarie e
poi lentamente iniziano a diminuire; il prodotto inizia la sua fase “decrescente”.
Quando la conoscenza comincia a diffondersi e il prodotto evidenzia una diffusione
rallentata significa che si sta entrando nella fase di maturità. In questa fase la concorrenza
aumenta e la standardizzazione del prodotto associato ad una progressiva
saturazione della domanda di mercato può generare situazioni di eccedenza
produttiva.
L’assenza di innovazioni radicali e le scarse opportunità di differenziazione portano ad
una tendenziale stabilità delle quote di mercato che saranno dominate da quelle
imprese che nel tempo sono riuscite a diventare leader.
In fase di maturità le principali strategie riguardano essenzialmente o il rinnovamento
dell’offerta o la ricerca di vantaggi di costo (effetti della curva d’esperienza, le economie di
scala e i livelli crescenti di efficienza operativa).

Incremento della domanda

Maturità

•
•
•

Si avvicina la saturazione
Domanda di sostituzione
Rallentamento tasso di crescita

Diffusione della conoscenza
•
•
•

Conoscenza tecnologia diffusa
Attenzione efficienza di processo
Forte rallentamento dinamica
tecnologica ed innovazioni di
prodotto

3.3.4 Il declino
Il declino è la fase nella quale le vendite diminuiscono rapidamente, i margini di
profitto risultano essere molto ridotti poiché i costi di produzione aumentano e il
prezzo raggiunge il livello più basso del ciclo di vita. Oltretutto, in questa fase si manifesta
un eccesso di capacità produttiva e questo spinge la competizione delle imprese ad
abbassare i prezzi di vendita. Questa situazione può essere indotta da una serie di fattori
quali lo sviluppo di nuove tecnologie, il cambiamento nelle preferenze dei
clienti, l’incremento della concorrenza ed è caratterizzata da una depressione dei
prezzi e dei profitti. Per ogni prodotto in fase di declino l’impresa può decidere se
mantenerlo, eliminarlo o mieterlo (ossia ridurre i costi). Nel caso in cui decidesse di dar
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nuova vita al prodotto, sarà necessario ricercare nuovi clienti ed introdurre nuove
applicazioni al fine di aumentare il valore attraverso una crescente aggiunta di servizio alla
proposta iniziale (rivitalizzazione del prodotto).
Monitorare sempre il contesto competitivo e operativo è fondamentale; prevedere o
individuare con anticipo il declino rende più probabile la progettazione di una strategia
correttiva.

Incremento della domanda

Declino

•
•

Decremento vendite
Sostituzione da altri prodotti

Diffusione della conoscenza

•

Investimenti pubblicitari decrescenti

3.3.5 L’analisi del portafoglio prodotti
Un portafoglio prodotti ben equilibrato rappresenta una sicurezza per l’azienda in
quanto in tal modo è in grado di ridurre il rischio e regolare in maniera sinergica ed
integrata i prodotti nel contesto del ciclo di vita; attraverso una gestione di più
prodotti nello stesso momento si riesce a rilevare quando e come intervenire
nei vari cicli che li caratterizzano e sviluppare delle valide azioni di allocazione delle
risorse.
Gestire in maniera strategica il portafoglio dei prodotti vuol dire non solo effettuare una
continua verifica dei loro cicli di vita ma anche coordinare le diverse fasi che
accompagnano gli articoli della gamma in modo che ciascuno di questi possa contribuire al
perseguimento non solo di determinati singoli target ma di obiettivi più generali.
Un utile strumento per la gestione strategica del portafoglio prodotti è la
matrice BCG (Boston Consulting Group), ideata negli anni ’70 dalla stessa società,
che considera i singoli prodotti sulla base di due parametri: il tasso di crescita delle
loro vendite e la loro quota di mercato rispetto a quella del principale
concorrente. Maggiore è il tasso di crescita delle vendite più alto sarà il fabbisogno
finanziario necessario per sostenerne lo sviluppo; maggiore è la quota di mercato relativa
del prodotto maggiore sarà la possibilità di generare risorse finanziarie nette poiché
l’impresa assume forza e riesce ad ottenere un vantaggio differenziale nei confronti del
concorrente diretto.
Una volta determinati i due valori si andranno a posizionare i diversi prodotti da
analizzare nei quattro quadranti della matrice:
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Liquidate

High

Low
Relative position (Market share)

