
13. La dinamica competitiva



LE DINAMICHE COMPETITIVE
E GLI ATTORI DI MERCATO

Il mercato di riferimento va osservato nelle sue:

 caratteristiche tecniche

 caratteristiche economiche

 tipologia di rivali presenti (attori) = dinamica 
competitiva intesa come:

 strategia competitiva attuale

 forze competitive e fasi del ciclo di vita del 
settore



OBIETTIVI STRATEGICI:

1. Ingresso nel mercato (posizionamento)

2. Attacco al leader del mercato

3. Difesa

4. Integrazione 

5. esternalizzazione

6. Internazionalizzazione

STRATEGIE COMPETITIVE SUI MERCATI REALI
con specifici OBIETTIVI STRATEGICI



1. INGRESSO NEL MERCATO 
(POSIZIONAMENTO)

Motivi possibili:

 nascita

 crescita oltre i confini del mercato detenuto

 investire capitali disponibili

 necessità di cimentarsi in tecnologie utili per i 
mercati attuali e prospettici

 altro



SVANTAGGI:

 reazioni strategiche delle aziende già presenti

 barriere all’ingresso poste dalle aziende già presenti

 poca conoscenza regole e aziende rivali

 investimenti e costi abbastanza certi rispetto a ricavi 
presunti

 risorse e competenze non adeguate rispetto ai fattori 
critici del mercato

1. INGRESSO NEL MERCATO 
(POSIZIONAMENTO) segue



VANTAGGI:

 assenza di vincoli derivanti da scelte operate in passato

 assenza di convinzioni passate che possano ostacolare 
il processo creativo

 possibilità di realizzare sinergie dalla presenza in altri 
mercati

1. INGRESSO NEL MERCATO 
(POSIZIONAMENTO) segue



PROCESSO:

 fase di pre entrata. Acquisizione informazioni e analisi del 
mercato per formulare un giudizio di sintesi sulla fattibilità 
e convenienza. Rischi bassi dato che i costi sono legati alla 
progettazione (possibile la ritirata).

 fase di entrata. Attivazione delle conoscenze per tutto 
quello necessario dalla produzione alla vendita ed 
ottenimento quota di mercato prospettata.

 fase di post entrata. Miglioramento e consolidamento 
della posizione acquisita.

1. INGRESSO NEL MERCATO 
(POSIZIONAMENTO) segue



Gli elementi necessari per l’obiettivo di attacco per competere:

 risorse e competenze distintive

 punti di forza interni che si coniugano con i FCS espressi 
dal mercato

 vantaggio competitivo solido e difendibile

 elementi di sorpresa rispetto ai rivali

 azioni tempestive, rapide, precise e risolute

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO



RISCHI ELEVATI perché il leader:

 ha rilevanti vantaggi di posizione

 ha reputazione

 ha costruito economie di scala

 ha livelli elevati di apprendimento cumulatisi nel tempo

 ha capacità di effettuare investimenti (per 
autofinanziamento cumulato)

 ha accesso preferenziale presso i fornitori

 ha accesso preferenziale presso i canali distributivi

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue



Momenti essenziali:

a) verifica dell’esistenza dei presupposti

b) definizione della strategia d’attacco

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue



1. esistenza di un vantaggio competitivo sostenibile

2. somiglianza nelle altre attività

3. resistenza alla reazione del leader

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

a) Verifica dell’esistenza dei presupposti

 è confuso

 costi di reazione (specie se alti)

 priorità finanziarie

 sposta la sua attenzione su altre ASA

 errori (analisi di mercato e/o costi e prezzi)

 pressioni da regolamentazione

fattori su cui 
contare per 
limitare la 
reazione del 
leader



1. mai attacco frontale con strategia imitativa

2. gli effetti collaterali non devono distruggere o 
modificare radicalmente la dinamica competitiva del 
mercato

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco

 ambito competitivo

 catena del valore

variabili per definire la linea d’attacco
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uguale al 
leader

SPESA PURA RICONFIGURAZIONE

diverso dal 
leader

RIDEFINIZIONE
RICONFIGURAZIONE E 

RIDEFINIZIONE

uguale al leader diversa dal leader

CATENA DEL VALORE

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco (segue)



RICONFIGURAZIONE della catena del valore:

 cambiamenti di prodotto

 cambiamenti nella logistica in uscita e nell’assistenza

 cambiamenti di marketing

 cambiamenti nei processi operativi

 cambiamenti nei canali distributivi

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco (segue)



