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U 
NA NAZIONE o una 

regione è competiti-

va nella misura in cui 

le imprese che vi 

operano sono in grado di compe-

tere con successo nell’economia 

nazionale e globale, mantenendo 

e migliorando sia le condizioni 

economiche e lavorative, sia lo 

standard di vita dei propri citta-

dini.  

Guardando i più recenti dati di 

prosperity perfomance pubblica-

ti dalla World bank e di social 

progress pubblicati da Social pro-

gress imperative, risulta evidente 

come per il nostro Paese ci sia 

ancora molto da fare.

In termini di prosperity perfor-

mance, infatti, l’Italia nel 2016 si 

posiziona tra le nazioni a mag-

gior livello di pil pro capite ma 

con un trend del -1% negli ultimi 

dieci anni. Il Social progress in-

dex, che misura invece la capacità 

di una nazione di soddisfare i cit-

tadini in ambito sociale e ambien-

tale, posiziona l’Italia nel 2017 

alla ventiquattresima posizione 

globale, ancora dietro alle princi-

pali economie sia europee che 

mondiali, come Germania, Spa-

gna, Stati Uniti e Giappone.

PER COMPETERE  
CON SUCCESSO

Cfmt, in collaborazione con 
Liuc-Università Cattaneo, 
ha lanciato quest’anno 
l’Osservatorio nazionale 
sulla competitività delle 
imprese del terziario

Un Osservatorio per 
anticipare i cambiamenti
Appare quindi chiaro come, nel 

rinnovato contesto nazionale e 

globale in cui si trovano a operare, 

le imprese e i manager abbiano 

bisogno di strumenti nuovi che 

possano aiutarli ad anticipare i 

cambiamenti, essere efficaci ed ef-

ficienti e coniugare la visione di 

breve con quella di lungo periodo. 

Il Cfmt ha quindi rilevato la neces-

sità di creare un Osservatorio na-

zionale che potesse dare voce a 

imprese e manager di tutta Italia 

per ascoltare e comprendere le loro 

difficoltà ed esigenze. Per questo 

l’Osservatorio ha anche attivato 

una ricerca online – disponibile al 

link https://bit.ly/COMPETE2018 – te-

sa a comprendere le principali sfi-

de e difficoltà che manager e im-

prenditori si trovano ad affrontare 

quotidianamente e, auspicabil-

mente, supportare la competitività 

delle imprese in Italia. L’indagine 

è aperta e rivolta a tutti i manager 

e imprenditori che vogliono aiu-
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tarci ad analizzare l’ambiente 

competitivo in cui si trovano a 

operare e, soprattutto, a valutare 

la capacità delle imprese italiane, 

operanti nei settori del terziario, di 

competere sui mercati globali. La 

survey rimarrà aperta fino alla 

metà di luglio.

Obiettivo 
L’Osservatorio nasce con l’obietti-

vo di identificare strumenti e solu-

zioni che possano aiutare organiz-

zazioni e manager a operare 

nell’attuale contesto competitivo 

nazionale e globale. Offre stru-

menti pratici e ricette manageriali 

utili a comprendere le fasi deter-

minanti della competitività del 

settore, ripensare i modelli strate-

gici e gestionali alla base della 

competitività e identificare le 

competenze necessarie per svilup-

pare l’imprenditorialità e l’intra-

preneurship aziendale.

L’Osservatorio sarà basato presso 

il Centro sull’imprenditorialità e la 

competitività di Liuc diretto dal 

professor Fernando Alberti. Nato 

da una partnership con l’analogo 

Istituto diretto da Michael Porter 

presso la Harvard Business School 

con il quale opera in stretta connes-

sione, il Centro sull’imprenditoria-

lità e la competitività concentra la 

sua attività di ricerca e consulenza 

sui processi imprenditoriali, inno-

vativi e strategici che accelerano la 

competitività di imprese, distretti, 

cluster, istituzioni e territori. Vanta 

una faculty internazionale compo-

sta da accademici, imprenditori, 

consulenti e policy maker.

