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STRATEGIA DEL 
CAMBIAMENTO

LA STRATEGIA è una 

questione di fondamen-

tale importanza che  

ha un profondo impat-

to sulle prestazioni e sulla prospe-

rità delle aziende, della società e 

dei cittadini. Questa non ha una 

formula unica: deve essere basata 

sulle circostanze e sulle particolari-

tà di ogni azienda. 

Il punto di partenza per sviluppare 

una buona strategia è comprender-

ne le basi. 

Cosa intendiamo  
per strategia?
La strategia è l’insieme delle scelte 

a lungo termine che un’organizza-

zione prende per distinguersi dai 

competitor e raggiungere perfor-

mance migliori. Definisce l’ap-

proccio distintivo di un’azienda 

alla concorrenza, i vantaggi com-
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petitivi su cui si baserà e i clienti 

che sceglie di servire. Ritengo che 

non esista un unico modo per com-

petere: la chiave è concentrarsi sul 

diventare un’azienda unica, non la 

migliore. Per pensare in modo 

strategico bisogna smettere di vo-

ler essere il migliore e iniziare a 

cercare di essere unico.

È essenziale differenziare l’obiet-

tivo dalla strategia: il primo è lo 

scopo, la seconda è l’insieme di 

azioni per raggiungerlo. 

Tre tipologie 
In molte organizzazioni, in parti-

colare in quelle di grandi dimen-

sioni, la strategia si divide in più 

livelli. Alla base c’è la strategia di 

business: quella sviluppata per 

ogni business unit. Questo livello 

è sempre il punto di partenza per 

Come sviluppare 
e rafforzare la propria 
strategia di business 
in tempi di incertezza? 
Scopriamolo attraverso 
un estratto dell’intervento 
dell’economista 
Michael Porter 
a una masterclass  
di WOBI

Michael Porter, illustre economista e una delle più impor-

tanti autorità in materia di management e competitività, 

ha partecipato come relatore al World Business Forum 

Milano, organizzato annualmente da WOBI tra America, 

Europa e Oceania. Evento che riunisce migliaia di menti 

instancabili accumunate dalla passione per il business.

M
ic

ha
el

 P
or

te
r -

 W
ik

im
ed

ia
  C

om
m

on
s 

4.
0



49GIUGNO 2022 - DIRIGENTE 

il pensiero strategico. Poi vi è quel-

la di gruppo, integrata per gruppi 

di business strettamente correlati. 

Infine, quella corporate: un’unica 

strategia per l’intera azienda, che 

raccoglie tutte le singole strategie 

trovando sinergie tra di loro.

Il ruolo del ceo, il leader delle gran-

di organizzazioni, è assicurarsi che 

ogni business unit abbia chiara la 

sua strategia e che siano tutte alli-

neate tra loro, all’azienda, a tutte le 

aree del business e al suo impatto 

su di esse.

Business che vai,  
strategia che trovi 
Per iniziare a sviluppare una stra-

tegia è fondamentale chiedersi in 

quali mercati operiamo e qual è il 

nostro business. Sembra una do-

manda ovvia, ma la verità è che la 

maggior parte delle aziende anco-

ra non lo sa! Per scoprirlo, bisogna 

analizzare due aspetti: l’ambito di 

gamma (quali prodotti o gruppi di 

prodotti costituiscono un busi-

ness?) e l’ambito geografico (l’atti-

vità è locale, nazionale, regionale o 

globale?). Vediamoli più da vicino:

L’ambito di gamma: quali grup-

pi di prodotti/clienti costituiscono 

un’azienda strategicamente di-

stinta? Per fare questo, bisogna 

pensare alla struttura del settore 

(basata sulle cinque forze che ana-

lizzeremo a breve). Se due prodot-

ti rientrano nella stessa struttura e 

hanno in comune gli elementi che 

analizzano le cinque forze, signifi-

ca che questi due prodotti fanno 

parte della stessa industry. 

