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1. INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE 
 
1.1 Introduzione 
 
Qui si presentano i risultati della ricerca condotta nel primo semestre 2008 e avente per oggetto 
le mosse strategiche attuate dalle imprese nel periodo 2005-2008.  
 
Questo lavoro si colloca nell’ambito dell’Osservatorio Assolombarda – Bocconi sulla 
competitività delle imprese che da oltre un decennio studia le condizioni di contesto e le 
condizioni d’azienda che favoriscono lo sviluppo e la competitività delle imprese, con 
particolare attenzione all’area milanese e lombarda. 
 
Con la ricerca in oggetto si è deciso di studiare, con un buon grado di approfondimento, la realtà 
di trenta imprese associate ad Assolombarda intervistando i capi azienda e concentrando 
l’attenzione sulle scelte recenti che hanno prodotto i risultati più rilevanti e positivi.  
 
Per ragioni di semplicità abbiamo indicato tali scelte con l’espressione “mosse strategiche”; nei 
fatti si tratta di iniziative di natura e di portata molto varia, ma l’obiettivo sostanziale è quello 
di capire attraverso quali mosse le imprese lombarde hanno gestito, nei tempi recenti, le loro 
dinamiche evolutive in un contesto che presenta situazioni sempre nuove. 
 
Con questa ricerca non ci si è posti l’obiettivo di individuare casi di eccellenza; le imprese 
analizzate non sono state scelte sulla base delle loro performance. Il campione delle trenta 
aziende associate ad Assolombarda è stato composto secondo due criteri prioritari: (a) cercare di 
rappresentare, per quanto possibile, la grande varietà delle imprese milanesi e lombarde in 
termini di dimensioni, di settore e di proprietà; (b) selezionare interlocutori presumibilmente 
disponibili ad illustrare in modo aperto e franco le loro esperienze recenti. 
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 1.2. Le imprese analizzate e i contenuti delle interviste e del questionario 
 
Nella tavola seguente sono elencate le aziende analizzate; sono classificate per macrosettore, 
dimensione e proprietà. 
 
Tavola 1. Le imprese analizzate classificate per macrosettore, dimensione e proprietà 

Fatturato 2006 Settori 
0 -20 milioni euro 20 – 100 milioni euro oltre 100 milioni euro 

Manifatturiero 

• Adler  
• Corema 
• Disa 
• Elettrotec 
• H.T.S. 
• Leu Locati 
• MA-FRA 
• Pierre Mantoux 
• Premium 1922 
• Sagsa  
• Sinerga 
• Valente 

• Finder Pompe Gruppo 
(Asco Pompe) 

• Carlo Gavazzi Space 
(Gruppo Fuchs, mne) 

• F.R.M. 
• Il Carbonio (Gruppo 

Carbone Lorraine, 
mne) 

• La Rosa 
• Nuncas Italia 
• VRV 

• Artemide Gruppo 
• Bracco Gruppo 
• Isagro*  
• Pirelli Tyre (Gruppo 

Pirelli*) 
• Saes Getters* 

Servizi 

• E-Level 
• MDA Consulting 

• Merloni Progetti 
(Gruppo Fineldo 
Indesit*)  

• Tenova (Gruppo 
Techint) 

• NH Hoteles Gruppo 
(mne) 

• Ferrari Giovanni 
Industria Casearia 

mne = filiali di multinazionali estere; * = quotata in Borsa 
 
La ricerca è stata condotta mediante un’approfondita intervista ai capi azienda (quasi sempre si 
è trattato dell’imprenditore proprietario) seguendo un questionario semistrutturato1 che svolge i 
punti seguenti: 
 

1. la storia e le dinamiche evolutive generali dell’azienda; 
2. le problematiche più rilevanti per il top management aziendale nei tempi recenti (2005-

2008); 
3. le tre mosse strategiche di successo compiute nei tempi recenti (dal 2005); 
4. le origini, in generale, di ciascuna delle tre mosse; 
5. le origini delle tre mosse riferibili a: (a) le pressioni dell’ambiente; (b) la disponibilità di 

competenze e di risorse distintive interne, o l’esigenza di rafforzarle; (c) i valori e le 
aspirazioni dell’imprenditore e della proprietà; 

6. gli eventuali fattori scatenanti di ciascuna mossa; 
7. i “pacchetti di decisioni” indotti da ciascuna mossa strategica, ossia gli impatti sul 

sistema aziendale; 
8. i principali “errori” commessi nei tempi recenti e le lezioni che se ne possono trarre; 
9. le prospettive: le aree più problematiche e le possibili mosse nel prossimo futuro. 

 

 1.3. Le problematiche più critiche affrontate dal top management 
 
Una delle domande iniziali del questionario chiedeva: “Facciamo riferimento ai tempi più 
recenti, agli ultimi anni (2005 – 2008). Su quali cambiamenti si è maggiormente concentrata 

                                                   
1 Più in dettaglio, l’attività di analisi si è svolta nel modo seguente: (a) ciascun intervistato è stato preliminarmente visitato da un 
funzionario di Assolombarda che ha illustrato gli obiettivi, i contenuti generali e le modalità di svolgimento dell’intervista e che, altresì, ha 
raccolto la documentazione aziendale rilevante; (b) sono state condotte le interviste secondo il questionario semistrutturato e sono state 
registrate in audio; (c) a seguire, alcuni temi emersi dalle interviste sono stati ripresi e registrati anche in video. 
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l’attenzione dell’imprenditore e del top management? In altri termini, quali sono state le 
problematiche più pressanti?” . La tavola seguente sintetizza i risultati. 
 
