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La teoria degli stakeholder. 

Individuazione e classificazione degli stakeholder. 
Tenuto conto della visione allargata dell’impresa, è 
importante ai fini del successo aziendale rispondere a cinque 
quesiti di fondo: 
a) chi sono i gruppi portatori d’interessi con cui l’impresa 
deve misurarsi; 
b) quali sono questi interessi; 
c) quali opportunità o sfide questi portatori d’interessi 
creano per l’impresa; 
d) quali responsabilità l’impresa ha verso tutti i suoi portatori 
d’interessi; 
e) quali strategie o politiche dovrebbero essere adottate 
dall’impresa per rispondere alle sfide e alle opportunità 
legate ai suoi portatori d’interessi. 



La teoria degli stakeholder. 

Individuazione e classificazione degli stakeholder. 
 
Obiettivo dell’individuazione degli stakeholder è 
stabilire come gestire i relativi rapporti, valutando 
l’atteggiamento che potrà derivare da ciascuno di essi. 

 
Classificazione: 

• stakeholder primari: destinati ad esercitare una 
pressione più diretta e immediata sulla gestione 
aziendale; 

• stakeholder secondari: in grado di influenzare i 
comportamenti di lungo termine, potendo incidere 
soprattutto sul clima sociale delle relazioni 
individuali. 



La teoria degli stakeholder. 



La teoria degli stakeholder. 

I rapporti strategici con gli stakeholder. 



La teoria degli stakeholder. 

Agency theory (cenni). 
La teoria dell’agenzia si riferisce alla situazione in cui 
il potere di amministrazione aziendale è esercitato 
da un manager (agent) su mandato ricevuto dalla 
proprietà (principal). 
In questa situazione, l’agente deve assicurare una 
congrua remunerazione alla proprietà e ciò 
potrebbe avvenire anche sacrificando obiettivi di 
lungo periodo o addirittura riducendo il patrimonio 
aziendale. Pertanto, si riduce (o addirittura annulla) 
il carattere residuale della remunerazione della 
proprietà. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Obiettivi e struttura della lezione. 
Introdurre il processo di direzione aziendale e 
focalizzarsi sulla funzione di organizzazione aziendale. 
Struttura della lezione: 
• il processo di direzione aziendale; 
• la funzione organizzativa; 
• la progettazione organizzativa; 
• il modello funzionale; 
• il modello multidivisionale; 
• il modello a matrice; 
• l’ampiezza del controllo direttivo; 
• le procedure decisionali ed operative. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Il processo di direzione aziendale . 
Il processo di direzione aziendale si compone di 
funzioni di organizzazione, programmazione, controllo 
e conduzione. 
Ogni attività va: 
• programmata, stabilendo in anticipo obiettivi, 

decisioni, modalità e risorse da impiegare; 
• organizzata, individuando chi e con quali 

responsabilità dovrà curarne la realizzazione; 
• guidata, fornendo le direttive e motivando gli 

organi operativi; 
• controllata, valutando i risultati raggiunti rispetto a 

quelli programmati. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Il processo di direzione aziendale  



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Il processo di direzione aziendale . 
Il controllo produce informazioni, la 
programmazione richiede l’integrazione dei 
dati così ottenuti con quelli relativi al 
contesto esterno, la conduzione comporta il 
trasferimento di informazioni da chi dirige a 
chi esegue e, infine, chi esegue deve 
trasmettere i risultati della propria attività 
agli organi di controllo. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Il processo di direzione aziendale . 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

La funzione organizzativa . 
Organizzare significa ordinare un sistema in parti 
interdipendenti e correlate, ciascuna avente una 
specifica funzione o rapporto rispetto al complesso. 
Lo scopo della funzione organizzativa è: 
• l’ottenimento di condizioni di massima efficienza 

operativa mediante la suddivisione e la 
specializzazione delle attività e l’opportuna loro 
coordinazione in un sistema integrato di obiettivi, 
poteri e responsabilità; 

• soddisfare le attese di coloro che lavorano 
nell’impresa, consentendo di accrescere la 
motivazione e migliorare il rendimento globale 
dell’organizzazione. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

La funzione organizzativa. 
Lo studio dell’organizzazione presenta un profilo 
strutturale (ordinamento di compiti e responsabilità) 
ed un profilo dinamico (rapporti interpersonali di 
collaborazione e conflitto). 
La funzione organizzativa deve progettare: 
• i centri decisionali, di controllo ed esecutivi da 

istituire nell’impresa; 
• le autorità e responsabilità da attribuire a 

ciascuno di essi; 
• le relazioni formali da attivare fra i vari centri; 
• le procedure di decisione, di informazione e di 

esecuzione, necessarie per l’ordinata attuazione 
della gestione. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

La funzione organizzativa . 
 
