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N 
ONOSTANTE la com-

petitività del nostro 

Paese sia minata da 

nuove e imponenti sfi-

de, una moltitudine di casi di suc-

cesso ci dimostra come, anche in 

un così dinamico contesto nazio-

nale e globale, sia possibile rag-

giungere alti livelli di performan-

ce competitiva. Cosa consente a 

questi soggetti di conquistare e 

mantenere un vantaggio competi-

tivo duraturo? Quali determinanti 

della loro competitività? Il primo 

passo per rispondere a queste do-

mande, e per certi versi il più im-

portante, è quello di condividere 

lo stesso linguaggio. Il concetto di 

competitività, e il ruolo che riveste 

nelle performance economiche di 

un Paese, risulta invece spesso po-

co chiaro o confuso con altre teorie 

economiche. 

Una nazione è competitiva nella 

misura in cui crei le condizioni 

necessarie e sufficienti per far sì 

che le sue imprese competano con 

successo nel mercato domestico e 

internazionale, allo stesso tempo 

mantenendo e migliorando sia le 

condizioni economiche e lavorati-

ve, sia lo standard di vita dei pro-

pri cittadini.

LE SFIDE DELLA 
COMPETITIVITÀ

Come conquistare e 
mantenere un vantaggio 
competitivo? Quali gli 
scenari e le prospettive 
che le imprese si trovano 
a fronteggiare oggi? 
A queste e a molte altre 
domande risponde 
l’Osservatorio nazionale 
sulla competitività 
delle imprese del terziario 

Fernando G. Alberti  
docente Liuc-Università Cattaneo

Federica Belfanti  
Liuc-Università Cattaneo

Risulta poi necessario identificare 

e analizzare gli scenari e le pro-

spettive che le imprese del terzia-

rio italiano si trovano a fronteg-

giare oggi e capire su quali leve 

strategiche, business model e ca-

pacità organizzative i manager e 

gli imprenditori possono agire per 
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LE SFIDE DELLA 
COMPETITIVITÀ

Forum Competere  
con successo: i risultati
I risultati di ciascuna analisi ver-

ranno presentati durante il forum 

“Competere con successo. Scena-

ri, strumenti e strategie per au-

mentare la competitività delle 

imprese” che si terrà il prossimo 

21 novembre a Milano (vedi box 

a pagina 54). L’evento sarà un’oc-

casione importante per confron-

tarsi con best practice di imprese 

e startup innovative, con esperti 

nazionali e internazionali e con 

operatori del mondo del terzia-

rio, con cui ragionare insieme sui 

risultati delle indagini. Vediamo 

nel dettaglio di cosa si discuterà.

Ambiente competitivo: cosa 
affligge l’economia italiana?
Abbiamo condotto quest’anno, 

grazie al vostro fondamentale 

supporto in qualità di attori cen-

Una nazione è competitiva 
nella misura in cui crea le 

condizioni necessarie e 
sufficienti per far sì che le 

sue imprese competano con 
successo nel mercato 

domestico e internazionale, 
allo stesso tempo 

mantenendo e migliorando 
sia le condizioni economiche 

e lavorative, sia lo standard 
di vita dei propri cittadini

migliorare la competitività delle 

loro imprese.

È per questo che l’Osservatorio na-

zionale sulla competitività delle 

imprese del terziario – nato su vo-

lontà del Cfmt in collaborazione 

con il Centro per la competitività e 

l’imprenditorialità di Liuc Business 

School e diretto dal professor Fer-

nando Alberti, affiliate faculty 

member presso la cattedra del pro-

fessor Michael Porter alla Harvard 

Business School – ha condotto 

quest’anno una ricerca basata su tre 

livelli di analisi: l’ambiente compe-

titivo, i cluster e i modelli strategici.
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trali dell’ambiente competitivo 

nazionale e internazionale, la pri-

ma edizione della “Harvard Busi-

ness School U.S. Competitiveness 

Survey”. I risultati della survey ci 

forniscono una chiara visione – 

purtroppo non troppo positiva – 

circa la capacità delle imprese 

italiane, operanti nei settori del 

terziario, di competere sui merca-

ti globali. I dati ottenuti ci per-

mettono di individuare le aree 

più critiche che affliggono oggi la 

competitività italiana e, grazie a 

un confronto puntuale con il pool 

di esperti del Cfmt, di identificare 

possibili programmi di azione 

per ripristinare la vitalità dell’e-

conomia italiana.

Nel complesso, la competitività 

delle imprese italiane viene con-

siderata sopra o sotto la media 

rispetto alle economie avanzate 

mondiali? E rispetto alle econo-

mie emergenti? Le imprese italia-

ne si ritengono capaci di compe-

tere sui mercati internazionali? 

Come cambierà la situazione dei 

lavoratori nei prossimi tre anni? 

L’indagine ci permetterà di ragio-

nare e rispondere a queste e altre 

domande.