Tavola 2. Le problematiche affrontate in ordine di criticità 
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6) prodotti

11) organizzazione e personale

2) processi produttivi

4) vendite e marketing

5) nuovi mercati esteri

8) approvvigionamenti

9) alleanze

1) finanza

10) proprietà intellettuale

3) delocalizzazione produttiva

12) acquisizioni, fusioni, ecc.

7) sistemi informativi
 

 
 
La massima attenzione è rivolta alle funzioni “core”: ricerca e sviluppo, vendite, produzione. 
 
La funzione “non core” nettamente più critica nella percezione degli imprenditori è quella 
dell’organizzazione aziendale e della gestione del personale.  
 
Bassa, rispetto alle attese, è la criticità attribuita ai temi della delocalizzazione; durante le 
interviste, gli imprenditori hanno chiarito che: (i) l’ondata dei trasferimenti in Cina e 
nell’Europa dell’Est c’è stata, ma è quasi esaurita; (ii) i Paesi quali la Cina e l’India sono sempre 
più evidentemente opportunità piuttosto che minacce.  
 
Meritano attenzione i livelli di criticità attribuiti alle tre voci che riguardano gli assetti 
proprietari delle imprese: la finanza (n. 1), le alleanze (n. 9) e le acquisizioni, fusioni e 
trasformazioni (n. 12).  

 1.4. Le mosse strategiche recenti 
 
Nel questionario, la domanda relativa alle recenti mosse strategiche era formulata nel modo 
seguente: “Nel periodo 2005-08, quali sono state le tre mosse/decisioni più felici, ossia le tre 
mosse/decisioni che hanno prodotto i più chiari risultati positivi? Si può trattare di qualunque 
tipo di decisione/mossa.” 
 
Agli intervistati è stata data la massima libertà nella formulazione delle risposte; volutamente 
non è stata proposta nessuna griglia di risposta poiché l’obiettivo era quello di raccogliere nella 
forma più diretta le percezioni dei capi azienda. I 30 intervistati hanno illustrato 86 
(originariamente 85, di cui due sdoppiate e una non classificata) mosse e qui, ex post, se ne 
propone una classificazione ed un’analisi. 
 
La classificazione delle 86 mosse avviene utilizzando i modelli correnti di “corporate strategy” e 
di “competitive strategy”. I risultati sono sintetizzati nella tavola seguente : 
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Tavola 3. Le mosse strategiche 
Numero mosse 

Classi di mosse strategiche 
totale per linee 

esterne 
1. Mosse che hanno per oggetto l’estensione dei confini delle 
combinazioni economiche dell’impresa 37 14 

o mosse di espansione dei confini dell’impresa  32 14 
§ mediante diversificazione 12 4 
§ mediante integrazione verticale 4 3 
§ mediante estensione geografica 8 2 
§ mediante crescita dimensionale a parità di categorie 

di prodotti e di categorie di clienti 8 5 

o mosse di contrazione dei confini dell’impresa 5  
§ mediante “rifocalizzazione”  1  
§ mediante esternalizzazione 3  
§ mediante riduzione delle capacità produttive  1  

2. Mosse di rafforzamento della competitività dell’impresa 33 2 
o rinnovando i sistemi di prodotto 10  
o modificando i business model  6 1 
o puntando sulla efficienza (costi, velocità, affidabilità, 

qualità)  17  

§ riprogettando i processi  14 1 
§ localizzando le unità produttive e distributive in 

nuovi siti 2  

§ modificando le fonti e le politiche di 
approvvigionamento  1  

3. Mosse di sviluppo e di acquisizione di risorse e di competenze 
strategiche destinate ad alimentare le mosse delle precedenti 
categorie 

16 2 

o investimenti in capacità di ricerca e sviluppo  5 1 
o investimenti in patrimonio commerciale  3 1 
o investimenti in “capitale umano”  6  
o potenziamento delle capacità finanziarie mediante 

apertura del capitale 2  

Totale 86 18 
 
 
In generale, con riferimento alle grandi classi di mosse strategiche, si nota immediatamente 
che: 

• 37 mosse riguardano le variazioni dei confini aziendali: 32 sono mosse di espansione dei 
confini e 5 sono mosse di contrazione; 

• 16 mosse riguardano l’innovazione dei prodotti (10) e dei modelli di business (6); 
• 17 mosse si concentrano su efficienza, velocità, affidabilità e qualità; 
• 16 sono mosse di sviluppo di risorse strategiche. 

 
Emerge un quadro di imprese che nel periodo 2005-2008 non ha certo rinunciato alla crescita e 
allo sviluppo: 32 mosse di espansione, 6 di cambiamento del modello di business e 16 di 
investimento in risorse strategiche sono segnali chiari in tal senso. 
 
