
 1 

L’organizzazione della funzione di marketing nelle imprese produttrici di 

sistemi/servizi informatici 

- Dibattiti in corso ed evidenze empiriche – 

 

di Ivan Di Marco
°
 e Annalisa Tunisini

*
 

 

 

 

1. Introduzione e sviluppo delle problematiche trattate 

 

Il tema dell’organizzazione della funzione di marketing è ampiamente dibattuto ed articolato 

(Achrol, 1997; Webster, 1997; Gronroos, 1994; Ruekert, Walker, Roering 1985; Workman, 

Homburg e Gruner, 1998). Affrontarlo direttamente non è cosa facile in quanto, a causa del forte 

peso della varietà e del dinamismo situazionale, esso può comportare sia rischi di eccessiva 

semplificazione e riduttivismo, sia rischi di inconcludenza e di un dibattito “fine a se stesso”, privo 

di ricadute fertili sia dal punto di vista interpretativo che da quello normativo. 

D’altronde, la funzione di marketing è un esempio particolarmente significativo della 

contingenza che caratterizza le organizzazioni, in quanto, come funzione di confine per eccellenza, 

risente sia della varietà e della turbolenza dell’ambiente-mercato, sia della varietà e della dinamicità 

che caratterizzano l’orientamento gestionale dell’impresa, la sua dimensione e la sua struttura 

organizzativa. Ne consegue una significativa varietà e “mobilità organizzativa”  della funzione di 

marketing che spiega anche perché l’approccio contingente, volto ad identificare configurazioni 

organizzative di marketing differenti (per grado di accentramento decisionale, livelli di 

interdipendenza con altre funzioni, grado di formalizzazione e specializzazione) in rapporto a 

variabili riferite sia all’ambiente-mercato (natura del cliente, stato della tecnologia) sia 

all’ambiente-impresa  (struttura organizzativa, filosofia gestionale), abbia riscontrato e tuttora 

riscontri grande successo nel supportare e nell’indirizzare gli studi sull’organizzazione di marketing 

(Ferrero, 1984; Ruekert, Walker, Roering, 1985). 

In generale, le discussioni su questo tema possono essere ricondotte a due prospettive: la 

prima (“functional group perspective”) assume il marketing come gruppo funzionale nell’ambito 

dell’organizzazione e si concentra sull’organizzazione interna della funzione di marketing, sui 
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rapporti della stessa con le altre funzioni e sulle organizzazioni a rete di marketing; la seconda 

(“activity-based perspective”) assume il marketing come un insieme di attività che attraversano 

trasversalmente le organizzazioni e si concentra sulle caratteristiche dei processi tradizionali di 

marketing e di vendita, quali la segmentazione, il posizionamento o lo sviluppo del prodotto 

(Workman, Homburg, Gruner, 1998).  

Riconoscendo e in parte richiamando il valore delle tesi sostenute dall’approccio 

contingente, scopo dell’articolo è di intervenire, sulla base di alcuni riscontri empirici inerenti 

imprese produttrici di hardware elettronico, su un aspetto recentemente dibattuto sul tema della 

organizzazione della funzione di marketing soprattutto da parte di chi adotta un approccio 

integrativo delle due prospettive delineate in precedenza. Si tratta del presunto dissolvimento della 

funzione di marketing  (Lehmann, Jocz, 1997; MacHulbert, Pitt, 1996; Piercy, Cravens, 1995; 

Gronroos, 1994) nel momento in cui le imprese implementano un reale e concreto orientamento al 

marketing, ponendo il consumatore/cliente al centro dei propri interessi e soprattutto di tutte le 

attività e processi aziendali. 

 

 

1.1 Verso un dissolvimento della funzione di marketing?  

 

La sostanza della discussione sul presunto dissolvimento della funzione di marketing nelle imprese 

può essere riassunta nei seguenti termini: la centralità della customer satisfaction e l’orientamento 

di gran parte dei processi aziendali in direzione della generazione e della distribuzione del valore 

per il cliente porterebbe alla diffusione della funzione marketing nell’azienda ed all’esercizio di 

attività di marketing da parte di molteplici operatori, interni ed esterni ad essa, impegnati nello 

sviluppo e nella distribuzione del valore al cliente, nonché nella collaborazione, a tal fine, con altri 

attori del mercato (Webster, 1997; McKenna, 1991). In relazione al crescente orientamento al 

marketing ed al necessario coordinamento interfunzionale e interorganizzativo nelle imprese 

perderebbero, dunque, importanza specialisti e dipartimenti funzionali di marketing (Narver, Slater, 

1992). Si assisterebbe al venire meno di una struttura organizzativa di marketing dedicata ed il 

marketing si identificherebbe con le più generali attività di management dell’impresa. Il marketing 

diverrebbe un “problema di tutti” e contemporaneamente un “problema di nessuno” (Day, 1997). 

Queste considerazioni non sono nuove, essendo state già avanzate anni or sono da alcuni 

studiosi dei mercati industriali e dei servizi ove la cosiddetta “diffusione della funzione di 

marketing” appare più evidente rispetto ai consumer markets per la particolare natura dei clienti e 

dei processi di scambio tra cliente e fornitore (Ames, 1970; Hakansson, 1982; Gummesson, 1987). 
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 Nei mercati industriali e dei servizio, infatti, assumono particolare rilievo relazioni di 

scambio intense e ripetute tra cliente e fornitore. In particolare, nei settori high tech e dei servizi 

avanzati, il cliente è spesso un’organizzazione dotata di conoscenze e competenze in grado di 

intervenire significativamente nello sviluppo e nella realizzazione del prodotto che appare spesso 

molto complesso e ad elevati contenuti di personalizzazione. Tutti gli attori di impresa sono 

coinvolti nel processo di sviluppo e distribuzione del prodotto/servizio e nell’interazione con gli 

attori del mercato per la generazione del valore d’uso finale. 

 In considerazione di questi aspetti, gli studiosi di marketing industriale e di marketing dei 

servizi sono stati tra i primi a mettere in discussione il grado di integrazione e di specializzazione 

della funzione di marketing nell’impresa nel momento in cui la creazione del valore per il cliente 

non è riconducibile al controllo di una singola unità organizzativa ma di una pluralità di attori, 

anche esterni alla singola impresa (Gronroos, 1994; Gummesson, 1998). 

 Negli anni più recenti, tale discussione ha visto l’intervento anche degli studiosi di consumer 

marketing i quali si sono avvalsi del supporto di numerose testimonianze empiriche inerenti la 

diminuzione  dei livelli di responsabilità e la chiusura dei dipartimenti di marketing in molte 

imprese, statunitensi ed europee, e la loro sostituzione con buyer groups,  customer development 

teams ed altri teams multidisciplinari, oltre che da figure di manager integratori (Piercy, Cravens, 

1995). 

