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Le principali scelte
strategiche:
Lezione 8
Le strategie di crescita

Le strategie per la crescita:
Le opzioni strategiche di base

Una volta chiarito questo, possiamo suddividere le differenti opzioni
strategiche che abbiamo a disposizione in due macrocategorie:

Strategie per
conquistare mercati
già esistenti
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Strategie per
conquistare mercati
futuri o neonati
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Le strategie per la crescita:
Cosa si intende per crescita?

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..

NB: Non bisogna fare valutazioni superficiali; la crescita pur essendo una variabile positiva
non è una strategia che si adatta a tutte le imprese.
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.
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Le strategie per la crescita:

Le strategie rivolte alla crescita

Crescita intensiva
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Crescita integrativa

Crescita per
diversificazione
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Le strategie per la crescita:
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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Le strategie per la crescita:
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.
Le strategie integrative si suddividono in 2 categorie:
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Le strategie per la crescita:
L’integrazione orizzontale

Integrazione orizzontale:
quando l’impresa si espande nell’ambito del mercato dove già opera
Mezzi

Obiettivi

Ampliamento del potenziamento degli impianti; nuove unità produttive o
acquisizioni di imprese similari.
Aumento della quota di mercato ai danni della concorrenza attraverso:
• completamento della gamma dei prodotti,
• ampliamento dell’area geografica,
• aumento dei segmenti serviti

Fattori chiave

Capacità di marketing e finanziarie

Rischi

Si rimane nello stesso mercato

Tempi

Relativamente brevi
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Le strategie per la crescita:
L’integrazione verticale

Integrazione verticale:
aumentare il profitto riducendo i costi di approvvigionamento (integrazione a
monte) o aumentando i margini di contribuzione (integrazione a valle)
Acquisizioni

Mezzi
•
Obiettivi

•
•

Rischi

aumentare il valore aggiunto e ridurre il rischio di gestione perché c’è
maggior controllo sui costi di produzione;
assicurarsi continuità negli approvvigionamenti e il controllo del mercato
finale;
crescere la forza contrattuale.
Aumentano le barriere all’uscita.

Esiste una spiegazione delle scelte di integrazione in termini di “competenze”:
Le imprese si integrano verticalmente in quelle attività ove possiedono maggiore
esperienza produttiva e abilità organizzative rispetto ai potenziali fornitori e affidano a
questi ultimi quelle attività ove essi posseggono abilità specifiche.
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Le strategie per la crescita:
Le scelte di make or buy

Scelte di MAKE or BUY
Supporta l’assunzione di decisioni che attengono alla scelta tra produrre
all’interno o acquistare all’esterno un determinato componenti del processo
produttivo

Le scelte di make/buy secondo
l’approccio classico: confrontare tra
costi di transazione e costi di
coordinamento (approccio
economico).
Occorre aggiungere valutazioni di
carattere strategico: sicurezza degli
approvvigionamenti, controllo della
qualità, maggiore vicinanza e
comprensione del cliente.
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Le strategie per la crescita:
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.
Una strategia di crescita per diversificazione comporta l’entrata su prodottimercati inesplorati ed essendo quindi una sorta di «lancio nel buio».
Se ne distinguono 2:
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Le strategie per la crescita:
La crescita per diversificazione
Diversificazione

Mezzi

Obiettivi

Rischi
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•
•

Diversificazione concentrica: espansione interna;
Diversificazione pura: acquisizioni.

•
•
•

Espansione oltre un mercato saturo;
diversificazione rischi di mercato;
stabilizzazione dei redditi.

•

Benefici da: economie di scala e economie di scopo.

Tempi lunghi e rischi gestionali
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Le strategie per la crescita:
Le strategie competitive

Strategia del leader

Strategia dello
sfidante

Strategia del
follower

Strategia dello
specialista
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Le strategie per la crescita:
La strategia del leader

Strategia del leader

•
•
•
•

Il leader occupa la posizione dominante sul mercato
strategie di sviluppo della domanda primaria;
ampliamento della quota di mercato;
difesa della quota di mercato (mediante l’introduzione di innovazione o di
un vantaggio tecnologico);
«demarketing mirato» in cui il ridimensionamento o la selettività dei
mercati può essere una soluzione efficace.

Guerre di prezzo e di
marketing: Pepsi e Coca
Cola.
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Le strategie per la crescita:
La strategia dello sfidante

Strategia dello sfidante
Lo sfidante è colui che non dominando il settore
decide di sfidare il Leader.
Adotterà quindi strategie aggressive per
sostituirsi al Leader.
Attacco frontale: lo sfidante si oppone in modo diretto al concorrente
senza agire sui suoi punti deboli. Richiede risorse nettamente
superiori a quelle dell’ «attaccato».

