
Caso Aziendale 

Piscine Laghetto: le piscine fuori terra 



Come è possibile che una piccola 
azienda che lavorava tessuti spalmati 

per uso tecnico in agricoltura sia 
diventata leader a livello 

internazionale nel mercato delle 
piscine fuori terra? 



“Nel 1974, quando mio figlio Stefano aveva un paio di 
anni, ci fu un’estate torrida - racconta Giacomo Spedini 
- io e mio fratello stavamo lavorando la materia plastica 
in azienda quando ci venne l’idea di costruire con quel 
materiale una vasca d’acqua circolare per il bambino. 
Avevamo visto dei prodotti simili su riviste e così mio 

fratello ingegnere ha costruito questa “ciambellotta” e 
l’abbiamo messa nel cortile davanti al capannone. 

Vedendola, i clienti che passavano in azienda 
chiedevano che cosa fosse, si interessavano e la 

volevano anche loro...è così che è nata la prima Piscina 
Laghetto!”. 



Quali sono i progressi che lentamente 
portano al perfezionamento e 

realizzazione del prodotto? 

1. Business idea e reinterpretazione del 
concetto del prodotto-piscina 

2. Esperimenti su funzionalità e resistenza 

3. Fiere campionarie (marketing) 

4. Brevetto  



Vantaggi del prodotto 

1. Costo 

2. Semplicità d’uso e nel montaggio 

3. Implicazioni fiscali: non è un prodotto di 
lusso 

4. Clientela più ampia 



Come rendere noto il prodotto? 

• Individuazione dei canali distributivi 

• Individuazione dei canali di comunicazione 

• Creazione di un numero verde per fornire 
informazioni sul prodotto 



Affermazione del prodotto a livello 
internazionale: finalità del caso studio 

• Prima leadership a livello nazionale 
• Poi invasione dei mercati esteri (i.e. USA) 

– Siamo negli anni ‘90, possiamo usare questo contesto per spiegare le difficoltà 
che si incontravano all’epoca nell’esportare un prodotto all’estero;  

– O per spiegare il concetto di impresa familiare e l’evoluzione dell’impresa da 
artigiana a società di capitali, con connessa espansione della capacità produttiva;  

– O per spiegare il concetto di opportunità da cogliere per reinventare il proprio 
business, anche in momenti di crisi;  

– O per spiegare come nasca il trasferimento della produzione all’estero (in loco o in 
mercati in via di sviluppo);  

– O per spiegare le difficoltà di un cambio di valuta sfavorevole;  
– O per spiegare come altre imprese (come quelle cinesi) possano divenire 

agguerriti concorrenti (concetto d’imitabilità del vantaggio competitivo) 
– O per spiegare le trasformazioni organizzative che occorrono con la crescita del 

business e, quindi, i vari modelli funzionale o multi-divisionale 
– O per spiegare come un’impresa possa mutare la clientela di riferimento 

passando da impresa B2C a impresa B2B: il 90% è infatti una clientela business; 
– O per spiegare i concetti di outsourcing e integrazione verticale 
– O per spiegare l’importanza delle scelte politiche a supporto della ricerca (i.e. 

biogas) 



Sostenibilità del vantaggio 
competitivo 

• Ampliamento della gamma prodotti con 
accessori, modifiche, prodotti complementari, 
abbellimenti estetici e inserimento di nuovi 
prodotti (i.e. vasca a idromassaggio) 

• Individuazione di nuovi investimenti per 
utilizzi alternativi, così da entrare in nuovi 
business (i.e. biogas) tramite lo sfruttamento 
del proprio know-how in nuove opportunità 
perseguibili 


