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Nuovi prodotti per nuovi mercati 



4 

         La strategia corporate di un’impresa multibusiness consiste nel 
cercare il mix ottimale di business unit presenti in più settori e nel 
coordinare la loro attività al fine di creare valore per gli azionisti. 
 
LA VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE E DEL POTENZIALE 
DEL GRUPPO  
Di un’impresa multibusiness occorre valutare: 
- La composizione del portafoglio di attività; 
- Rischi e potenziale di ciascun business; 
- Analisi della posizione competitiva; 
- Analisi e allocazione delle risorse; 
- Confronto tra il potenziale di settori diversi e business unit 
diverse; 
- Valutazione della struttura del gruppo. 
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Da A.Chandler a O.Williamson – struttura M-
Form: (vantaggi di efficienza) 

• Razionalità limitata e decentramento delle 
responsabilità; 

• Allocazione del processo decisionale (separazione 
decisone strategiche e operative – variabile frequenza); 

• Minimizzazione dei costi di coordinamento (maggior 
autonomia delle divisioni sulle attività); 

• Ottimizzazione globale: soluzione dei problemi di agenzia 
(top management interfaccia tra azionisti e manager 
operativi – massimizzazione e tutela dei profitti). 

Nella pratica – Trade-off tra decentramento e 
coordinamento 
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- Allocazione di risorse; 
- Formulazione di una strategia di business; 
- Bilanciamento del portafoglio dei flussi di cassa 
e del mix di attività in diverse fasi del ciclo di vita  
 
Tutte le matrici permettono la collocazione grafica del business in 
base a due dimensioni: 
 
- Dimensione interna, relativa alla capacità competitiva del 
business nel proprio settore; 
- Dimensione esterna, che misura il grado complessivo di 

attrattività del settore in cui il business opera.  
 
 
 

Modelli di pianificazione del Portafoglio business  
 Le Matrici 
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La matrice del Boston Consulting 
Group (BCG) - Metodo 

 
-Quota di mercato relativa (non in %)  : posizione competitiva 

Calcolo: 

Fatturato business X dell’impresa focale/ 

Fatturato business X del concorrente principale 

Il rapporto indica il numero delle volte in cui il fatturato di un business supera quello del 

concorrente più importante. 

Quota di mercato relativa - effetto delle curve di esperienza - influenza la redditività dell’impresa 

focale:  Quota mercato più elevata  Volume cumulato superiore  Costi unitari più bassi  

Redditività più elevata 

 

- Tasso di crescita del mercato (in %): attrattività del settore 
Mkt totale anno X – Mkt totale anno X-1/ 

Mercato totale anno X-1 

Questo indicatore fornisce una misura del grado di attrattività dell’ambiente competitivo 

esterno, indipendentemente dalla posizione che può assumere in esso una data azienda. 
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BCG - Metodo 

• Oltre al grado di attrattività del settore e alla sua capacità 
competitiva, la matrice BCG considera il contributo del singolo 
business all’azienda. 

    Tale elemento è misurato in termini di fatturato ed è 
rappresentato dall’area dei cerchi indicanti i singoli business 
dell’azienda 

 

 

• Il portafoglio di business rappresentato nella matrice B.C.G. è 
suddiviso in quattro quadranti, in modo tale che i business 
contenuti in ciascun quadrante abbiano delle caratteristiche 
omogenee e distinte rispetto agli altri, soprattutto in termini di 
cash flow 
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BCG - Metodo 

Definizione del punto di demarcazione: 

Asse della tasso di crescita del mercato  

- Se i business appartengono allo stesso settore il 
punto di demarcazione viene posto all’altezza della 
crescita media del settore (in %). I Business in 
posizione superiore sono in fase di sviluppo; 

- Nel caso di aziende diversificate si calcola la media 
ponderata del tasso di crescita di ciascun business o 
definire un punto rappresentativo di un obiettivo di 
crescita aziendale. 
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Le indicazioni fornite: 

 

•  Posizionamento del business sulla base del grado di 
attrattività del settore e della sua capacità competitiva 
interna; 

 

•  Contributo del singolo business in termini di fatturato 

 

•  Generazione vs Assorbimento di  cassa per ciascun business 

 

• Orientamenti strategici perseguibili per ogni business 
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RAPPRESENTAZIONE -  GRANT  
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• STAR 

 

• Business caratterizzati da: 

– alto grado di attrattività e forte posizione 
competitiva 

– generazione di una forte quantità di cassa, ma 
necessità di ingenti investimenti per mantenere  la 
propria forza competitiva 

– cash-flow alquanto limitato (o positivi o negativi) 

– Utili : elevati 

– Strategia : investire nella crescita 
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• QUESTION MARKS 
 

• Costituiscono opportunità non ancora sfruttate (in 
quanto il tasso di crescita del mercato è elevato)  
l’impresa non ha ancora raggiunto una presenza 
rilevante nel mercato (= bassa quota di mercato 
relativa). 

