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Le principali scelte
strategiche:
Lezione 9
Le strategie nel ciclo di vita

Le strategie nel ciclo di vita:
Cosa si intende per ciclo di vita?

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.
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Le strategie nel ciclo di vita:
In cosa si differenziano le 4 fasi
Incremento della domanda

Introduzione

Sviluppo

•
•
•

Prodotti non conosciuti
Pochi acquirenti
Pochi concorrenti

•
•

Diffusione informazioni
Accelerazione tasso di crescita delle
vendite

Maturità

•
•
•

Si avvicina la saturazione
Domanda di sostituzione
Rallentamento tasso di crescita

Declino

•
•

Decremento vendite
Sostituzione da altri prodotti
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Diffusione della conoscenza
•
•
•

Nuova conoscenza
Tecnologia in rapida evoluzione
Non ancora diffuse info adeguate
sulla prestazione

•

Si afferma una tecnologia
dominante

•
•
•

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

•

Investimenti pubblicitari decrescenti
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Le strategie nel ciclo di vita:
In cosa si differenziano le 4 fasi
Vendite

Costi per
cliente

Introduzione

Scarse

Alti

Negativi

Innovatori

Pochi

Sviluppo

Crescenti

Medi

Crescenti

Adottanti
iniziali

Numero
crescente

Maturità

Stabili

Bassi

Alti

Maggioranza

Stabili

Declino

Declinanti

Bassi

Declinanti

Ritardatari

In
riduzione
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Profitti

Clienti

Concorrenti
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Le strategie nel ciclo di vita:
In cosa si differenziano le 4 fasi

Pubblicità

Promozione

Prezzo

Distribuzione

Introduzione

Prodotto di
base

Determinato
sulla base del
cost-plus

Distribuzione
selettiva

Conoscenza
prodotto negli
innovatori

Spingere
alla prova

Sviluppo

Estensioni nel
prodotto e
servizi

Prezzo di
penetrazione
nel mercato

Intensificare
distribuzione

Conoscenza
ed interesse
nel mercato

Ridurre per
approfittare
della elevata
domanda

Maturità

Diversificare
marche e
modelli

Pareggiare o
battere la
concorrenza

Distribuzione
intensiva

Evidenziare
differenze e
vantaggi

Aumentare
conversione
marca

Selezionare

Taglio dei
prezzi

Distribuzione
selettiva

Ridurre per
mantenere
clienti fedeli

Ridurre al
minimo

Prodotto

Declino
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Le strategie nel ciclo di vita:
Obiettivi nelle 4 fasi

Introduzione

Creare la conoscenza del prodotto e la propensione
alla prova

Sviluppo

Massimizzare la quota di mercato

Maturità

Massimizzare il profitto difendendo la quota di
mercato

Declino
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Ridurre le spese e mungere il prodotto
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Le strategie nel ciclo di vita:

Le fasi di sviluppo e di introduzione

Le fasi di introduzione e sviluppo 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.

Tecnologia

Prof. Paolo Di Marco

Particolare
tipologia di
domanda

Barriere
all’entrata

Incertezza e
rischio
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Le strategie nel ciclo di vita:
Il ruolo della tecnologia

Tecnologia

L’ «innovazione esponenziale» permette di avere un
susseguirsi continuo di nuove proposte tecnologiche.
Ne deriva un alto grado di incertezza delle tecnologie
emergenti.
Spesso troppe aziende si «adagiano» sulle tecnologie
che possiedono!
La continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni è
l’unica arma per sopravvivere al continuo evolversi
dei mercati.
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
Una domanda particolare

Particolare tipologia di domanda

Fase introduttiva: la domanda deriva dalla novità del
prodotto/servizio e la sua crescita è limitata dalla non
conoscenza
Consumatori = «innovatori»
Seconda fase: la tecnologia inizia a diffondersi.
Aumenta la penetrazione sul mercato e il tasso di
crescita della domanda.
Incertezza
tecnologica (come la
tecnologia si rileverà
adatta ai mercati)
Prof. Paolo Di Marco

NB: il passaggio dalla fase
introduttiva a quella di
sviluppo non è assolutamente
garantito!!!

Incertezza dei mercati
(come i consumatori
accoglieranno il
prodotto/servizio)
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Le strategie nel ciclo di vita:
Creare delle barriere all’entrata
Barriere all’entrata

Know
How

Brevetti

Licenze

In casi particolari anche il solo rischio del
settore può fungere da barriera all’entrata

Incertezza e
rischio
Prof. Paolo Di Marco

•
•
•
•

incertezza sulla tecnologia
impossibilità di prevedere mercato,
frequenti pressioni di nuovi competitor
ingenti i investimenti iniziali.
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Le strategie nel ciclo di vita:

Strategie dell’introduzione e dello sviluppo

Formulare previsioni accurate basate su una
attenta analisi delle reali potenzialità.
Utile un’analisi degli scenari che consideri i
diversi possibili sviluppi (Best e Worst).
Considerare bene i tempi di entrata sul
mercato: è meglio essere innovatori o imitatori???