 Nel complesso, le considerazioni degli studiosi di marketing sulla riduzione dell’importanza 

della dimensione organizzativa della funzione ed il suo dissolvimento sono in linea con le 

osservazioni di molti studiosi di organizzazione che rilevano l’affievolirsi dell’importanza di tutte le 

funzioni aziendali nel momento in cui le organizzazioni orientate al mercato divengono più piatte, 

flessibili e operanti per processi, basandosi prevalentemente su teams interfunzionali. 

 In considerazione di questi aspetti, alcuni autori hanno trasformato il dibattito sulla 

dimensione organizzativa della funzione di marketing in un dibattito più generale sulle 

organizzazioni di marketing intese come network organizations, ovvero come configurazioni di 

impresa organiche, piatte e flessibili, fondate sulla capacità di saper gestire e confrontarsi con una 

pluralità di relazioni di mercato (Achrol, 1991; Achrol, Kotler, 1999; Day, 1997). Si tratta di visioni 

particolarmente avanzate che superano l’approccio funzionale e compartimentalizzato al marketing 

proponendo analisi molto più interdisciplinari che superano i confini della singola organizzazione 

riflettendo una realtà organizzativa in itinere. 
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1.2 L’importanza degli specialismi funzionali di marketing 

 

Pur ritenendo eccessivo sviluppare una visione che tende a fare coincidere la diffusione della 

funzione di marketing con il dissolvimento della sua dimensione organizzativa, certamente 

dobbiamo riconoscere che i cambiamenti avvenuti nell’ambiente mercato (clienti più sofisticati, 

competenti ed esigenti; relazioni complesse di scambio ed interdipendenze cliente-fornitore; 

sviluppi continui nelle information and communication technologies, globalizzazione) e 

nell’organizzazione e nella gestione d’impresa (customer focus, organizational learning, forme 

organizzative flessibili fondate su relazioni ed interdipendenze con altri attori della supply chain) 

delineano un percorso evolutivo di diffusione del marketing nelle organizzazioni di cui non è facile 

prevedere l’esito nè le implicazioni sia organizzative che manageriali. 

Nell’ambito di tale percorso evolutivo riteniamo, e questa è la tesi generale sostenuta nel 

lavoro, che i cambiamenti in atto non facciano venire meno la necessità di specialismi (funzionali) 

di marketing, indipendentemente dal fatto che questi convergano verso uno specifico dipartimento 

di marketing o siano diffusi nell’organizzazione. In altre parole, ciò che rileva e che può essere 

oggetto di un dibattito fecondo, non è tanto l’opportunità o la necessità di un dipartimento di 

marketing specializzato quanto la conservazione, la formazione e l’implementazione di specialismi 

funzionali di marketing ed il loro concreto contributo al processo di generazione del valore 

dell’impresa ed al suo posizionamento di mercato. 

Posto in questi termini, il dibattito sulla dimensione organizzativa della funzione di marketing 

può essere ricondotto alle seguenti principali questioni: 

 Nel processo di evoluzione delle organizzazioni d’impresa verso strutture deverticalizzate e 

decentralizzate, quali sono e potranno essere gli specialismi funzionali rilevanti di marketing 

e da chi dovranno essere assolti? 

 In presenza di quali condizioni si ha una centralizzazione di compiti ed un ampio ruolo 

riconosciuto ad un dipartimento centrale di marketing? In quali responsabilità ed attività si 

concretizza tale ruolo? 

 In quale misura e in che modo gli specialisti di marketing (ed il dipartimento) 

contribuiscono ad influenzare ed a indirizzare i processi d’impresa orientati alla generazione 

del valore per il cliente e alla sua soddisfazione e performance di mercato? 

Si tratta di domande a cui questo articolo da solo non può certo dare risposta. Occorrono estese 

ricerche su scala internazionale per poter pervenire a delle possibili risposte che siano in grado di 

prefigurare possibili alternativi percorsi di sviluppo e soluzioni organizzative. 
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 Non è pertanto scopo del nostro articolo dare esplicite raccomandazioni su come organizzare 

la funzione di marketing in azienda, anche in considerazione del peso della variabile contingente. I 

cambiamenti organizzativi avvengono in modo incrementale ed incontrano numerose resistenze. E’ 

dunque prassi aziendale diffusa avviare i processi di cambiamento preservando anche routines 

consolidate. Spesso si sperimentano strutture e processi organizzativi innovativi in delimitate aree 

aziendali e dopo il loro avviamento si procede nella loro replicazione in altre aree e comparti 

aziendali (Benassi, Tunisini, 2000).  

Con specifico riferimento all’organizzazione della funzione di marketing il nostro lavoro si 

propone di rilevare come si concretizza l’implementazione di forme organizzative di tipo ibrido che 

combinano l’enfasi  su processi chiave di tipo orizzontale e la dispersione delle attività di marketing 

con l’importanza di specialisti funzionali che alimentano i suddetti processi. A questo proposito, 

l’articolo concorre a sostenere come le sperimentazioni e le innovazioni organizzative attuate dalle 

imprese si pongano il problema di preservare e anche di alimentare il ruolo di specialisti di 

marketing, i quali svolgono compiti fondamentali nel posizionamento efficace della singola impresa 

nella più generale catena di offerta di mercato (supply chain). Tali specialisti associano alle 

tradizionali competenze analitico-operative competenze di coordinamento e di relazione che sono 

finalizzate a massimizzare l’efficace interazione ed integrazione dell’impresa nei processi di 

generazione e distribuzione del valore al cliente che contraddistinguono l’intera supply chain ove 

l’impresa si posiziona. 

Questi concetti verranno articolatamente dibattuti nel prossimo paragrafo e sviluppati in 

termini applicativi nei paragrafi successivi con riferimento a due imprese operanti nel settore dei 

sistemi/servizi avanzati - Olidata e Dell -. Tali imprese costituiscono un buon terreno di studio a tal 

fine appartenendo ad un settore fortemente dinamico e caratterizzandosi come imprese a loro volta 

innovative sia dal punto di vista del grado di orientamento al cliente che dal punto di vista 

dell’organizzazione d’impresa. 

 

 

2. L’evoluzione del ruolo e delle finalità del marketing nelle imprese 

 

A partire dagli anni ’20 fino almeno agli anni ’80 del XX secolo, il marketing si è sempre 

caratterizzato nelle aziende e, in particolare, in quelle di grande dimensione, come una funzione 

organizzativa con compiti, responsabilità e confini ben delineati. Tale caratterizzazione si definiva 

in un contesto di formule organizzative d’impresa  tradizionali, multidivisionali, gerarchiche e 

burocratiche, giunte alla loro massima affermazione soprattutto negli anni ’60. Tali formule si 
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basavano sul principio dell’”unità di comando” per cui ogni attore riporta ad un superiore, sul limite 

di subordinati (massimo 5-7) per ogni manager responsabile, sulla chiarezza dei ruoli, volta a 

minimizzare se non ad eliminare ogni possibile duplicazione e ridondanza, sulla corrispondenza 

proporzionale tra autorità e responsabilità. 

