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L’internazionalizzazione
 Spesso si tende ad identificare lo sviluppo internazionale
dell’impresa con l’internazionalizzazione del suo mercato di sbocco,
ossia con il collocamento all’estero dei prodotti offerti
(internazionalizzazione commerciale)
 L’analisi della catena del valore rende però evidente come l’impresa
può internazionalizzarsi anche da un punto di vista diverso da quello
commerciale. Un’impresa che persegue lo sviluppo focalizzando le
sue scelte (in termini di segmenti di domanda serviti) sul mercato
nazionale può infatti svolgere all’estero alcune attività della sua
catena del valore.
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Esempio di internazionalizzazione
produttiva: il caso Geox
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Il frazionamento della catena del
valore
 La catena del valore può risolversi in un ambito locale (regionale o
nazionale) oppure può estendersi in vari gradi e modi in ambito
internazionale, in funzione del numero e del tipo di attività che
vengono svolte rispettivamente nel paese di origine oppure
all’estero, nonché dei legami che si instaurano tra le attività stesse.
 Le strategie internazionali risultano rappresentabili in funzione di
due fondamentali dimensioni che definiscono l’assetto strategico
dell’impresa internazionale:
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Configurazione
 La localizzazione delle attività a valle è determinata dal luogo
ove l’acquirente stesso risiede e, pertanto, la maggior parte di
tali attività va allocata nei vari paesi di interesse per l’impresa.
 Per contro le attività a monte e quelle di supporto possono
essere, in molti settori, collocate in luoghi anche molto lontani
dall’acquirente.
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Concentrazione e decentramento













maggiore aderenza alle esigenze locali
possibilità di affidare la gestione dell’attività al
management locale
maggiori opportunità di sfruttamento degli incentivi
offerti dalle autorità locali e di adattamento agli
imperativi politici
riduzione dei costi di trasporto e logistici in generale

sfruttare fattori di produzione più competitivi
conseguimento di economie di scala e di esperienza
riduzione dei costi in seguito all’integrazione degli
impianti
integrazione in distretti di attività che facilitano il
coordinamento e l’apprendimento
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Configurazione: il settore
dell’automotive I

Tier 2

Tier 1

OEM

•Brovedani
•Häring
•SFS
•FinnVeden
•Berger

•Bosch
•Delphi
•Lear
•JC
•Siemens
•Eaton
•……

•General Motors
•Ford
•Daimler Chrysler
•PSA
•Toyota
•Fiat
•……

•……

customer
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Configurazione: il settore
dell’automotive II
EUROPA

ASIA / PACIFICO

HCC

HCC

Q

D

Q

D

C

C
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LCC
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Q

D
C
LCC
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Coordinamento


I benefici del coordinamento derivano da:







Il trasferimento delle esperienze e know-how acquisite nelle diverse unità locali
Capacità di risposta al cambiamento dinamico dei vantaggi competitivi nei diversi
paesi, e quindi l’utilizzo variabile e differenziato delle singole aree nazionali
La più rapida identificazione dei segnali di cambiamento
La definizione di sistemi prodotto/servizio transnazionale
La possibilità di disporre di risorse maggiori per strategie offensive
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Le strategie internazionali secondo
Porter

Strategia
basata sul
decentramento

Strategia
basata
sull’ export

Decentrate

Concentrate
Configurazione delle attività

Prof. Paolo Di Marco

12

6

Le strategie multidomestiche












Orientata all’esportazione: l’impresa decentra tutte le attività
a valle, con orientamento all’esportazione
Orientata al decentramento: l’impresa delocalizza una
completa catena del valore in ogni Paese nel quale intende
operare
La Strategia internazionale è strutturata su base nazionale
con elevato grado di autonomia delle unità locali

Forte concentrazione geografica delle attività nel Paese
d’origine dell’impresa
L’articolazione della catena del valore su scala internazionale
è limitata e rimane circoscritta alle attività legate alla
commercializzazione
Esportazione può essere diretta/indiretta
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Le strategie globali










L’impresa cerca di sfruttare le interdipendenze tra i Paesi,
puntando a conseguire un vantaggio competitivo dalla
presenza
sul
mercato
internazionale
attraverso
il
coordinamento delle attività decentrate
La strategia globale più semplice concentra il massimo
numero di attività in un unico paese, e, standardizzando al
massimo l’offerta, coordina le attività a valle della catena del
valore che necessariamente devono essere in prossimità degli
acquirenti
L’impresa adotta una logica strategico-organizzativa di tipo
reticolare
La logica è selettiva: si concentrano alcune risorse nel Paese
d’origine, altre in altri contesti nazionali e altre tra più unità
nazionali
Si ottiene una configurazione diffusa delle risorse e delle
capacità, insieme alla relativa specializzazione
Si cerca di combinare i vantaggi di costo (derivanti dalla
concentrazione) con i vantaggi di differenziazione (derivanti
dalla presenza locale diffusa)
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Un esempio: Algida
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La scelta dell’assetto internazionale
 La definizione delle strategie con le quali porsi a livello internazionale
non può poi prescindere dall’analisi dei fattori che regolano la
competizione nel proprio settore industriale con particolare riferimento
all’intensità del processo di globalizzazione del mercato nello specifico
settore cui l’impresa appartiene.
 In quest’ambito si distingue tra settori multidomestici e settori
globali: naturalmente le linee di demarcazione variano nel tempo in
funzione dell’evoluzione della domanda, della tecnologia e delle stesse
strategie delle imprese.
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Settori Multilocali e Settori Globali
Vantaggio
competitivo

