
 
La business idea dell’impresa (Richard Normann, Le condizioni di sviluppo 

dell’impresa, 1979) 
 
 
Una guida alla lettura per agevolare la comprensione del testo. 
 

1. Il contributo che si propone di seguito è un capitolo del libro di Normann. E’ 
probabilmente il capitolo più significativo, dove l’Autore esprime meglio il concetto 
di business idea. 

2. Molti esempi riportati si riferiscono ad imprese svedesi o comunque localizzate in 
Scandinavia, da dove Normann proveniva ed operava. E’ opportuno, dunque, 
contestualizzare sia al periodo temporale (fine anni settanta) sia al contesto 
geografico (la Scandinavia) gli esempi riportati dall’Autore, anche quando con essi 
lo studente non ha grande familiarità. 

3. Normann è unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi pensatori di 
management dei tempi moderni. In un periodo di forte “americanizzazione” degli 
studi di management (fine anni settanta), ha fornito un importante contributo 
all’evoluzione del pensiero, facendo riferimento alla realtà europea. Troverà pertanto 
lo studente numerosi richiami ad altri studiosi di management, il cui pensiero non 
sempre è condiviso da Normann. 

4. La versione originale del libro, dal titolo “Management for growth”, è del 1978; la 
traduzione in Italia è dell’anno successivo. I temi e gli esempi riportati nel libro 
vanno pertanto riferiti a quel periodo, anche se molti concetti espressi da Normann 
rimangono sempre di grande attualità, perché a carattere universale. 

5. La business idea è un concetto che ha avuto ampia fortuna e largo impiego negli 
studi di management, grazie a Normann. Come si potrà apprezzare dalla lettura del 
testo, la business idea è un concetto associato all’idea che l’impresa debba riuscire 
ad affermare la “dominanza di un territorio”, ovvero del suo ambiente competitivo di 
riferimento e rilevante per le scelte che opera. 

6. E’ importante ricostruire (e questo sarà compito dello studente durante la lettura del 
testo) gli elementi costitutivi della business idea; e i princìpi di fondo cui la business 
idea si ispira. Bisogna, inoltre, individuare la discriminante fra business idea di 
successo e sterili. 

7. Al termine della lettura, lo studente – oltre a comprendere il significato di business 
idea – dovrà essere in grado di coglierne la differenza (terminologica e di significato 
intrinseco) con altri concetti quali: strategia, vantaggio competitivo, business.     

 
------ 
 
Il testo è tratto dal libro Richard Normann (1979), Le condizioni di sviluppo dell’impresa, 

Milano: Etas Libri.  
 
Dominanza di un territorio 
Le imprese interagiscono con i loro ambienti e le condizioni della loro sopravvivenza e del 

loro successo si trovano nella realizzazione di un equilibrio favorevole delle loro relazioni con il 
mondo circostante. Questo equilibrio può essere raggiunto attraverso una particolare forma di 
specializzazione: l’impresa seleziona un certo segmento dell’ambiente esterno – il suo spazio 
ambientale – e realizza con esso certi tipi di transazioni. 

La scelta dello spazio ambientale e del tipo di transazione da intraprendervi deve essere 
effettuata con cura estrema e con un metodo che consenta all’impresa di imparare a gestire ciò che 



intraprende. Se lo spazio ambientale è eccessivamente esteso, le risorse dell’organizzazione saranno 
incapaci di dominarlo, alterando negativamente l’equilibrio esistente. Uguale risultato si avrà se i 
concorrenti sviluppano una superiore competenza nello stesso spazio ambientale e per lo stesso tipo 
di transazioni. Uno spazio ambientale troppo ristretto non sarà sufficientemente ricco di risorse per 
consentire all’organizzazione la sopravvivenza economica. 

L’affermazione che le imprese possono avere successo ed essere efficienti sviluppando 
superiorità per gestire un certo segmento del loro spazio ambientale costituirà un assunto di base 
delle argomentazione seguiranno. 

Ovviamente è facile, su un piano puramente intuitivo, concordare con questa affermazione. 
Sia uomini d’affari che ricercatori di marketing l’hanno a lungo riconosciuta in forme diverse, come 
si può capire dall’uso di termini quali <<segmentazione del mercato>> e >>nicchia>> tratti dalla 
biologia e dall’ecologia. 

Fra i teorici dell’organizzazione possiamo citare Selznick, Thompson e Rhenman.  
Alcuni dati empirici interessanti sono presentati in Chevalier. Le seguenti conclusioni sono 

alcune di quelle tratte da Chevalier: 
… Non sempre le dimensioni d’impresa possono essere associate alla redditività. In primo luogo, 

non è tanto la dimensione complessiva che sembra avere importanza, quanto la dimensione in un dato 
segmento di mercato. Occorre inoltre considerare la sua dimensione relativa rispetto agli altri concorrenti. 
Solo a livello di segmento di mercato possiamo individuare una relazione tra dimensione e redditività… 

Anche il Boston Consulting Group pone fortemente l’accento sull’importanza della 
dominanza di detenere cioè una grossa quota di mercato. Per mezzo di dati empirici su alcuni 
settori, fra cui quelli dei semiconduttori e dell’automobile, riesce a dimostrare come le imprese 
diventate leader siano state quelle con la redditività maggiore non solo in termini assoluti ma anche 
in termini relativi di rigiro e di ritorno sul capitale investito. Il BCG spiega questo fenomeno con 
l’<<effetto esperienza>>: 

Più a lungo continui a produrlo, meno ti costerà. Questo è l’effetto d’esperienza [Moose e Zakon, 
1971]. 

La conclusione è ovvia: un’impresa che penetra in un nuovo mercato deve lottare per 
ottenere la dominanza nel suo segmento e diventare leader.  