La progettazione organizzativa parte dalla determinazione del 
confine efficiente dell’impresa (grado di integrazione 
verticale: make or buy) e si sviluppa tenendo conto di un sistema 
di obiettivi e vincoli. 
 
Obiettivi: 
• potenzialità del servizio; 
• elasticità di prestazione; 
• economicità di funzionamento. 
Vincoli: 
• capacità professionali disponibili; 
• investimento da sostenere; 
• grado di rigidità della struttura. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Il modello funzionale. 
Il modello funzionale si articola in un insieme di compiti o mansioni complementari e 
interdipendenti rispetto ad un fine (funzioni). 

La funzione organizzativa . 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Il modello multidivisionale. 
Il modello divisionale comporta il frazionamento dell’azienda in più parti (divisioni) ciascuna 
delle quali potrebbe rappresentare un’impresa a sé stante e costituire un centro di profitto. 
Alcune funzioni vengono decentrate al livello di divisione, altre vengono accentrate. 

La funzione organizzativa . 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Modello funzionale vs multidivisionale 

La funzione organizzativa . 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Il modello a matrice 
L’organizzazione per matrice rappresenta l’istituzionalizzazione di 
quella per progetto (che ha natura temporanea), in quanto la struttura aziendale 
assume un carattere reticolare con un intreccio di competenze funzionali e per progetto. 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

Fattori che incidono sull’ampiezza del controllo direttivo 



Il ciclo direzionale: la funzione organizzativa. 

 Le procedure decisionali ed operative 
La programmazione della struttura non esaurisce i 
compiti attribuiti alla funzione organizzativa, in quanto il 
funzionamento del sistema impresa richiede la 
definizione di procedure o routine organizzative. 
Procedure operative: disciplinano lo svolgimento di 
attività ripetitive ai livelli operativi. 
Procedure di controllo: dirette a seguire gli andamenti di 
gestione. 
Procedure di informazione: alimentano i flussi di 
conoscenza ricorrenti all’interno dell’organizzazione. 
Procedure decisionali: definiscono gli interventi e i ruoli 
rivestiti nell’assunzione delle decisioni. 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

Obiettivi e struttura della lezione 
 

Obiettivo della lezione 
Approfondire il processo di programmazione 
aziendale 
Struttura della lezione 
il concetto di programmazione 
il sistema dei piani 
i requisiti 
i vincoli 
gli orientamenti 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

Il concetto di programmazione 
La programmazione è il processo di predeterminazione 
degli obiettivi, delle politiche e delle attività da 
compiere entro un determinato periodo di tempo. 
Significa assumere in anticipo il complesso di decisioni 
attinenti alla gestione futura. Da non confondere con il 
termine previsione, che significa anticipazione dei 
futuri andamenti di alcune variabili da cui trarre 
informazioni per orientare i comportamenti e le scelte 
aziendali. Non vi è processo decisorio, ma solo 
valutazione anticipata di fenomeni interessanti 
l’impresa. 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

 
 

    Obiettivo della lezione 
Approfondire il processo di 
programmazione aziendale 
     Struttura della lezione 
• il concetto di programmazione 
• il sistema dei piani 
• i requisiti 
• i vincoli 
• gli orientamenti 



Il concetto di programmazione 
 
La programmazione è il processo di predeterminazione degli obiettivi, delle politiche 
e delle attività da compiere entro un determinato periodo di tempo. Significa 
assumere in anticipo il complesso di decisioni attinenti alla gestione futura. Da non 
confondere con il termine previsione che significa anticipazione dei futuri andamenti 
di alcune variabili da cui trarre informazioni per orientare i comportamenti e le scelte 
aziendali. Non vi è processo decisorio, ma solo valutazione anticipata di fenomeni 
interessanti l’impresa. 
 

