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Il processo di definizione della
strategia
Modulo 2: Il processo di definizione della strategia

Dispensa - modulo 2

Lezione 3: Il concetto di strategia
Lezione 4: L’analisi dei fattori esterni
Esercitazione 2
Lezione 5: L’analisi dei fattori interni
Lezione 6: Strategia: unione analisi
esterna ed interna
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Il processo di definizione
della strategia
Lezione 6
La strategia: unione dell’analisi
dei fattori esterni ed interni

Strategia: unione analisi int./est.
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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Strategia: unione analisi int./est.

Dall’analisi est. ai fattori critici di successo

•
•

Fattori esterni
Fattori ambientali
5 forze competitive

FATTORI CRITICI
DI SUCCESSO
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Strategia: unione analisi int./est.

Dall’analisi est. ai fattori critici di successo

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 FCS ad un massimo di
cinque per ogni obiettivo strategico, in modo da
dare davvero priorità a queste aree e ricavarne
il massimo beneficio.
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Strategia: unione analisi int./est.

Dall’analisi int. a punti di forza e debolezza

•
•
•

Fattori interni
Risorse e competenze
Catena del valore
Business Model

CARATTERISTICHE
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Strategia: unione analisi int./est.

Dall’analisi int. a punti di forza e debolezza

Analisi interna per
valutare

Prof. Paolo Di Marco

Punti di forza

Punti di debolezza

Elementi che creano
vantaggio competitivo su
cui improntare il
posizionamento

Determinare la
vulnerabilità dell’impresa
Impostare azioni
correttive
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Strategia: unione analisi int./est.
L’analisi SWOT
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Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Minacce
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Strategia: unione analisi int./est.
L’analisi SWOT

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità
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Strategia: unione analisi int./est.

Esempi di punti di forza e di debolezza
Punti di forza

Vantaggi competitivi
Risorse, assets, persone
Esperienza, conoscenze, dati
Riserve finanziarie
Forte brand, marketing
Innovazione
Posizione geografica
Prezzo, valore, qualità
Certificazioni, qualifiche
Processi, sistemi, IT
Aspetti culturali e
comportamentali
• Management
• Valori e filosofia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Punti di debolezza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svantaggi nella proposizione
Gap nelle competenze
Mancanza di forza competitiva
Reputazione
Risorse limitate
Vulnerabilità del know-how
Tempi ridotti/scadenze troppo
vicine
Disponibilità di cassa
Effetti sulle attività “core”
Affidabilità dei dati e dei piani
Commitment e leadership
Processi, sistemi, IT
Management
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Strategia: unione analisi int./est.
Esempi di opportunità e di minacce
Opportunità

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Sviluppo del mercato
Difficoltà dei competitors
Trends nel settore o negli stili
di vita
Sviluppo delle tecnologie e
innovazione
Influenze globali
Nuovi mercati/mercati di
nicchia
Aspetti geografici
Informazione e ricerca
Partnership, agenzie,
distribuzioni
Stagionalità
Cambiamenti legislativi
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Minacce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti politici
Aspetti legislativi
Aspetti ambientali
Sviluppo tecnologie e IT
Intenzioni dei competitors
Domanda del mercato
Nuove tecnologie, servizi, idee
Controlli e partnership “vitali”
Debolezze interne
Situazione economica generale
Stagionalità
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Strategia: unione analisi int./est.
Strategia e risorse

Analisi Feedback di
idoneità risorse

La strategia porta alla luce
una carenza di risorse che
deve essere colmata? Sono
necessari investimenti mirati
all’integrazione e
all’incremento delle risorse
di base?

Risorse

Identificare le risorse
dell’impresa e evidenziare
punti di forza e debolezza
rispetto ai competitor

Competenze

Quali sono le capacità
dell’impresa? In che modo
posso coordinare e rendere
produttive le mie risorse?

Potenzialità e
opportunità
dell’ambiente

Selezione
della strategia
Prof. Paolo Di Marco

Sostenibilità del
vantaggio competitivo;
come la combinazione di
risorse e competenze è in
grado di generare
ricchezza?
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Strategia: unione analisi int./est.
Valutazione ed implementazione
Formulazione delle
alternative strategiche

Valutazione delle
alternative strategiche

Scelta intenzionale

Scelta emergente

Attuazione
Prof. Paolo Di Marco
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Strategia: unione analisi int./est.
A cosa serve una strategia?
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Strategia: unione analisi int./est.
Un’altra prospettiva

Fattori Critici di Successo
Cosa vogliono i nostri clienti?

Cosa deve fare l’azienda per sopravvivere alla
concorrenza?

