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Da diversi anni il panorama economico italiano è dominato da un nucleo signifi-
cativo di imprese di medie dimensioni, espressione di un modello di business che 
ha fatto registrare strepitosi successi in termini di crescita, internazionalizzazione 
e redditività, oltre che una capacità di resistenza alle evoluzioni negative del ciclo 
economico superiore alle imprese di maggiori dimensioni.  

Da una recente ricerca realizzata da Alberto Martinelli e Guido Corbetta per 
l’Aspen Institute,  tra il 2000 e il 2009 le medie imprese del nostro Paese – che 
complessivamente assorbono un’occupazione pari a cinque volte quella dei gran-
di gruppi producendo un terzo del valore aggiunto nazionale – sono cresciute del 
58% a fronte del 48% delle altre imprese, hanno registrato un aumento 
dell’occupazione del 17,1%, rispetto ad una contrazione del 23% delle imprese 
pubbliche e del 7% delle filiali di multinazionali e hanno conseguito un ritorno 
sugli investimenti annuo in media positivo (+1,3%) rispetto all’andamento nega-
tivo delle altre (-1,5%). Tali risultati trovano conferma anche nell’ultimo Rappor-
to Unioncamere, nel quale si rileva che nel periodo compreso tra il 1999 e il 2008 
le medie imprese hanno conseguito una crescita delle esportazioni pari al 96,6%, 
un aumento delle vendite in Italia del 57,5% e un incremento del valore aggiunto 
del 40%. Nel medesimo periodo, le stesse percentuali riferite alle grandi imprese 
sono risultate pari rispettivamente al 73,1%, al 36,1% e al 24,7%.  
In termini strutturali, l’indagine annuale sulle medie imprese realizzata da Me-
diobanca e Unioncamere (2011) pone in evidenza il ruolo preponderante dei set-
tori tipici del made in Italy – che rappresentano il 62,4% del fatturato e il 67,7% 
delle esportazioni –, la configurazione reticolare assunta da queste imprese e la 
forte concentrazione nelle aree distrettuali. Su un totale di 4.030 medie imprese 
attualmente operanti in Italia, il 38,7% ha sede in distretti e in altri sistemi produt-
tivi locali.  

A lungo trascurate dalla letteratura economica, la portata dei risultati conse-
guiti, unitamente al tramonto del capitalismo pubblico e privato della grande im-
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presa e alla più recente crisi dei distretti industriali e delle piccole imprese, hanno 
contribuito, anche se con un certo ritardo, a porre la media impresa al centro 
dell’attenzione di storici, economisti e aziendalisti, indotti a ricercare nelle realtà 
intermedie tra gli estremi della grande e della piccola dimensione le componenti 
essenziali per il rilancio della competitività dell’economia e della società del no-
stro Paese. Lo studio della media impresa, tuttavia, presenta non poche criticità, 
legate in particolare ai differenti parametri dimensionali proposti per la sua defi-
nizione analitica1, alla estrema varietà e alla natura spesso informale dei modelli 
organizzativi e gestionali – che rendono difficile una tipizzazione coerente con gli 
schemi consolidati della letteratura manageriale – e alla complessità delle rela-
zioni di rete che sono alla base della filiera produttiva e spesso del vantaggio 
competitivo di queste imprese. 

Come si è posto in evidenza in un nostro precedente lavoro (Napolitano, De 
Nisco, 2009), dai risultati degli studi condotti con riferimento al contesto italiano 
si evince che i denominatori comuni dell’universo delle imprese di medie dimen-
sioni sono rappresentati dal modello di governance caratterizzato dalla proprietà 
familiare e dall’associazione tra proprietà e controllo, che costituisce spesso la 
base di valori forti e di una solida cultura aziendale; dalla spiccata proiezione in-
ternazionale, con frequente focalizzazione su segmenti di nicchia grazie soprattut-
to ai consistenti investimenti in ricerca, innovazione e marketing (Simon, Zatta, 
2007); da un percorso di crescita spesso intrecciato con la successione e il ricam-
bio generazionale (Colli, 2006); e dall’appartenenza a sistemi produttivi locali 
che agiscono quale fonte di relazioni, competenze, imprenditorialità e know how. 
All’interno di tali sistemi le medie imprese fungono spesso da “pilastri distrettua-
li” e  rappresentano il “luogo privilegiato di sviluppo della ricerca e delle pratiche 
manageriali e (…..) traino delle imprese più piccole” (Corbetta, 2005). La natura 
“ibrida” che contraddistingue questa tipologia di impresa, d’altra parte, sembra 
altresì generare alcuni dualismi che talora costituiscono un freno alla loro crescita 
e allo sviluppo (Dalli, Tunisini, 2007). Ci si riferisce in particolare al fatto di es-
sere “grande nel comparto industriale di riferimento e piccola nel più generale 
settore di afferenza”, alla “convivenza tra cultura imprenditoriale e cultura mana-
geriale” e all’essere “impresa rete e in reti di imprese”, e dunque dover gestire il 
binomio fra locale e globale, attraverso l’attivazione di processi di internaziona-
lizzazione che facciano leva sui benefici del radicamento (Varaldo, 2006). Tutte 
queste criticità sottendono altrettanti ambiti di studio e ricerca, finalizzati ad una 
migliore comprensione delle dinamiche alla base dei processi di creazione del va-
                                                