Rhenman arriva pressoché alla stessa conclusione da un punto di partenza in qualche aspetto 
diverso. Mentre Moose e Zakon vedono un’alta efficienza interna – in primo luogo in termini di 
costo – come un risultato della dominanza del mercato e di serie di produzione lunghe, Rhenman 
prende le mosse dal capo opposto della tesi. Considera la dominanza sul mercato piuttosto come 
indicatore della capacità dell’impresa di creare un sistema superiore che genera efficienza. La 
business idea superiore consente all’impresa di influenzare il suo ambiente imponendo su di esso la 
sua struttura; il che a sua volta rende possibile serie lunghe di produzione e via dicendo. 

Perciò, secondo Moose e Zakon, l’impresa dovrebbe in primo luogo mirare all’ottenimento 
di una grossa quota di mercato, mentre secondo Rhenman sua prima preoccupazione dovrebbe 
essere quella di sviluppare un sistema superiore. Forse queste due ottiche non sono così lontane 
l’una dall’altra, ma la differenza sottolineata è interessante. Il punto significativo per noi ora, però, 
sta nel fatto che entrambe assumono una stretta correlazione fra efficienza dell’impresa e 
dominanza in un segmento di mercato. 

Dobbiamo però procedere con prudenza estrema nel definire il <<segmento di mercato>>. 
Chevalier sceglie come esempio l’impresa automobilistica BMW, piccola a confronto di molte altre 
società del settore, ma, nonostante ciò, di grosso successo ed elevata redditività. Questo successo 
viene spiegato dal fatto che la BMW detiene una quota molto ampia di un mercato piuttosto 
ristretto, quello delle auto familiari con prestazioni relativamente sportive. La società svedese 
Husqvarna, produttrice di macchine da cucire, è un altro esempio. Nonostante che le sue dimensioni 
possano considerarsi limitate rispetto al mercato americano è riuscita a diventare estremamente 
redditizia dominando il segmento <<macchine da cucire esclusivamente non professionali>>. In 
Svezia, d’altra parte, la stessa società ha finito col dominare il segmento <<macchine da cucire 
standard>> con lo stesso prodotto finito. 



L’edilizia svedese fornisce esempi di imprese divenute leader attraverso varie vie. Il modo 
tradizionale di avere successo in questo settore passa attraverso obbligazioni locali: un costruttore 
arriva a dominare in un luogo o una regione sviluppando una rete importante di contatti e come 
risultato della politica di occupazione e di altri fattori. Altre imprese però hanno ottenuto 
gradualmente una dominanza più netta in segmenti come <<grandi opere>>, <<grandi progetti 
residenziali su contratti di realizzazione totale>>, <<costruzione di centrali elettriche nel Nord 
Norrland>>, <<grandi progetti residenziali per aziende municipali in distretti amministrativi 
socialdemocratici>> e così via. 

La parte di spazio ambientale che un’impresa domina rappresenta il territorio di tale 
imprese. La matrice prodotto-mercato in cui possono essere combinati i dati riguardanti il turnover, 
la quota di mercato, i margini di contribuzione e il possibile ritorno sul capitale investito è uno 
strumento che può essere utilizzato per identificare un territorio. Se trascuriamo la difficoltà di 
definire effettivamente prodotti e mercati, troveremo di solito che la redditività totale – spesso 
superiore all’apporto di capitale – deriva dalle poche caselle della matrice che rappresentano 
segmenti con ampia quota di mercato. 

La fig.3.1, esempio schematico ed anonimo di matrice prodotto-mercato, mostra le quote di 
mercato di un’impresa in diversi segmenti prodotto-mercato. I segmenti che l’impresa domina – il 
suo territorio – sono stati individuati considerando la regola empirica secondo la quale, per parlare 
di <<dominanza>> o di <<territorio>>, le imprese orientate al mercato dovrebbero possedere una 
quota di circa il 30%. 

 

 
 
Nelle pagine seguenti tenteremo di scoprire cosa c’è dietro questo schema. Se è vero che 

l’impresa fa profitto conquistando e dominando un territorio, perché questo accade? 
 
Business idea o sistema per la dominanza 
 
L’analisi prodotto/mercato rivela che spesso esiste qualche tipo di superiorità, ad esempio 

nel know/how o nella competenza presente nella struttura organizzativa dell’impresa o nelle 
persone che vi lavorano. Un’espressione che può designare questo know-how, spesso estremamente 
complesso e poco definibile, è la business idea dell’impresa, o idea imprenditiva. Bisogna notare 
innanzitutto che il termine <<idea>> può essere fuorvianti per due ordini di considerazioni: in 
primo luogo, il nostro termine fa riferimento non solo a condizioni del mondo delle ide, ma anche a 
precise condizioni concrete del mondo reale; inoltre, le circostanze che intendiamo descrivere 
hanno nella maggioranza dei casi un carattere estremamente complesso, cosa che persino il termine 
idea riesce scarsamente a rendere. 

 
Alcuni esempi di business idea 
 
Prima di analizzare in maggior dettaglio gli elementi fondamentali della business idea 

dovremmo forse dare alcuni esempi di idee di questo tipo. 
I primi ipermercati svedesi erano basati sulla consapevolezza che la vendita di beni di 

consumo si sarebbe potuta effettuare in modo nuovo e più efficiente.  

Mercato Danimarca Norvegia Finlandia

Prodotto Produttori Dettaglianti

Frigo/congelatori 11 15

Cucine 39 41 15 11 6

Lavatrici 13 33 29 15

Lavapiatti 25 37 31 33 41

Ventilatori 6 16 41 11 8

Fig. 3.1 - Esempio del territorio di un'impresa (fonte: Rhenman, 1972)

Svezia



Con l’aumentare della densità del traffico automobilistico non era più indispensabile 
localizzarsi nel centro dell’agglomerato urbano; ciò, anzi, a volte costituiva uno svantaggio. 
Divenne possibile situare grandi magazzini fuori città e dotarli di ampi parcheggi. Un obiettivo 
importante era mantenere i prezzi al di sotto di quelli dei concorrenti. Poiché non era possibile 
raggiungerlo abbassando la qualità o restringendo la gamma dei prodotti, si dovette individuare 
qualche altra via. 

