


Il concetto di strategia (cap.1) 

Guida alla lettura del cap.1 del Grant 



Ingredienti (a livello individuale) 

• Obiettivo (di successo, raggiungibile, a lungo termine, semplici, coerenti) 
• Capacità tecnico/fisiche: risorse (punti di forza, di debolezza) 
• Sforzo/prestazione/risultato (tempi, costi, ..) 
• Contesto 
• Buona sorte (?) 
• Linea di condotta coerente basata su una chiara comprensione delle regole 
del gioco e su una precisa consapevolezza di come agire per collocarsi in una 
posizione di vantaggio (Grant, pag.15) 
• Implementazione efficace della linea di condotta (Grant pag.20) 

 
“Dobbiamo imparare ad essere gli amministratori delegati delle nostre stesse 
carriere “ (Peter Drucker, citato in Grant, pag.21) 
“Ognuno sia imprenditore di se stesso” (cit.) 

 
 
 



Nel passaggio da una dimensione 
individuale ad una dimensione di impresa 

Grant, pag.22 
 
IMPRESA: obiettivi e valori; risorse e competenze; struttura e sistemi organizzativi 
 
CONTESTO (AMBIENTE): concorrenti; clienti; fornitori 
 
STRATEGIA: il ruolo della strategia è stabilire un collegamento fra IMPRESA ed 
AMBIENTE. La strategia di un’IMPRESA deve essere coerente all’AMBIENTE 
 
Strumento di analisi: SWOT Analysis 
 
 



Nascono gli studi sulla strategia di 
impresa 

Pag. 24 -30 del Grant 
 
Figura di pag.28 
 
Definizioni di pag.30 



L’influsso del pensiero di M.Porter 
sugli studi di strategia 

(Grant, pag. 30) 
 
Enfasi sul concetto di competizione 
 
La strategia non riguarda tanto come fare 
le cose meglio, quanto piuttosto come fare 
le cose in maniera diversa; l’essenza della 
strategia è effettuare scelte 
 
Scelte su dove competere (strategia di gruppo 
o corporate strategy) e su come competere 
(strategia di business o business strategy) 



I diversi approcci alla strategia 

Grant, pag.33 e segg. 
 
• Strategia in modo pianificato? (scuola razionalista) 
• Strategia in modo emergente? (scuola dell’apprendimento) 
• Strategia deliberata, realizzata ed emergente (H.Mintzberg) 
•  Emergenza pianificata (Grant, 2003) 
 



L’individuazione della strategia 
aziendale 

Grant, pag.36 
 
<< Dove bisogna cercare per trovare la strategia di un’impresa? La strategia si 
colloca in tre luoghi: nelle teste dei direttori generali e dei senior manager,  
nella divulgazione da parte loro della strategia sotto forma di discorsi e 
documenti scritti, e nelle decisioni attraverso le quali la strategia viene 
implementata. Di questi solo gli ultimi due sono osservabili >> 



I diversi ruoli della strategia 

Grant, pag.39 
 
<< La transizione dalla pianificazione strategica alla direzione strategica 
ha fatto sì che la strategia migrasse dai dipartimenti tecnocratici di pianificazione 
verso il centro della leadership del gruppo. Di conseguenza la strategia occupa 
una molteplicità di ruoli all’interno dell’organizzazione>> 
 
1. La strategia come supporto alle decisioni 
2. La strategia come strumento di coordinamento 
3. La strategia come obiettivo 


