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  Perché alcune imprese nel medio-lungo 
termine hanno una redditività del capitale 
investito superiore alla media del settore?  



Il vantaggio competitivo 

 

Il vantaggio competitivo nasce dal valore che 
un’impresa è in grado di creare per i propri 
clienti 
Valore: ciò che gli acquirenti sono disposti a 

pagare 

 



Il vantaggio competitivo 

     Il vantaggio competitivo dipende dalla 
capacità dell’impresa di offrire: 

• lo stesso prodotto offerto dalla concorrenza  
ma a prezzi   più bassi 

• Un prodotto unico rispetto a quello offerto 
dalla concorrenza, a parità di prezzo 

In uno specifico ambito competitivo 

 



Ambito competitivo 

   L’ambito competitivo dipende è il mercato di 
riferimento dell’impresa e dipende dal 
numero di segmenti serviti, pertanto, può 
essere ristretto o ampio  

 



• GRUPPI DI CLIENTI che acquistano il prodotto-
servizio 
 
• FUNZIONI D’USO che svolge il prodotto-servizio- 
bisogni da soddisfare 
 
• TECNOLOGIE ALTERNATIVE: modalità per svolgere le 
funzioni 

 
Modello per la definizione del business:  

il modello di Abell 
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Funzioni svolte 

Gruppi di 

Clienti 

Tecnologie 

altenative 

Schema di Abell 

BUSINESS 
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Definizione del business:  
il  latte 

Funzioni d’uso 

Clienti 

Tecnologie 

Latte fresco 

bevanda 

gastronomia 

nutrimento 

Latte UHT 
Latte speciale 

…. 

integratore 
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• Leadership di costo 

 

• Differenziazione 

 

• Focalizzazione 

Le strategie competitive di base 
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• Le strategie di leadership di 
costo e di differenziazione si 
rivolgono a più segmenti di 
mercato 

• Le strategie di focalizzazione si 
rivolgono  ad un solo segmento 
di mercato  e possono essere 
orientate al costo o alla 
differenziazione  

Le strategie competitive di base 
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Quale la strategia competitiva? 
Quale l’ambito competitivo? 

• LIDL, Carrefour,  

• Ryanair, Easy Jet, Airfrance, British Airways  

• Bip mobile, Vodafone, Tre 

• Mercedes, SKODA, Ferrari, De Riso 

• Tavernello, Greco di tufo, Fiano di Avellino 

•  Benetton, Armani, Zara 

• Mozzarella La contadina, la mozzarella  di 
Vannulo 

 

 



Strategia competitiva 

 La strategia prescelta avrà maggiori possibilità 
di successo se si basa su risorse e competenze 
dell’impresa e incide sui fattori di 
competizione della specifica area strategica di 
affari  



Analisi esterna 

• Il modello delle 5 forze (della concorrenza 
allargata di Porter 

• La swot analysis 



Analisi interna: il modello VRIO 
(Barney ) 

Il modello VRIO consente di valutare le risorse e le 
competenze dell’impresa e la loro capacità di 
trasformarsi in fonte di vantaggio competitivo durevole 
sulla base di 4 caratteristiche: 

•Value 

•Rareness 

•Inimitability 

•Organization 
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   Valore, Rarità, Inimitabilità e Organizzazione, 
combinandosi variamente, generano 
situazioni di svantaggio, parità, vantaggio 
temporaneo e vantaggio durevole rispetto 
alla concorrenza 



Attività infrastrutturali 

Gestione delle risorse umane 

Sviluppo della tecnologia 

Approvvigionamento 

Logistica 

in entrata 

Attività 

operative 

Logistica 

in uscita 

Marketing 

e vendite 
Servizi Attività 

primarie 

Attività di 

supporto 

Margine 

Analisi interna: la catena del valore 
(Porter) 
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Catena del valore dell’impresa 
biotech (Schilling 2005) 
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Catena del valore per Benetton 
(Schilling 2005) 
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Dalla catena del valore al sistema del valore 
diffuso: il distretto di Montebelluna 

(Schilling2005) 



21 

Dalla catena del valore al valore 
condiviso (Porter 2011) 

•Company 

Productivity 

Employee 
skills 

Worker 
safety 

Energy save 

Employee 
Health 

Water use 

Environmental 
impact Supplier 

access and 
viability 



Not all profi t is equal. 

Profits involving a social 

purpose represent a 

higher form of capitalism, 

one that creates a positive  

cycle of company and 

community prosperity 

(Porter 2011) 



Analisi dello scenario 

Definito il business in cui competere, l’impresa 
dovrà valutare esaminare lo scenario di 
riferimento al fine di cogliere le tendenze future 
maggiormente incidenti sul proprio business 
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Principali driver del cambiamento 

• Accelerazione del cambiamento tecnologico (ICT, BIOTECH) 

• ICT e convergenza 

• Crescente terziarizzazione dell’economia 

• Nuovi modelli di consumo (dal consumo funzionale al 
consumo di esperienza e di emozioni, il consumo eco-
compatibile….) 

• Globalizzazione spinta dell’economia, delle imprese, delle 
istituzioni 

• Fenomeni di deregulation 

• Ruolo crescente dell’etica e della responsabiltà sociale  
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Le fonti del vantaggio competitivo  
 

Possono risiedere in una o più aree di attività   

• L’approvvigionamento 

• La progettazione del prodotto 

• La produzione 

• La logistica 

• Il marketing 

• I servizi al cliente 

• La gestione delle risorse umane 