Tre i focus principali di intervento 

dell’Osservatorio: le imprese e i 

manager, con i quali si vuole ri-

spondere a domande come “Qual 

è lo scenario di riferimento e quali 

sono le prospettive per le imprese 

del terziario in Italia? Quali sono 

le leve strategiche e operative sul-

le quali i manager del terziario 

possono agire per migliorare la 

competitività delle proprie impre-

se?”; il knowledge sharing, per 

favorire il confronto e la coopera-

zione tra i manager del terziario in 

Italia a livello sia locale che regio-

nale; e infine il networking, per 

favorire non soltanto la condivi-

sione interna ma anche quella 

esterna. Un confronto internazio-

nale possibile grazie alla faculty 

allargata di Porter al quale il Cen-

tro sull’imprenditorialità e la com-

petitività partecipa attivamente da 

quasi dieci anni e che permetterà 

ai manager italiani non solo una 

visione as is del perimetro del ter-

ziario in Italia, ma anche una visio-

ne a tendere del settore nel mondo.

L’Osservatorio nasce con 
l’obiettivo di identificare 

strumenti e soluzioni che 
possano aiutare 

organizzazioni e manager a 
operare nell’attuale 

contesto competitivo 
nazionale e globale
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La metodogia
Quali saranno le principali attività 

dell’Osservatorio e cosa verrà of-

ferto alla comunità di manager e 

imprenditori del terziario? Innan-

zitutto una ricerca annuale ispirata 

al modello sviluppato da Porter 

per lo studio delle determinanti 

della competitività di un territorio. 

L’analisi si compone di tre focus di 

analisi principali: l’ambiente com-

petitivo di riferimento, i cluster, la 

strategia delle imprese.

L’ambiente competitivo verrà ana-

lizzato grazie alla realizzazione 

della survey sopra citata, prima 

edizione italiana della Harvard Bu-

siness School U.S. Competitive-

ness Survey.

L’analisi dei cluster verrà condotta 

in collaborazione con Richard 

Bryden, project director of U.S. 

Cluster mapping project at the In-

stitute for Strategy and Competiti-

veness of Harvard Business Scho-

ol. L’obiettivo del progetto sarà 

quello di approfondire le nuove 

relazioni e connessioni tra il settore 

terziario e l’impresa manifatturie-

ra, offrendo anche una visione 

comparata a livello regionale e in-

ternazionale.

La competitività delle imprese ver-

rà invece valutata con un’analisi 

economico-finanziaria condotta su 

un campione di imprese operanti 

nei vari settori del terziario. La 

stessa analisi verrà anche ripetuta 

sul campione delle imprese cosid-

dette “iper-competitive”, ossia tut-

te quelle imprese che presentano 

un Return on investment (Roi) 

maggiore del 50% rispetto alla me-

dia del settore per tre anni conse-

cutivi.

Per ciascuna delle tre analisi ver-

ranno anche presentate le case hi-

story più significative al fine di 

comprenderne gli elementi chiave 

alla base del loro successo (o insuc-

cesso) e individuare le principali 

sfide imprenditoriali e competitive 

per le imprese e i manager di oggi.

Al termine del primo di anno di 

attività verrà poi organizzato, con-

giuntamente con il Cfmt, un even-

to di condivisione del report an-

nuale che presenterà i risultati 

dell’attività dell’Osservatorio. 

Durante l’evento si prevede, oltre 

all’intervento di Fernando Alberti 

e dei ricercatori incaricati del Cen-

tro sull’imprenditorialità e la com-

petitività, la partecipazione di 

Fred van Eenennaam, anche lui 

stretto collaboratore di Michael 

Porter presso l’Harvard Business 

School sui temi della strategia e 

della competitività. 

Cfmt e Liuc vi presentano la prima edizione italia-
na della Harvard Business School U.S. Compe-
titiveness Survey condotta dall’Osservatorio 
nazionale sulla competitività delle imprese del 
terziario.
Con questa indagine, l’Osservatorio intende ap-
profondire e analizzare la capacità delle imprese 
italiane, operanti nei settori del terziario, di com-
petere sui mercati globali.
I risultati, che verranno presentati a novembre, contribuiranno a valutare e 
supportare la competitività delle imprese in Italia.

Per info: cbonfanti@cfmt.it Tel. 0254063134
 lvendola@cfmt.it Tel. 0254063137