Il sistema dei piani 
Il processo di programmazione si traduce in un sistema dei piani distinto secondo: 
• i contenuti (p. strategici o p. operativi) 
• l’ambito gestionale 
• l’orizzonte temporale 
• il grado di analisi (piani di massima, piani esecutivi) 

Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

Il sistema dei piani 
 
Il processo di programmazione si traduce 
in un sistema dei piani distinto secondo: 
• i contenuti (p. strategici o p. operativi) 
• l’ambito gestionale 
• l’orizzonte temporale 
• il grado di analisi (piani di massima, 

piani esecutivi) 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

I requisiti 
La programmazione necessita di alcune caratteristiche essenziali. 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

Elementi di un piano di gestione 
Un piano si sostanzia nell’indicazione di sequenze di decisioni ed operazioni 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi stabiliti. L’ottenimento degli obiettivi è 
subordinato alla possibilità di adottare opportune politiche gestionali e alla 
disponibilità di un determinato stock di risorse. 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

I Vincoli 
L’impresa opera in un sistema di vincoli, interni ed 
esterni, che necessariamente condizionano la 
programmazione aziendale. 
Vincoli interni 
potenzialità produttiva 
potenzialità organizzativa 
potenzialità finanziaria 
potenzialità economico-strutturale 
Vincoli esterni 
crescita della domanda 
pressione della concorrenza 
progresso tecnologico 
regolamentazione pubblica 



Il ciclo direzionale: la programmazione aziendale 

Gli orientamenti 
La programmazione di lungo termine ha carattere innovativo e può modificare il 
sistema di vincoli entro cui l’impresa opera. La programmazione di breve termine è 
di adattamento. 



Obiettivi e struttura struttura della lezione 
 
Obiettivo della lezione 
Approfondire il processo di conduzione del 
personale ed il tema della leadership. 
 
Struttura della lezione 
le teorie sulla conduzione del fattore umano 
lo stile di direzione 
la motivazione 
l’incentivazione 
la mansione 
conduzione delle risorse 

   

 

 

Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html
http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

Le teorie sulla conduzione 
 
La funzione di conduzione del fattore 
umano ha per obiettivo l’ottenimento 
del miglior rendimento 
dell’organizzazione e riguarda i problemi 
d’impiego e di guida delle risorse umane 
presenti in azienda. 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

La motivazione 
Si distingue tra motivazione a produrre ed a 
partecipare, che richiedono strumenti differenziati. 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

La gerarchia dei bisogni di Maslow 
 

Secondo Maslow l’individuo tenderebbe alla 
soddisfazione di bisogni ordinati lungo una 
scala gerarchica. 
Criticità: 
• appagamento parziale 
• interdipendenza tra bisogni 
• ordinamento soggettivo 
• influenza delle condizioni ambientali 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

Incentivazione 
 
Le tecniche di incentivazione del personale 
si differenziano in base all’orizzonte 
temporale ed alla natura individuale o 
collettiva. 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

Lo  stile di direzione 
Lo stile di direzione è il modello di 
governo dei rapporti di lavoro 
nell’organizzazione. Secondo Mc 
Gregor lo stile dipende dalla teoria 
adottata circa il rapporto dell’uomo 
con il lavoro. 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

Motivazione e job analysis 
La motivazione del personale può 
essere migliorata operando sulle 
mansioni (job analysis): 
• ampliamento della mansione (job 

enlargment) 
• arricchimento della mansione (job 

enrichment) 
• rotazione delle mansioni (job 

rotation) 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

Mansione 
Esempio di analisi della mansione 
Unità di appartenenza: Serv. Amm. – Reparto Contabilità Industriale 
Posizione: Addetto alla contabilità di magazzino 
Istruzione: Diploma di computistica commerciale o preparazione teorica 
equivalente 
Esperienza ed addestramento: Sei mesi nella posizione 
Complessità dei compiti: La posizione opera in base a rigide procedure 
prestabilite. Deve essere in gradi di sapere valutare l’esattezza dei dati contenuti 
nei documenti che gli pervengono, con particolare riguardo ai centri di 
imputazione ed alle quantità da imputare. 
Responsabilità per le decisioni: Alla posizione non è richiesto di prendere 
decisioni. Un errore della posizione può falsare i risultati contabili, col pericolo di 
orientare la direzione verso scelte non opportune. Va tuttavia osservato che le 
eventuali anomalie contabili quando fossero particolarmente rilevanti, sono 
oggetto di un riesame dettagliato da parte di posizioni superiori, prima che 
vengano prese decisioni in merito. 
Responsabilità per la sicurezza altrui: Praticamente trascurabile. 
Responsabilità per il lavoro di altri: Nessuna. 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


Il ciclo direzionale: la conduzione delle risorse 
   

 

 

