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6.3.1 Le strategie competitive (strategie di 

base)



Le strategie di base sono definibili come i principali approcci alternativi adottabili 

in relazione ai competitor attuali e potenziali dell’impresa; tali strategie si fondano o 

sulla ricerca e l’ottenimento di un vantaggio competitivo interno e/o di un vantaggio 

competitivo esterno (Porter, 1987 pp.18-23). 

Le due tipologie di vantaggio competitivo, in relazione agli ambiti di competizione 

per i quali l’impresa cerca di ottenerli determinano tre strategie di base: 

• la strategia di leadership di costo

• la strategia di differenziazione

• la strategia di focalizzazione (che a sua volta può prevedere una 

focalizzazione sui costi o una focalizzazione sulla differenziazione). 
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Leadership di costo

Obiettivo: Con questa prima tipologia di strategia, l’impresa si prefigge 

l’obiettivo di comprimere il livello dei costi sostenuti, in modo tale da poter 

praticare prezzi più bassi dei concorrenti, acquisendo un’elevata quota di 

mercato, o praticando prezzi in linea con la concorrenza ma spuntando 

dei margini superiori

Settori: prodotti di base, materie prime, componentistica

La capacità dell’impresa sviluppare una strategia di leadership di costo 
le consente di fruire di una serie di vantaggi nei confronti della 
concorrenza quali:

�una maggiore resistenza ad eventuali guerre dei prezzi
�una barriera contro l’entrata di eventuali nuovi concorrenti, 

grazie al basso livello di costi medio raggiunto 
�una buona protezione nei confronti dei prodotti sostitutivi



Strategia di differenziazione

Obiettivo: conferire ai prodotti caratteristiche distintive rilevanti all’occhio 

dell’acquirente, tali da differenziarli dai prodotti offerti dalla concorrenza. 

(possibilità di realizzare profitti superiori a quelli dei concorrenti, grazie al 

prezzo più elevato che il mercato è disposto ad accettare)

Possibili fonti di differenziazione: immagine di marca, primato tecnologico 
riconosciuto, aspetto esteriore, servizio post-vendita, rete di distribuzione, 
ecc..

Vantaggi

�Riduzione della sostituibilità del prodotto

�Mantenimento della fedeltà alla marca (l’ingresso di nuovi 
concorrenti diventa più difficile)

�Minore sensibilità al prezzo e migliore redditività



Strategia di specializzazione

Obiettivo: soddisfare i bisogni specifici del segmento meglio dei concorrenti 

che si rivolgono alla totalità del mercato. Il senso di questa strategia risiede 
nell’obiettivo dell’impresa di soddisfare quello specifico bisogno  in modo migliore di 
quanto non siano in grado di effettuare i concorrenti che si rivolgono a tutto il 

mercato.

Tale strategia può comportare sia la differenziazione  sia l’acquisizione 
del vantaggio di costo, sia entrambe contemporaneamen te.

Pur non essendovi una regola precisa, questo ultimo tipo di strategia ben si adatta 
a quei settori contraddistinti ad alto contenuto di specializzazione all’interno dei 

quali le imprese, talvolta ma non necessariamente, sono in grado di perseguire in 

contemporanea vantaggi interni ed esterni.. 



6.3.2. Le strategie di sviluppo(leggere)



6.3.3. Le strategie di sviluppo



L’impresa nella sua pianificazione strategiche tiene conto, nella 

stragrande maggioranza dei casi, dei percorsi da attivare per 

raggiungere obiettivi di crescita, siano essi espressi in aumento delle 

vendite di un prodotto già sul mercato, in termini di avanzamento nelle 

quote di mercato di ingresso in ambiti dello spazio economico ancora 

non presidiati 



Strategia di crescita in senso stretto. La giustificazione di una 

strategia basata sulla crescita in senso stretto si ritrova nel fatto che 

l’impresa non ha ancora sfruttato completamente le opportunità che la 

sua offerta gli garantisce nell’ambito dei mercati già coperti. Tale 

crescita può essere ottenuta attraverso tre modalità prevalenti quali

a) la penetrazione del mercato 

b) lo sviluppo del mercato,

c) lo sviluppo del prodotto.
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La penetrazione del mercato prevede l’aumento delle vendite dei prodotti 

attuali nei mercati già esistenti tramite, ad esempio, lo sviluppo della domanda 

primaria, l’aumento della propria quota di mercato, la riorganizzazione del mercato 

servito (aumento dell’efficacia e dell’efficienza del marketing mix). 

