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Cos’è la Business Idea?  

• “Sistema di coerenze che consente all’impresa di 
dominare una nicchia di mercato e di sviluppare 
azioni concrete” (Normann, 1979) 

 
Si compone di tre sistemi: 
 
1. Sistema di Prodotto 
2. Sistema  del segmento di mercato 
3. Sistema della struttura organizzativa – risorse 

e competenze  
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Il modello della Business Idea 

Business 
Idea  

Sistema del 
segmento di 

mercato 

Sistema della 
struttura 

organizzativa e 
delle risorse e 
competenze 

interne 

Sistema di 
prodotto 
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Il sistema di prodotto  

Che cosa offre l’impresa? 

   In merito al prodotto offerto vanno definiti i 
seguenti aspetti: 

 
• Intrinseci  (qualità, tecnologia, prezzo, condizioni di pagamento, ecc.) 

• Accessori  (per es. servizi post vendita)  

• Psicologici  (prestigio, eleganza, status, ecc.)  
• Distributivi (packaging, trasporto, ecc.)  

 
L’idea imprenditoriale può consistere  anche nell’offerta di un servizio.  
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Il sistema del segmento di mercato 

A chi e dove offro il mio prodotto/servizio? 

   Occorre analizzare e definire il mercato a cui ci si 
rivolge in base a: 

 
• Clienti o segmenti  (caratteristiche socio-demografiche, stili, categorie, profili, ecc.) 

• Aree geografiche 

• Sistema competitivo ( imprese concorrenti che servono lo stesso gruppo di clienti a 

cui l’impresa intende vendere - attori del modello delle 5 forze di Porter) 
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Il sistema organizzativo –Struttura, risorse e 

competenze 

 
Come intendo organizzare la mia impresa? Che struttura 

organizzativa voglio adottare e di quali risorse e competenze 

sono dotato o intendo dotarmi? 

Gli aspetti organizzativi da definire sono: 
 

• Capitale umano 
• Capitale fisico (materiale e immateriale) 

• Capitale finanziario 
 

• Core competencies 
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Cosa rende una business idea valida? 

• Forte coerenza tra i tre sistemi che la 
compongono (prodotto-mercato-organizzazione) 

 

• Un reale bisogno di mercato soddisfatto 

 

• Obiettivi raggiungibili – consapevolezza di non 
poter soddisfare l’intero mercato! 
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La versione estesa del modello di 

Normann 

   Coda ha aggiunto altri due elementi al modello 
della business idea di Normann: 

 
• Stakeholder (proprietari, top-management, impiegati, gruppi d’interesse, istituzioni, 

opinion leaders, associazioni dei consumatori, partners) 

• Attori sociali rilevanti (le relazioni che l’impresa instaura con attori non 

direttamente legati al business con cui realizza interazioni più deboli) 

 

 

     Queste dimensioni aggiungono  una analisi della strategia “sociale” dell’impresa 
alla tradizionale analisi della strategia competitiva alla base della definizione 
dell’idea di business  
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La versione estesa del modello di Coda 
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Le chiavi di lettura 

• Chiave di lettura basata sulle caratteristiche del 
settore; 

• Chiave di lettura basata sulla coerenza esterna;  
• Chiave di lettura basata sulla coerenza interna; 
• Chiave di lettura basata sulla business idea; 
• Spunti di riflessione finali. 
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Il caso GEOX 



Chiave di lettura basata sul settore
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Le caratteristiche del settore calzaturiero; 

• Ciclo di vita e maturità;(tassi di crescita bassi, profitti 
decrescenti, facile imitabilità delle innovazioni, competizione 
basata sui costi) 

• Dinamiche competitive e strategie tradizionali; (intensa 
concorrenza, internazionalizzazione e vantaggi comparati, 
potenziamento delle reti commerciali, affermazione di marchi 
consolidati e strategie globali) 

Due driver competitivi:  

• posizionamento nel mercato  

• innovazione di prodotto  

la maggior parte delle imprese si posizionano in un unico 
segmento (classica, sportiva, per bambini, tempo libero etc) e 
l’innovazione è basata sul design. 