• Necessità di operare una selezione per individuare i 
business che possono diventare davvero trainanti. 

• Il cash flow generato è fortemente negativo, a causa 
degli investimenti da effettuare. 

• Utili : bassi 
• Strategia: analizzare 
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• CASH COW 

 

• Si caratterizzano per un’enorme forza competitiva 
all’interno di un mercato in declino, per cui generano 
un flusso di cassa maggiore rispetto ad ogni possibile 
reinvestimento al loro interno. 

• Per questo motivo costituiscono una sicura fonte di 
cassa da investire nello sviluppo degli altri business 
dell’azienda. 

• Utili: alti 

• Strategia: mungere 
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• DOG 

 
• Business in grave perdita, con scarsa attrattività e 

profonda debolezza. 

• Cash flow molto limitati, che risultano appena 
sufficienti per mantenere l’attività. 

• Se non ci sono possibilità di crescita, la strategia più 
opportuna pare essere quella della mietitura o del 
disinvestimento 
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Categoria 
di 
business 

Orientament
o quota di 
mercato 

Redditività 
del business 

Investimenti 
necessari 

Flusso di 
cassa netto 

Star Mantenere - 
Aumentare 

Elevata Elevati Intorno allo zero 
o leggermente 
negativo 

Cash Cow Mantenere Elevata Ridotti Estremamente 
positivo 

Question 
Mark 

Aumentare 

o 

Mietere-Liquidare 

Nessuna o 
negativa 

 

Bassa o negativa 

Molto elevati 

 
 

Disinvestimento 

Estremamente 
negativo 

 

Positivo 

Dog Mietere - 
Liquidare 

Bassa o negativa Disinvestimento Negativo 
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Qual’è il portafoglio ideale? 
 

• Costituito essenzialmente da stars e cash 
cows, in grado di alimentare una o più 
question marks 

    - Attenzione al ciclo di vita del prodotto: 

    - Le stars diventano tali solo dopo essere 
state question marks; 

   - Bisogna prepararsi a gestire il loro declino 
fino a quando diventano dogs. 
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• Il tasso di crescita del mercato è stato 
scelto in quanto collegato al concetto di 
ciclo di vita del business. 

• E’ possibile utilizzare la matrice BCG per 
ripercorrere concettualmente il ciclo di vita 
di un prodotto/business: 

Fase I: New entry nel mercato, ? Question Mark 

Fase II: Crescita, Star 

Fase III: Maturità, Cash Cow 

Fase IV: Declino, Dog 
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La matrice McKinsey - GE 

• Vantaggio competitivo del business 

• Grado di attrattività del settore 

-  Nasce come critica alla matrice B.C.G. 

-  La matrice McKinsey – General Electric non usa variabili semplici 
(come BCG), ma variabili aggregate, ossia un insieme di 
elementi che caratterizzano l’attrattività del settore e la 
posizione competitiva dell’impresa. 
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Matrice – McKinsey-GE 
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L’attrattività del mercato e la posizione 
competitiva sono dati dalla sommatoria 

delle variabili elementari che le 
compongono 
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L’incrocio tra il grado di attrattività del settore 
(valutazione dei fattori esterni) e capacità 

competitiva del business (valutazione fattori 
interni) consente di collocare il business in uno 

dei nove quadranti della matrice 
 
 

• Implicazioni strategiche. 

