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Dall’analisi esterna ai fattori critici di
successo (I)
I fattori critici di successo sono il frutto di un’analisi esterna che prende in esame
i diversi fattori del sistema competitivo (il mercato, la concorrenza, i clienti) e propone una
previsione dello scenario futuro individuando le variabili in grado di spiegare meglio
il successo, magari ispirandosi a chi ha già raggiunto i migliori risultati.
FATTORI ESTERNI
FATTORI AMBIENTALI
5 FORZE COMPETITIVE
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FATTORI CRITICI DI
SUCCESSO
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Dall’analisi esterna ai fattori critici di
successo (II)
La comprensione dei FATTORI CRITICI DI SUCCESSO costituisce la sintesi dell’analisi
esterna perché ne estrae il nucleo più essenziale.
Quali sono le leve determinanti per avere successo sul territorio in cui opera l’organizzazione
sportiva?

Devono essere identificati i fattori più
specifici del territorio, quelli che realmente
possono determinare un vantaggio per
l’organizzazione sportiva.

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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Dall’analisi interna ai punti di forza e
debolezza
Tramite l’analisi interna è stato possibile individuare i punti di forza ed i punti di
debolezza dell’organizzazione sportiva. Tale analisi ha carattere relativo e non
generico, in quanto l’organizzazione sportiva è studiata sempre in riferimento ai
concorrenti principali.
FATTORI INTERNI
RISORSE e COMPETENZE
MODELLO DI NORMANN

CARATTERISTICHE

SPORT VALUE MODEL
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Analisi SWOT (I)
L’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ossia Punti di forza,
Debolezza, Opportunità e Minacce) è uno strumento di pianificazione strategica semplice
ed efficace che serve ad evidenziare le caratteristiche di un progetto, di un programma, di
un’organizzazione e le conseguenti relazioni con l’ambiente operativo nel quale si colloca,
offrendo un quadro di riferimento per la definizione di orientamenti strategici
finalizzati al raggiungimento di un obiettivo.
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI
DEBOLEZZA

OPPORTUNITÀ

MINACCE
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Analisi SWOT (II)
Lo scopo dell’analisi è quello di definire le opportunità di sviluppo
dell’organizzazione sportiva, che derivano da una valorizzazione dei punti di
forza e da un “contenimento” dei punti di debolezza alla luce del quadro di
opportunità e rischi che deriva, di norma, dall’ambiente esterno.

PUNTI DI
FORZA

PUNTI DI
DEBOLEZZA

Le variabili esterne, non dipendendo
dall’organizzazione, possono solo
essere tenute sotto controllo, in
modo di sfruttare i fattori positivi e
limitare i fattori che invece rischiano di
compromettere il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
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Le variabili interne sono quelle che
fanno parte del sistema e sulle quali è
possibile intervenire.

OPPORTUNITÀ

MINACCE
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Dall’analisi interna ai punti di forza e
debolezza
I punti di forza dell’organizzazione sportiva ne determinano il vantaggio competitivo e
saranno gli elementi su cui puntare. Importante indagare anche i punti di debolezza, che
permettono di determinare il grado di vulnerabilità dell’organizzazione, suggerendo così
le possibili azioni correttive da intraprendere.
ANALISI INTERNA PER VALUTARE:
PUNTI DI FORZA
STRENGHTS
Elementi che creano vantaggio competitivo su cui
improntare il posizionamento.
Possono essere fattori come l’esperienza
manageriale o creativa, l’accessibilità alle risorse
finanziarie, la reputazione societaria, una larga
base di volontari, buone relazioni con gli Enti
Istituzionali, contatti con potenziali sponsor.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
WEAKNESSES
Determinare la vulnerabilità dell’impresa ed
impostare azioni correttive.
Si presentano in due forme: in primo luogo, vi
sono debolezze consistenti in vincoli territoriali o
organizzativi su ciò che all’organizzazione sportiva
è consentito fare. Una seconda forma di debolezza
è più facile da correggere. Si tratta di aspetti
connessi all’inadeguatezza delle strutture, delle
strategie e delle tattiche dell’organizzazione
stessa.
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Dall’analisi interna ai punti di forza e
debolezza
Per i fattori esterni si tratta di saper identificare le condizioni positive presenti nel contesto
in cui l’organizzazione sportiva svolge la propria attività (OPPORTUNITIES) per sfruttarle
a sostegno della strategia che si intende realizzare. Allo stesso tempo, sarà necessario
individuare le minacce e i rischi presenti (THREATS) al fine di monitorarli costantemente e
mitigarne gli effetti negativi.
ANALISI ESTERNA PER VALUTARE:
OPPORTUNITÀ
OPPORTUNITIES

MINACCE
THREATS

Fattori positivi esistenti nel contesto che possono
essere colti per supportare ed avvantaggiare
l’organizzazione sportiva. Esempi possono essere
l’apertura di nuovi impianti sportivi o finanziamenti
alle scuole per progetti in collaborazione con le
organizzazioni sportive.