Per mantenere un ricco ed ampio assortimento l’ipermercato doveva essere molto grande e 
puntare su un ampio strato di consumatori. In questo fu aiutato dall’appiattimento generalizzato del 
livello del reddito e dalla diffusione dell’automobile; ma l’effetto potè essere rafforzato dalla 
localizzazione del magazzino. La combinazione di un largo flusso di clientela con la totale assenza 
di scorte, eccetto quelle esposte sugli scaffali, consentiva un alto turnover ed equivaleva quindi a 
bassi costi di capitale. Per di più risultava più agevole finanziare la espansione. La maggior parte 
delle merci erano vendute per contanti prima che il fornitore fosse stato pagato. Poiché non si 
tenevano giacenze, si evitavano immobilizzazioni pesanti; l’inventario era relativamente poco 
complesso ed era possibile usare sistemi di informazione e di gestione del flusso di merci 
estremamente semplici. Le staff centrali potevano essere contenute in un numero molto basso. 

I responsabili centrali degli acquisti negoziavano accordi generali con i fornitori. 
Nell’ambito di tali accordi veniva poi lasciata al personale <<al piano>> l’incombenza dei 

propri ordini e la responsabilità di certi gruppi di prodotto, con l’ulteriore vantaggio di accrescere 
l’impegno ed il senso di responsabilità del personale periferico. Con l’abbandono di ogni ambizione 
di fornire servizi di assistenza ai clienti e cointeressando quanto più era possibile i fornitori in varie 
attività specializzate, si riusciva a ridurre nel personale il numero di specialisti addestrati. 

Ciò permetteva di attuare un sistema di assunzione e formazione semplice e poco costoso; 
risultava anche facile spostare gli addetti da una mansione all’altra. 

Un altro esempio di nicchia apertasi nel mercato ed occupata da un’impresa è fornita dalla 
Tools & Machines Ltd. Questa impresa, che tradizione vende utensili ai commercianti di ferramenta 
ed ai settori industriali, sviluppò una nuova business idea. 

Nella metà degli anni ’60 si aprì un nuovo mercato quando fu abolito il sistema di acquisto 
di materiale scolastico a livello nazionale da parte dell’autorità centrale; i venditori potevano quindi 
presentarsi senza intermediari alle diverse scuole del Paese, giacchè queste non erano più obbligate 
a comprare tramite un organo di acquisto centralizzato, pur continuando a ricevere a questo scopo 
un sussidio statale. 

Per riuscire ad offrire alle scuole lo stesso servizio fornito dall’organo di acquisto centrale – 
cioè l’attrezzatura completa per le attività scolastiche – occorreva uno sviluppo della conoscenza 
dell’impresa e della sua gamma di prodotti. 

Furono perciò assunte per il reparto <<utensili>> numerose persone <<esperte del legno>> 
(banchi, lavagne, ecc.). Per il reparto <<macchine>> l’impresa estese la sua gamma attraverso un 
sistema avanzato di collaborazione con i fornitori, mentre la conoscenza del sistema burocratico ed 
amministrativo (conteggi dei sussidi statali ecc..) fu inserita nell’organizzazione con la nomina di 
persone che avevano retto posti chiave nell’organo di acquisto centralizzato. 

Dopo aver partecipato a varie riunione di comitati scolastici in tutto il Paese, verso la fine 
degli anni ’60 ci si rese conto dei problemi causati nelle scuole dall’installazione delle diverse 
attrezzature. Gli insegnanti non sapevano, o non desideravano, intraprendere il lavoro di 
installazione, mentre la strutturazione del sistema di budget rendeva più semplice per la 
municipalità finanziarne l’appalto; come risultato, all’inizio dell’anno scolastico tutta l’attrezzatura 
si trovava ammucchiata sul pavimento. L’installazione delle attrezzature da parte della società 
stessa risolveva il problema per entrambe le parti in causa, scuola e municipalità; gli stessi 
installatori erano in grado di correggere eventuali consegne difettose o integrare quelle che 
risultavano incomplete al momento dell’arrivo del materiale. 

Con la riforma del sistema scolastico svedese, agli inizi degli anni ’70 fu disposta una 
drastica riduzione dell’istruzione professionale, che diminuì il tempo dedicabile da parte degli 



insegnanti a ciascun allievo. La Tools & Machines Ltd sviluppò allora sistemi audio su nastro come 
materiale sussidiario d’insegnamento. Per ottenere risultati adeguati fu necessario acquisire una 
competenza specifica nelle aree cui il materiale istruttivo si riferiva, attraverso l’assunzione di 
specialisti. Un catalogo completo è di appoggio a queste attività. Elenchi di tutto quanto è 
necessario a una funzione particolare, ad esempio, lavorazione lamiere, consentono offerte 
immediate di attrezzature complete. 

Anche il sistema di calcolatori gioca un ruolo importante. L’informazione sull’attuale 
sistema scolastico è ottenuta ai corsi speciali di aggiornamento degli insegnanti, alle riunioni di 
comitati scolastici, dai giornalisti e dai contatti quotidiani con gli insegnanti. Nella nostra 
terminologia, tutte queste attività offrono possibilità di avere sensori nel settore. 

Questo è un esempio particolarmente evidente di come un’organizzazione abbia 
gradualmente inserito la struttura della nuova nicchia nella sua propria struttura (fig. 3.2) 

 
<<Problemi e cambiamenti>> nell’ambiente 
dell’impresa 

Azioni adottate dall’impresa 

Cessa l’acquisto centralizzato di materiale scolastico a 
livello nazionale 

Nuovi incarichi-introduzione di nuove competenze 

Non esistono nelle scuole risorse per l’installazione Accordi con fornitori di macchinari 
Operazioni di installazione 

La riforma nella <<scuola>> lascia agli insegnanti 
professionali meno tempo per gli allievi 

Nastri e materiale audiovisivo 
Inserimento di competenza specifica 

Norme e valori diversi nel sistema scolastico Stretto contatto con <<organi sensori>> del settore 
Necessità di offerte rapide e complete con prezzi 
aggiornati 

Elenchi di attrezzature su calcolatore 

 
Fig.3.2 – Emerge la business idea – Vari elementi dell’ambiente sono combinati con la struttura 

dell’impresa 
 
Consonanza fra i tre principali elementi in una business idea 
 
Questi due esempi illustrano il contenuto teorico del concetto di business idea. In entrambi i 

casi vediamo che esistono numerosi fattori endogeni ed esogeni in consonanza reciproca. Questi 
fattori sono intessuti in un disegno complesso e formano un sistema per la dominanza. 