Esempio di analisi della mansione 
 
Responsabilità per il rapporto con gli altri: normali rapporti d’ufficio con colleghi dell’unità di 
appartenenza e con personale del magazzino ovvero delle unità organizzative interessate 
all’esame dei dati contabili. 
Responsabilità per le informazioni riservate: conosce la situazione patrimoniale della società 
per quanto riguarda il magazzino, conosce il prezzo di acquisto dei materiali. 
Affaticamento mentale: il lavoro presenta caratteristiche di monotonia. La posizione è tenuta ad 
eseguire frequenti conteggi ed a controllare gruppi innumerevoli di cifre. Deve compilare o 
consultare tabelle costituite da molte voci. 
Sforzo fisico: praticamente trascurabile. 
Rischi di infortunio: praticamente trascurabile. 
Responsabilità per il rapporto con gli altri: normali rapporti d’ufficio con colleghi dell’unità di 
appartenenza e con personale del magazzino ovvero delle unità organizzative interessate 
all’esame dei dati contabili. 
Condizioni ambientali: opera prevalentemente in ambiente d’ufficio; a volte è richiesta la sua 
presenza in magazzino o all’aperto per l’esecuzione degli interventi fisici. 

http://www.federica.unina.it/html/static/treccani.html


ciclo direzionale: il controllo direzionale 

Obiettivi e struttura della lezione 
 
Obiettivo della lezione 
Approfondire la funzione di controllo 
di direzione 
Struttura della lezione 
il controllo di direzione 
il controllo strategico 



ciclo direzionale: il controllo direzionale 

 La funzione di controllo direzionale 
La funzione del controllo si è profondamente modificata… 



ciclo direzionale: il controllo direzionale 

La funzione di controllo direzionale 
La funzione di controllo direzionale richiede l’adozione di strumenti e tecniche nel rispetto di 

alcuni requisiti di fondo 



ciclo direzionale: il controllo direzionale 

Il controllo di direzione 
Il processo di controllo direzionale può essere svolto in quattro momenti successivi e 

complementari: antecedente, concomitante, susseguente e prospettico 



ciclo direzionale: il controllo direzionale 

Il controllo concomitante 
Il processo di controllo concomitante si articola in una serie di fasi. 

http://www.federica.unina.it/economia/economia-e-gestione-delle-imprese/processo-costruzione-budget/


ciclo direzionale: il controllo direzionale 

Il controllo operativo 
Esempio di articolazione organizzativa del processo di controllo di un piano di vendita 



ciclo direzionale: il controllo direzionale 

Il controllo strategico 
Il controllo strategico, di carattere prospettico, ha carattere straordinario e si concentra su 

diverse verifiche. 



Le strategie complessive 

Obiettivi e struttura della lezione 
Fornire un quadro analitico di base delle strategie 
aziendali di sviluppo ed accennare ai processi di 
risanamento. 
Struttura della lezione: 
• gestione strategica ed operativa; 
• le strategie complessive; 
• lo sviluppo orizzontale; 
• l’integrazione verticale; 
• la diversificazione produttiva; 
• l’espansione internazionale; 
• la gestione delle crisi (cenni). 



Le strategie complessive 

La strategia 
Nei confronti dell’evoluzione dell’ambiente 
esterno, l’imprenditore può adottare 
differenti atteggiamenti: 
• atteggiamento di attesa: risposta al 

verificarsi di cambiamenti ambientali; 
• atteggiamento anticipato: risposta 

anticipata rispetto a cambiamenti previsti; 
• atteggiamento attivo: introduzione dei 

cambiamenti nell’ambiente. 



Le strategie complessive 

Definizione di strategia 
Un disegno elaborato dall’imprenditore, che individua 
le direttrici da seguire per raggiungere determinate 
mete (obiettivi). E’ il mezzo per conseguire traguardi 
di tempo non breve, definiti in funzione 
dell’evoluzione del rapporto tra l’impresa e l’ambiente 
nel quale questa opera. Si caratterizza per tre 
elementi fondamentali: 

• la formulazione a livello alto – direzionale; 
• la proiezione a lunga scadenza; 
• la priorità dei traguardi da raggiungere. 



Le strategie complessive 

La gestione strategica ed operativa 
 
         Strategia complessiva: scelta della/e 
aree d’affari. 
          Strategia competitiva: come 
competere in ciascuna delle aree d’affari. 
          Strategia funzionale: modalità di 
attuazione nelle diverse funzioni di 
gestione operativa. 



Le strategie complessive 



Le strategie complessive 

Obiettivi strategici 
Gli obiettivi strategici imprenditoriali: 
• sviluppo dimensionale (crescita del volume 

d’affari); 
• riequilibrio gestionale (risposta alla crisi); 
• riduzione del rischio (continuità aziendale); 
• mantenimento delle posizioni (difesa del 

mercato); 
• disinvestimentoparziale (ridimensionament

o); 
• uscita dal mercato (cessione o liquidazione). 