Con riguardo alle modalità di crescita, si segnalano 18 casi di mosse attuate “per linee esterne”, 
ossia con ricorso anche ad acquisizioni, fusioni ed alleanze strategiche. 
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Nell’ambito delle mosse di crescita con ampliamento dei confini aziendali si osserva quanto 
segue: 

• le mosse di diversificazione sono 12; sono tutte mosse di “diversificazione correlata”; in 4 
dei 12 casi, la diversificazione è avvenuta mediante un’operazione di acquisizione che, in 
un paio di situazioni, ha riguardato aziende di grandi dimensioni; 

• le mosse di integrazione verticale sono 4; 3 avvengono mediante acquisizione e una per 
linee interne;  

• le mosse di espansione geografica sono 8 e sono state attuate aprendo reti commerciali 
proprie o propri stabilimenti all’estero o anche stipulando alleanze distributive; 

• le mosse di espansione dimensionale a parità di prodotti e mercati sono 8, di cui ben 5 
attuate mediante acquisizione di aziende “concorrenti”. 

 
Le mosse di contrazione dei confini aziendali, 5 casi, sono tutte riconducibili ad una situazione 
di crisi dalla quale l’impresa è uscita rifocalizzandosi sul core business. 
 
I numerosi casi (10) di sviluppo dei prodotti nell’ambito dei business esistenti possono essere 
visti come normali adattamenti (qualche volta reazioni, altre volte anticipazioni) alle dinamiche 
del sistema competitivo piuttosto che come vere e proprie mosse strategiche.  
 
Vere e proprie mosse strategiche, dipende dalla loro profondità, possono essere i cambiamenti 
di modello di business. Nei 6 casi emersi dalla ricerca si manifestano cambiamenti del tipo 
seguente: 

• passaggio da un puro ruolo di produzione “per conto terzi” ad un ruolo, addizionale, di 
propositore di nuovi prodotti originali per gli stessi clienti o, con marchio proprio, per 
nuovi clienti diretti; 

• apertura di reti di negozi propri monomarca; 
• passaggio da un prodotto “di massa” a un prodotto “di nicchia” personalizzato; 
• aggiunta al ruolo di “progettista e costruttore di impianti” dei ruoli di consulente 

economico e di finanziatore dell’operazione. 
 
Gli interventi sui processi e sugli impianti (14 casi) sono prevalentemente mosse operative, 
piuttosto che mosse strategiche.  
 
Due mosse di efficienza sono state attuate spostando la produzione in nuovi stabilimenti sempre 
localizzati in Italia. 
 
Per quanto riguarda le mosse di sviluppo delle risorse strategiche (16 casi), si registrano: 

• 5 casi di investimento nelle capacità di ricerca e sviluppo;  
• 3 casi, molto differenti tra di loro (costruzione dell’immagine di impresa sensibile 

all’ambiente, apertura di un ufficio stampa, estensione delle relazioni istituzionali utili 
per iniziative italiane all’estero) in cui si investe in reputazione, immagine e relazioni; 

• 6 casi di investimento in “risorse umane” per migliorare le competenze tecniche e 
manageriali ma anche, in alcuni casi, con l’obiettivo dichiarato di rendere più facile il 
passaggio del comando dall’attuale imprenditore ai suoi successori interni o esterni alla 
sua famiglia; 

• 2 casi di investimento nella capacità di finanziamento; un caso di ingresso di un fondo di 
private equity con la maggioranza del capitale; un caso di quotazione in borsa. 

 
Analizzando il mix di mosse strategiche adottate da ciascuna azienda (e tenendo conto di vari 
elementi emersi durante le interviste) si osserva che quasi tutte le imprese hanno attivato un 
“portafoglio di iniziative strategiche” piuttosto che una sola grande mossa dominante; ciò 
appare del tutto coerente con la varietà delle pressioni al cambiamento e con la visione “a tutto 
tondo” maturata da molti capi azienda. 
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Si ricordi che le mosse strategiche qui presentate e commentate si riferiscono al periodo 2005-
2008 e sono quelle spontaneamente dichiarate dagli intervistati come più critiche e positive 
nella loro percezione. 
 
 

 1.5. Le origini delle mosse strategiche 
 
Dopo aver individuato e brevemente descritto ciascuna mossa strategica, alcune domande sono 
state dedicate ad indagare le origini, o le cause, di tali mosse. In particolare, una domanda è 
stata dedicata al tentativo di capire in quale misura l’attivazione di mosse strategiche sia 
spiegata da:  

a) ambiente: la mossa è stata originata da variazioni/minacce/opportunità del contesto 
competitivo, dell’ambiente in generale  

b) risorse: la mossa è stata originata dal fatto che in azienda si erano accumulate 
risorse/competenze (patrimonio tecnologico, patrimonio commerciale, capacità 
personali, mezzi finanziari, capacità produttiva) che potevano essere sfruttate per nuove 
iniziative; e/o la mossa è stata attuata con il preciso scopo di arricchire le 
risorse/competenze distintive dell’azienda; 

c) valori: la mossa è stata originata dai valori e dalle aspirazioni dell’imprenditore (e dei 
suoi familiari), dal suo orientamento di fondo, dalle cose in cui crede; 

 
Le risposte sono state espresse utilizzando la scala seguente: 1, peso trascurabile; 2, peso 
notevole; 3 fondamentale. Abbiamo i dati per 28 aziende e per 79 mosse.  
 
