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Il processo di definizione
della strategia
Lezione 3
Il concetto di strategia

Il concetto di strategia:
Che cos’è la strategia?











Decidere di attivare un corso di laurea in Economia in elearning
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
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Il concetto di strategia:

Alcune definizioni di strategia

«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».
Robert Grant
«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
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Il concetto di strategia:

Gli ingredienti principali di una strategia

Avere una visione
chiara degli
obiettivi di
lungo periodo
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Essere in grado di
valutare in
modo obiettivo le
risorse

Conoscere in
maniera
approfondita
l’ambiente
competitivo
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Il concetto di strategia:

I componenti di una strategia vincente?

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
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Il concetto di strategia:
Coerenza strategica

Coerenza con obiettivi
e valori:
La strategia deve essere
in linea agli obiettivi e
ai valori dell’azienda.
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Coerenza nei confronti
delle risorse
disponibili:
Il fabbisogno di risorse
deve essere compatibile
con le disponibilità o
con le fonti eventualmente
reperibili.

Coerenza verso
l’ambiente ed il settore
di riferimento:
La strategia deve
adattarsi all’ambiente
di riferimento o ancor
meglio, deve anticiparne
l’evoluzione.

8

Il concetto di strategia:

La strategia: il percorso logico
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 concetto di strategia:

L’orientamento strategico di fondo
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Il concetto di strategia:
La mission e la vision

«E’ 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».

Un
computer
su ogni
scrivania
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Il concetto di strategia:
La cultura aziendale

“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.”
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Il concetto di strategia:

Le componenti del pensiero strategico

STRATEGIC
PLANNING
Approccio razionale
per lo sviluppo
delle strategie

Mercato
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Risorse e competenze
dell’impresa
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Il concetto di strategia:

La strategia come raccordo

La strategia rappresenta quindi un raccordo tra l’impresa ed il sistema
competitivo.
Strategic fit: coerenza tra le risorse di un’impresa ed il sistema competitivo.
Prof. Paolo Di Marco
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Il concetto di strategia:
I livelli della strategia
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Il concetto di strategia:
I livelli della strategia

Direzione
generale del
gruppo

Divisione A

Marketing
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Produzione

Divisione B

R&D

Marketing
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Il concetto di strategia:
Il modello di Abell

Funzioni
d’Uso

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

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

Tecnologie:
Rappresentano le
modalità
alternative

Gruppi di
Clienti

Il prodotto può essere
considerato come la
manifestazione di una
determinata tecnologia
alla soddisfazione di un
determinato bisogno di
un determinato gruppo
di clienti.
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Il concetto di strategia:
Business, settore, mercato

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.

Business: scelta di gruppi di clienti e di funzioni svolte, solitamente basate su una sola tecnologia.
Settore: più business (più gruppi di clienti e di funzioni) basati sulla stessa tecnologia.
Mercato: determinate funzioni svolte per determinati gruppi di clienti e comprende tutte le
tecnologie alternative utilizzate per svolgere le funzioni considerate.
Prof. Paolo Di Marco
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Il concetto di strategia:

Il prodotto nell’era di Internet

Da cosa sono i prodotti intelligenti interconnessi?

Componenti
fisici

Componenti
intelligenti

Sensori,
microprocessori,
sistema di
archiviazione,
software
Prof. Paolo Di Marco

Parti meccaniche ed
elettriche di prodotto

Componenti
connettività

Parti che permettono
la connessione con
altri prodotti
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Il concetto di strategia:

Quali funzioni d’uso aggiuntive?
MONITORAGGIO
• Condizioni del prodotto
• Ambiente esterno
• Operatività ed utilizzo del prodotto
Il monitoraggio consente anche delle
segnalazioni e la notifica dei cambiamenti.
Il misuratore digitale della glicemia di
Medtronic utilizza un sensore per misurare i
livelli di glucosio e si connette in modalità
wireless con un dispositivo che avvisa
pazienti e personale medico fino a 30 minuti
prima del raggiungimento di una soglia critica
glicemica.

•
•

CONTROLLO
Il controllo delle funzioni del prodotto
La personalizzazione dell’esperienza
dell’utilizzatore

Le lampadine Philips Lighting si possono
regolare con lo smartphone.
Le serrature Doorboot sono intelligenti ed
interconnesse ad un campanello che aprono la
porta con lo smartphone dopo il
riconoscimento della persona sul proprio
schermo.

Più soggetti
coinvolti
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Il concetto di strategia:

Quali funzioni d’uso aggiuntive?
OTTIMIZZAZIONE
Le capacità di monitoraggio e di controllo
permettono l’ottimizzazione dell’operatività e
l’utilizzo del prodotto per:
• Migliorare la performance del prodotto
• Consentire la diagnostica predittiva,
l’assistenza e le riparazioni
Il sistema di prodotti Play Pure Drive di
Babolat mette sensori e connettività nel
manico della racchetta da tennis consentendo
agli utilizzatori di rilevare ed analizzare la
velocità, la rotazione ed il punto di impatto della
pallina per migliorare il proprio gioco.

