
3. La strategia di business 



 Il business non coincide con il SETTORE 

 Il business non coincide con il MERCATO, 

 Il business potrebbe coincidere con il SEGMENTO DI 
MERCATO senza però spiegare la competizione  

 

ad essi bisogna riferirsi per le strategie competitive 
rivolte ai mercati reali, ma il SETTORE ed il MERCATO si 
pongono ad un livello di aggregazione troppo elevato, 
mentre il SEGMENTO DI MERCATO potrebbe risultare 
incapace di cogliere completamente l’ambito 
economico-aziendale 

La definizione del business 



 SETTORE INDUSTRIALE:  porzione del sistema 
economico, vi operano aziende che producono beni 
simili e fra loro interdipendenti ed in concorrenza: 

 il prodotto realizzato dall’azienda potrebbe rientrare in 
più settori  

 il settore potrebbe contenere prodotti che l’azienda non 
realizza 

 MERCATO: porzione del sistema economico e del 
settore industriale (simile) dove prevale il criterio della 
domanda (potrebbero manifestarsi gli stessi problemi) 

SETTORE/MERCATO 
 



 SEGMENTO (di settore, di mercato): 

 gruppi di clienti omogenei al loro interno e 
disomogenei rispetto agli altri segmenti 

 può essere obiettivo di mercato per l’azienda, da 
presidiare con una specifica strategia (in genere di 
focalizzazione) 

 conoscere i vari segmenti può significare facilitare la 
scelta tra strategie di ampio spettro (focalizzare o 
abbandonare) 

SEGMENTO 
 



Le attività economiche 

Le attività economiche sono codificate: 

  a livello internazionale (ISIC = International Standard Industrial 
Classification) 

 a livello di Comunità europea (NACE = Nomenclature statistique de 
activites économiques dans la Communautè européenne) 

  a livello italiano dall’ISTAT (ha adattato la codifica internazionale al 
sistema economico italiano) e la codifica prende il nome di ATECO 

 

 nomenclatura alfa-numerica con diversi gradi dettaglio 

 è aggiornata periodicamente, quella vigente risale al 2008 

 le aziende assumono il codice ATECO presso le Camere di 
Commercio 

 è utilizzata anche dall’Agenzia delle entrate 



1. sezioni (1 lettera) 

2. divisioni (2 cifre) 

3. gruppi (3 cifre) 

4. classi (4 cifre) 

5. categorie (5 cifre) 

6. sotto categorie (6 cifre). 
Ciascun codice numerico incorpora i precedenti. 



Esempio: 

sezione C: attività manifatturiere 

  divisione 14: confezioni di articoli di abbigliamento 

   gruppo 14.1: confezioni di articoli di abbigliamento 

esclusi gli articoli in pelliccia 

       classe 14.19: confezioni di articoli ed accessori diversi 
da abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro, altro 
abbigliamento esterno e biancheria intima 

    categoria 14.19.2: abbigliamento sportivo e 

indumenti particolari 

  sotto categoria 14.19.29: produzione di indumenti 
per neonati, tute sportive, completi da sci, costumi da 
bagno e simili 



Struttura Ateco 2007 

Codice Ateco 

2007 
Descrizione 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

F COSTRUZIONI 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

P ISTRUZIONE 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

T 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; 

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 

CONVIVENZE 

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 



A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

03 PESCA E ACQUACOLTURA 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 

06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 

08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

13 INDUSTRIE TESSILI 

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

16 
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE 

DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 

24 METALLURGIA 

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 

26 
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI 

ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 

27 
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO 

NON ELETTRICHE 

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE 



D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

F COSTRUZIONI 

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

42 INGEGNERIA CIVILE 

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 

51 TRASPORTO AEREO 

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

55 ALLOGGIO 

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

59 
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI 

REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 

61 TELECOMUNICAZIONI 

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 

65 
ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI 

OBBLIGATORIE) 

66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI 

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 



M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE  

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

75 SERVIZI VETERINARI 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE  

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONN. 