Elaborare strategie che prevedano soluzioni relative alla gestione ed
analisi del rischio quali ad esempio:
• Collaborare con i consumatori nel processo di innovazione)
• Limitare l’esposizione al rischio tutelandosi dal punto di vista finanziario
• Sviluppare un sistema aziendale flessibile
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
La fase della maturità

La conoscenza comincia a diffondersi e il prodotto evidenzia
una diffusione rallentata.
La concorrenza aumenta, la standardizzazione del prodotto e
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
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:

I cambiamenti nella fase della maturità

I consumatori
diventano più
informati e
consapevoli

Le imprese
ricercano nuove
strade di
differenziazione

Le conoscenze
tecniche aumentano
e si diffondono tra i
competitor

Aumenta la
concorrenza sul
prezzo

La domanda rallenta
o si stabilizza
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I distributori
manifestano un
accresciuto potere
contrattuale

Innovazione,
rinnovamento
cambiamento

Diventa
assolutamente
necessario
controllare e
contrarre i
costi
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Le strategie nel ciclo di vita:

Le due leve strategiche nella maturità
In fase di maturità le principali strategie riguardano
essenzialmente o il rinnovamento dell’offerta o la
ricerca di vantaggi di costo.
I vantaggi di costo si possono ottenere sfruttando:
• Gli effetti della curva d’esperienza
• Le economie di scala
• Livelli crescenti di efficienza operativa

In questa fase, si punta su innovazioni
di processo.
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
La fase di declino

Eccedenza
produttiva

•
•
•

Crescente
pressione
della
concorrenza

Cambiamenti tecnologici
Cambiamenti nelle scelte dei
consumatori
Incapacità del management di
comprendere l’evoluzione dei
mercati
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Assenza di
innovazione e
stabilità
dell’offerta

•
•

Declino

La competizione
avviene
principalmente sui
prezzi

monitorare
sempre
il
contesto
prevedere o individuare con
anticipo il declino rende più
probabile la progettazione di
una strategia correttiva!!
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Le strategie nel ciclo di vita:

Le strategie nella fase di declino
Leadership

Consente di acquisire una posizione di
vantaggio durante la fase finale del ciclo di
vita attraverso l’acquisizione delle quote dei
competitor (favorendone il ritiro o assorbendoli)
o mediante miglioramenti di prodotto che
portino fuori mercato i concorrenti.

Nicchia

Comporta l’identificazione di un segmento
di settore che si differenzia e che presenta
domanda stabile e, auspicabilmente, un certo
livello di elasticità al prezzo.

Mietitura

Permette di massimizzare i flussi di cassa
evitando per quanto possibile di
effettuare ulteriori investimenti. Nel
migliore dei casi, se il mercato lo consente, è
opportuno alzare i prezzi riducendo al minimo i
costi. Nonostante sia una strategia che tende a
massimizzare le entrate in vista dell’uscita dal
mercato, è alquanto rischiosa perché è in grado
di anticiparla notevolmente.
Prof. Paolo Di Marco

Disinvestimento rapido

Quando le prospettive sono inequivocabili,
spesso la migliore strategia è correre ai ripari
e disinvestire.
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Le strategie nel ciclo di vita:

Favorevole

Leadership o nicchia

Sfavorevole

Struttura del settore

Le strategie nella fase di declino

Nicchia o Mietitura

Mietitura o
Disinvestimento rapido

Disinvestimento rapido

Posizione di forza
Posizione di debolezza
Posizione competitiva rispetto ai competitor
•
•
•
•

Criteri di scelta della strategia:
La struttura del settore presenta ancora margini di profitto?
Quali barriere all’uscita deve affrontare ogni competitor?
Abbiamo ancora punti di forza o non siamo più appetibili sul mercato?
Posso agire sulle quote di mercato dei miei competitor?

Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
Analisi del portafoglio prodotti

•
•

•
•
•
•

Qual è il trend di vendite di ogni prodotto che
propongo al mercato?
Quale la quota di mercato dei miei prodotti rispetto
ai competitor?
Quali punti di forza e debolezza caratterizzano i
miei prodotti?
Quanto è estesa la mia gamma prodotti?
Come si distribuisce il mio fatturato all’interno
della gamma prodotti?
In che fase del ciclo di vita si trovano i miei
prodotti?