Le strategie complessive 

Lo sviluppo dimensionale I 



Le strategie complessive 

Lo sviluppo dimensionale II 



Le strategie complessive 

L’integrazione orizzontale 
 
Con l’integrazione orizzontale l’impresa punta a 
conseguire una maggiore forza nel settore in cui 
opera mediante la crescita della propria 
capacità produttiva e/o mediante l’acquisizione 
di imprese concorrenti. Lo scopo è di far 
crescere la quota di mercato . 
Il principale vantaggio è di consentire di 
sfruttare economie di dimensione e di 
espansione. 



Le strategie complessive 

Integrazione verticale 
 
Con le strategie di integrazione verticale 
l’impresa assume il controllo di uno stadio di 
produzione o di distribuzione adiacente (a 
monte o a valle) rispetto al preesistente campo 
di attività. Mira a far crescere il valore aggiunto. 



Le strategie complessive 

Integrazione verticale 



Le strategie complessive 

La diversificazione produttiva 
La diversificazione conglomerale si realizza 
allorché tra attività vecchie e nuove non 
intercorre nessun collegamento né di 
tecnologia né di mercato. 
La diversificazione laterale si traduce 
nell’espansione verso nuove aree di affari 
rispetto alle quali sussistono, però, dei 
collegamenti tecnologici o di marketing. 



Le strategie complessive 

La diversificazione produttiva 



Le strategie complessive 

espansione internazionale 



Le strategie complessive 

Crisi e risanamento (cenni) 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

Obiettivi e struttura della lezione 
 
Obiettivo della lezione 
Mostrare come l’impresa, o in questo caso una 
Destination turistica (la Costa Azzurra), definita la 
propria mission, formuli ed implementi una strategia 
competitiva. 
Struttura della lezione: 
• analisi ambiente esterno (PEST analysis) 
• analisi SWOT 
• concorrenza allargata (5 forze Porter) 
• attrattività del settore 
• posizionamento 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

La definizione delle scelte strategiche 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

Il processo di analisi 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

L’ analisi PEST 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

La SWOT analysis 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

Il modello della concorrenza allargata 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

La segmentazione del mercato 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

 Le caratteristiche dei turisti italiani 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

Targeting del mercato turistico italiano 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

Il marketing-mix della Costa Azzurra 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 

 La mappa di posizionamento 
 
 



Il posizionamento di mercato e l'analisi SWOT 
 La matrice General Electric 



Obiettivi e struttura della lezione Le strategie competitive 

Analizzare i comportamenti competitivi delle 
imprese 

 
Struttura della lezione: 
• analisi di settore (concorrenza allargata, 

modello Abell); 
• catena del valore; 
• leadership di costo; 
• differenziazione; 
• focalizzazione. 



Le strategie competitive 

 La concorrenza allargata 
L’attrattività di un settore deve essere valutata analizzando le 5 forze competitive (Porter), 

ampliando cioè l’analisi della concorrenza anche a quella potenziale. 



Le strategie competitive 

Il modello di Abell 
Il modello delimita il campo in cui si svolge la competizione sulla base dei 3 elementi principali. 



Le strategie competitive 

 La catena del valore 
L’impresa, con la sua attività, crea un valore per il cliente, che è misurato dal prezzo che questi 

paga o sarebbe disposto a pagare per ottenere il prodotto. Il margine è il valore che residua 
all’azienda dopo aver coperto i costi associati allo svolgimento di tutte le attività necessarie per 

progettare, produrre, promuovere e commercializzare il prodotto 



Le strategie competitive 

La leadership di costo 
Strategia competitiva attraverso la quale le imprese tentano di ottenere un Vantaggio 

Competitivo attraverso la riduzione dei costi rispetto ai concorrenti. 



Le strategie competitive 

La differenziazione 
Si ricerca il vantaggio competitivo incrementando il valore percepito dei prodotti o dei servizi 

rispetto a quelli di altre aziende. 



Le strategie competitive 

Focalizzazione 
Le imprese si posizionano in nicchie di mercato, meno attrattive per altri concorrenti, in cui 

riescono ad ottenere vantaggi competitivi 



Le strategie competitive 

Il modello VRIO 
La forza di un’impresa sarà tanto maggiore quanto più potrà mettere in campo delle 

“competenze distintive” ossia attributi e condizioni non in possesso di altre imprese concorrenti. 