1 Mentre la Commissione Europea considera medie le imprese appartenenti alla classe 50-249 
dipendenti e con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro Mediobanca propone parametri 
meno restrittivi, considerando le società di capitale aventi una forza lavoro compresa nella clas-
se 50-499 addetti che nel contempo hanno realizzato un fatturato compreso tra 15 e 330 milioni 
di euro. L’universo delle medie imprese estende la sua latitudine ulteriormente nel quarto capi-
talismo (Colli, 2002), che identifica soglie ancor più ampie: quella superiore rappresentata dal 
fatturato (2,5 miliardi di euro) e quella inferiore  pari a 500 addetti.  
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lore e per la identificazione delle potenzialità di sviluppo e competitività delle 
medie imprese del nostro Paese. 

Tra i numerosi campi di indagine che ancora restano aperti al contributo degli 
studiosi di impresa, l’applicazione del concetto di marketing – o più specifica-
mente quello che in letteratura viene comunemente definito orientamento al mer-
cato (market orientation) – costituisce a nostro avviso uno dei più interessanti. A 
prescindere dalla prospettiva di indagine privilegiata, infatti, gli studi esistenti so-
no accomunati dal fatto di descrivere le medie imprese come realtà che hanno 
fondato il proprio vantaggio competitivo su strategie di differenziazione spinta, 
che spesso si rivolgono a segmenti di elevato profilo e se ne guadagnano la prefe-
renza grazie a sistemi di offerta contraddistinti da qualità e innovazione. Come 
rilevato da Simon e Zatta nel loro saggio, sebbene spesso sprovvisti di una sofi-
sticata professionalità nel marketing, i cosiddetti “campioni nascosti” hanno supe-
rato sia le grandi imprese nell’interazione con il cliente sia le piccole imprese in 
termini di performance economiche e di marketing. Per raggiungere risultati di 
eccellenza e crescere nel tempo, queste imprese hanno investito risorse consisten-
ti nella creazione di brand – contraddistinti in molti casi da forte carica “emozio-
nale” – raggiungendo spesso un posizionamento distintivo e una solida reputazio-
ne che hanno consentito loro di resistere con successo al processo di consolida-
mento globale in atto all’interno di numerosi settori. Oppure, al contrario, si sono 
affermate come realtà “nascoste” per scelta, la cui limitata visibilità è dovuta al 
fatto di realizzare prodotti “invisibili” (ossia incorporati in prodotti finiti o pro-
dotti “di basso profilo”), ma dotate di elevata flessibilità e capacità di customiz-
zazione e adattamento ai bisogni dei clienti. Tra le principali fonti del vantaggio 
competitivo di queste imprese la capacità di gestione delle leve del marketing as-
sume dunque un ruolo di primo piano.  Tale gestione, tuttavia, in molti casi non 
avviene secondo un approccio strutturato secondo i canoni della tradizionale teo-
ria statunitense sul marketing management. Secondo quanto emerso dalle ricerche 
condotte fino a questo momento, infatti, la gestione delle attività di marketing da 
parte delle medie imprese italiane si caratterizza per la diffusa assenza di una 
funzione organizzativa dedicata, per il ruolo guida dell’”istinto imprenditoriale” e 
per la contestuale e ricorrente presenza di processi informali e approcci non strut-
turati. Tali tratti distintivi, sebbene rilevati nella letteratura nazionale come una 
peculiarità del cosiddetto «marketing all’italiana» (Varaldo, Dalli, Resciniti, 
2006), presentano in realtà numerosi elementi in comune con quelli identificati 
nel filone di studi dell’entrepreneurial marketing, da tempo oggetto di attenzione 
da parte della letteratura internazionale2.  