Question marks
Prodotti con tassi di crescita delle vendite superiori alla media e con quota di mercato
inferiore rispetto al concorrente principale. Si tratta di prodotti che nelle prime fasi
del ciclo di vita non generano risorse finanziarie sufficienti in quanto si trovano a
competere con concorrenti dominanti presenti già da tempo sul mercato: vi è quindi
un’esigenza di notevole liquidità per finanziarne la crescita in un contesto di forte
attrattività visti i tassi di crescita.
Stars
Prodotti con tassi di sviluppo delle vendite superiori alla media e con forti posizioni
rispetto ai più diretti concorrenti, per i quali il fabbisogno di risorse finanziarie tende ad
eguagliare la capacità di generarle. Prodotti leader nel loro mercato, in crescita, che
richiedono mezzi finanziari consistenti per sostenere e finanziare l’espansione.
Grazie al loro vantaggio competitivo generano profitti notevoli e sono destinati in futuro ad
andare nel quadrante successivo quando i tassi inizieranno a diminuire.
Cash cows
Prodotti con tassi di sviluppo delle vendite inferiori alla media e con quota di mercato
superiore a quella del principale concorrente, che generano un volume di risorse
finanziarie superiore a quello direttamente assorbito. È grazie a questi prodotti che si
assicura la crescita di altri nuovi o in fase di sviluppo in quanto tali prodotti essendo ormai
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giunti in fase di maturità ed avendo grande liquidità possono rappresentare una fonte di
finanziamento per attività di diversificazione o di ricerca.
Dogs
Prodotti che presentano deboli posizioni rispetto al concorrente principale e con tassi di
crescita delle vendite inferiori alla media, nei cui confronti quindi non sempre conviene
continuare o no; occorre valutare attentamente se mantenere in vita queste
attività perché potrebbe essere molto oneroso dal punto di vista finanziario.

3.4 Il caso Ryanair
3.4.1 La storia

Tutto nasce nel 1985, quando Tony Ryan crea, nel suo paese natale ovvero l’Irlanda,
una compagnia aerea minuscola con 25 dipendenti e una sterlina di capitale. La
compagnia si occupava di fornitura di servizi aerei di linea per il traffico passeggeri tra
l’Irlanda ed il Regno Unito, in alternativo al vettore che all’epoca rappresentava il
campione nazionale: Aer Lingus.
Prima di diventare il pioniere delle compagnie aeree a basso costo in Europa, Ryanair
era un vettore assolutamente tradizionale a servizio completo, con due classi di posti e tre
tipologie di aeromobili in leasing.
Nonostante l’aumento dei passeggeri, alla fine del 1990 l’impresa aveva accumulato
forti perdite per un totale di 20 milioni di sterline irlandesi. L’impresa venne salvata non
solo dal suo fondatore, ma dal suo amministratore delegato, Michael O’ Leary, chiamato
dallo stesso Tony Ryan nel 1994 per cercare di sollevare la compagnia da fallimento certo.
Il nuovo amministratore delegato comprende che deve cambiare assolutamente
modello di business per risollevare le sorti della compagnia e si ispira al modello della
Southwest Airlines, operatore texano di grande successo.
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3.4.2 Il modello di business di Ryanair
La value proposition di Ryaniar è molto chiara: fornire voli di qualità, puntualità e
sicurezza standard con un prezzo basso del biglietto.
Ryanair si avvale di vari partner: il sito di Ryanair si sta trasformando da sito di
vendita di biglietti aerei a portale destinato a chi viaggia, offrendo anche vari servizi non
direttamente legati ai propri voli quali prenotazione alberghi/hotel oppure il noleggio di
auto, passando anche per il servizio di parking in aeroporto.
I partner principali sono:
 Visa-Mastercard;
 autorità dell’aviazione civile nazionale ed internazionale;






aeroporti;
società di servizio degli aeroporti;
società di pulizia degli aeromobili;
Hertz – società di noleggio auto;
Ryanair Hotels.