Ambito
geografico
competitivo
Integrazione

Competitors
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Gli ostacoli al processo di
globalizzazione
Le dimensioni della bottiglia da 2 Litri
sono eccessive se raffrontate ai
frigoriferi usati in Spagna

Il posizionamento del dentifricio come
"curativo" non è interessante per i
Messicani

Dimensioni eccessive del rasoio per le
mani dei giapponesi
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Trade off tra adattabilità e
integrazione
Quanto/Come
coordinare le attività
similari dislocate nei
vari Paesi ???

Forze verso l’integrazione
internazionale

Coordinamento

In quanti e in quali paesi
dislocare attività della
catena del valore ???

Configurazione
Forze verso la differenziazione
locale
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La scelta tra strategie multinazionali e
globali
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Organizzazione Multinazionale
STILE
MANAGERIALE

CONTROLLO
PERSONALE

•Viene riprodotta l’intera
catena del valore nei
diversi mercati
internazionali
•Le attività estere sono un
portafoglio di imprese
indipendenti

•Rapporti informali tra le
sede e consociate
integrati da semplici
controlli finanziari

LIMITI

•Visione locale che ostacola la possibilità
di cogliere opportunità internazionali
•Duplicazioni
•Debolezza locale rispetto ai concorrenti
globali

DECENTRAMENTO

•Decentramento di beni,
risorse, responsabilità e
decisioni
•Le diverse attività della
catena del valore sono
concentrate nei paesi e
nelle localizzazioni più
favorevoli

Maggiore
coordinazione tra le
diverse
organizzazioni

Organizzazione multinazionale: Mc
Donald
 La McDonald's Corporation gestisce, direttamente o per mezzo del
franchising, la maggiore catena di fast food al mondo. Il 20% dei
ristoranti McDonald's è gestito direttamente mentre l’80% è gestito
in franchising.
 Il suo modello di business si basa su un approccio imprenditoriale
che gioca su un'elevata decentralizzazione. I fornitori e il
management locale sono infatti uno dei fattori chiave di successo di
McDonald's: i franchisee (i licenziatari), i manager dei ristoranti e gli
staff appartengono alla comunità locale all'interno della quale il
ristorante si inserisce.
 Il localismo si riflette anche nell'attenzione alla diversificazione e al
rispetto delle tradizioni locali: in ogni paese vengono proposti menù
diversi
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Organizzazione Globale
STILE
MANAGERIALE

CONTROLLO
PERSONALE

DECENTRAMENTO

Le attività estere sono
canali di trasmissione
verso un mercato globale

Controllo sulle decisioni,
sulle risorse e sulle
informazioni

Centralizzazione di molti
beni, decisioni e
responsabilità

•Visione semplificatrice delle esigenze
locali
•Debolezza rispetto ai competitors locali
se il settore non è “globalmente puro”

Trasferire knowhow, skill e
responsabilità

LIMITI

Organizzazione globale: Coca Cola
 Coca-Cola produce concentrati di sciroppo che vengono poi venduti
a varie società imbottigliatrici nel mondo legate alla casa madre da
contratti di franchising.
 Gli imbottigliatori Coca-Cola, che hanno territorialmente contratti
esclusivi con la compagnia, producono prodotti finiti, in lattine e
bottiglie, dal concentrato in combinazione con acqua depurata e
dolcificanti. Gli imbottigliatori poi distribuiscono e commerciano il
prodotto finale Coca-Cola a negozi al dettaglio, distributori
automatici, ristoranti.
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Strategy Compass
 Lo Strategy Compass permette una visione globale e sintetica dello
stato attuale del’azienda e la possibilità di delineare le potenziali
traiettorie di sviluppo futuro in base al grado di presidio delle
sue diverse dimensioni
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Dimensione geografica


Indica il grado di internazionalizzazione dell’impresa
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Dimensione operativa
 Indica il grado di integrazione verticale nella catena del valore.
 Il grado di integrazione sarà tanto maggiore quanto più l’impresa risulta
integrata verticalmente lungo la filiera.
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Dimensione tecnologica


Indica gli investimenti in innovazione di processo/prodotto che variano in
funzione del ciclo di vita del prodotto, delle modalità competitive (leadership di
costo, di differenziazione) e delle opportunità di mercato
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Dimensione di Business



Indica il grado di diversificazione dell’impresa.
L’azienda è tanto più diversificata quanto più opera in business diversi,
offrendo gamme di prodotti ampie e personalizzabili.
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