Lo sviluppo del mercato implica invece l’aumento delle vendite introducendo i 

prodotti attuali dell’impresa in nuovi segmenti, attraverso nuovi canali di 

distribuzione, in altre arre geografiche rispetto a quelle presidiate. 

Lo sviluppo del prodotto mira all’incremento delle vendite dovuto al 

perfezionando dei prodotti o attraverso l’elaborazione di nuovi prodotti destinati a 

mercati che l’impresa già serve; in questo senso l’impresa può decidere di 

aggiungere nuove caratteristiche, espandere la propria gamma prodotti, rinnovare 

la linea di prodotti ecc..



Strategia di diversificazione. La strategia di diversificazione prevede 

l’ingresso di un’impresa in nuovi mercati con nuovi prodotti rispetto a quelli si

qui realizzati dalla stessa. 

si distinguono due approcci di diversificazione, ognuno dei quali risponde a 

particolari motivazioni:  

� la diversificazione concentrica (l’impresa si affaccia in altri prodotti-

mercato rispetto a quello di origine con l’obiettivo di aggiungere al suo 

portafoglio nuove attività che siano complementari alle attività esistenti 

sul piano tecnologico e/o commerciale, in modo da generare economie 

di scala o sinergie tra attività)

� ,a diversificazione pura (l’impresa decide di entrare in nuove attività

che non manifestano alcun rapporto con le attività presidiate, né sul 

piano tecnologico né su quello commerciale)



6.3.4. Le matrici di portafoglio



A. Matrice Boston Consulting Group

La matrice prende in considerazione due dimensioni:

� Il tasso di crescita del mercato di riferimento (indicatore esterno 
di attrattività)

�La quota di mercato relativa (indicatore internodi competitività)

Le ipotesi fondamentali della matrice sono le seguenti:

L’effetto 
esperienza

Il ciclo di vita 
del prodotto-
mercato

la presenza di una quota di mercato relativa elevata 
implica un vantaggio competitivo in fatto di costi 
rispetto ai concorrenti; una quota di mercato 
relativa scarsa implica uno svantaggio in termini di 
costo

la collocazione in un mercato di crescita implica un 
bisogno elevato di liquidità per finanziare 
l’espansione; in un mercato a scarsa crescita, il 
bisogno di liquidità è modesto



Schematizzazione della matrice BCG
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La maggiore o minore importanza di un’attività si può rappresentare con un cerchio la cui superficie sia 
proporzionale al volume d’affari o al valore aggiunto



Le tipologie dei prodotti-mercato

Mucche da 
mungere

Caratteristiche: prodotti il cui mercato registra una crescita 
debole me per i quali l’impresa detiene una quota di mercato 
elevata

Fabbisogno finanziario : prodotti che generano liquidità
finanziaria e ne consumano poca

Obiettivo strategico perseguibile : “raccolta” ossia 
massimo sfruttamento delle redditività generata da questi 
prodotti

I pesi morti

Caratteristiche: Prodotti la cui quota di mercato relativa è
bassa in un settore che invecchia

Fabbisogno finanziario : prodotti che generano perdite di 
risorse

Obiettivo strategico perseguibile : prodotto soggetti a 
disinvestimento o ad una bassa presenze nel portafoglio 
(possono avere un ruolo strategico) a causa del loro basso 
profilo



Le tipologie dei prodotti-mercato

I dilemmi 
(problem
children)

Caratteristiche: prodotti con una quota di mercato relativa 
modesta in un mercato in rapida espansione

Fabbisogno finanziario : prodotti che richiedono un’elevata 
liquidità per finanziare la crescita

Obiettivo strategico perseguibile : accrescere la loro quota 
(prodotti che possono crescere la loro quota di mercato con 
un elevato sostegno finanziario) o dai quali occorre 
disinvestire

Le stelle 
(stars)

Caratteristiche: Prodotti leader nel loro mercato che 
attraversa una rapida espansione

Fabbisogno finanziario : prodotti che richiedono mezzi 
finanziari a sostegno della loro crescita

Obiettivo strategico perseguibile : prodotti in cui investire 
(possono generare una posizione competitiva per l’impresa 
e generare profitti futuri) al fine di mantenerne la leadership 
o trasformati in mucche da mungere



Traiettorie di sviluppo della matrice BCG
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La matrice BCG consente di:

