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Il fine ultimo al quale un’impresa dovrebbe tendere è quello di poter influenzare con le proprie azioni il proprio 
panorama competitivo 
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Introduzione 
 

 
Il sistema delle piccole imprese rappresenta indubbiamente la struttura portante del nostro sistema 
produttivo nazionale, in misura più rilevante rispetto ad altri paesi industrializzati. Alla riconosciuta capacità 
imprenditoriale delle piccole imprese si contrappone, tuttavia, una certa carenza in termini di competenze 
manageriali e strategiche, nell’inquadramento delle variabili di mercato nei contesti strategici, nella 
progettazione del panorama aziendale e nell’analisi di settore e delle forze competitive.  
Competenze che potrebbero essere acquisite tramite la migliore programmazione del vantaggio competitivo, 
basato su previsioni strategiche e dinamiche operative analizzate dal modello di analisi economico-
finanziaria, dalla scoperta-riscoperta del bilancio e dagli strumenti strategici da applicare, quali il modello 
Balanced Scorecard. 
È un cambio di organizzazione, un cambiamento di visione nella proposta aziendale: dal prodotto 
all’emozione, dalla gestione del sé al bisogno di leadership. Il tutto per migliorare “l’imprenditorialità”. 
La proposta è quella di una revisione del modello di analisi aziendale, definendone il contesto di mercato, il 
cambiamento di strategia, la programmazione del vantaggio competitivo e dove sta andando il nuovo sistema 
di mercato. Ma anche come leggerla la propria azienda, conoscerla e indirizzarla. 
Conoscere i dati aziendali, contabili, fiscali e finanziari. Non a caso l’articolazione della funzione finanziaria e 
fiscale ed il suo posizionamento all’interno dell’assetto organizzativo delle piccole imprese appare purtroppo 
spesso marginale, delegando il tutto a consulenti esterni e banche. Raramente si incontra una funzione 
finanziaria e fiscale chiaramente individuata e governata dalla figura di un effettivo responsabile interno 
all’impresa e, quelle volte che lo si fa, il compito è accentrato sullo stesso imprenditore, o su di un membro 
della famiglia proprietaria, con un’atavica distorsione dell’ottica finanziaria e fiscale limitata al controllo 
quotidiano.  
Ciò giustifica, in parte, alcuni profili di comportamento finanziario e fiscale delle piccole imprese che 
presentano un ritardo evolutivo rispetto ai profili delle imprese straniere di eguale dimensione, comportando 
nel tempo grosse limitazioni allo sviluppo aziendale, rilevando uno scarso peso dell’indebitamento a medio-
lungo termine ed una elevata esposizione a breve con una massiccia incidenza dello scoperto di conto 
corrente. Restano anche limitati i rapporti con il sistema finanziario, sviluppati attorno ad un nocciolo duro 
di banche finanziatrici con cui mantenere un rapporto implicito di stabilità e non ingerenza.  
Si rileva anche un elevato turn-over nei rapporti occasionali e marginali con altri istituti di credito, 
esasperando il fenomeno del pluriaffidamento bancario, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari 
innovativi e complementari, oltre ad una elevata incidenza degli oneri finanziari se raffrontata al risultato 
operativo o al flusso di cassa operativo. C’è anche una scarsa conoscenza delle tecniche di pianificazione e 
programmazione, una confusione tra finanza d’impresa e finanza di famiglia e, soprattutto, un basso livello 
di capitalizzazione. 
L’architettura civilistica e fiscale dei nostri sistemi contabili, inoltre, focalizzando l’attenzione 
prevalentemente sulle dinamiche economiche, patrimoniali e fiscali, non ha contribuito a sviluppare una 
mentalità ed una cultura d’impresa all’interno di molte micro, piccole e medie imprese. 
In questo contesto deve nascere e svilupparsi un percorso metodologico che attraverso l’analisi e la 
valutazione degli scenari generali deve fornire uno schema interpretativo della dinamica finanziaria e fiscale 
d’impresa, superando l’approccio statico che caratterizza le seppur importanti analisi di bilancio.  
Lo scopo è quello di verificare e di adottare strumenti e valutazioni che possano permettere al nostro operare 
di costruire un percorso imprenditoriale in cambiamento. 
Ecco, quindi, la necessità di imparare ad utilizzare in azienda strumenti e metodologie che possano aiutare 
l’imprenditore a valutare le strategie d’impresa per progettare una “nuova” impresa e definire il panorama 
aziendale, le forze competitive di settore, la rete del valore ed i processi di progettazione complessiva del 
sistema competitivo aziendale. 
Insieme a tutto questo, la necessità di un cambiamento, un vero cambiamento nel sistema di operare e di 
agire come imprenditore. La sfida del cambiamento, per crescere ed aprirsi a nuovi orizzonti.  
Senza paura!  
Perché non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la spiaggia. 
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Primo contesto strategico: NOI stessi 
 