In questo contesto si potevano identificare un numero di funzioni ben definite che 

legittimavano il ruolo, la responsabilità e l’autorità di manager professionisti. La funzione di 

marketing, che dal punto di vista della progettazione organizzativa poteva articolarsi in termini 

funzionali, per prodotto/mercato o secondo una combinazione di questi, aveva lo scopo, strategico 

ed operativo, di generare e stimolare la domanda per la produzione d’impresa attraverso un’attenta 

analisi del mercato/cliente e delle sue specifiche esigenze, la definizione delle politiche di 

segmentazione e di posizionamento e del marketing mix. 

Già a partire dagli anni ’60 in USA e ’70 in Europa si riconosceva il ruolo strategico del 

marketing e la finalizzazione delle sue attività alla soddisfazione del cliente. Tuttavia, negli anni ’70 

e ’80, al di là delle enunciazioni del marketing concept, tale ruolo strategico del marketing, 

enucleatesi nel concetto di centralità della soddisfazione del cliente e nella comprensione, 

generazione e distribuzione di valore d’uso, non ha trovato concreta e reale implementazione. In 

particolare, il ruolo strategico del marketing ha continuato a limitarsi ad azioni tattiche e di 

supporto, trascurando, invece, efficaci e differenziate segmentazioni, e, soprattutto, la realizzazione 

di una efficace corrispondenza tra competenze distintive dell’impresa e soddisfazione dei bisogni 

dei clienti, con un conseguente posizionamento di successo dell’impresa nella supply chain, anche 

attraverso una appropriata rete di relazioni. In sostanza, la consapevolezza che è andata 

affermandosi negli anni ’90 sia tra gli studiosi che nella pratica manageriale, è stata che nelle 

imprese l’orientamento al marketing fosse stato fino ad allora più un “atto di fede” che non una base 

pratica di gestione innovativa, creativa ed efficace delle organizzazioni (Day, 1994). 

 

 

2.1 Il marketing come “value delivery process” 

 

A partire dagli anni ’90, gli studiosi hanno incominciato a discutere i limiti del marketing concept 

ed a riconoscere il divario esistente tra le enunciazioni inerenti la necessità di un orientamento al 

marketing nelle imprese e la sua effettiva concretizzazione (Cozzi, Ferrero, 2000). Sono stati 

rilevati i limiti in cui incorrono le imprese che, pur riconoscendo l’importanza della soddisfazione 

del cliente, mantengono nei fatti un approccio ortodosso al mercato, ovvero basato su una gestione 

indifferenziata di un insieme di transazioni di scambio, ed una configurazione organizzativa 
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d’impresa incentrata su un’organizzazione delle attività economiche di tipo verticale, accompagnata 

un principio di eccellenza funzionale. 

Si è osservato come le imprese iniziavano a ridefinire i propri rapporti di mercato, 

rafforzando le proprie relazioni con clienti e fornitori, e riorganizzavano le proprie strutture 

organizzative in modo più flessibile ed organico. In questo contesto si è assistito ad una 

ridefinizione  del marketing come “value delivery process” (Webster, 1997), ovvero come 

progettazione e gestione di tutti i processi di business necessari a definire, sviluppare e distribuire 

valore ai clienti. Questi processi consistono di insiemi di attività interdipendenti, alcune delle quali 

sono attività tradizionali di marketing e altre invece corrispondono ad attività tradizionalmente 

afferenti ad altre funzioni d’impresa.  

In altre parole, i processi di marketing sono processi attraverso i quali si perviene alla 

comprensione del valore per il cliente, allo sviluppo di tale valore ed alla sua trasmissione (Webster, 

1997; Anderson, Narus, 1998). Tra i processi di definizione del valore (“value defining processes”) 

rientrano le ricerche di mercato sui bisogni del cliente, sulle sue preferenze etc., l’analisi delle 

competenze distintive dell’impresa, la definizione, del suo posizionamento nella supply chain. Tra i 

“value developing processes” vi sono lo sviluppo di nuovi prodotti, la definizione delle strategie 

d’acquisto, la definizione dei prezzi e dei canali di distribuzione. Tra i processi di trasmissione del 

valore (“value delivering processes”), la gestione della distribuzione e delle relazioni con partner 

commerciali, della logistica, la pubblicità ed i servizi post-vendita. 

Molti di questi processi vedono coinvolte le funzioni di engineering, produzione, acquisto e 

logistica e anche unità esterne all’impresa, primi tra tutti i clienti ed i fornitori. Nessuna impresa, 

anche se grande, può, infatti, controllare tutte le risorse e le competenze necessarie a definire e 

produrre il maggior valore possibile per il cliente entro i confini della propria organizzazione. Ne 

consegue che alla produzione di tale valore partecipano una pluralità di attori del mercato ai quali 

l’impresa si rapporta e con i quali l’impresa interagisce, condivide conoscenze e competenze, si 

coordina e, non da ultimo, ha anche tensioni e conflitti. Le attività di marketing management si 

identificano, quindi, in quelle attività volte alla gestione di una rete di relazioni nel contesto della 

supply chain. Questo in un contesto d’impresa che innova, sperimenta e ridisegna i propri processi 

del valore continuativamente. Ne consegue un ripensamento del ruolo funzionale del marketing e 

della sua identificazione in uno specifico dipartimento d’impresa, ma non un venir meno del ruolo 

di specialisti di marketing che associano a compiti tradizionali compiti più nuovi legati alle 

sperimentazioni organizzative attuate ed al tipo di posizionamento e di integrazione nella supply 

chain perseguito e raggiunto dall’impresa. 
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L’impresa deve, infatti, perseguire l’obiettivo di contribuire ad accrescere il valore creato 

dall’intera rete di attori della supply chain, ma anche cercare di acquisire un posizionamento 

efficace che le consenta un adeguato controllo ed appropriazione del valore generato. Ciò può 

comportare diverse scelte di integrazione e di controllo della supply chain a cui si connettono 

diverse modalità e specializzazioni gestionali. 

I casi riportati sono interessanti in quanto testimoniano due esperienze d’impresa piuttosto 

differenti, pur essendo appartenenti al medesimo comparto: l’una – Olidata – è un’impresa 

nazionale di dimensioni relativamente piccole, facente capo a due imprenditori proprietari ed 

inserita in un contesto di supply chain prevalentemente di piccole e medie imprese. In questi 

termini, vedremo, l’assorbimento di molte funzioni di marketing da parte del proprietario e la 

diffusione della funzione nell’azienda risentono pesantemente della necessità di rivestire un ruolo 

“quasi-guida” per molte imprese, soprattutto in rapporto al pesante ricorso a strutture distributive di 

tipo indiretto. 

 L’altro caso – Dell – è quello di un’impresa che opera su scala internazionale, di 

grandi dimensioni e che si muove in un contesto di supply chain costituito da attori di dimensioni 

spesso significative e anch’essi operanti su scala internazionale. Il suo modello di business richiama 

un rapporto diretto con i clienti e ciò si collega ad un elevato grado di integrazione con gli attori 

della propria supply chain ove essa riveste un ruolo basilare di innesco e promozione del business 

per l’intera supply chain. 