La prima osservazione di fondo riguarda la quasi perfetta uniformità del peso complessivo delle 
tre variabili considerate come possibili origini del cambiamento. L’ambiente, le risorse e i valori 
totalizzano, rispettivamente, 168, 164 e 151 punti. 
 
Isolando i casi in cui un fattore appare dominante (con peso 3 in combinazioni del tipo 3-1-1 o 3-
2-1) si rilevano 44 casi: 

- 18 casi di dominanza dell’ambiente; 
- 14 casi di dominanza dei valori; 
- 12 casi di dominanza delle risorse. 

 
Possiamo domandarci anche se l’origine delle mosse sia prevalentemente esterna o interna. Una 
prima interpretazione può essere del tipo seguente: 

- quando domina l’ambiente, o l’ambiente con le risorse, o l’ambiente con i valori, 
l’origine del cambiamento è esterna: 18 + 9 + 6 = 32 casi; 

- quando dominano i valori, oppure le risorse, oppure i valori con le risorse, allora l’origine 
del cambiamento è interna: 14 + 12 + 2 = 28 casi; 

- qualche volta le spinte interne ed esterne sono tutte forti (peso 3 o 2): 12 casi. 
 

 1.6. Gli errori dai quali si impara 
 
Dopo la descrizione delle mosse strategiche “di successo” e delle loro origini, il questionario 
passa agli “errori” con la domanda seguente: “Si impara anche dagli errori. Sempre con 
riferimento agli ultimi tre anni, quali sono state le più importanti decisioni prese (o non prese) 
che oggi considera errori? Quali inconvenienti hanno prodotto?” 
 
Quasi tutte le risposte raccolte sono riconducibili a poche categorie: 

• errori nella scelta di persone chiave, specie in casi di inserimento di manager dall’esterno; 
• errori nella scelta di aziende da acquisire o da aggregare in alleanze strategiche; 

l’integrazione e la collaborazione si dimostrano impraticabili con conseguenti gravi danni; 
spesso si procede alla separazione; 
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• errori di mosse di diversificazione attuate cercando di replicare i “vecchi” business model 
in contesti che , invece, richiedono approcci differenti. 

 
Naturalmente, in altri casi le scelte di inserimento di manager dall’esterno, di acquisizione, di 
alleanza strategica e di diversificazione, sono state mosse di successo, ma questi risultano i 
campi nei quali sono più probabili le delusioni più cocenti. 
 
Un notevole numero di “errori” è stato illustrato dagli intervistati nella forma di ritardi nella 
decisione e nella attuazione di mosse che si sono rivelate positive, ma che avrebbero prodotto 
benefici maggiori se prese tempestivamente. In un caso, invece, l’errore è stato originato da una 
decisione presa con troppo anticipo. 
 

 1.7. Le prospettive per il prossimo futuro 
 
Il questionario utilizzato come guida per le interviste si chiude con una domanda sulle 
prospettive in termini di criticità e di possibili nuove mosse nei prossimi due o tre anni. 
 
Le indicazioni ricorrenti sono: 

• tenere sempre la mente aperta, percorrere sentieri non battuti; 
• consolidare e sviluppare i nuovi business model emersi dalle esperienze più recenti; 
• proseguire nell’internazionalizzazione; 
• far crescere le persone; 
• crescere rapidamente mediante fusioni e acquisizioni; 
• aprire il capitale e prepararsi alla quotazione in borsa. 

 

2. GLI APPROFONDIMENTI 

 2.1. La dinamica degli assetti proprietari delle imprese 
 
Parecchie delle imprese analizzate hanno una storia piuttosto lunga. Solo quattro sono nate 
dopo il 1980, mentre 15 sono sorte tra il 1945 e il 1980 e ben 11 prima del 1945. 
 
Ventidue imprese sono nate ex-novo. In otto casi le imprese sono invece frutto di realtà 
imprenditoriali preesistenti.  
 
In poco più della metà dei casi (17 casi) la dinamica dell’assetto proprietario non ha fatto 
registrare particolari scossoni. In 13 casi, e dunque in un’altissima percentuale delle realtà 
analizzate, gli assetti proprietari hanno, invece, mostrato discontinuità; i soggetti di controllo 
sono cambiati con passaggi di proprietà tra differenti famiglie o differenti capogruppo, con 
l’apertura del capitale a investitori istituzionali in posizione di controllo o con la quotazione in 
borsa. 
 
I cambi di proprietà sembrano riconducibili a tre circostanze: 

• profonde crisi reddituali e finanziarie che possono essere risolte con ristrutturazioni e con 
l’ingresso di nuove forze imprenditoriali; 

• grandi opportunità e progetti di crescita che si possono realizzare convenientemente 
aprendo il capitale a terzi eventualmente anche con la quotazione in borsa; 

• l’opportunità da parte dell’acquirente di realizzare notevoli economie di scala e di scopo 
acquisendo un’azienda e integrandola con altre aziende già possedute. 

 
Parecchie delle imprese analizzate hanno subito nel tempo profonde trasformazioni e in alcuni 
casi sembra di poter dire che le imprese “sono nate due volte”. 
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Queste brevi note sulla dinamica degli assetti proprietari delle imprese analizzate ci conferma la 
grande vitalità delle stesse; le minacce e le opportunità sono affrontate e sono colte con 
cambiamenti profondi sia sul piano strategico sia sul piano degli assetti proprietari. 
 