 
1.1. I 10 “comandamenti” dell’imprenditore 
 
Prima di affrontare temi di valutazione del mercato e tecniche di strategia ed analisi aziendale, partiamo dal 
primo e fondamentale strumento di piano strategico: NOI. 
Non c’è programmazione alcuna che non parta prima di tutto da noi stessi, dal nostro “io responsabile”. 
Da qui si costruisce poi tutto quello che vogliamo. 
Perché l’andamento presente e futuro d’impresa dipende sempre e comunque dall’atteggiamento della 
persona, dall’imprenditore come singolo soggetto, colui che è responsabile del proprio successo o del proprio 
non successo.  
Attenzione, però, con “non successo” non si intende fallimento, bensì attività d’impresa, che può essere 
vincente o meno, mai fallimentare.  
Sempre che uno sappia prendere decisioni, che non per forza significa decidere per essere sempre vincenti, 
ma “solo” prendere decisioni.  
Questo sì che va fatto.  
Sempre! 
Ma che cosa fare?  
Seguire i 10 comandamenti dell’imprenditore, un vademecum di esperienze ed atteggiamenti che possono 
aiutare a fare meglio il mestiere più bello del mondo, quello del “creatore” di lavoro.  
1. Le cose non sono sempre così come ci appaiono ed è importante mettersi sempre in discussione. È un 

esercizio personale che va sempre fatto, senza sosta. Questo ci aiuta a focalizzarci costantemente sul 
fatto che tra i fattori critici del successo è fondamentale la comprensione dei fenomeni e dei bisogni, 
oltre al fatto che bisogna essere altrettanto bravi nel creare bisogni per poi soddisfare i clienti. 

2. L’imprenditore deve accettare il fatto che non sempre va tutto bene, ma se è veramente bravo sa anche 
di dover trovare le soluzioni (quasi) a tutto. Soprattutto, deve essere bravo a scegliere: quando sembra 
di avere troppe cose da fare è utile preparare una lista di ciò che sembra più importante e scegliere solo 
le prime tre-quattro attività della lista per fare solo quelle. 

3. L’associazionismo è un’opportunità di crescita professionale, perché permette il confronto “senza 
vergogna”, imparando a fare un’impresa migliore e ad essere un imprenditore che sbaglia di meno. 
Spesso, in questi contesti, si impara a vedere l’azienda al di fuori del nostro essere solo imprenditori, 
entrando in un ambito più manageriale. Perché imparare a gestire un’azienda “non propria” è un 
esercizio per sviluppare la propria capacità imprenditoriale, ma soprattutto è l’opportunità per scoprire 
l’arte manageriale, riuscendo a vivere l’esperienza aziendale in maniera neutra e, soprattutto, in 
maniera razionale. È la razionalità che ci fa ragionare con la testa, che ci fa imparare a delegare e ci 
obbliga al confronto, perché nella propria azienda si fa spesso di pancia e si decide quasi sempre da soli. 
È vero, ci si mette tutto sé stesso, ma questo tutto non è la sola soluzione: è necessario aprirsi agli altri 
e creare alleanze. Perché è solo con il confronto che si crea lo sviluppo. 

4. Il successo d’impresa dipende dal presidiare l’azienda con passione, perché è con il presidio che si ha la 
conoscenza vera della propria azienda e quando si possiede la conoscenza si comanda saggiamente. È 
necessario “spostarsi” in continuazione, perché è spostandosi che si riesce a vedere il problema in 
maniera diversa, permettendo il più delle volte di trovare la soluzione. Questa è innovazione dei 
processi, rapidità di decisione e di azione, agilità nelle scelte, capacità di adattamento e visione. Un 
processo da curare e da alimentare con attenzione ed in continuazione, facendo dell’imprenditore un 
creatore di idee, da rendere poi pratiche a beneficio di sé stesso, della sua famiglia e del proprio contesto 
sociale. In portoghese, il termine imprenditore è tradotto in “creator”: questo solo per rendere bene 
l’idea della natura stessa della locuzione. L’imprenditore creatore di idee! Non si può, quindi, non avere 
passione nell’imparare, passione nell’eccellenza, cioè il fare le cose per bene, cercare di provare a far 
bene le cose e rimediare sempre quando si manifesta l’errore.  