AUTONOMIA
La combinazione tra monitoraggio, controllo ed
ottimizzazione consente:
• Operatività del prodotto
• Auto coordinamento dell’operatività con
altri prodotti o sistemi
• Miglioramento della personalizzazione
autonoma del prodotto
• Auto diagnosi e l’auto assistenza
I ventilatori da soffitto Big Ass si mettono
in moto automaticamente quanto una
persona entra in una stanza ed autoregolano la
propria velocità in base alle proprie preferenze.

Il sistema Wifi di Bose è dotato di
un’applicazione per smart phone che consente
tramite il product cloud di inviare direttamente
la musica al sistema.
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Il concetto di strategia:
Quali nuove tecnologie?

Una vera e propria cascata tecnologica costruita su più strati

Identità
e
sicurezza
Strumenti
che
gestiscono
l’autentica
zione
dell’utente
e l’accesso

CLOUD DI PRODOTTO
Applicazioni smart per il prodotto (applicazioni
software che girano su server remoti e gestiscono le
funzioni)
Rules Analytics Engine (regole, logica di business e
capacità di analitica dei Big Data)
Piattaforma applicazioni (ambiente di sviluppo ed
esecuzione di applicazioni aziendali intelligenti)
Database di prodotti (database per aggregazione,
normalizzazione e gestione dei dati in tempo reale e
storici)
CONNETTIVITA’
Comunicazione integrata (protocolli per comunicazioni
tra prodotti e cloud)
PRODOTTO
Software di prodotto (sistema operativo incorporato,
relative applicazioni software, interfaccia aumentata per
l’utente ed i componenti di controllo)
Hardware di prodotto (sensori incorporati, processori e
porta/antenna di connessione)
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Fonti di
info
esterne
Una via
d’accesso
alle info
esterne
(condizioni
meteo,
prezzi,
social
media, geo
mappatura)

Integrazio
ne con
sistemi
gestionali
(strumenti
che
integrano i
dati generati
da prodotti
intelligenti
interconnessi
con sistemi
gestionali
ERP, CRM e
PLM)
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Il concetto di strategia:

Come cambia il modello di Abell?

Funzioni
d’Uso

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

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

Gruppi di
Clienti

Tecnologie:
Rappresentano le
modalità
alternative
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Il concetto di strategia:
Il caso Unimac-Gherri

Una breve storia
UNIMAC-GHERRI inizia negli anni Novanta con Uni.Mac, società specializzata in
soluzioni di palettizzazione e cestonamento per l’industria alimentare e l’industria
chimica a Montecchio, nella Food Valley.
Per offrire un servizio più completo ed ampliare la gamma di prodotti nel 1999 Uni.Mac decise di
acquisire il controllo della società Gherri Gino di Parma, azienda attiva dal 1936 nel settore
agroalimentare, specializzata in impianti e linee di confezionamento complete per l’industria
conserviera (capsulatrici, riempitrici). Le due attività hanno permesso al nascente gruppo di avere
un’offerta più ampia da offrire al mercato.
Il primo settembre 2008, per migliorare la produttività della incorporata e migliorare l'impiego e
l'utilizzo delle risorse e delle capacità operative, si è proceduto alla fusione delle due sotto la nuova
denominazione UNIMAC-GHERRI S.r.l.

I clienti ed i loro bisogni
L’impresa UNIMAC-Gherri opera con imprese clienti attive nel settore food,
beverage e nel chimico. Le aziende clienti sono di dimensioni varie e per le loro
produzioni possono aver bisogno di macchinari sia ad alte che a basse velocità.
Inoltre, queste aziende utilizzano contenitori di formati e forme diverse ed il livello
di personalizzazione delle macchine è sempre molto alto.
Per questo motivo, ciascun cliente richiede uno studio di progettazione
approfondito, sia per la personalizzazione che per il lay-out zione della linea.
Inoltre, sono macchine che necessitano assistenza e pezzi di ricambio negli anni.
Prof. Paolo Di Marco
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Depalettizzatore
Depalettizzator
e

Sciacquatrice Soffiatrice

Riempitrice
Riempitrice

Capsulatrice
con
Capsulatrice
con
alimentatore
alimentatore

Lavatrice

Cestonatori

Pastorizzatore

Controllo del
vuoto

Asciugatrice
Tunnel di
Asciugatura

Etichettatrice

Palettizzatore

Trasportatori

Il concetto di strategia:

Il caso Unimac-Gherri
La tecnologia
Ecco una classica linea completa per il riempimento e di chiusura.
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Il concetto di strategia:
Il caso Unimac-Gherri
Modello di Abel

Ecco rappresentati i business in cui opera la Unimac-Gherri
Funzioni
d’Uso

Business
Unimac-Gherri
Progettazione linee
Personalizzazione macchine
Ricambi

Gruppi di
Clienti
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Chimo ed altri

Beverage lattine

Beverage palstica

Beverage vetro

Food metallo veloce

Food metallo lento

Food vetro/plast veloce

Tecnologie

Food vetro/plast lento

Assistenza in loco
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