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PREFAZIONE 
 
 
 
Stiamo passando attraverso una crisi che ha cambiato e cambia profondamente il 
contesto competitivo globale. Ma il mondo delle nostre imprese come ha vissuto questo 
ultimo periodo? Come ha reagito? Quali nuove sfide vede all’orizzonte?  
 
È per rispondere a questi interrogativi che abbiamo voluto dar voce alle imprese, 
raccogliendo e studiando le scelte e le esperienze di successo che alcune di esse 
hanno già compiuto e che rappresentano risposte concrete al nuovo scenario. Imprese 
oltre la crisi, appunto. 
 
Nella primavera del 2010 abbiamo organizzato 11 incontri ristretti che hanno coinvolto in 
totale 60 “capitani d’azienda”: ognuno di loro ci ha dedicato un intero pomeriggio, 
raccontando la propria esperienza e confrontandosi con i colleghi. 
 
Come evidente in questo Rapporto, ne è emersa una mappa di strategie variegata, 
vivace e appassionata.  
Variegata, perché varie sono le testimonianze raccolte: aziende grandi al fianco delle 
piccole, imprese a proprietà italiana ma anche multinazionali, realtà attive in differenti 
settori, dal tessile al farmaceutico, dalla meccanica all’arredo. 
Vivace, perché ogni testimone ha saputo mettersi in gioco e raccontarsi in maniera mai 
scontata. 
E appassionata, perché in tutti gli incontri è affiorata una passione forte, un vero e 
proprio “innamoramento” per la propria attività. 
 
In questa iniziativa abbiamo avuto come partner sia Confindustria sia l’Università 
Bocconi, perché questo lavoro è il punto d’incontro di due percorsi di studio.  
Da un lato, infatti, è parte integrante del progetto “Le imprese italiane oltre la crisi: 
strategie di sviluppo e cambiamento nella competizione globale”. Attivato da 
Confindustria a livello nazionale con il coinvolgimento complessivo di 500 imprese, è un 
concreto esempio del “fare sistema”. 
Dall’altro, è la prosecuzione ideale dello studio “Così l’impresa muove e vince”, 
realizzato nella prima parte del 2008, appena prima dello scoppio della crisi, nell’ambito 
dell’Osservatorio Assolombarda Bocconi sulla competitività delle imprese lombarde.  
 
Ma si è trattato di qualcosa di più di un progetto di studio: fatto dalle imprese per le 
imprese, è stata un’occasione insolita di scambio di idee, un’interazione indispensabile 
ad Assolombarda per sviluppare nuove visioni e contribuire con progetti innovativi al 
sostegno alle imprese e allo sviluppo del territorio e del Paese. Un’occasione per 
rafforzare l’associazionismo di impresa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Obiettivi e contenuti della ricerca 
 

La ricerca ha per oggetto le mosse strategiche passate e future delle imprese 
associate ad Assolombarda. Trae origine dal più vasto progetto di ricerca “Le imprese 
italiane oltre la crisi: strategie di sviluppo e cambiamento nella competizione globale” 
attivato da Confindustria nella primavera 2010 ed è la naturale prosecuzione del 
progetto “Mosse strategiche” svolto da Assolombarda nel 2007-2008 nell’ambito 
dell’Osservatorio Assolombarda Bocconi sulla competitività delle imprese italiane. 

Sono state analizzate 60 aziende associate ad Assolombarda selezionate tra 
quelle che nel recente passato hanno fatto registrare buone performance e che per 
varietà del settore, della dimensione e della proprietà rappresentano il composito mondo 
di Assolombarda. Le aziende si sono rese disponibili ad una ricerca condotta mediante 
questionari, focus group e altre informazioni tratte dai siti aziendali e dalle banche dati 
pubbliche. 
 
 
Le performance nel periodo 2004-2009: l’impatto del la crisi 
 

Nel periodo 2004-2008 le 60 aziende analizzate hanno fatto registrare, 
mediamente, una notevole crescita del fatturato (+41% nei cinque anni) con una caduta, 
nel 2009, notevole (-11%) ma contenuta rispetto a quanto accaduto nella generalità 
delle imprese italiane. Analoghe considerazioni valgono per la redditività, sempre 
piuttosto alta sino al 2008 (ROA tra l’8% e il 10%, ROS tra il 7% e il 9%, ROE tra 9% e il 
15%) e ancora positiva nel 2009 (ROA al 5,4%, ROS al 5,3%, ROE al 3,8%). Molto 
significativo il fatto che dal 2006 al 2009 il tasso di indebitamento (totale attivo / 
patrimonio netto) si sia notevolmente ridotto (da 5,5 a 3,9) e ciò in buona misura è 
dovuto ad operazioni di “patrimonializzazione”. 
 
Complessivamente, le imprese del campione hanno dimostrato di saper fronteggiare 
positivamente una crisi improvvisa e profonda come quella scoppiata nell’autunno del 
2008. Ciò è emerso chiaramente anche durante i focus group: la gran parte dei capi 
azienda sembrava aver assorbito i forti cali di fatturato come un incidente di percorso 
che forniva nuovo impulso alla loro azione volta a garantire la competitività nel lungo 
periodo e a rilanciare la crescita. In particolare, molti partecipanti alla ricerca hanno 
ribadito che anche in questa circostanza particolarmente negativa valeva sempre il 
principio secondo il quale “nei periodi di crisi si deve investire”. Anche effettuando un 
confronto tra le mosse strategiche passate (relative al decennio appena trascorso) e 
quelle previste per il futuro si rileva una sostanziale continuità nelle mosse e nei percorsi 
strategici seguiti. 
 
 
Le strategie competitive 
 
La strategia competitiva concerne le singole aree strategiche d’affari (A.S.A.) in cui si 
articola la strategia complessiva e si riferisce alle decisioni rivolte a conquistare un 
vantaggio competitivo rispetto alle imprese operanti nello stesso mercato; un vantaggio 
competitivo che sia durevole e difendibile. 
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Nella letteratura standard si distinguono quattro strategie competitive di base 
denominate rispettivamente: 

- strategia di leadership di costo; 
- strategia di differenziazione; 
- strategia di focalizzazione basata sul costo; 
- strategia di nicchia. 

 
 Le quattro strategie nascono, sul piano logico, dall’incrocio di due scelte aziendali: 

- la scelta di quale leva competitiva azionare: il costo (prodotti di alta qualità 
realizzati con costi bassi e venduti a prezzi competitivi), oppure la 
differenziazione (prodotti con caratteristiche speciali differenti rispetto a quelle 
dei concorrenti e apprezzate dal cliente che è disposto a pagare un differenziale 
di prezzo); 

- la scelta dell’ampiezza del mercato al quale puntare: tutto il mondo e tutti, o 
quasi tutti, i segmenti del mercato con un’ampia gamma di prodotti, oppure 
segmenti speciali del mercato (certi tipi di clienti, certe aree geografiche, certe 
applicazioni, ecc.) 

 
 
 
Le strategie competitive delle aziende Assolombarda 

 
 
 
 
Dall’insieme delle informazioni raccolte si può dunque ricostruire il quadro seguente: 

- molte delle 60 aziende si collocano in modo abbastanza chiaro in uno dei quattro 
quadranti; ciò significa che i capi azienda hanno fatto scelte chiare e forti, 
internamente coerenti;  

- in parecchi casi, tuttavia, si ha la sensazione di strategie ibride; in materia vale 
quanto detto sopra; può trattarsi di particolari casi di equilibrio e di coerenza, ma 

Focalizzazione sul costo  

Leadership di costo  

Nicchia  

Differenziazione  
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è alta la probabilità che si tratti di situazioni di incertezza o di riorientamento 
strategico dalle quali è opportuno uscire rapidamente; 

- in alcuni casi le imprese sono grandi e articolate in linee di business 
caratterizzate da differenti strategie competitive. 
 

 
Il confronto con i concorrenti 
 

Le nostre aziende si sentono forti nei confronti dei loro concorrenti; molto forti 
nelle aree tecniche e ben posizionate sul fronte commerciale. 
 
Le aziende milanesi si valutano nettamente superiori ai concorrenti relativamente a: 
- il prodotto: la qualità, il contenuto tecnologico, la gamma e la varietà; 
- l’immagine, la reputazione e il marchio; 
- la flessibilità produttiva e la qualità del capitale umano; 
 
Al contrario, si valutano nettamente inferiori in termini di: 
- prezzi e costi: prezzo, vantaggio di costo legato alla dimensione. 
 
In merito alle azioni necessarie per acquisire nuove competenze, le aziende milanesi 
pensano di dover agire su vari fronti contemporaneamente: assumere persone, attivare 
collaborazioni con altre imprese, stipulare accordi con università e centri di ricerca, 
acquisire imprese che posseggono il know-how desiderato. E tali leve vanno attivate sia 
in Italia sia all’estero. Inoltre, grande peso è attribuito alle mosse “per linee esterne”, 
ossia alle alleanze e alle acquisizioni. 
 
 
Il dilemma delle dimensioni e i competitor 
 

La gran parte delle nostre 60 aziende è di dimensioni piccole o medie; 11 
aziende fatturano meno di 10 milioni e 27 fatturano tra 10 e 100 milioni di euro. Tuttavia, 
da un certo punto di vista, sono imprese grandi; quando si chiede loro di stimare la 
quota di mercato controllata emergono percentuali medie dell’ordine del 30% in Italia e 
del 20% a livello mondiale. Si tratta di grandissime quote di mercato (ossia grandissime 
dimensioni relative) in piccole o piccolissime nicchie specialistiche. I concorrenti, però, 
spesso sono imprese multibusiness che complessivamente possono essere grandi il 
doppio, se non 5 o 10 volte di più. 
Sempre in merito ai concorrenti, i tre principali competitor di ciascuna azienda risiedono 
in larga misura nelle aree ad “economia avanzata”: molti sono in Italia, in USA e in 
Germania, alcuni in Francia, Svizzera, UK e Giappone, pochissimi in Cina, India o 
Corea. 
 
 
La collocazione nella filiera  
 
In merito alla collocazione nella filiera, i dati raccolti sulle nostre 60 aziende ci dicono 
che: 

- alcune aziende occupano ampi spazi (sia verticali sia orizzontali) nelle relative 
filiere; queste imprese progettano, realizzano e commercializzano prodotti 
complessi svolgendo un chiaro ruolo di integratore tecnologico;  
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- altre aziende occupano spazi molto ristretti nell’ambito di una certa filiera; qui 
però parecchie delle nostre 60 aziende hanno sbocco in una pluralità di settori;  

- in non pochi casi si registra un preoccupante fenomeno di “compressione” delle 
aziende che vedono crescere la forza contrattuale sia degli attori “a monte” sia 
degli attori “a valle”; in parte ciò è conseguenza dell’apertura e dell’ampliamento 
dei mercati. 

 
Un punto critico emerso più volte nel corso della ricerca riguarda il trade-off tra 
indipendenza e integrazione. In parecchi casi è del tutto evidente che sarebbe 
opportuna l’aggregazione tra imprese che offrono prodotti complementari; 
aggregandosi, tali imprese potrebbero: (a) svolgere in proprio una parte della funzione di 
integratore tecnologico oggi svolta dal cliente “main contractor”; (b) realizzare economie 
di scala almeno sul fronte commerciale. L’evidente convenienza dell’integrazione si 
scontra con l’altrettanto evidente tendenza delle singole imprese all’autonomia ed anche 
con la scarsità di incentivi esterni alla cooperazione interaziendale. 
 
In merito alla dinamica del potere relativo all’interno della filiera, pare emergere una 
riduzione di potere dei soggetti “a monte” (le imprese fornitrici di materie prime) mentre, 
“a valle”, la distribuzione acquista potere in alcuni casi e ne perde in altri. 
 
In merito ai fattori che modificano il potere all’interno della filiera, le nostre imprese 
ripongono grande fiducia nella forza delle competenze che posseggono e, 
contemporaneamente, segnalano come estremamente critico il fatto di controllare la 
distribuzione e i clienti. 
 
Con riguardo alla frammentazione o concentrazione nella filiera, la maggioranza delle 
imprese intervistate indicano una tendenza in corso verso la concentrazione. 
 
 
La proprietà e le mosse strategiche 
 

Nel corso dell’ultimo decennio le trasformazioni di assetto proprietario delle 
imprese analizzate sono state poco numerose, ma se si concentra l’attenzione 
sull’insieme delle imprese di dimensioni relativamente grandi e con chiari progetti di 
crescita e se si estende di qualche anno il periodo di osservazione, emerge un quadro 
piuttosto dinamico. Si registrano: quattro quotazioni, quattro passaggi di proprietà, un 
ingresso di socio di minoranza (persona fisica) rilevante, un ingresso di fondo di private 
equity come socio di maggioranza. 

 
E’ comunque evidente che, tolti i casi di quotazione o di ingresso di fondi di 

private equity, i proprietari tendono a detenere il 100% della proprietà evitando la 
presenza di soci di minoranza terzi; questa posizione aiuta a spiegare come mai sono 
rarissimi, se non assenti, i casi di “fusioni”. La sola modalità relativamente frequente di 
combinazione di più soci si ha con la formazione di joint venture; in questo modo si 
mantiene il controllo del 100% sulla propria azienda e si hanno soci terzi solo in una 
distinta entità legale rappresentata dalla joint venture. La storia delle imprese analizzate 
in questa ricerca ha mostrato non pochi casi di joint venture che successivamente 
vengono acquisite al 100% dalle nostre imprese italiane. 
 
Interessante comunque notare che delle 210 mosse strategiche che le 60 imprese 
hanno attuato complessivamente nel periodo 2000-2010, il 20% è stata condotta 
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mediante crescita per linee esterne, e quindi attraverso acquisizioni, fusioni o alleanze. 
Con riferimento alle mosse pianificate per il prossimo futuro (ne sono state mappate ben 
111 in totale), sembra emergere un minor ricorso alla crescita esterna, anche se la 
quota si conferma elevata: la percentuale di mosse pianificate per il prossimo futuro che 
coinvolgono acquisizioni o alleanze scende al 13% . 
 
 
I percorsi strategici 
 

I percorsi strategici delle imprese possono essere analizzati e ricostruiti secondo una 
pluralità di ottiche complementari che pongo in evidenza: 
- l’intensità, o la velocità della crescita;  
- le direzioni della crescita (rimanendo nel business, internazionalizzando, 

diversificando,  internalizzando o esternalizzando, modificando il business model) 
- le modalità di crescita; crescita “dall’interno” sviluppando le proprie risorse tecniche 

e commerciali oppure crescita “per linee esterne” aggregando risorse e competenze 
di altre imprese mediante acquisizioni, fusioni o forme varie di alleanze strategiche; 

- le connesse dinamiche degli assetti proprietari; mantenendo l’assetto, oppure 
aprendo il capitale in forme varie quali gli scambi di partecipazioni, le joint venture, 
l’ingresso di fondi di private equity, la quotazione in borsa. 
 

Concentrando l’attenzione sulle 51 imprese a controllo italiano, ossia escludendo le 9 
multinazionali esaminate, sono emerse sei configurazioni di percorsi strategici: 
 
- percorso A: crescita progressiva per linee interne, rimanendo nel core business e 

senza variazione di assetto proprietario: 25 casi 
 
- percorso B: crescita rapida mediante acquisizioni, rimanendo nel core business e 

senza variazioni di assetto proprietario: 4 casi 
 
- percorso C: crescita rapida, mediante acquisizioni, rimanendo nel core business e 

aprendo l’assetto proprietario: 5 casi 
 
- percorso D: trasformazione del business model (prevalentemente per linee interne) 

a parità di assetto proprietario: 6 casi 
 
- percorso E: diversificazione correlata a parità di assetto proprietario: 8 casi 
 
- percorso F: diversificazione correlata con apertura dell’assetto proprietario: 3 casi 
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I percorsi strategici delle 51 imprese a controllo italiano: i cluster rilevanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assetto 
proprietario 
invariato 
 
 
 
Assetto  
proprietario 
variato 
 
 
 
                         Rimanendo nello stesso business                  Variando il business               
 
 

Trentaquattro aziende hanno optato per rimanere nel loro business. Di queste, 
25 stanno perseguendo una strategia di progressivo miglioramento, tutte mantenendo lo 
stesso assetto proprietario. Altre 9, invece, pur rimanendo nello stesso business, hanno 
optato per strategie di rapida crescita, attuata soprattutto mediante acquisizioni. Quattro 
di queste 9 aziende hanno finanziato la crescita con autofinanziamento e con debito, 
senza aperture di capitale, mentre altre 5 hanno attuato (o hanno dichiarato di voler 
attuare) mosse di apertura del capitale mediante quotazione in borsa o mediante 
ingresso di fondi di private equity. 

 
Le nostre aziende sono poco o nulla diversificate e continuano a rimanere tali; 34 

su 51 sono rimaste nello stesso business; 11 hanno compiuto qualche mossa di 
diversificazione, ma sempre diversificazione correlata; 6 stanno attuando trasformazioni 
di business model e in qualche caso ciò comporta anche qualche grado addizionale di 
diversificazione. 

 
La permanenza nel core business, tuttavia, non è sinonimo di staticità. Come 

visto, 9 delle 34 aziende del primo gruppo hanno attivato strategie di rapida crescita nel 
business; non sempre la strategia ha dato tutti i frutti sperati, ma tra queste 9 aziende 
stanno alcuni dei champion dell’imprenditoria italiana. Partendo da un solido nucleo di 
competenze, esse hanno attuato aggressive strategie di internazionalizzazione 
mediante acquisizioni. Spesso le aziende acquisite sono aziende con le quali si sono 
sperimentati lunghi periodi di partnership tecniche e commerciali. Qualche volta i punti di 
partenza e il successo sono stati tali da consentire il completo autofinanziamento (qui 
nel senso di non apertura del capitale proprio) della crescita; in altri casi si è passati 
attraverso la quotazione o il private equity. 

 
Tutti gli 11 casi di diversificazione rientrano nella categoria della diversificazione 

correlata, talvolta strettamente correlata. Si tratta di aziende che hanno deciso di 

A. Crescita progressiva per linee interne: 25 casi D. Trasformazione del business model: 6 casi 

C. Crescita mediante acquisizioni: 5 casi F. Diversificazione correlata: 3 casi 

B. Crescita rapida mediante 
acquisizioni: 4 casi E. Diversificazione correlata: 8 casi 
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crescere sfruttando sinergie tecniche e commerciali. In 8 casi si procede a parità di 
assetto azionario, mentre in tre casi si hanno variazioni di assetto proprietario che però 
consistono solo nella costituzione di joint venture; nascono entità nuove a capitale 
misto, ma non si modificano le proprietà delle aziende partner. In 5 degli 11 casi di 
diversificazione sono molto rilevanti le operazioni di acquisizione. 
 