Un modo di individuare una struttura in questo disegno è identificare il grado di consonanza 
fra un segmento di mercato, il prodotto che l’impresa offre, l’organizzazione interna ed il sistema di 
controllo; tale consonanza deve inoltre esistere fra diversi sottoelementi di ciascuno di questi tre 
livelli. La figura 3.3 illustra questo principio di consonanza. 

 



 
 
[Nota: I tre principali elementi sono: nicchia o segmento di mercato; sistema del prodotto; struttura 

organizzativa, risorse e apprendimento organizzato. Tra i tre elementi, secondo Normann, deve esserci consonanza] 
 
 
Esempi di business idea sterili 
 
Il principio di consonanza può essere forse meglio illustrato con alcuni casi in cui la 

mancanza di congruenza rende una business idea o un sistema per la dominanza meno efficiente di 
quanto dovrebbe essere. 

Un esempio classico di dissonanza fra nicchia e prodotto è rappresentato dalle vicende della 
Ford modello T. Alla fine degli anni ’20, dopo vent’anni di successo, come conseguenza di una 
serie di mutamenti nel mercato e nelle condizioni sociali, il prodotto non rispecchiava più le 
aspettative dei consumatori. 

Nel 1927 si era giunti ad una situazione talmente critica da rendere necessaria la chiusura 
dello stabilimento. Si dovette interrompere la produzione di auto per quasi un anno mentre veniva 
interamente riorganizzato l’apparato produttivo. 

La Military Electronics Co. fabbricava attrezzature ad alta tecnologia. Per vari motivi si 
decise di entrare nel mercato di prodotti meno sofisticati, quali radio ecc. Questa mossa però si 
risolse in un completo insuccesso in quanto non fu possibile ridurre nelle persone l’abitudine ad 
elevati standard qualitativi. Per tradizione infatti la società si era a lungo sforzata di fare perno su un 
livello avanzato di tecnologia altamente qualificata. 

I nuovi prodotti erano decisamente troppo costosi e complessi, ciò di cui l’impresa aveva 
bisogno in realtà era un tipo di apparato produttivo diverso ed un team di produzione guidato da 
altre norme tecniche. 

Anche la funzione di marketing dell’impresa era stata sempre in maggiore o minor misura 
adattata ad un unico acquirente (la Difesa) e mancavano sia il know-how sia le risorse per entrare, 
ad esempio, nei mercati civili dove la concorrenza e la struttura della clientela erano di tipo più 
convenzionale. 

L’Europharma dà un altro esempio di errore di valutazione di un’impresa circa le 
caratteristiche di una nicchia. L’Europharma tentò di entrare in un nuovo mercato, quello degli 
psicofarmaci di avanguardia. L’impresa riuscì persino a costituire un gruppo di ricerca ed a 
sviluppare un paio di preparati che diedero buoni risultati terapeutici. Ciò nonostante, non si era 
compreso che per questa nuova linea non era sufficiente fornire i prodotti; come supporto era 



indispensabile offrire anche un completo sistema di sperimentazioni chimiche, contatti con opinion-
leader, ecc Il sistema fabbricato – cioè il prodotto – era stato definito in modo troppo ristretto 
rispetto alla struttura estremamente complessa della nicchia. 

Nel gruppo Convenience Goods Distribution (CGD) emerse una dissonanza fra la 
tradizionale struttura dell’impresa e nuove esigenze di prodotti e servizi presenti sul mercato. 

Il gruppo CGD, a capitale straniero, possedeva tradizionalmente in Svezia tre imprese 
affiliate dello stesso tipo, ma indipendenti. In dieci anni, tuttavia, il mercato aveva subito una serie 
di cambiamenti; la precedente struttura regionale della clientela era stata sostituita da una struttura 
in cui avevano finito col dominare soltanto alcuni clienti di importanza nazionale. In questa 
situazione divenne progressivamente evidente che la vecchia struttura del gruppo, con tre 
consociate regionali che a volte si trovavano in serio contrasto fra loro, non si accordava più con la 
caratteristica del mercato. 

Nello stesso periodo un altro cambiamento fu la crescente richiesta dei clienti di un servizio 
personalizzato. L’intero settore, da fornitore di sistemi piuttosto standardizzati, si riorientò in modo 
sempre più netto verso una produzione su misura. Si cominciò a capirlo nel momento in cui fu 
richiesta la nostra consulenza e divenne in breve tempo evidente come le risorse per realizzare quel 
tipo di produzione su misura non c’erano. Per rendere consone le modalità operative dell’impresa 
con la nuova nicchia, diventava necessario compiere seri sforzi per costruire una nuova struttura. 

Dissonanze fra qualsiasi dei tre elementi principali o livelli della business idea – il segmento 
di mercato, il sistema di prodotto e la struttura organizzativa – non sono le sole in grado di 
deteriorare l’efficienza del sistema di dominanza. Le business idea possono essere anche 
compromesse da dissonanze fra diverse sottocomponenti di uno stesso livello. 

Alla Medical Products Ltd, per tradizione produttrice di beni relativamente sofisticati, si era 
svolto per un certo periodo di tempo un dibattito circa i vari aspetti di progettazione e marketing di 
una nuova crema nutriente, che per varie ragioni la società aveva deciso di produrre e immettere sul 
mercato. In prima approssimazione l’idea era di conferire al prodotto un’immagine <<non 
medica>> e pubblicizzando su settimanali, vendendolo senza prescrizione medica e così via. 
Contemporaneamente tuttavia fu deciso, secondo la tradizione della società, di venderlo solo in 
farmacia, nonostante ciò fosse evidentemente in conflitto con l’immagine cui si mirava. 
Gradualmente la società fu espulsa dal mercato da un concorrente che disponeva di un prodotto 
equivalente dal punto di vista tecnico, ma che aveva con maggior successo composto 
armonicamente le diverse parti del profilo globale del suo prodotto. 