A riprova della forte attenzione degli studiosi italiani verso il fenomeno del-
le medie imprese del nostro Paese, nel 2006 la Società Italiana Marketing ha av-
viato un ampio studio che ha coinvolto circa 60 ricercatori universitari nella ela-
borazione di casi aziendali di medie imprese italiane contraddistinte da perfor-

                                                
2 Tra gli altri si veda l’articolo di Morris M.M., Schindehutte M. e LaForge R.W. (2002).   
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mance di fatturato superiori rispetto alle dinamiche dei settori di appartenenza 
(Dalli, 2009). Le trenta medie imprese selezionate sono state indagate sotto il pro-
filo dei percorsi di cambiamento strategico, strutturale e operativo  che hanno ge-
nerato il successo imprenditoriale (Varaldo, 2009). Lo studio ha posto in eviden-
za che le medie imprese italiane si contraddistinguono per alcuni tratti peculiari, 
tra i quali  la stabilità del nucleo imprenditoriale, che promuove la continuità nel 
percorso di crescita dell’impresa e, nel contempo, genera uno sviluppo orientato 
all’innovazione e alla diversificazione, la “focalizzazione dinamica” riferita a 
segmenti speciali e non largamente diffusi (nicchie) che consente di conciliare la 
flessibilità strategica e la capacità di risposta al mercato proprie della piccola di-
mensione con la strategia di differenziazione  tipica delle imprese di grandi di-
mensioni (Resciniti, 2009), un percorso di innovazione spesso fondato su una rete 
di interazioni e interdipendenze con gli altri attori del sistema di business (clienti, 
fornitori, intermediari, ecc.), in grado di generare complesse e virtuose costella-
zioni del valore, ed una spiccata tendenza all’internazionalizzazione, che in taluni 
casi costituisce un elemento fondante della ragion d’essere dell’impresa.  

A partire dalle risultanze della oramai consistente letteratura incentrata 
sull’orientamento al mercato e sulle ragioni della competitività delle medie im-
prese italiane, questo testo intende fornire un ulteriore contributo alla conoscenza 
ed allo studio di tale tipologia di impresa, il cui modello imprenditoriale, sebbene 
già da numerosi anni rappresenta uno degli elementi fondanti del sistema produt-
tivo del nostro Paese, per troppo tempo è stato colpevolmente sottovalutato e sa-
crificato sull’altare del “mito” anglosassone delle grandi corporation. Il metodo 
di investigazione prescelto è ancora una volta quello del case study, che a nostro 
avviso meglio risponde alla finalità di rappresentare la estrema varietà e il caratte-
re spesso atipico che caratterizza la pianificazione e l’implementazione delle stra-
tegie di marketing delle medie imprese italiane. Rispetto ai contributi che ci han-
no preceduto, i casi che si presentano in questo testo si prestano più specifica-
mente ad una funzione didattica. In tal senso, questo testo può costituire un’utile 
integrazione ai manuali di marketing management utilizzati nei corsi universitari 
a livello base ed avanzato. Riteniamo tuttavia che il testo possa risultare di inte-
resse anche per imprenditori, consulenti e marketing manager interessati ad ap-
profondire gli approcci e le strategie di marketing utilizzate da alcune medie im-
prese di successo del nostro Paese. 

In coerenza con la finalità individuata, la scelta e la trattazione dei singoli case 
study non è il risultato di un’impostazione rigorosamente scientifica, ma nasce 
come prosecuzione di un’iniziativa didattica denominata “Mind the Gap” tenutasi 
presso l’Università del Sannio nel 2008/2009 e che ha coinvolto alcune delle real-
tà rappresentate in questo testo in un ciclo di incontri con gli studenti dei nostri 
corsi di Marketing. Di tale iniziativa  questo testo condivide la finalità di fondo di 
favorire l’incontro e la reciproca conoscenza tra i giovani talenti delle università e 
alcune realtà imprenditoriali che, sebbene spesso sconosciute, a nostro avviso più 
delle grandi imprese sono in grado di fornire una visione realistica delle caratteri-
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stiche peculiari del sistema produttivo del nostro Paese e delle ragioni del suo 
successo. Attraverso la lettura di questi casi, auspichiamo che le giovani leve pos-
sano imparare a conoscere ed apprezzare la natura spesso fortemente flessibile e 
creativa – e dunque in contrasto con l’approccio più formale e analitico che carat-
terizza il metodo anglosassone – che contraddistingue l’orientamento al mercato 
delle medie imprese italiane e comprendere che l’adozione di tale approccio non 
costituisce una confutazione dei principi “classici” del marketing management, 
bensì una chiave di lettura che riflette i tratti distintivi della nostra cultura im-
prenditoriale e costituisce un elemento di differenziazione spesso decisivo per 
l’affermazione del made in Italy sui mercati internazionali. Infine, ci auguriamo 
che l’utilizzo dei casi presentati in questo testo nelle esercitazioni didattiche pos-
sa contribuire a fornire ai giovani universitari alcune nozioni utili ad accrescerne 
la propensione e le potenzialità di occupazione in questa tipologia di imprese, le 
quali assorbono una quantità di forza lavoro di cinque volte superiore alle grandi 
e, dunque, costituiscono un significativo mercato di sbocco nella fase post-laurea. 