Il marketing: la politica di prodotto 

Obiettivi e struttura della lezione 
Avviare l’analisi della funzione commerciale e del 

marketing mix 
 
Struttura della lezione: 
• orientamento al marketing; 
• segmentazione del mercato; 
• gamma di vendita; 
• ciclo di vita del prodotto; 
• matrice portafoglio; 
• marca; 
• confezionamento. 



Il marketing: la politica di prodotto 

Dall’orientamento al prodotto … 
Il comportamento delle imprese verso il mercato si è evoluto: dall’orientamento al 
prodotto si è passati all’orientamento al mercato… 



Il marketing: la politica di prodotto 

all’orientamento al business 
.. per poi giungere all’orientamento al business. 



Il marketing: la politica di prodotto 

L’ azione di marketing 
Il marketing è il processo mediante cui l’azienda studia il mercato o i mercati che 
ritiene interessanti, analizza le tendenze della domanda e la situazione della 
concorrenza, individua l’esistenza di opportunità di business, orienta la produzione in 
funzione dei potenziali acquirenti da conquistare, crea la domanda per i nuovi 
prodotti e provvede a collocare questi ultimi presso gli sbocchi prescelti. 



Il marketing: la politica di prodotto 

L’ azione di marketing 
Il marketing è il processo mediante cui l’azienda studia il mercato o i mercati che 
ritiene interessanti, analizza le tendenze della domanda e la situazione della 
concorrenza, individua l’esistenza di opportunità di business, orienta la produzione in 
funzione dei potenziali acquirenti da conquistare, crea la domanda per i nuovi 
prodotti e provvede a collocare questi ultimi presso gli sbocchi prescelti. 



Il marketing: la politica di prodotto 

Il comportamento del consumatore 
Il processo di acquisto si sviluppa secondo stadi sequenziali ed è alimentato da 
motivazioni che assumono un differente peso nella scelta in funzione delle 
caratteristiche del bene/servizio da acquistare e del rapporto tra prezzo e reddito 
disponibile. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La segmentazione del mercato 
Il mercato è segmentabile attraverso specifiche 
tecniche che utilizzano differenti parametri: 
• demografici: età, sesso, ampiezza della famiglia; 
• socio - economici: reddito, professione, livello di 

istruzione; 
• ubicazionali: popolazione urbana, suburbana e 

rurale; 
• psicografici: personalità, autonomia decisionale, 

preferenza per l’innovazione; 
• comportamentali: disposizione all’acquisto, grado 

di fedeltà, benefici desiderati. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La  strategia di marketing 
Nei confronti di un mercato segmentato, 
l’impresa può adottare una differente 
strategia di marketing: 
• indifferenziato: considera il mercato 

come se fosse omogeneo; 
• differenziato: gran numero di segmenti di 

mercato con diversi programmi di 
marketing; 

• concentrato: pochi segmenti di mercato 
con un unico programma di marketing. 



Il marketing: la politica di prodotto 

Il marketing-mix 
Il sistema di offerta si definisce in base a quattro politiche che compongono il mix di 
marketing. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La gamma di vendita 
La politica di prodotto si riferisce alla scelta del grado di ampiezza, profondità e 
differenziazione della gamma. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La mappa di posizionamento 
E’ uno strumento che consente di visualizzare il posizionamento della marca ed il 
grado di differenziazione rispetto alla concorrenza. 



Il marketing: la politica di prodotto 

Il ciclo di vita del prodotto 
Il prodotto nella sua vita attraversa quattro fasi che si 
differenziano per tendenza delle vendite e dei profitti. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La  matrice portafoglio prodotti (BCG) 
I prodotti della gamma partecipano in misura 

diversa alla generazione del cash-flow, in 
funzione dell’attrattività del mercato e del 

posizionamento competitivo. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La matrice General Electric 
La matrice GE amplia il contenuto delle 

variabili della matrice BCG. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La politica di marca 
 
Cessione “in bianco”. 
Marca industriale o commerciale. 
Marca unica per la famiglia di 
prodotti. 
Marche per ciascun prodotto. 