Una dissonanza molto comune si presenta quando parti diverse della struttura interna e dei 
sistemi di controllo di un’impresa non riescono ad armonizzarsi e di conseguenza non riescono 
neppure ad offrire un disegno coerente della business idea. 

Per la Swedish Building Materials Ltd era ovviamente di primaria importanza nel gioco 
concorrenziale mantenere la qualità su livelli costanti ed elevati. In una linea di produzione le lastre 
di rivestimento erano controllate via via che uscivano dalle macchine e poi divise in due cataste: 
una per le lastre difettose, l’altra per quelle avviate al magazzino. Una certa porzione del salario 
dell’addetto al controllo, tuttavia, era determinata in base alla percentuale di lastre che passavano 
direttamente al magazzino e alla loro qualità. Poiché l’addetto non aveva alcuna possibilità di 
operare un controllo, passava al magazzino una percentuale troppo alta di lastre difettose, il che in 
ultima istanza si risolveva in reclami e lagnanze. Chiaramente il sistema di ricompensa non era 
conforme al <<sistema di influenza>> della qualità. 

 
Il concetto di business idea nel suo significato più profondo 
  
Il termine business idea, secondo la nostra accezione, è legato ad un certo numero di 

concetti. Prima di proseguire è forse necessario discutere di alcune di queste connessioni. 
Come già detto, il problema della segmentazione del mercato e dell’identificazione di 

nicchie nell’ambiente occupa una posizione centrale nella letteratura di marketing moderna. La 



definizione di una nicchia centrale richiede contemporaneamente accesso alle informazioni rilevanti 
e creatività. Si possono trovare esempi dell’uso di definizioni via via più complesse in un libro di 
recente pubblicazione sul <<marketing dello stile di vita>>: in esso si sono descritte tecniche per 
definire i segmenti di mercato discriminando sulle differenze nello <<stile di vita<< dei 
consumatori. 

Chi più di ogni altro si è adoperato per diffondere l’idea della definizione creativa della 
nicchia è Theodore Levitt, con la sua famosa dichiarazione che le compagnie ferroviarie americane 
perdevano clienti in quanto pensavano di essere nell’area di affari <<ferrovie>>, mentre in realtà si 
trovavano nel campo dei <<mezzi di trasporto>>. Abbiamo visto numerosi esempi quasi patetici di 
imprese in una particolare area di affari – commercio X ad esempio – che hanno tentato di 
dimostrare l’attualità del loro approccio proclamando orgogliosamente: “In realtà siamo nel 
commercio Y, niente affatto in quello X”. Proclami di questo tipo spesso non hanno il minimo 
effetto né sull’attività di queste imprese né sulla loro organizzazione. E’ facile che Levitt abbia 
prodotto un’impressione oltremodo semplificata. 

Invece di descrivere casi di questo tipo, però, lascerò che un altro autore commenti la tesi di 
Levitt, senza tentare di nascondere la sua prospettiva piuttosto malevola 

La tesi di Levitt suonava estremamente plausibile, nonostante effettivamente sollevasse certe 
questioni. Sarebbero stati gli ottusi proprietari delle ferrovie in qualche modo più brillanti nella gestione di 
imprese di autotrasportatori o di compagnie aeree? e cosa dire se il cocchiere di una carrozza avesse deciso 
di trovarsi nella flagellazione, invece che nel campo dei servizi di trasporti o sistemi di guida? 

Ma i dirigenti adorano le nuove panacee. Così imprese di tutto il mondo iniziarono, come non 
avevano fatto le ferrovie americane, l’attività di definire la loro attività… 

La ricerca di definizioni si orientò in strane direzioni. Di tutti gli esempi bizzarri, quello dell’inglese 
Tube Investments fu il più insensato e privo di significato: <<manipolazione del metallo>>. Questa elegante 
espressione può significare qualsiasi cosa: dai tubi che costituiscono il prodotto più redditizio della TI alle 
forcine, che quest’impresa non produce affatto. Mentre alcuni suoi prodotti non utilizzano affatto metallo, 
per altri, come caldaie per riscaldamento a gas, la manipolazione del metallo è il fattore meno importante o 
quasi. 

Non dobbiamo tuttavia farci fuorviare da questi commenti ben fondati, ma forse piuttosto 
superficiali. Numerosi dirigenti hanno infatti tratto giovamento dal ripensare e discutere l’intera 
questione della definizione dell’attività. Quello che però può senz’altro essere criticato è il ritenere 
candidamente che possa essere forgiata una nuova <<attività>> come risultato degli esercizi 
intellettuali dei massimi dirigenti. 

Le <<definizioni>> in cui ci siamo a volte imbattuti sono state verbose ed in genere 
piuttosto superficiali; raramente abbiamo riscontrato una loro traduzione in immediata azione 
concreta o in riorganizzazione della struttura. Nella maggioranza dei casi il ridefinire si è risolto in 
nulla più di un piacevole ed elegante rituale. 

Ritorniamo al concetto di segmentazione del mercato, che in verità non è affatto un’idea 
originale, tranne che per i teorici. Così, ad esempio, la politica del prodotto formulata e portata 
avanti dalla General Motors agli inizi degli anni ’20 fornisce un affascinante esempio di una 
coerente segmentazione del mercato; ad ogni segmento erano <<fatti corrispondere>> prodotti di 
prezzo e qualità appropriati. Fra la Cadillac nel segmento più alto e la Chevrolet nel più basso, 
esisteva un tipo d’auto per ogni tipo di persona. 