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

P ISTRUZIONE 

85 ISTRUZIONE 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

86 ASSISTENZA SANITARIA 

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 

T 
ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E 

SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE  

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 



  il concetto di settore merceologico non coincide con 
le codifiche ATECO 

 Il primo livello, le SEZIONI (lettera) potrebbe 
corrispondere alla distinzione tra attività economiche 
primarie, secondarie, terziarie  

 Il secondo livello, le DIVISIONI (due cifre) potrebbe 
corrispondere, in qualche caso, ai comparti ed in altri 
ai veri e propri settori 



mobili  settore 

mobili imbottiti categoria di prodotti 

poltrone 

poltrone in pelle di qualità, con elevato 
design ed alto prezzo 

aziende/marchi 

tipo di prodotto 

varianti di prodotto 

mercato 

ASA 



Definizione di un’Area Strategica d’Affari 

Si configura attraverso tre variabili: 

Quali CLIENTI servire 

MERCATO potenziale 

Quali FUNZIONI svolgere per i clienti 

PRODOTTO diversamente 
realizzato e/o offerto 

Quali MODI usare per soddisfare le 
funzioni emerse 

TECNOLOGIA per realizzare 
le diverse funzioni 



ASA 
 unità elementare di riferimento per l’analisi strategica 

 ambito competitivo e strategia competitiva sono letti 
insieme da due prospettive d’analisi: 
1. OFFERTA: complesso di processi e tecnologie 

produttive sintetizzate in un insieme di prodotti 
omogenei  sul piano competitivo 

2. DOMANDA: coglie un complesso di bisogni e di 
funzioni d’uso che i suddetti prodotti riescono a 
soddisfare 

 le due prospettive consentono un’altra duplice 
individuazione: 
1) gruppo di clienti 

2) gruppo di concorrenti 



Messa a punto/cambiamento di un’ASA 

Rispetto all’OFFERTA da collocare sul mercato 

CHI servire 

CLIENTI /MERCATO 

FUNZIONI /PRODOTTO 

MODI /TECNOLOGIA 

Processo (strategia?) di 
ADOZIONE/DIFFUSIONE 



Rispetto all’OFFERTA da collocare sul mercato 

CHI servire 
CLIENTI /MERCATO 

processo di 
ADOZIONE/DIFFUSIONE 
(segmentazione di mercato) 

 area geografica 

 caratteristiche demografiche 

 stili di vita e comportamenti (clienti finali) 

 dimensioni ed esigenze (clienti intermedi) 

 ecc. 



Messa a punto/cambiamento di un’ASA 

Rispetto all’OFFERTA da collocare sul mercato 

CHE COSA servire 

CLIENTI /MERCATO 

FUNZIONI /PRODOTTO 

MODI /TECNOLOGIA 

Processo (strategia?) di 
SISTEMATIZZAZIONE 



Rispetto all’OFFERTA da collocare sul mercato 

CHE COSA servire 
FUNZIONI /PRODOTTO 

processo di 
SISTEMATIZZAZIONE 

 prodotti collegati a sistema 

 prodotto multifunzionale 

 prodotto unico 

 più prodotti non collegati 

 ecc. 



Messa a punto/cambiamento di un’ASA 

Rispetto all’OFFERTA da collocare sul mercato 

COME servire 

CLIENTI /MERCATO 

FUNZIONI /PRODOTTO 

MODI /TECNOLOGIA 



Rispetto all’OFFERTA da collocare sul mercato 

COME servire 
MODI /TECNOLOGIA 

processo di SOSTITUZIONE 
TECNOLOGICA 

 modalità alternative di realizzare un prodotto 

 innovazione tecnologica di processo 

 innovazione tecnologica di prodotto 

 ecc. 



Messa a punto/cambiamento di un’ASA 

Rispetto alla DOMANDA che proviene dal mercato 

Contenimento della produzione mirato a soddisfare 

specifiche esigenze d’individuate classi di clienti 

Estensione della produzione mirata a soddisfare 

crescenti o indotte esigenze dei clienti 

Ampliamento della produzione che non tiene 

conto di alcun tipo di esigenze considerate note 



ANALISI STATICA del business 

Attrattività del business: 

1. redditività intrinseca 

2. concorrenza sovra e infra settoriale 

3. sistema competitivo (struttura) 



ANALISI STATICA del business (segue) 

redditività intrinseca 
 Rendimento di medio-lungo periodo (performance 

economico-reddituali: RO/Investimenti operativi 
netti) 

 Rendimento nello spazio (tra business) e nel 
tempo (lo stesso business in evoluzione) 

 Funzione della: struttura, dimensione economica, 
tasso di crescita 

 



