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L’ origine del termine non si riscontra in ambito aziendale ma risale a concetti 
legati alla strategia nell’ambito militare.  
In particolare è il famoso trattato di Sun Tzu, “L’arte della guerra” che fissa intorno 
al 550 a.C. le origini del concetto di strategia legato a manovre di attacco o difesa 
per fronteggiare il nemico. 
 



•Teoria transazionale di Coase 

•Numerosi richiami Schumpeteriani 

•Analisi di Edith Penrose 

 

 

 Sviluppo modello statunitense di 
diversificazione aziendale (anni ‘60) 



La pianificazione aziendale è: 
 Un’attività sistematica che determina i processi che 

l’azienda intraprenderà in sinergia fra le diverse aree 

 

-E’ DI LUNGO PERIODO 

-SI BASA SU ANALISI 

-E’ COERENTE CON GLI OBIETTIVI  

-E’ rigida MA ALLO STESSO TEMPO flessibile 



Vari strumenti… 
 Curva di Esperienza (Boston Consulting Group e 

McKinsey anni ‘70) 

 Matrici di portafoglio (valutazione di aree di impresa 
basate su indicatori) 

 Matrice prodotti/mercati di Ansoff 

 MOLTI ALTRI! 

 

Gli strumenti sopraelencati si basano su indicatori 
quantitativi e quindi statici. 

 





L’ANALISI   S W O T 



Definiamola: 
 La SWOT Analysis è uno strumento strategico 

semplice ma potente, che permette di dare uno 
sguardo generale alla situazione dell’impresa in un 
dato periodo o di valutare i diversi aspetti di un 
progetto prima di intraprenderlo o durante la sua 
esecuzione. 
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Punti di forza (STRENGHTS) 
Considerare ciò di cui l’impresa dispone e che costituisce un reale 

vantaggio competitivo sia in termini assoluti che relativi vs i competitor 

 Storia 

 Know How 

 Brevetti 

 Brand (marchio e posizionamento) 

 Tecnologie proprietarie 

 Buon management 

 Posizione di leadership sul mercato (acquisita) 

 etc 



Punti di debolezza (WEAKNESSES) 
Fattori interni che possono costituire un ostacolo in termini di 

raggiungimento delle finalità aziendali 

 Competitor  “agguerriti” e molto ben piazzati 

 Reputazione danneggiata (ES. TOYOTA        trasformata in strenght) 

 Strategia di marketing poco curata 

 Luogo (per impresa manifatturiera es. no agglomeraz., distanza dal 
mercato, costi di trasporto, etc) 

 Operare con licenza e quindi pagare costi ulteriori 

 Cattiva gestione finanziaria che corrode i buoni risultati economici (ES. 
WINDJET) 

 Impianti obsoleti, etc etc 



Opportunità (O) 
Fattori fuori dal controllo dell’impresa che possono portare vantaggi 

all’attività della stessa, se considerati nella pianificazione 

 Un mercato in crescita (Internet, Mobile paying       Apple Pay, Tim 
Wallet tramite NFC) 

 Alleanze strategiche (Joint Ventures, fusioni, acquisizioni ES. Sony 
Ericsson, FCA, Startup, etc) 

 Mancanza di competitor potenzialmente pericolosi 

 Nuovi canali commerciali (e-commerce, espansione dell’offerta) 

 Cambiamento favorevole del contesto fiscale in cui l’impresa opera 

 etc 



Minacce (THREATS) 
Possibili ostacoli dovuti al contesto  

 Nuovo forte competitor nello stesso segmento 

 Calo dei consumi (stagionalità, mode, obsolescenza del prodotto etc) 

 Meteo sfavorevole (ES. imprese agricole) 

 Monopoli 

 Introduzione o inasprimento della tassazione (ES. SIAE su prodotti 
tecnologici quali lettori mp3, chiavette usb, per contenuti digitali) 

 Difficoltà ad accedere ai canali distributivi 



Le azioni possono essere 
ESSENZIALI AGGIUNTIVE DI CONTORNO 

Per raggiungere gli 
obiettivi, sono le più facili 
da realizzare e 
costituiscono il “core” del 
progetto o del business 

Se attuate renderebbero il 
progetto più completo ma 
sono più difficili da 
realizzare 

Hanno la priorità più 
bassa, servirebbero a 
raggiungere il livello più 
vicino alla “perfezione” 



Ok, ho la 
mia SWOT 
Cosa devo fare per 
creare valore per i 
miei clienti, e quindi 
generare profitto? 