Interrogati in merito alle prospettive future, parecchi degli intervistati hanno illustrato i loro 
programmi di ulteriori trasformazioni di assetti proprietari mediante quotazioni in borsa, 
ingresso di investitori istituzionali, aggregazioni con altre imprese. 
 

 2.2 La tensione tra dimensione, differenziazione e qualità 
 
Le strategie dichiarate dalle 30 imprese, che sono di dimensioni molto varie (da 1 a 4.000 milioni 
di fatturato) presentano sostanziali omogeneità; la variabile dimensionale dell’impresa non 
sembra determinare radicali differenze. Quasi tutte le imprese puntano su: 

• l’innovazione tecnologica, la qualità del prodotto, il servizio offerto ai clienti; 
• la valorizzazione delle componenti immateriali dei prodotti; 
• la conquista (qualche volta, la creazione) dei segmenti speciali ed alti del mercato. 

 
Le imprese tendono a rimanere nell’ambito dei propri business tradizionali e ad esplorare 
territori contigui; non emerge un forte orientamento alla diversificazione. Per realizzare buoni 
risultati competitivi e reddituali rimanendo nei business tradizionali, ci si impegna 
nell’innovazione tecnologica e commerciale, si riconfigurano i sistemi di prodotto, si segmentano 
i mercati, si stimolano nuovi bisogni. In molti casi si deve rivedere profondamente l’approccio al 
mercato in termini di marketing e di strutture di vendita. 
 
Per garantire la qualità del prodotto e per presidiare con la massima cura le funzioni critiche, le 
imprese limitino all’essenziale le mosse di esternalizzazione, di outsourcing. 
 
Tutte le imprese sono coscienti di vivere una forte tensione tra i possibili benefici e gli 
inconvenienti della crescita dimensionale. La grande dimensione offre la possibilità di sfruttare 
economie di scala, ed è anche un vantaggio in termini di capacità di finanziare gli investimenti 
necessari per migliorare la qualità dei prodotti, per differenziare l’offerta rispetto a quella dei 
concorrenti, per esplorare nuovi mercati.  
 
Alcune delle imprese analizzate hanno deciso di perseguire con decisione la strada della crescita 
anche dimensionale. Altre, numerose, perseguono una doppia strategia: (a) crescere 
dimensionalmente, ma con prudenza; (b) compensare i limiti della dimensione piccola con scelte 
particolarmente sofisticate sui fronti tecnici, commerciali e organizzativi. 
 
Perde di rilevanza l’idea di una “dimensione ideale di riferimento”; si capisce che “piccolo non è 
bello in sé”, ma anche che “grande non sempre è necessario”. 
 
Molte imprese italiane hanno imparato a gestire queste tensioni. Emerge l’esigenza che i policy 
maker  prestino attenzione a questo fenomeno delle imprese relativamente piccole,  ma 
sofisticate, spesso internazionali e che comunque hanno obiettivi ed esigenze di crescita. 
Occorre sviluppare un contesto che le capisca e ne favorisca l’evoluzione. 
 

 2.3. La delocalizzazione: passato, presente e futuro 
 
Tra le aziende intervistate il tema della delocalizzazione risulta ambivalente. Con il termine 
delocalizzazione si intende qui identificare, lo si ribadisce a scanso di equivoci, soltanto la 
decisione di trasferire all’estero sedi produttive alla ricerca di minori costi del lavoro che 
permettano di realizzare prodotti da reimportare e vendere con più agio sul mercato di 
riferimento. Non è, dunque, assimilabile a questa politica l’apertura all’estero di stabilimenti 
che agevolino la conquista da parte dell’azienda di quei mercati. Ad oggi, in una lista di dodici 
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problematiche su cui è stato chiesto all’interlocutore di esprimere la propria attenzione, il tema 
della delocalizzazione è tra quelli che risultano destare il minore interesse.  
 
Peraltro, nel passato molte aziende si sono poste questo problema e lo hanno trattato in 
maniera diversa: alcune non hanno mai delocalizzato, altre lo hanno fatto, ma sono ritornate sui 
propri passi, altre ancora mantengono tuttora le sedi produttive estere aperte 10-15 anni fa, ma 
se ne servono soprattutto come base logistica per operare in quei mercati. Si potrebbe di 
conseguenza concludere che quando il tema è stato di interesse le risposte non sono state 
univoche, mentre per l’immediato futuro, periodo temporale in cui sembra di dover registrare 
una maggiore uniformità di comportamenti, ciò corrisponde ad una scarsa importanza strategica 
dell’argomento.  
 
Le imprese hanno concentrato la loro attenzione sulla qualità e sul valore del prodotto. Ciò 
implica, tra l’altro, un freno alla esternalizzazione e alla delocalizzazione delle attività critiche. 
In più di un caso, anzi, si sono registrate mosse di internalizzazione di attività precedentemente 
assegnate a terzi o delocalizzate. Alcuni intervistati sottolineano l’opportunità di rimanere 
localizzati nei territori di origine sfruttando le economie esterne. 
 
Quando l’esigenza di delocalizzare si fa particolarmente forte, le imprese cercano di farlo 
secondo logiche di alleanze e di co-makership. 
 