ANALISI STATICA del business (segue) 

concorrenza sovra-settoriale 

concorrenza fra i vari business posti a confronto in 
termini di redditività 

concorrenza infra-settoriale 

per uno stesso business in cui operano più aziende si 
osserva la capacità di raggiungere una posizione di 
superiorità 

 



ANALISI dei competitors 

sistema competitivo (struttura) 

Insieme di attori competitivi in essa operanti e 
insieme delle forze competitive 

attori competitivi  

1. concorrenti attuali 

2. produttori di beni sostitutivi 

3. concorrenti potenziali 

4. fornitori 

5. clienti 

 



Una forza competitiva forte (del mercato/settore o 
dei concorrenti) è una minaccia per l’impresa 
perché ne riduce i profitti 

 

Una forza competitiva debole (del mercato/settore 
o dei concorrenti) è un’opportunità per l’impresa 
perché ne aumenta i profitti 

ANALISI dei competitors (segue) 
Analisi del settore attraverso 

il modello delle cinque forze 



posizione di un’impresa in un dato mercato/settore 
secondo due dimensioni: 

 

1. la relazione di tipo verticale che ha: da monte a valle, 
dai fornitori ai clienti 

2. il cambiamento che riesce a prevedere: la dimensione 
originata dall’azione delle imprese che intendono 
entrare nel mercato e dalla pressione dei prodotti 
sostitutivi 

… Il modello delle cinque forze 

ANALISI dei competitors (segue) 



Potere di negoziazione dei clienti 

 

Alto (forza competitiva forte) se: 

1. pochi di loro acquistano una parte rilevante della 
produzione dell’impresa 

2. il prodotto/servizio offerto dall’impresa non è diverso da 
quello dei concorrenti 

3. costi bassi per passare ad un’altra impresa 

4. sono in grado d’integrarsi in modo verticale a monte 

5. il valore di quanto il cliente acquista è una quota modesta 
dei suoi costi totali 

 

… Il modello delle cinque forze 

ANALISI dei competitors (segue) 



Potere di negoziazione dei fornitori 

 

Alto (forza competitiva forte) se: 

1. pochi fornitori, molti clienti 

2. i prodotti/servizi offerti (i fattori produttivi per 
l’impresa) non hanno sostituti 

3. il valore dei prodotti/servizi acquistati è una quota 
rilevante dei costi totali dell’impresa; 

4. il fornitore è in grado di integrarsi a valle 

5. la marca del fornitore ha un’elevata capacità di 
attrazione 

 

… Il modello delle cinque forze 
ANALISI dei competitors (segue) 



Minaccia di prodotti sostitutivi (forza competitiva forte): 

 

1. esistenza di un tetto ai prezzi che un settore può 
applicare al proprio prodotto 

2. forte pressione della concorrenza basata sul facile 
confronto tra prodotti 

3. la difficoltà o i costi che i clienti affrontano per 
passare da un prodotto all’altro sono alti, ciò perché 
alta è l’intensità della forza competitiva dei prodotti 
sostitutivi. 

 

… Il modello delle cinque forze 

ANALISI dei competitors (segue) 



Minaccia di nuovi concorrenti (forza competitiva forte): 

I nuovi entranti nel settore sono attratti quando i 
margini di profitto sono elevati e le barriere sono basse. 
Principali barriere all’entrata: 
1. economie di scala 

2. accesso alla tecnologia 

3. differenziazione dei prodotti (marchio/prodotto: 
fidelizzazione) 

4. switching cost (vantaggi superiori ai costi del passaggio) 

5. accesso alla distribuzione 

6. svantaggi di costo indipendenti dalla dimensione 

7. intervento dello Stato 

 

… Il modello delle cinque forze 

ANALISI dei competitors (segue) 



Rivalità tra i concorrenti (forza competitiva forte)  

fattori che la rendono più o meno intensa: 

1. numero dei concorrenti e loro dimensione 

2. ritmo di sviluppo della domanda e del settore 

3. caratteristiche del prodotto 

4. struttura dei costi che influenza il prezzo 

5. barriere all’uscita 

6. diversità tra concorrenti: di origine, di strategia, di 
cultura, di management 

7. motivazioni del management 

 

… Il modello delle cinque forze 

ANALISI dei competitors (segue) 



Risposta ai nuovi ingressi 

 Difesa 
 Attacco 
 Non resistenza 
 
Le strategie attuali o già attuate in passato dalle altre 
imprese possono fornire utili indicazioni 
 
Anche l’analisi “storica” del settore può essere utile 
nella valutazione delle opportunità e delle minacce di 
entrata in un determinato mercato 

ANALISI dei competitors (segue) 



Implicazioni strategiche 

Alcune priorità di valutazione: 

 

 Esistono le condizioni per cambiare le relazioni 
con i fornitori? 