Nonostante come detto la scelta dei casi contenuti in questo volume non è il 
risultato di una metodologia scientifica, le esperienze che si presentano sono in 
grado a nostro avviso di fornire un punto di vista sufficientemente attendibile su 
alcuni tratti distintivi e sulle ragioni del successo delle medie imprese italiane. 
Alcune delle realtà analizzate sono infatti leader nei propri mercati di riferimento, 
mentre altre, che si caratterizzano per una vocazione maggiormente di nicchia, si 
contraddistinguono per la valorizzazione di alcuni attributi tipici del made in Ita-
ly, quali la tradizione e l’eccellenza produttiva. Sono inoltre rappresentati i prin-
cipali settori di riferimento del sistema industriale del nostro Paese, quali 
l’agroalimentare, la moda e il lusso. Per ciascuno dei casi, la trattazione ha cerca-
to di evidenziare l’orientamento strategico di fondo e le principali leve di marke-
ting operativo che hanno contribuito al successo dell’impresa. Tali fattori sono 
stati individuati ed approfonditi grazie ad interviste effettuate con gli imprenditori 
e/o con i responsabili marketing e sono stati naturalmente integrati con l’utilizzo 
di dati secondari di fonte interna ed esterna. Per agevolarne la funzione didattica, 
in ciascun case study si è inoltre inserita una panoramica analitica del settore di 
riferimento, che riteniamo possa aiutare a capire le condizioni di contesto in cui 
sono state assunte le scelte aziendali.  

Venendo al dettaglio dei casi contenuti in questo volume, il primo è rappre-
sentato dagli Oleifici Mataluni, primo gruppo italiano e tra i leader al mondo nel 
settore oleario. Alla base del successo di questa azienda vi sono la internalizza-
zione di tutte le fasi del processo produttivo, la forte vocazione alla ricerca e la 
creazione di relazioni collaborative con la grande distribuzione, attraverso la pro-
duzione di private label per conto di primarie catene nazionali e internazionali. 
Negli ultimi anni, il gruppo ha avviato una intensa campagna di acquisizione e 
rilancio di brand storici del settore dell’olio, tra i quali nel 2009 il celebre mar-
chio Dante, ritornato di proprietà italiana dopo oltre venti anni. 
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Nel caso Carpisa, il celebre marchio della tartaruga che rappresenta un fenomeno 
commerciale senza precedenti nel settore della pelletteria e degli accessori, i prin-
cipali fattori di successo hanno un unico comune denominatore: la vicinanza al 
cliente. Tale vicinanza emerge dal costante impegno nella ricerca stilistica e 
dall’attenzione alle nuove tendenze della moda, che si traducono in prodotti for-
temente differenziati e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma l’approccio al 
mercato adottato da Carpisa si riflette anche sulle strategie di comunicazione e 
distribuzione, che hanno consentito in pochi anni di conseguire un’elevata rico-
noscibilità del brand, la prima grazie ad un efficace coordinamento tra strumenti 
di comunicazione above the line e below the line, la seconda grazie all’adozione 
di un’efficace formula di franchising, affermatasi in breve come una delle più in-
novative e redditizie nel panorama della distribuzione internazionale. 

La focalizzazione su scala globale costituisce invece l’elemento caratterizzan-
te della strategia di Montegrappa 1912, l’azienda bassanese che grazie alla con-
tinua ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza nelle lavorazioni e nella manifat-
tura è riuscita ad imporsi nel segmento più esclusivo del mercato degli articoli da 
scrittura. Unitamente alla differenziazione e alla visione artistica del prodotto, 
l’azienda è stata in grado di accrescere la propria brand awareness  a livello glo-
bale attraverso una strategia di comunicazione basata prevalentemente sulle pu-
blic relation e sull’utilizzo di testimonial – tra cui capi di stato e attori celebri – 
che le ha consentito di raggiungere una forte notorietà indiretta e un livello di ri-
conoscibilità e credibilità paragonabile a quello di concorrenti (quali Cartier e 
Montblanc) le cui politiche di brand sono sostenute da investimenti di gran lunga 
superiori.  