 
Crescere si può 
 

Per i capi azienda è chiaro che l’obiettivo della crescita dimensionale non è in 
alternativa rispetto a quello della crescita dei livelli qualitativi e prestazionali dei prodotti; 
crescenti livelli qualitativi e prestazionali dei prodotti, e i decrescenti livelli dei costi, sono 
solo condizioni di esistenza, non di crescita e sviluppo. 
Crescere si può. Anche la nostra ricerca lo conferma e ci insegna che: 
- crescere rapidamente si può: sia rimanendo nel core business, sia diversificando ed 

eventualmente trasformando il business model; 
- crescere rapidamente si può: sia mantenendo costante la proprietà sia aprendola in 

una delle varie forme possibili; 
- per crescere rapidamente si deve percorrere la strada delle acquisizioni; 
- è opportuno che le acquisizioni siano lo sbocco di precedenti aggregazioni in forma 

di alleanze e di joint venture; 
- in altri termini, occorre essere molto attivi nell’uso contemporaneo di tutti gli 

strumenti di aggregazione interaziendale. 
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INTRODUZIONE 

L’oggetto, gli obiettivi e gli output della ricerca  
In questo rapporto si illustrano i risultati di una ricerca avente per oggetto le mosse 
strategiche passate e future delle imprese associate ad Assolombarda. Tale ricerca trae 
origine dall’intersezione di vari percorsi di studio; in particolare: (a) è parte del più vasto 
progetto di ricerca “Le imprese italiane oltre la crisi: strategie di sviluppo e cambiamento 
nella competizione globale” attivato da Confindustria nella primavera 2010; (b) è la 
naturale prosecuzione del progetto “Così l’impresa muove e vince – Le mosse 
strategiche per la competitività: trenta casi a confronto” svolto da Assolombarda nel 
2007-2008 nell’ambito dell’Osservatorio Assolombarda – Bocconi sulla competitività 
delle imprese italiane1. 
 
L’obiettivo essenziale di queste ricerche è quello di compiere un’analisi critica delle 
mosse strategiche attuate e programmate dalle nostre imprese; un’analisi dalla quale 
emergano, da un lato, le traiettorie strategiche attuate con successo e dunque da 
utilizzare come riferimento per l’azione futura e, dall’altro lato, le aree di criticità e le 
sfide da fronteggiare nel prossimo futuro. Il tutto letto anche sullo sfondo della crisi 
finanziaria che ha colpito l’economia mondiale nel 2008. 
 
I risultati della ricerca Assolombarda sono contenuti in due documenti: (a) il presente 
rapporto che illustra il quadro complessivo; (b) una raccolta di sessanta brevi casi che 
descrivono i percorsi strategici delle imprese associate Assolombarda che hanno 
partecipato alla ricerca (di prossima pubblicazione). 

Il campione 
Il campione delle 60 aziende di Assolombarda è stato selezionato in base ad una 
pluralità di criteri: 

- analizzare aziende “di successo” in modo tale da poter individuare traiettorie 
strategiche che possono essere da esempio per la generalità delle imprese; la 
selezione è stata effettuata analizzando le performance reddituali e le strutture 
patrimoniali degli ultimi anni cercando, in particolare, di verificare la capacità di 
tenuta a fronte della grave crisi mondiale manifestatasi a metà 2008; 

- analizzare aziende disponibili a fornire una gamma di informazioni ampia e 
profonda, coerente con gli obiettivi della ricerca; a tutte le imprese sono state 
chieste informazioni addizionali rispetto a quelle pubbliche e i capi azienda 
hanno offerto la loro disponibilità a partecipare a interviste e focus group2; 

- tener conto della grande varietà delle imprese associate ad Assolombarda; sono 
state coinvolte nell’indagine aziende di differenti dimensioni, di differenti settori e 
con differenti assetti proprietari; il campione non è stato costruito secondo i 
canoni della rappresentatività statistica, ma le 60 aziende paiono offrire uno 
spaccato significativo della realtà delle imprese manifatturiere milanesi. 
 
 

                                                 
1 Il progetto di Confindustria è partito nella primavera del 2010 e la chiusura è programmata per 
l’inizio del 2011; si pone l’obiettivo di studiare circa 500 imprese su tutto il territorio nazionale. 
2 Tutte le 60 aziende hanno partecipato ai focus group tenuti nel corso del 2010; 22 delle 60 
aziende hanno partecipato anche alla ricerca Assolombarda del 2007-2008 nel corso della quale 
i capi azienda hanno partecipato ad approfondite interviste strutturate. 
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Tavola 1. Le aziende Assolombarda suddivise per macro settori  di attività  

MATERIALI E 

COMPONENTI 

INDUSTRIALI 

IMPIANTI E 

MACCHINE 

ARREDI E 

COMPLEMENTI 

BENI DI CONSUMO FARMACEUTICI E 

AFFINI 

ADLER* 

ALCANTARA° 

ALFAQUADRI 

ASCO POMPE - 
Gruppo Finder 
Pompe* 

BTICINO° 

CEDASPE 

CESARE BONETTI 

D'ANDREA 

DISA* 

FANTINI COSMI 

H.T.S.* 

MAPEI 

MERSEN ITALIA*° 

SAES GETTERS*+ 

STF SALVATORE 
TRIFONE E FIGLI 

 

BCS 

CARLO GAVAZZI 
SPACE*° 

CICRESPI 
ENGINEERING 

COLGAR 

CONTINUUS-
PROPERZI  

DANI 
INSTRUMENTS 

ELETTROTEC* 

ETIPACK 

GEICO 

SCHINDLER° 

TENOVA* 

VALENTE* 

VORTICE 
ELETTROSOCIALI 

VRV* 

 

ARTEMIDE* 

CAIMI BREVETTI 

HERMAN MILLER 
LTD° 

LA ROSA* 

LUALDI 

SAGSA* 

SLIDE 

 

AMPLIFON+ 

BOMISA 

BUCCELLATI 
HOLDING ITALIA 

DAVIDE CAMPARI - 
MILANO+ 

L'ORÉAL ITALIA° 

LEU LOCATI* 

MA-FRA* 

MAIMERI 

NUNCAS ITALIA* 

PERFETTI VAN 
MELLE 

PIERRE MANTOUX* 

POMELLATO 

PREMIUM 1922* 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 
BODY CARE ITALY° 

SOCIETÀ ITALIANA 
PRODOTTI 
ALIMENTARI 

BRACCO* 

DOMPÉ 
FARMACEUTICI  

GUNA 

INDENA 

ISAGRO*+ 

ITALFARMACO 

SANOFI-AVENTIS° 

SINERGA* 

ZAMBON 
COMPANY 

(*) aziende partecipanti anche alla ricerca 2008 
(°) filiali di multinazionali estere 
(+) aziende quotate alla Borsa Italiana 

 
Con riguardo ai settori di appartenenza, le 60 aziende possono essere variamente 
classificate.  Una ripartizione significativa è quella sintetizzata nella tavola 1 dalla quale 
si evince che: (a) quindici aziende producono componenti specializzati (soprattutto 
componenti meccanici, elettromeccanici ed elettronici) destinati ad una grande varietà di 
filiere produttive; (b) quattordici imprese producono impianti e macchine di varia 
complessità che sono destinate in alcuni casi a singole specifiche filiere (i sistemi 
satellitari, oppure il settore automotive, ad esempio), mentre in altri casi gli impianti e le 
macchine trovano applicazione in settori molto vari; (c) sette imprese producono beni 
durevoli, arredi e complementi, destinati in parte alle imprese e in parte ai clienti finali 
famiglie; (d) quindici imprese producono beni di consumo di vario tipo (alimentari, 
cosmetici, gioielli, apparecchi acustici, ecc); (e) una speciale e numerosa classe è quella 
delle aziende che operano nel settore farmaceutico in senso ampio (inclusi i fitofarmaci). 
In generale, le 60 aziende occupano posizioni molto differenti nello scenario delle 
imprese manifatturiere: alcune aziende sono nei segmenti a monte producendo 
componenti e macchinari, mentre altre , con il loro prodotto, sono a diretto contatto con il 
cliente finale; alcune delle aziende dei segmenti a monte servono specifiche filiere, 
mentre altre sono trasversali ad una pluralità di filiere; alcune aziende sono fortemente 
integrate verticalmente, mentre altre sono specializzate in singole fasi. E’ chiaro che ne 
derivano giochi competitivi e traiettorie strategiche profondamente differenti. 
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Con riguardo agli assetti proprietari si osserva che: 51 imprese sono di proprietà 
italiana, mentre 9 sono filiali di multinazionali estere; delle 51 italiane, 4 sono quotate 
alla Borsa Italiana; tutte le multinazionali estere sono quotate in altre borse. 
Numericamente è dominante la fattispecie delle imprese italiane a controllo familiare, 
ma sono rilevanti sia i casi di quotate sia i casi di aziende che hanno aperto il capitale a 
investitori terzi o che stanno programmando di farlo. 
 
Le dimensioni delle 60 imprese sono molto varie. Misurate in termini di numero 
dipendenti totali a livello mondiale, risulta che 14 imprese contano meno di 50 
dipendenti; 10 imprese sono nell’intervallo 50-99 dipendenti; 12 nell’intervallo 100-249; 
24 imprese contano oltre 250 dipendenti. 

Il metodo di lavoro 
Dal punto di vista metodologico, la ricerca qui illustrata è fortemente caratterizzata dal 
fatto che essa indaga un ampio numero di casi utilizzando una pluralità di modalità di 
raccolta e di codificazione delle informazioni. 
 
Per tutte le aziende coinvolte nel progetto Confindustria (circa 500), e quindi anche per 
le 60 del sottoinsieme Assolombarda, le informazioni sono state raccolte e codificate nel 
modo seguente: 

- tutte le imprese hanno compilato un questionario predisposto da Confindustria 
ed avente per oggetto: la configurazione di gruppo; la localizzazione delle unità 
produttive; l’articolazione in aree di business; le esportazioni; i ruoli dei 
proprietari nel governo dell’azienda; le dimensioni, le competenze possedute e i 
punti di forza propri e dei concorrenti; l’integrazione verticale; l’organismo 
personale; i canali distributivi; gli investimenti nelle varie aree funzionali; le 
aggregazioni e le alleanze interaziendali; 

- tutte le imprese hanno partecipato ai focus group organizzati da Confindustria 
con le Associazioni locali; ciascun focus group ha coinvolto mediamente 6 
imprese rappresentate dal capo azienda; i partecipanti hanno fornito le risposte e 
i commenti a tre domande: 

1. Nell’ultimo decennio, qual è stato l’intervento di riorganizzazione e di 
riposizionamento strategico più importante realizzato dalla vostra 
impresa? Perché è stato avviato? Qual è stato l’esito finale? 

2. Negli ultimi dieci anni come è cambiata l’organizzazione della filiera in cui 
opera l’impresa? Chi governa il cambiamento all’interno della filiera? 
Quali sono le sue direttrici fondamentali e dove si concentra il potere di 
mercato? 

3. Qual è il problema strategico più rilevante per il futuro? In che modo state 
pensando di affrontarlo? In quale misura e direzione la crisi ha modificato 
le strategie di medio periodo dell’impresa?  

- sulla base di quanto sopra i ricercatori di Confindustria hanno compilato le 
“tracce” che codificano e sintetizzano quanto emerso dalle varie fonti. 

 
In aggiunta, per le 60 aziende di Assolombarda si è provveduto a: 

- trascrivere in forma narrativa quanto esposto dai capi azienda nel corso dei 
focus group; 

- trasformare in forma narrativa i questionari compilati dalle imprese; 
- estrarre dai siti aziendali le informazioni rilevanti per questa ricerca; 
- raccogliere, verificare ed elaborare i dati di bilancio (attinti dalla banca dati Aida) 

delle 60 imprese per il periodo 2004-2009; 
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- integrare nella ricerca del 2010 le informazioni raccolte nell’analoga ricerca del 
2007-2008; 

- sintetizzare tutte le informazioni così raccolte per ciascuna impresa in 60 brevi 
casi aziendali che cercano di fornire una rappresentazione sintetica ma integrata 
del percorso strategico passato e prospettico. 

 
I dati derivati dai questionari, dalle tracce codificate e dai bilanci sono stati organizzati  
nei dataset che sono serviti per le analisi di statistica descrittiva e per la ricerca di 
correlazioni statisticamente significative. I risultati di tali analisi sono stati integrati con 
quelli delle analisi “qualitative”, ossia con quelli delle analisi delle trascrizioni dei focus 
group e dei documenti aziendali che descrivono le politiche e le mosse strategiche 
dell’impresa. Quanto segue è una combinazione dei vari tipi di analisi. 

Il percorso logico di questo rapporto di ricerca 
In questo rapporto di ricerca le strutture e i comportamenti delle imprese milanesi sono 
presentati seguendo gli schemi logici delle teorie comunemente utilizzate in materia di 
“competitive strategy” e di “corporate strategy”. 
 
Il punto di partenza è rappresentato dall’analisi delle performance delle nostre imprese. 
Le performance sono l’esito dei percorsi strategici seguiti dalle imprese. Buone 
performance sono sintomo di percorsi strategici appropriati, mentre cattive performance 
segnalano scelte non del tutto corrette. Come sopra accennato, le 60 aziende di 
Assolombarda sono state scelte tra quelle che negli anni recenti hanno fatto registrare 
buone performance; ciò equivale a dire che le loro scelte strategiche in generale sono 
state positive. 
 
Come proposto dalle teorie correntemente utilizzate, si suddividono le strategie 
d’impresa in due campi: (a) le strategie competitive (o di singolo business), ossia le 
strategie attraverso le quali un’impresa cerca di ottenere un vantaggio competitivo 
rispetto ai concorrenti in un determinato “business”; vantaggio che, se raggiunto, si 
trasforma in elevati livelli di redditività e di crescita; (b) le strategie corporate, ossia le 
strategie che non riguardano i singoli business dell’azienda, bensì l’azienda nel suo 
complesso (l’azienda a livello corporate). 
 
L’analisi delle strategie competitive adottate dalle imprese milanesi viene condotta nelle 
pagine seguenti verificando il rispetto da parte delle stesse imprese delle “regole 
generali”. Schematicamente, si afferma che, in generale, un’impresa ottiene buone 
performance (performance superiori a quelle medie di settore) se: 

- è posizionata in un segmento “ricco” della filiera, godendo di una buona forza 
contrattuale rispetto ai soggetti che si trovano a monte e a valle; 

- si trova ad operare, più in generale, in un sistema competitivo favorevole, o non 
troppo sfavorevole, in termini di pressioni esercitate dai concorrenti diretti attuali, 
dai concorrenti potenziali entranti, dai prodotti sostitutivi, dai clienti e dai fornitori; 

- gode di chiari vantaggi competitivi in una o più delle attività (funzioni) aziendali 
quali la ricerca, piuttosto che la logistica o il marketing; 

- dispone di una o più risorse distintive sulle quali fondare il proprio vantaggio; 
risorse che si trasformano in valore percepito e apprezzato dal cliente; risorse 
scarse e difficilmente imitabili dai concorrenti; risorse che possibilmente possano 
alimentare più business attuali e futuri; 
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- si presenta con dimensioni sufficientemente grandi per poter godere di 
significative economie di scala e di apprendimento e per poter giocare ruoli da 
“first mover”; 

- combinano tutti gli elementi di cui sopra in una strategia competitiva chiara e 
netta, non ambigua, non a metà strada; una strategia che fa leva sui bassi costi, 
oppure una strategia basata sulla differenziazione del prodotto orientata ad 
ottenere un “premium price”; una strategia orientata a conquistare mercati ampi 
(tutti i segmenti in tutte le aree geografiche), oppure una strategia di 
focalizzazione su mercati circoscritti. 

 
La parte relativa alle strategie corporate delle imprese di Assolombarda cerca di 
verificare quali sono state le opzioni in materia di: 

- diversificazione, più o meno intensa e più o meno correlata, per categorie di 
prodotti o per mercati geografici; 

- integrazione verticale, ossia internalizzazione ed esternalizzazione; 
- modalità di crescita: per linee interne (la cosiddetta crescita organica) o per linee 

esterne mediante operazioni “equity” (fusioni, acquisizioni, joint venture, scambi 
azionari) oppure mediante forme contrattuali e miste; 

- velocità di crescita. 
 
Questa ricerca concentra l’attenzione sulle mosse strategiche, ma qualche spazio è 
dedicato anche al tema degli assetti proprietari e della corporate governance. Strategia, 
proprietà e governance sono avvinte da strette relazioni che diventano particolarmente 
evidenti quando le imprese vogliono o devono crescere a ritmi particolarmente elevati. 
In particolare, occorre capire se le aziende sono o meno frenate nel loro sviluppo dai 
vincoli degli assetti proprietari e delle logiche di governance. 
 
Tutti i punti sopra delineati sono svolti mediante: (a) un breve richiamo delle teorie e 
delle “regole” in materia3; (b) la presentazione dei dati emergenti dalla ricerca; (c) 
commenti degli stessi. 
 

                                                 
3 Si utilizzano le teorie generali di economia aziendale, di competitive strategy e di corporate 
strategy che si trovano in testi quali; M. Porter, Il vantaggio competitivo, Edizioni di Comunità, 
1987 (ed. orig. The Free Press, 1985); G. Airoldi – G. Brunetti – V. Coda, Corso di economia 
aziendale, Il Mulino, 2005; R. Grant, L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2005; 
D.J. Collins – C.A. Montgomery – G. Invernizzi – M. Molteni, Corporate strategy, McGraw-Hill, 
2007. 
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Parte prima. LE PERFORMANCE DELLE AZIENDE 
ANALIZZATE  

La crescita, la redditività e la solidità patrimoni ale 
Le 60 aziende di Assolombarda4 sono, singolarmente e complessivamente “aziende di 
successo”: si presentano con conti economici e con situazioni patrimoniali più che 
soddisfacenti; hanno risentito (in tempi e in misura molto varie) della crisi esplosa nel 
2008, ma si sono riprese; si sono rese disponibili all’indagine e ciò può essere segnale 
di una buona valutazione anche dall’interno. 
 
Partendo dall’esaminare i tassi di crescita nel periodo 2004-2008 è possibile notare 
come le aziende Assolombarda abbiano complessivamente realizzato percorsi di 
sviluppo veloci, addirittura con tassi di crescita superiori al 10% nel 2006 e 2007. Nel 
2008 il tasso di crescita si è più che dimezzato (+5,9%), ma nell’arco di cinque anni 
(2004-2008) le imprese hanno realizzato una crescita complessiva del 41% circa. Se si 
utilizza il CAGR (Compound Annual Growth Rate) come indicatore di crescita media nel 
quinquennio analizzato, è possibile notare come questi sia stato molto diverso nei 
diversi settori di appartenenza: le aziende con una più alta crescita sono state quelle 
attive negli “Arredi e Complementi” e “Impianti e Macchine”, mentre il “fanalino di coda” 
in termini di crescita è stato il settore “Farmaceutici e affini”. Passando al 2009, è invece 
evidente la decisa battuta d’arresto (-11,0% rispetto al 2008), con il ritorno ad un livello 
dimensionale a metà strada tra quello del 2006 e del 2007. Da evidenziare come le 
aziende del settore “Farmaceutici e affini” (le stesse con i più bassi tassi di crescita nel 
quinquennio 2004-2008) siano le aziende ad aver meglio arginato l’impatto della crisi nel 
2009: in un quadro di generale contrazione dei ricavi sono le uniche imprese a non aver 
registrato una crescita negativa.  
 
 
Tavola 2. Tassi medi (non ponderati) di crescita del fatturat o 

 
 
                                                 
4 I dati riportati e commentati in questo paragrafo sono tratti da Aida (Analisi Informatizzata delle 
Aziende) della Bureau Van Dijk. Per ragioni di comparabilità e di disponibilità dei dati, il 
quinquennio 2004-2008 copre 58 delle 60 aziende; l’anno 2009 ne copre 52). 
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Tavola 3. Crescita cumulata del fatturato (2004=100)  

 
 
Anche i dati sulla redditività mostrano percentuali elevate. Il ROA e il ROS hanno 
seguito trend molto simili nel periodo 2004-2008, oscillando tra l’8 e il 10% il primo e tra 
il 7 e il 9% il secondo. Il ROE invece, fatta eccezione per il 2005 (9,0%), ha registrato 
sempre tassi a doppia cifra. Nel 2009 tutti gli indicatori di redditività hanno subito un 
drastico calo; in particolare il ROE è sceso al 3,8%. Anche in questo caso però la media 
nasconde differenze relative al settore di appartenenza e alla dimensione dell’azienda. Il 
settore dei “Beni di consumo” ha infatti risentito in misura superiore della crisi, 
registrando un ROE addirittura negativo (-1,3%), al contrario dei “Farmaceutici e affini” 
(+12,7%). La dimensione in questo caso ha svolto un ruolo cruciale, avendo le aziende 
più grandi (fatturato superiore a 250 milioni di euro) generato un ROE medio del 22% 
circa nel 2009. 
 
