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Processi strategici

Capitolo Settimo – Strategie di Business
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Obiettivi di apprendimento:
1) Spiegare i concetti base legati alla

determinazione dei processi strategici

2) Spiegare cosa si intende per strategia e

pianificazione strategica

3) Definire la forma, il contenuto e le funzioni

di un piano strategico

4) Illustrare i diversi possibili approcci

all’analisi competitiva e alla definizione

del vantaggio competitivo

5) Spiegare i concetti di vantaggio di costo e

vantaggio di differenziazione e

l’articolazione delle strategie di business

inerenti
A cura di Manuela Presutti



Concetto di Strategia e di 
Pianificazione Strategica

BREVE SINTESI
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Un piano di azioni concepite per raggiungere un obiettivo.

«LA STRATEGIA E’ IL COMPITO PRINCIPALE DELLE ORGANIZZAZIONI. IN SITUAZIONE DI VITA O DI

MORTE E’ IL TAO DELLA SOPRAVVIVENZA O DELL’ESTINZIONE. IL SUO STUDIO NON PUO’ ESSERE

ACCANTONATO» (Sun Tzu «Arte della guerra»)

attività sistematica finalizzata alla fissazione di

processi strategici all’interno dell’azienda
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1) CHIARI

2) COERENTI

3) A LUNGO TERMINE
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Quali domande l’impresa
deve porsi per formulare

un piano strategico?
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Leadership di costo

Differenziazione



La strategia competitiva di

LEADERSHIP DI COSTO

Strategie di Business
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Un'impresa ha un vantaggio di costo se i suoi

costi cumulati per realizzare tutte le attività

generatrici di valore sono più bassi di quelli

dei suoi concorrenti.

Michael Porter
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• L’intero modello di business è basato sulla scomposizione del tradizionale 

«tutto compreso» delle compagnie aeree di bandiera.

• Eliminazione dei pasti, perché il viaggio è contenuto come tempo, (tratte 

brevi).

• Utilizzo di velivoli di un unico modello.

• Aereo con maggiori posti (+30 circa) .

•Vendita biglietti online.

•Riduzione delle spese per l'alloggio del personale in trasferta.



Su quali blocchi 
l’impresa agisce 

per ridurre i costi?
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1) L’impresa può ridurre i prezzi di vendita e applicare prezzi più

bassi rispetto a quelli medi dei concorrenti. Il vantaggio di costo si

trasferisce ai clienti.

2) L’impresa può lasciare invariato il prezzo di vendita dei prodotti

in modo da ottenere maggiori profitti. Il vantaggio viene assorbito

dall’impresa.



Su quali fattori è 
possibile agire per 

ridurre i costi 
medi totali?
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•Le economie di scala

•Le economie di apprendimento

•Utilizzo della capacità produttiva

•Progettazione di prodotto 

•Tecniche di produzione 

•Scelte di localizzazione

•Efficienza residuale
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Riduzione del costo medio unitario derivante dall’adozione di una scala

superiore.

(somma tra i costi fissi e i costi variabili

totali ripartiti per la quantità

complessivamente prodotta)
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Costo medio unitario (cmu) = CF + (CVu * Quantità prodotta) 

Quantità prodotta

Costi Fissi (CF)  20 Euro       Costi variabili Unitari (Cvu)  50 Euro      

QUANTITA’  PRODOTTA : 1
cmu= (20+(50*1) ) /1 =

=70/1= 70

QUANTITA’  PRODOTTA : 10
cmu= (20+(50*10) ) /10 =

=520/10= 52
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1) RELAZIONE INPUT OUTPUT

2) SPECIALIZZAZIONE

3) INDIVISIBILITA’ DELLE RISORSE O DELLE ATTIVITA’
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-La standardizzazione (“Chiedetemi tutto, purché sia una Ford T di colore

nero” Henry Ford).

-Il dover incrementare sempre l'offerta per ridurre i costi di produzione

rischiando di incontrare difficoltà in seguito ad un calo della domanda.

-La probabile mancanza di innovazione derivante dal continuo

"ingabbiamento" nell'obiettivo di abbassare i costi.
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La principale fonte di riduzione dei costi legata all’esperienza è data dall’apprendimento

dei membri dell’organizzazione.

Derivano da:

1) Coordinamento più efficiente tra le risorse produttive 

2) Crescente abilità nello svolgimento delle attività

3) Migliore selezione delle risorse produttive
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Pago il dipendente 7 Euro l’ora.

Anno 2010 10 ORE per produrre 1 unità  costo 70 Euro (7*10) x unità

Anno 2017  10 ORE per produrre 2 unità  costo 35 Euro (7*10/2) x unità
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Minori costi unitari legati al volume di produzione data una certa capacità produttiva. 

Nel breve periodo la capacità dell’impresa è più o meno fissa e le variazioni degli

output dipendono dalle variazioni di utilizzo degli impianti, cioè dall’utilizzo della

capacità produttiva.

SATURAZIONE DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA.

LA PRODUZIONE E’ AL SUO MASSIMO TEORICO.
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RILEVANZA PROGETTAZIONE DI PRODOTTO

1) Contenimento dei costi

2) Sulla qualità del prodotto

CREARE “IMBALLI PIATTI” FACILI DA TRASPORTARE PER IL

CLIENTE E CAPACI DI RIDURRE IL COSTO DI

IMMAGAZZINAGGIO E DI TRASPORTO PER L’AZIENDA.
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In base alla tecnologia prescelta si ottengono determinati output.

La scelta della tecnologia del processo è strettamente legata alla progettazione del

prodotto.

Un processo è tecnicamente superiore ad un altro quando, per ciascuna unità di

prodotto, impiega una minore quantità di uno specifico input.
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L’introduzione della catena di montaggio nella Ford riducendo il costo

dell’automobile, trasformò un oggetto di lusso in mezzo di trasporto di

massa.



29

MOTIVI PER DELOCALIZZARE:

• Sgravi fiscali

•Minore costo del lavoro

•Lavoro non sindacalizzato

•Vicinanza al mercato di sbocco

•Vicinanza al mercato di approvvigionamento

•Contesto sociale
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Dipende dalla capacità dell’impresa di eliminare le risorse in eccesso o

l’“inefficienza X”: tutti i costi che impediscono all’impresa di operare in

condizioni di massima efficienza.

Quando si avverte l’esigenza di raggiungere «una efficienza residuale»? 

a) Quando si verifica uno shock che metta a repentaglio la sopravvivenza 

stessa dell’impresa

b) Se si ha una cultura organizzativa e uno stile gestionale intolleranti nei 

confronti del benchè minimo costo superfluo. 



31

-Settori con concorrenza sul prezzo agguerrita

-Prodotti indifferenziati

-Clienti con alto volume di acquisti

-Bassi switching cost per la clientela
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•Il vantaggio di costo è tale se è effettivamente durevole nel tempo, dunque basato su

competenze e capacità competitive non imitabili. La presenza di più aspiranti leader di

costo può inasprire la concorrenza e danneggiare tutte le imprese.

•L’impresa non deve compromettere le aspettative dei clienti su alcune caratteristiche

essenziali di prodotto, concentrandosi solo sui costi e non sulle altre attività.

•Errore nella valutazione dei costi.

•L’impresa deve cercare di non farsi sorprendere da nuove innovazioni tecnologiche che

portano ad alti investimenti neutralizzando il vantaggio di costo.