Ryanair punta ad un ampio segmento di mercato, quasi a definirlo di massa. Va
considerato che in questi anni il mercato obiettivo si sta notevolmente ampliando
passando dai soli turisti low cost ad intere famiglie giovani. Per questo ormai il segmento
dei voli low cost è il principale competitor dei treni a lunga percorrenza in moltissimi paesi
europei. Inoltre il cliente target di Ryanair è un cliente “fai da te”: prenotazioni on-line,
check-in on-line, stampa della propria carta d’imbarco, ricorso ai call center della società
solo in casi estremi.
La struttura dei costi è piuttosto semplice e comune a quella di qualsiasi compagnia
aerea, mentre la struttura dei ricavi è basata essenzialmente su due voci. La
vendita dei biglietti mira in buona sostanza a coprire i costi, mentre la vendita a (caro
prezzo) di servizi extra (cibo e bevande a bordo, bagaglio fuori misura, assistenza, imbarco
prioritario) si occupa di aumentare notevolmente le entrate. Merita di essere citato anche il
numero piuttosto elevato di persone che, pur acquistando il biglietto a basso costo,
laddove per qualsiasi motivo non usufruiscono del viaggio, essendoci una politica piuttosto
rigida sulle modifiche di orario e/o intestatario del biglietto, sono clienti che hanno pagato
pur non usufruendo del servizio.
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3.4.3 Le fonti del vantaggio competitivo di Ryanair
Michael O’Leary dichiarò che “chiunque può vendere voli a tariffe basse e rimetterci

denaro. La sfida consiste nell’offrire le tariffe più basse e trarre comunque un profitto.
Senza i profitti non si possono abbassare le tariffe, premiare la squadra, investire in nuovi
aereomobili o sfidare grandi compagni tradizionali come British Airways o Lufthansa”.
La strategia che ha costantemente perseguito Ryanair è una costante
riduzione dei costi.
Possono apparire provocatorie le dichiarazioni di Michael O’Leary, dove fa sapere che
basterebbe un solo pilota durante il volo e in caso di emergenza, una hostess potrebbe
prendere il suo posto.
La politica aziendale di Ryanair è stata sempre molto chiara, bisogna tagliare tutte le
spese superflue in modo da garantire ai passeggeri biglietti ridotti all’osso.
Ma come è riuscita a sostenere questo vantaggio competitivo di riduzione dei costi?
La flotta Ryanair
Ryanair usa solamente aeromobili Boeing 737-800. La semplificazione della flotta
le consente di tenere bassi i prezzi e alzare gli standard di sicurezza. Questo perché
contiene al massimo i costi di formazione del personale e di manutenzione degli
aerei. Questo fatto induce da solo enormi economie di scala, sia per l'addestramento dei
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piloti, che conoscono a perfezione il modello e non necessitano pertanto di costosi riaddestramenti, che per il personale di sicurezza ed assistenza al volo che non deve essere
riaddestrato su modelli diversi. La stessa economia di scala vale per la manutenzione, ed il
magazzino ricambi, che è unificato. L'acquisto di nuovi aeromobili ha lo stesso vantaggio.
Applicando con continuità opzioni di acquisto per molti mezzi uguali dallo stesso
costruttore, si ottengono condizioni economiche vantaggiose.
Negli ultimi anni Ryanair ha sostituito i vecchi aeromobili con mezzi nuovi e più
ecologici. Nonostante la maggiore capacità di trasporto della nuova flotta, non è
necessario un aumento del personale a bordo. Gli aerei che utilizza le consentono forti
riduzioni sul consumo di carburante e un programma di modifica dell’aletta le consente
performance più elevate.
Al momento possiede oltre 300 aeromobili in attività e l'età media degli aerei è di 5,5
anni, hanno un ordine di 183 Boeing 737-800 e un'opzione per altri 100 Boeing
737 MAX 200. Questa espansione significa che avranno entro il 2024 avremo oltre 520
aerei in attività e con capacità di trasporto di 160 milioni di passeggeri all'anno.
Produttività e costi del personale
Ryanair è un’azienda nella quale si fa la coda per essere assunti nonostante offra
contratti iniziali di tre anni e chieda ai neo assunti di pagarsi il corso di formazione.
Il costo è di circa 2.000 euro di cui 1.200 vengono recuperati, come incentivo, se si rimane
alle dipendenze di Ryanair per almeno 12 mesi. Il personale selezionato viene inserito con
un contratto flessibile a termine di 3 anni con turni di 5 giorni di lavoro e 2 di riposo seguiti
da altri 5 lavorativi e tre di riposo. Questo piano turni le permette di massimizzare
la produttività del suo personale.
I lavoratori ricevono anche un bonus del 10% per ogni vendita dei prodotti e
servizi a bordo dei voli. Si tratta delle entrate “accessorie”, così le definisce la stessa
Ryanair nel suo rapporto annuale, che riguardano le prenotazioni di hotel, auto a noleggio,
biglietti di bus e treno. E poi pasti e bevande, “gratta e vinci”, i prodotti del duty free a
altro ancora. Da tutto questo comparto, nel 2014, Ryanair ha ricavato il 25% del proprio
fatturato.
Lo stipendio medio sia del personale di bordo che dei piloti è inferiore rispetto alle
compagnie di volo tradizionali.
Costi dei servizi ai passeggeri
Ryanair ha introdotto fin dall’inizio della sua ristrutturazione misure finalizzate alla
riduzione dei costi della gestione dei passeggeri e ad un maggiore rendimento nelle
operazioni di accettazione e di gestione dei bagagli. Ad esempio il check-in online, con un
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conseguente risparmio per Ryanair sui costi del personale a terra (ed un caro prezzo per
chi necessita la stampa della carta di imbarco in aeroporto).
Esiste anche un sovrapprezzo per i bagagli da imbarcare in stiva, allo scopo di
incoraggiare i passeggeri a viaggiare con meno valigie possibili, con risparmio di costi e
tempo per il personale di terra della compagnia.
Inoltre non vengono offerti pasti gratis a bordo.
Politica sulle rotte e sulle tasse aeroportuali
Non avendo la possibilità di sfruttare i grandi aeroporti costosi della Gran Bretagna,
Ryanair comincia a usufruire dei più piccoli aeroporti decisamente molto meno costosi
come ad esempio l’aeroporto di Stansted che per alcuni anni è stato gestito proprio dalla
compagnia.
Ryanair punta ad utilizzare gli aeroporti secondari delle grandi destinazioni europee.

