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Processi strategici

Capitolo Ottavo –

La Strategia Corporate
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Obiettivi di apprendimento:
1) Spiegare i concetti base legati alla strategia

corporate

2) Spiegare cosa si intende per pianificazione

strategica a livello di gruppo

3) Definire la strategia di diversificazione

4) Illustrare la strategia di integrazione verticale

5) Spiegare le strategie di fusione e acquisizione

6) Definire la strategia di internazionalizzazione

A cura di Manuela Presutti



La Strategia Corporate
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•Strategia di diversificazione

•Strategia di integrazione verticale

•Strategia di internazionalizzazione

How?
• fusione e acquisizione

• risorse interne

• collaborazione e partnership



STRATEGIA DI 
DIVERSIFICAZIONE
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Acquisizioni: questo rappresenta il metodo più comune e più rapido rispetto all’avvio di un’attività ex

novo. L’acquisizione è utile per superare le barriere all’entrata (es: creazione di know-how tecnologico,

necessità di ingenti investimenti pubblicitari,ecc.).

Potrebbe nascere un interrogativo:

• Acquisire un impresa di successo ad un prezzo elevato?

• Acquisire un impresa in crisi ad un prezzo conveniente?

Sviluppo interno: prevede la creazione di nuove unità di business partendo da zero. Richiede tempi

lunghi ed è più complesso di un’acquisizione: bisogna superare le barriere all’entrata del settore e

sostenere grossi investimenti. L’adozione di questa opzione strategica é conveniente quando:

• L’impresa possiede già la maggior parte delle risorse necessarie

• Il lancio della nuova attività non è urgente.

• Lo sviluppo interno è meno costoso di un’acquisizione.

• Nel settore target non vi sono competitor forti e di grandi dimensioni.

• L’aumento della capacità produttiva non influisce negativamente sulla domanda/offerta.

• Le imprese già attive nel settore tendono a reagire in modo lento ed inefficace
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CORRELATA NON CORRELATA O 

CONGLOMERALE 
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•Motivi esterni •Motivi interni
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1)Vantaggi di costo derivanti «dalla produzione congiunta di prodotti diversi …..con i medesimi fattori

produttivi (stesse risorse, stessi impianti, stesso know-how).

Lo stesso concetto è anche più correttamente tradotto con le espressioni "economie di diversificazione". La

traduzione letterale, ed utilizzata da alcuni testi di economia aziendale, è "economie di raggio d'azione" o

"economie di ampiezza" o ancora "economie di gamma"» (Fonte:Wikipedia).

2) «Neologismo dall’inglese scope («allargamento del campo visivo»), che indica la possibilità di utilizzare

le stesse componenti di una struttura produttiva per produrre beni o servizi diversi o, perlomeno, varianti

funzionalmente differenti dello stesso bene fondamentale.» (Fonte: Enciclopedia Treccani).

3)

Diversificazione correlata (si sfrutta la stessa materia prima, 

gli stessi canali di vendita o la stessa forza vendita)
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Problemi legati all’aumento del potere di mercato:

1)POLITICHE DI DUMPING (di prezzi predatori)

2)POLITICHE DI BUNDLING (vendite abbinate). Es: pc+sistema operativo

3) ACQUISTO RECIPROCO (accordi fornitori-clienti del gruppo)

Il potere di mercato è la capacità di un'impresa di effettuare e imporre le proprie scelte 

decisionali ( prezzo, produzione, ecc. ).
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LOGICA FINANZIARIA:

“Don’t put all your eggs in one basket”

Le teorie finanziarie partono dal presupposto che anche

l’azienda più grande al mondo può fallire. Non bisogna

investire tutte le somme su un titolo, ma diversificare il

portafoglio non solo in termini di azioni, obbligazioni o titoli di

stato, ma in termini geografici, settoriali e temporali

LOGICA AZIENDALE

Diversificazione  conglomerale
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L’impresa diversificata può essere vista come un gruppo di imprese che possono conseguire

obiettivi di efficienza ed efficacia attraverso il comune operato da un lato e creare una sorta

di mercato del capitale interno in quanto si viene a creare una concorrenza tra i vari

business per ottenere risorse.

