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La pianificazione strategica 

Pianificazione strategica: 

 

    processo manageriale volto a sviluppare e mantenere una 

corrispondenza efficace tra gli obiettivi dell’organizzazione, le 

sue risorse e le opportunità offerte dall’ambiente di 

riferimento. 
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  I livelli di formulazione strategica di 

un’organizzazione 

Livello corporate 

Livello ASA 

Livello funzionale 

Sistemi  

informativi 
Finanza 

Ricerca  

e sviluppo 
Marketing Produzione 

Risorse 

 umane 

• Campo di  
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organizzativa 
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Ridefinizione 

Il processo di pianificazione di marketing 

Mission aziendale 

Marketing audit 

Analisi SWOT 

Obiettivi di marketing 

Strategia principale 

Decisioni di Marketing mix 

Organizzazione e implementazione 

Controllo 

Pianificazione di 
marketing a 
livello di 
business 

Pianificazione di 
Marketing a 
livello di 
prodotto 



Pianificazione a livello di prodotto 

Strategia principale 

Decisioni di marketing mix 

Organizzazione e implementazione 

Controllo 

Obiettivi 
di 

mercato 

Vantaggio 
competitivo 

Obiettivi 
competitivi 
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Il campo di attività 

    

    Per definire il campo di attività, l‘impresa si pone delle 
domande circa: 

 

• il business di riferimento 

• i suoi clienti obiettivo (quali sono?) 

• cosa offrire ai clienti (per creare valore) 
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La missione 

    La missione consiste in un’enunciazione in grado di 

esprimere in modo chiaro e sintetico l’elemento di 

distintività dell’offerta dell’impresa al mercato. Questa 

enunciazione deve esprimere: 

 

• le direttrici secondo le quali operare 

• le finalità dell’impresa 

• gli elementi strutturali che saranno messi in atto  



Il modello della missione di Ashridge 

Fonte: Campbell, A. and K. Tawadey (1990) Mission and Business Philosophy: Winning Employee Commitment,  
Oxford: Heinemann.  

Scopo 
(Perché l’azienda esiste) 

Valori azendali 
(Credenze del management) 

Standard e comportamenti 
(Le politiche e i modelli di comportamento che guidano le attività dell’azienda) 

Strategia 
(La base commerciale) 



Analisi del portafoglio di attività 

 DUE DIMENSIONI: 

 

• l’attrattività intrinseca dei segmenti del 
mercato di riferimento in cui l’impresa opera; 

 

• la competitività dell’impresa in ognuno dei 
prodotti-mercati considerati. 
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Matrice Boston Consulting Group 

 

Stars Question  
marks 

Cash cows Dogs 

10% 

20% 

0% 

Tasso di  
crescita  
del mercato 

Quota di mercato relativa all’impresa leader 

10x 0x 1x 



• TRAIETTORIA  DELL’INNOVATORE 

     Utilizzare la liquidità generata dalle mucche da latte per entrare come 
star. 

 

• TRAIETTORIA  DELL’IMITATORE 

    Utilizzare la liquidità generata dalle mucche da latte per entrare come 
imitatore. 

 

• TRAIETTORIA  DEL DISASTRO 

     Una star evolve verso il quadrante dei dilemmi. 

 

• TRAIETTORIA  DELLA  MEDIOCRITÀ  PERMANENTE   

     Un dilemma evolve verso il quadrante dei pesi morti. 

Scenari di sviluppo 

Lambin, 2004 
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Valutare la posizione attuale: la matrice GE  

La matrice GE (General Electric) 
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Alta 

Espansione limitata o 

realizzo 

Disinvestimento 

 

Selettività 

•  Segmentare su punti 

di forza o ritirarsi 

Gestire per i risultati 

economici 

• Investire solo dove le 

redditività a breve è 

elevata 

Gestire per i risultati 

economici 

• Ridurre gli investimenti 

e scremare 

Investire per costruire 

• Puntare a leadership 

• Sfruttare i punti di forza 

• Risolvere i punti di 

debolezza 

Difesa posizione 

• Investire per crescere 

• Consolidare i punti di 

forza 

 

Selettività 

• Investire su segmenti 

• Aumento produttività 

• Aumentare pressione 

competitiva 

Difendere e rifocalizzare 

• Scremare 

• Selezionare segmenti 

• Investimenti di difesa 

Bassa Media 



Elaborazione  della  strategia 

• Le strategie di base 

    Vantaggio di costo, differenziazione o specializzazione 

• Le strategie di sviluppo 

    Crescita intensiva (penetrazione del mercato, sviluppo del 
mercato o del prodotto), diversificazione o integrazione 

• Le strategie competitive 

     Leadership, attacco, imitazione o specializzazione 

Lambin, 2004 



Differenziazione 

Concentrazione 
con differenziazione 

Dominio di 
costo 

 Concentrazione 
con dominio di costo 

 VANTAGGIO COMPETITIVO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

Differenziazione percepita Vantaggio di costo 

Ampio 

Ristretto 

Le strategie di base 

Lambin, 2004 



• CRESCITA INTENSIVA 

    nell’ambito del mercato di riferimento.  

    Penetrazione, mercato o prodotto sviluppo. 

 

• CRESCITA INTEGRATIVA 

    nell’ambito della filiera industriale. 

    A monte, a valle o laterale. 

 

• CRESCITA PER DIVERSIFICAZIONE 

    A partire da opportunità situate al di fuori della filiera industriale: 

    Diversificazione pura o concentrica 

Strategie di crescita 



Strategie di sviluppo intensivo:  
matrice di Ansoff 

Penetrazione 
del  

mercato 
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Aumento del volume delle vendite 

Entrata in nuovi mercati 

Sviluppo del mercato 

Sviluppo del prodotto 

Espansione del mercato 

Penetrazione del mercato 

Opzioni strategiche 



Entrata in nuovi mercati 

Sviluppo del mercato 

Sviluppo del prodotto 

Espansione del mercato 

Aumento volume vendite 

Penetrazione del mercato 

Acquisizione dei competitors 

Scoraggiare nuovi entranti 

Conquistare clienti dei competitors 

Opzioni strategiche 



Aumento volume vendite 

Entrata in nuovi mercati 

Sviluppo del mercato 

Sviluppo del prodotto 

Espansione del mercato 

Penetrazione del mercato 

Aumentare il tasso di utilizzo 

Convertire i non-utilizzatori 

Opzioni strategiche 



Entrata in nuovi mercati 

Sviluppo del mercato 

Espansione del mercato 

Aumento volume vendite 

Sviluppo del prodotto 

Penetrazione del mercato 

Estensione linea di prodotto 

Innovazione 

Sostituzione di prodotto 

Opzioni strategiche 



Entrata in nuovi mercati 

Sviluppo del prodotto 

Espansione del mercato 

Aumento volume vendite 

Sviluppo del mercato 

Penetrazione del mercato 

Promuovere nuovi usi 

Entrata in nuovi segmenti 

Opzioni strategiche 



Sviluppo del mercato 

Sviluppo del prodotto 

Espansione del mercato 

Aumento volume vendite 

Entrata in nuovi mercati 

Penetrazione del mercato 

Nuovi prodotti 

Opzioni strategiche 