3.4.4 Le strategie per la crescita di Ryanair
Ryanair sta perseguendo da sempre strategie per la propria crescita ed espansione.
Le acquisizioni
Nel 2014, il nuovo tentato tentativo di Ryanair di acquistare la compagnia low
cost irlandese Aer Lingus è stato fermato ancora una volta dalla Commissione
Europea, che ha detto no all’acquisto della compagnia aerea (ci aveva già provato nel
2007). L’esecutivo Ue ha motivato la decisione sostenendo che la fusione avrebbe
danneggiato i consumatori, creando una situazione di monopolio o di posizione dominante
su 46 rotte dove, al momento, le due compagnie sono in concorrenza, riducendo dunque
le scelte e provocando un aumento del prezzo dei biglietti.
“Si sarebbe quindi creato un monopolio”, secondo Almunia, “lasciando la concorrenza

ad altre compagnie charter che però hanno un altro modello commerciale, quindi sono
troppo deboli”. Il commissario alla concorrenza ha poi spiegato di avere analizzato i
“rimedi” proposti da Ryanair, ma di avere bocciato l’operazione perché “non erano
sufficienti”. Il no alla fusione arriva quindi “per proteggere i milioni di cittadini che
viaggiano da e per l’Irlanda, soprattutto gli irlandesi che devono per forza prendere l’aereo
per recarsi all’estero”.
Finora Ryanair non si è distinta per le acquisizioni visto che l'unica operazione che ha
realizzato è quella sul vettore low-cost Buzz, che risale comunque a più di dieci anni fa.
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Crescita organica
Per ampliare la gamma dei propri clienti Ryanair, la compagnia low cost, annuncia il
servizio 'business plus' dedicato ai viaggiatori per affari europei. Lo comunica il vettore
aereo irlandese, che precisa che con il nuovo servizio "le aziende europee
risparmieranno milioni". Questa espansione sarà anche sostenuta dai nuovi aeromobili
che l’azienda sta ordinando da Boeing.
Il nuovo servizio offre "un pacchetto su misura che include cambi di biglietto flessibili,

una franchigia bagaglio da 20 kg, fast track presso gli aeroporti, imbarco prioritario e posti
premium". Il nuovo servizio è già disponibile a partire da 69,99 euro. Kenny Jacobs, a
capo dell'ufficio marketing, ha affermato che "le aziende stanno diventando sempre più
smart nell'approccio ai viaggi e oltre il 25% dei nostri clienti già viaggia per lavoro
scegliendo Ryanair. Ora offriamo ancora più rotte business, collegando le maggiori città
d'Europa con voli supplementari e programmazioni potenziate assicurando grandi risparmi
alle aziende di qualsiasi dimensione".
Jacobs ha aggiunto che "il lancio di 'business plus', unito al nostro nuovo servizio

gruppi e corporate e alla partnership con Travelport, con un secondo partner nei Gds
(sistema informatico per prenotazioni) che sarà annunciato presto, renderà sempre più
semplice viaggiare con Ryanair per affari".

… e il 2017? Cosa sta succedendo a Ryanair?
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