Emergono alcune tendenze che possono avere anche significato di raccomandazioni: 
internalizzare le funzioni critiche; all’estero aprire unità commerciali, piuttosto che produttive; 
stipulare accordi e stringere alleanze con imprese particolarmente innovative; investire, oltre 
che in impianti, in competenze delle persone. 
 

 2.4. Le vie interne ed esterne per la crescita 
 
Molte delle imprese analizzate hanno attivato mosse di decisa crescita; mosse di contenuto e di 
intensità varia, ma comunque mosse di crescita.  Delle 86 mosse strategiche analizzate, 32 sono 
mosse di crescita; il 50% si è realizzato per linee interne e il 50% per linee esterne: 

• 8 sono mosse di crescita dimensionale pura; 3 attuate per vie interne e 5 per vie esterne, 
ossia mediante operazioni quali alleanze, acquisizioni, fusioni; 

• 12 sono mosse di crescita mediante ampliamento del core business e integrazione 
verticale; 5 per linee interne e 7 per linee esterne; 

• 12 sono mosse di diversificazione correlata; 8 per linee interne e 4 per linee esterne. 
 
Le dinamiche ambientali (variazioni nei comportamenti dei clienti, dei concorrenti, dei fornitori; 
evoluzione delle tecnologie e delle normative; ecc.) risultano essere lo stimolo principale alla 
crescita; tuttavia, in parecchi casi lo stimolo è dato dalla possibilità di sfruttare patrimoni 
tecnici e commerciali accumulati nel tempo, ossia di realizzare economie di raggio di azione. 
 
Non sempre l’obiettivo primario della crescita è la conquista di quote di mercato. Si cresce 
anche passando a segmenti di mercato più ricchi, aprendo nuove nicchie, integrandosi 
verticalmente e, eventualmente, mediante diversificazioni correlate. 
 
Anche le imprese di dimensioni minori stanno imparando a percorrere la strada della crescita per 
linee esterne; come accade anche alle imprese grandi e grandissime dimensioni, si possono 
patire cocenti delusioni, ma non mancano gli esempi di successo. 
 
Molte imprese attivano contemporaneamente più mosse di crescita di varia natura; si configura 
un “portafoglio di iniziative strategiche” che deve essere trattato ricorrendo anche a specifiche 
capacità di valutazione e di gestione. 
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 2.5. Le nuove relazioni con i clienti, con i fornitori e con i dipendenti 
 
La gestione strategica di almeno un terzo delle imprese indagate può essere ricondotta all’idea 
centrale della costruzione di “relazioni forti” interne ed esterne. Il fenomeno non è nuovo in 
assoluto, ma pare manifestarsi con intensità e in forme che meritano particolare attenzione. 
 
La costruzione di relazioni forti è un ingrediente delle imprese che hanno ottenuto performance 
particolarmente positive; si manifesta chiaramente anche in imprese di dimensioni 
relativamente piccole e pare essere un fenomeno trasversale ai vari settori. 
 
Le imprese più evolute creano legami forti con l’ambiente di riferimento esterno - in primis con i 
fornitori ma soprattutto con i clienti - e investono internamente nel rapporto diretto con il 
personale, mantenendo un buon equilibrio tra presenza familiare e manageriale. In particolare, i 
casi analizzati hanno messo in evidenza: 
 

1. l’evoluzione del terzista tradizionale che intreccia rapporti molto più stretti con i propri 
clienti; il fornitore terzista “tradizionale” diventa un attore con proprie capacità 
distintive, diventa terzista evoluto, partner strategico delle imprese clienti; 

2. la metamorfosi dell’impresa terzista in azienda capace anche di promuovere un proprio 
marchio; può trattarsi di un percorso parallelo o successivo a quello del punto 
precedente; 

3. il rafforzamento del rapporto delle imprese con i loro mercati; si compiono investimenti 
di integrazione a valle (ad esempio, l’apertura di negozi propri monomarca) per 
controllare direttamente la distribuzione e le vendite; si tratta di investimenti rischiosi, 
ma è sempre più importante avere un contatto diretto con il cliente “finale” per 
captarne tempestivamente le esigenze attuali e future; 

4. la costruzione di relazioni stabili con i collaboratori cercando una sintesi tra il controllo 
famigliare e il modello dell’impresa manageriale. 

 
La questione della managerializzazione è senza dubbio sentita dalle aziende del campione 
seppure declinata con varie sfumature.  
 
Molte delle aziende analizzate sono alla ricerca di un buon equilibrio tra imprenditorialità e 
managerialità, tra famiglia e gruppi dirigenziali, tra rapporto diretto con i collaboratori e 
l’adozione di strumenti analitici di gestione del personale e di governo dell’impresa. Gli 
imprenditori intervistati non appaiono avversi alla managerializzazione, ma quelli che l’hanno 
perseguita, nemmeno si illudono che essa possa essere la panacea di tutti i mali aziendali. La 
presenza di un imprenditore o di un nucleo famigliare alla guida dell’impresa che opera secondo 
una prospettiva di lungo periodo nella presa di decisioni, coniugato ad un assetto manageriale 
non eccessivamente pesante, non troppo spinto, è un fattore di indubbia forza che rende 
possibile la sopravvivenza anche delle imprese più piccole in ambienti iper-competitivi. 
 