 Pur presentando significativi elementi di differenziazione le due imprese consentono 

di riflettere su alcune analogie riguardanti il ruolo riconosciuto agli specialisti di marketing i quali 

assolvono talora compiti abbastanza tradizionali, talora compiti nuovi legati al nuovo contesto di 

mercato ed al modo di rapportarsi ad esso soprattutto a mezzo delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Tanto in Olidata quanto in Dell gli specialisti di marketing perseguono l’obiettivo di meglio 

interagire con gli altri attori della supply chain per un’adeguata soddisfazione del cliente e, dunque, 

associano competenze tecniche e di prodotto competenze relazionali e di interconnessione socio-

culturale. Nel contempo, essi vedono l’obiettivo di mantenere l’impresa ed i teams che la 

compongono focalizzati sul cliente e sulla mutevole definizione e distribuzione del valore. Ciò 

avviene nella consapevolezza che i clienti attuali e sempre più quelli futuri valutano i fornitori non 

solo e non tanto in base al prodotto offerto ma, piuttosto, in base all’insieme dei processi che 

portano alla generazione ed alla distribuzione del valore atteso. In questi termini, gli specialisti di 

marketing si fanno portatori delle filosofie di gestione orientate al cliente e di competenze tecniche, 

relazionali ed integrative per un corretto ed efficace posizionamento dell’impresa nella supply 
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chain, ossia tale da consentire un ruolo significativo nei processi di generazione e distribuzione del 

valore per la soddisfazione del cliente. 

 

3. L’analisi di due casi aziendali 

 

Al fine di cogliere dalla realtà operativa elementi a supporto ed arricchimento delle problematiche e 

delle tendenze evolutive delineate nei paragrafi precedenti, si propone l’analisi di due casi aziendali, 

a nostro avviso, di estremo interesse per gli argomenti affrontati. Di Olidata e  Dell Italia verranno 

discusse le attività di marketing e la loro dimensione organizzativa. Queste verranno inquadrate 

nell’ambito del modello di business dell’impresa e del suo posizionamento nella supply chain.  

Olidata e Dell sono due imprese produttrici di hardware elettronico: assemblano e vendono 

personal computer. L’interesse per le due specifiche imprese prese in considerazione nasce dal fatto 

che pur operando nello stesso mercato e indirizzandosi ai medesimi segmenti, implementano due 

modelli di business differenti, soprattutto dal punto di vista commerciale: uno è incentrato sul 

ricorso al canale indiretto (Olidata), l’altro è improntato al rapporto diretto con il mercato (Dell). La 

differenza tra le due imprese, vedremo, non si limita al solo sistema distributivo poiché dal diverso 

modo di gestire i rapporti con i clienti derivano conseguenze diverse per gli stessi assetti strutturali 

e per l’organizzazione del marketing in particolare. 

 

3.2 Il caso Olidata Spa 

3.2.1 L’impresa ed il modello di business 

 

Olidata nasce nel 1982 come software house anche se sin da subito si propone come systems 

integrator e rivenditore di computer Olivetti. Risale al 1987 la decisione di assemblare e vendere pc 

con un proprio marchio. Le macchine vendute nel 1998 ammontavano a 143.000 unità, mentre il 

fatturato conseguito nel 1999 era di circa 380 miliardi di lire. A fine ’99 la quota di mercato in Italia 

nel settore PC era pari all’8% del settore PC, quarta dopo Compaq, IBM e HP. Nello stabilimento di 

Pievesestina (FO) trovano occupazione circa 140 dipendenti (1999) con una capacità produttiva di 

che si aggira intorno alle 1200 unità al giorno. Olidata vanta presenze anche sui mercati esteri: in 

Portogallo con Olidata Portugal e in Cile con Olidata Cile.  

L’impresa italiana realizza i propri computer acquistando parti componenti da produttori 

specializzati e svolgendo internamente le fasi di ingegnerizzazione e di assemblaggio. L’attività di 

vendita è gestita per mezzo del canale indiretto articolato in funzione del segmento servito. Un 

tentativo di internalizzare il processo di vendita si è avuto con lo sviluppo del canale Internet. 
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Questo inizialmente è stato utilizzato come strumento di comunicazione, in un’ottica di efficienza e 

di economicità, per interagire con il trade (trasmissione informazioni, verifica in tempo reale di 

prezzi e magazzino, invio dell’ordine). Successivamente con lo sviluppo del concetto di e-

commerce si è evoluto come canale di vendita diretta e nelle intenzioni della direzione vi è il suo 

utilizzo quale nuova struttura portante dell’intero processo di vendita (ordini inviati direttamente 

allo stabilimento di produzione saltando il settore commerciale che attualmente gestisce i contatti 

con i rivenditori). 

Tre sono le aree d’affari su cui Olidata opera: la produzione e commercializzazione di personal 

computer nelle configurazioni server, workstation, desktop, notebook; lo sviluppo e la 

commercializzazione di software applicativo; la commercializzazione di parti componenti a piccoli 

assemblatori indipendenti (il rapporto diretto e privilegiato con fornitori specializzati e l’acquisto di 

elevati quantitativi consente ad Olidata di spuntare prezzi competitivi). La segmentazione del 

mercato prende a riferimento sia la tipologia di cliente che di prodotto, così che i settori individuati 

sono i seguenti: soho (small office home office), consumer, pubblica amministrazione/large 

account, componentistica, software applicativo (gestionale/contabile). 
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Il canale indiretto, che attualmente media la quasi totalità delle vendite di Olidata (figura 1), 

è strutturabile in funzione dei segmenti serviti: il segmento soho (professionisti e PMI) è servito da 

Rivenditori specializzati; questi si configurano come VAR (value added reseller) fornendo 

assistenza tecnica e consulenza. Sempre ai rivenditori è affidata la commercializzazione dei prodotti 

software. 

Per poter partecipare alle gare d’appalto nazionali della Pubblica Amministrazione Centrale 

Olidata ha selezionato un gruppo di rivenditori particolarmente qualificati, per competenze e 

capacità, e li ha raggruppati in un “Network di Agenzie Tecniche”, data la rilevanza e la particolare 

natura del segmento servito (richiesta di sistemi completi configurati in reti medio/grandi, 

rispondenza alle norme ISO 9001 delle procedure di installazione e manutenzione). I rivenditori che 

fanno parte di tale Network sono legati tra di loro da un contratto di mutuo supporto, in base al 

quale ciascuno garantisce l’assistenza tecnica sulle macchine fornite ad un ente a prescindere da chi 

le abbia vendute. 

