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Lo studio: finalità

• È vero che le imprese italiane sono poco aperte all’innovazione e ai 
mercati internazionali, avverse ad assetti organizzativi complessi e 
ripiegate su dimensioni medio-piccole? 

• Che sono conservatrici, routinarie e inadeguate ad affrontare il 
cambiamento? 

• Nei fatti, l’industria italiana è in costante trasformazione da almeno una 
decina di anni. Tale cambiamento è stato mascherato dal fatto che non 
ha comportato un radicale spostamento della specializzazione 
produttiva (anche se alcune importanti ricomposizioni si sono avute) ed 
è avvenuto in gran parte dentro i settori. 
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• Il CSC ha analizzato il comportamento di medio termine di oltre 450 
imprese manifatturiere italiane particolarmente dinamiche. Sono 
state selezionate proprio perché hanno dimostrato di essere 
particolarmente proattive nella revisione della struttura interna e 
nella ricollocazione sui mercati. 

• Le informazioni sono state ricavate da interviste dirette ai titolari o 
ai manager di vertice, realizzate e registrate nel corso di 76 Focus 
Group che hanno avuto luogo tra il marzo 2010 e il gennaio 2011 
presso le Associazioni.

• È stato chiesto quali cambiamenti hanno accompagnato l’ultima fase 
dello sviluppo delle imprese (orientativamente l’ultimo 
quindicennio), secondo uno schema generale che consentisse di 
raccordare le storie individuali. 

• Ne sono emerse tendenze comuni che sono state illustrate nel 
report del CSC.

Progetto Focus Group
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Identikit dell’impresa di successo
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I punti di forza
• flessibilità e adattabilità non 

più soltanto in riferimento al 
ciclo, ma sempre più anche 
alla variabilità dei contenuti e 
delle richieste provenienti 
dalla domanda;

• marcata accentuazione della 
varietà dell’offerta;

• tendono a fare del capitale 
umano un punto di forza 
interno;

• efficienza e produttività dei 
fattori continuano a rimanere 
centrali, ma non 
rappresentano la componente 
primaria del confronto 
concorrenziale; costituiscono 
un prerequisito del confronto 
competitivo, non il fattore 
vincente.
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Il nocciolo duro delle competenze
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• Su un punto converge la quasi totalità dei comportamenti 
registrati: la centralità assoluta assunta da un set di 
competenze (core competence) che definisce la stessa 
identità dell’impresa e su cui questa tende a focalizzarsi.

• Nel nuovo quadro, l’orientamento di fondo si è spostato dalla 
riduzione della rigidità dei costi, che serviva a rendere 
l’impresa più flessibile di fronte a mercati sempre più volatili 
(al costo però di ridimensionare il patrimonio delle 
conoscenze aziendali), all’investimento permanente in 
sapere.

• Non c’è quasi impresa che non sottolinei di fare ricerca. Un 
investimento orientato all’accrescimento di lungo periodo 
delle produzioni e, dunque, all’aumento delle dimensioni 
aziendali, cioè in direzione opposta al precedente 
dimagrimento.
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Il nocciolo duro delle competenze
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• La capacità di competere dell’impresa fa leva sulle sue 
conoscenze proprietarie, che le consentono di differenziare 
l’offerta in funzione della domanda che è in grado di 
intercettare. 

• Non necessariamente è una domanda rivolta 
sistematicamente al top di gamma, ma è invece sempre una 
domanda fortemente diversificata.

• La specializzazione è la leva storica della competitività delle 
imprese italiane e può talvolta assumere un carattere 
particolarmente marcato, circoscrivendosi di fatto a una 
monoproduzione.

• Difficilmente questo dipende da vincoli imposti all’impresa 
semplicemente dalla natura della produzione: il grado di 
concentrazione dell’offerta è comunque sempre l’esito di una 
strategia esplicita di posizionamento sul mercato.
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Specializzazione & differenziazione
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• L’upgrading della qualità è tipicamente associato alla ricerca 
del prodotto che, in quanto più difficile da fabbricare, è meno 
imitabile e ciò restringe il numero dei concorrenti.

• Fare upgrading significa dovere comunque gestire sempre 
contestualmente anche l’ampiezza del proprio mercato e 
orientare l’impresa verso la ricerca di nuovi clienti e la 
diversificazione geografica degli sbocchi.

• L’upgrading può comportare la ridefinizione dei rapporti con 
la distribuzione. Nei beni di consumo può spostare il canale di 
riferimento dalla GDO verso la distribuzione al dettaglio di 
qualità, fino a spingersi all’apertura di negozi monomarca.

• L’upgrading, più in generale, può realizzarsi anche attraverso 
l’aggiunta ai prodotti originari di un maggior contenuto di 
servizio.

Verso l’alto di gamma
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• La modalità più frequente di sviluppo dell’impresa è 
quella dell’estensione dell’offerta in senso orizzontale. 

• lnfatti, nemmeno la globalizzazione dei mercati basta a 
garantire alle imprese la possibilità di crescere senza mai 
uscire dall’ambito merceologico di partenza.

Il ventaglio dei prodotti si allarga
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• Alla riconquista di competenze per alzare la qualità. 
Detenere un set dinamico di conoscenze distintive come 
strumento di controllo del processo produttivo 
comporta un grado di integrazione verticale più alto di 
prima. Perché il controllo della tecnologia è per 
definizione funzione del grado di conoscenza diretta del 
processo produttivo. Il sapere è la pratica, ossia saper 
fare le cose.

• Più importante il controllo della produzione. Almeno in 
termini di numero di fasi, negli ultimi dieci anni quasi la 
metà delle imprese ha attuato operazioni di 
reintegrazione verticale.

(Re)integrazione verticale
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• L’emergere del fornitore specializzato è un fenomeno in fase di 
dispiegamento e dunque ancora incompleto. 

• Alcuni mercati intermedi sono caratterizzati da persistenti eccessi di 
offerta e questo rende probabilmente necessaria una ulteriore 
scrematura a fronte dell’aumento della domanda di fornitori più evoluti 
e interattivi.

• La tendenza appare comunque molto netta e definisce uno dei 
connotati fondamentali dello sviluppo delle filiere produttive nella fase 
attuale.

• Il presupposto dell’emergere del fornitore strategico è una migrazione 
delle competenze verso monte divenuta abbastanza intensa da avergli 
consentito l’avvio di un processo endogeno di accumulazione di 
competenze proprie.

• Lo sviluppo di un sapere proprio all’interno dei fornitori ne ha 
aumentato il potere di mercato anche perché li ha messi in grado di 
estendere la clientela, ponendosi come produttori evoluti nei confronti 
di un numero maggiore di imprese clienti, fino a coprire in alcuni casi 
l’intero segmento.

Cooperazione con fornitori strategici