 Esistono le condizioni per stringere nuove 
relazioni con i clienti? 

 Quali sono i fattori di successo del settore e come 
si possono creare? 

 Le strategie dei rivali minacciano di cambiare la 
natura della competizione? 

 
 
 
 

ANALISI dei competitors (segue) 



1. Concentra l’attenzione sul settore esistente per 
cercare di mantenere lo status quo 

2. Presuppone che i protagonisti mantengano il proprio 
ruolo 

3. Non considera appieno le possibili interazioni tra i 
soggetti (esclude le alleanze, le aggregazioni) 

4. Lascia aperto l’interrogativo circa il perché, nella 
stessa struttura competitiva, alcune imprese abbiano 
successo e altre no 

5. Non considera il vincolo della domanda 

ANALISI dei competitors (segue) 



6. Ignora lo Stato 

7. Ignora l’innovazione, la creatività e mette in 
secondo piano le differenze dovute alla capacità 
del management 

8. Dà giudizi qualitativi e traccia tendenze 
dell’ambiente 

9. Attribuisce ai compratori la stessa rilevanza 
delle altre forze 

10. Non presuppone una strategia emergente 

 

ANALISI dei competitors (segue) 



ANALISI dei «raggruppamenti strategici» (?) 
Un raggruppamento strategico è un insieme di imprese 

che: 

 copre gli stessi mercati 

 ha risorse e competenze simili 

 adotta nel tempo strategie relativamente omogenee in 
seno al raggruppamento ma diverse da quelle di altri 
gruppi 

 ha approcci uguali o simili nella competizione nello 
specifico business 

ANALISI dei competitors (segue) 



1.  GENERALISTI: FCA, Renault, Wolkswagen, General 
Motors, Ford, Toyota 

 ampia gamma di prodotti per essere presenti su una 
pluralità di segmenti del mercato 

 investono sulla tecnologia 

 puntano sulle maggiori economie di scala possibili 

2. DI NICCHIA: Ferrari, Rolls Royce, Aston Martin, Porsche, 
Land Rover 

 strategie di differenziazione 

 investono in nuove tecnologie ed immagine 

 conseguono profitti rilevanti grazie agli elevati prezzi 

 

Esempio del SETTORE AUTOMOBILISITICO 
ANALISI dei raggruppamenti strategici (segue) 

ANALISI dei competitors (segue) 



  variabili organizzative: economie di scala e di scopo; 
canali di distribuzione, integrazione verticale, 
diversificazione; 

caratteristiche del prodotto e del marketing: politiche 
dei prezzi, qualità, immagine, leadership tecnologica, 
servizi; 

variabili finanziarie: rapporto costi/volumi e leva 
finanziaria. 

Come individuare i raggruppamenti  strategici 
ANALISI dei raggruppamenti strategici (segue) 

ANALISI dei competitors (segue) 



  

Si devono scegliere due delle variabili precedentemente 
individuate: quelle più rilevanti 

Quindi l’asse cartesiano le accoglierà in maniera graduata 
e le singole aziende prenderanno posizione: 

 

visualizzazione grafica delle mappe strategiche. 

Come costruire le mappe dei raggruppamenti 

ANALISI dei raggruppamenti strategici (segue) 

ANALISI dei competitors (segue) 



1. dinamiche congiunturali 

2. dinamiche strutturali 

3. dinamiche di ricomposizione di più settori 

4. mutamenti delle «regole del gioco» competitivo 

ANALISI DINAMICA del Business 
Evoluzione strutturale del settore 



2. dinamiche strutturali (CAUSE): 

 comportamenti adottati dalle singole aziende già 
operanti nel business (concorrenti diretti attuali) 

 mutamenti in una o più variabili tecniche o economiche di 
base del business 

 mutamenti a monte, a valle o adiacenti 

 mutamenti del contesto macro-economico 

 

ANALISI DINAMICA del Business 
Evoluzione strutturale del settore (segue) 



