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L’impresa è un insieme interrelato di parti e sub-sistemi, tra loro 

differenti, indirizzati al raggiungimento di un proprio fine nel 

proprio ambiente di riferimento. 

CONDIZIONI NECESSARIE: 

 

•DIFFERENZIAZIONE NEL LAVORO; 

•STRUTTURA ORGANIZZATIVA; 

•L’INTEGRAZIONE ; 

•LA FINALIZZAZIONE (IL FINE) 



Gli studi di strategia  hanno focalizzato l’attenzione principalmente sul settore e 

sul posizionamento dell’impresa nel segmento di mercato scelto.  

 
Si dava per scontato che l’impresa fosse comunque in grado di rispondere 

alla domanda di mercato.  

L’ATTENZIONE SI INIZIA A SPOSTARE SULL’ANALISI DEL 

POTENZIALE INTERNO DELL’IMPRESA. 
 

SOLO DOPO SI SCEGLIE IL POSIZIONAMENTO NEL MERCATO 

Impresa come 

“collection of resouces” 



DALLO STUDIO 

DELL’AMBIENTE ESTERNO, 

LE IMPRESE DETERMINANO 

DALLO STUDIO 

DELL’AMBIENTE INTERNO, 

LE IMPRESE DETERMINANO 
 
 

Ciò che POTREBBERO fare 

 

Ciò che POSSONO fare 
 



L’impresa è essenzialmente un insieme di risorse e 

competenze. Tali risorse e competenze sono le determinanti 

principali della strategia e della performance. 

IMPRESA  INSIEME ETEROGENEO DI RISORSE E COMPETENZE 

UNICITA’ DELL’IMPRESA 

VANTAGGIO COMPETITIVO 



1. La scelta della strategia si deve fondare sulle principali risorse e 

competenze dell’impresa ; 

2. le risorse si devono continuamente sviluppare e integrare tra 

loro. 

Prevede la consapevolezza da parte dell’impresa della validità 

delle RISORSE, CAPACITA’ E COMPETENZE di cui dispone. 



PROFITTI SUPERIORI ALLA MEDIA POSSONO DERIVARE DA: 

COLLOCAZIONE IN UN 

SETTORE ATTRATTIVO 

SUPERIORITA’ NELLA 

DOTAZIONE DELLE RISORSE 

RENDITA MONOPOLISTICA 
Profitti derivanti dalla supremazia nel 

mercato (concorrenza limitata) 

RENDITA RICARDIANA 
Profitti derivanti dalla superiorità 

delle risorse possedute 



•Qualsiasi fonte o mezzo che valga a fornire aiuto, appoggio, sostegno, in 

situazioni di necessità: risorse economiche, intellettuali, risorse dell’ingegno, 

dell’immaginazione, dell’esperienza (TRECCANI). 

  

•Le risorse sono lo stock di fattori disponibili che sono posseduti o controllati 

dalle imprese (AMIT). 

 

•Beni propri dell’azienda che sono difficili, se non impossibili da imitare 

(TEECE) 

 

•Stock di conoscenze, beni fisici, capitale umano e altri fattori tangibili e 

intangibili che l’azienda controlla e che la rendono capace di produrre e offrire 

beni (CAPRON, HULLAND) 

DEFINIZIONE DI RISORSA [del lat. resurgĕre «risorgere/rinascere»].  



•RISORSE TANGIBILI 

 

 

•RISORSE INTANGIBILI 

 

 

•RISORSE UMANE 









RAGGIUNGERE VANTAGGIO COMPETITIVO 

DI VALORE  
 

“Una risorsa è di valore se rende capace l’azienda di immaginare e 

implementare strategie che le consentono di sfruttare 

un’opportunità o neutralizzare una minaccia.” 

J.B. Barney 

 
In termini di performance è di valore una risorsa che riduce i costi e aumenta i 

ricavi.  
 



 Rispetto ai fattori critici del settore  

Per definizione le risorse se possedute da un 

grande numero di imprese, non possono 

essere fonte di vantaggio competitivo 

sostenibile nel tempo. 