Il segmento consumer è raggiunto per mezzo della GDO (grande distribuzione organizzata), 

con presenza prevalenza nel Centro - Nord. La catena del valore si chiude con i servizi di post-

vendita, anch’essi gestiti totalmente dal canale; fatta eccezione per il segmento consumer per il 

quale è previsto anche un help desk telefonico. Per i progetti più impegnativi Olidata si avvale della 

collaborazione di imprese multinazionali specializzate, come la Unisys. 

 

3.2.2 L’assetto organizzativo 

 

Olidata , pur essendo un’impresa di medie dimensioni, da qualche anno quotata in borsa, si colloca 

per fatturato tra i principali player del mercato italiano dei personal computer, qualificandosi come 

il più importante produttore nazionale. 

Il suo assetto organizzativo appare poco complesso, essendo strutturato in forma funzionale e 

imperniato sulle figure imprenditoriali dei due fondatori ai quali fanno capo tutti i processi 

aziendali. 

Strutturalmente l’impresa si articola in quattro aree organizzative: Amministrazione, Produzione, 

Commerciale (raccolta/gestione ordini), Assistenza. Ogni area è costituita da un team di impiegati e 

da un coordinatore che riferisce direttamente ad uno dei due fondatori. Olidata, pur competendo con 

attori multinazionali, presenta un modello operativo tipicamente imprenditoriale, mostrando i 

peculiari caratteri della piccola impresa italiana, sia nell’assetto che nello stile direzionale. La 

gerarchia manageriale, infatti, è poco sviluppata e manca una rigida divisione del lavoro; è assente 

una tecnostruttura, se si eccettua l’unità preposta alla definizione delle specifiche di produzione per 
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il rispetto della certificazione ISO 9000; minimo è il peso delle posizioni di staff, (quando occorre si 

ricorre a consulenze esterne); il coordinamento è realizzato per mezzo della supervisione diretta 

(fig.2).  

La gestione delle diverse attività è suddivisa tra i due fondatori. In particolare mentre l’uno 

si occupa della gestione dell’area amministrativa, dei contatti con i rivenditori (nell’ambito dell’area 

commerciale) e della gestione della divisione dedicata alla Pubblica Amministrazione, l’altro 

coordina l’unità dedicata allo sviluppo del software, cura i contatti con la GdO, gestisce il processo  

che porta allo sviluppo del prodotto hardware. A lui fanno capo, infatti, sia l’unità di progettazione 

e ingegnerizzazione (articolata in tre sottounità: Lab Tec, Lab Pro, Lab Sim) che l’unità di 

produzione, oltre alla gestione dei rapporti con i fornitori. 

 

3.2.3 Il marketing in Olidata 

 

A livello di struttura organizzativa in Olidata esiste un’unica unità identificata come “unità di 

marketing”. Questa si trova in una posizione di staff, in diretta dipendenza del Consiglio di 

Amministrazione ed è gestita in prima persona da uno dei due fondatori; essa svolge compiti 

tradizionali riconducibili ad attività promozionali e pubblicitarie. L’attività pubblicitaria, di 

crescente intensità, è realizzata su stampa specializzata, su quotidiani e periodici nazionali e, 

occasionalmente, su reti televisive nazionali. L’obiettivo perseguito è l’accrescimento del grado di 

visibilità del marchio Olidata. L’attività promozionale è essenzialmente indirizzata alla grande 

distribuzione, canale utilizzato da Olidata nel Centro-Nord per veicolare la sua offerta nel mercato 
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consumer. La sua realizzazione è svolta in collaborazione con una ditta specializzata.  Al marketing 

viene ricondotto anche il compito di organizzare incontri periodici con i rivenditori presso la sede 

dell’impresa per presentare nuove tecnologie, per il lancio di nuovi prodotti e la definizione di 

nuove strategie commerciali. 

Sul piano strategico l’attività di marketing è ricondotta alla percezione dei due fondatori 

riguardo l’evoluzione del mercato. Attualmente non esiste personale dedicato ad attività di 

pianificazione strategica e all’individuazione di nuovi mercati/clienti. Anche sul piano analitico, 

inteso nel senso di sviluppo e gestione di una base informativa aziendale su cui innestare il processo 

decisionale, non si rilevano competenze professionali a ciò destinate. La comunicazione tra le varie 

aree avviene essenzialmente su base informale, senza la predisposizione di procedure specifiche. La 

stessa definizione delle caratteristiche di prodotto rientra nelle prerogative delle due posizioni di 

vertice. 

La commistione di ruoli e la loro centralizzazione in capo al vertice aziendale rende 

complessa un’analisi che voglia pervenire a delineare in modo chiaro i diversi processi aziendali e a 

marcare in modo univoco i confini delle sfere di competenza dei diversi dipartimenti. In particolare, 

limitativo sarebbe soffermarsi sulla sola unità di marketing per esprimere delle considerazioni sulla 

gestione dei processi competitivi e di creazione del valore, secondo quanto sopra indicato con 

riferimento al concetto di “value delivery process”. 

Olidata, aderendo al modello operativo caratterizzante la piccola e media impresa italiana, 

pur competendo in un mercato globale e con concorrenti leader a livello mondiale, opera come “ 

impresa centrale” di un ampio e articolato network che si estende per tutta la catena del valore, dai 

componenti primari al mercato dell’utente finale. Essa, infatti, intrattiene stretti rapporti di fornitura 

con imprese manifatturiere ad elevato grado di specializzazione da cui acquista le parti elettroniche 

con cui assemblare i propri computer. Opera, sua volta, come fornitore di piccoli assemblatori, con 

il duplice scopo di avere sia un canale attraverso cui commercializzare parti componenti in eccesso 

rispetto ai propri fabbisogni (eliminando il rischio di obsolescenza di magazzino, particolarmente 

critica nel settore in cui opera) che un controllo indiretto di nicchie di mercato non “direttamente” 

raggiungibili. A valle, la società intrattiene rapporti interattivi con gli attori del canale commerciale, 

alcuni dei quali si configurano come veri e propri “partner strategici”: è il caso dei rivenditori 

facenti parte del Network di Agenzie Tecniche.  

Internamente, Olidata si caratterizza, oltre che per la presenza di limitati livelli gerarchici 

per una gestione del personale incentrata sulla mobilità e adattabilità dei compiti, con l’intento di 

rispettare l’imperativo della flessibilità. Nonostante il marketing in termini strategici venga inteso 

semplicemente come “buon senso” e la sua presenza in organigramma sia limitata ad un’unità 
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svolgente esclusivamente compiti pubblicitari e promozionali, l’impresa riesce ugualmente ad 

esprimere un elevato grado di orientamento al mercato, come testimoniano le buone performance di 

vendita (non riconducibili, peraltro, a politiche di prezzo aggressive, dato il posizionamento del 

prodotto Olidata nella fascia medio/alta del mercato per il rapporto prezzo/qualità). 

Nella gestione dei processi di marketing, e in particolare dei processi relazionali, svolge un 

ruolo attivo l’intera organizzazione; organizzazione che estensivamente considerata viene a 

comprendere anche gli attori del canale, quali livelli periferici le cui conoscenze e capacità, 

unitamente alla sostanziale autonomia decisionale, consentono ad Olidata di affrontare l’incertezza 

e il dinamismo ambientali, tipici dei settori ad alta tecnologia. 