2. dinamiche strutturali DIRETTRICI DEL CAMBIAMENTO: 

 Ciclo di vita del business 

 Processo d’internazionalizzazione 

 Processo di concentrazione o di frammentazione 

 Ciclo di sostituzione 

 Processo d’internalizzazione o di esternalizzazione 

 

ANALISI DINAMICA del Business 
Evoluzione strutturale del settore (segue) 



FATTORI CRITICI DI SUCCESSO del business: 

 chi ce li ha vince la competizione 

 variano da un business all’altro 

 dipendono dalla natura della domanda e della 
concorrenza 

 dipendono dalle caratteristiche dalla posizione 
comparata rispetto ai concorrenti 

 non sono mai più di 5 o 6, ma vanno scelti quelli con 
maggior peso: 2 o 3 

LOGICHE COMPETITIVE E  
FATTORI CRITICI DI SUCCESSO 



FATTORI CRITICI DI SUCCESSO del business: dove li si 
vanno a guardare? 

 nelle caratteristiche economiche e tecnologiche del 
business 

 negli strumenti competitivi adottati  

LOGICHE COMPETITIVE E  
FATTORI CRITICI DI SUCCESSO (segue) 



Individuazione dei 
dei fattori di 
successo 

Analisi empiriche Le “tre C” 

Non è facile individuare i fattori critici di successo: posto 
di averli individuati nel settore e rispetto ai migliori 
concorrenti la domanda è “quali abbiamo e in che misura?” 



Customer : 
- cosa chiedono i clienti? 
- verso quali segmenti orientare le strategie? 
- sono i segmenti con il maggiore potenziale? 
 
Competition: 
• come affrontare la concorrenza? 
• quali sono le risorse della concorrenza? 
• confronto con la concorrenza (prodotti, prezzi) 

 
Corporation: 
•  si posseggono risorse superiori a quelle dei rivali? 
•  cosa emerge dal confronto in merito all’efficacia 

dell’organizzazione? 

La ricerca dei fattori di successo di un settore attraverso 
le “tre C” 



STRATEGIE GENERICHE o 
STRATEGIE COMPETITIVE DI BASE 

1. STRATEGIA DI COSTO o Leadership di costo 
 

2. STRATEGIA DI DIFFERENZIAZIONE 
 

3. STRATEGIA DI FOCALIZZAZIONE o Focus 
 

4. STRATEGIA DEL VALORE DELL’OFFERTA 
(Leadership di costo + Differenziazione) 
 



DECISIONE: assumere una posizione di vantaggio di costo 
nei confronti dei concorrenti del settore, individuando le 
aree della catena del valore della SBU che possano essere 
le fonti di tale vantaggio 

1. Strategia di costo 

Ancorata ad un vantaggio competitivo di COSTO = i costi 
per le attività che generano valore sono strutturalmente 
più bassi dei suoi concorrenti (e alla media del settore). 

Vantaggi competitivi basati di più sulle risorse e 
competenze interne 



1. Strategia di costo 

come fare? 
 livello di differenziazione del prodotto basso 

(sensibilità al prezzo) ma i minori costi senza 
peggioramento del prodotto 

 forti investimenti in impianti, tecnologie e reti di 
distribuzione (possibilità di economie di scala) 

controllo continuo per la riduzione dei costi 
produzione in paesi in cui il costo del lavoro è basso 
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Sì 

II 
Strategia di costo 

incongrua o vulnerabile 

I 
Strategia di costo riuscita 

 
 

NO 

IV 
Strategia di costo 

fallimentare 

III 
Strategia di costo 

parzialmente riuscita 

BASSA ALTA 

Accettabilità dell’offerta da parte dei clienti 

La valutazione della strategia di costo 



vantaggi: 
1. alte barriere all’entrata: l’impresa resiste meglio 

alla competizione grazie ai bassi costi, ne 
consegue un forte potere di negoziazione con i 
fornitori ed i clienti 

2. quota di mercato elevata che alimenta volume di 
produzione alto che enfatizza la riduzione dei 
costi e l’aumento dei profitti 

svantaggi: 
1. possibile che altre imprese producano a costi più 

bassi (incide negativamente la localizzazione) 
2. si può perdere di vista le attese dei compratori 

