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Strategie globali e imprese multinazionali



Struttura 
• La struttura ed il livello competitivo del settore sono influenzati dal processo di 

internazionalizzazione? Come avviene questa influenza? 

• Il vantaggio competitivo é influenzato dal processo di internazionalizzazione? 
Come avviene questa influenza?

• Come influisce il processo di internazionalizzazione  sulle decisioni di 
localizzazione della produzione?

• Come influisce il processo di internazionalizzazione sulle  decisioni relative alla 
modalità di accesso ad un mercato  straniero?

• Quali sono i vantaggi della integrazione globale? Quali quelli della differenziazione 
nazionale? É possibile un compromesso tra queste due strategie?

• Quali sono le strutture organizzative ed i sistemi gestionali più appropriati per 
implementare efficacemente le strategie internazionali?



Di cosa stiamo 
parlando?

Che cos'é l'internazionalizzazione?



• La forza più pervasiva alla base della 
ridefinizione dell'ambiente competitivo 
verificatisi durante l'ultimo mezzo secolo.

• Si caratterizza da due direttrici principali: il 
commercio internazionale e l'investimento 
diretto.

• Aggiunge un significativo grado di 
complessità alla nostra analisi strategica: 
amplia la dimensione dei mercati e complica 
l'analisi del vantaggio competitivo.



Domanda n.1: Qual'é l'influenza 
dell'internazionalizzazione sull'analisi di 

settore e del livello competitivo? 
Diverse tipologie di settore.

• Settori protetti: basso grado di commercio 
internazionale e basso grado di investimento diretto.

• Settori internazionali: alto grado di commercio 
internazionale e basso grado di investimento diretto.

• Settori multidomestici: basso grado di commercio 
internazionale e alto grado di investimento diretto.

• Settori globali: alto grado di commercio 
internazionale e alto grado di investimento diretto.





Influenze sul modello di 
Porter

• Concorrenza dei potenziali entranti:

1. Erosione delle barriere all'entrata nei mercati nazionali

• Concorrenza tra imprese esistenti:

1. Aumenta il numero di aziende che competono all'interno di ogni specifico 
mercato nazionale.

2. Accresce la diversità fra concorrenti per quanto riguarda obbiettivi, 
strategie e strutture di costo.

3. Nel caso di investimenti diretti, aumenta l'eccesso di capacità produttiva.

• Aumento del potere contrattuale degli acquirenti.



Domanda n.2: In che modo 
l'internazionalizzazione influenza il vantaggio 

competitivo?
Vantaggio comparato e Diamante di Porter.

• I settori caratterizzati da alti livelli di commercio internazionale 
e/o investimento diretto differiscono dai settori "nazionali" 
relativamente alle fonti del vantaggio competitivo. In generale le 
differenze emergono riguardo a:

1. Risorse e competenze a livello nazionale.

2. Condizioni della domanda interna.

3. Politiche pubbliche

4. Tassi di cambio

5. Settori correlati e di supporto



Teoria del "Vantaggio 
Comparato"

• Un paese gode di un vantaggio comparato nella produzione di 
quei beni, la cui produzione richiede un uso intensivo delle 
risorse, di cui il paese ha una dotazione relativamente più 
abbondante.

• Il vantaggio comparato é legato al concetto di efficienza 
relativa. Fin quando i tassi di cambio si mantengono stabili, 
vantaggio comparato si trasforma in un vantaggio competitivo.

• La teoria tradizionale ha posto l'accento su fonti come  le 
risorse naturali e la manodopera. Oggi invece si evidenziano le  
risorse "sviluppate internamente" e quelle necessarie a 
commercializzarle.



Il "Diamante" di Porter
• Condizione dei fattori:

1. Ruolo delle risorse sviluppate internamente.

2. Stimolo allo sviluppo di competenze: scarsità delle risorse.

• Settori correlati e di sostegno:

1. I raggruppamenti di settori: fonti delle risorse.

• Le condizioni della domanda.

• Strategia, struttura e coerenza:

1. Ruolo della concorrenza interna come stimolo dell'innovazione.





Coerenza fra strategia 
e condizioni nazionali.

• Perché é importante la coerenza?

• É necessario incorporare la cultura nazionale 
all'interno della strategia e dei sistemi 
gestionali.



Domanda n.3: Dove localizzare la produzione?
Determinanti della localizzazione e Catena del 

valore.

• Determinanti della localizzazione geografica:

1. Disponibilità  di risorse a livello nazionale.

2. Specificità del vantaggio competitivo.

3. Trasferibilità dei beni

• Possiamo frammentare, su scala internazionale, le 
catene del valore in modo da ottenere le risorse e i 
livelli di costo migliori per uno specifico stadio della 
catena del valore. Valutazione dei costi e dei benefici.



Domanda n.4: Come entrare in un 
mercato estero?

Considerazioni ed alleanze strategiche.
1. Il vantaggio competitivo é specifico o dipende da risorse del 

paese ospitante?

2. Il prodotto é trasferibile? Esistono ostacoli al commercio?

3. L'azienda possiede una gamma completa di risorse e 
competenze per stabilire un vantaggio competitivo nel mercato 
estero?

4. L'impresa può appropriarsi dei rendimenti delle proprie risorse?

5. Qual'é la natura dei costi di transazione? 

• Alleanze internazionali e "joint ventures": vantaggi e svantaggi.



Domanda n.5: Quali sono i vantaggi della 
integrazione globale? Quali quelli della 

diversificazione nazionale? É possibile un 
compromesso tra queste due strategie?

1. Economie di scala ed economie di replicazione.

2. Essere al servizio di clienti globali.

3. Economie nella produzione internazionale.

4. Economie dell'apprendimento.

5. Competizione strategica.



La necessità della diversificazione 
locale.

• I sistemi di produzione flessibile

• Il modello Cage di Ghemawat.

1. Distanze culturali.

2. Distanze amministrativa e politica.

3. Distanze geografiche.

4. Differenze economiche.

• Cause di differenziazione nazionale.

1. Struttura dei canali distributivi

2. Fattori culturali

• Importanza del compromesso tra efficienza globale e differenziazione 
nazionale. 



Domanda n.6: Quali sono le strutture organizzative ed 
i sistemi gestionali più appropriati per implementare 

efficacemente le strategie internazionali?
Evoluzione delle strategie e "modello transnazionale"

• Inizio del ventesimo secolo: epoca della 
multinazionale europea. Le federazioni 
decentrate.

• Secondo dopoguerra: epoca della 
multinazionale americana. Le federazioni 
coordinate.

• Gli anni 70 e 80: la sfida giapponese. I fulcri 
centralizzati.





Ristrutturazione delle multinazionali 
e "modello transnazionale"

• Cambiamento della struttura organizzativa.

• Nuovi approcci per riconciliare localizzazione e integrazione globale.

• "Modello transnazionale":

1. Ogni nazione é fonte di idee che possono essere utilizzate dall'intera 
organizzazione.

2. Le unità nazionali realizzano economie di scala producendo particolari 
prodotti, componenti o attività.

3. Il centro debba assumere un nuovo ruolo di coordinamento delle relazioni 
tra le varie unità nazionali

• Organizzazione della R&S e dello sviluppo di nuovi prodotti.