L’idea di identificare la propria nicchia o attività ha generato espressioni quali <<concetto 
dell’attività dell’impresa>>, <<strategia>>, ecc. Esiste una grossa differenza fra concetti di questo 
tipo, come sono comunemente impiegati, ed il nostro concetto di business idea, nel senso di 
<<sistema per la dominanza>>; vogliamo un concetto che inglobi non solo idee concernenti il 
mercato ed il ruolo dell’impresa nell’ambiente esterno (ciò che deve essere dominato), ma anche 
cosa deve essere fatto per trasformare queste idee in concrete azioni. Non basta dire <<operiamo 
nel campo dei mezzi di trasporto>> (ed è in ogni caso dubbio se un’affermazione di questo tipo 
possa essere di qualche interesse); non esiste business idea sinchè non è stata individuata una 



formula per <<far denaro nei mezzi di trasporto<< e sinchè questa non è stata tradotta in azioni sia 
organizzative che non. 

Forse Selznick [1957] nel suo libro sul <<management istituzionale>>, è lo scrittore che, 
nonostante non sia sempre facile da capire, ha descritto la relazione fra missione esterna e struttura 
interna col maggior acume. Il management deve definire innanzitutto un ruolo o una missione 
nell’ambiente esterno, compito questo che richiede non solo creatività, ma anche un alto grado di 
approfondimento realistico della <<competenza peculiare>> dell’organizzazione e comprensione 
della natura degli impegni ed obblighi nei confronti di vari gruppi di potere interni ed esterni 
all’organizzazione. I valori connessi alla missione o ruolo, allora, devono permeare 
l’organizzazione in ogni sua parte; devono cioè in qualche modo essere <<incorporati>> attraverso 
ciò che Selznick denomina il processo di <<istituzionalizzazione>>, che è un processo non 
meramente tecnico ma anche sociale; i principi supremi legati al ruolo dell’impresa devono 
penetrare e plasmare la sa struttura sociale. Selznick spesso sottolinea come la missione esterna e gli 
attributi interni dell’organizzazione siano inestricabilmente connessi e debbono essere armonizzati 
l’un l’altro. La seguente è una delle numerose possibili citazioni che dimostrano questo argomento. 

Al di là della definizione di missione e ruolo resta il compito di permeare di un fine la struttura 
sociale dell’impresa o, per ripetere una frase usata prima, di trasformare un insieme neutrale di uomini in una 
politica finalizzata. In questo modo, la politica guadagna in profondità: radicata e formata nella esperienza 
quotidiana di chi opera, si evita il suo diluirsi e distorcersi all’estendersi delle linee di comunicazione. 

E’ anche interessante vedere che lo stesso punto di vista è stato esposto da un perspicace 
uomo di successo, l’ex presidente della General Motors, Alfred P.Sloan: 

Dal 1097, nessuno aveva osato seriamente sfidare Ford nel segmento a basso prezzo; questi 
manteneva la sua posizione mentre noi perdevamo in volume e redditività nel maggior parte delle nostre 
divisioni. In sintesi, senza alcuna posizione nel segmento di alti volumi – bassi prezzi e alcun concetto guida 
per le nostre azioni, ci trovavamo in una brutta situazione. Era chiaro che ci occorreva un’idea per penetrare 
nel segmento a basso prezzo e, in generale, per la diffusione dell’intera gamma di automobili; avevamo 
bisogno di una politica di ricerca e sviluppo, una politica delle vendite e simili, per appoggiare qualsiasi cosa 
facessimo. 

 La parte restante del libro di Sloan dimostra che la particolare struttura della GM – con la 
sua combinazione di decentralizzazione spinta e forte centralizzazione – non si radicava in alcun 
principio generale di organizzazione, come è stato spesso affermato. Era invece una stretta e labile 
traduzione pragmatica in termini organizzativi delle esigenze molto particolari del far denaro nel 
settore autoveicoli. 

Ma anche per Levitt, il <<concetto dell’attività dell’impresa>> deve riflettersi nella sua 
struttura. In un capitolo intitolato <<Non bastano gli obiettivi>> afferma che le imprese devono 
avere un <<direttore centrale di marketing a tempo pieno>> e cita altre esigenze riguardo alla 
struttura organizzativa. Nelle sue considerazioni è però presente un elemento al quale non mi sento 
di aderire senza riserve. 

Prendiamo la seguente citazione 
L’equilibrio fra i requisiti dei vari dipartimenti funzionali deve essere fornito dall’elemento 

equilibratore dell’impresa – il massimo dirigente o il primo dei suoi assistenti. Egli deve in ultima analisi 
stabilire tutto quanto è necessario per giungere alla posizione di marketing desiderata. Questa decisione però 
non può risultare efficace ed egli non può ottenere l’appoggio e la comprensione necessari finchè tutti i 
dipartimenti funzionali non abbiano sviluppato una certa capacità di apprezzare il marketing come missione 
suprema dell’impresa e la sua funzione di creare e trattenere la clientela in modo da accrescere il più 
possibile i redditi. Finchè non tutti lo apprezzano e ne comprendono le implicazioni operative, sussisteranno 
recriminazioni, ostilità ed inefficienze notevoli [Levitt, 1969, p.250] 

Nonostante non abbia proprio detto che tutte le business idea si equivalgono, risulta ovvio 
dal passo sopracitato che Levitt  vuole fornire prescrizioni di generale validità per la struttura 
organizzativa ed ipotizza una similarità fra tutti i <<concetti di attività dell’impresa>> di successo. 
Per contrasto ritorniamo ancora a Sloan che su questo punto è altrettanto acuto. Egli dichiara che la 
forza della GM manifestamente risiede nelle sue particolari capacità di impresa di produzione; cioè 
nella sua competenza superiore nell’efficace produzione di massa di prodotti relativamente 



complessi e costosi. Stiamo evidentemente parlando di un tipo di business idea diverso da quello di 
Levitt. Sloan riconosce che le business idea differiscono, il che è importante qualora si effettui un 
qualsiasi nuovo tentativo per comprendere quale idea rappresenti il punto di forza di un’impresa. La 
citazione riportata qui di seguito può illustrare questo punto di vista. 