Attacco laterale: lo sfidante si confronta con il leader sfruttando un
suo punto debole.
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Le strategie per la crescita:
La strategia del follower

Strategia del follower
Il follower è il concorrente che assume un comportamento adattivo allineandosi alle
decisioni prese dai concorrenti. Il follower persegue obiettivi di «coesistenza pacifica».
Questo non significa che i follower non devono prendere decisioni
strategiche o che semplicemente si lasciano trasportare dal mercato per
inerzia!! Possono esistere ed essere realtà di successo anche aziende
dalle dimensioni contenute in termini di quota di mercato. A riguardo si
possono evidenziare 4 caratteristiche delle imprese follower ma
efficienti:
1. capacità di segmentare il mercato in maniera distintiva e
profittevole;
2. efficace utilizzo dei reparti di R&D;
3. capacità di pensare in piccolo;
4. forza della dirigenza, realmente e praticamente coinvolta nelle
dinamiche quotidiane di impresa.
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Le strategie per la crescita:
La strategia dello specialista

Strategia dello specialista
L’obiettivo perseguito è «essere un pesce grosso in un laghetto piuttosto che
essere un pesce minuscolo in un oceano».

Quale strategia ci
ricorda???
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Strategia di
concentrazione
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Le strategie per la crescita:
Il caso Cremonini

Cremonini: il gruppo nasce dall’iniziativa dell’attuale presidente Luigi Cremonini ed in quasi 50
anni si è affermato a livello nazionale e internazionale come azienda riferimento per il settore
alimentare.
Il settore storico dell’azienda è quello delle carni bovine, ma il gruppo ha sviluppato altri
business paralleli importantissimi nella distribuzione e nella ristorazione, con una forte
strategia improntata alla diversificazione.
Nel 1963 Cremonini inizia la sua attività fondando Inalca, prima vera industria moderna della
carne.
A fine anni ’70 la diversificazione aziendale ha portato ad espandersi nel settore dei
salumi (Salumi d’Emilia e Montana) e successivamente nella distribuzione alimentare (1979) e
ristorazione (1980).
L’ingresso nel settore distributivo è avvenuto con l’acquisizione di MARR s.p.a.
Oggi il gruppo a sede a Castelvetro (Modena), impiega oltre 12.500 dipendenti nel mondo
con un fatturato in crescita negli ultimi anni di circa l’8% annuo.
Il fatturato deriva per il 42% dalle attività di produzione (carni bovine e salumi & snack),
per il 43% dal settore della distribuzione e il rimanente 15% dalle attività di
ristorazione.
Il Gruppo realizza il 35% del proprio fatturato fuori dal territorio nazionale.

Prof. Paolo Di Marco

Le strategie per la crescita:
Il caso Cremonini

Cremonini è leader in Europa nella gestione delle attività di ristorazione a bordo treno e detiene
la leadership in Italia nei buffet delle stazioni ferroviarie; inoltre vanta una presenza rilevante nei
principali scali aeroportuali italiani e nella ristorazione autostradale (Chef Express). Da poco è
attiva anche nella distribuzione di Snack grazie alla partecipazione con la società Time
Vending.
È infine presente nella ristorazione commerciale con la catena di steakhouse a
marchio “Roadhouse Grill”.
La struttura societaria prevede il completo controllo del Gruppo attraverso una holding
denominata Cremonini S.p.A. che controlla a sua volta tre subholding operative: Inalca S.p.A. al
100%, MARR S.p.A. al 58,8% (Azienda quotata al segmento STAR di Borsa Italiana) e Chef
Express S.p.A al 100%, che gestiscono in maniera autonoma il proprio business.
Cremonini, è presente stabilmente con piattaforme logistiche e stabilimenti di produzione in
Russia e in vari stati africani, oltre a sviluppare attività commerciali di import/export con 50
paesi nel mondo.
Innovazione, tecnologia e sicurezza sono il dna di Cremonini, che da sempre opera nel massimo
rispetto dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile e coerente con l’impegno per la
responsabilità sociale d’impresa.
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Le strategie per la crescita:
Il caso Cremonini
Partecipazioni

Attività infrastrutturali

Mercato complessivo:
50 paesi nel mondo

Gestione Risorse Umane

Time Vending

Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

SETTORE CARNE

(42% del totale)
Fatturato carni: 41% del
totale di cui 86 % carni
bovine e 14% salumi e snack
Inalca

Montana
Salumi
d’Emilia

Mercato: 50 paesi
nel mondo
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Log Out
30% GD
11% Industria
28% Ristorazione
20% Dettaglio
11% altro

Marketing
e Vendite

35% Fatturato
all’estero

Servizi

SETTORE
DISTRIBUZIONE

(43% del totale)
Fattore strategico: consegna
garantita 24h. Fatturato
distribuzione= 38% del
totale
Marr

FATTURATO 2015:
3.372 milioni di Euro

Log Out
62% Ristoranti
commerciali
18% Ristoranti
collettivi
20% Grossisti

SETTORE
RISTORAZIONE
(15% del totale)

Roadhouse
grill
Chef
Express

Log Out
52% Servizio su
treno
41,5% attività in
stazioni e aeroporti
6,5% steak house

Mercato: 6 paesi
europei
(principalmente UK)
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