RIDEFINIZIONE dell’ambito competitivo (una o più):

 focalizzazione all’interno del mercato

 integrazione  o de-integrazione

 ridefinizione geografica

 interrelazioni tra più ASA (specie se correlate)

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco (segue)



SPESA PURA :

 Investimenti elevati per ampliare la quota di mercato

 capacità di disporre di risorse finanziarie rispetto al 
leader (o si sa che esso non è disposto a reagire con 
ulteriori investimenti)

 potrebbe essere, la spesa pura, un attacco frontale non 
consigliabile per i rischi connessi

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco (segue)



RICONFIGURAZIONE E RIDEFINIZIONE:

 vantaggi competitivi non imitabili, quindi non si attacca il 
leader

 diversa catena del valore dato che si presidiano aree di 
mercato marginalmente controllate dal leader

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco (segue)



Giusto tempo di attacco al leader

Osservazione dei segnali che mostrano l’eventuale 
vulnerabilità del leader:

1. i segnali di mercato:

 il leader non sta cogliendo i cambiamenti tecnologici e sta 
diminuendo la sua capacità di realizzare economie di scala 
e di apprendimento

 il leader non è capace di rispondere alle nuove attese dei 
clienti (cambiamenti nella catena del valore dei clienti)

 il leader presidia gli attuali canali distributivi ma non coglie 
la possibilità che si stanno realizzando cambiamenti in essi

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco (segue)



Giusto tempo di attacco al leader

Osservazione dei segnali che mostrano l’eventuale 
vulnerabilità del leader:

2. i segnali dal leader:

 il leader presenta incertezze strategiche

 il leader ha clienti scontenti

 il leader, già pioniere nella tecnologia del suo mercato, non 
è in grado di svilupparne nuove: per miopia o per eccessivi 
investimenti rigidi

 il leader gode di elevati profitti e non vuole perderli per 
rispondere agli attacchi, magari a costo di perdere 
segmenti di mercato dove qualcuno si può focalizzare

2. ATTACCO AL LEADER DEL MERCATO segue

b) Definizione della strategia d’attacco (segue)



Le strategie difensive intendono conservare la strategia 
di posizionamento che ha avuto successo:

1. la dissuasione all’attacco (preferibile 

perché efficace e meno costosa, deve influenzare i 
processi decisionali dei concorrenti)

2. la reazione all’attacco

3. LA DIFESA



1. la dissuasione all’attacco

a. barriere strutturali:

 con prodotto e marchio

 blocco dell’accesso ai canali

 incremento dei costi di passaggio per il cliente

 bloccare la sperimentazione dei prodotti dei concorrenti

 incremento delle economie di scala

 incremento degli investimenti a protezione del know-
how

 controllo dei fornitori

3. LA DIFESA segue



1. la dissuasione all’attacco (segue)

b. minacce di reazione

 segnalare l’impegno nella difesa

 costruire posizioni su altre ASA rilevanti per i 
concorrenti

 segnalare ai concorrenti la capacità di sostenere una 
guerra sui prezzi

c. disincentivo all’attacco

 mostrare la non convenienza ad entrare con la 
riduzione dei prezzi che comprimono i profitti

3. LA DIFESA segue



2. la reazione all’attacco 

 tempestiva

 intensa

 precisa

 non deve sottovalutare il concorrente

 deve avere funzione segnaletica anche per altri 
eventuali concorrenti

 creare forti vantaggi competitivi è di per sé una 
reazione difensiva

3. LA DIFESA segue



1. INTEGRAZIONE VERTICALE

 a monte

 a valle

2. ESTERNALIZZAZIONE

4. INTEGRAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE

Strategie 
competitive

di sviluppo con 
valenza opposta



1. INTEGRAZIONE VERTICALE

 a monte: proprietà e controllo della produzione degli 
input

 a valle: proprietà e controllo dei canali distributivi

 completa: ingloba tutte le attività della catena del 
valore

 parziale: ingloba solo alcune attività della catena del 
valore

 per linee interne: avviando attività della catena del 
valore

 per linee esterne: acquisendo aziende terze

4. INTEGRAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE segue



1. INTEGRAZIONE VERTICALE (segue)

VANTAGGI:
1. economie di scala
2. economie dell’integrazione:
 per operazioni congiunte
 per il controllo e coordinamento
 per la riduzione di informazioni
 per maggiore stabilità

3. incrocio di tecnologie (quelle dei fornitori e/o 
distributori)

4. riduzione del potere dei fornitori e/o distributori
5. incremento della capacità di differenziare
6. incremento delle barriere all’entrata
7. modalità difensiva

4. INTEGRAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE segue



1. INTEGRAZIONE VERTICALE (segue)

SVANTAGGI:
1. dispersione delle forze
2. costo iniziale delle barriere d’accesso ai mercati
3. incremento della rigidità dell’azienda
4. incremento della leva operativa (rigidità della 

struttura)
5. capacità di produzione (lay-out)
6. risorse e competenze ampie
7. aumento barriere all’uscita
8. aumento risorse finanziare per gli investimenti

4. INTEGRAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE segue



2. ESTERNALIZZAZIONE
VANTAGGI:
1. i soggetti esterni svolgono le attività in modo più 

economico, efficace (qualità e specializzazione)
2. si focalizzano le risorse interne sulle attività 

ritenute strategiche (sinergie, vantaggi competitivi)
3. creazione di rapporti stabili di collaborazione di 

lungo periodo con soggetti specializzati (benefici 
delle loro conoscenze senza sostenere ingenti 
investimenti in R&S)

4. INTEGRAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE segue



2. ESTERNALIZZAZIONE
SVANTAGGI (contrario vantaggi) + RISCHI:
1. le attività esternalizzate possono rivelarsi 

strategiche (creazione e difesa del vantaggio 
competitivo)

2. si è esternalizzato troppo e quindi si diventa 
«succubi» delle scelte di altri

4. INTEGRAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE segue



VANTAGGI ipotizzabili dalla presenza in nuovi mercati 
(specie se maturi o declino):
1. aumento volume e redditività;
2. riduzione costi e aumento competitività
3. migliora i vantaggi legati alle risorse disponibili e 

alle competenze distintive
4. ripartisce rischi su più mercati

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE



5. INTERNAZIONALIZZAZIONE (segue)

• più mercati locali con lo stesso 
prodotto

• mercati localizzati in diverse 
aree geografiche

• mercati con caratteristiche 
diverse e con diverse aziende 
che vi operano

• mercato unitario 
• localizzato in diverse aree 

geografiche



pensare/agire 
LOCALE

ha
senso

Strategie localizzate e diverse tra loro. 
Possibili se: flessibilità produttiva; capacità 
distributiva e autonomia decisionale spinte a 
livello locale. Più strategie di business 
localizzate

pensare LOCALE
agire GLOBALE

teorica
Improbabile la realizzazione di un vantaggio
competitivo di costo

pensare GLOBALE
agire LOCALE

ha 
senso

Approccio competitivo di base comune, 
l’operatività cambia perché lasciata ai 
manager locali che operano con le variazioni 
necessarie a livello dei mercati locali. 
Strategia di business globale

pensare/agire 
GLOBALE

ha
senso

Stessa strategia globale in tutti i mercati con 
forte ed unitaria immagine di marchio e di 
prodotto

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE (segue)



Costruire e difendere all’estero un vantaggio 
competitivo:
1. sfruttamento della localizzazione
2. trasferimento di risorse e competenze distintive
3. coordinamento delle attività nei diversi paesi

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE (segue)



1. sfruttamento della localizzazione
 localizzare le risorse dove sono disponibili a 

condizioni favorevoli
 se il vantaggio competitivo è generato da risorse 

interne, la localizzazione le deve portare con sé
 la trasferibilità dei prodotti sui mercati di 

destinazione è elemento discriminante per 
l’internazionalizzazione

 valutazione costi-benefici nello scegliere poche aree 
geografiche o molteplici aree (multi-localizzazione):

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE (segue)



1. sfruttamento della localizzazione (segue)

poche aree geografiche quando:
 i costi sono particolarmente contenuti o più bassi dei 

concorrenti;
 presenza di risorse e competenze rilevanti
 migliori condizioni di coordinamento tra le attività
 presenza di elementi che consentono vantaggi in termini 

di valore creato per i clienti rispetto ai rivali

tante aree geografiche quando:
 i costi sono diversi nelle diverse aree (comunque bassi);
 le attività a valle richiedono una presenza in loco
 i costi di trasporto sono elevati e sono presenti 

diseconomie di scala e barriere commerciali

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE (segue)



2. trasferimento di risorse e competenze distintive
La valutazione del trasferimento di risorse e 
competenze da uno Stato all’altro è cosa impegnativa.

Se risulta fattibile dovrebbe derivarne:
 incremento e /o consolidamento di posizioni 

redditizie nelle aree ritenute rilevanti
 miglioramento del vantaggio competitivo

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE (segue)