Il marketing: la politica di prodotto 

Il packaging 
La confezione risponde a differenti 
scopi: 
Funzione di conservazione. 
Funzione di comunicazione. 
Funzione logistica. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

Obiettivi e struttura della lezione 
Approfondire le scelte di prezzo e le 
politiche promozionali 
Struttura della lezione: 
politica di prezzo; 
scrematura e penetrazione; 
elasticità incrociata; 
amministrazione dei prezzi; 
politiche promozionali; 
imbuto promozionale. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica di prezzo 
 
La politica di prezzo si concreta: 
• nella formulazione del «sistema» dei prezzi da 

applicare ai prodotti compresi nella gamma 
(problema della determinazione dei prezzi di 
vendita);  

• nell’amministrazione dei listini praticati alla 
clientela  (discriminazione e controllo dei prezzi); 

• la fissazione del prezzo assume un rilievo diverso a 
seconda del mercato servito e del grado di 
concorrenza tra i produttori. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

 La politica di prezzo 
La determinazione del prezzo di vendita 
avviene, di solito, sulla base delle seguenti 
premesse generali: 
a) funzione del prezzo in relazione alla 
segmentazione del mercato e al 
posizionamento della marca; 
b) equilibrio volumi-margini da conseguire; 
c) ruolo del particolare prodotto (modello) 
all’interno della gamma di vendita; 
d) peso della politica del prezzo nel marketing-
mix. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica di prezzo 
L’area di manovra risulta definita soprattutto da tre elementi: 
• costo del prodotto; 
• elasticità della domanda; 
• pressione della concorrenza. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

L’ elasticità incrociata 
Serve a valutare l’interrelazione fra i prezzi dei prodotti venduti. 
Nell’ipotesi di 2 beni (A e B), l’indice di elasticità incrociata (Ea,b) misurato dal 
rapporto tra la variazione percentuale della domanda del bene A (Va) rispetto a 
quella del prezzo del bene B (Pb) può significare: 
E a,b > 1 -> beni intersostituibili. 
E a,b < 1 -> beni complementari. 
E a,b = 0 -> beni non correlati. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

L’ammimministrazione dei prezzi 
• Margini commerciali (prezzo finale-

prezzo al distributore). 
• Discriminazione tra clienti. 
• Variazione in funzione delle 

condizioni contrattuali (volumi, 
modalità di pagamento, tempi di 
consegna). 

• Grado di controllo del mercato finale 
(suggeriti, imposti, liberi). 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica promozionale I 
Complesso di azioni poste in essere 
dall’impresa per indurre, preservare o 
modificare i modelli di comportamento 
degli operatori di mercato (consumatori, 
intermediari, finanziatori, altri produttori, 
ecc.), allo scopo di ritrarre un vantaggio 
competitivo. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica promozionale II 
Ha come obiettivo non solo l’aumento delle 
vendite, ma anche la creazione di una migliore 
immagine dell’impresa. lo scopo ultimo e più 
specifico della promotion è comunque di 
creare delle preferenze, d’informare e di 
persuadere ad acquistare i beni prodotti 
dall’impresa; deve indurre all’acquisto, 
sfruttando le motivazioni che determinano il 
comportamento del consumatore. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

L’ imbuto promozionale 
Il mix promozionale è costituito da attività 

promozionali che si differenziano per modalità 
d’impiego ed effetti prodotti (persuasione e 

informazione) 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

Il processo di acquisto 
I modelli elaborati dagli psicologi concordano 
nell’individuazione di tre momenti o fasi successive: 
• il momento cognitivo (stadio conoscitivo), in cui si 

acquisisce la consapevolezza del bisogno da 
soddisfare e s’inizia a rivolgere l’attenzione ai 
prodotti idonei a tale scopo; 

• il momento emotivo (stadio affettivo), in cui 
l’attenzione si trasforma prima in interesse e, poi, 
nel desiderio di disporre del prodotto; 

• il momento attivo (stadio comportamentale), in cui 
si passa alla fase materiale dell’acquisto mediante 
una comparazione delle varie offerte di mercato. 



La distribuzione commerciale e il 
Customer Relationship Management 

Struttura della lezione: 
• politica distributiva; 
• i canali distributivi; 
• politiche di push e pull; 
• il CRM; 
• il CLV customer lifetime value. 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Le  scelte distributive 
La politica distributiva comporta, in realtà, scelte 
relative: 
• alla determinazione del livello di contatto con il 

mercato (fino allo stadio del commercio all’ingrosso, 
del dettaglio o del consumo finale); 

• all’intensità della distribuzione (vendita estensiva, 
selettiva od esclusiva); 

• al tipo di operatori cui affidare il collocamento del o 
dei prodotti aziendali (venditori aziendali, 
commercianti, ausiliari mercantili). 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

La copertura distributiva 
Il comportamento è funzione non solo del numero di 
punti di vendita, ma anche del loro peso relativo, per 
cui la copertura distributiva va correttamente misurata 
sulla base di due indici. 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