L’analisi SWOT si può applicare a… 
 Un’idea 

 Lo stato di un’impresa in un dato momento 

 Un progetto 

 Personal branding (come il BMC You) 

 Un investimento 

 etc 

 



La “SWOT della SWOT” 
STRENGHT WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS 

E’ semplice A volte generale e 
non specifica 

Ottima 
integrazione al 
business model 

Diventa inefficace 
se si va in 
“overanalisi” 

Visione globale E’ soggettiva Può fornire spunti 
per nuove idee o 
aggiustamenti di 
rotta per la strategia 

Chiarisce dubbi Non costituisce 
uno strumento per 
l’individuazione 
del business 
model (come il 
canvas) 



LO SVILUPPO DELL ANALISI 
COMPETITIVA: M. PORTER 
 L’ idea di processo strategico intesa come 

pianificazione formale di LUNGO PERIODO iniziò a 
entrare in crisi a partire dagli anni ‘70 (shock 
petroliferi) mutando in pianificazione relativa a 
problemi riguardanti il miglior posizionamento del 
business nel settore in relazione all’analisi dei 
concorrenti. 



 Passaggio all’ ANALISI COMPETITIVA: 

- Selezionare le migliori strategie possibili per poter 
essere migliori dei concorrenti ai fini del 
raggiungimento di un vantaggio competitivo 
sostenibile nel TEMPO. 



IL MODELLO DI M.PORTER 
 L’ analisi competitiva ricevette un grande impulso dal 

contributo di Michael Porter e dal suo modello 
interpretativo della redditività di un settore che si 

fonda sull’ analisi delle CINQUE DIVERSE FORZE 
COMPETITIVE (concorrenza effettiva, 
concorrenza potenziale, potere contrattuale dei 
clienti e dei fornitori, minaccia dei prodotti 
sostitutivi) 

 



Concorrenti 

Fornitori 

Clienti 

Potenziali 
sostitutivi 

Potenziali 
entranti 

Questo modello introduce un nuovo livello 
strategico di formulazione dei processi 
strategici, quello BUSINESS, che si affianca al 
livello di corporate. 

Potere del 
lato della 
domanda 

Minaccia di 
prodotti o 
servizi 
sostitutivi 

Minaccia di 
nuove 
entrate 

Potere del lato dell’offerta 



L’ APPROCCIO RISORSE E COMPETENZE 
A partire dagli anni Novanta al modello di Porter si 
sovrappone un nuovo paradigma interpretativo dei 
processi strategici basata sull’interpretazione della 
condotta strategica sulla base delle risorse e 
competenze INTERNE. 
VANTAGGI: 
-viene messo in evidenza la performance dell’impresa 
derivante dal possesso di risorse e capacità 
eterogenee che danno luogo a combinazioni di 
risorse uniche capaci di differenziarsi dai concorrenti. 
 
 



+Innovazione tecnologica 

+Logiche collaborative e concetto di network 

+Internazionalizzazione 



L’innovazione tecnologica 
 Innovazione strategica 

 Apprendimento e creazione della conoscenza 

 L’innovazione nel contesto ipercompetitivo 



Le logiche collaborative 
 Da logiche “chiuse” (es. integrazione e 

diversificazione) all’integrazione di logiche aperte alla 
collaborazione con l’esterno (contesto, altre aziende) 

 Cambiamento della mentalità nei confronti 
dell’individuazione dell’obiettivo primario (da crescita 
individuale d’impresa a integrazione di conoscenza, 
risorse e competenze) 



Il concetto di NETWORK 
 Consorzi 

 Cooperative 

 Parchi scientifici e tecnologici 

 Incubatori di impresa 

 Collaborazione tra imprese di diverse nazioni 

 Licensing di know how 

 etc 



L’internazionalizzazione 
 Superamento del modello strategico locale/nazionale 

(sia a livello di singola impresa sia di imprese 
aggregate) in favore di una tipologia strategica che dia 
maggiore peso alle tematiche di cooperazione e 
competizione globali 



PROCESSI STRATEGICI 

La formulazione di un processo 
strategico consiste nel definire un 
insieme di: 
-obiettivi aziendali di medio-lungo 
periodo 
-azioni e piani operativi per raggiungere 
un determinato obiettivo 
-processi di allocazione delle risorse 
disponibili per realizzare tale azioni. 



PRINCIPI E FINALITA’ DEI PROCESSI 
STRATEGICI: 

 

PRINCIPI STRATEGICI: 
 
1 Obiettivi e metodi operativi semplici ,coerenti  e 
strettamente indipendenti. 
2 Si deve tenere conto sia dell’ ambiente esterno sia 
dell’ambiente interno (coerenza strategica) 
3 La fase di definizione degli obiettivi strategici e la loro 
efficace implementazione devono essere considerate in 
prospettiva processuale orientata alla dinamicità. 