 



Chiave di lettura basata sul settore

  

 
 

12 

Condotta strategica tradizionale: 

-Delocalizzazione produttiva = investimenti enormi 

-Innovazione nel design di prodotto = facilmente imitabile 

-Accesso a nuovi mercati = rischi superiori e dipendenza 
dalle reti commerciali 

RISULTATO =  

Modello di business inadeguato alle mutevoli condizioni di 
mercato (ESIGENZE DEI CONSUMATORI, NUOVE 

TECNOLOGIE, NUOVI MATERIALI) 

 la perdita di vantaggio competitivo seguita da rendimenti 
decrescenti 



      Il driver dello start-up 
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L’innovazione del sistema Geox: 

Perforazione della suola in gomma  e membrana 
permeabile al vapore e impermiabile all’acqua. 

 

L’innovazione è la fonte del vantaggio 
competitivo nel tempo? Della crescita del 

fatturato (media >30% annuo) , dei volumi di 
produzione crescenti? 

 

 



I legami di complementarità per la 

definizione del modello di business 
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La coerenza interna ed esterna: il mix delle scelte 
stategico-organizzative che si adattano alle condizioni 
ambientali strategic fit(Chandler, Mintzberg) 

Due attività o scelte A e B sono complementari se 
l’implementazione di A aumenta il rendimento marginale 
di B e viceversa. Il rendimento cumulato è maggiore 
della somma dei rendimenti delle singole scelte. 

La strategia è efficace se caratterizzata dalla coerenza 
delle scelte manageriali interne e dalla coerenza tra 
queste e l’ambiente esterno 



Chiave di lettura basata sulla coerenza 

esterna di GEOX 

Due scelte strategiche rispetto alla concorrenza:  

1. posizionamento in più segmenti di mercato; 

2. Investire in innovazione tecnologica nella suola 
e non nel design. 
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Chiave di lettura basata sulla coerenza 

esterna di GEOX 

 
 

16 

Scelte manageriali: 

Innovazione sulla 
suola che “respira” 

Posizionamento su 
più segmenti 

Coerenza 
esterna 

Modificare il 
mercato a 

proprio 
vantaggio 

 

-Esigenze dei 
consumatori: scarpa 
alla moda e salutare; 

- tecnologia trasversale 
(sportive, casual, 
classiche, uomo, 
bambino); 

- creazione del bisogno 
di scarpa salutare 
anche in segmenti 
nuovi 

 

 

 



Le scelte nei processi aziendali 
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Lo sviluppo di nuovi prodotti: nel 2003 l’azienda 

investe 7,5 MLN di euro in R&S (3% del fatturato) 

La R&S il vero driver dell’innovazione continua: 
relazioni strategiche con Università, Centri di ricerca, 
laboratori pubblico/privati in più settori: fisica, chimica, 
management etc; 

Diversi livelli di ricerca: BASE, COMPETITIVA, 
INDUSTRIALE, SCALE-UP. 

Obiettivi: brevetti di prodotto e di processo( CIRCA 30 
ES. Geox cuoio etc) 

- VIDEO INTERVISTA MORETTI POLEGATO 



Le scelte nei processi aziendali 
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Marketing e Comunicazione 

Fascia medio-alta rivolta a più segmenti di mercato: 
follower nello stile (tomaia) selezionando i modelli di 
maggior successo e forti investimenti in pubblicità 
(10% del fatturato). 

La proposition è unica e chiara:” il fumo del vapore che esce 
dalla scarpa”  RESPIRA: 

-Marca la differenziazione di prodotto e aumenta il valore del 
brand, unico in tutti i mercati; 

-Esplicita  i vantaggi della tecnologia e le esigenza dei 
consumatori che i concorrenti non risolvono; 

-Presenza massiccia e costante in televisione, testate 
giornalistiche, riviste specializzati(70% delle testate nazionali 
di tutti i segmenti: bambino, moda, uomo etc. 

-Si aggiungono quattro siti internet per esigenza diverse: 
geox.com per il consumatore, magicgeox.com per i bambini. 

 



Le scelte nei processi aziendali 

Gestione della Produzione 
 
Elevati volumi e alta varietà dovuta al posizionamento multiplo. 
 