Fattori di rischio del contesto che rappresentano
una minaccia per l'organizzazione sportiva, in
riferimento al territorio, mercato, concorrenti,
clienti e fornitori. Esempi possono essere
incremento della percentuale di abbandono della
pratica sportiva o nuove opportunità di servizi
d’intrattenimento del territorio.
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Strategia e risorse
L'utilizzo dell'ANALISI SWOT servirà all’organizzazione sportiva per capire se e quanto
è in grado di soddisfare i bisogni dei diversi stakeholder. Tali informazioni porteranno
alla delineazione delle future linee strategiche, utili a migliorare la gestione e le
performance dell’organizzazione sportiva.

ANALISI
FEEDBACK ed
IDONEITÀ
RISORSE
La strategia porta alla
luce una carenza di
risorse che deve
essere colmata?
Sono necessari
investimenti mirati a
particolari aspetti
societari?

RISORSE

Identificare le risorse dell’organizzazione
sportiva ed evidenziarne punti di forza
e debolezza rispetto ai competitor.

COMPETENZE

Quali sono le capacità
dell’organizzazione sportiva? In che
modo può coordinare efficacemente le
risorse di cui dispone?

POTENZIALITÀ E
OPPORTUNITÀ DEL
TERRITORIO

Sostenibilità del vantaggio
competitivo; come la combinazione di
risorse e competenze è in grado di
generare valore?

SELEZIONE DELLA
STRATEGIA
Prof. Paolo Di Marco
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Funzioni della strategia
A cosa serve una strategia?
SUPPORTO ALLE
DECISIONI

STRUMENTO DI
COORDINAMENTO

STRUMENTO
D’OBIETTIVO

Facilita e semplifica il
processo decisionale
societario, non solo quello in
capo alla dirigenza.

Coinvolgimento di tutti i
membri dell'organizzazione
sportiva.

Esprime ciò che
l’organizzazione sportiva
diventerà in futuro.
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Value Proposition
BISOGNI

ANALISI

Definire il target di riferimento e
i suoi specifici bisogni.

Individuare le principali organizzazioni
sportive che competono nello stesso
territorio di riferimento.

VALUE PROPOSITION
COMUNICAZIONE
Comunicare la propria proposta
distinguendosi dalle altre
organizzazioni sportive del
territorio.

Deve rispecchiare e far emergere le
qualità del servizio offerto che
rappresentano un valore per i clienti,
affinché l’attività svolta
dall’organizzazione sportiva possa
essere distinta da tutte le altre del
territorio di riferimento.

OFFERTA
Offrire una serie di benefici e servizi
che rispondano ai bisogni ed alle
esigenze degli stakeholder.
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DIFFERENZIAZIONE
Differenziare la propria proposta
di servizi da quella delle altre
organizzazioni sportive.

Piano d’Azione
La strategia dell’organizzazione sportiva è il PIANO D’AZIONE, manovre ed azioni concrete tese
a migliorare le performance dell’organizzazione sportiva, rafforzare la posizione competitiva di lungo
periodo ed a conquistare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
Definisce gli OBIETTIVI SOCIETARI
Determina le PRIORITÀ SOCIETARIE

Il PIANO D’AZIONE è il
documento attraverso cui
l’organizzazione sportiva:

Studia la FATTIBILITÀ del progetto
Individua le AZIONI indispensabili da eseguire
Identifica le RISORSE NECESSARIE a
mettere in atto tali azioni
Pianifica i VANTAGGI che ne dovrebbero
derivare
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Piani Operativi Sportivi
PIANO ORGANIZZATIVO
Strutturazione dell’organigramma societario con una chiara definizione
dei ruoli e delle competenze, non solo tecniche, dell’organizzazione
sportiva.

PIANO COMUNICATIVO

Il PIANO D’AZIONE può
essere suddiviso in:

Dovrà prevedere una comunicazione interna all’organizzazione sportiva
che sarà diversa dalla comunicazione esterna.
Definizione del Piano di Marketing e dei specifici canali comunicativi.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Aspetto amministrativo ed economico finanziario dell’organizzazione
sportiva, con particolare attenzione rivolta alle gestione delle risorse.

