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� 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.

� 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.



Il campione e il metodo
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� 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 imprese classificate per macrosettori
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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

B.C.S.

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*°

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 °

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



Il percorso logico del rapporto di ricerca
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� Le performance reddituali e finanziarie delle imprese 
analizzate.

� Le strategie competitive:
• Il posizionamento nella filiera e nel sistema competitivo; 
• le risorse e le competenze distintive rispetto ai 
concorrenti; 
• le dimensioni e le economie di scala e di apprendimento;
• La risultante strategia competitiva di base.

� Le strategie corporate:
• La diversificazione, l’integrazione verticale, l’estensione    

geografica, le variazioni di business model;
• Le modalità di crescita: per linee interne o esterne;
• Le variazioni di assetto proprietario;
• I percorsi strategici.



• Rapporto di indebitamento:

molto significativa la riduzione 
dell’indebitamento in atto a 
partire dal 2006, dovuta 
principalmente ad operazioni 
di “patrimonializzazione”

Le performance (1/2) 

• Crescita: le aziende 
hanno realizzato una 
notevole crescita fino al 
2008, ed una caduta 
abbastanza contenuta 
nel 2009 rispetto a 
quanto avvenuto nella 
generalità delle imprese 
italiane
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2004 = 100

Totale attivo netto / Capitale netto
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• Redditività: i dati 
mostrano percentuali 
molto elevate fino al 
2008, con un brusco 
calo soprattutto nella 
redditività del capitale 
proprio (comunque 
positiva)  nel 2009

• Ebitda margin: la 
redditività operativa 
si è mantenuta 
invece su tassi a 
doppia cifra anche 
nel 2009.

Le performance (2/2)
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Ebitda / Fatturato
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Le risposte alla crisi finanziaria del 2008

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, come dimostra il percorso di 
riduzione del rapporto di indebitamento. Esso appare ascrivibile, 
soprattutto nel 2008, ad un incremento generalizzato dei mezzi 
propri da parte di molte aziende e non a fenomeni isolati. Il 
rafforzamento patrimoniale, dunque, come condizione  
probabilmente indispensabile per cogliere nuove opportunità
d’investimento o per continuare ad investire in tecnologia;

� il recupero di efficienza e l’attenzione alle politiche di 

riduzione dei costi a fronte del calo nei ricavi di vendita.
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La collocazione nella filiera

Materie prime

Materiali e 
componenti

Impianti e 
macchine

Prodotto finito di 
consumo

Distribuzione 
ingrosso

Distribuzione 
dettaglio

Consumatori 
finali

Le logiche competitive e i potenziali 
reddituali di un’impresa dipendono 
anzitutto dalla collocazione nella 
filiera. 
• 15 delle nostre aziende si trovano 
nelle parti molto alte della filiera; 
producono materiali e componenti 
industriali;
• 20 si collocano nelle parti mediane 
offrendo impianti, macchine, arredi e 
complementi;
• 35 sono nella parti terminali della 
produzione e della distribuzione dei 
beni di consumo.

� La redditività di un’impresa dipende poi dalla forza contrattuale di cui godono i 
fornitori e i clienti e dall’intensità della concorrenza in quella fase della filiera.
� Dalla ricerca emerge che i due fattori principali che modificano il potere 
all’interno della filiera sono il possesso di particolari competenze e Know-how, e il 
controllo a valle del cliente finale e della catena distributiva.
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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.
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Il punti di forza rispetto ai concorrenti
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Punto di forza Dell’azienda
Del primo 

concorrente
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
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Le competenze distintive ed esclusive
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Le aziende milanesi 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.

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



Azioni per acquisire le competenze future 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
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Le azioni per acquisire competenze
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Per lo sviluppo futuro occorreranno anche competenze nuove. In parte si 
potranno sviluppare all’interno, ma per altra parte sarà più conveniente 
acquisirle dall’esterno. Su questo secondo fronte, le nostre imprese danno 
grande rilevanza alle alleanze e alle acquisizioni.
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Le collaborazioni interaziendali
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Oggetto della 
collaborazione

Equity
Forma 

contrattuale
Totale

Società Consorzio Altro Chiusa Aperta

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 13 1 0 16 20 50

Nei tempi recenti le nostre imprese hanno attuato cinquanta aggregazioni 
interaziendali variamente distribuite per oggetto e per modalità.



Le dimensioni: le nostre aziende
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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. B.C.S.
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

(*) Dati riferiti alla 
casa madre.



Il dilemma delle dimensioni
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� La gran parte delle nostre 60 aziende è di dimensioni piccole 
o medie; 11 aziende fatturano meno di 10 milioni e 26 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.
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Dimensioni: le quote di mercato 
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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%
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Dimensioni: i concorrenti
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Dimensione dei concorrenti Numero dei concorrenti

0 – 100% 39

101% - 200% 28

201% - 500% 10

>501%  20
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Le risultanti strategie competitive di base
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Vantaggio competitivo

Costo Differenziazione

Mercato

Una o più

nicchie

Focalizzazione

basata sul costo

Nicchia, focalizza-

zione basata sulla   

differenziazione 

Mercato

ampio
Leadership di costo Differenziazione 

Per una visione sintetica delle strategie competitive, si può utilizzare il 
modello delle quattro “strategie competitive di base” (Porter, 1985) che 
nascono, sul piano logico, dall’incrocio di due scelte aziendali:

�la scelta di quale leva competitiva azionare: il costo, oppure la 
differenziazione;
�la scelta dell’ampiezza del mercato al quale puntare: tutto il mondo e tutti i 
segmenti del mercato, oppure segmenti speciali del mercato.