Il possesso di una risorsa scarsa costituisce 

differenziale di competitività. 

L’impresa deve poter acquisire un controllo 

proprietario escludendo i concorrenti. 

Sfruttamento esclusivo.  



DURATA: Alcune risorse mantengono o accrescono il loro valore nel 

tempo, altre lo perdono con il tempo  

 

TRASFERIBILITÀ:  Il grado di  mobilità delle risorse fra imprese, e 

dunque alla possibilità di acquisirle sul mercato.  

 

REPLICABILITÀ Le risorse devono essere NON 

PERFETTAMENTE IMITABILI.  

Le risorse possono essere non perfettamente imitabili per vari motivi: 

•Condizioni storiche uniche; 

•Routine e processi interni complessi; 

•Complessità sociale 





L’abilità dell’azienda nel suo complesso di attivare, 

coordinare ed integrare le risorse così da ottenere 

prestazioni al di sopra dei concorrenti. 

“Le capacità delle aziende sono ciò 

che possono ottenere come risultato 

da un team di risorse che lavorano 

insieme.” 

R. Grant 



CAPACITA’ INDIVIDUALI  L’abilità propria di una persona, 

di eseguire un’attività in modo soddisfacente, o portare a termine 

con successo un compito.  

CAPACITA’ DI GRUPPO  Abilità di fare "gioco di squadra", 

in cui ogni giocatore "mette a disposizione" le sue risorse e 

capacità individuali per raggiungere, insieme agli altri giocatori, lo 

scopo della squadra. 

  

CAPACITÀ D'IMPRESA / CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  

Capacità di garantire e sviluppare il buon funzionamento del 

modello organizzativo aziendale. 



“Modi di lavorare regolari e prevedibili che si sostanziano in 

una sequenza di azioni coordinate da parte degli individui.” 

Nelson e Winter 

Sono “memorie organizzative”. 

Quanto più le capacità e le competenze di un’impresa sono incorporate 

nelle routines organizzative e sono connesse al sistema organizzativo nel 

suo insieme, più esse sono poco trasferibili ed imitabili e tanto più aumenta 

la capacità dell’impresa di realizzare risultati superiori alla media. 



L’integrazione delle risorse derivanti dalle capacità organizzative 

creano le basi per la maturazione di COMPETENZE. 

Le competenze sono ciò che l’impresa può fare.  

Selznick (1957)  le competenze distintive sono le attività che 

un'organizzazione svolge con maggiore abilità rispetto ai suoi concorrenti; 

Ansoff (1965)  le competenze distintive sono la base delle strategie di 

sviluppo delle imprese;  

Hamel e Prahalad (1993)  le core competencies sono le abilità fondamentali 

attraverso le quali le aziende perseguono performance elevate, performance 

distintive.  



• Coca Cola: attività di marketing. 

 

 

• Nike: attività di approvvigionamento. 

 

 

• Swatch: attività di progettazione. 

 

 

• Amazon: qualità ed efficacia del servizio. 

 

 

• Toyota: miglioramento costante nei processi di produzione. 



L’abilità di una impresa di integrare, costruire, riconfigurare le 

competenze interne ed esterne così da adattarsi rapidamente ai 

cambiamenti ambientali. 

I cambiamenti del contesto esterno richiedono 

all’organizzazione di modificare costantemente le routines, per 

meglio cogliere le opportunità e far fronte alle minacce. 



•la capacità dell’impresa di selezionare una strategia che permetta 

consona alle risorse, alle capacità e alle competenze più 

significative che l’impresa possiede;  

•L’abilità nel verificare che tali risorse e competenze siano 

sfruttate nel miglior  modo possibile ; 

•la possibilità di ampliare e sviluppare le risorse possedute 

dall’impresa al mutare dello scenario competitivo. 

L’approccio alla formulazione strategica comprende 

alcuni elementi chiave: 

COERENZA STRATEGICA 