L’analisi verrà poi ulteriormente 

approfondita e completata grazie 

alla visione internazionale che ci 

fornirà il professor Fred van Ee-

nennaam, anch’egli nel network 

di Porter presso l’Harvard Busi-

ness School ed esperto di strate-

gia e competitività, su trend e 

trasformazioni che stanno attra-

versando il mondo del terziario.

Cluster: come cambiano  
i confini competitivi?
I cluster sono “concentrazioni re-

gionali di imprese, fornitori e isti-

tuzioni operanti in un particolare 

campo di attività, strettamente 

correlati tra loro”. Realtà che han-

no profonde radici nel nostro si-

stema economico industriale. 

Cluster e distretti fanno infatti da 

sempre parte del nostro tessuto 

industriale e sono da secoli stru-

mento di supporto all’innovazio-

ne e alla competitività a livello 

locale e nazionale. Tali forme ag-

I risultati della survey 
ci forniscono una chiara 
visione – purtroppo 
non troppo positiva – circa 
la capacità delle imprese 
italiane, operanti nei settori 
del terziario, di competere 
sui mercati globali

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 sulle quali i manager del terziario possono agire per 
migliorare la competitività delle proprie imprese?
Il rinnovato contesto nazionale e globale impone a imprese e manager la necessità di identifica-
re strumenti nuovi che possano aiutarli ad anticipare i cambiamenti, essere efficaci ed efficienti 
e coniugare la visione di breve con quella di lungo periodo.
Il forum del 21 novembre a Milano sarà un’occasione importante per fornire strumenti pratici e 
ricette manageriali utili a comprendere le determinanti della competitività del proprio settore.
Dai risultati della ricerca, dalle evidenze della survey Compete – Italian competitiveness survey, 
dal confronto con best practice di imprese e startup innovative, dalla voce di esperti nazionali e 
internazionali e operatori del settore si identificheranno le più recenti sfide imprenditoriali e si 
esploreranno le leve strategiche, i modelli di business e le principali capacità organizzative che 
guidano oggi la competitività nelle imprese.

Milano, Grand Visconti Palace Hotel – 21/11/2018 – 10-13

Per info: Anna Scirea email: ascirea@cfmt.it           tel. 02 5406311
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gregative hanno largamente pro-

vato nel tempo la propria effica-

cia nel creare un vantaggio com-

petitivo superiore a quello delle 

imprese operanti negli stessi set-

tori ma non appartenenti a clu-

ster o distretti. Essi non solo age-

volano e promuovono la crescita 

economica di un territorio, ma 

creano anche valore per l’intera 

società.

Abbiamo quindi proceduto a 

un’analisi dei cluster italiani ap-

plicando la definizione di cluster 

categories sviluppata da Porter e 

il team dell’Institute for Strategy 

and Competitiveness presso la 

Harvard Business School. La me-

todologia permette di offrire una 

panoramica dello scenario econo-

mico italiano, analizzando per la 

prima volta ciascuna categoria di 

cluster a livello non solo regiona-

le ma anche provinciale.

Scopriremo quali di queste ag-

gregazioni stiano trainando la 

competitività regionale e nazio-

nale e cercheremo di approfondi-

re le nuove relazioni e connessio-

ni esistenti tra il settore terziario 

e l’impresa manifatturiera. Come 

stanno affrontando la sfida alla 

servitization le imprese del ter-

ziario italiano? Ci aiuterà a ri-

spondere a questa domanda un 

gruppo di imprese di servizi che 

partecipano attivamente a inizia-

tive di clustering e che ci forni-

ranno la loro testimonianza per 

capirne le motivazioni, le sfide e 

le opportunità.

Strategie: quali ricette  
per il successo?
Abbiamo analizzato la competiti-

vità delle imprese attraverso 

un’analisi economico-finanziaria 

di un campione di aziende ope-

ranti nei vari comparti del terzia-

rio. L’analisi ha permesso l’iden-

tificazione delle cosiddette im-

prese “iper-competitive”, ossia 

tutte quelle organizzazioni che 

presentano un return on in-

vestment (roi) maggiore del 50% 

rispetto alla media del settore per 

tre anni consecutivi.

Anche in questo caso, l’analisi sa-

rà corredata da case history di 

successo per le quali si è adottato 

un duplice focus di indagine per 

ciascun comparto del terziario. Si 

è scelto infatti di mettere a con-

fronto startup – imprese giovani 

e dinamiche ma ancora esposte a 

un elevatissimo rischio di merca-

to – e imprese iper-competitive, 

realtà solide che negli anni hanno 

conquistato e mantenuto un van-

taggio competitivo duraturo.

Questo permetterà di scoprire ed 

esplorare da un lato quali strategie 

e business model stanno trasfor-

mando il terziario italiano e 

dall’altro quali soluzioni e approc-

ci operativi e strategici vengono 

adottati dalle imprese di successo.

Augmented reality
Infine, un focus tematico sull’au-

gmented reality concluderà e 

completerà le indagini per capire 

come questa nuova tecnologia 

stia influenzando le strategie del-

le imprese, nonché le sfide e le 

opportunità che ne derivano per 

il management delle organizza-

zioni del terziario.  