 
Tavola 4. Redditività: medie non ponderate  

 
 
Le stesse considerazioni possono farsi per la redditività operativa (EBITDA), con l’unica 
differenza che questa si è mantenuta su livelli elevati anche nel 2009, con una 
percentuale superiore al 10%. Ciò dimostra come molte delle aziende Assolombarda 
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abbiano prestato una particolare attenzione al recupero di “sacche di inefficienza”, 
impegnandosi in un’attenta riduzione dei costi, anche a fronte del brusco calo nei ricavi 
di vendita. 
 
 
Tavola 5. EBITDA/Fatturato: medie non ponderate  

 

I dati sul Rapporto di indebitamento dimostrano che i processi di crescita sostenuti dalle 
aziende Assolombarda sono stati sostenuti in misura rilevante dal sistema bancario, 
raggiungendo il picco nel 2006 con un Rapporto di indebitamento che si attesta intorno 
ad un valore di 5,5. La nota positiva è che, già a partire dal 2007, il Rapporto di 
indebitamento ha cominciato a ridursi. Dimostrando con ogni probabilità di saper 
cogliere in anticipo i primi segnali della crisi, le aziende Assolombarda avevano avvertito 
con molti mesi di anticipo l’esigenza di apportare nuovo capitale di rischio. Il trend si è 
ulteriormente rafforzato nell’anno seguente, con un Indice di indebitamento in 
diminuzione anche nel 2009 (+3,9). Anche in questo caso occorre sottolineare come a 
fronte di aziende molto virtuose sotto il profilo del debito (produttori di “Materiali e 
componenti industriali”, con un ratio pari a 2,4), permangono ancora aziende con la 
necessità di nuovi capitali di rischio, individuate nelle aziende operanti nel settore dei 
“Beni di consumo” (con un ratio superiore a 5,0). 
 
Tavola 6. Rapporto di indebitamento (5): medie non ponderate  

 

                                                 
5 Totale Attivo / Patrimonio Netto. 
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Gli imprenditori associati di Assolombarda sembrano dunque aver ben compreso 
l’importanza (se non la necessità) di una forte solidità patrimoniale per affrontare il 
mutato contesto economico internazionale. Come dimostra il percorso di riduzione del 
rapporto di indebitamento intrapreso già a partire dal 2007, esso appare ascrivibile, 
soprattutto nel 2008, ad un incremento generalizzato dei mezzi propri da parte di molte 
aziende (pari a circa il 29,3%6) e non solo a fenomeni isolati di incrementi del patrimonio 
netto. Questo dato consegue dunque alla scelta di molti imprenditori, in primis, di 
rinunciare alla distribuzione degli utili (nel 2008 il ROE si attestava su valori ancora 
molto elevati, il 10,8% in media) ed in alcuni casi anche all’apporto di risorse fresche.  

Nel 2009 si può invece dedurre come la riduzione del rapporto di indebitamento sia 
stata determinata da una riduzione dell’attivo investito in azienda più che proporzionale 
all’incremento del patrimonio netto, a testimonianza della forte enfasi sulla politica di 
riduzione dei costi messa in atto. Sembrerebbe dunque confermata l’ipotesi per cui le 
aziende Assolombarda abbiano lavorato da una parte alla riduzione del debito – tramite 
la ritenzione di utili e l’immissione di risorse fresche – e dall’altra abbiano prestato molta 
attenzione alle politiche di riduzione dei costi, cercando in questo modo di ridurre la loro 
dipendenza dal sistema bancario. 
 
 
Tavola 7. Variazione del Patrimonio Netto  

 
 
L’analisi del rapporto Debt/Equity, che considera solamente il peso dei debiti finanziari 
sul patrimonio netto (e quindi in principale misura il debito verso gli istituti di credito), 
conferma quanto detto in precedenza: molte aziende hanno ridotto la loro esposizione 
verso gli istituti di credito, chiudendo il 2009 con un rapporto sostanzialmente “1 a 1” tra 
debiti finanziari e patrimonio netto. Anche in questo caso le aziende meno esposte 
verso i finanziatori esterni sembrano essere le aziende appartenenti al settore 
“Farmaceutici e affini”, e più in generale le aziende di grandi dimensioni, con un rapporto 
Debt/Equity intorno allo 0,5. 
 
 

                                                 
6 L’incremento del patrimonio netto pari al 29,3% indicato è già un valore depurato della 
presenza di alcuni outlier, che hanno mostrato aumenti superiori al 200%. 
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Tavola 8. Debt Equity ratio (7): medie non ponderate  
 

 

Il quadro generale si completa con un breve cenno alla dinamica occupazionale delle 
aziende Assolombarda. I dati sul numero medio dei dipendenti mostrano come essi 
siano aumentati, nel periodo 2004-2008, di oltre il 30%, passando da 680 a 928 addetti, 
in media, per azienda. E’ facilmente immaginabile come il divario sia molto grande tra 
aziende di diversa dimensione8 e che un notevole impatto possa essere derivato dalle 
strategie di crescita mediante acquisizioni attuate da alcune imprese. Inoltre, si stima 
che tra il 2008 e il 2009 tali aziende abbiano aumentato ancora il numero di dipendenti 
impiegati, con le grandi aziende a fare da “traino”, avendo aumentato di circa il 7% il 
numero di dipendenti impiegati nel corso del 2009. 
 

 
Tavola 9. Numero medio dei dipendenti  

 
 
 
 

                                                 
7 (Debiti verso banche ed altri finanziatori) / Patrimonio Netto. 
8  Le aziende di grandi dimensioni registravano 3.822 dipendenti, in media, nel 2008. 
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Parte seconda. LE STRATEGIE COMPETITIVE 

La strategia competitiva di base 
La strategia competitiva concerne le singole aree strategiche d’affari (A.S.A.) in cui si 
articola la strategia complessiva e si riferisce alle decisioni rivolte a conquistare un 
vantaggio competitivo rispetto alle imprese operanti nello stesso mercato; un vantaggio 
competitivo che sia durevole e difendibile. 
 
Nella letteratura standard si distinguono quattro strategie competitive di base 
denominate rispettivamente: 

- strategia di leadership di costo; 
- strategia di differenziazione; 
- strategia di focalizzazione basata sul costo; 
- strategia di nicchia. 

 
Le quattro strategie nascono, sul piano logico, dall’incrocio di due scelte aziendali: 

- la scelta di quale leva competitiva azionare: il costo (prodotti di alta qualità 
realizzati con costi bassi e venduti a prezzi competitivi), oppure la 
differenziazione (prodotti con caratteristiche speciali differenti rispetto a quelle 
dei concorrenti e apprezzate dal cliente che è disposto a pagare un differenziale 
di prezzo); 

- la scelta dell’ampiezza del mercato al quale puntare: tutto il mondo e tutti, o 
quasi tutti, i segmenti del mercato con un’ampia gamma di prodotti, oppure 
segmenti speciali del mercato (certi tipi di clienti, certe aree geografiche, certe 
applicazioni, ecc.) 

 
Tavola 10. Le strategie competitive di base (M. Porter, 1985) 
 

  Vantaggio competitivo 

  Costo Differenziazione 

Una o più 
nicchie 

Focalizzazione basata sul costo Nicchia, focalizzazione basata sulla 
differenziazione  Mercato o 

segmenti di 
mercato 

Mercato 
ampio 

Leadership di costo Differenziazione  

 
Ciascuna azienda deve scegliere, per ciascuna delle proprie aree di business, quale 
strategia competitiva adottare cercando di compiere una scelta netta, ossia evitando 
ambiguità e oscillazioni. Ciascuna strategia richiede risorse, competenze e piani attuativi 
differenti rispetto a quelli richiesti dalle altre strategie. Ad esempio, tipicamente le 
strategie di leadership di costo e di differenziazione si attuano con successo solo con 
grandi e grandissime dimensioni, mentre le strategie di focalizzazione e di nicchia si 
possono realizzare anche con dimensioni piccole. 
 
A volte i due obiettivi, leadership di costo e differenziazione, possono essere raggiunti 
simultaneamente (ad esempio un’azienda con la differenziazione aumenta la propria 
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quota di mercato e sfrutta economie di scala e gli effetti delle curve di esperienza). 
Tuttavia, questa posizione di solito è solo temporanea.  
 
Nel corso della nostra ricerca non sono state poste domande esplicite su questo tema; 
non abbiamo chiesto ai capi azienda di dichiarare la loro scelta di fondo; dall’insieme 
delle informazioni raccolte, tuttavia, si può ricostruire il quadro seguente: 

- molte delle 60 aziende si collocano in modo abbastanza chiaro in uno dei quattro 
quadranti; ciò significa che i capi azienda hanno fatto scelte chiare e forti, 
internamente coerenti;  

- in parecchi casi, tuttavia, si ha la sensazione di strategie ibride; in materia vale 
quanto detto sopra; può trattarsi di particolari casi di equilibrio e di coerenza, ma 
è alta la probabilità che si tratti di situazioni di incertezza o di riorientamento 
strategico dalle quali è opportuno uscire rapidamente; 

- in alcuni casi le imprese sono grandi e articolate in linee di business 
caratterizzate da differenti strategie competitive. 

 
La distribuzione delle 60 aziende in funzione delle strategie competitive è schematizzata 
nella tavola seguente. 
 
Tavola 11.  Le strategie competitive delle aziende Assolombard a.  
 

 
 
Per interpretare correttamente il tema qui svolto e la tavola di sintesi sopra proposta, è 
necessaria una precisazione terminologica. Quasi tutte le imprese analizzate pongono 
in evidenza la loro continua tensione verso la realizzazione di prodotti di qualità alta, 
altissima e comunque crescente. Ciò si rispecchia anche nelle dichiarazioni secondo le 
quali la ricerca e sviluppo è quasi sempre la funzione più critica dell’azienda, la funzione 
che riceve le massime attenzioni. In prima approssimazione, questo orientamento può 
essere inteso come chiaro segnale di una strategia competitiva di differenziazione; 
l’impresa tende a differenziarsi rispetto ai concorrenti offrendo una qualità 
particolarmente alta che viene apprezzata dai clienti. In realtà, spesso si tratta di una 

Focalizzazione sul costo  

Leadership di costo  

Nicc hia  

Differenziazione  
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strategia di costo; l’elevata e crescente qualità è la condizione necessaria per poter 
rimanere in quel mercato, ma si compete con concorrenti (tutti o alcuni) che sono in 
grado di offrire analoghi livelli qualitativi con prezzi simili o inferiori rispetto a quelli della 
nostra azienda. Si tratta di una strategia di costo perché la redditività dell’azienda 
dipende dal fatto di avere costi bassi a fronte di prezzi che sono quelli praticati dai 
concorrenti che offrono pari qualità. 

La collocazione nella filiera 
Ciascuna impresa è immersa in una filiera (in una rete del valore) composta da una fitta 
rete di relazioni fornitori – clienti. 
 
Una generica impresa che produce beni di consumo, ad esempio, trova “a monte” i 
produttori di impianti e macchine, di materiali e componenti e di materie prime che 
entrano nei suoi processi produttivi; “a valle” trova i sistemi distributivi all’ingrosso e al 
dettaglio. 
 
Tavola 12. Schema di filiera dal punto di vista dell’azienda che realizza il prodotto finito di consumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La redditività di un’impresa dipende, tra l’altro, dalla posizione occupata nella filiera e, in 
particolare, dal fatto di trovarsi o meno in un segmento della filiera nella quale si crea un 
alto valore aggiunto. Ciò dipende essenzialmente da: 
- la forza contrattuale di cui godono i fornitori; 
- la forza contrattuale di cui godono i clienti; 
- l’intensità della concorrenza in quella fase della filiera. 
 
In linea di principio, un’impresa gode di buona redditività, a parità di condizioni, se 
occupa una posizione rilevante in un segmento ad alto valore aggiunto della filiera; 
all’estremo opposto, la redditività sarà bassa se occupa una posizione secondaria in un 
segmento nel quale le pressioni competitive sono molto forti e lasciano dunque margini 
di redditività molto bassi. 
 
La posizione nella filiera deve valutarsi anche in termini di estensione del campo di 
azione della singola impresa nell’ambito delle filiera: estensione verticale ed estensione 
orizzontale. 
- alcune aziende sono specializzate in uno specifico segmento di una specifica filiera; 

Materie prime 

Materiali e componenti 

 
Impianti e macchine 

Prodotto finito di consumo 

Distribuzione ingrosso 

Distribuzione dettaglio 

Consumatori finali 
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- altre sono integrate verticalmente in una specifica filiera; 
- altre sono trasversali a più filiere specifiche e talvolta in tale posizione sono gli 

integratori dell’intera macrofiliera, spesso con altissimo potere contrattuale. 
 
In molti casi, infine, si deve tener conto del fatto che un’impresa, anche altamente 
specializzata, può operare trasversalmente rispetto a più filiere.  
 
Tavola 13. Le imprese trasversali a più filiere produttive 
 

 
 

In merito alla collocazione nella filiera, i dati raccolti sulle nostre 60 aziende ci dicono 
che: 
- alcune aziende occupano ampi spazi (sia verticali sia orizzontali) nelle relative filiere; 

queste imprese progettano, realizzano e commercializzano prodotti complessi 
svolgendo un chiaro ruolo di integratore tecnologico; nel settore dei beni industriali, 
tra le nostre 60 aziende, abbiamo esempi di imprese che progettano e realizzano 
grandi impianti che sono critici per i loro clienti, nei quali si combinano più tecnologie 
e più componenti da integrare secondo le richieste specifiche dei clienti, da 
consegnare funzionanti “chiavi in mano”; nel settore dei beni di consumo abbiamo 
imprese ad alto contenuto tecnologico e con un alto grado di integrazione verticale; 
ne sono esempi le aziende farmaceutiche;  

- altre aziende occupano spazi molto ristretti nell’ambito di una certa filiera; sono 
esempi emblematici i produttori di specifici componenti industriali tecnicamente 
sofisticati destinati a diventare parte di impianti e macchine che, a loro volta, 
serviranno per produrre altri beni industriali o di consumo; qui però, come già 
accennato, occorre distinguere tra le aziende che occupano spazi ristretti in una sola 
filiera (o in pochissime filiere) rispetto a quelle che hanno sbocco in una pluralità di 
settori; parecchie delle nostre 60 aziende appartengono a questa seconda categoria 
e hanno clienti che operano in settori che possono andare dal petrolchimico al 
nucleare piuttosto che dall’elettronica di consumo al biomedicale;  

- in non pochi casi si registra un preoccupante fenomeno di “compressione” delle 
aziende che vedono crescere la forza contrattuale sia degli attori “a monte” sia degli 
attori “a valle”; in parte ciò è conseguenza dell’apertura e dell’ampliamento dei 
mercati. 

 
Da notare che i concorrenti diretti delle varie aziende spesso hanno collocazioni nella 
filiera molto differenti. Sono particolarmente evidenti, ad esempio, i casi delle nostre 
piccole e medie imprese specializzate in componenti e in macchine industriali che si 
confrontano con colossi mondiali che offrono centinaia di categorie di prodotti tra cui 
anche quella della nostra azienda specializzata. 
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Un punto critico emerso più volte nel corso della ricerca riguarda il trade-off tra 
indipendenza e integrazione. In parecchi casi è del tutto evidente che sarebbe 
opportuna l’aggregazione tra imprese che offrono prodotti complementari (ad esempio, 
componenti meccanici, elettromeccanici ed elettronici per grandi impianti chimici 
piuttosto che per grandi fabbriche automobilistiche; oppure elementi di arredo, di 
illuminazione, di domotica per nuovi grandi edifici commerciali); aggregandosi, tali 
imprese potrebbero: (a) svolgere in proprio una parte della funzione di integratore 
tecnologico oggi svolta dal cliente “main contractor”; (b) realizzare economie di scala 
almeno sul fronte commerciale. L’evidente convenienza dell’integrazione si scontra con 
l’altrettanto evidente tendenza delle singole imprese all’autonomia ed anche con la 
scarsità di incentivi esterni alla cooperazione interaziendale. 
 
In generale, occorre sottolineare l’esigenza di prestare molta attenzione alle relazioni tra 
aziende che offrono beni complementari, ossia alle relazioni tra aziende che operano in 
filiere parallele ma che a valle convergono. Tradizionalmente si presta attenzione 
prevalentemente alle relazioni con i concorrenti diretti, con i clienti e con i fornitori 
trascurando, appunto le opportunità (e le minacce) rappresentate dai produttori di beni 
complementari. 
 
Naturalmente, anche le configurazioni delle filiere si trasformano nel tempo e con esse 
le posizioni in esse occupate dalle aziende. Nel corso delle nostra ricerca, una delle 
domande centrali poste durante i focus group riguarda proprio le trasformazioni della 
filiera nella quale le imprese partecipanti operano: “Come è cambiata negli ultimi dieci 
anni l'organizzazione della filiera? Chi governa il cambiamento? Quali sono le sue 
direttrici fondamentali attuali? E dove si concentra il potere di mercato?”.  
 
In merito alla dinamica del potere relativo, i dati aggregati forniscono indicazioni di vario 
segno che certamente riflettono la varietà delle posizioni occupate dalle nostre aziende; 
pare comunque emergere una riduzione di potere dei soggetti “a monte” (le imprese 
fornitrici di materie prime) mentre, “a valle”, la distribuzione acquista potere in alcuni casi 
e ne perde in altri. 
 
Tavola 14. Potere all’interno della filiera 

Chi guadagna e chi perde potere nelle relazioni di 
collaborazione all'interno della filiera (42 rispondenti) 

> = < 

Imprese fornitrici di materie prime 2 12 9 
Imprese fornitrici di bene/produzioni intermedi 5 10 3 
Imprese fornitrici di servizi intermedi 2 14 0 
Imprese di assemblaggio/produzione dei beni finiti 3 5 10 
Imprese di distribuzione dei beni finiti 10 4 15 
Altro (chi ha capacità progettuale, rete di vendita, ecc) 4 0 0 

In merito ai fattori che modificano il potere all’interno della filiera, le risposte si possono 
raggruppare nel modo seguente:  

- possesso di speciali competenze, capacità e know-how (8 + 20 = 28);  
- potere negoziale derivante dalle dimensioni e dal controllo a monte delle risorse 

e a valle delle reti distributive e dei clienti (8 + 2 + 11 = 21);  
- normativa del settore (6). 
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Si notino la grande fiducia riposta nella forza delle competenze possedute e, 
contemporaneamente, la grande criticità attribuita al fatto di controllare la distribuzione e 
i clienti. 
 
Tavola 15. Fattori che modificano il potere all’interno della filiera  

Quali sono i fattori che modificano il potere all'interno della 
filiera (35 rispondenti) 

Totale 
Citazioni 

% 

Capacità di sviluppare attività di ricerca 8 22,9% 
Possesso di esclusività tecnologiche/know how 20 57,1% 
Capacità negoziale legata alle dimensioni raggiunte 8 22,9% 
Controllo a monte delle risorse strategiche 2 5,7% 
Controllo a valle del cliente finale e delle catene distributive 11 31,4% 
Cambiamenti nella regolazione istituzionale e nella normativa 6 17,1% 
Altro (costi di produzione, design, importanza del cliente, 
vicinanza al consumatore finale) 

5 14,3% 

 
Con riguardo alla frammentazione o concentrazione nella filiera, i rispondenti in netta 
maggioranza (24 su 29) indicano una tendenza in corso verso la concentrazione. 
 