Nel modello di business adottato da Olidata, infatti, la capacità di essere competitivi sul 

mercato coincide con la capacità di organizzare le interazioni tra i diversi soggetti che vi operano.. 

Le attività di marketing management si modificano fino ad identificarsi con la gestione della rete di 

relazioni in cui è inserita l’impresa, gestione che vede coinvolta una pluralità di attori. L’unità di 

marketing presente in organigramma è focalizzata sulla gestione di quelle attività che hanno un 

impatto diretto sull’immagine di brand (pubblicità e promozione) e che generano una coesione del 

contesto formato dall’impresa e dai suoi partner, che presenta i caratteri tipici dei sistemi reticolari, 

fondati, a loro volta, sull’aggregazione di competenze complementari di attori specializzati in fasi 

distinte della catena del valore. 

Gli specialismi di marketing presenti in Olidata e gestiti in prima persona da uno dei 

fondatori, oltre ad essere conseguenza di un certo orientamento gestionale tipico della piccola 

dimensione sono in rapporto funzionale sia con il modello competitivo sviluppato che con il ruolo 

di impresa guida svolto nel sistema di rapporti verticali della catena del valore. Impresa guida che, 

in quanto tale presidia i “crocevia strategici”, ossia aree di attività da controllare e svolgere 

direttamente. Se, dunque, da un lato è il posizionamento dell’impresa in tale sistema ad influenzare i 

compiti attribuiti al dipartimento di marketing in Olidata, dall’altro è la stessa strutturazione della 

supply chain a determinare una gestione “diffusa” delle attività più innovative di marketing, ossia il 

coordinamento dei processi di networking. 

La creazione del valore nel modello cooperativo adottato da Olidata non si realizza 

attraverso un processo lineare di mera addizione di parti componenti; è piuttosto il risultato della 

combinazione di risorse complementari possedute dai diversi attori del network. La possibilità di 

accedere a risorse complementari è determinata dallo sviluppo di rapporti relazionali con partner 

che, in conseguenza di tali rapporti, si qualificano come strategici. In Olidata la gestione di questi 

processi di relazione non è centralizzata in una specifica area o funzione aziendale, ma vede la 

partecipazione di posizioni è unità appartenenti a differenti dipartimenti. Agli specialismi funzionali 
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di marketing spetta, invece, il compito fondamentale di gestire il valore creato, assumendo un 

controllo diretto di quelle attività considerate critiche rispetto alla creazione e alla difesa della 

marca, nonché il coordinamento dei diversi attori che distribuiscono il valore al cliente.  

 

3.3.IL caso Dell Italia 

3.1.1 L’impresa ed il modello di business  

 

Dell Computer Corporation ha sede a Round Rock, nel Texas, ed è stata fondata nel 1984 da 

Michael Dell, attuale CEO della società. Nel 1986 raggiunge un fatturato di 60 milioni di dollari e 

nel 1987 prende avvio il processo di espansione internazionale. Nel 1993 la Dell entra nella 

classifica dei primi cinque produttori di pc al mondo e nel 1996 inizia la sua pionieristica esperienza 

di vendita di computer attraverso Internet. Tale canale nel solo primo trimestre 1999 ha realizzato 

18 milioni di dollari di fatturato. Alla fine del 1999 Dell registra oltre 26.000 dipendenti e un 

fatturato di circa 20 miliardi di dollari. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, Dell Computer Italia S.p.A. è operativa da febbraio ’98 

con una propria sede ad Assago (MI) ed una filiale a Roma. Nonostante la breve presenza, Dell 

Italia vanta tassi di crescita a tre cifre (+110%) e la conquista del nono posto nella classifica delle 

vendite (dati 1999). Anche la sede italiana aderisce al modello operativo che ha caratterizzato Dell 

sin dalla sua fondazione: modello basato sul “rapporto diretto” con il cliente finale, qualunque esso 
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sia (enterprise o consumer) (figura 3). Non esiste, infatti, una rete di concessionari e nessun tipo di 

intermediazione: il cliente tratta con Dell attraverso l’account manager locale (face-to-face), il 

telefono (voice-to-voice) oppure attraverso Internet (Dell ha un sito a ciò dedicato in ogni Paese in 

cui è presente). 

Dell produce e vende personal computer nelle configurazioni server, workstation, desktop e 

notebook indirizzati ad un ampio ventaglio di clienti: consumatori, piccole e medie imprese, 

pubblica amministrazione, grandi aziende, imprese globali. L’intera offerta, come sopra detto, 

raggiunge il mercato finale senza l’intervento di attori intermedi. Il Modello Diretto Dell si pone in 

controtendenza rispetto quello che è il tradizionale modello di distribuzione, vedendo 

nell’intermediazione un fattore che sottrae valore al cliente finale. La presenza, infatti, di 

distributori intermedi si ritiene produca un aumento di costi e rischi di obsolescenza tecnologica per 

la permanenza del prodotto nei magazzini (figura 4). 

Il rapporto diretto con il mercato ha conseguenza molto importanti per quel che riguarda 

l’assetto interno. L’intera organizzazione, infatti, non è focalizzata a gestire e supportare un canale 

indiretto di concessionari, distributori e VAR, ma ha come unico scopo quello di aiutare il cliente 

nella scelta di prodotti confacenti alle sue esigenze. L’obiettivo finale è quello di costruire con il 

cliente una partnership che sia duratura nel tempo . 

Il secondo pilastro su cui si basa il modello Dell è riassunto nel principio del “built-to-

order”. Questa filosofia produttiva consiste nell’assemblare un pc nelle fabbriche Dell esattamente 

secondo le specifiche dell’ordine emesso dal singolo cliente. Gli impianti di produzione sono stati 

appositamente strutturati e ottimizzati per poter effettuare questo tipo di servizio, anche per quanto 
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riguarda la gestione dei fornitori collegati in rete con Dell. Vantaggi per il cliente sono la flessibilità 

con cui può “disegnare” il proprio pc, la possibilità di avere accesso a tecnologie in linea con gli 

sviluppi tecnologici, la riduzione dei costi per l’abbattimento delle scorte di magazzino da parte del 

costruttore. 

Rapporto diretto e built to order rispondono alla mission aziendale sintetizzabile nella volontà di 

massimizzare la produttività della clientela minimizzando il TCO (total cost of ownership). E’ 

sostanzialmente questo il fine in ragione del quale la Dell ricorre ad un rapporto diretto con il 

mercato evitando il ricorso ad intermediari.  

Il rapporto diretto consente, inoltre, di ricevere informazioni che sono fondamentali per la ricerca, 

lo sviluppo e l’offerta di prodotti e servizi futuri in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. 