– Assegnazione di priorità di investimento ai vari 
business dell’azienda; 

– Guida nel processo di allocazione delle risorse tra i 
business. 
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Matrice GE-McKinsey 

• ANALISI SITUAZIONE ATTUALE e FUTURA 
Fase 1  
Definizione dei fattori critici interni ed esterni 
• Fase 2  
Valutazione dei fattori esterni 
• Fase 3  
Valutazione dei fattori interni 
• Fase 4  
Posizionamento del business nella matrice 
• Fase 5 
Formulazione di strategie relative ad ogni business 
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Alcuni Limiti 

• Semplificazione dei fattori che determinano 
l’attrattività dei settori e la posizione competitiva; 

• Limiti di misurazione per il posizionamento all’interno 
della matrice es. misurazione della quota dipende 
dalla definizione dei confini del mercato; 

• Indipendenza dei business – è necessario definire e 
misurare le correlazioni; 

• Le attività non vanno valutate in modo statico ma 
nella loro evoluzione; 

• L’uscita dal mercato o il disinvestimento non sempre 
avviene perché talora si può trattare di attività 
“sicure” oppure ci sono barriere all’uscita. 
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Direzione strategica 

    

 

   Trade-off tra controllo delle decisioni e 
controllo delle performance  

  (pianificazione strategica vs pianificazione 
finanziaria) 
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Due stili di gestione dei sistemi di 
pianificazione e controllo 

• Pianificazione Strategica  

 

 

 

 

• Il Controllo finanziario 

Formulazione congiunta della strategia 

Corporate e responsabilità di coordinamento 

Controllo risultati : obiettivi di lungo termine 

Sfruttamento delle intedipendenze tra ASA 

Svantaggi di perdita di autonomia delle ASA 

Svantaggi di Vision unitaria 

E’ appropriata per la gestione di portafogli con 

poche ASA, ristretto numero di settori e forti 

correlazioni 

 
Formulazione della strategia a livello Business 

Scarso coordinamento della direzione 

Controllo risultati : budget finanziari 

stabiliscono obiettivi annuali (ROI) 

Vantaggi di autonomia delle ASA e strategic fit 

Sistema motivante professionalmente 

Svantaggi di obiettivi di breve termine non 

propensi alle innovazioni 

E’ appropriata per la gestione di portafogli con 

molte ASA, elevato numero di settori e scarse 

correlazioni 
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Analisi PIMS 

Database Informazioni su più di 5000 ASA 

Verifica l’impatto della strategia e della 
struttura dei mercati sulla redditività ROI 
attraverso equazioni di regressione 

1. Definizione degli obiettivi delle ASA 

    Calcolo del par ROI (tasso di redditività atteso in funzione delle 

      caratteristiche strategiche e settoriali – allineamento rispetto al 
campione) rappresenta un obiettivo di performance 

2. Formulazione della strategia di business 

3. Allocazione delle risorse 
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ESERCIZIO 1 

• Costruire la matrice BCG e posizionare i business 
sulla base delle seguenti informazioni.  

    L’impresa Alfa operante nel settore agroalimentare 
possiede tre business. Il primo chiamato Alfa1 è un 
business nel quale l’impresa detiene una quota di 
mercato relativa pari a 0,7 e il business ha un tasso di 
crescita pari a 5%. Il secondo business chiamato 
Alfa2 è un business nel quale l’impresa detiene una 
quota di mercato relativa pari a 1,8 e il business 
cresce ad un ritmo del 9% l’anno. Il terzo business 
chiamato Alfa3 è un business nel quale l’impresa 
detiene una quota di mercato pari a 1,7 e il business 
cresce ad un ritmo del 5%. Il tasso di crescita media 
dell’intero mercato è 6%. Tutti e tre i business 
contribuiscono in egual misura al fatturato totale 
dell’impresa ALFA. 
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ESERCIZIO 2 

• L’impresa GAMMA possiede tre business, di cui il 
primo GAMMA1 contribuisce per il 50% del fatturato 
aziendale e gli altri due in egual misura per il 25%. Il 
primo business chiamato GAMMA1 è un business nel 
quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa 
pari a 0,3 e il business ha un tasso di crescita pari a 
2%. Il secondo business chiamato GAMMA2 è un 
business nel quale l’impresa detiene una quota di 
mercato relativa pari a 0,5 e il business cresce ad un 
ritmo del 3% l’anno. Il terzo business chiamato 
GAMMA3 è un business nel quale l’impresa detiene 
una quota di mercato pari a 0,6 e il business cresce 
ad un ritmo dell’ 1,5%. Il tasso di crescita media 
dell’intero mercato è 4%. 