Prof. Paolo Di Marco

20

Le strategie nel ciclo di vita:

High

Disinvest

Low

Business Growth Rate
(Market growth)

La matrice BCG

Liquidate

High
Prof. Paolo Di Marco

Low
Relative position (Market share)
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Le strategie nel ciclo di vita:
Star e Cash Cow

Star

Alto grado di attrattività e forte posizione competitiva; è
in grado di generare una forte quantità di cassa, ma necessita di
ingenti investimenti per mantenere la propria forza
competitiva. Per questo va attentamente bilanciata all’interno
del portafoglio clienti.

Cash Cow

Si caratterizza per un’enorme forza competitiva all’interno di un
settore maturo, per cui generano un flusso di cassa
maggiore rispetto ad ogni possibile reinvestimento al loro
interno.
Per questo motivo costituiscono una sicura fonte di cassa da
investire nello sviluppo degli altri business dell’azienda.
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
Question Mark e Dog

Question Mark

Costituiscono opportunità non ancora sfruttate in quanto il tasso di
crescita del settore è elevato ma l’impresa non ha ancora raggiunto una
presenza rilevante nel mercato (bassa quota di mercato relativa).
L’approccio ai question mark prevede la necessità di operare una
selezione per individuare i business che possono diventare
davvero trainanti contro quelli che si rivelerebbero puri sprechi di
risorse.

Dog

Tipici in business in grave perdita, con scarsa attrattività e
profonda debolezza. I cash flow sono molto limitati e spesso
risultano appena sufficienti per mantenere l’attività.
Se non ci sono possibilità di crescita, la strategia più opportuna
pare essere quella della mietitura o del disinvestimento.
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
Il percorso evolutivo

Question Mark: Lancio di un
prodotto nuovo in un mercato
emergente
Prof. Paolo Di Marco

Si arriva da un Star:
Prodotto ad alto
sviluppo con reddito
modesto

Si giunge infine ad
una Cash Cow:
Prodotto maturo che
richiede pochi
investimenti e
genera reddito
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Le strategie nel ciclo di vita:
Il caso di Poseydon Spa

La «Poseydon Spa» è una storica azienda italiana che da anni è presente sul mercato della
nautica di lusso (yatch e panfili). Pur essendo conosciuta tra gli amanti delle imbarcazioni di
lusso, la Poseydon è sempre rimasta una realtà imprenditoriale circoscritta con non più di
100 dipendenti, rivolta ad un mercato di intenditori.
Nel 2009 i buoni risultati operativi e finanziari (utili
considerevoli e ROI a doppia cifra) inducono il management
a nuove considerazioni di tipo strategico. Perché non
ampliare le proprie dimensioni, investendo in un nuovo
cantiere, di maggiori dimensioni per ampliare la capacità
produttiva??
A fine 2010 (quando la crisi inizia a mietere vittime tra le aziende) la Poseydon decide di
investire nel progetto del nuovo stabilimento, ma gli utili sino ad ora raccolti non bastano;
di conseguenza l’impresa contrae un debito di medio lungo termine con un istituto
bancario al fine di acquisire le risorse necessarie alla costruzione del nuovo cantiere
navale.
….. Cosa succede nel 2011?
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
Il caso di Poseydon Spa

Nel 2011 la crisi economica preannunciata inizia a mettere a dura prova le aziende,
specialmente quelle che si occupano di beni di lusso, come la Poseydon.
Nel dicembre 2011 la Holding cinese Shig-Weichai
acquisisce il Gruppo Ferretti, leader italiano della
produzione di imbarcazioni di lusso appropriandosi di
fatto della più grande fetta di quota di mercato del
settore.

Contestualmente, le banche cominciano a ridimensionare i finanziamenti concessi (stretta
creditizia) ma soprattutto iniziano a rivedere i parametri per la concessione dei
finanziamenti.
La Poseydon nel frattempo registra un prevedibile calo delle vendite, e non avendo più
risorse finanziarie disponibili (ed anzi avendo contratto debiti) si trova in difficoltà con i
fornitori; l’acquisto dei materiali necessari al cantiere navale per la produzione di
imbarcazioni inizia a divenir problematica.
Prof. Paolo Di Marco
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Le strategie nel ciclo di vita:
Il caso di Poseydon Spa
 Le vendite diminuiscono
 La produzione si arresta
 L’azienda subisce uno shock finanziario

….. Nel 2013 la situazione
dell’azienda, un tempo solida e
stabile, è irrecuperabile.

Quali sono stati gli errori strategici?

1

In un momento di
contrazione dei mercati, il
calo della domanda era
prevedibile

Analisi
dell’ambiente e
del mercato???
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2

L’investimento necessario
supera le reali possibilità
dell’impresa; la contrazione di
un debito di finanziamento
avviene nel momento peggiore

Analisi delle
risorse???

3

La Poseydon rivolge la sua
offerta ad un mercato di
nicchia, fortemente circoscritto;
che senso ha rivoluzionare la
capacità produttiva?

La strategia
era
coerente???
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