
LA MATRICE BCG – Nove esercizi per allenarsi 

 

 

 

Tempo medio di svolgimento suggerito: 15- 20  minuti 

 

 

1. Costruire la matrice BCG e posizionare i business sulla base delle seguenti informazioni. 

L’impresa Beta possiede tre business e tutti e tre contribuiscono in egual misura al fatturato 

aziendale. Il primo chiamato Zeta 1 è un business nel quale l’impresa detiene una quota di 

mercato relativa pari a 0,7 e il business ha un tasso di crescita pari a 7%. Il secondo business 

chiamato Zeta2 è un business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari 

a 1,9 e il business cresce ad un ritmo dell’ 5% l’anno. Il terzo business chiamato Zeta3 è un 

business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato pari a 0,4 e il business cresce ad 

un ritmo del 13%. Il tasso di crescita media dell’intero mercato è 6% 

 

 

 

 

 

2. Costruire la matrice BCG e posizionare i business sulla base delle seguenti informazioni. 

L’impresa GAMMA possiede tre business, di cui il primo GAMMA1 contribuisce per il 

50% del fatturato aziendale e gli altri due in egual misura per il 25%. Il primo business 

chiamato GAMMA1 è un business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa 

pari a 0,3 e il business ha un tasso di crescita pari a 2%. Il secondo business chiamato 

GAMMA2 è un business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari a 0,5 

e il business cresce ad un ritmo del 3% l’anno. Il terzo business chiamato GAMMA3 è un 

business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato pari a 0,6 e il business cresce ad 

un ritmo dell’ 1,5%. Il tasso di crescita media dell’intero mercato è 4%. 

 

 

 

 

 

 

3. Descrivere, con riferimento a ciascuno dei quadranti rappresentati nella matrice BCG, la 

situazione relativa ai flussi di cassa, agli utili e alla decisioni strategiche da attuare. 

 

 

 

4. Costruire la matrice BCG e posizionare i business sulla base delle seguenti informazioni. 

L’impresa Beta possiede 3 business Il primo chiamato Beta1 è un business nel quale 

l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari a 0,9,  il business ha un tasso di crescita 

pari a 6% e contribuisce al 40% del fatturato. Il secondo business chiamato Beta2 è un 

business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari a 1,5, cresce ad un 

ritmo dell’ 10% l’anno e contribuisce al 50% del fatturato. Il terzo business chiamato Beta3 

è un business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato pari a 0,7, cresce ad un ritmo 

del 14% e contribuisce al 10% del fatturato totale. Il tasso di crescita media dell’intero 

mercato è 9% 

 

 



5. Un’impresa ha in portafoglio sette business, tre dei quali sono posizionabili nel quadrante 

“cash cow” della matrice BCG, mentre gli altri quattro sono business “dogs”. Rappresentare 

i sette business graficamente nella matrice e valutare le scelte praticabili, partendo da una 

valutazione del portafoglio e sapendo che i quattro business cash cow  rappresentano il 80% 

delle vendite complessive dell’impresa. 

 

 

6. Effettuare una valutazione del portafoglio dell’impresa DELTA, utilizzando la matrice 

BCG. L’impresa DELTA ha cinque business in portafoglio, ma il primo DELTA 1 vale il 

50% del fatturato complessivo dell’impresa, mentre gli altri quattro insieme valgono il 

restante 50% in parti uguali. Il business DELTA 1 cresce ad un tasso inferiore rispetto a 

quello medio del mercato, e l’impresa DELTA è leader di mercato. Per gli altri quattro 

business, che crescono tutti ad un tasso superiore a quello medio di mercato, l’impresa è 

leader di mercato in due (DELTA 2 e DELTA 4), ed è inseguitrice negli altri due (DELTA 3 

e DELTA 5). 

 

 

7. Se un’impresa nel proprio portafoglio ha tre business, tutti e tre in posizione di cash cow 

nella matrice BCG, ma uno di questi business vale il 80% del fatturato complessivo 

aziendale, quali scelte può fare in prospettiva? 

 

 

8. Un’impresa opera in due business. Nel primo business, ALFA, l’impresa ha un fatturato 

annuo di 1.000.000 di euro e il suo miglior concorrente ha un fatturato di 2.000.000 di euro. 

Nel secondo business, BETA, l’impresa ha un fatturato annuo di 7.000.000 di euro e il suo 

miglior concorrente ha un fatturato di 3.500.000 di euro. Calcolare la quota di mercato 

relativo della nostra impresa in entrambi business. Indicare quali sono gli elementi mancanti 

per poter procedere ad una rappresentazione della matrice BCG. 

 

 

9. Un’impresa possiede quattro business. Tutti e quattro contribuiscono in egual misura al 

fatturato aziendale. Il business ALFA cresce ad un tasso annuo di sviluppo del 5%; il 

business BETA cresce ad un tasso annuo di sviluppo del 2%; il business GAMMA cresce ad 

un tasso annuo di sviluppo del 4%; il business DELTA cresce ad un tasso annuo di sviluppo 

dell’8%. Calcolare il tasso di crescita medio del mercato. Indicare quali sono le informazioni 

mancanti per poter procedere ad una rappresentazione dei quattro business nella matrice 

BCG. 

 