L’automobile costituisce il 90% dei nostri affari, ma ogni attività, effettiva o potenziale, è 
considerata un problema a sé stante. Non abbiamo una politica assolutamente rigida circa i prodotti che 
potremmo lanciare, ma i motori sono al centro degli affari. Le nostre decisioni sul prodotto devono, di 
necessità, essere in parte empiriche: l’esperienza pratica può suggerire che certi prodotti non sono molto 
adatti ai nostri talenti manageriali; in questo caso, li abbandoniamo. Per esempio, nel 1921 trovammo più 
avveduto ritirarci dal campo dei trattori agricoli, in quanto non credevamo di potervi portare un contributo 
degno di nota. Da allora abbiamo accumulato e ci siamo poi sbarazzati di partecipazioni in imprese che 
costruivano aeroplani, apparecchi radio non professionali, vetro e prodotti chimici. 

L’esperienza ci ha insegnato l’importanza vitale di capire le qualità proprie di ogni singola 
business idea, anche se nello stesso tempo numerose business idea si assomigliano più o meno nelle 
loro qualità principali. Il tipo di approccio di Levitt può quindi causare numerosi problemi in quanto 
tenta di confinare il concetto di business idea in un ambito che è insieme standardizzato e troppo 
limitato. 

In imprese dove operano contemporaneamente più business idea è particolarmente 
importante per il management della società riconoscere le differenze in gioco e comprenderne le 
conseguenze: business idea diverse richiedono differenti metodi di lavoro. A volte può essere 
difficile distinguerle, col risultato che alcune di esse possono non ricevere l’appoggio particolare 
indispensabile per il loro sviluppo. 

Il nucleo originario delle attività alla Swedish Building Materials Ltd era costituito dalla 
produzione di massa di articoli standard altamente tipizzata. Negli anni ’60 vennero introdotti nuovi 
prodotti ed attività notevolmente diverse dalle attività operative tradizionali: stava emergendo un 
miscuglio di business idea. 

La produzione – che ora inglobava sia i prodotti standard che gli articoli specializzati – era 
ancora sottoposta al tradizionale sistema di controllo orientato alla produzione di massa. Norme 
espresse in termini di elevato utilizzo degli impianti, efficienza misurata in tonnellate e ore-uomo, 
grado di meccanizzazione, produzione per il magazzino ecc. risultavano adeguate alle attività 
consolidate, ma sollevavano spesso problemi nello sviluppo delle linee speciali. 

La tonnellata, ad esempio, era spesso assolutamente irrilevante per i nuovi prodotti che 
utilizzavano materiali diversi e l’approccio <<produzione a lotti>> non si adattava ai nuovi, più 
rifiniti, prodotti speciali. 

 
Alcuni caratteri distintivi della business idea 
  
Possiamo ora riassumere alcuni dei caratteri distintivi fondamentali della business idea di 

una impresa nel modo seguente:  
1. La business idea è un sistema, un aggregato di elementi che forma uno schema 

complesso. Forse sarebbe più accurato dire che la business idea esprime il principio 
unificatore di tale sistema 

2. Una descrizione della business idea implica descrizioni: della nicchia dominata 
dall’impresa, cioè del territorio dell’impresa; dei prodotti o del <<sistema>> che 
vengono forniti al territorio; delle risorse e delle condizioni interne attraverso cui è 
acquisita la dominanza 

3. La business idea è espressione di condizioni concrete esistenti nell’impresa; descrive 
il suo effettivo modo di funzionare o, come viene a volte detto piuttosto 
irrispettosamente, il suo <<modo di far denaro>>. La business idea non esiste fino a 
quando non è stata realizzata; un’idea su dove o come si possa guadagnare denaro 
che non è stata provata non è una business idea; tutt’al più può forse essere una 
intuizione di una business idea 



4. La business idea rappresenta <<conoscenza superiore> o <<abilità superiore>>. 
Questa abilità dovrebbe essere trasfusa, o per usare l’espressione di Selznick, 
<<incorporata>> nella struttura organizzativa dell’impresa e nei suoi attori-chiave. 
(In alcuni casi, ad esempio in un’agenzia immobiliare, la maggior parte di questa 
conoscenza può essere riassunta in una sola persona) 

5. La business idea è un prodotto storico che sarebbe difficile imitare per la sua 
complessità; perciò il territorio conquistato tende a mantenersi pressoché intatto. Nel 
contempo, questa stessa complessità può rendere estremamente difficile imparare ed 
<<incorporare>> in un’organizzazione una business idea (Questo è il tipo di 
processo di apprendimento o di sviluppo della conoscenza di cui discuteremo in 
seguito). 

6. <<Armonia>> e <<consonanza>> sono due parole che si presentano spontanee alla 
mente quando tentiamo di catturare l’essenza della business idea.  
 

Una business idea può essere paragonata a un pezzo di un macchinario complesso e ben 
lubrificato, dove tutte le parti si inseriscono perfettamente l’una nell’altra apportando il loro 
contributo al tutto. 

Questi sono gli elementi che ci rendono possibile la comprensione dell’unicità di ogni 
singola business idea. Nella realtà non si troverà mai una combinazione prodotto, mercato, 
tecnologia, concorrenza e così via esattamente identica ad un’altra; di conseguenza non esiste un 
modo generalizzato di condurre gli affari, di costruire sistemi di controllo o di progettare 
organizzazioni. Questa è la ragione principale per cui tutti i tentativi di applicare alle organizzazioni 
principi uniformi o di costruire sistemi integrati per l’<<informazione manageriale>> e la 
pianificazione di lungo periodo si sono risolti e sempre si risolveranno in un insuccesso. 

Nel mondo delle business idea – come nel regno vegetale, dove ogni fiore è unico – è 
semmai possibile distinguere specie, famiglie e classi. In un capitolo successivo porremo la 
distinzione, ad esempio, tra le business idea orientate alla produzione e quelle orientate al mercato; 
è una distinzione rilevante poiché i due tipi di idee sono anche soggetti a tipi diversi di problemi di 
sviluppo. 