Si deve persino arrivare al punto di sentirsi accusare di essere economicamente cari, ma questo per 
poter serenamente rispondere: “Sì, lo sono, ma perché faccio le cose per bene: faccio le cose con 
creatività, cose utili, e godo dell’equo guadagno”. 

5. Rivedere l’azienda applicando strategie d’impresa manageriali e per far questo è necessario confrontarsi 
con un aspetto difficile da accettare, che è proprio quello del manager, perché un conto è essere 
proprietario, un altro è essere manager della propria azienda. Il manager “imprenditore” imposta così 
la visione strategica dell’azienda e la condivide in modo tale che anche gli altri abbiano la stessa “fame” 
dell’imprenditore, perché sia ben chiaro a tutti che chi non è affamato non fa le cose per bene. Questa 
stessa strategia si deve basare su elementi di continuità, che significa responsabilizzazione dei 
collaboratori, possedere la base tecnica, permettere l’accessibilità e la tracciabilità dei sistemi aziendali 
e, infine, avere il controllo delle performance. 

6. Programmare i piani di implementazione, che possono riguardare l’organizzazione dei processi di lavoro, 
la focalizzazione delle prestazioni a poche attività precise, l’autonomia dei collaboratori e la loro 
responsabilizzazione, facendo percepire ai clienti che i collaboratori sono più bravi di noi stessi, dandoci 
la possibilità di aprirci a nuovi spazi, tra cui anche quelli di libertà personale. In pratica, diversificare ed 
essere, appunto, un “creator”. 

7. L’ascolto è la chiave di successo per lo sviluppo. Ascoltare il cliente, ma anche i collaboratori, e 
selezionare le informazioni, scegliendo quelle più funzionali al nostro bisogno, aiuta a far accadere le 
cose, altrimenti tutto sarebbe inutile. Per ottenere ciò serve decidere, sempre e comunque.  La 
decisione, anche se poi sarà quella sbagliata, ma decidere comunque: anche, perché, è meglio una 
cattiva decisione piuttosto che una non decisione, mettendo da parte il perfezionismo, quello che porta 
a far credere che se non si fa la scelta “corretta”, come se ci fosse solo un’opzione giusta, allora si fallirà 
irrimediabilmente, e che sia necessario sapere tutto prima di fare una mossa. Un imprenditore deve 
avere coraggio e, a volte, è necessario prendere delle decisioni senza avere la certezza del risultato. 
Un’azione, questa, che non può essere delegata ad altri: noi siamo chiamati a prendere decisioni, anche 
perché sono gli altri che ci chiedono di decidere. Essere di esempio per il proprio team, perché è così 
che si crea la fiducia. 

8. Agire mentre gli altri “dormono”, che in pratica significa anche sacrificio, arrivando a fare in modo che 
la nostra vita sia per tutti gli altri come vorrebbero che fosse la loro. 

9. Formarsi, lasciarsi ispirare, investire, sperimentare. Solo così si fanno passi in avanti. E farsi sempre 
domande: “Perché faccio quello che faccio?”. 

10. Avere un progetto aziendale che abbia anche uno scopo sociale, perché noi siamo persone che 
assumono valenza sociale per la vita nostra e per quella degli altri e perché siamo attori d’impresa che 
ambiscono alla polis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Secondo contesto strategico: il mercato 
 
 
 