FINALITA’: 
1 favorire la condivisione di un orientamento strategico 
omogeneo nel sistema d’impresa. 
2 imporre lo scambio di informazioni e attivare processi di 
comunicazione tra le diverse parti aziendali 
3 favorire la coerenza fra i diversi obiettivi al fine di 
costruire un’immagine di impresa positiva, coerente e 
stabile. 
4 consentire l’attivazione di appropriate procedure di 
controllo per un’efficace ed efficiente valutazione dei 
risultati aziendali in una prospettiva di lungo periodo 



TRADE OFF DEI PROCESSI 
STRATEGICI: strategie deliberate e 
strategie emergenti 
 
 
Strategie emergenti: strategie di 
successo che alcune imprese riescono ad 
attivare, del tutto scisse da un sistema 
sofisticato e formalizzato dall’alto. 
Strategie deliberate: strategie basate su 
processi rigidi e strutturati. 



Secondo quanto affermato da Mintzberg oggi le 

piccole organizzazioni iniziano a dare sempre più 
spazio a processi di sperimentazione interni o 
esterni (network) per combinare risorse, 
competenze e conoscenze nuove capaci di generare 
nuove soluzioni strategiche  e migliorare la 
competitività aziendale. 
Le fonti primarie di ciascun processo strategico 

quindi, restano le nuove idee innovative! 





La formulazione di ciascun processo 
strategico è finalizzata a consentire 
all’impresa di realizzare condizioni di 
profittabilità sostenibile nel medio-lungo 
periodo. 
 
A tal fine l’impresa deve rispondere alle 
seguenti domande: 
 
DOVE OPERARE? 
 
COME OPERARE? 



…DOVE OPERARE 

Selezionare i settori in cui competere, preferendo 
contesti dove ci siano condizioni strutturali ex ante 
profittevoli. 

 

Analisi dell’ambiente esterno attraverso il modello delle 
cinque forze della competizione. 

 

 



…COME OPERARE 
Conseguire una posizione competitiva migliore rispetto 
ai concorrenti operanti nello stesso settore, attraverso la 
creazione di un valore superiore – c.d. vantaggio 
competitivo - per il settore stesso. 

 

Analisi dell’ambiente interno: 

 

 Risorse 

 Capacità 

 Competenze chiave 



Strategia a livello Corporate 

Risponde alla scelta strategica dell’impresa in merito al 
dove operare. 
 
La scelta del contesto competitivo in cui inserirsi 
richiede l’adozione di varie decisioni strategiche di 
gruppo. 
 
Da un punto di vista organizzativo, l’attività di 
pianificazione di una strategia di gruppo, che pone 
come focus dell’interesse strategico l’analisi 
dell’attrattività del settore, è implementata a livello di 
alta direzione generale. 



Strategia a livello di business 

Risponde alla scelta strategica dell’impresa in merito al 
come operare. 

 

Considera le modalità di raggiungimento del vantaggio 
competitivo all’interno del settore. 

 

Da un punto di vista organizzativo, la strategia di 
business viene definita dai vari responsabili dell’unità di 
business. 

 





Le strategie di business: Il concetto di 
vantaggio competitivo 

 

Perché, in qualità di consumatori, pensiamo che un’ 
impresa sia migliore rispetto ad un’altra? 

 

Perché siamo disposti a pagare un determinato prezzo 
per i prodotti di questa impresa? 



 



Vantaggio competitivo 

Un’impresa ha un vantaggio competitivo in un 
settore se ottiene un tasso di profitto più elevato 
rispetto al profitto medio del settore in cui opera e 
solo se è in grado di creare più valore economico dei 
concorrenti. 
 
La creazione del valore si manifesta come differenza 
(positiva) tra il beneficio netto generato 
dall’impresa a favore del consumatore meno il costo 
totale che l’impresa sostiene per la sua realizzazione 
e per la capacità di offrire sul mercato tale valore. 



Le tipologie del vantaggio competitivo 

L’obiettivo di una strategia competitiva (o di 
business), che consiste nel raggiungimento del 
vantaggio competitivo, può essere raggiunto 
attraverso l’implementazione di una delle seguenti 
strategie: 

 

Strategia competitiva di leadership dei costi 

 

Strategia competitiva di differenziazione del 
prodotto 



Vantaggio competitivo: Come mantenerlo 
nel lungo periodo? 

 

 Innovazione continua 

 

 Costante monitoraggio dell’ambiente interno ed 
esterno 



I Vostri colleghi 