 I CANALI DISTRIBUTIVI 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

 I CANALI DISTRIBUTIVI 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Politiche di push/pull 

 La scelta del tipo di distribuzione si collega, 
innanzi tutto, all’orientamento della azione di 
vendita da attuare.Strategia di marketing di 
spinta (o di push), deve far ricorso a forme 
distributive particolarmente incisive e 
penetranti nei confronti del mercato ultimo da 
raggiungere.Strategia di marketing di attrazione 
(cosiddetta di pull), deve sfruttare soprattutto 
lo strumento pubblicitario, a cui si aggiungerà 
lo sforzo distributivo. 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Il customer Relationship Management 

Le motivazioni delle strategie di “lock-in”: 
• acquisire nuovi clienti genera costi; 
• la fedeltà dei clienti all’azienda aumenta 

il flusso dei ricavi nel tempo; 
• si attiva un processo di passa-parola 

(word of mouth) da parte dei 
consumatori fidelizzati; 

• diminuisce la sensibilità verso le offerte 
alternative perchè aumentano i costi di 
cambiamento o transizione (switching 
cost). 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Il customer Lifetime Value 
Obiettivo finale del marketing relazionale è il 
miglioramento della profittabilità nel lungo termine. 
Il Customer Lifetime Value definisce il valore che nel 
lungo termine un cliente può generare per una 
determinata impresa. 
Es. Confezione di palline da tennis 
10 euro x 10 volte l’anno x 30 anni = 3000 euro 



La gestione della produzione 

Obiettivi e struttura della lezione 
Obiettivo della lezione 
Approfondire la funzione che riguarda il processo di 
trasformazione dei beni, ossia l’insieme di operazioni 
mediante il quale le risorse acquistate dall’impresa 
(materie prime, ausiliarie, semilavorati, ecc.) sono 
tramutate in prodotti finiti da collocare sul mercato. 
Struttura della lezione 
Funzione e scelte di produzione 
Tipologie di organizzazione della produzione 
Scelte di layout 
Dimensionamento d’impianto 
Il controllo di efficienza della produzione 



La gestione della produzione 

Le scelte di produzione 
Risultano strettamente collegate alle altre scelte 
aziendali, sebbene non siano subordinate alle stesse. 
Sovente sono orientate al lungo termine e 
difficilmente reversibili. 



La gestione della produzione 

 Le scelte di produzione 
La strategia di produzione deve essere centrata sugli aspetti 
prioritari della strategia competitiva, per assicurare il 
migliore contributo alla creazione del vantaggio competitivo. 
Sul piano strategico, le scelte di produzione riguardano: 
la determinazione del mix e delle quantità; 
la progettazione dell’impianto; 
la logistica. 



La gestione della produzione 

Le scelte di produzione 
Il profilo operativo della funzione di produzione 
si orienta più specificamente ai problemi di 
logistica industriale, e l’efficienza è il risultato di 
scelte coordinate di approvvigionamento, 
produzione e vendita. 



La gestione della produzione 

 Le tipologie 



La gestione della produzione 

Imprese multiplant 
Quando un’azienda dispone di più unità produttive, il 
problema del dimensionamento si affianca a quello di scelta 
del modello di suddivisione dei cicli o delle linee di 
produzione 



La gestione della produzione 

Lay-out 
Il lay-out è la disposizione delle strutture edilizie, delle 
macchine, delle attrezzature e delle postazioni di lavoro 
all’interno della fabbrica, nell’ottica di contribuire ad 
ottimizzare le “4M” (men, materials, machines, money). 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Struttura della lezione: 
Il processo logistico 
La funzione di approvvigionamento 
La gestione delle scorte di materie 
Tecnica delle scorte separate 
Tecnica del ciclo di ordinazione 
Applicazione aziendale 
Esercizio 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Il processo logistico I 
La logistica è il sistema di connessione tra 
l’approvvigionamento di materiali (logistica in 
entrata), la trasformazione produttiva ed il 
collocamento dei prodotti realizzati (logistica in 
uscita). 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Il processo logistico II 
Una razionale gestione della logistica aziendale 
mira al conseguimento del migliore equilibrio 
tra costo logistico e standard di servizio reso ai 
clienti interni ed esterni. 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

La funzione di approvvigionamento 
Definizione – processo di acquisto e gestione 
delle scorte dei materiali diretti 
all’alimentazione dei cicli di lavorazione. 
Obiettivi – assicurare l’economicità della 
funzione degli acquisti e preservare la 
continuità dei cicli di lavorazione. 