Utilizzando l’informazione e il supporto tecnologico, in particolare Internet, per rendere meno netti 

i confini tradizionali fra fornitore, costruttore e cliente ogni singola unità della catena del valore 

diviene virtualmente integrata.  

La visione che Dell ha della propria supply chain è espressa dal concetto di “Integrazione 

Virtuale”, formula con cui si vuole intendere il superamento dei limiti e dei ruoli tradizionali 

all’interno della catena. 

In questo quadro la tecnologia viene sfruttata per rendere possibile il coordinamento oltre i confini 

dell’impresa e per raggiungere nuovi livelli di efficienza e produttività. Ne è un esempio il 

commercio elettronico. Utilizzando Internet Dell intende rendere più facile ed efficiente il processo 

di acquisto: i clienti hanno l’accesso immediato alle più recenti informazioni sui prodotti, i servizi, i 

prezzi; i sistemi possono essere configurati individualmente e ordinati sul sito web. Tutto ciò 

attraverso un processo di approvvigionamento pienamente integrato e diretto. 

Il Modello Diretto trova, quindi, la sua espressione ideale in Internet, ritenuto il canale di 

comunicazione più adatto per mettere in contatto clienti e fornitori in tutto il mondo, grazie alle sue 

caratteristiche di bidirezionalità, semplicità d’uso e costi contenuti.  

Internet per Dell ha, però, anche una forte valenza relazionale: non solo vetrina di prodotti, non solo 

strumento di raccolta ordini, ma anche fondamentale mezzo per creare, gestire e sviluppare una 

relazione con il cliente (“e-relationship”). Per i clienti più importanti, ad esempio, vengono create 

delle pagine web dedicate, denominate “Premier Page”, in cui vengono riportate tutte le 

informazioni relative al particolare rapporto che intercorre tra Dell e quel cliente. 

 

3.3.2 L’assetto organizzativo 

Il Modello Diretto e il crescente peso di Internet influenzano in maniera determinante la struttura 

organizzativa di Dell e della funzione di marketing in particolare (figura 5). Al vertice della 
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struttura si trova l'Amministratore Delegato da cui dipendono gerarchicamente una Direzione 

finanziaria (con funzioni logistiche di Order entry), una funzione dedicata al servizio assistenza 

(Customer Service/Customer Care), una Direzione vendite dedicata all'area business (a sua volta 

suddivisa in due unità: Area Relational/Large Account, per la gestione dei rapporti con i grandi 

clienti corporate; Area PAD, finalizzata ai rapporti con le piccole e medie imprese), una Direzione 

marketing. A tale unità viene riconosciuta la finalità di supportare le due Aree della Direzione 

vendite nella loro attività commerciale. Ad esse compete, infatti, la gestione dell’intero rapporto con 

il cliente, dalla presentazione dell’offerta, allo sviluppo di soluzioni personalizzate, alla definizione 

dei termini contrattuali, alla conclusione del contratto. Alla Direzione marketing fanno capo due 

Product Manager ed un Communication Manager, con ruoli sostanzialmente tradizionali, oltre a tre 

figure che rappresentano il vero elemento innovativo del marketing in Dell. 

 

 

2.3.3 Il marketing in Dell 

 

Concentrando l’attenzione sulle tre figure innovative suddette, dal Direttore Marketing dipendono il 

DellWare Business Manager, il DellPlus Business Manager e l’Internet Business Manager. Il 

servizio DellWare, così come il servizio DellPlus, consiste in un “servizio a valore aggiunto” che 

Dell offre direttamente a livello di fabbrica. Il servizio DellWare, in particolare, permette a Dell di 

proporsi ai clienti come one stop shop per tutte le loro esigenze informatiche, fornendo, ad esempio, 

insieme ai pc o ai server Dell stampanti, modem e altri prodotti di terze parti. La realizzazione del 

servizio DellWare è resa possibile grazie ad accordi con distributori locali o internazionali, a 
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seconda dei casi. La definizione e la gestione di tali accordi rientra nelle competenze del DellWare 

Business Manager. 

Il servizio DellPlus rappresenta un’estensione del concetto del built-to-order: consente, 

infatti, una custumizzazione spinta del prodotto con l’installazione di software proprietario del 

cliente o di componenti hardware specifici. Le soluzioni vengono consegnate già testate e fornite di 

garanzia e delle certificazioni che accompagnano i prodotti Dell.  

Sia il DellWare BM che il DellPlus BM hanno una responsabilità più estesa rispetto alle 

altre figure che operano nell’ambito della funzione marketing. Entrambi sono coinvolti nell’intero 

processo di vendita avendo la responsabilità diretta dell’assunzione dell’ordine oltre che una 

responsabilità di profitto. Vengono in tal senso a svolgere compiti che in Dell sono responsabilità 

della funzione vendite. I due manager ricoprono, così, “ruoli ibridi” rispetto ai due raggruppamenti 

funzionali,Vendite e Marketing, le cui attività e competenze rimangono altrimenti ben separate. 

Per quel che riguarda la terza figura innovativa nell’ambito della funzione marketing, 

l’Internet Business Manager ha come compito quello di implementare ed estendere le 

comunicazioni e le interazioni con i clienti Dell attraverso Internet, di spiegare e sviluppare appieno 

le potenzialità di questo canale in funzione sia della clientela che della forza vendita. Tra le 

responsabilità di questa figura rientra l’assicurazione che il sito web di Dell sia in grado di offrire la 

migliore “value proposition” ai propri clienti, con il fine di consentire loro di accrescere la propria 

capacità competitiva; essa, inoltre, deve motivare, indirettamente, la forza vendita a raggiungere gli 

obiettivi di vendita, porre in atto iniziative, nell’ambito della Internet Business Unit, per accrescere i 

ricavi generati attraverso Internet, realizzare e organizzare processi di reporting per un’efficiente 

gestione dei processi di vendita/marketing in Internet. A queste attività si aggiungono quelle di 

curare il sito ed aggiornarlo, anche attraverso contatti con il reparto amministrativo, in modo che 

siano sempre disponibili le ultime offerte di prodotti, gli ultimi aggiornamenti di prezzi e 

promozioni, le ultime informazioni di marketing e tecniche, le notizie relative allo stato dei singoli 

ordini. 

L’Internet BM deve interagire con il responsabile dell’assistenza on line per trovare e 

sviluppare le eventuali sinergie; cooperare con la forza vendita per lo sviluppo delle vendite, anche 

fornendo addestramento. Si tratta, pertanto, di una posizione dalle responsabilità assai estese a cui è 

affidata la gestione integrata del canale Internet; ed è proprio per l’importanza che questo canale ha 

in Dell che l’Internet BM ha forti rapporti collaborativi/interattivi con tutte le principali aree 

organizzative. 

Con riferimento alle altre unità di marketing ci si limita ad osservare come queste siano 

coinvolte in attività tradizionalmente riconosciute di competenza dell’area marketing. Il Marketing 
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Communication Manager si occupa della gestione dei canali e delle politiche di comunicazione di 

marketing, mentre i due Product Manager (rispettivamente nelle aree server aziendali e 

desktop/notebook) sono responsabili dello sviluppo della domanda di mercato per specifici prodotti 

e/o linee di prodotto.  