Leadership di costo
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Le strategie competitive delle imprese milanesi

� molte delle 60 aziende si collocano in modo abbastanza chiaro in uno dei quattro quadranti; 
� in parecchi casi, tuttavia, si ha la sensazione di strategie ibride; 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.

17 gennaio 2011

Differenziazione

Focalizzazione sul costo Nicchia
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Le strategie corporate: direzione e modalità
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Diversificazione. Negli ultimi dieci anni la gran parte delle aziende studiate ha 
attuato strategie di espansione prevalentemente mediante mosse di maggior 
penetrazione dei mercati attuali, di espansione in nuovi mercati e di 
estensione a nuovi segmenti di mercato. Un terzo delle aziende, tuttavia, ha 
attuato anche mosse di diversificazione, quasi sempre diversificazione 
correlata.

Integrazione verticale: internalizzazione ed esternalizzazione. Non poche 
imprese recentemente hanno esternalizzato, ma prevalgono nettamente 
quelle che internalizzano e che rimangono stabili. 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, 
in pari numero in 20 casi, meno numerose in 10 casi.

Modalità di crescita. Le nostre imprese sempre più spesso ricorrono a 
modalità di crescita esterna; quasi mai mediante fusioni che diluiscono il 
capitale, spesso con accordi strategici, con joint venture e con acquisizioni; più
volte gli accordi strategici e le joint venture sono stati citati come passi 
preliminari a successive acquisizioni.
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Le strategie corporate: gli assetti proprietari
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� 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.
� Talvolta la joint venture (a sua volta spesso preceduta da forme di 
alleanza contrattuale) è un passaggio intermedio per la realizzazione di una 
acquisizione totalitaria.
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Le mosse strategiche: un quadro riassuntivo (1/2)
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Nella tavola che segue si fornisce un quadro riassuntivo delle 
mosse strategiche compiute e pianificate dalle nostre imprese. Si 
tratta di tutte e soltanto le mosse dichiarate e illustrate dai capi 
azienda durante le interviste del 2008 e durante i focus group del 
2010. Sono mosse sia di competitive strategy sia di corporate 

strategy.

Si tratta in totale di 321 mosse, di cui 210 attuate e 111 previste 
per il prossimo futuro.

Le nostre 60 aziende stanno manovrando sia sul fronte della 
crescita sia su quello della competitività e dello sviluppo delle 
competenze.

In un rilevante numero le mosse sono attuate anche per linee 
esterne.



Le mosse strategiche: un quadro riassuntivo (2/2)
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Classi di mosse strategiche
Tra il 2000 e il 2010 Nel prossimo futuro

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%



I percorsi strategici delle singole imprese

Passiamo dai dati aggregati delle 60 imprese ai percorsi strategici seguiti dalle singole 
imprese. Ci si domanda se si possono individuare “percorsi tipo” seguiti da più aziende, da 
cluster di aziende. A tal fine i percorsi delle singole aziende sono stati analizzati secondo i 
seguenti criteri:
�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 
punti percentuali annui; 
�le direzioni della crescita o delle trasformazioni aziendali:

• crescita dimensionale nel 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; 
• trasformazioni del business model; 
• crescita verticale mediante scelte di integrazione a monte e a valle o mediante 
scelte di esternalizzazione;

�le modalità di crescita: crescita “dall’interno” oppure crescita “per linee esterne”;
�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.

17 gennaio 2011
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Sei “percorsi tipo”
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Sono emersi 6 percorsi strategici comuni a più imprese.

• 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



I cluster corrispondenti ai sei “percorsi tipo”

A. Progressiva crescita per linee interne: 25 
casi

D. Trasformazione del business model: 6 casi

B. Crescita rapida mediante 
acquisizioni: 4 casi

C. Crescita rapida mediante acquisizioni: 4 casi F. Diversificazione correlata: 3 casi

E. Diversificazione correlata: 8 casi

Assetto 

proprietario 

Inviariato

Assetto 

proprietario 

variato

Rimanendo nello stesso 

business

Variando il business
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I percorsi strategici: commenti (1/2)
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� 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.



I percorsi strategici: commenti (2/2)
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� Si noti che la permanenza nel core business non è sinonimo 
di staticità.
� 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.
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Una conclusione: “crescere si può”

� Per quasi tutte le imprese studiate l’obiettivo della crescita dimensionale 
è un obiettivo primario.

� 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.

� La ricerca conferma che è possibile crescere rapidamente: 
• sia rimanendo nel core business, sia diversificando ed eventualmente 
trasformando il business model;
• sia mantenendo costante la proprietà sia aprendola in una delle varie 
forme possibili.

� Per crescere rapidamente si deve percorrere la strada delle acquisizioni.

� E’ 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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