Tavola 16. Processi in corso nella filiera  

Processi in corso nella filiera (29 rispondenti) Totale Citazioni  % 

Frammentazione 5 17,2% 
Concentrazione 24 82,8% 
 
L’attenzione posta dalle nostre imprese sulla esigenza di controllare la distribuzione e la 
commercializzazione dei propri prodotti si riflette nella molteplicità dei canali distributivi 
utilizzati. Le imprese utilizzano contemporaneamente una pluralità di canali distributivi, 
sia in Italia sia all’estero. Le 49 aziende rispondenti a questa domanda, citano 125 volte 
per l’Italia e 114 volte per l’estero i dieci tipi di canali (+ altri) suggeriti per la risposta. 
 
Tavola 17. Principali canali distributivi  

Principali canali distributivi (49 rispondenti) In Italia All’estero 

Direttamente tramite propri uffici 23 27 
Tramite agenti plurimandatari 20 23 
Partecipando a fiere commerciali 12 11 
Mediante reti distributive indipendenti 
plurimandatarie 

19 13 

Tramite agenti monomandatari 17 11 
Tramite accordi strategici con altri gruppi 
industriali 

6 6 

Direttamente con propri negozi monomarca 8 4 
Tramite buyer specializzati 5 4 
Via internet 5 6 
Tramite reti in franchising 3 3 
Altro 7 6 
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Si segnalano:  
- un significativo numero di accordi strategici commerciali con altri gruppi industriali (6 

+ 6 citazioni); 
- la scarsa rilevanza del canale internet (5 + 6). 

Il sistema competitivo allargato 
Quanto sopra visto in merito alla filiera svolge il tema delle relazioni di una azienda con i 
suoi fornitori “a monte” e con i suoi clienti “a valle”. L’analisi si può estendere, secondo 
uno dei modelli standard in materia, al cosiddetto “sistema competitivo allargato” che 
include altre tre classi di attori: i concorrenti diretti, i potenziali entranti e i prodotti 
sostitutivi. 
 
In estrema sintesi: 

- ciascuna impresa subisce pressioni più o meno forti non solo dai clienti e dai 
fornitori ma anche, evidentemente, dai concorrenti; 

- non solo, pressioni rilevanti possono venire anche delle aziende che potrebbero 
entrare nei mercati in cui la nostra azienda opera passando così dalla categoria 
dei “potenziali entranti” a quella dei “concorrenti diretti”; 

- ancora, pressioni possono derivare dai prodotti sostitutivi, ossia dai beni diversi 
da quelli immessi dall’impresa sul mercato, ma che soddisfano gli stessi bisogni 
dei clienti. 

 
In questo modello di “sistema competitivo allargato” l’espressione “pressioni” sta ad 
indicare forze che comprimono la redditività dell’impresa. Ad un estremo, la redditività 
dell’azienda sarà bassissima e negativa in presenza di: numerosi concorrenti diretti che 
si presentano tutti con prodotti simili ai nostri; pochi fornitori e pochi clienti con elevato 
potere contrattuale; potenziali entranti pronti ad aggredire i nostri mercati e non frenati 
da significative barriere all’entrata; una o più categorie di beni fungibili rispetto ai nostri e 
con un buon rapporto prezzo / prestazione agli occhi dei clienti. All’altro estremo, 
l’azienda godrà di alta redditività se: (a) deve affrontare pochi concorrenti ciascuno con 
una propria offerta differenziata; (b) ha a disposizione molti fornitori in competizione tra 
di loro e si rivolge a molti clienti nessuno dei quali particolarmente critico; (c) i potenziali 
entranti sono frenati da potenti barriere all’entrata; (d) gli eventuali prodotti succedanei 
hanno rapporti prezzo / prestazione non competitivi. 

 
Tavola 18. Modello del sistema competitivo allargato (delle ci nque forze) (M. Porter, 1985) 

 
 

Potenziali 
entranti 

Minaccia di prodotti 
sostitutivi 

Potenziali 
entranti 

Potere contrattuale 
dei fornitori 

Minaccia di nuovi entranti 
e barriere all’entrata 

Potere contrattuale 
dei clienti 

Clienti 

Produttori di 
beni sostitutivi 

Fornitori 
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In merito ai concorrenti diretti, il primo indicatore della pressione esercitata è dato dal 
grado di “concentrazione” del settore, ossia dalla numerosità delle imprese operanti in 
un dato mercato9. A parità delle altre condizioni, la pressione è tanto maggiore quanto 
più alto è il numero dei concorrenti. La pressione di concorrenti può essere misurata 
anche in termini di quota di mercato detenuta dalla nostra azienda; una quota di 
mercato elevata è indicatore di pressione relativamente bassa. A tale proposito, i dati 
raccolti nella nostra ricerca forniscono indicazioni per certi versi sorprendenti; quasi tutte 
le aziende dichiarano quote di mercato elevate (per non dire elevatissime) 
indipendentemente dalle dimensioni aziendali che in molti casi sono decisamente 
piccole; non solo, le quote di mercato dichiarate per ciascun business sono alte anche 
quando l’azienda, magari non grande, opera in più business. 

La quota di mercato media delle 26 aziende rispondenti di Assolombarda è pari al 
31,4% con riferimento al mercato italiano e rimane al livello del 21,4% a livello globale.  
 
Di regola, se si opera in un settore non superconcentrato (strettamente oligopolistico) 
detenere quote di mercato del 20 o del 30% significa essere tra i primissimi competitor 
del settore, se non il primo. I dati raccolti sembrano confermare la diffusa convinzione 
secondo la quale le imprese italiane sarebbero sì piccole in assoluto, ma grandi 
nell’ambito della nicchia di mercato nella quale operano. Evidentemente questo è un 
passaggio cruciale e non si può fare a meno di osservare che gran parte del giudizio 
dipende dalla definizione che si dà della propria nicchia; circoscrivendo la nicchia entro 
confini molto precisi e stretti, tutte le imprese appaiono detenere alte o altissime quote di 
mercato; il punto è che le quote di mercato in nicchie definite entro confini molto precisi 
e stretti sono altamente volatili, possono cioè contrarsi in tempi brevissimi a causa di 
piccoli cambiamenti nel sistema competitivo: caduta di una barriera all’entrata e 
ingresso di un potenziale entrante; salto tecnologico o dimensionale di un concorrente; 
guerra di prezzi temporanea; arrivo di un prodotto sostitutivo; prosciugamento della 
domanda a valle; integrazione verticale del cliente, e così via. I pericoli sono mitigati 
dalla eventuale forte trasversalità della nostra impresa rispetto ad una pluralità di filiere 
ossia dal fatto di operare contemporaneamente in numerose nicchie le cui dinamiche 
possono compensarsi tra di loro rendendo il tutto meno volatile. 
 
Tavola 19. Aree di business e quote di mercato  

Area di business  Quota di mercato nazionale Quota di mercato mondiale 

1 30,4% 18,8% 
2 32,0% 28,3% 
3 32,0% 8,8% 
4 36,3% 31,0% 

Media 31,4% 21,4% 
 
 
Sempre in merito ai concorrenti, disponiamo anche dei dati relativi alla localizzazione 
dei tre principali competitor di ciascuna azienda; si nota immediatamente che essi in 
larga misura risiedono nelle aree ad “economia avanzata”: molti sono in Italia, 
pochissimi in Cina.  

                                                 
9 Gli altri quattro fattori che determinano la posizione competitiva di ciascun concorrente sono: “la 
diversità strutturale”, “la differenziazione dell’offerta”, “la capacità produttiva”, “la struttura di 
costo”. 
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Le aziende rispondenti, in numero di 47, hanno fornito 115 citazioni ripartite nel modo 
seguente: 

– Italia 37 
– Usa 24 
– Germania 21 
– Francia 7 
– Svizzera 5 
– Giappone 4 
– UK 5 
– Spagna 2 
– Olanda 2 
– Svezia 2 
– Altri (Austria, Canada, Cina, Corea, Finlandia, India) 6 

 
In merito ai potenziali entranti, la loro minaccia dipende principalmente dalle cosiddette 
“barriere all’entrata”. Quanto più esse saranno alte tanto più difficile sarà entrare nel 
mercato e tanto più protette saranno le imprese che sono riuscite ad entrare. In 
generale, le principali barriere all’entrata sono: 

- la dimensione degli investimenti necessari per entrare; 
- l’identità del brand, la reputazione; 
- l’accessibilità dei canali di distribuzione che non raramente risultano preclusi 

anche a prodotti di alta qualità; 
- le economie di scala e di apprendimento già conseguite dai concorrenti e che il 

nuovo entrante deve recuperare; 
- le politiche governative (locali, nazionali e sovranazionali) che regolano le 

autorizzazioni ad operare, i brevetti, i dazi, e così via. 

Dalla nostra ricerca, emerge la criticità dei canali di distribuzione e di 
commercializzazione; le nostre imprese rafforzano e proteggono i canali già costruiti e 
acquisiti facendone quasi una barriera all’entrata nei confronti dei potenziali entranti; 
d’altro canto, spesso risulta chiaro che l’ingresso in un nuovo mercato da parte delle 
nostre aziende non può avvenire in forma diretta, ma richiede varie forme di alleanza 
con chi nel mercato è già presente; alleanze da combinarsi eventualmente con 
operazioni di joint venture e di acquisizione. 
 
Le dimensioni, con le connesse economie di scala e di apprendimento, non giocano a 
favore delle nostre piccole imprese monobusiness che non raramente si confrontano 
con colossi mono e multibusiness.  
 
In alcuni settori stanno diventando importanti barriere all’entrata le certificazioni e le 
qualificazioni richieste per l’accesso a certi mercati e a certe applicazioni; molte delle 
nostre aziende sono particolarmente attive su questo fronte per essere pronte 
all’appuntamento. 
 
In merito ai prodotti sostitutivi, si osserva che in tutti i settori e in tutti i punti delle varie 
filiere è sempre possibile che si presentino prodotti differenti ma che svolgono le stesse 
funzioni e che più o meno rapidamente ed estesamente soppiantano i prodotti 
tradizionali. Esempi sono le “nuove fonti di energia”, le auto elettriche, le comunicazioni 
telefoniche via internet, i giornali e i libri digitali, i farmaci ottenuti da biotecnologie, 
nuove leghe metalliche o materiali compositi, i LED, e così via. Naturalmente, i prodotti 
sostitutivi rappresentano minacce o opportunità a seconda che ci si trovi nella posizione 
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di chi subisce o di chi attiva la sostituzione. La nostra ricerca non ha trattato 
direttamente questi punti, ma non sono mancati esempi, citati durante i focus group, di 
nascita di nuovi business, di migrazioni di applicazioni, di trasformazioni di business 
model determinati da fenomeni di questa natura. 

La catena del valore,  le risorse e le competenze 

La catena del valore 
Dato un certo posizionamento strategico, in uno o più segmenti di una o più filiere, il 
successo di un’impresa dipende dalla sua capacità di svolgere in modi particolarmente 
originali ed efficaci una o più delle attività (funzioni) aziendali. Il modello solitamente 
utilizzato in materia è quello cosiddetto della “catena del valore” rappresentata 
graficamente come nella tavola seguente. 
 
Tavola 20. La catena del valore: un esempio.  

 
Spesso si ritiene, erroneamente, che si debba puntare ad essere “bravi” in modo 
indifferenziato in tutte le funzioni aziendali, oppure, ma ancora erroneamente, che la 
cosa essenziale sia sempre e soltanto l’alta qualità del prodotto accompagnata da un 
prezzo competitivo. Il modello della catena del valore ci induce a riflettere sulla catena 
del valore della nostra azienda e su quella dei nostri clienti. Occorre svolgere bene tutte 
le funzioni, ma occorre essere particolarmente innovativi ed efficienti nelle funzioni che 
creano valore per il cliente, ossia che consentono allo stesso di conseguire vantaggi in 
una o più delle attività che compongono la sua catena del valore. Ad esempio, la nostra 
produzione a difetti zero e la nostra logistica in uscita particolarmente efficiente possono 
consentire al nostro cliente di attuare speciali processi di approvvigionamento e di 
controllo per lui cruciali ai fini del contenimento dei costi in un settore nel quale la 
competizione è basata sul prezzo. 
 
Complessivamente, le aree funzionali alle quali le nostre imprese dedicano la maggior 
attenzione sono le aree “tecniche”; l’obiettivo primario è quello della qualità del prodotto 
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e del suo contenuto tecnologico (per il 48% delle imprese in passato e per il 37% 
previsto per il futuro); le funzioni di ricerca, di ingegnerizzazione e di produzione, così 
come quella di approvvigionamento, sono le prime chiamate in causa.  
 
Gli interventi nell’area commerciale e dei servizi post vendita, sono pure numerosi e 
rilevanti; il 27% dei rispondenti ha compiuto interventi sul fronte del marketing (marchio, 
promozione, marketing) e il 37% sul fronte delle funzioni e delle reti di vendita. 
Significativo il dato (10%) delle aziende che si sono mosse per sviluppare canali 
distributivi di proprietà. 
 
Tutte le funzioni, naturalmente, sono chiamate in causa quando l’obiettivo è quello della 
riduzione dei costi; il 31% delle aziende ha compiuto espliciti interventi in materia; la 
criticità degli interventi di riduzione dei costi è sottolineata dal fatto che, a fronte di una 
specifica domanda, nessuna delle imprese rispondenti ha indicato di aver compiuto 
significativi interventi di aumento dei prezzi.  
Tornando alle funzioni tecniche, sempre critiche sono le scelte in materia di 
localizzazione delle unità produttive. Ancora significativo è il numero delle aziende che 
apre unità produttive all’estero (22%) per sostituire stabilimenti italiani (14%) o per 
aggiungere capacità produttiva (8%). Quasi sempre le nuove localizzazioni produttive 
all’estero sono presentate dai capi azienda come mosse che perseguono una doppia 
finalità: una finalità di riduzione dei costi  e una finalità di presenza in nuovi mercati con 
gamme di prodotti adatte agli stessi. Si registra anche un caso di produzioni riportate in 
Italia. 
 
Tavola 21. Interventi passati e futuri in alcune aree funziona li 

Percentuale delle aziende che hanno compiuto o che prevedono di compiere interventi nelle varie aree 
funzionali  

Aree di intervento In passato Nel futuro 

La qualità e il contenuto tecnologico dei prodotti offerti   

Qualità del prodotto 47,5% 44,4% 

Innovazione tecnologica e ricerca 37,3% 35,2% 

La riduzione dei costi e l'aumento dei prezzi   

Riduzione dei costi per rendere i prodotti più competitivi 13,6% 18,5% 

Riduzione dei costi per sostenere i margini 16,9% 11,1% 

Aumenti di prezzo per accrescere i margini 0,0% 0,0% 

L'attività commerciale e i servizi post vendita   

Valorizzazione del marchio / promozione / marketing 27,1% 20,4% 

Sviluppo di attività di servizio a valle del prodotto 11,9% 7,4% 

Riorganizzazione / sviluppo delle funzioni commerciali / rete di vendita 37,3% 22,2% 

Creazione di canali distributivi di proprietà 10,2% 11,1% 

La delocalizzazione all'estero e la ricollocazione in Italia   

Delocalizzazione di una parte delle attività 13,6% 16,7% 

Sviluppo all'estero di nuove attività greenfield 8,5% 3,7% 

Ri-localizzazione sul territorio nazionale di fasi già delocalizzate 1,7% 1,9% 

 
Ulteriori considerazioni in merito alle scelte aziendali relative alla catena del valore sono 
svolte nel paragrafo seguente adottando l’ottica delle risorse e delle competenze. 
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Il vantaggio competitivo basato sulle risorse e sul le competenze 
La capacità di competere delle imprese può essere utilmente analizzata anche secondo 
la prospettiva delle risorse e della competenze distintive ossia adottando l’ottica della 
“resource based view” (RBV). Questa analisi si sovrappone parzialmente a quella 
condotta secondo lo schema della catena del valore, ma: 

- sposta l’attenzione dell’imprenditore dal servizio del mercato attuale allo sviluppo 
e allo sfruttamento delle competenze per il futuro; di solito le imprese definiscono 
la propria identità in termini di clienti serviti e di bisogni dei clienti da soddisfare; 
questo orientamento al mercato può diventare pericoloso se la domanda è molto 
mutevole, se cambiano le attese dei clienti, se cambiano le caratteristiche 
desiderate dei prodotti; il pericolo sta nel fatto che le imprese possono essere 
indotte a cercare di seguire il cliente, le sue attese, impegnandosi a fare cose 
che non sanno fare non disponendo delle competenze necessarie; potrebbe 
essere più saggio abbandonare certi prodotti e clienti e cercare di sfruttare le 
competenze e le capacità possedute per sviluppare nuovi business; 

- mette in evidenza alcuni elementi cruciali in merito alle caratteristiche delle 
risorse e delle competenze e in tal modo aiuta a identificarle, a classificarle e ad 
impostare le azioni necessarie per acquisirle, svilupparle e sfruttarle per estrarne 
valore. 

 
Le risorse sono classificate nel modo seguente: 

• risorse tangibili: 
– risorse finanziarie (fondi disponibili, capacità di indebitamento); 
– risorse fisiche (terreni, immobili, impianti, macchine, etc; localizzazione degli 

stessi, loro capacità produttiva, stadio tecnologico, etc.); 
• risorse intangibili: 

– risorse intangibili tecnologiche (proprietà intellettuali; know-how esplicito ed 
implicito) 

– reputazione (nei confronti dei clienti, dei fornitori, dei finanziatori, della 
pubblica amministrazione, delle comunità locali, ecc.); 

• risorse umane: 
– istruzione; 
– adattabilità; 
– impegno e lealtà. 

Le competenze aziendali (dette anche capacità organizzative) sono “le capacità di fare 
collettive” e sono il frutto di combinazioni speciali di risorse materiali, immateriali e 
umane.  
 

 
 
Una classificazione corrente delle competenze aziendali distingue: 
- capacità di governo centrale: gestione strategica, controllo finanziario, innovazione 

strategica, coordinamento interdivisionale, gestione delle acquisizioni, gestione 
internazionale; 

- capacità informatiche: integrazione dei sistemi informatico, operativo e decisionale; 

 
Un insieme di risorse  materiali, 

immateriali e umane 

 

 
Una capacità di fare collettiva = 

una competenza  aziendale 
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- capacità di ricerca e sviluppo: ricerca di base, sviluppo prodotti innovativi, sviluppo 
rapido di nuovi prodotti; 

- capacità di fabbricazione: efficienza nelle produzioni in grandi volumi, miglioramento 
continuo dei processi, flessibilità e rapidità di risposta; 

- capacità di design: progettazione estetica e funzionale integrate; 
- capacità di marketing: gestione del marchio, promozione delle reputazione per la 

qualità, risposta alle tendenze del mercato; 
- capacità di vendita e di distribuzione: efficacia nei processi di vendita, efficacia 

nell’evasione ordini, rapidità della distribuzione, qualità ed efficienza dei servizi pre e 
post vendita. 

 
Non tutte le risorse, e non tutte le competenze che ne derivano, costituiscono un 
vantaggio competitivo durevole per l’azienda. Quelle che “fanno la differenza”, che 
possono dare un significativo e durevole vantaggio competitivo, si chiamano “risorse e 
competenze distintive” o “core competences”. Hanno le seguenti caratteristiche: 
- hanno impatto sul prodotto; creano valore per il cliente; il cliente riconosce e 

apprezza tale valore addizionale; 
- sono trasversali a più linee di prodotto, a più business e, in prospettiva, possono 

essere la base di diversificazioni correlate; 
- contengono più saperi, più tecnologie, che l’impresa ha saputo combinare in modo 

sinergico; sono competenze multidisciplinari; 
- sono frutto di lunghi processi di apprendimento collettivo;  
- sono difficilmente imitabili e difficilmente trasferibili; 
- sono organizzate, ossia esplicitate, codificate e diffuse all’interno dell’azienda. 
 