 2.6. Le spinte al cambiamento 
 
Quali sono state le principali spinte al cambiamento delle imprese? Da quali tipi di pressioni sono 
state originate? In quali circostanze e perché gli imprenditori e i manager si sono mobilitati ed 
hanno avviato processi di cambiamento strategico? Il questionario indagava tre possibili insiemi 
di fenomeni scatenanti (l’ambiente esterno, le risorse interne ed il contesto valoriale), lasciando 
aperta la possibilità di identificare altri fattori meritevoli di una specifica collocazione ed 
interpretazione. 
 
In effetti, i dati scaturiti dalla ricerca confermano che la gran parte dei cambiamenti è 
riconducibile alle dinamiche dell’ambiente, alla opportunità e alla necessità di sfruttare e 



COSÌ L’IMPRESA MUOVE E VINCE 
 

Le mosse strategiche per la competitività: trenta casi a confronto 11 

sviluppare risorse aziendali distintive e all’insieme dei valori che compongono la visione 
dell’imprenditore e del top management. 
 
I primi riscontri emergono dal contesto ambientale, dove si configurano opportunità, si annidano 
minacce, si impongono risposte strategiche di attacco e di difesa delle posizioni raggiunte. I 
giochi nei confronti dei concorrenti, le interazioni con il mondo dei fornitori e dei clienti, 
l’evoluzione dei confini geografici della competizione, i cambiamenti nei sistemi distributivi, gli 
scenari tecnologici rappresentano fenomeni ambientali ricorrenti e, di riflesso, diffuse spinte al 
cambiamento.  
 
In altri casi è dalla struttura interna delle aziende che si originano processi innovativi imperniati 
sulla valorizzazione in nuove aree d’affari di risorse e di competenze già disponibili, nell’ambito 
di una sorta di “knowledge leverage”. E’ lì che, in altri casi, si percepiscono gap di conoscenze e 
di abilità da colmare all’interno di percorsi destinati a modificare l’assetto strategico 
dell’impresa.   
 
La terza area di riflessione è quella che indirizza l’analisi all’interno del contesto valoriale delle 
imprese, degli imprenditori e dei manager che le gestiscono, dei collaboratori che, a differenti 
livelli e con diverse responsabilità, contribuiscono quotidianamente alla realizzazione della 
strategia adottata. E’ l’area espressiva dell’orientamento strategico di fondo dell’impresa, delle 
idee e dei convincimenti relativi al campo di attività, al finalismo, alla filosofia gestionale.  
 
Nessuna delle fonti del cambiamento sembra giocare un ruolo dominante; nei trenta casi 
analizzati le tre fonti hanno complessivamente pesi molto simili. Nei singoli casi talvolta una 
fonte prevale nettamente, ma più spesso si registrano combinazioni di più spinte di varia natura. 
 
Come hanno risposto le aziende a fronte delle pressioni al cambiamento? In linea generale, la 
ricerca fa emergere aziende che hanno attuato efficaci processi di gestione strategica, che 
hanno modificato strutturalmente il modello di interazione con l’ambiente competitivo, che 
hanno rimosso i comportamenti inerziali e che hanno incentivato la sperimentazione, che hanno 
investito risorse ed energie alla ricerca di nuove condizioni di equilibrio economico e di 
creazione di valore. 
 
Lo hanno fatto consapevoli che l’innovazione strategica è per sua stessa natura rischiosa e che 
non necessariamente è destinata a generare risultati positivi. Lo hanno fatto sospinte da una 
forte tensione al cambiamento e da una sana apertura all’apprendimento. E questo soprattutto 
grazie ai valori, alle idee, ai convincimenti degli imprenditori e dei manager che le hanno 
guidate e che le stanno guidando verso obiettivi sempre più sfidanti. Si potrebbe affermare, 
grazie al loro coraggio, quel coraggio e quella ricerca del nuovo che, girando qua e là per le 
aziende, sono state efficacemente assimilate allo “spirito di Ulisse”. 
 

3. CONCLUSIONI 
 
Tutte le ricerche che hanno per oggetto un tema tanto ampio quale quello della competitività 
delle imprese sono ricerche parziali i cui risultati devono essere interpretati con cautela e 
devono essere combinati con quelli di altre ricerche.  E’ però opportuno trarre anche qualche 
conclusione, se pur parziale e in qualche misura soggettiva. 
 
Si ricordi anzitutto che le trenta imprese analizzate non sono state scelte in quanto “imprese di 
successo” da assumere come modello di riferimento. Sono state scelte cercando di 
rappresentare convenientemente la grande varietà delle imprese milanesi e lombarde e 
puntando sulla prevista disponibilità dei capi azienda ad una chiara e franca esposizione delle 
vicende aziendali. Si ricordi poi che la ricerca è stata condotta utilizzando un questionario 
semistrutturato che da un lato assicurasse l’omogeneità di oggetto e di metodo, ma dall’altro 
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offrisse la massima apertura per le possibili risposte degli intervistati. Infine, si ricordi che gli 
intervistati sono i capi azienda, spesso i proprietari in prima persona. 
 