In conclusione, sul piano organizzativo, del marketing in particolare, Dell risulta 

condizionata dal modello di business adottato, interamente incentrato sul rapporto diretto con il 

cliente finale e sulla eliminazione di ogni canale distributivo intermedio, in modo da recuperare 

valore attraverso un accrescimento dell’efficienza di canale e lo sviluppo di un rapporto privilegiato 

con i clienti. Questo non vuol comunque dire che meno intensa è la componente relazionale in Dell. 

Al contrario, l’impresa americana con l’implementazione del concetto di “Integrazione virtuale” 

punta al superamento dei limiti e dei ruoli tradizionali della catena del valore ottimizzando 

l’integrazione tra fornitori, costruttore e clienti. La Dell si propone come elemento focale di un 

network di attori in cui la componente tecnologica, Internet in particolare, svolge il ruolo di tessuto 

connettivo per l’interscambio di informazioni, prodotti e servizi. 

La volontà di stabilire con il mercato rapporti di natura relazionale, e non solamente 

transattivi, emerge, poi, dall’espressione “e-relationship”, con riferimento alla particolare forma di 

interazione che il ricorso al Web consente di instaurare tra domanda e offerta. Questo uso peculiare 

delle tecnologie informatiche non solo consente una ottimizzazione dei processi nella supply chain, 

realizzata per mezzo di una riduzione e razionalizzazione dei tempi di gestione dell’ordine, ma 

produce, come visto, effetti sugli stessi assetti organizzativi interni della Dell, e sui nuovi ruoli 

assunti dagli specialisti di marketing, responsabili della gestione dei processi relazionali sul mercato 

(DellWare e DellPlus) e della gestione dei processi di coordinamento e comunicazione tra le diverse 

unità organizzative (Internet Business Manager).  

 

4. Conclusioni 

 

Le testimonianze empiriche riportate consentono di svolgere alcune brevi considerazioni conclusive 

sul presunto dissolvimento della funzione di marketing nelle aziende, specialmente laddove queste 

implementano un forte orientamento al marketing ed investono nella generazione e nella 

distribuzione del valore al cliente attraverso processi variegati e sincronici di interrelazione inter-

organizzativa e intra-organizzativa nel contesto della supply chain.  

In particolare, tali testimonianze permettono di affermare come l’attuazione e la 

sperimentazione di modelli organizzativi flessibili si accompagni non al dissolvimento, bensì al 
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rafforzamento del ruolo giocato da competenze specialistiche di marketing, indipendentemente dal 

fatto che queste si identifichino o meno in una specifica unità organizzativa funzionale.  

 Una lettura interpretativa dei casi suggerisce che nel momento in cui le imprese assorbono 

un forte orientamento al valore per il cliente e sviluppano una significativa componente relazionale 

alle tradizionali figure di marketing, che possiedono competenze di comprensione del mercato e di 

vendita, si accompagna il rilievo di risorse dotate di competenze ulteriori, più eterogenee ed 

articolate. Si tratta di competenze che associano a capacità e conoscenze tecniche e tecnologiche 

capacità di coordinamento e di comunicazione volte a promuovere orientamenti condivisi e 

omogenei di rispetto e di soddisfazione del cliente sia all’interno dell’impresa sia tra gli attori 

esterni. 

 Tali competenze non si legano a una formazione di tipo generico. Richiamando la visione 

dell’impresa come “patrimonio di conoscenze (Grant, 1998), i cambiamenti organizzativi osservati 

ed osservabili anche in altri contesti d’impresa enfatizzano l’importanza di conoscenze molto 

specialistiche  che richiedono tanto abilità di assorbimento quanto abilità di integrazione, di 

diffusione e di condivisione di altre conoscenze specialistiche nell’ambito dell’impresa e dell’intera 

supply chain. 

 Le competenze e le conoscenze in questione assumono tanto più significato quanto più 

l’impresa si pone l’obiettivo di giocare un ruolo di “guida” nella supply chain e mira ad una forte 

integrazione (relazionale) con gli attori che la compongono. Tale ruolo di guida e di orientamento 

nella supply chain enfatizza, infatti, il ruolo delle interfacce impresa/mercato e delle figure che 

consentono di accrescere il valore creato per il cliente finale  attraverso il miglioramento dei 

processi di “value defining”, “value developing” e “value delivering”. 

 In questi termini si assiste ad una “esplosione” del ruolo di interfaccia tra contesto interno ed 

esterno dell’impresa assolto dal marketing quale funzione di confine “per eccellenza”. Tanto più 

l’impresa si apre all’esterno e cerca una maggiore integrazione ed un più forte coordinamento con 

gli altri attori della propria supply chain, tanto più si assiste alla crescita di importanza assunta da 

una pluralità di specialisti di marketing.  

 Il ruolo della funzione di marketing come dipartimento centralizzato nella gestione dei 

processi relazionali interni ed esterni dell’impresa è messo fortemente in discussione. Si assiste ad 

una diffusione di compiti e di responsabilità a tale fine e le figure specialistiche di marketing 

assumono l’oneroso compito di farsi promotori e portatori di una cultura orientata al cliente ed alla 

creazione del valore per lo stesso.  

 Tale compito può essere svolto più facilmente nei contesti d’impresa più giovani, di recente 

sviluppo e che non risentono del peso di una storia burocratica, gerarchica e fortemente incentrata 
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su precisi confini tra ruoli e responsabilità funzionali. Il caso Dell ne è un esempio. D’altro canto, è 

emersa con evidenza la non immediata replicabilità del modello Dell soprattutto nelle imprese 

ancorate ad una tradizione di canali distributivi e di figure di marketing che conservano una forte 

attenzione al prodotto o alla vendita. IBM, ad esempio, pur sviluppando un modello di business 

simile a quello di Dell, ha affiancato lo stesso al proprio modello tradizionale preservando compiti e 

ruoli ortodossi di marketing. Ciò ha comportato tensioni tra gli attori appartenenti ai due modelli di 

business portati avanti parallelamente dalla società.  

 Con specifico riferimento ai nuovi compiti assolti dalle figure specialistiche di marketing o 

dal dipartimento di marketing in quei contesti d’impresa ove esso permane, l’obiettivo di diffondere 

una reale e concreta cultura di soddisfazione del cliente attraverso l’affermarsi di una visione 

olistica del business nell’ambito della supply chain di cui l’impresa fa parte non è di facile 

perseguimento. Le difficoltà principali nell’assorbimento e nell’applicazione di tale cultura e 

approccio al business da parte di molte imprese si legano soprattutto al fatto che esse provengono da 

una radicata logica di marketing del prodotto, la quale conserva il proprio fascino al di sopra di un 

enunciato ma assai poco praticato orientamento al cliente.  
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