Le competenze di valore si sviluppano (o si acquisiscono e si integrano) attraverso 
processi sempre complessi e non brevi. Ciascuna impresa ha la propria storia; le 
competenze di oggi sono il frutto del percorso sin qui seguito dalla singola azienda (path 
dependence). Sulle competenze forti e preziose del passato si può costruire il futuro, ma 
è alto il rischio che esse diventino un fattore di rigidità. Occorre dunque sviluppare 
anche le cosiddette “competenze dinamiche”, ossia le capacità dell’azienda di integrare, 
creare e riconfigurare competenze interne e esterne utili per far fronte a rapidi 
cambiamenti dell’ambiente. 
 
Le competenze distintive si possono sviluppare ed acquisire combinando processi 
interni ed esterni quali: 

- fusioni e acquisizioni; 
- alleanze strategiche; 
- incubazione in “riserve organizzative”; 
- sequenze di prodotti via via più complessi; 
- gestione attiva dei processi interni di ricerca e sviluppo e di gestione della 

conoscenza. 

Le competenze possedute dalle aziende analizzate 
In base alle loro autovalutazioni (elenchi liberi) le aziende da noi studiate ritengono di 
possedere competenze forti nelle aree tecniche (R&D, ingegnerizzazione, produzione) e 
nell’area commerciale e in molti casi si ritengono superiori ai loro concorrenti. 
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Tavola 22. Competenze principali ed esclusive possedute dalle aziende analizzate  

Aree di competenza 
Principali competenze 
possedute (46 aziende, 

112 citazioni) 

Competenze esclusive e 
superiori ai concorrenti 

(41 aziende, 94 
citazioni) 

R&D, tecnologia, innovazione 25 25 
progettazione, ingegnerizzazione 14 9 
produzione, tecnico-produttiva 30 19 
commerciale 25 11 
servizi tecnici pre e post-vendita 4 6 
acquisti 0 0 
design 2 6 
qualità  1 7 
logistica 4 3 
altre 7 8 
 
Più in generale, le nostre aziende, rispetto ai loro principali concorrenti, ritengono di 
godere di punti di forza (competenze, risorse, posizionamento strategico, ecc.) sul fronte 
della qualità, del contenuto tecnologico e della gamma dei prodotti offerti.  
 
 
Tavola 23. Punti di forza dell’azienda e del principale concor rente  

Punto di forza 
(proposta una lista di 12 + altro) 

Dell’azienda 
(48 rispondenti) 

Del primo 
concorrente 
(40 rispondenti) 

Delta 

qualità del prodotto 86 19 +67 
elevato contenuto tecnologico del prodotto 63 20 +43 
gamma/varietà dei prodotti 44 22 +22 
immagine/reputazione/marchio 69 35 +34 
flessibilità produttiva vs le richieste del cliente 37 13 +24 
qualità del capitale umano 34 10 +24 
puntualità nei tempi di consegna 31 11 +20 
accesso al credito 7 2 +5 
organizzazione della rete distributiva 27 26 +1 
prezzo 5 55 -50 
vantaggi di costo legati a una grande dimensione 6 33 -27 
costo del lavoro 7 9 -2 
altro 2 4 -2 
Totale 418 259  
 
Come si può osservare dai dati, le aziende milanesi si valutano nettamente superiori ai 
concorrenti relativamente a: 

• il prodotto: la qualità (+67), il contenuto tecnologico (+43), la gamma e la varietà 
(+22); 

• l’immagine, la reputazione e il marchio (+34); 
• la flessibilità produttiva (+24) e la qualità del capitale umano (+24); 

Al contrario, si valutano nettamente inferiori in termini di: 
• prezzi e costi: prezzo (-50), vantaggio di costo legato alla dimensione (-27). 
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Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle competenze, negli 
ultimi anni quasi tutte le imprese hanno investito in misura crescente o in misura stabile 
in gran parte delle funzioni aziendali; non mancano però casi di investimenti 
decrescenti. 
 
Tavola 24. Investimenti nelle varie funzioni aziendali  

Funzioni 
Investimenti 

crescenti 
Investimenti 

stabili 
Investimenti 
decrescenti 

Totale 
risposte 

Amministrazione, finanza e controllo  14 30 4 48 
R&D  39 6 0 45 
Design e progettazione  30 7 0 37 
Prototipizzazione  21 14 2 37 
Produzione interna  27 13 7 47 
Gestione degli acquisti  13 31 4 48 
Marketing e distrib. commerciale  39 9 1 49 
Assistenza e servizi al cliente  30 17 0 47 
Gestione e formazione del personale  23 22 1 46 
 
Come sopra accennato, per le risorse materiali rappresentate dalle unità produttive 
dell’azienda, un aspetto rilevante è quello della loro localizzazione geografica; da essa 
dipendono la qualità e i costi degli input disponibili localmente, i tempi e i costi di 
evasione degli ordini e di consegna ai clienti, la controllabilità dei processi e della 
qualità, la vicinanza “politica” ai mercati di sbocco.  Per le imprese milanesi oggetto del 
nostro studio, la grande maggioranza delle unità produttive è localizzata in Europa 
(64%; 39% Italia e 25% in altri Paesi europei); solo un piccolo numero in Asia (13%) e in 
America (13%). La percentuale del fatturato prodotto all’estero è relativamente bassa, 
pari in media al 30%. 
 
Tavola 25. Localizzazione delle unità produttive e delle produ zioni estere  

Localizzazione delle unità produttive 

 (83 unità produttive citate da 29 imprese) 
Paesi di origine del fatturato prodotto 
all’estero (52 citazioni di 14 aziende) 

32 Italia 9 Cina  
31 altri Paesi Europa Occidentale 9 Francia 
11 Asia  7 Usa 
6 Europa centro-orientale 5 India 
5 Nord America 4 Germania 
5 Sud America 3 Canada 
2 Africa 3 Spagna 
1 Centro America 12 Altri 

La dinamica delle competenze 
Una sezione della ricerca ha indagato anche il tema della dinamica delle competenze. 
ponendo domande del tipo seguente: “Le imprese ritengono di disporre di competenze 
adeguate per affrontare il futuro? Quali sono le competenze eventualmente da acquisire 
in vista delle prossime mosse strategiche? Come acquisire tali competenze?”. 
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In merito al fabbisogno di nuove competenze, molte imprese (34 su 41 rispondenti) sono 
fiduciose di poter crescere con l’attuale patrimonio di competenze, ma non sono poche 
(7) quelle che sentono il bisogno di nuove competenze. 
 
Le nuove competenze da acquisire si distribuiscono su varie aree con prevalenza delle 
aree commerciali e delle aree tecniche; 67 aziende rispondenti effettuano 91 citazioni 
così distribuite: 

– competenze commerciali e di marketing 12; 
– capacità di acquisire nuovi mercati internazionali 11; 
– competenze di R&D e di innovazione 16; 
– competenze nell’area tecnica e tecnologica 11; 
– competenze in altre aree 41. 

 
In merito alle azioni necessarie per acquisire nuove competenze, le aziende milanesi 
pensano di dover agire su vari fronti contemporaneamente. Le 48 aziende rispondenti 
esprimono 207 citazioni distribuite uniformemente su 5 item (+ 6 “altro”). Occorre 
azionare le varie leve sia in Italia sia all’estero (112 e 82 citazioni). Sembrano dominanti 
le azioni per linee esterne piuttosto che per sviluppo interno. 
 
Tavola 26. Azioni per acquisire competenze  

Azioni In Italia All’estero Totale 

Assumere persone 34 23 57 
Stipulare accordi di ricerca con università e centri di ricerca 24 10 34 
Sviluppare i rapporti con gli attuali fornitori 19 11 30 
Attivare collaborazioni con altre (nuove) imprese 25 22 47 
Acquisire imprese che posseggono il know-how desiderato 17 16 33 
Altro (consulenze, R&D interno, …) 3 3 6 
 
In merito alle collaborazioni interaziendali, negli ultimi cinque anni sono 23 le aziende 
(su 29 rispondenti in totale) che hanno attivato almeno una collaborazione stabile in 
forma “equity” o contrattuale, per un totale di 50 collaborazioni stabili poste in essere. 
 
Tavola 27. Collaborazioni interaziendali  

Equity Forma contrattuale Oggetto della 
collaborazione Società Consorzio Altro Chiusa Aperta 

Totale 

Produzione 3 0 0 4 6 13 
Distribuzione 7 0 0 6 5 18 
R&D 2 1 0 4 3 10 
Fornitura di servizi 0 0 0 2 5 7 
Altro 1 0 0 0 1 2 
Totale 79 23 12 16 20 50 

Le persone 
Molte delle competenze critiche delle aziende risiedono nelle persone, persone singole 
e gruppi di persone, che vi lavorano. Si usano in materia espressioni del tipo “capitale 
umano” e “risorse umane”. Alcuni dati essenziali sulle persone che lavorano nelle 
imprese milanesi oggetto della ricerca (47 aziende rispondenti) sono: 
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• ripartizione per titolo di studio: 
– scuola dell’obbligo 42,5% 
– diploma 37,3% 
– laurea 20,2% 

• ripartizione per qualifica: 
– operai 41,6% 
– impiegati 43,6% 
– quadri e tecnici senior 10,6% 
– dirigenti 4,2% 

• ripartizione per aree funzionali: 
– produzione 50,8% 
– commerciale 23,2% 
– tecnica e progettazione 12,1% 
– amministrazione e finanza 8,7% 
– sistemi informativi 2,8% 
– altro 2,3% 

In materia di persone, di organizzazione di i sistemi di gestione, la ricerca ci fornisce  le 
seguenti indicazioni: (a) gli interventi di questa classe inseriti dalle azienda tra i più 
importanti del decennio sono relativamente pochi; (b) i più significativi riguardano 
l’inserimento di manager esterni in posizioni direttive (20% dei rispondenti), la 
semplificazione organizzativa (22%) e la formazione delle persone (20%). 
 

Interventi in tema di persone, organizzazione e i sistemi di gestione 
Nell’ultimo 
decennio, % 

dei rispondenti 

Per il futuro, 
 % dei 

rispondenti 

Inserimento di manager esterni in posizioni di vertice 20,3% 1,9% 

Semplificazione organizzativa 22,0% 7,4% 

Formazione delle R.U. - Investimento sulle persone 20,3% 14,8% 

Strumenti di controllo di gestione e riorg. dei flussi informativi 10,2% 1,9% 



IMPRESE OLTRE LA CRISI 

I percorsi strategici delle imprese milanesi: sessanta casi a confronto 44 
 



IMPRESE OLTRE LA CRISI 

I percorsi strategici delle imprese milanesi: sessanta casi a confronto 45 
 

Parte terza. LE STRATEGIE CORPORATE, LE 
DIMENSIONI, LA PROPRIETÀ E LA GOVERNANCE 

Le strategie corporate 
Come illustrato nella parte precedente, le strategie competitive si sostanziano nelle 
scelte che ciascuna impresa deve compiere per competere con successo in un dato 
business (area strategica di affari): come collocarsi nella filiera, come confrontarsi con 
tutti gli attori del sistema competitivo allargato, su quali attività della catena del valore e 
su quali risorse e competenze puntare, quale strategia competitiva di base impostare. 
Tutto ciò in modo distinto per ciascun business. 

Con l’espressione “strategie corporate” si identificano le scelte strategiche che 
coinvolgono l’azienda nel suo complesso: di particolare rilievo in questa sede sono: 

- la velocità della crescita: al ritmo del mercato e dei concorrenti, piuttosto che a 
ritmi nettamente superiori; 

- la direzioni della crescita: diversificazione per prodotti e clienti, espansione 
geografica, integrazione e monte e a valle; 

- le modalità di crescita: per linee interne (crescita organica) o per linee esterne 
mediante acquisizioni, fusioni, alleanze strategiche. 

Gli obiettivi generali e, in particolare, gli obiet tivi di crescita rapida 
Intesa in senso generale, la crescita, è sempre uno degli obiettivi che ispirano le scelte 
strategiche delle imprese a livello corporate. Tuttavia, la crescita rapida, ossia la crescita 
a tassi multipli rispetto a quelli del mercato, raramente emerge come obiettivo chiaro e 
dominante. Due sono le spiegazioni primarie, parzialmente sovrapposte: 

- la crescita in generale, e la crescita rapida in particolare, sono obiettivi in 
competizione con altri obiettivi quali la redditività, la solidità finanziaria e la 
stabilità organizzativa; la competizione tra questi obiettivi è particolarmente 
evidente nel breve periodo; 

- la crescita rapida spesso, non sempre, è possibile e sostenibile solo 
trasformando profondamente tutte le variabili aziendali, inclusi gli assetti 
proprietari, di governance e organizzativi. 

Utilizzando quanto codificato nelle “tracce” che riassumono quanto emerso nel corso 
della ricerca, possiamo vedere quali risposte hanno dato le imprese alle domande 
relative agli obiettivi finali e alle motivazioni delle mosse strategiche passate e 
prevedibili per il futuro. 

Tavola 28. Obiettivi finali dell’intervento  

Nell'ultimo 
decennio 

Per il futuro 
Obiettivi finali dell'intervento 

% su 50 risp.ti % su 35 risp.ti 

Espansione del fatturato 68,0% 2,9% 

Aumento del valore aggiunto / produttività 30,0% 71,4% 

Miglioramento della redditività 24,0% 20,0% 

Riequilibrio finanziario (Patrimonializzazione) 2,0% 17,1% 

Consolidamento dei risultati acquisiti 0,0% 0,0% 

Conseguimento di un > potere di mercato attr.so una maggiore dimens. 10,0% 8,6% 

Altro (internazionalizzazione, consolidamento, rafforzamento del brand, 
ristrutt. assetto societario) 22,0% 17,1% 
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Tavola 29. Motivazioni dell’intervento  

Nell'ultimo 
decennio 

Per il futuro 
Motivazioni dell'intervento 

% su 53 
risp.ti 

% su 43 
risp.ti 

Il cambiamento era necessario per la sopravvivenza dell'impresa 32,1% 16,3% 

Non era indispensabile nel breve periodo ma era necessario per garantire la 
competitività e il posizionamento nel mercato nel lungo periodo 45,3% 60,5% 

Riflette un desiderio di crescita 50,9% 51,2% 

Il cambiamento era necessario per assicurare il controllo dell'impresa sul 
piano organizzativo 7,5% 0,0% 

Altro (specializzazione produttiva, cambiamenti nei mercati di riferimento) 5,7% 9,3% 

 
Con riferimento agli obiettivi finali e alle motivazioni delle mosse adottate nell’ultimo 
decennio si osserva quanto segue: 

- gli obiettivi finali si ripartiscono uniformemente tra crescita del fatturato (34 
citazioni) e miglioramento delle performance reddituali e finanziarie (15 + 12 + 1 
= 28); 

- l’obiettivo di passare a maggiori dimensioni come leva per ottenere maggiore 
forza di mercato riceve 5 citazioni; 

- quanto alla motivazione dell’intervento, si deve notare che la necessità di 
assicurare la sopravvivenza dell’azienda riceve ben 17 citazioni; 27 citazioni 
vanno al desiderio di crescita e 24 alla volontà di assicurare la competitività 
dell’impresa nel lungo periodo; 

- l’esigenza di assicurare il controllo dell’impresa sul piano organizzativo è una 
motivazione citata 4 volte. 

 
Confrontando gli obiettivi finali dei cambiamenti attuati nel decennio scorso con gli 
obiettivi finali dei cambiamenti previsti per il futuro, si osserva che: 

- si riduce il peso dell’obiettivo di aumentare il fatturato e dell’obiettivo di 
raggiungere maggiori dimensioni per acquisire maggior potere di mercato 

- cresce il peso degli obiettivi di crescita del valore aggiunto e della redditività e di 
riequilibrio finanziario (patrimonializzazione); 

- in generale, sembra che la redditività conti più dell’espansione del fatturato. 
 
Confrontando le motivazioni al cambiamento passate e future si nota che: 

- si riduce fortemente la motivazione “sopravvivenza” e con essa la motivazione al 
mantenimento del controllo organizzativo dell’azienda; 

- rimangono forti gli orientamenti alle azioni che garantiscono la crescita di lungo 
periodo. 

Le direzioni della crescita 
Dalle risposte ai questionari, risulta che prima dell’arrivo della crisi del 2008 quasi tutte 
le imprese hanno realizzato, in senso generale, strategie di espansione; in prevalenza si 
è trattato di crescita negli stessi business, ma non sono mancati i casi di diversificazione 
non correlata. 
 
Non hanno attuato strategie di espansione 3 delle 48 aziende rispondenti; le altre 45 
aziende hanno attuato strategie di espansione secondo una o più linee: 
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- conquistare maggiori quote nello stesso mercato: 34 aziende; 
- entrare in un maggior numero di mercati: 36 aziende; 
- esplorare nuovi segmenti di mercato: 23 aziende; 
- attuare una diversificazione correlata: 16 aziende; 
- attuare una diversificazione non correlata: 4 aziende. 

 
Quanto al grado di diversificazione esistente al 2010, i dati dei questionari ci dicono che: 
il 39% delle imprese si descrive come monobusiness; il 26% conta due business, il 17% 
conta tre business e il rimanente 17% conta 4 o più business. 
 
L’ampliamento della gamma di prodotti offerti può essere osservata sia in senso 
orizzontale (gamma più ampia, eventualmente anche diversificata, ma a parità di “livello 
qualitativo”) sia in senso verticale; le imprese, infatti, possono decidere di salire di livello 
puntando a segmenti di mercato più elevati o, al contrario, di scendere di livello per 
acquisire mercati più ampi e, in alcuni casi, per conquistare clienti che in prospettiva 
potrebbero acquistare anche i prodotti di fascia più alta.  
In merito, le “tracce” codificate ci dicono che: 

- il 60% delle imprese milanesi ha ampliato la gamma in senso laterale in passato 
e il 50% pensa di farlo nel prossimo futuro; 

- il 34% ha spostato la gamma verso l’alto e il 22% pensa di farlo in futuro; 
- in due casi (3,4%) si sono attuate mosse di ingresso anche in fasce più basse 

con l’obiettivo di aumentare i volumi di produzione e di vendita; un caso è 
previsto anche per il futuro. 

 

Interventi sull'ampiezza della gamma dei prodotti offerti e dei 
mercati di sbocco 

Nell’ultimo 
decennio, % dei 

rispondenti 

Per il futuro, 
 % dei 

rispondenti 

Diversificazione produttiva (ampliamento della gamma in senso 
laterale) 

59,3% 50,0% 

Upgrading produttivo (spostamento verticale verso l'alto di gamma) 33,9% 22,2% 

Downgrading produttivo (introduzione di prodotti inferiori per 
espandere i volumi) 

3,4% 1,9% 

 
Accanto all’ampliamento della gamma, la direzione di crescita più frequentemente 
seguita è quella dell’ampliamento geografico dei mercati con l’ingresso in nuovi Paesi. 
Dai dati delle “tracce” risulta che questo percorso ha un peso molto simile a quello visto 
per il percorso di ampliamento della gamma. Il 61% delle aziende ha seguito questa 
strada in passato e il 57% pensa di seguirla in futuro. 
 
Altra fondamentale linea di evoluzione strategica è quella dell’integrazione verticale a 
monte e a valle che può fare registrare varie combinazioni di crescente e di decrescente 
integrazione (internalizzazione ed esternalizzazione). 
 