Qualche considerazione generale tratta dall’esperienza delle interviste. Le persone intervistate, 
quasi sempre l’imprenditore, hanno presentato un quadro molto vivo delle vicende aziendali; 
vicende spesso piuttosto tormentate e caratterizzate da crisi anche profonde. In generale 
emerge un quadro che può essere giudicato sostanzialmente positivo almeno per gli aspetti 
seguenti: 
 

(a) gli imprenditori d’oggi hanno una visione ampia, a tutto tondo, dell’impresa; appare 
superato lo schema dell’imprenditore unicamente e direttamente concentrato sulla 
produzione o sulle vendite o assillato solo dalla riduzione dei costi;  

(b) l’apertura e la competizione internazionale sono fatti acquisiti per tutti e vissuti 
positivamente;  

(c) per tutti è chiara l’esigenza di crescere e di competere attraverso modelli di business 
sofisticati; è chiaro che a tal fine si deve passare attraverso la managerializzazione e 
l’apertura del capitale; questi temi sono declinati con differenti sfumature, ma molte 
tradizionali resistenze sembrano superate;  

(d) rimangono sullo sfondo, non assumono particolare rilevanza, le preoccupazioni, in altri 
tempi dominanti, in merito alle “condizioni esterne avverse” quali l’alto costo del 
lavoro, l’inefficienza della pubblica amministrazione, l’eccesso di normativa, la 
concorrenza cinese, l’euro troppo forte. 

 
Con riguardo al contenuto delle mosse strategiche attuate, si osserva che: 
 

(a) le trenta imprese, nel loro insieme, hanno attivato un’ampia gamma di mosse; 
prevalgono nettamente le mosse di sviluppo e di crescita; 

(b) non mancano le mosse forti, ma dal punto di vista numerico sono in larga maggioranza le 
mosse “tattiche” o “operative” piuttosto che strategiche in senso stretto; 

(c) quasi mai la singola impresa si concentra su una sola “grande mossa”; è invece ricorrente 
il caso delle imprese che hanno attivato un pacchetto di mosse di varia natura e originate 
da spinte differenti; 

(d) molte mosse sono state attuate “per linee esterne” ossia agendo anche sugli assetti 
proprietari attraverso acquisizioni, fusioni e alleanze strategiche; 

(e) più in generale, la storia remota e recente delle 30 aziende ci dice che la proprietà delle 
imprese è una variabile molto più dinamica di quanto spesso pensiamo; 13 delle 30 
imprese hanno sperimentato in passato trasformazioni radicali di proprietà; l’apertura 
del capitale a investitori istituzionali e la quotazione in borsa sono temi all’ordine del 
giorno per molti imprenditori; 

(f) il tema della localizzazione delle attività produttive è sempre critico ma nessuna delle 30 
aziende analizzate ha compiuto significative mosse di delocalizzazione negli ultimi tre 
anni; sono state aperte alcune unità produttive all’estero anche in tempi recenti, ma non 
in sostituzione delle unità italiane, bensì per disporre di capacità produttive al servizio di 
nuovi mercati; i due casi registrati di spostamento di stabilimenti riguardano spostamenti 
in ambito italiano;  

(g) dopo molti anni di forte outsourcing, si osservano oggi comportamenti molto cauti o 
addirittura di segno opposto; 

(h) la focalizzazione sul core business (con le innovazioni necessarie per continuare ad essere 
competitivi) sembra prevalere rispetto ai percorsi di diversificazione; 

(i) numerose e importanti sono le mosse dichiarate di investimento in “capitale umano”. 
 
Quanto all’origine delle mosse strategiche, si osserva che: 
 

(a) è sempre ben chiaro che molte mosse sono risposte (qualche volta anticipazioni) a 
dinamiche di ambiente; variazioni dei mercati, delle tecnologie, della normativa, e così 
via; 
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(b) un buon numero di intervistati è ben cosciente anche della necessità di possedere 
competenze distintive per essere competitivi e per poter attuare strategie di 
diversificazione correlata ottenendo forti sinergie; meno chiari sono i processi da seguire 
specie quando i tempi disponibili sono brevi; 

(c) sia nei fatti rilevati sia nelle dichiarazioni degli intervistati è evidente la componente 
personale all’origine di molte scelte; i valori e le visioni imprenditoriali spesso sono 
chiavi di lettura indispensabili per capire le scelte compiute, specialmente nelle 
situazioni di forte crisi aziendale. 

 
Volendo tentare un’estrema sintesi, due sembrano i punti da mettere in evidenza: 
 

(a) i nostri capi azienda, temprati dal continuo confronto con situazioni difficili e talvolta di 
crisi profonda, hanno raggiunto una notevole maturità; hanno sviluppato una visione 
rotonda dell’azienda, non vedono nell’ambiente solo minacce, non temono il 
cambiamento, sono pronti a mettere in discussione tutto, o quasi tutto; 

(b) sullo sfondo rimane la questione delle dimensioni necessarie per competere e delle 
relative conseguenze sugli assetti proprietari e di governance; certamente oggi il tema è 
svolto in forme più articolate rispetto al passato perché le imprese hanno sperimentato 
varie vie di sviluppo conoscendone pregi e difetti; il rischio che le nostre imprese minori 
si perdano nei mercati sempre più vasti, aperti e competitivi è però sempre alto. 

 