Abbiamo precedentemente rilevato come una business idea che funzioni senza intoppi 
manifesti un alto grado di stabilità. Questa affermazione potrebbe richiedere qualche spiegazione e 
nell’esaminarla potremmo anche migliorare il grado di comprensione di alcune differenze rilevanti 
fra diversi tipi di business idea. La nozione di stabilità della business idea non è difficile da 
comprendersi in casi come quelli dell’impresa chimica con produzione di massa dove il flusso di 
materia prima, il processo fisico di produzione e spesso persino la struttura del consumatore sono 
più o meno dati. Completamente diversa è però la situazione che di solito caratterizza le imprese 
che macellano e lavorano parzialmente animali. 

In questo caso la fornitura di materie prime non può essere prevista o controllata, nel breve 
come nel lungo termine, a causa anche del numero rilevante di piccole organizzazioni produttive 
marginali. Così ogni mattina entra nel processo produttivo un insieme largamente imprevedibile di 
animali differenti per età, allevamento e qualità. Dal lato del consumatore esiste pure un’intera serie 
di fattori che possono avere un effetto del tutto imprevedibile sulla domanda: un nuovo listino 
prezzi generale influenza i prezzi relativi della carne per taglio e qualità; sono variati i sussidi 
all’esportazione; una catena al dettaglio lancia una campagna promozionale di un particolare tipo di 
prodotto; la rubrica gastronomica di un settimanale solleva sospetti sulla genuinità delle polpette, 
mentre un’altra convince tutte casalinghe a richiedere costolette d’agnello il giovedì per una nuova 
fantastica ricetta e così via. L’impresa cerca di evitare queste trappole introducendo in fretta nuovi 
tagli, modificando il mix a favore dei prodotti non lavorati, avviando all’esportazione animali vivi 
piuttosto che macellati, tentando di influenzare la domanda manovrando il marketing e orientandolo 
alla produzione, variando la formula dei prodotti lavorati entro i limiti vigenti, ecc.  



Osservando un’impresa di questo tipo si ha l’impressione che il suo modo di produrre 
reddito sia tutt’altro che stabile; esso appare invece caratterizzato da flessibilità estrema rispetto a 
situazioni in continuo mutamento. Per riconoscimento generale ciò è vero ad un primo livello, ma le 
differenze sono fuorvianti. In un’impresa di questo tipo la stabilità e l’efficienza consistono in un 
<<programma>> che rende possibili il riconoscimento immediato e la diagnosi di ogni situazione 
ed una rapida scelto entro un insieme di strategie d’azione alternative – o <<sottoprogrammi>> - 
sviluppati in anticipo. Il <<programma principale>> per la scelta della strategia d’azione adatta alla 
situazione, insieme con i <<sottoprogrammi>>, costituisce una struttura solida e stabile che 
consente notevole flessibilità. 

Questa però è improvvisata quanto quella di un virtuoso di violino in una cadenza, dove 
l’improvvisazione è governata dalle regole del gioco e da norme estetiche consoliate; ciò non 
significa, però, che l’esistenza di norme e regole renda la cadenza facile ad eseguirsi. 

 
Protezione e conservazione della business idea dell’impresa 
 
Le imprese raggiungono alti livelli di efficienza come risultato della realizzazione di una 

business idea e della dominanza su un segmento di mercato; si sforzano poi anche di proteggere e 
conservare il loro territorio. 

Esistono due metodi principali per raggiungere questo obiettivo: il successivo affinamento 
della loro business idea o l’influenza sui rapporti di potere nelle aree limitrofe al loro territorio 

L’affinamento della business idea è attuato essenzialmente attraverso <<variazioni di 
prodotto>>, cioè continui miglioramenti marginali nei prodotti e nelle strutture all’interno dello 
schema di riferimento della business idea.  

Alla Provisions Ltd, l’<<adeguamento>> dei prodotti era continuamente all’ordine del 
giorno: si cambiavano etichette, si operavano alterazioni marginali delle formule, si eliminavano 
prodotti dalla gamma sostituendoli con altri. 

Un’adeguata competenza e una gamma di prodotti abilmente composta, avevano 
gradualmente permesso alla Trading Company di dominare, nella specifica area d’affari, un’ampia 
<<sottogamma>> fra i dettaglianti maggiori e all’avanguardia. Ovviamente quindi questo sviluppo 
non fu salutato dai concorrenti dell’impresa con toni eccessivamente entusiastici. La strategia 
primaria della Trading Company per proteggere il suo territorio si risolveva nell’intraprendere 
l’ulteriore sviluppo dei sistemi, allargando fra le altre cose il suo sistema computerizzato così da 
fornire ai clienti servizi nuovi e di supporto alle loro operazioni. In questo modo i clienti divennero 
persino più strettamente legati all’impresa. 

Fra i teorici dell’organizzazione, Thompson ha descritto diverse strategie per la protezione 
di un territorio che si basano sull’influenza della struttura di potere. 

Dal nostro campo di osservazione abbiamo raccolto numerosi esempi su come il 
raggiungimento di un certo grado di stabilità in un territorio sia il risultato di un’abile manovra di 
rapporti con le istituzioni. 

La Processing Ltd, una piccola impresa, era cliente della molto più grande Row Materials 
Corporation, che deteneva il controllo pressoché assoluto delle materie prime ed era responsabile 
perfino della maggior parte della lavorazione. Come risultato di un’abile gestione dei rapporti con le 
autorità pubbliche e con la Raw Materials Corporation da parte del direttore operativo della 
Processing Ltd, l’impresa più piccola riuscì progressivamente ad assicurarsi la propria fornitura di 
materie prime. In realtà alla fine la Raw Materials Corporation giunse a considerare la Processing 
Ltd come un partner – e un partner che rendeva un servizio alla Corporation evitandole anche di 
monopolizzare l’aspetto della lavorazione. 
 