Anche i risultati della nostra ricerca confermano che le mosse di crescente integrazione 
verticale si combinano con quelle di segno opposto. Non poche imprese recentemente 
hanno esternalizzato, ma prevalgono nettamente quelle che internalizzano e che 
rimangono stabili. Questo sembra un chiaro segnale di inversione di tendenza rispetto a 
quanto accaduto nei decenni precedenti. Dalle risposte ai questionari da parte delle 
imprese milanesi (45 rispondenti) risulta che, rispetto a dieci anni fa, le fasi produttive 
svolte all’interno oggi sono: 

- più numerose in 15 casi; 
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- in pari numero in 20 casi; 
- meno numerose in 10 casi. 

 
Analoghe indicazioni vengono dalle “tracce” che codificano una pluralità di informazioni 
emerse durante la ricerca; il 19% delle aziende ha compiuto mosse di esternalizzazione 
e il 5% ha riportato in azienda attività prima esternalizzate; il 14% ha rivisto la catena di 
subfornitura; pochi sono i casi di integrazione di fasi mai svolte prima (5%) e di 
spostamento verso valle della catena del valore. I “confini” delle aziende in termini di 
integrazione verticale sembrano molto, forse troppo, stabili. 
 

Mosse di integrazione verticale 
Nell’ultimo 

decennio, % dei 
rispondenti 

Per il futuro, 
 % dei 

rispondenti 

Sviluppo di attività di servizio a valle del prodotto 11,9% 7,4% 

Creazione di canali distributivi di proprietà 10,2% 11,1% 

Integrazione di fasi mai svolte prima 5,1% 1,9% 

Reintegrazione di fasi in precedenza esternalizzate 5,1% 5,6% 

Esternalizzazione di fasi in precedenza svolte all'interno 18,6% 0,0% 

Riorganizzazione e riqualificazione delle catene di subfornitura 13,6% 3,7% 

Spostamento verso valle nella catena del valore 1,7% 0,0% 

 
Importanti indicatori del grado di integrazione verticale di un’impresa in un certo 
momento sono: (a) la percentuale di beni che l’impresa semplicemente commercializza 
senza realizzare processi produttivi interni; (b) l’incidenza percentuale dei “semilavorati” 
e delle “lavorazioni” sul totale degli acquisti. I dati raccolti mediante i questionari ci 
dicono che: 

- una quota rilevante del fatturato (la gran parte delle aziende è rappresentata da 
aziende manifatturiere), mediamente il 25%, è realizzato con prodotti solo 
commercializzati; 

- una quota rilevante degli acquisti é composta da  “semilavorati” e da 
“lavorazioni” su commessa; si tratta del 36,1% degli acquisti; questi semilavorati 
e queste lavorazioni provengono per circa la metà dall’Italia e per l’altra metà da 
numerosi Paesi dei vari continenti.  

 
Come noto, le scelte di esternalizzazione richiedono la massima cura quando si 
manifesta il rischio di perdere know-how (o, peggio, di trasferirlo ai concorrenti) o di 
perdere potere contrattuale affidandosi a fornitori difficilmente sostituibili. Una sezione 
del questionario è stata dedicata alla esternalizzazione di produzioni su commessa; si è 
chiesto alle imprese di indicare chi progetta i componenti esternalizzati e qual è il grado 
di sostituibilità dei fornitori. Le parti che le nostre aziende fanno produrre su commessa 
sono prevalentemente progettate dalle nostre aziende, ma i fornitori in molti casi 
risultano difficilmente o per nulla sostituibili; dai questionari risulta che: 

• nell’81,2% dei casi la progettazione è fatta dall’azienda e il fornitore è sostituibile 
(10 citazioni), parzialmente sostituibile (9), insostituibile (3); 

• nel 7,4% dei casi la progettazione è fatta dal fornitore e il fornitore stesso è 
sostituibile (4 citazioni), parzialmente sostituibile (3), insostituibile (2); 

• nel rimanente 11,4% dei casi la progettazione è fatta congiuntamente e il 
fornitore è sostituibile (4 citazioni), parzialmente sostituibile (6), insostituibile (0). 
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Le modalità di crescita 
Schematicamente, si usa distinguere tra “crescita per linee interne” (o crescita interna, 
crescita organica) e “crescita per linee esterne” (o crescita esterna). La crescita per 
linee esterne, a sua volta può realizzarsi con varie combinazioni di operazioni “equity” 
(fusioni, acquisizioni, joint venture, scambio di quote azionarie) e di operazioni 
“contrattuali” (contratti di licenza in e out, contratti di franchising, compravendita di 
brevetti, contratti “quadro” di fornitura e di distribuzione, etc.). Operazioni contrattuali si 
possono compiere anche a complemento di strategie di crescita interna. Per le più 
importanti operazioni contrattuali (ed eventuali scambi azionari o joint venture) spesso si 
utilizza l’espressione “alleanze strategiche”. 
 
Dalle “tracce” si ricava che: (a) le acquisizioni di società già attive nel settore e in settori 
contigui sono numerose; sono state attuate infatti dal 56% delle aziende e la netta 
maggioranza dei target è rappresentata da aziende straniere (19 su 33); in alcuni casi 
l’azienda acquisita è una sola e di piccole dimensioni rispetto all’acquirente, mentre in 
alti casi una stessa azienda compie più acquisizioni e una o più delle acquisite può 
essere anche di grandi dimensioni relative; (b) abbastanza numerose anche le 
partnership in forma di joint venture e di alleanze strategiche e, di nuovo, la 
maggioranza è attuata con imprese straniere (11 su 20); (c) nel complesso, risulta un 
notevole orientamento alla crescita per linee esterne, soprattutto mediante acquisizioni, 
e aggregando sia aziende italiane sia aziende estere; (d) le nostre aziende vogliono 
mantenere ed estendere il controllo; sembrano molto restie ad operazioni di crescita che 
comportino la cessione di parte del controllo. Ciò è confermato anche dalle pochissime 
operazioni di apertura del capitale. 
 
 

Le fusioni, acquisizioni e partnership 

Nell’ultimo 
decennio, 

% dei 
rispondenti 

Per il futuro, 
 % dei 

rispondenti 

Acquisizione di società italiane già attive nel settore o in settori contigui 23,7% 7,4% 

Acquisizione di società estere già attive nel settore o in settori contigui 32,2% 16,7% 

Partnership con altre società italiane (Joint venture JV o Contratto C) 15,3% 13,0% 

Partnership con altre società estere (Joint venture JV o Contratto C) 18,6% 25,9% 

 
 
Dall’inventario delle mosse elaborato da Assolombarda (vedi più avanti) risulta che il 
20% delle 210 mosse compiute tra il 2000 e il 2010 dalle imprese milanesi si è attuato 
mediante acquisizioni, fusioni ed alleanze strategiche. Per il prossimo futuro la 
percentuale passa al 13%. 
 

Le dimensioni aziendali 
Come noto, l’efficienza di ogni azienda (più precisamente, di ogni attività svolta in 
un’azienda), espressa in termini di livello dei costi medi unitari, è fortemente legata alle 
sue dimensioni. Facendo riferimento ad un’impresa monobusiness (o a ciascun 
business di un’azienda multibusiness), sappiamo che i costi medi unitari diminuiscono 
all’aumentare della dimensione aziendale intesa come capacità produttiva installata, 
sempre che, naturalmente, tale capacità produttiva sia adeguatamente saturata. Qui 
“costi unitari” e “capacità produttiva installata” sono espressioni riferite a tutte le funzioni 
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aziendali; costi unitari e capacità produttiva di ricerca e sviluppo, di fabbricazione, di 
logistica, di vendita, di amministrazione e così via. 
 
Maggiori capacità produttive installate (e saturate) producono minori costi medi unitari 
per via di due insiemi di fenomeni noti come: 

- economie di scala; 
- economie di apprendimento. 

 
Le economie di scala sono le riduzioni di costi unitari che si ottengono installando (e 
saturando) capacità produttive maggiori. In linea generale, capacità produttive maggiori 
consentono costi unitari di produzione più bassi. Le principali fonti delle economie di 
scala sono: (a) l’indivisibilità di certi fattori produttivi che devono essere presenti in 
almeno una unità anche quando le capacità produttive (le imprese) sono molto piccole; 
(b) i minori costi unitari di acquisto, derivanti da una maggiore forza contrattuale in 
funzione dei maggiori volumi; (c) la maggiore specializzazione degli impianti e delle 
persone con conseguenti maggior efficienza e maggior qualità; (d) maggiore efficienza 
dei “motori” di più grandi dimensioni; (e) i minori costi per unità contenuta nei 
“contenitori” più grandi. 
 
Le economie di apprendimento (o di esperienza) sono le riduzioni di costo unitario che 
conseguono all’incremento della produzione cumulata nel tempo che a sua volta 
dipende dalla capacità produttiva installata, dal grado di saturazione della stessa e dalla 
lunghezza dell’arco temporale in cui si è svolta la produzione. Le principali fonti delle 
economie di apprendimento sono: (a) la crescente abilità nello svolgimento delle attività; 
(b) la migliore selezione delle risorse produttive; (c) la più elevata programmabilità delle 
attività; (d) il coordinamento più efficiente fra le risorse produttive; (e) la semplificazioni 
dei prodotti e dei processi. 
 
In termini assoluti le imprese analizzate sono in prevalenza di piccole e di medie 
dimensioni. Per le imprese italiane si calcolano i dati complessivi (consolidato mondiale) 
mentre per le filiali di multinazionali si considerano le grandezze (fatturato e dipendenti) 
in Italia. Circa la metà delle aziende fattura meno di 25 milioni di euro ed ha meno di 100 
dipendenti. 
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Tavola 30. Le aziende Assolombarda per categoria di fatturato (ultimo anno disp.) 

0 -10 milioni € 10 -25 milioni € 25 – 100 milioni € 100 -250 milioni € Oltre 250 milioni € 

1. ALFAQUADRI 
2. BOMISA 
3. CICRESPI 

ENGINEERING 
4. ELETTROTEC 
5. H.T.S. 
6. LA ROSA 
7. LEU LOCATI 
8. PIERRE 

MANTOUX 
9. PREMIUM 

1922 
10. SAGSA 
11. SLIDE 

12. ADLER 
13. CAIMI BREVETTI 
14. CARLO GAVAZZI 

SPACE 
15. CEDASPE 
16. CESARE BONETTI 
17. D’ANDREA 
18. DANI 

INSTRUMENTS 
19. DISA 
20. ETIPACK 
21. FANTINI COSMI 
22. LUALDI 
23. MA-FRA 
24. MAIMERI 
25. MERSEN ITALIA 
26. NUNCAS ITALIA 
27. SINERGA 
28. VALENTE 

29. ALCANTARA 
30. ASCO POMPE - 

Gruppo Finder 
Pompe  

31. BUCCELLATI 
HOLDING ITALIA 

32. COLGAR 
33. CONTINUUS-

PROPERZI 
34. GEICO 
35. GUNA 
36. SARA LEE 

HOUSEHOLD AND 
BODY CARE ITALY 

37. VORTICE 
ELETTROSOCIALI 

38. ARTEMIDE 
39. BCS 
40. DOMPÉ 

FARMACEUTICI 
41. HERMAN MILLER 

LTD (*) 
42. INDENA 
43. ISAGRO 
44. POMELLATO 
45. SAES GETTERS 
46. SCHINDLER 
47. STF SALVATORE 

TRIFONE E FIGLI 
48. SOCIETÀ 

ITALIANA 
PRODOTTI 
ALIMENTARI 

49. VRV 

50. AMPLIFON 
51. BRACCO 
52. BTICINO 
53. DAVIDE 

CAMPARI - 
MILANO 

54. ITALFARMACO 
55. L'ORÉAL ITALIA 
56. MAPEI 
57. PERFETTI VAN 

MELLE 
58. SANOFI-

AVENTIS 
59. TENOVA 
60. ZAMBON 

COMPANY 

 
 
Tavola 31. Le aziende Assolombarda per categoria di dipendenti  (ultimo anno disp.) 

0 -49 50-99 100-249 250 e oltre 

1. ADLER 
2. ALFAQUADRI 
3. CAIMI BREVETTI 
4. CEDASPE 
5. CICRESPI 

ENGINEERING 
6. ELETTROTEC 
7. H.T.S. 
8. LA ROSA 
9. LEU LOCATI 
10. MA-FRA 
11. PIERRE MANTOUX 
12. SAGSA 
13. SLIDE 
14. VALENTE 

15. D'ANDREA 
16. DANI 

INSTRUMENTS 
17. ETIPACK 
18. FANTINI COSMI 
19. LUALDI 
20. MAIMERI 
21. MERSEN ITALIA 
22. NUNCAS ITALIA 
23. PREMIUM 1922 
24. SINERGA 

25. ASCO POMPE - Gruppo 
Finder Pompe  

26. BOMISA 
27. BUCCELLATI HOLDING 

ITALIA 
28. CARLO GAVAZI SPACE 
29. CESARE BONETTI 
30. COLGAR 
31. CONTINUUS-PROPERZI 
32. DISA  
33. GEICO 
34. GUNA 
35. SARA LEE HOUSEHOLD 

AND BODY CARE ITALY 
36. VORTICE 

ELETTROSOCIALI 

37. ALCANTARA 
38. AMPLIFON 
39. ARTEMIDE 
40. BCS 
41. BRACCO 
42. BTICINO 
43. DAVIDE CAMPARI - 

MILANO 
44. DOMPÉ FARMACEUTICI  
45. HERMAN MILLER LTD (*) 
46. INDENA 
47. ISAGRO 
48. ITALFARMACO 
49. L'ORÉAL ITALIA 
50. MAPEI 
51. PERFETTI VAN MELLE 
52. POMELLATO 
53. STF SALVATORE TRIFONE 

E FIGLI 
54. SAES GETTERS 
55. SANOFI-AVENTIS  
56. SOCIETÀ ITALIANA 

PRODOTTI ALIMENTARI 
57. SCHINDLER 
58. TENOVA 
59. VRV 
60. ZAMBON COMPANY 

 
(*) Dati riferiti alla casa madre. 
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Tavola 32.a)   La dimensione delle imprese milanesi (fino a 100 milioni di euro)  

 
 
 
Tavola 32.b)   La dimensione delle imprese milanesi (oltre i 100  milioni di euro)  
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Naturalmente, nelle analisi di strategia competitiva, le dimensioni d’impresa devono 
essere valutate soprattutto in termini di rapporti relativi con i concorrenti. In un paragrafo 
precedente, dedicato al “sistema competitivo allargato”, i concorrenti sono stati 
comparati utilizzando come indicatore le quote di mercato. 
 
A livello di strategie corporate si mettono in secondo piano le quote di mercato nei 
singoli business e si considerano le dimensioni complessive delle aziende; dimensioni 
che possono essere grandi o grandissime sia per aziende monobusiness sia per 
aziende multibusiness. Le dimensioni complessive sono rilevanti anche in quanto tali e 
di ciò si rendono bene conto le piccole imprese specializzate che si confrontano con 
piccole divisioni di giganti multibusiness. 
 
A favore della grandissima impresa (monobusiness e multibusiness) giocano fattori 
importantissimi quali il potere finanziario, il patrimonio tecnologico, la reputazione, 
l’estensione commerciale, il potere contrattuale a monte e a valle, la resilienza rispetto 
alle crisi, ecc.; a sfavore giocano gli inconvenienti della complessità organizzativa 
(burocrazia, lentezza, defocalizzazione, ecc.) e il bilancio tra i pro e i contro può essere 
vario e mutevole nel tempo. 
 
Una domanda specifica della nostra ricerca riguarda proprio le dimensioni relative delle 
nostre aziende rispetto al loro primo concorrente in ciascun business. Abbiamo le 
risposte di 37 aziende che fanno riferimento a un totale di 97 propri business. Risulta 
che nel 60% dei casi i concorrenti sono più grandi delle nostre imprese. Spesso sono 
grandi il doppio, se non 5 o 10 volte. 
 
 
Tavola 33. Dimensione dei concorrenti 

Dimensione dei concorrenti Numero dei concorrenti 

0 – 50% 20 
51% - 100% 19 
101% - 150% 18 
151% - 200% 10 
201% - 500% 10 
501% - 1.000% 9 

1.001% - 3.000% 8 

3.001% - 10.000% 3 
 
Ulteriore conferma della crucialità delle dimensioni, si ha dalle risposte date dalle nostre 
aziende alla domanda relativa ai propri punti di forza. Uno dei possibili punti di forza è 
rappresentato dai “vantaggi di costo legati alla dimensione”. Sei aziende rispondenti 
giudicano di godere di un vantaggio di questo tipo, mentre 33 ritengono che sia il loro 
principale concorrente a goderne. 

La proprietà e la governance 
La maggior parte delle aziende fa parte di gruppi e molti di questi gruppi sono articolati 
in un grande numero di imprese. I dati disponibili per 45 delle 60 aziende milanesi ci 
dicono che 15 di esse non fanno parte di gruppi, mentre 30 fanno parte di gruppi i quali 
comprendono: 

• tra 2 e 5 imprese in 17 casi 
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• tra 6 e 10 imprese in 12 casi 
• tra 11 e 50 imprese in 6 casi 
• oltre 50 imprese in 4 casi 

La proprietà è prevalentemente italiana (51 aziende); ma è rilevante anche la presenza 
di filiali di multinazionali estere (9 aziende). 

Tra le imprese italiane domina il modello del controllo familiare, ma abbiamo 4 casi di 
imprese quotate presso Borsa Italiana e un caso di maggioranza detenuta da un fondo 
di private equity. 
 
Nel corso dell’ultimo decennio le trasformazioni di assetto proprietario delle imprese 
analizzate sono state poco numerose, ma se si concentra l’attenzione sull’insieme delle 
imprese di dimensioni relativamente grandi e con chiari progetti di crescita e se si 
estende di qualche anno il periodo di osservazione, emerge un quadro piuttosto 
dinamico. Si registrano: quattro quotazioni, quattro passaggi di proprietà, un ingresso di 
socio di minoranza (persona fisica) rilevante, un ingresso di fondo di private equity come 
socio di maggioranza. 
 
E’ comunque evidente che, tolti i casi di quotazione o di ingresso di fondi di private 
equity, i proprietari tendono a detenere il 100% della proprietà evitando la presenza di 
soci di minoranza terzi; questa posizione aiuta a spiegare come mai sono rarissimi, se 
non assenti, i casi di “fusioni”. La sola modalità relativamente frequente di combinazione 
di più soci si ha con la formazione di joint venture; in questo modo si mantiene il 
controllo del 100% sulla propria azienda e si hanno soci terzi solo in una distinta entità 
legale rappresentata dalla joint venture. Come già accennato, la storia delle imprese 
analizzate in questa ricerca ha mostrato non pochi casi di joint venture che 
successivamente vengono acquisite al 100% dalle nostre imprese italiane; la joint 
venture (a sua volta spesso preceduta da forme di alleanza contrattuale) è un passaggio 
intermedio per la realizzazione di una acquisizione totalitaria. 
 
Piuttosto dinamico appare il quadro dei ruoli svolti dai proprietari nella conduzione delle 
imprese e dei connessi processi di managerializzazione. La criticità del tema è ben 
chiara a tutti i capi azienda. Emergono posizioni piuttosto disomogenee, frutto anche 
delle passate esperienze che in alcuni casi sono state positive e in altri molto negative; 
in ogni caso è chiara la tendenza alla formazione di top management team 
comprendenti anche persone esterne alla proprietà. 
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Parte quarta. UN QUADRO D’ASSIEME 

Le fonti dei dati e la classificazione delle mosse 
Qui si fornisce un quadro riassuntivo delle mosse strategiche dichiarate e illustrate dai 
capi azienda nel corso dei focus group del 2010 (tutte le 60 aziende del campione 
Assolombarda) e nel corso delle interviste del 2008 (22 aziende che hanno partecipato 
ad entrambe le indagini). 
 