- Minicalzaturifici diversi per prodotti di segmenti diversi; 
- Delocalizzazione delle produzione: Romania, Slovacchia, Sud est asiatico ma con 

un’organizzazione originale; 
- Creazione di un minidistretto a Timisoara di fornitori italiani (alti volumi con 60/65% 

di riduzione di costo); 
- Creazione di una scuola interna di Formazione Professionale multilivello (operai, 

quadri, tecnici specializzati) per mantenere gli standard di qualità del made in Italy; 

 
Risultato: Differenziazione e Leadership di Costo 
Timisoara: 35% fatturato, Cina e Vietnam: 55% il sistema di brevetti non 

consente l’imitazione, Europa Est 10%. 
I pellami sono forniti direttamente dall’Italia: Area Vicentina e Toscana 
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Le scelte nei processi aziendali 

Gestione della rete di vendita. 

 
Due canali: circuito internazionale di negozi plurimarca e innovativi 

monomarca Geox shop. 

Il canale monomarca consente di far conoscere con grande efficacia il prodotto con 
una redditività rilevata ¾ volte superiore al multimarca. 

Il layout dei punti vendita non cambia ( le vele espesitive sono sempre presenti, la 
dimensione è passata da 40 a 100 mq, ambiente moderno e luminoso. 

La scelta del canale Multimarca: 

- Copertura capillare e globale e collocazione degli elavati volumi produttivi connessi 

al posizionamento multiplo. 
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Chiave di lettura basata sulla coerenza 

interna di GEOX 

Il legame di complementarità delle scelte interne 

 

Il posizionamento multiplo è complementare all’innovazione tecnologica 
della suola. 

• Forti vantaggi di scopo: la suola è una piattaforma tecnologica sulla quale 
possono essere assemblate scarpe destinate a tutti i segmenti di mercato 
serviti. Follower nel design; 

• Si rileva un incremento dei rendimenti marginali  degli investimenti in 
tecnologia grazie ad economie di scala dovute ad elevati volumi dei 
diversi segmenti; 

• Si rileva un incremento dei rendimenti marginali  dei differenti segmenti 
grazie ad economie di scopo dovute alla piattaforma tecnologica unica. 
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Chiave di lettura basata sulla coerenza 

interna di GEOX 

• L’organizzazione in diversi minicalzaturifici consente di superare il 
trade-off tra elevati volumi, varietà di prodotto, brevi tempi di 
produzione 
 

• I maggiori investimenti in risorse umane consentono di mantenere lo 
standard del made in Italy e di aumentare il rendimento della 
delocalizzazione che garantisce risparmi di costo da reinvestire nel 
personale. 
 

• La decisione di affiancare la distribuzione multibrand e monomarca è 
complementare alla scelta del posizionamento multiplo. Il negozio 
monomarca non vende prodotti di nicchia come i concorrenti ma 
un’ampia gamma di prodotti, a prezzi medi rivolti ad un pubblico 
eterogeneo. 
 

• La strategia distributiva è complementare alla comunicazione: il canale 
monomarca soddisfa la proposition; unica immagine e potenziamento 
del marchio. Infine la scelta di posizionarsi su prezzi medi si allinea con 
la scelta di essere follower nello stile, di servire più segmenti, di investire 
massicciamente in pubblicità. 
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Chiave di lettura basata sulla BUSINESS 

IDEA 

• Il sistema di dominanza di mercato; 
 

• Le condizioni di consonanza prodotto, segmenti di mercato 
e organizzazione delle risorse (Normann 1979); 

 
• Il modello di business : Consonanza e coerenza interna ed 

esterna; 
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Business idea: “sistema di coerenze che consentono 
all’impresa di dominare una nicchia di mercato e di 
sviluppare azioni concrete” (Normann, 1979) 

 



Per una comprensione pratica! 

Uno spunto di riflessione: 
•  Business idea; Normann 79 
•  La definizione del Business; Abell 80 
•  La formula imprenditoriale; Coda 84 
•  Il modello di business: Osterwalder 05 
 
A business model is a conceptual tool that contains a set of elements and their relationships and 

allows expressing a company’s logic of earning money. It is a description of the value a 
company offers to one or several segments of customers and the architecture of the firm and its 
network of partners for creating, marketing and delivering this value and relationship capital, 
in order to generate profitable and sustainable revenue streams 

 
Differenze?  
Connessioni?  
Evoluzione dei concetti?  
Diverse Evidenze di casi aziendali?  
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