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Il processo di definizione
della strategia
Lezione 5
L’analisi dei fattori interni

Analisi dei fattori interni:
Il successo di una strategia

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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Analisi dei fattori interni:
Classificazione delle risorse

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 il 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
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Analisi dei fattori interni:
Le competenze

Similitudine:
Le risorse sono gli strumenti di una cassetta
degli attrezzi.
Ma per riuscire a compiere un lavoro di
riparazione occorre saperli usare!
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Analisi dei fattori interni:

Coordinare le risorse aziendali

Cosa sono le routine organizzative?
Modelli di funzionamento regolare e
prevedibile costituiti da una serie di azioni
realizzate dai singoli.
•
•
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Utili a cosa?
avere processi organizzati ed efficaci;
valutare e incentivare il personale.
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Analisi dei fattori interni:
La catena del valore

Prof. Paolo Di Marco

8

Analisi dei fattori interni:
La catena del valore
Reputazione di
impresa, marchio,
cultura d’impresa
e stile gestionale

Tecnologie,
processi
innovativi, iter di
R&S

Formazione,
sistema di incentivi,
definizione
responsabilità

Filiera, accordi
commerciali,
analisi supply
chain

Attività infrastrutturali

Attività di
supporto

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Attività primarie
Logistica
in entrata

Controllo
componenti e
materiali in
entrata
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Produzione

Time to market,
flessibilità, efficienza

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Gestione consegne,
gestione magazzini
e stoccaggio

Servizi

Credito al cliente,
assistenza post
vendita
Marketing strategico,
tipologia forza vendita
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Analisi dei fattori interni:

Le attività generatrici di valore
Attività infrastrutturali
Reclutamento e
formazione

R.U.
TECH.

Sv. sistema
automatico per
gest. magazzino

Prog.linea
produttiva
Design
Acquisto filati

APPR.

Acquisto materiali
consumo
Gestione
materie in
arrivo

Controllo filati
e semilavorati
Stoccaggio in
magazzino

L.E.
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Lavorazione
filati
Taglio
Cucitura
Stiratura

Reclutamento e
formazione
Sviluppo
sistema
informativo
Servizi
elabor.dati e
fatturazione
Trasporti

Reclut.
formazione

Ricerche mercato
Sviluppo
Piano Mktg
sistemi di CRM
Letteratura
prodotto
Media Agency
PR
Trasferte

Servizi Call
Center
Trasferte

Gestione ordini

Pubblicità

Assistenza

Consegne

Promozione

Gestione reclami

Gestione
rapporti con
terzisti

Comunicazione

Supporto
punto
vendita

Gestione dei
canali di vendita

Confezione

PROD.

L.U.

M/V

S
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Analisi dei fattori interni:
I collegamenti interni

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.)

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

trasversali (tra attività
appartenenti a categorie diverse:
es: tra attività di marketing e
attività di produzione, ecc.)
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Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi
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Analisi dei fattori interni:
I collegamenti interni

Attività infrastrutturali
Reclutamento e
formazione
Sv. sistema
automatico per
gest. magazzino

Prog.linea
produttiva
Design
Acquisto filati
Acquisto materiali
consumo

Gestione
materie in
arrivo
Controllo filati
e semilavorati
Stoccaggio in
magazzino

Lavorazione
filati
Taglio
Cucitura
Stiratura
Confezione

Reclutamento e
formazione
Sviluppo
sistema
informativo
Servizi
elabor.dati e
fatturazione
Trasporti

Reclut.
formazione

Ricerche mercato
Sviluppo
Piano Mktg
sistemi di CRM
Letteratura
prodotto
Media Agency
PR
Trasferte

Servizi Call
Center
Trasferte

Gestione ordini

Pubblicità

Assistenza

Consegne

Promozione

Gestione reclami

Gestione
rapporti con
terzisti

Comunicazione

Supporto
punto
vendita

Gestione dei
canali di vendita

Collegamenti
diretti
Collegamenti
trasversali
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Analisi dei fattori interni:
I collegamenti esterni

Attività infrastrutturali

Attività infrastrutturali

Gestione e Risorse Umane

Gestione e Risorse Umane

Sviluppo della tecnologia

Sviluppo della tecnologia

Approvvigionamento

Approvvigionamento

Logistica in
entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing e
Vendite

Catena del valore dell’impresa
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Servizi

Logistica in
entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing e
Vendite

Catena del valore del cliente

Servizi
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Analisi dei fattori interni:

Dalla catena del valore al business model
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Analisi dei fattori interni:

Rappresentazione del 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
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Canale
distr. C
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Analisi dei fattori interni:

La catena nell’era della connettività

.
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16

Analisi dei fattori interni:

La catena nell’era della connettività

I prodotti intelligenti ed interconnessi offrono grossi miglioramenti nella
manutenzione preventiva e nella produttività dell’assistenza.
Occorrono nuove strutture per sfruttare i
dati in tempo reale sull’utilizzo del prodotto che
rivelano problemi attuali o futuri.
Possono evidenziare segnali precoci di rottura.
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•
•
•
•