Si tratta di mosse sia di competitive strategy sia di corporate strategy: il loro contenuto e 
la loro portata sono molto vari, ma sempre si tratta di mosse che i capi azienda hanno 
indicato come le più importanti per la loro azienda nel recente passato o per il prossimo 
futuro. 
 
Nel corso dei focus group del 2010 e delle interviste del 2008 non sono state suggerite 
liste predefinite di possibili mosse strategiche; i partecipanti hanno risposto liberamente; 
nel 2008 si è chiesto di descrivere le tre mosse più importanti degli ultimi cinque anni; 
nel 2010 si è fatto riferimento all’ultimo decennio e non sono state date indicazioni di 
numero. 
 
Nel corso dei focus group 2010 e delle interviste 2008 i capi azienda partecipanti hanno 
menzionato e descritto 321 mosse: 

- 210 mosse strategiche attuate nel periodo 2000-2010  (da 1 a 5 mosse per 
azienda); 

- 111 mosse strategiche previste per il prossimo futuro (da 1 a 4 mosse per 
azienda). 

 
L’inventario completo delle singole mosse delle aziende è riportato in Appendice 1. 
 
Proseguendo nell’analisi condotta con la ricerca del 2008, le mosse strategiche 
raccontate dagli imprenditori nel corso dei focus group sono state codificate seguendo la 
stessa classificazione utilizzata in quell’occasione. Pertanto, sia le mosse dell’ultimo 
decennio sia le mosse previste per il prossimo futuro sono state classificate nel 
seguente modo: 

• secondo l’oggetto: 
- mosse che hanno per oggetto l’estensione dei confini delle combinazioni 

economiche dell’impresa: mosse di espansione o di contrazione; 
- mosse di rafforzamento della competitività dell’impresa, agendo su: i sistemi 

di prodotto, i business model, l’efficienza, i costi e la qualità; 
- mosse di sviluppo e di acquisizione di risorse e competenze strategiche: 

tecnologiche e di R&D, commerciali, capitale umano; 
- mosse di trasformazione dell’assetto proprietario: apertura del capitale, 

riassetto interno alla famiglia, cambio proprietà; 
• secondo la modalità di attuazione: 

- “crescita per linee interne” (crescita “organica”); 
- “crescita per linee esterne” (acquisizioni, fusioni e alleanze). 

 
In più, per le mosse da attuare nei prossimi anni, si è rilevato anche se tali azioni 
rappresentano o meno una continuazione di strategie già adottate nel passato. 
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L’inventario numerico delle 321 mosse è sintetizzato nella tavola seguente. 
 
Tavola 34. L’inventario delle mosse 
 

Tra il 2000 e il 
2010 

Nel prossimo 
futuro 

 
Le classi di mosse strategiche 

n. % n. % 
Mosse di espansione mediante: 65  31% 35 32% 
  Diversificazione 21 10% 5 5% 
  Integrazione verticale 6 3% 1 1% 
  Espansione geografica 24 11% 21 19% 
  Dimensione a parità di prodotti e mercati 14 7% 8 7% 
Mosse di contrazione mediante: 13  6% 3 3% 
  Rifocalizzazione 6 3% 1 1% 
  Esternalizzazione 4 2% 2 2% 
  Riduzione della capacità produttiva 3 1% 0 0% 
Mosse di rafforzamento della competitività mediante : 78 37% 37 33% 
  Nuovi sistemi prodotto 26 12% 17 15% 
  Nuovi business model 12 6% 11 10% 
  Costi e qualità agendo su processi e impianti 24 11% 6 5% 
  Costi e qualità agendo su localizzazione 14 7% 3 3% 
  Costi e qualità agendo su approvvigionamenti 2 1% 0 0% 
Mosse di acquisizione / sviluppo di risorse e 
competenze 42 20% 34 31% 
  Tecnologiche, di ricerca 16 8% 12 11% 
  Commerciali, di reputazione 11 5% 16 14% 
  “Capitale umano” 15 7% 6 5% 
Mosse di trasformazione dell'assetto proprietario 
mediante: 11 5% 2 2% 
  Avvio/realizzazione di apertura capitale 5 2% 1 1% 
  Riassetto interno alla famiglia 4 2% 0 0% 
  Nuova collocazione in un gruppo 2 1% 1 1% 
TOTALE MOSSE  210 100% 111 100% 
Di cui, mediante acquisizioni e alleanze 43 20% 14 13% 
 

Le mosse compiute nell’ultimo decennio  
Le 60 imprese hanno attuato in totale 210 mosse strategiche tra il 2000 e il 2010. A 
livello di macro-categorie, si è trattato principalmente di mosse di crescita (ben 186, pari 
all’89% del totale), mentre le azioni di contrazione sono state contenute (13, pari al 6%), 
così come le trasformazioni dell’assetto proprietario (11, pari al 5%).  
Interessante notare che, a livello di modalità di attuazione, una mossa ogni 5 è stata 
condotta mediante crescita per linee esterne, e quindi attraverso acquisizioni, fusioni o 
alleanze. 
 
Analizzando più in dettaglio le 186 mosse di crescita, emerge che la strategia più diffusa 
è stata il rafforzamento della competitività (78 mosse complessive).  
Infatti, le imprese intervistate hanno focalizzato l’attenzione sui costi e sulla qualità dei 
prodotti (40 mosse), agendo sull’efficienza dei processi e sugli impianti (24 mosse) e 
sulla localizzazione in siti che consentono minori costi complessivi (14 mosse).  
Per quanto riguarda la localizzazione, 12 delle 14 nuove localizzazioni sono all’estero, 
prevalentemente in Paesi in via di sviluppo. Inoltre, la razionalizzazione dei costi e 
l’efficienza dei processi risulta essere un aspetto particolarmente rilevante per le filiali 
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italiane di imprese multinazionali estere, all’interno delle quali negli ultimi anni sono state 
adottate chiare strategie di contenimento dei costi, innescando una crescente 
competizione tra le filiali del gruppo (in più casi la produzione è stata ripensata a livello 
globale: un Paese diventa fornitore per l’intero gruppo di quei prodotti per i quali riesce a 
garantire la maggiore efficienza nella produzione).  
 
Il rafforzamento della competitività è avvenuto anche rinnovando i sistemi prodotto (26 
mosse), ossia agendo su miglioramenti delle performance e ampliamenti della gamma e 
del contenuto di design delle attuali categorie di prodotto, e modificando i business 
model (12 mosse), ossia modificando la formula competitiva (segmentazione, brand, 
canali distributivi, ecc.) sempre nell’ambito dei prodotti esistenti. 
 
Una sezione rilevante delle strategie di crescita è rappresentata dalle mosse di 
espansione dei confini di impresa (65 mosse complessive), tra le quali domina la forma 
dell’estensione geografica (24 mosse). Per quanto riguarda le direzioni di tale 
estensione geografica, in numerosi casi l’obiettivo è “il mondo”, mentre tra le 
focalizzazioni specifiche il mercato statunitense e quello cinese sono quelli più citati. 
 
Numerose sono state anche le mosse di diversificazione (21 mosse); nella totalità dei 
casi si è trattato di “diversificazione correlata”, ossia le imprese sono entrate in business 
affini a quelli esistenti. Inoltre, è interessante notare che metà di tali azioni di 
diversificazione sono avvenute per linee esterne, sostanzialmente attraverso 
l’acquisizione di aziende attive nei business target. 
 
Sempre all’interno delle strategie di espansione, si registrano 14 mosse di crescita 
dimensionale: aumenti di capacità produttiva (in taluni casi anche con l’apertura di 
stabilimenti all’estero) combinati a maggior penetrazione (conquista di quote di mercato) 
nei mercati attuali. In particolare, 2 mosse di crescita dimensionale sono state dettate 
dall’internalizzazione di fasi di produzione precedentemente date all’esterno. 
 
Infine, tra le mosse di espansione, poche sono state di integrazione verticale: 6 mosse, 
equamente suddivise tra azioni a monte e a valle. 
 
Per quanto riguarda le mosse di crescita attuate attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di 
risorse e competenze (42 mosse), in 16 casi si è trattato di investimenti in capacità di 
ricerca e sviluppo, mentre in 15 casi in si tratta di investimenti in capitale umano (di cui 4 
relativi alla managerializzazione dell’azienda). Infine, i restanti 11 casi sono stati 
investimenti in potenziamento del patrimonio commerciale e reputazionale 10. 
 
Passando ad analizzare nel dettaglio le 13 mosse di contrazione, 6 di queste sono state 
di rifocalizzazione: 3 condotte da imprese farmaceutiche (è ricorrente nel settore la 
focalizzazione nell’ultimo decennio su poche specialità su cui l’azienda può competere a 
livello globale) e 2 da multinazionali estere (anche in questo caso torna il tema della 
pressante ricerca di competitività e di efficienza di queste imprese a livello di gruppo). 
 

                                                 
10 In questo ambito ricorre spesso il tema del servizio da affiancare al prodotto; strategia, inoltre, 
trasversale alle mosse di rafforzamento della competitività mediante la definizione di nuovi 
business model.  
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Delle restanti mosse di contrazione, 4 sono di esternalizzazione di produzioni 
precedentemente svolte dall’impresa e 3 sono di riduzione della capacità produttiva 
(tutte e tre adottate da filiali italiane di multinazionali estere). 
 
Infine, si sono registrate 11 trasformazioni dell’assetto proprietario. Di queste, 5 si 
riferiscono all’apertura del capitale a terzi (4 casi di quotazione in borsa effettivamente 
realizzata, 1 di avvio sfumato), 4 ad un riassetto interno alla famiglia e 2 ad un cambio di 
proprietà. 

Le mosse pianificate per il futuro 
Le 60 imprese pianificano in totale 111 mosse strategiche da attuare nel breve e nel 
medio periodo, la maggior parte delle quali (60 su 111) si mostrano in continuità rispetto 
alle strategie adottate nel recente passato. 
 
Le azioni di rafforzamento della competitività rimangono quelle a cui le imprese 
intendono maggiormente ricorrere: 37 mosse, pari al 33% del totale. Ma all’interno di 
questa classe di mosse, emergono differenze importanti rispetto all’ultimo decennio: si 
evidenzia un minor ricorso al rafforzamento attraverso maggior qualità e minori costi, 
mentre si osserva una proporzione maggiore di sviluppo di nuovi sistemi prodotto e di 
nuovi business model.  
 
Anche la quota di mosse di espansione dei confini di attività rimane sostanzialmente in 
linea con quanto osservato per il decennio appena trascorso: 35 mosse, pari al 32% del 
totale. All’interno di questa categoria, diminuisce la diversificazione (dal 10% al 5%) 
mentre aumenta la percentuale di mosse di estensione geografica (dall’11% al 19%).  
 
Le strategie di sviluppo di nuove risorse e competenze si mostrano in forte aumento 
rispetto al passato: 34 mosse, pari al 31% del totale (dal 20% del periodo 2000-2010). 
Interessante notare che in questa sezione l’aumento è totalmente legato ad una 
crescente focalizzazione sulle capacità commerciali e sulla reputazione (ben 16 mosse, 
pari al 14% del totale; contavano per il 5% nel decennio appena concluso). 
 
Passando alle azioni di contrazione, emerge una quota molto ridotta di mosse (solo 3); 
in particolare, sembrerebbe potersi ipotizzare che le tendenze alla rifocalizzazione del 
settore “Farmaceutici e affini” e delle multinazionali che hanno contraddistinto l’ultimo 
decennio si siano esaurite.  
 
Infine, si riducono anche le trasformazioni dell’assetto proprietario: solo un’impresa delle 
60 sta considerando per il prossimo futuro l’opzione di una quotazione in borsa e 
un’altra valuta l’ingresso di nuovi soci nel capitale.  
 
Per quanto riguarda, invece, le modalità di attuazione, la tensione per la crescita viene 
proiettata con un minor ricorso alla crescita esterna: la percentuale di mosse pianificate 
per il prossimo futuro che coinvolgono acquisizioni o alleanze scende al 13% (dal 20% 
osservato per le mosse passate). 
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Parte quinta. LA CRISI E I PERCORSI STRATEGICI 

Le risposte alla crisi finanziaria del 2008 
Nei paragrafi precedenti si ragiona prevalentemente per aggregati di aziende e si 
calcolano frequenze e medie di certi insiemi di imprese. Ciò è utile per dare un quadro 
delle caratteristiche generali delle imprese e delle mosse più o meno frequentemente 
attuate. E’ evidente, tuttavia, che ciascuna impresa segue un proprio percorso strategico 
formato da uno specifico insieme di mosse complementari e intenzionalmente coerenti. I 
dati emergenti dalla ricerca possono dunque essere riletti per individuare dei 
sottoinsiemi di aziende che hanno adottato gli stessi “pacchetti di mosse”, ossia che 
hanno disegnato e seguito uno stesso “percorso strategico”.  

Preliminarmente si svolgono alcune considerazioni in merito ai comportamenti delle 
aziende a fronte della crisi mondiale manifestatasi con forza nell’autunno 2008. 
Ricordato che tutte le 60 aziende analizzate sono aziende con buone performance (in 
qualche caso solo soddisfacenti, in altri casi estremamente positive), proviamo ad 
individuare il legame tra alcune relazioni tra le dinamiche delle performance e le mosse 
strategiche effettuate. 

Dall’analisi dei dati finanziari si evincono chiaramente le due direttrici fondamentali su 
cui le aziende hanno lavorato a fronte del forte calo della domanda dovuto alla crisi 
mondiale: il rafforzamento patrimoniale, probabilmente indispensabile per cogliere 
nuove opportunità d’investimento o per continuare ad investire in tecnologia, ed il focus 
sulla riduzione dei costi e sul recupero di efficienza. Tali considerazioni trovano 
conferma anche da quanto risultante nel corso dei focus group e dalle interviste ai capi 
azienda; emerge che circa il 20% delle mosse strategiche ha per obiettivo la riduzione 
dei costi ricercata soprattutto attraverso una maggiore efficienza degli impianti o scelte 
di localizzazione. Aggiungendo anche le mosse di contrazione del perimetro aziendale 
(6%), è possibile concludere come almeno 1 azienda su 4 si sia mossa in questa 
direzione. Tra gli obiettivi finali delle mosse strategiche è infatti l’aumento della 
produttività (insieme al miglioramento della redditività) l’obiettivo più rilevante anche per 
il prossimo futuro. Nei dati finanziari questa politica incentrata sul recupero di efficienza 
è ben visibile nella redditività operativa11 che supera il 10% anche nel 2009. 
 
Ciò che non si evince dai dati sulle performance, ma è emerso in modo evidente 
durante le interviste, è che il tema della crisi non è stato vissuto in modo “drammatico” 
da queste aziende; nel corso dei focus group della primavera 2010, la gran parte dei 
capi azienda sembrava aver assorbito i forti cali di fatturato come un incidente di 
percorso che forniva nuovo impulso alla loro azione volta a garantire la competitività nel 
lungo periodo e a rilanciare la crescita. In particolare, molti partecipanti alla ricerca 
hanno ribadito che anche in questa circostanza particolarmente negativa valeva sempre 
il principio secondo il quale “nei periodi di crisi si deve investire”. Anche effettuando un 
confronto tra le mosse strategiche passate (relative al decennio appena trascorso) e 
quelle previste per il futuro si rileva una sostanziale continuità nelle mosse e nei percorsi 
strategici seguiti. 
 

                                                 
11 EBITDA in percentuale sui ricavi di vendita (Fonte: Aida). 
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I percorsi strategici 
Come accennato in paragrafi precedenti, i percorsi strategici delle imprese possono 
essere analizzati e ricostruiti secondo una pluralità di ottiche complementari che 
pongono in evidenza: 

- l’intensità, o la velocità della crescita; così si distinguono percorsi di crescita 
molto rapida, nei quali si raddoppia il fatturato in pochi anni, dai percorsi di 
crescita misurati in pochi o pochissimi punti percentuali annui; crescita che si 
può misurare in assoluto o rispetto alla dinamica complessiva dei mercati e dei 
settori nei quali l’impresa opera; 

- le direzioni della crescita o delle trasformazioni aziendali; crescita dimensionale 
realizzata rimanendo nell’ambito del proprio core business, piuttosto che crescita 
mediante diversificazione più o meno correlata; crescita mediante maggior 
penetrazione nei mercati geografici attuali o mediante internazionalizzazione dei 
mercati di sbocco; passaggio a nuove categorie di utenti o di applicazioni; 
trasformazioni del business model; crescita (o decrescita) verticale mediante 
scelte di integrazione a monte e a valle o mediante scelte di esternalizzazione; 

- le modalità di crescita; crescita “dall’interno” sviluppando le proprie risorse 
tecniche e commerciali oppure crescita “per linee esterne” aggregando risorse e 
competenze di altre imprese mediante acquisizioni, fusioni o forme varie di 
alleanze strategiche; 

- le connesse dinamiche degli assetti proprietari; il percorso strategico può essere 
attuato senza modificare gli assetti proprietari, oppure aprendo il capitale in 
forme varie quali gli scambi di partecipazioni, le joint venture, l’ingresso di fondi 
di private equity, la quotazione in borsa. 

 
E’ del tutto evidente che ciascuna azienda segue un proprio particolare percorso 
strategico frutto della sua storia, delle circostanze presenti e prospettiche, delle opzioni 
personali; ciascun caso è una particolare combinazione di velocità, di direzione e di 
modalità di crescita, nonché di dinamiche degli assetti proprietari. 
 
Tuttavia, a costo di qualche semplificazione e trascurando molte sfumature che pure 
possono essere importanti, i percorsi strategici delle imprese si possono ricondurre a un 
numero relativamente piccolo di “traiettorie tipo”. 
 
Nel nostro caso si è proceduto nel modo seguente: 

- si è concentrata l’attenzione sulle 51 imprese di proprietà italiana trascurando le 
9 filiali di multinazionali estere; ciò al fine di mettere a confronto le strategie 
“corporate”, ossia le strategie aziendali complessive che nel caso delle 
multinazionali estere non sono state analizzate direttamente; 

- ciascuna azienda è stata analizzata, combinando tutto il materiale a 
disposizione, secondo le dimensioni sopra ricordate (velocità, direzione, 
modalità, proprietà); 

- si è concentrata l’attenzione su quanto accaduto nel decennio 2000-2009, ma in 
alcuni casi i percorsi sono risultati significativi andando indietro di qualche anno 
o tenendo conto di progetti avviati ma ancora in esecuzione; 

- sono stati individuati dei cluster di imprese con profili sostanzialmente simili; 
- ciascuno di questi profili è stato contraddistinto con una denominazione sintetica 

di “traiettoria strategica”. 
 