Risorse:

1)Finanziarie

2)Umane



STRATEGIA DI 
INTEGRAZIONE  VERTICALE
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«La strategia di integrazione verticale consiste in un processo di “internalizzazione

sequenziale o verticale” delle fasi della filiera tecnologico-produttiva immediatamente

collegate a quelle in cui già opera l’impresa.»
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VANTAGGIO

COMPETITIVO
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 Consente di suddividere l’impresa in una serie di attività strategicamente

fondamentali

 Permette di valutare quali sono le attività generatrici di valore

 Permette di analizzare i propri punti di forza e di debolezza

 Permette di valutare l’impatto di ciascuna attività in termini di valore creato

e costi sostenuti

La catena del valore:
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INTEGRAZIONE A MONTE

VS

INTEGRAZIONE A VALLE

INTEGRAZIONE A COMPLETA

VS

INTEGRAZIONE PARZIALE
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ESEMPIO: AZIENDA DI MOBILI

ATTIVITA’ 1) PROGETTAZIONE MOBILE

ATTIVITA’ 2) APPROVVIGIONAMENTO

ATTIVITA’ 3) TAGLIO LEGNO

ATTIVITA’ 4) LEVIGATURA

ATTIVITA’ 5) PRODUZIONE COMPONENTI

ATTIVITA’ 6) TRATTAMENTI (VERNICIATURA, LACCATURA)

ATTIVITA’ 7) ASSEMBLAGGIO COMPONENTI

ATTIVITA’ 8) CONFEZIONAMENTO

ATTIVITA’ 9) DISTRIBUZIONE

ATTIVITA’ 10) COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO FINITO
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1)VANTAGGI DI COSTO (ECONOMIE TECNICHE- DI SCALA, DI SCOPO);

2)CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ E DELL’INFORMAZIONE (RISPETTO DEI TEMPI E DEGLI STANDARD

PREVISTI);

3)COSTI DI TRANSAZIONE (TEMPI, INEFFICIENZA DEI CONTRATTI, OPPORTUNISMO PARTNER).
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1)COSTI DI AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO INTERNO (elevati costi legati

all’amministrazione, alla finanza, alla gestione del personale);

2)FLESSIBILITÀ STRATEGICA/ORGANIZZATIVA (l’impresa integrata è più rigida);

3)DIFFICOLTA’ AD INTEGRARE ATTIVITA’ STRATEGICAMENTE DIFFERENTI (capacità di gestione)

4)DIFFICOLTA’ AD INTEGRARE ATTIVITA’ DIFFERENTI A LIVELLI DI COSTO (attività con scala

efficiente minima di costo differente)



STRATEGIA DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

29



30

1)FATTORI CHIAVE CHE SPINGONO AD INTERNAZIONALIZZARE

2)POLIGONO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

3) MODELLI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

4) FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

5) MODALITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
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1) Sfruttare il vantaggio raggiunto a livello nazionale

2) Identificare nuove possibili fonti di vantaggio competitivo
Fattori specifici d’impresa

Logiche esplicative

Why?

Fattori specifici di contesto 1) Saturazione mercato locale

2) Reazione competitiva verso un concorrente
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Attrattività 

Accessibilità (barriere all’ingresso)

Vedi paragrafi 

successivi

Dipende dalle 

scelte 

precedenti

graduale
Non 

prudenziale

Adattata         Standardizzata
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1) MODELLO MULTINAZIONALE (federazione decentrata): «casa madre» controlla il profitto generale

(non invasiva). Le singole imprese presentano una elevata autonomia (manager locali con elevate

responsabilità).

VANTAGGI SVANTAGGI

• Adattamento alle esigenze locali 

• Maggiore flessibilità e autonomia

• Struttura complessa

• Difficoltà nell’allocazione delle risorse

• Difficoltà nel trasferire alle varie imprese le 

politiche strategiche dell’impresa madre

• Comunicazione complessa
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2) MODELLO INTERNAZIONALE (federazione accentrata): accentramento nella casa madre che controlla

processi, decisioni, risorse ecc.

VANTAGGI SVANTAGGI

• Massimo controllo della casa madre

• Raggiungimento dell’efficienza
• Poco flessibile e poco reattivo

3) MODELLO GLOBALE: produzione in un paese e varie unità dislocate nei paesi con ruolo

esclusivamente commerciale.

VANTAGGI
SVANTAGGI

• Minimizzazione delle spese per la 

casa madre

• Standardizzazione

• Mancato sfruttamento dell’innovazione dei 

paesi
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4) MODELLO A RETE O TRANSAZIONALE: rete di imprese specializzate tutte collegate tra loro e con la

casa madre. Alcune decisioni vengono centralizzate altre decentralizzate.

VANTAGGI SVANTAGGI

• Sfruttare le opportunità di tutti i paesi

• Partecipazione di tutte le imprese nel 

processo decisionale

• Reattività locale

• Costi di coordinamento

• Complessità della rete
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1) INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

2) INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALE

3) INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

4) INTERNAZIONALIZZAZIONE R&S

5) INTERNAZIONALIZZAZIONE FINANZIARIA
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA SCELTA:

MODALITA’:

1) ESPORTAZIONE 

• INDIRETTA

• DIRETTA

2) INTEGRAZIONE CON IL MERCATO ESTERO

• ACCORDI E ALLEANZE (joint venture, licenza e franchising)

• PRODUZIONE ALL’ESTERO