1. Strategia di costo (segue) 



Riduzioni dei costi delle attività aziendali: 
• Economie di scala 
• Grado di utilizzo della capacità produttiva 
• Investimenti ingenti (spesso non riconvertibili) 
• Processi di apprendimento 
• Fattore tempo 
• Interrelazioni, integrazione, collegamenti con l’esterno 
• Localizzazione 
Riconfigurazione delle attività aziendali 
1. Modifica del canale distributivo 
2. Reingegnerizzazione delle attività 
3. Snellimento operazioni 
4. Modifica della localizzazione delle strutture 
5. Modifica del prodotto 

1. Strategia di costo (segue) 



COST LEADER = PRICE LEADER (non sempre): 
1. Tenere invariato il margine di profitto unitario 
2. Tenere invariato il prezzo unitario di vendita del 

prodotto 
3. Ridurre il prezzo unitario di vendita del prodotto 

(ma per entità più basse della riduzione dei costi) 

1. Strategia di costo (segue) 



L’impresa offre qualcosa di unico ed il compratore lo 
percepisce con un valore superiore. 
Se ha successo, l’impresa potrà applicare un premium price. 
É dimostrato che questa strategia genera profitti più alti 
rispetto a quella di leadership di costo, perché rappresenta una 
barriera più difficile da superare  

come fare? 
 orientarsi alle esigenze del consumatore 
 fare attenzione alle loro attese 
 rispondere in modo innovativo 
 sviluppare il marketing: strumento importante perché dà 

la percezione ai clienti di una diversità dei prodotti 

2. Strategia di Differenziazione 



1. Creare valore nella percezione del cliente 
2. Il compratore deve percepire quel valore 
3. La differenziazione non deve essere facile da imitare 

segmentazione 

Qualità percepita, forte immagine di marca, cliente 
come soggetto unico, comprendere la psicologia del 
compratore 

Differenziazione agevolata dall’esistenza di compratori 
che dispongono di redditi elevati 

Differenziazione realizzata più facilmente attraverso la 
disponibilità di talenti creativi 

individuare gruppi di potenziali compratori 

2. Strategia di Differenziazione (segue) 
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Alto 

II 
Strategia di 

differenziazione 
realizzata a metà 

I 
Strategia di 

differenziazione ben 
costruita 

 
 

Basso 

IV 
Strategia di 

differenziazione 
fallimentare 

III 
Strategia di 

differenziazione 
vulnerabile o incongrua 

NEGATIVO POSITIVO 

Margine di differenziazione  
(premium price – oneri di differenziazione) 

La valutazione della strategia di differenziazione 



Vantaggi (determinanti di unicità): 
1. sopporta meglio l’eventuale aumento di prezzo degli 

input (sia a monte che a valle) 
2. determina elevate barriere all’entrata 
3. crea forte immagine di marca ed accresce la fedeltà 
 
svantaggi: 
1. difficoltà nel mantenere a lungo termine le 

caratteristiche “uniche” del prodotto 
2. facile imitazione nel caso il prodotto si differenzi dal 

punto di vista fisico (meglio differenziare 
sull’intangibile) 

2. Strategia di Differenziazione (segue) 



Si sceglie di operare con un RAGGIO D’AZIONE limitato a 
una specifica nicchia o segmento di mercato in accordo 
alle proprie risorse e competenze distintive 
 
1. ubicazione geografica 
2. bisogni e preferenze dei clienti 
3. caratteristiche del prodotto 
 

3. Strategia di focalizzazione 



La focalizzazione è attraente  se: 
 
1. ha dimensioni da garantire profitto e crescita; 
2. richiede risorse e competenze distintive tali che il 

leader del settore non ritiene vantaggioso operarvi; 
3. i concorrenti che operano in altre nicchie non 

trovano conveniente la «nostra» nicchia per 
mancanza di risorse e competenze specifiche; 

4. vi sono più nicchie e così si può scegliere quella più 
adatta 

5. numero di aziende interessate alla «nostra» nicchia 
limitato 

3. Strategia di focalizzazione (segue) 



vantaggi 

1. il produttore di nicchia è protetto dai rivali nella 
misura in cui offre quanto gli altri non sono in grado 
di offrire 

2. genera la fedeltà dei clienti 

3. si offre un prodotto o servizio con caratteristiche 
uniche 

4. si è effettuata una segmentazione efficace 

3. Strategia di focalizzazione (segue) 



svantaggi o rischi: 

1. piccoli volumi (profitti irrilevanti) 

2. mutamento repentino della nicchia (innovazione, 
cambiati bisogni/preferenze clienti) e avvicinamento 
ad altre nicchie; 

3. risposta e/o induzione del cambiamento da parte dei 
concorrenti 

4. nicchia vista da molti come attrattiva 

3. Strategia di focalizzazione (segue) 



Si distinguono le nicchie a seconda che: 

1. si voglia competere sui «costi» (con caratteristiche 
simili alla strategia di costo ma su  scala minore). È 
un’ipotesi molto teorica. 