Quanto emerso è riconducibile al seguente schema di estrema sintesi. 
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Tavola 35. I percorsi strategici delle 51 imprese italiane: I cluster rilevanti 
                                                              
 
 
 
 
 
 

Assetto 
proprietario                                                                                                                                                                                                                                                          

invariato 
 
 

Assetto 
proprietario                                   

variato 
 
 
 

                        Rimanendo nello stesso business               Variando il business               
                                          

I sei percorsi rilevanti si caratterizzano nel modo seguente: 
 

- Percorso A. Crescita progressiva per linee interne, rimanendo nel core business 
e senza variazione di assetto proprietario: 25 casi 

- Percorso B. Crescita rapida mediante acquisizioni, rimanendo nel core business 
e senza variazioni di assetto proprietario: 4 casi 

- Percorso C. Crescita rapida, mediante acquisizioni, rimanendo nel core business 
e aprendo l’assetto proprietario: 5 casi 

- Percorso D. Trasformazione del business model (prevalentemente per linee 
interne) a parità di assetto proprietario: 6 casi 

- Percorso E. Diversificazione correlata a parità di assetto proprietario: 8 casi 
- Percorso F. Diversificazione correlata con apertura dell’assetto proprietario: 3 

casi 
 
Trentaquattro aziende hanno optato per rimanere nel loro business. Di queste, 25 
stanno perseguendo una strategia di progressivo miglioramento, tutte mantenendo lo 
stesso assetto proprietario. Altre 9, invece, pur rimanendo nello stesso business, hanno 
optato per strategie di rapida crescita, attuata soprattutto mediante acquisizioni. Quattro 
di queste 9 aziende hanno finanziato la crescita con autofinanziamento e con debito, 
senza aperture di capitale, mentre altre 5 hanno attuato (o hanno dichiarato di voler 
attuare) mosse di apertura del capitale mediante quotazione in borsa o mediante 
ingresso di fondi di private equity. 
 
Le nostre aziende sono poco o nulla diversificate e continuano a rimanere tali; 34 su 51 
sono rimaste nello stesso business; 11 hanno compiuto qualche mossa di 
diversificazione, ma sempre diversificazione correlata; 6 stanno attuando trasformazioni 

A. Crescita progressiva per linee interne: 25 casi D. Trasformazione del business model: 6 casi 

C. Crescita mediante acquisizioni: 5 casi F. Diversificazione correlata: 3 casi 

B. Crescita rapida mediante 
acquisizioni: 4 casi E. Diversificazione correlata: 8 casi 
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di business model e in qualche caso ciò comporta anche qualche grado addizionale di 
diversificazione. 
 
La permanenza nel core business, tuttavia, non è sinonimo di staticità. Come visto, 9 
delle 34 aziende del primo gruppo hanno attivato strategie di rapida crescita nel 
business; non sempre la strategia ha dato tutti i frutti sperati, ma tra queste 9 aziende 
stanno alcuni dei champion dell’imprenditoria italiana. Partendo da un solido nucleo di 
competenze, esse hanno attuato aggressive strategie di internazionalizzazione 
mediante acquisizioni. Spesso le aziende acquisite sono aziende con le quali si sono 
sperimentati lunghi periodi di partnership tecniche e commerciali. Qualche volta i punti di 
partenza e il successo sono stati tali da consentire il completo autofinanziamento (qui 
nel senso di non apertura del capitale proprio) della crescita; in altri casi si è passati 
attraverso la quotazione o il private equity. 
 
Anche all’interno delle 25 aziende che sono rimaste nello stesso business e che non 
hanno attuato strategie di rapida crescita occorre distinguere situazioni differenti. In 
primo luogo, alcune aziende sono rimaste nello stesso business dal punto di vista del 
prodotto (o della tecnologia) ma hanno compiuto notevoli cambiamenti in termini di 
mercati di sbocco o di applicazione dei loro prodotti; si sono realizzate strategie di 
“migrazione” che talvolta hanno caratteri simili a strategie di diversificazione; alcune 
imprese, ad esempio, hanno trovato nuovi importanti sbocchi per i loro prodotti in settori 
quali oil & gas, energia, nucleare mentre in precedenza operavano soprattutto per 
aziende dei settori chimico, farmaceutico ed alimentare; un caso emblematico è quello 
di un’azienda che nei decenni è passata “con lo stesso prodotto” dalle applicazioni 
nell’abbigliamento base a quelle negli elettrodomestici, nelle automobili, nella moda e 
nel lusso. In secondo luogo, occorre riconoscere le profonde differenze tra le imprese 
che attuano strategie “di costo” e quelle che attuano strategie “di differenziazione” e, sia 
nel primo sia nel secondo caso, tra le aziende che hanno dimensioni piccole (poche 
decine di milioni di euro di fatturato) e quelle che hanno già attuato percorsi di crescita e 
fatturano qualche centinaio di milioni di euro. 
 
Passando alle 17 aziende che in qualche misura hanno trasformato il loro business, si 
osserva che 6 casi riguardano trasformazioni del business model. Si ha trasformazione 
del business model quando si modificano contemporaneamente e sostanzialmente il 
sistema di prodotto, i clienti di riferimento, le regole del gioco nella competizione; 
l’azienda continua a fondarsi su un insieme di competenze e di risorse “tradizionali” ma 
anche altre diventano critiche; queste risorse addizionali possono essere state 
sviluppate all’interno o devono essere acquisite dall’esterno; trasformazioni di business 
model si hanno, ad esempio, quando le imprese passano da ruoli di terzisti a ruoli di 
produttori in proprio, oppure dall’offerta di prodotti standard si passa all’offerta di prodotti 
personalizzati piuttosto che da singoli prodotti a sistemi integrati di prodotti; ancora, 
quando una nuova tecnologia trasforma i fattori critici di successo di un prodotto, o 
anche quando l’imprenditore sviluppa una nuova idea imprenditoriale. In uno dei nostri 6 
casi, la trasformazione si è attuata anche mediante acquisizione di aziende ed è in 
programma una possibile apertura della proprietà; negli altri 5 casi le nuove competenze 
si sono sviluppate all’interno e non sono cambiati gli assetti proprietari. 
 
Tutti gli 11 casi di diversificazione rientrano nella categoria della diversificazione 
correlata, talvolta strettamente correlata. Si tratta di aziende che hanno deciso di 
crescere sfruttando sinergie tecniche e commerciali. In 8 casi si procede a parità di 
assetto azionario, mentre in tre casi si hanno variazioni di assetto proprietario che però 
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consistono solo nella costituzione di joint venture; nascono entità nuove a capitale 
misto, ma non si modificano le proprietà delle aziende partner. In 5 degli 11 casi di 
diversificazione sono molto rilevanti le operazioni di acquisizione. 

Crescere si può 
La gran parte delle aziende analizzate appartiene alla categoria delle imprese piccole o 
medio piccole. In pochissimi casi si sono raggiunte dimensioni tali per cui potrebbero 
sorgere problemi di “ipercomplessità organizzativa” o di “diseconomie di scala”. Ciò, 
semplicemente, significa che per quasi tutte le imprese qui studiate l’obiettivo della 
crescita dimensionale è un obiettivo primario. Questo è ben chiaro a tutti i capi azienda 
che hanno partecipato alla ricerca; ed è anche chiaro che l’obiettivo della crescita 
dimensionale non è in alternativa rispetto a quello della crescita dei livelli qualitativi e 
prestazionali dei prodotti. E’ a tutti chiaro che crescenti livelli qualitativi e prestazionali 
dei prodotti, e i decrescenti livelli dei costi, sono solo condizioni di esistenza, non di 
crescita e sviluppo. 
 
Crescere si può. Anche la nostra ricerca lo conferma e ci insegna che: 

- crescere rapidamente si può: sia rimanendo nel core business, sia diversificando 
ed eventualmente trasformando il business model; 

- crescere rapidamente si può: sia mantenendo costante la proprietà sia 
aprendola in una delle varie forme possibili; 

- per crescere rapidamente si deve percorrere la strada delle acquisizioni; 
- è opportuno che le acquisizioni siano lo sbocco di precedenti aggregazioni in 

forma di alleanze e di joint venture; 
- in altri termini, occorre essere molto attivi nell’uso contemporaneo di tutti gli 

strumenti di aggregazione interaziendale. 
 
Rimane sempre aperta la questione del “fare sistema a livello locale”. Molti dei capi 
azienda che hanno partecipato alla ricerca hanno fatto notare che nel milanese (e 
dintorni) operano moltissime imprese che, opportunamente aggregate, potrebbero 
rafforzare moltissimo la loro visibilità e la loro capacità di competere, ad esempio, nelle 
grandi gare internazionali. Le modalità pratiche ed efficaci sono ancora da individuare. 
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Appendice 1. TAVOLE RIASSUNTIVE DELLE MOSSE DELLE A ZIENDE MILANESI 
Tavola 36.   Le mosse delle imprese milanesi nel passato 
 

Le 210 mosse strategiche attuate nel decennio 2000- 2010 
CONTENUTO DELLE MOSSE STRATEGICHE 
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Adler         B*       D   C*         A*         
Alcantara               C B A                     
Alfaquadri   A1                         A2           
Amplifon       B     C     D             A     B 
Artemide       A*         B*;C     E   D           C; D; E 
Asco Pompe -
Gruppo Finder Pompe   C*:; D; 

E 
    A1*; 

B* 
                      A2*     A1*;D 

BCS                     A C   B           C 
BOMISA         C             B           A     

Bracco   C   B*; 
D 

                        E     A*; C 

Bticino       D B*       A         C           B; D 
Buccellati Holding It.       B         A                       
Caimi Brevetti                 B           C     A     
C. Gavazzi Space (A*) B*                   C*             D   
Cedaspe         A                   B         B 
Cesare Bonetti   B       A           C       D         
Cicrespi 
Engineering     A           B                     A 

Colgar       C         A         B             
Continuus-Properzi   A                   B               A 
D'Andrea                       A                 
Dani Instruments                             B A         
Davide Campari Mi   C   D         B               A     B; C; D 
Disa                 C*   A*         B*         
Dompé 
Farmaceutici 

          A               B C         B; C 
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Le 210 mosse strategiche attuate nel decennio 2000- 2010 
CONTENUTO DELLE MOSSE STRATEGICHE 
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Elettrotec       A*         B*   C*         D         
Etipack       B               C       A       C 
Fantini Cosmi   A               C           B       A 
Geico       C                       B     A C 
Guna       B A           C                   
H.T.S.         C           A*;B*                   
Herman Miller Ltd               A1 A2           2           

Mersen Italia                   D A*; B*; 
C                   

Indena     A       C         B                 
Isagro     B* D                   A*     C     A*; D 
Italfarmaco     C A   B         E D               A; D 
L'Oréal Italia         A2 A1         B                   
La Rosa                     A*; B*       C*           
Leu Locati                 B       E D C A         
Lualdi       A         B C                     
MA-FRA       E             C* D   A*   B*         
Maimeri       C         D           B     A     
Mapei     C A                   B           A; C 
Nuncas Italia                 B* C*   D   A*             
Perfetti Van Melle       A         B                     A; B 
Pierre Mantoux   B*   D     E   A* C*                     
Pomellato       B         C             A         
Premium 1922                 B* C*       A*             
STF   A   E             D B   C           A; C 
Saes Getters   A*; B*                           C*       B* 
Sagsa   C*             B* A*       D E         D 
Sanofi-Aventis           B     C         A             
Sara Lee           B   D     A; C                   
Schindler         D         C A   B     E       D 
Sinerga   A*; E   B*             C*             D     
Slide   A               B                     
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Le 210 mosse strategiche attuate nel decennio 2000- 2010 
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S.I.P.A.   C   A           E D B               C 

Tenova   B*; E     A*                 D   C*       A*; B*; 
D; E 

Valente             C*   B*   A*       D           
Vortice Elettrosociali                               A         
VRV         B*; D       A*   C*                 B*; C* 
Zambon Company         D       B   C     A           D 
Totale 210  21 6 24 14 6 4 3 26 12 24 14 2 16 11 15 5 4 2 43 

 
 
 
* mosse censite nella ricerca “Così l’impresa muove e vince” del novembre 2008. 
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Tavola 37.  Le mosse delle imprese milanesi per il futuro 
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Adler       C           B           A         A; B; 
C 

Alcantara    B      A           A;B 

Alfaquadri       C         B D A                 B; 
C 

B; C; 
D 

Amplifon         A       B                     A A;B 
Artemide                   A                     A 
Ascopompe   A C                     B         D C B; D 
BCS                           A             A 
BOMISA         A                                 
Bracco         A                 B             B 
Bticino                 A B                     A 
Buccellati 
Holding It.       A                                 A 

Caimi Brevetti       B         A                       A; B 
C. Gavazzi S.       A                   B               
Cedaspe                           A             A 
Cesare Bonetti       A                     B           A 
Cicrespi 
Engineering 

                A                       A 

Colgar                 A1   B A2                   
Continuus-
Properzi 

      B                       A         B 

D'Andrea       A                               A   
Dani Instruments                             A           A 
Davide Campari       A                                 A 
Disa                 A   B                   A; B 
Dompé 
Farmaceutici           A B                           A 

Elettrotec         A                 C B         B; 
C 
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Etipack       A                       B         A; B 
Fantini Cosmi                   A                     A 
Geico                               A         A 
Guna       B         A                       A; B 
Herman Miller Ltd                             A B         A 

Mersen Italia   D   B         A         C           C; 
D A 

Indena   B             A                       A 
Isagro                           A           A A 
Italfarmaco       A                                   
L'Oréal Italia                   A         B           A 
La Rosa                 A                       A 
Leu Locati                   A                       
Lualdi   B   A                                 A 
MA-FRA                       A     B             
Maimeri                             A             
Mapei       A                                 A 
Nuncas Italia                   A                     A 
Perfetti Van 
Melle 

      A         B                       A; B 

Pierre Mantoux                             A; B         B A 
Pomellato       A         B               C       A; B 
Premium 1922                   A                       
STF       B A                               B 
Saes Getters                           A               
Sagsa         C       B           A         C A; B 
Sanofi-Aventis         A                 B           A A 
Sara Lee                     A                   sì 
Schindler       A     B       C       D           A; C 
Sinerga   B   C                     A           B; C 
Slide                   A         B           B 
S.I.P.A.                 B           A           A 
Tenova       A               B   C               
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Valente                 A           B           A; B 
Vortice 
Elettrosociali         B         A         C         B   

VRV                 A         B             A 
Zambon 
Company 

                    B         A         A 

Totale 111  5 1 21 8 1 2 0 17 11 6 3 0 12 16 6 1 0 1 14   
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Appendice 2. IL QUADRO DELLE MOSSE 
RISULTANTE DALLE “TRACCE” DI CONFINDUSTRIA 
 
 
 
Accanto all’inventario delle mosse strategiche illustrato nel rapporto, un secondo 
quadro complessivo delle mosse strategiche (competitive e corporate) compiute 
dalle 60 aziende milanesi è stato dedotto dalle “tracce” curate da Confindustria 
nelle quali si codificano, fondendoli, gli esiti dei focus group, dei questionari e della 
documentazione aziendale disponibile.  

 
La traccia di Confindustria che prevede un’ampia gamma di possibili mosse 
strategiche; si tratta di 34 opzioni che qui sono ricondotte a 9 classi di interventi 
aventi per oggetto, rispettivamente: 
 

• l’ampiezza della gamma dei prodotti offerti e dei mercati di sbocco 
 
• la qualità e il contenuto tecnologico dei prodotti offerti 
 
• la riduzione dei costi e l’aumento dei prezzi 
 
• l’attività commerciale e i servizi post vendita 
 
• l’integrazione verticale a monte e a valle 
 
• la delocalizzazione all’estero e la ri-localizzazione in Italia 
 
• le fusioni, acquisizioni e partnership 
 
• le persone, l’organizzazione, i sistemi di gestione 
 
• l’assetto societario e proprietario 

 
 
In totale le 34 opzioni, applicate alle 60 aziende, hanno dato luogo a 354 “citazioni” 
per i problemi strategici più rilevanti per il passato (ossia ad una media di circa 6 
mosse per azienda) e 231 “citazioni” per quelli più rilevanti per il futuro (ossia una 
media di circa 4 mosse per azienda). 
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Tavola 38.  La classificazione delle mosse strategiche 

Nell’ultimo decennio Per il futuro 

Classificazione delle mosse strategiche 
Nu-

mero 
aziende 

% su 60 
rispon-
denti 

Nu-
mero 

aziende 

% su 54 
rispon-
denti 

L'ampiezza della gamma dei prodotti offerti e dei mercati di sbocco (93/354=26%) (71/231=31%) 

Diversificazione produttiva (ampliamento della gamma in senso laterale) 35 59,3% 27 50,0% 

Upgrading produttivo (spostamento verticale verso l'alto di gamma) 20 33,9% 12 22,2% 

Downgrading produttivo (introduzione di prodotti inferiori per 
espandere i volumi) 

2 3,4% 1 1,9% 

Ampliamento dei mercati di esportazione 36 61,0% 31 57,4% 

La qualità e il contenuto tecnologico dei prodotti offerti (50/354=14%) (43/231=19%) 

Qualità del prodotto 28 47,5% 24 44,4% 

Innovazione tecnologica e ricerca 22 37,3% 19 35,2% 

La riduzione dei costi e l'aumento dei prezzi (18/354=5%) (16/231=7%) 

Riduzione dei costi per rendere i prodotti più competitivi 8 13,6% 10 18,5% 

Riduzione dei costi per sostenere i margini 10 16,9% 6 11,1% 

Aumenti di prezzo per accrescere i margini 0 0,0% 0 0,0% 

L'attività commerciale e i servizi post-vendita (51/354=14%) (33/231=14%) 

Valorizzazione del marchio / promozione / marketing 16 27,1% 11 20,4% 

Sviluppo di attività di servizio a valle del prodotto 7 11,9% 4 7,4% 

Riorganizzazione / sviluppo delle funzioni commerciali / rete di vendita 22 37,3% 12 22,2% 

Creazione di canali distributivi di proprietà 6 10,2% 6 11,1% 

L'integrazione verticale a monte e a valle (26/354=7%) (6/231=3%) 

Integrazione di fasi mai svolte prima 3 5,1% 1 1,9% 

Reintegrazione di fasi in precedenza esternalizzate 3 5,1% 3 5,6% 

Esternalizzazione di fasi in precedenza svolte all'interno 11 18,6% 0 0,0% 

Riorganizzazione e riqualificazione delle catene di subfornitura 8 13,6% 2 3,7% 

Spostamento verso valle nella catena del valore 1 1,7% 0 0,0% 

La delocalizzazione all'estero e la ricollocazione in Italia (14/354=4%) (12/231=5%) 

Delocalizzazione di una parte delle attività 8 13,6% 9 16,7% 

Sviluppo all'estero di nuove attività greenfield 5 8,5% 2 3,7% 

Ri-localizzazione sul territorio nazionale di fasi già delocalizzate 1 1,7% 1 1,9% 

Le fusioni, acquisizioni e partnership (56/354=16%) (34/231=15%) 

Fusione con altre società italiane con cessione di parte del controllo 1 1,7% 0 0,0% 

Fusione con altre società estere con cessione di parte del controllo 2 3,4% 0 0,0% 

Acquisizione di società italiane già attive nel settore o in settori contigui 14 23,7% 4 7,4% 

Acquisizione di società estere già attive nel settore o in settori contigui 19 32,2% 9 16,7% 

Partnership con altre società italiane (Joint venture JV o Contratto C) 9 15,3% 7 13,0% 

Partnership con altre società estere (Joint venture JV o Contratto C) 11 18,6% 14 25,9% 

Le persone, l'organizzazione e i sistemi di gestione (43/354=12%) (14/231=6%) 

Inserimento di manager esterni in posizioni di vertice 12 20,3% 1 1,9% 

Semplificazione organizzativa 13 22,0% 4 7,4% 

Formazione delle R.U. - Investimento sulle persone 12 20,3% 8 14,8% 

Acquisizione di strumento di controllo di gestione e riorganizzazione dei 
flussi informativi 

6 10,2% 1 1,9% 

L'assetto societario e proprietario (3/354=1%) (2/231=1%) 

Ristrutturazione dell'assetto societario 1 1,7% 1 1,9% 

Ingresso di nuovi soci di minoranza della proprietà 1 1,7% 0 0,0% 

Ingresso di fondi di PE o di VC 1 1,7% 1 1,9% 

 