Riparazioni tempestive
Minori costi di dislocazione
Miglior gestione delle
scorte
Segnali di utilizzo non
corretto da parte del cliente
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Analisi dei fattori interni:

La catena nell’era della connettività

I prodotti intelligenti ed interconnessi permettono alle aziende di costruire delle relazioni
con i clienti.
Tramite l’accumulo di dati ed
informazioni sull’utilizzo del prodotto,
le aziende possono ottenere dei vantaggi.
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•
•
•

Miglior posizionamento
Comunicazione più efficace sul
valore del prodotto
Segmentazione più efficace sul
comportamento di utilizzo
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Analisi dei fattori interni:
Il caso HauptPharma

HauptPharma è una società manifatturiera dedita al confezionamento, conto terzi, di prodotti
beta-lattamici e non, per la salute umana ed animale. Possiede uno stabilimento di produzione a
Latina, nel Lazio, la seconda regione italiana per investimenti da parte del settore farmaceutico.
È una delle principali aziende terziste del settore in Europa e nel 2014, ha evidenziato un fatturato di €
69.357.880. Circa il 90% del fatturato è realizzato da due grandi clienti Pfizer (48%) e Zoetis
(39%).

È controllata direttamente dalla società Temmler Italia S.r.l., che ne esercita la direzione ed il
coordinamento. La Temmler ha sede a Carugate (Milano), è stata fondata nel 1994 e nel 2012 è diventata
membro del gruppo Aenova. La Temmler si occupa di produzione e imballaggio di forme di dosaggio semisolidi e liquidi con approssimativamente 30 milioni di pezzi all’anno. Il suo prodotto strategico è il
cosmetico Locobase Repair 30 gr, destinato al mercato giapponese ed ha un prezzo di vendita maggiore alla
media.
Il gruppo Aenova si occupa di sviluppo e produzione conto terzi di prodotti farmaceutici, sia per uso
umano che veterinario ed è posseduto dal fondo di private equity BC Partners. Il gruppo Aenova ha acquisito
lo stabilimento ex-Pfizer di Latina: “Siamo primi al mondo per la produzione di veterinari” – dice Angelo
Gatto (vicepresidente Animal Health Sales) – “E siamo in grado di gestire supply chain complesse a partire
dall’acquisto del principio attivo fino alla distribuzione del prodotto finito”. Il tutto con oltre 400 dipendenti –
90 assunti nell’ultimo triennio – e circa 70 milioni di fatturato l’anno. (Dichiarazione del 2014)
Il gruppo Aenova si posiziona come primo contract manufacturer a livello europeo e terzo a livello
mondiale.
Prof. Paolo Di Marco
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Analisi dei fattori interni:
Il caso HauptPharma

I clienti della HauptPharma
Pfizer

Zoetis

 Primo gruppo biofarmaceutico nel
mondo nella ricerca di nuove
soluzioni per migliorare la salute
 Pfizer Italia 2013:
 1,3 mld di euro di fatturato nel
farmaceutico,
 80.7 mln di euro nella Consumer
Healthcare*
 Modelli Eco-sostenibili
 3 impianti produttivi:
 Ascoli Piceno
 Aprilia
 Catania

 Si rivolge al settore zootecnico,
opera nel segmento della salute
animale
 Produce farmaci e vaccini
 Svolge attività di sostegno e
formazione a coloro che si
occupano dell'allevamento e cura
degli animali
 Zoetis Globale:
 3500 adetti
 4,6 mld di dollari di fatturato
nel 2013

* Divisione che sviluppa, produce e commercializza farmaci senza obbligo di prescrizione,
vitamine e integratori alimentari.
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Analisi dei fattori interni:
Il caso HauptPharma

I clienti della HauptPharma
Astellas
Pharma SpA
 Società in continuo sviluppo
 160 addetti
 50 impegnate nelle funzioni di
Sede
 110 sul territorio (Informazione
Scientifica
e
Account
Management)
 Aree terapeutiche:
 Urologia,
 Trapianti,
 Dermatologia,
 Cardiologia,
 Antinfettivi
 Terapia del Dolore
Prof. Paolo Di Marco

Boehringer
Ingelheim
 Ha sede a Ingelheim, in Germania
 Tra
le
prime
20
aziende
farmaceutiche a livello mondiale
 Fatturato netto nel 2014 pari a €
13,3 miliardi
 Si occupa di ricerca, sviluppo,
produzione e commercializzazione di
 prodotti innovativi dall’elevato
valore terapeutico nel campo
della
medicina
umana
e
veterinaria
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Analisi dei fattori interni:
Il caso HauptPharma

Investimenti in immobilizzazioni per adeguamento linee di
produzione, per la realizzazione di prodotti e/o la produzione di
servizi per nuovi clienti.

Fatturato 2014
€ 69.357.880

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Stabilimento di Latina:
importanza strategia.
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Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

€ 2.073.865

Attività svolta dalla consorella
Haupt Pharma Sales
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Analisi dei fattori interni:
Il caso HauptPharma

Business
umano

45%
fatturato

Farmacia A

Farmacia B

Attività infrastrutturali

Gestione Risorse Umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Farmacia C
39%
fatturato
Business
veterinario
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Farmacia D
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