PIANO TECNICO SPORTIVO
Definizione degli obiettivi tecnico sportivi societari; pianificazione e
programmazione della stagione sportiva, con conseguente
monitoraggio e controllo delle attività in corso.
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Strategia: un’altra prospettiva
FATTORI CRITICI DI SUCCESSO
Cosa deve fare l’organizzazione sportiva per sopravvivere sul
territorio?

Caratteristiche del
SISTEMA DI
VALORE

Fattori critici di successo
supportati dalle
caratteristiche del sistema
del valore

Fattori critici di successo
non supportati dalle
caratteristiche del sistema
del valore

POSSIBILITÀ DI
VANTAGGIO
COMPETITIVO

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI
DEBOLEZZA

PERICOLI PER
L’AMBITO
COMPETITIVO

OPPORTUNITÀ

MINACCE
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Il CUSI e il CUS Torino (I)
CUSI
Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) è un Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI al quale lo Stato ha affidato il compito di curare
la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività
sportiva per gli studenti universitari italiani. I CUS gestiscono gli impianti
sportivi di proprietà delle università, vi organizzano tornei e corsi, allestiscono
rappresentative che partecipano a campionati federali o ai Campionati Nazionali
Universitari organizzati dal CUSI.

CUS TORINO
Nato nel 1946 il Centro Universitario Sportivo torinese,
braccio operativo dell’Università degli Studi di Torino e del
Politecnico di Torino, rappresenta la massima espressione
polisportiva piemontese per il numero di discipline
praticate, per la continuità e per il livello delle attività
svolte.
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Il CUSI e il CUS Torino (II)
ATTIVITA’ DEL CUS
TORINO
ISTITUZIONALE
AGONISTICA
EVENTI

TARGET DEL CUS TORINO

UTENZA DEL CUS TORINO

UNIVERSITARI
UNDER 18
FAMIGLIE
ISTITUTI SCOLASTICI
AZIENDE
ISTITUZIONI

TESSERATI
NEO TESSERATI
ISCRITTI AGLI EVENTI

+200.000MQ DI
IMPIANTI A TORINO E
PROVINCIA

22 SEZIONI
AGONISTICHE

500.000 PASSAGGI
NEGLI IMPIANTI CUS
TORINO

+100 PROPOSTE DI
ATTIVITA’ A PARTIRE
DAGLI UNDER 18

3.000 ATLETI
TESSERATI A
FEDERAZIONI
SPORTIVE

1.200 STUDENTI
STRANIERI COINVOLTI
NELLE ATTIVITA’
SPROTIVE
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Il CUSI e il CUS Torino (III)

PUNTI DI FORZA

•
•
•
•

Presenza storica (2019: 73°
ANNIVERSARIO)
Presidio del territorio e degli impianti
Alto numero di tesserati
Legame con il sistema universitario

PUNTI DI DEBOLEZZA

•
•
•

OPPORTUNITA’

•
•
•

Possibilità di attrarre nuova utenza e
matricole
Possibilità di sfruttare i new media
per la promozione
Possibilità di monitorare i gusti
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Bassa partecipazione locale
Gestione complessa delle sezioni
CUS Torino
Scarso senso di appartenenza
universitaria rispetto all’estero

MINACCE

•
•
•

Basso livello di appartenenza
Difficoltà ad aprirsi sul territorio
nazionale
Crescita di un’identità interna alla
sezione e non legata al brand
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Il CUSI e il CUS Torino (IV)
IL PIANO D’AZIONE

Sviluppo di Linee
Guida per un
corretto uso del
logo CUS Torino.
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Registrazione dei
nuovi marchi
legati al CUS
Torino e agli
eventi CUS.

Sviluppo di una
linea di
abbigliamento
istituzionale e di
merchandising di
sezione CUS
Torino.

Restiling annuale
della t-shirt CUS
Torino.
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Il CUSI e il CUS Torino (V)
ANALISI COSTI BENEFICI

Il CUS Torino ha preferito un
investimento ridotto sul
merchandising che ad oggi non
rappresenta una voce
significativa nel bilancio.
L’intento è quello di abbattere il
rischio di impresa rinunciando
da un lato alle tendenze della
moda ma garantendosi un
prodotto facilmente riassortibile
che permetta di evitare
magazzino.
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Analisi fatte sul target di
riferimento hanno portano a
optare per un consolidamento
dell’immagine istituzionale
attraverso la realizzazione di un
numero ridotto di articoli e lo
sviluppo di linee dedicate agli
eventi e alle sezioni CUS.
Nel 2016 il CUS Torino ha
realizzato una linea celebrativa
in edizione limitata dedicata al
70° anniversario della storia.
Elemento fondamentale risulta
l’acquisto d’impulso derivante
dal coinvolgimento e
dall’atmosfera creata dal
momento.
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