Caratteristiche del
sistema di valore

Possibilità di
vantaggio
competitivo
Pericoli per
l’ambito competitivo
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Strategia: unione analisi int./est.
Il caso Redbull

“While Red Bull remains the world leader in energy drinks,
it is facing growing competition from other players. TCCC in
particular, with Monster in the US and Burn in Brazil, is also
posing an increasing threat.”
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Strategia: unione analisi int./est.
Il caso Redbull

Red Bull has created the global market for energy drinks, and the pioneering Red
Bull brand has became synonymous with energy drinks for a large number of
consumers
Red Bull reported exceptionally strong net sales growth in South Africa (+52%),
Japan (+51%), Saudi Arabia (+38%), France (+21%), the US (+17%) and
Germany (+14%). Red Bull cited efficient cost management and ongoing brand
investment as underpinning its growing profitability.
Red Bull operates many other businesses
aside from energy drinks The company
owns and manages a construction
company, football clubs, youth academies
and TV broadcasting and recently online
clothing (Red Bull label only) sales.
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Strategia: unione analisi int./est.
Il caso Redbull

Strenghts
Category leader, brand image
and awareness, broad
geographic presence, positive
long term growth

Weakness
Category limitations (limited
product portfolio) compared to
the rising numbers of rivals.
High marketing cost

Opportunity
Emerging market and
increasing sponsorship, new
production (ex. in Brasil and in
Asia)

Threats
Competition (Monsters and
Burn) and regulatoruy control
(high caffeine content)
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Strategia: unione analisi int./est.
Il caso Redbull

Red Bull’s success has attracted considerable interest from soft drinks
multinationals, TCCC and PepsiCo. TCCC in particular has been successful at
leveraging its distribution network to launch Burn across many markets and to
back Monster. Burn is a major threat to Red Bull in Brazil while in the US
Monster has overtaken Red Bull in off-trade volume sales terms.
In 2013, Red Bull, for the first time in 15
years added new products to its energy
drinks range. Edition is a range of three new
flavours and thus far available only in the US
market. The likelihood however is that this
range will be rolled out to other markets. The
move is a response to growing competition.
Success for this launch will be crucial to the
company’s growth prospects in the mature
markets.
Prof. Paolo Di Marco
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Strategia: unione analisi int./est.
Il caso Redbull
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NB: CAGR = Compound
annual growth rate
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Strategia: unione analisi int./est.

Il caso Redbull: Main competitor Monster
 The Monster brand pulled ahead of Red Bull in the US energy drinks market in 2009 in
volume sales terms but remains second to Red Bull in value terms. Monster has
achieved wider presence in supermarket and forecourt retailers. TCCC has leveraged
its strong distribution network through both channels thus giving Monster an edge in
terms of volume sales.
 The Monster brand has also been supported by sponsorship of high-adrenaline sports
such as MotoGP, NASCAR and Freestyle Motocross which is a direct challenge to Red
Bull, which also relies on sponsorship of these sorts of events to maintain consumer
interest. Another reason behind the disparity has been the fact that Red Bull sells
primarily in smaller 8.3oz cans, whereas Monster is sold in larger 16oz cans at a
relatively cheaper price.
Both Monster and Red Bull have also been challenged by the 5-Hour Energy brand from
Living Essentials, included in Euromonitor International’s Consumer Health database as
a tonic and bottled nutritive drink. This product has been heavily marketed on US
television and offers a small pack size (57ml) and the benefit of being sugar-free. While
Monster is targeted primarily at younger male consumers, 5-Hour Energy is positioning
itself as a pick-me-up for office workers and working mothers.
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Strategia: unione analisi int./est.

Il caso Redbull: Main competitor Burn
TCCC has made significant gains in the
market with its Burn brand investing
significant resources in marketing. Like Red
Bull, TCCC has targeted high-adrenaline
sporting activities, announcing in 2012 its
sponsorship of Kimi Raikkonen’s Lotus F1
team. The brand competes directly with Red
Bull, packaged similarly in a slimline metal
can. Its price points however are typically
lower than those of Red Bull giving it a
stronger presence among lower-income
groups.
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Strategia: unione analisi int./est.

Il caso Redbull: Marketing key elements
Event and sports sponsorship have been key elements for Red Bull’s marketing strategy
for many years. Red Bull’s eponymous brand has achieved remarkable global success and
30-40% of its sales are re-invested back in marketing and promotional activity.
Red Bull’s strategy has historically been a 3-pronged approach incorporating buzz
marketing, sponsorship and TV advertising. Buzz marketing, including handing out free
samples at campuses and events where under 30s gather, is often used as a way of initially
raising consumer awareness when entering new markets.
In 2012, the company took its marketing literally
to an entirely new level with the Stratos
campaign which featured Felix Baumgartner in a
record- breaking 128,000 feet jump from the
earth’s stratosphere, making him the first man
to break the speed of sound while in freefall.
The event was streamed live on line with
viewers able to log in to post comments via
Twitter and Facebook. Motorsports is another
key focus for the company with its own very
successful F1 racing team.
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