L’elemento centrale del caso Sammontana è l’analisi della capacità di diffe-
renziare l’offerta, affermando un’immagine di marca molto forte nei confronti del 
target-market, attraverso l’uso sapiente della leva della comunicazione. La capa-
cità distintiva che Sammontana ha mostrato da questo punto di vista è quella di 
aver saputo cogliere per tempo le opportunità offerte dai nuovi strumenti di co-
municazione, in cui l’azienda ha spesso confidato per trasmettere i valori della 
propria marca in modo originale e divertente. Sammontana, secondo player in 
Italia nella produzione e distribuzione dei gelati, ha da sempre mostrato una pro-
pensione particolare alla comunicazione non convenzionale, incrementando 
l’efficacia del messaggio e abbattendone i costi. Il caso approfondisce in partico-
lare la strategia incentrata sull’uso degli advergames come mezzo per veicolare il 
messaggio e ottenere preziose informazioni sul profilo dei clienti.   

La capacità di gestire leve del communication mix quali il product placement e 
l’event marketing è alla base del successo raggiunto da Strega Alberti, l’azienda 
fondata nel 1860 che ha da sempre attribuito alla cultura e allo spettacolo un ruo-
lo di primo piano nella valorizzazione del suo celebre liquore. Oltre ad essere 
presente in alcune delle più celebri pellicole del ‘900, infatti, da oltre sessant’anni 
Strega lega il suo nome al più importante premio letterario italiano, riuscendo ad 
integrare e valorizzare la propria identità di marca, rendendo la cultura un ele-
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mento distintivo del proprio posizionamento ed integrando in tal modo gli inve-
stimenti in comunicazione sui principali mass media, generalmente difficili da 
sostenere per un’azienda di dimensioni medio-piccole operante in un settore di 
largo consumo. 

L’ultimo caso affrontato nel testo è Microgame, il service provider leader in 
Italia nel nuovo settore del gaming online, nato di recente per effetto delle libera-
lizzazioni introdotte nell’ambito dei giochi di abilità. L’azienda deve gran parte 
del suo vantaggio competitivo, acquisito in soli quindici anni di attività, alla crea-
zione di una piattaforma virtuale – denominata People’s Network – nella quale 
confluiscono oltre sessanta operatori di gioco in cui gli utenti finali possono in-
contrarsi intorno ad un unico tavolo “virtuale”, formando con oltre due milioni di 
aderenti la più grande community italiana di giocatori online. All’interno di tale 
piattaforma, Microgame opera da network manager con funzioni di coordinamen-
to del sistema d’offerta complessivo e delle relative attività di marketing sia onli-
ne che offline, attraverso l’organizzazione di eventi e  tornei dal vivo.  

Sebbene il testo non abbia quale finalità primaria quella di fornire un contribu-
to “scientifico” alla comprensione del fenomeno delle medie imprese, ci augu-
riamo che la storia di questi successi possa fornire spunti di riflessione agli stu-
denti per meglio comprendere alcune chiavi del vantaggio competitivo delle im-
prese del nostro Paese, agli imprenditori e manager di realtà analoghe per ispirare 
ed orientare le proprie strategie di marketing ed ai ricercatori interessati ad appro-
fondire questo campo di studi. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, alla luce 
della ricchezza e della qualità delle esperienze presenti in Italia, siamo profonda-
mente convinti del fatto che lo studio delle medie imprese possa costituire un 
percorso di ricerca proficuo per il nostro sistema di ricerca aziendale, nell’ambito 
del quale sia possibile realizzare una “differenziazione” e conseguire un “vantag-
gio competitivo” analogo a quello detenuto da molte realtà imprenditoriali made 
in Italy sui mercati globali. In tale direzione anche la metodologia del case study, 
come si avrà modo di approfondire nel capitolo di apertura, ha mostrato enormi 
potenzialità per avvicinare le aule universitarie ai “laboratori” della ricerca, con-
figurandosi quale ideale strumento per promuovere processi collaborativi finaliz-
zati alla comprensione e all’evoluzione dei processi manageriali. 
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