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Lo schema di Abell 
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Energia pulita (settore residenziale) 

Forma o 
tecnologia di 
prodotto 

Segmenti (gruppi) 
di clienti target 

Funzioni d’uso 
Singole 
famiglie 

Solare 

Eolico 

Biomasse 

Condo-
mini 

ASA n.1 

ASA n.2 



Latte 

Forma o 
tecnologia di 
prodotto 

Segmenti (gruppi) 
di clienti target 

Funzioni d’uso 

Puglia 

Pastorizzazione 

Sterilizzazione 

UHT 

Calabria 

ASA n.1 ASA n.2 



Intermediazione turistica 

Forma o 
tecnologia di 
prodotto 

Segmenti (gruppi) 
di clienti target 

Funzioni d’uso 

Incoming 

Telefono 

Web 

Face to face 

Outgoing 

ASA n.1 



TV 

Forma o 
tecnologia di 
prodotto 

Segmenti (gruppi) 
di clienti target 

Funzioni d’uso 

Individui 

LCD 

Plasma 

CRT 

Hotel 

ASA n.1 ASA n.2 

Aeroporti-
stazioni 



Il vantaggio competitivo 
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Porter identifica due fondamentali tipi di vantaggio competitivo: 

1. costi inferiori  

2. differenziazione 

 

 

e tre strategie per conseguirlo: 

1. la strategia di leadership di costo 

2. la strategia di differenziazione 

3. la strategia di focalizzazione 



Le strategie competitive 

  Fonte del vantaggio competitivo 

Ambito 

competitivo 

settore 

segmento 

Leadership 

di costo 
Differenziazione 

Focalizzazione 

costo differenziazione 



Il caso Ford T (Benassi, 2005) 

Agli inizi del secolo, a Detroit, USA, un ingegnere di nome Ford, appassionato di 
automobili, ebbe una brillante idea, destinata a rivoluzionare non solo il settore 
dell’auto, ma quello dell’intero sistema di produzione capitalistico.   

L’automobile era ancora un prodotto d’elite, molto caro perché ciascun pezzo 
veniva costruito interamente a mano, pezzo per pezzo. L’ingegner Ford sognava 
di riuscire a produrre un’automobile ad un prezzo accessibile per una grande 
fascia di clienti. Gli Stati Uniti allora uscivano vincitori dalla Prima Guerra 
mondiale, le persone avevano ritrovato entusiasmo e una certa benefica euforia 
accresceva i confini del mercato americano. I consumatori chiedevano prodotti 
quali l’automobile: il problema era riuscire a proporre modelli a prezzi che 
potessero essere sostenuti dai clienti. 



Ford sapeva che doveva trovare il modo di ridurre i prezzi di produzione: in questo 
modo non solo avrebbe allargato la clientela del settore automobilistico, ma 
avrebbe anche richiamato sulla sua offerta i clienti che attualmente acquistavano 
le costose auto d’oltreoceano, costruite artigianalmente. 

L’idea dell’ingegnere di Detroit fu quella di produrre in catena di montaggio  
 autovetture assolutamente uguali, tutte di un unico colore (il nero) e con un unico 
equipaggiamento. Le diverse fasi della produzione vennero calibrate per 
l’efficienza massima nell’uso della manodopera e degli impianti; l’assoluta 
uniformità del prodotto consentì di non dovere mai effettuare lavorazioni fuori 
linea né di dovere fermare gli impianti per riattrezzarli in vista di diverse 
lavorazioni (ad esempio la scelta di un colore unico consentì di non dovere mai 
cambiare il colore nel reparto verniciatura, e quindi di non dovere mai fermare la 
lavorazione per ripulire gli ugelli degli spruzzatori, né di dovere sostenere costi 
per la gestione dei fusti di colore diverso, etc.). 

Il caso Ford T (Benassi, 2005) 

Ford con la sua idea della catena di montaggio per un prodotto indifferenziato 
mantenne a lungo una supremazia di costo sui concorrenti.  



Il caso Mercedes (Benassi, 2005) 

Mercedes è il marchio di punta della casa automobilistica Daimler.  

Mercedes ha fatto della qualità assoluta il tratto caratteristico dei suoi modelli. 
Ciò le ha consentito non solo di porsi per decenni come punto di riferimento del 
segmento delle auto di alta gamma, ma anche di ottenere un premium price dai 
clienti che sono disposti tutt’oggi a pagare prezzi molto elevati per autovetture 
che garantiscono un’eccellente qualità e durata nel tempo, oltre a conferire un 
indiscusso status. 
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Le caratteristiche di qualità e di lusso distinguono in modo peculiare le auto della 
casa di Stoccarda e le pongono in concorrenza con poche altre autovetture nel 
panorama mondiale (BMW, Saab, Volvo, Lexus, Audi), ciascuna tuttavia diversa 
per carattere e unica nella percezione dei consumatori (elevata infatti appare 
essere la fedeltà di marca nei segmenti di gamma alta del settore automotive) 

Alla proverbiale qualità meccanica delle autovetture, Mercedes ha di recente 
affiancato un servizio completo di assistenza, che oltre a comprendere i tagliandi 
di manutenzione e l’assistenza stradale in caso di incidente, assicura la 
disponibilità di un’auto nuova entro 24 ore in caso di furto, un servizio di presa in 
consegna con autista per l’auto il giorno della manutenzione, un’assicurazione 
personalizzata per il trasporto di animali, un servizio di noleggio auto Mercedes nei 
principali aeroporti del mondo e un servizio di prenotazione alberghiera e per 
eventi culturali a supporto di chi viaggia; il tutto con il dichiarato intento di “viziare 
il cliente e fargli avvertire l’appartenenza ad un mondo unico”. 

Il caso Mercedes (Benassi, 2005) 