2. si voglia competere sulla «differenziazione» (con 
caratteristiche simili alla strategia di differenziazione 
con clienti già selezionati). Più plausibile e 
perseguibile se veramente la nicchia è tale. 

3. In pratica si possono, dentro il focus, ritrovare 1. e 2. 

3. Strategia di focalizzazione (segue) 



S’intende offrire un prodotto: 
percepito di elevato valore dal cliente (strategia di 

differenziazione) 
realizzato ad un costo inferiore rispetto ai concorrenti 

(quelli diretti con pari standard) (strategia di costo) 
 
Per lungo tempo sono state considerate strategie 
alternative (non si possono fare bene entrambe le cose): 
offrire un prodotto di qualità media a un prezzo inferiore 

alla media di mercato 
offrire un prodotto di elevata qualità ad un prezzo 

lievemente superiore alla media di mercato 

4. Leadership di costo + Differenziazione: 
STRATEGIA DEL VALORE DELL’OFFERTA 



 grazie alle tecnologie di produzione flessibile (produzione 
per lotti, riattrezzaggio rapido) c’è la possibilità di 
sostenere costi minori favorendo la segmentazione e i 
mercati di nicchia. 

 nel breve i costi aumentano per differenziare; nel lungo le 
economie di scala e di scopo fanno diminuire i costi unitari. 

 per tenere i prezzi bassi la produzione modulare è quella 
che consente di progettare servizi e prodotti su parti 
comuni. 

 successo nel mercato in cui i clienti sono interessati alla 
qualità e al servizio ma sensibili anche al prezzo. 

4. Leadership di costo + Differenziazione: 
STRATEGIA DEL VALORE DELL’OFFERTA (segue) 

Tuttavia …. 



Può essere osservata solo in settori strutturalmente redditizi e 
si mostra come una serie di azioni volte ad evitare che nuovi 
concorrenti possano entrare nel nostro business (creare 
barriere all’entrata): 

1. economie di scala (per ingaggiare una guerra sui prezzi 
con i potenziali entranti) 

2. investimenti cumulati (ingenti e costanti nel tempo): 
 innovazione 
 promozione (notorietà del marchio) 
 fedeltà consumatori (non s’intende sostituire il prodotto) 
 incremento costi di trasferimento (per il cliente se vuole 

cambiare) 
 incremento dei rendimenti  della domanda 
 incremento dei costi non recuperabili 

3. raggio d’azione ampio (linea completa di prodotti) 

5. Strategia fondata sul vantaggio di presenza 



 Per alcuni critici le strategie generiche sono soltanto un 
punto di partenza dato che il mercato cambia rapidamente 
 

 Una strategia di costo presuppone una tecnologia stabile 
(cosa difficile) o un’innovazione forte (pochi lo fanno) 
 

 Il problema maggiore è come individuare le nicchie di 
mercato che valgono l’investimento 
 

 Porter ha continuato a sostenere che è preferibile solo una 
delle strategie di base e realizzarla in modo coerente 
 

 Si rischia di competere con rivali che hanno applicato 
strategie più attente e perdere il vantaggio competitivo 

LIMITI DELLE STRATEGIE COMPETITTIVE GENERICHE 



 La competizione dilaga, il servizio è una componente 
obbligata di molti prodotti 

Conclusioni: 

Le strategie generiche possono avere successo se sono 
rispettate due condizioni: 

1. le decisioni riguardanti le scelte di 
prodotto/mercato/tecnologia e l’allocazione delle 
risorse devono essere compatibili con la strategia 
globale scelta 

2. il management tiene costantemente sotto controllo 
l’ambiente e mantiene le fonti del vantaggio 
competitivo in sintonia con minacce ed opportunità 

LIMITI DELLE STRATEGIE COMPETITTIVE GENERICHE 