L’ambito geografico: qual è 

l’ambito geografico della concor-

La strategia si divide in più 
livelli. La base è la 

strategia di business: 
quella sviluppata per ogni 

business unit. Il livello 
successivo è quella 

di gruppo: una strategia 
integrata per gruppi 

di business strettamente 
correlati. Infine, quella 

corporate, un’unica strategia 
per l’intera azienda

renza e del vantaggio competiti-

vo? Questo aspetto confronta la 

somiglianza delle esigenze dal 

punto di vista geografico e le ca-

pacità di sfruttare le attività chia-
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ve nella catena del valore tra re-

gioni e paesi. Questo ambito si 

distingue in: ambito locale (diver-

se proposte di valore locale e cate-

na del valore separata), ambito 

nazionale (differenti proposte di 

valore in differenti paesi e un ap-

provvigionamento limitato della 

catena del valore nei paesi), ambi-

to regionale (una proposta di va-

lore comune e una catena del va-

lore regionale integrata) e ambito 

globale (una proposta di valore 

comune e una catena del valore 

mondiale integrata).

Industry e posizionamento 
strategico
Come accennato, è fondamentale 

comprendere la struttura del setto-

re e il nostro posizionamento stra-

tegico all’interno di questo. 

Per analizzare la nostra industry e 

calcolare il nostro potenziale di 

redditività, suggerisco di basarci 

sulle cinque forze: il potere con-

trattuale del cliente e quello del 

fornitore; i nuovi competitor; la 

minaccia rappresentata dai pro-

dotti sostitutivi; la concorrenza 

diretta.

Per quanto concerne il posiziona-

mento strategico, questo è uno 

degli elementi fondamentali della 

strategia e si compone di due fat-

tori: una proposta di valore unica 

(ovvero servire il cliente in modo 

da valorizzarlo e distinguersi dal-

la concorrenza) e una catena del 

valore distintiva (la catena del va-

lore rappresenta l’insieme di atti-

vità necessarie per offrire la pro-

Le cinque forze competitive - il modello Porter

Potere contrattuale
del cliente1

Potere contrattuale
del fornitore2

Nuovi competitor3Minaccia rappresentata 
dai prodotti sostitutivi4

Concorrenza 
diretta5

Per ogni azienda è 
fondamentale comprendere 
la struttura del settore in cui 
opera e il posizionamento 
strategico all’interno 
di questo. Per analizzare 
la propria industry 
e calcolare il suo potenziale 
di redditività, è opportuno
basarsi sulle cinque forze: 
il potere contrattuale del 
cliente; il potere contrattuale 
del fornitore; i nuovi 
competitor; la minaccia 
rappresentata dai 
prodotti sostitutivi; 
la concorrenza diretta
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posta di valore ai clienti).

Trovare una proposta di valore 

unica spesso implica identificare 

nuove esigenze e nuovi modi per 

segmentare il mercato e i clienti, 

e innovare le caratteristiche dei 

prodotti e degli approcci ai ser-

vizi. Per definire la proposta di 

valore e come realizzarla biso-

gna prendere tre decisioni chia-

ve: quali consumatori vuoi servi-

re e qual è il tuo target? quali 

esigenze vuoi soddisfare e quali 

prodotti o servizi e con quali ca-

ratteristiche offrirai? e a quale 

prezzo? 

L’ultimo passaggio consiste nel 

valutare la nostra strategia e una 

serie di elementi. È fondamentale 

innanzitutto tenere in considera-

zione la realizzazione di una pro-

posta di valore unica in relazione 

ai competitor. In secondo luogo, 

è importante creare una catena 

del valore distintiva che implica 

decisioni chiare su come l’azien-

da opererà in modo diverso per 

soddisfare la sua proposta di va-

lore. È poi fondamentale sceglie-

re cosa non fare e, quindi, trovare 

il giusto equilibrio. Successiva-

mente, occorre integrare le op-

zioni tra le attività nella catena 

del valore in modo che si adatti-

no e si rafforzino a vicenda e, in-

fine, mantenere la continuità del-

la direzione strategica, miglio-

rando costantemente la realizza-

zione e la proposta di valore 

unica.  
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Acutezza

Riattiva la tua mente con

Acumens®, la soluzione naturale con Bacopa e Ashwagandha
per ritrovare prontezza mentale, memoria e concentrazione.
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