• Costruire scenari di sviluppo in base ai tassi di crescita attesi 
e alla quota di mercato prefissata per ogni attività, nonché
per le diverse ipotesi sulle strategie adottate dai concorrenti 
diretti

• Analizzare il potenziale del portafoglio prodotto esistente e 
valutare il cash flow complessivo che può essere generato 
da ogni attività entro un determinato arco temporale di 
pianificazione

• Analizzare lo scarto strategico ossia la differenza tra la 
performance attese e quella desiderata

• Identificare i mezzi da impiegare per riequilibrare un 
portafoglio 



I limiti della matrice BCG

•La relazione tra quota di mercato relativa e potenziale di 
redditività consente il ricorso a questa tecnica di analisi nei 
casi in cui si ha l’effetto di esperienza ossia nelle industrie di 
volume

•Il metodo si basa sulla nozione di vantaggio competitivo 
interno e non tiene in considerazione il vantaggio competitivo 
esterno 

•Difficoltà di misurazione delle dimensioni della matrice

•Le indicazioni ricavate da un’analisi di portafoglio restano 
generiche e costituiscono degli orientamenti da precisare



B. La matrice McKinsey (attrattività-competitività)

�La competitività può essere articolata sulla base di diversi 
“parametri” tra cui la quota di mercato, l’immagine, i canali di 
vendita,ecc…

Le due dimensioni della matrice sono le seguenti:

Esplicitazione degli indicatori di attrattività e di competitività
attraverso la griglia multicriteri

�L’attrattività può essere espressa sulla base di diversi 
“parametri” quali l’ accessibilità del mercato,il tasso di crescita, 
la lunghezza del ciclo di vita, la concentrazione della 
clientela….

�Attrattività

�Competitività



Esemplificazione della griglia multicriterio

Scala di valutazione

Criteri Peso totale Bassa 1 Media 2 Alta  3

Attrattività

Accessibilità del
mercato

Usa Europa Asia

Tasso di crescita 5% 5%-10% 15%

Lunghezza del CVP 2 anni 2-5 anni 10 anni

Forma di concorrenza Oligopolio Concorrenza non
strutturala

Concorrenza
frammentata

Concentrazione della
clientela

2000 2000-200 150

Competitività

Quota di mercato 1/3 del leader >1/3 del leader Leader

Qualità caratteristiche Prodotto me too Prodotto
differenziato

Unique Selling
Propositione

Canali di vendita Intermediari non
controllati

Intermediari
controllati

Vendita diretta

Notorietà Inesistente Immagine
confusa

Forte



Schematizzazione della matrice McKinsey
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La lettura della griglia multicriterio

Zona A

•Peculiarità: l’attrattività e  la competitività sono 
ridotte

•Orientamento strategico: disinvestimento

•BCG: area corrispondente ai pesi morti

Zona B

•Peculiarità: Elevata attrattività e  bassa 
competitività

•Orientamento strategico: sviluppo selettivo

•BCG: area corrispondente ai prodotti dilemma



La lettura della griglia multicriterio

Zona C

•Peculiarità: i fattori di attrattività del prodotto-
mercato e la capacità concorrenziale 
dell’impresa sono elevati

•Orientamento strategico: crescita aggressiva

•BCG: area corrispondente ai prodotto “star”

Zona D
•Peculiarità: Elevata competitività e  bassa 
attrattività del prodotto-mercato

•Orientamento strategico: difesa della propria 
posizione senza affrontare spese (basso profilo)

•BCG: area corrispondente ai prodotti “mucche 
da latte”



Indicazioni strategiche della matrice Mc Kinsey

La matrice Mckinsey individua le seguenti strategie :

�investire per mantenere la posizione attuale 

�investire per migliorare la propria posizione, 
aumentando la competitività

�investire per recuperare una posizione deteriorata o 
perduta

�ridurre gli investimenti per raccogliere risorse

�disinvestire ed abbandonare un mercato



Limiti della matrice McKinsey

I limiti dell’applicazione della matrice sono i seguenti

�I problemi di misura sono delicati a causa del rischio di 
soggettività

�Nel caso in cui il numero dei criteri considerati ed il 
numero delle diverse attività da valutare sono elevati il 
procedimento diventa pesante e laborioso

�Il valore di ogni indicatore è un aggregato di fattori e 
quindi il risultato varierà a seconda del metodo di 
aggregazione impiegato