2.1. La variabile del mercato nel contesto strategico 
 
La natura del mercato 
Perché l’imprenditore possa valutare e progettare la “nuova” impresa, l’impostazione della strategia 
d’impresa deve inizialmente prevedere la costruzione di un percorso imprenditoriale che prenda in 
considerazione la situazione sociale generale, il mercato di riferimento, le fasi storiche che viviamo.  
Tra questi argomenti è il mercato quello che può rappresentare la grande variabile per lo sviluppo d’impresa 
e visto da fuori e considerato nel suo complesso, il mercato è un meccanismo affascinante che si occupa di 
far sì che la stragrande maggioranza degli scambi possibili si verifichi con almeno un certo grado di 
soddisfazione sia per chi vende, sia per chi compra. È il mercato che garantisce la soddisfazione del 
consumatore ed è il mercato stesso che genera tutte le variabili di sviluppo per la singola impresa. 
Ecco perché per parlare di strategia è prima di tutto importante capire bene e meglio che cos’è il mercato, 
poiché, senza la comprensione dello stesso, è come andare in battaglia senza sapere con chi ci si deve battere 
e, magari, pur vincendo la battaglia, si rischia di perdere la guerra.  
Il mercato è prima di tutto cosa ben diversa dai fenomeni naturali, perché il suo funzionamento si basa su 
decisioni coscienti e scelte volontarie delle persone, che naturalmente sono decisioni e scelte differenti da 
quelle che motivano l’appropriazione indebita o una donazione disinteressata.  
Quindi, nella sua sostanza, il mercato ha natura “egoistica”: chi acquista e chi vende incontrandosi nel 
mercato fa funzionare un meccanismo di creazione di ricchezza basato sull’ingegno organizzativo della 
società umana, che non ha né la carica etica negativa del furto, né quella positiva del dono.  
Il mercato è, semplicemente, fatto per realizzare ricchezza. In più, esso è neutro ed impersonale e crea 
benessere, come una reazione chimica, dal semplice incontro delle risorse e dei bisogni di persone diverse. 
Questa è la natura del mercato, dove l’incontro è l’ingrediente “sano” del mercato. 
Il commercio crea benessere sfruttando la diversità dei bisogni e delle risorse di persone diverse, oltre a 
combinare e a far fruttare i diversi gusti e risorse delle persone, consentendo a ciascuno di dedicarsi ad 
attività produttive differenti ed evitando di dover fare da soli quel che altri possono fare meglio: ad esempio, 
il commercio dei libri e del cibo consente agli scrittori di mangiare senza dover coltivare il grano e cuocere il 
pane, permettendo ad agricoltori, mugnai e panettieri di leggere libri prodotti dall’esperienza e fatica altrui.  
La specializzazione valorizza le diverse capacità innate delle persone e fa sì che persone simili, grazie ad 
esperienze e percorsi educativi diversi, possono diventare più adatte a scambiarsi servizi e prodotti. 
È il mercato il sistema che permette la realizzazione del benessere condiviso, lo strumento che garantisce a 
tutti di stare meglio collegando le disponibilità ed i bisogni di ognuno in mercati imperfettamente 
concorrenziali. E proprio perché ciò accada, è importante che ci sia la concorrenza, che sia possibile accedere 
al mercato a tutti coloro a cui interessa vendere o comprare al prezzo di equilibrio. A quel prezzo, infatti, chi 
riesce a produrre a costi più bassi sottrae clienti e profitti a produttori meno efficienti e guadagna di più. 
Questo induce i produttori ad escogitare modi di produrre che utilizzano meglio le risorse disponibili, come i 
lavoratori e altri fattori di produzione, pagando in base a quanto potrebbero produrre in usi alternativi. 
Inoltre, se non vi sono barriere all’entrata nel mercato, i produttori più efficienti rimpiazzano quelli meno 
efficienti e se la concorrenza porta i prezzi ad allinearsi ai costi, ogni aumento di produttività alla fine va a 
beneficio di consumatori e lavoratori. 
È importante, allora, l’analisi aziendale e quella di mercato, integrata alla politica di ottimizzazione dei costi 
e all’accesso al credito per poter meglio investire, in quanto, nella realtà che ci circonda, le forze in gioco 
sono sempre di enorme valenza sociale e non sempre si risolvono nel massimo benessere possibile, poiché 
in un mondo imperfetto, neanche il mercato funziona perfettamente.  
Questo perché il mercato genera il massimo benessere nel punto di incrocio tra curva di domanda e curva 
del costo marginale, ma non è quello il punto in cui lo portano i venditori con potere di mercato.  
 



La concorrenza 
Altrettanto importante nella valutazione strategica del mercato è l’analisi della concorrenza. Ad esempio, in 
assenza di concorrenti è possibile praticare prezzi più alti, spendere di meno, guadagnare profitti (o meglio, 
realizzare rendite monopolistiche), dove, in questo caso si guadagna certamente di più, ma si infligge una 
grande perdita di benessere ai consumatori. Quando, invece, i venditori possono scegliere il prezzo senza 
temere la concorrenza, allora riducono la quantità disponibile sul mercato ed il benessere dei compratori. 
Come fare, quindi, a competere sul mercato senza conoscere la nostra concorrenza?  
Nel caso appena esposto, le due condizioni devono necessariamente essere considerate per capire la portata 
o meno del nostro prodotto o servizio sul mercato e farne diventare un elemento di analisi fondamentale per 
evitare errori di valutazione e di investimento. Ma non solo, perché nella realtà quasi tutti i venditori sono in 
grado di influire sul prezzo dei loro prodotti e potrebbe sembrare che l’onnipresenza del potere di mercato 
renda del tutto irrilevante il ragionamento che ci porta a capire che il mercato può massimizzare il benessere 
di tutti e non sempre, però, il potere di mercato deriva dal fatto che i venditori sono pochi per motivi naturali. 
La scarsità di concorrenti può anche dipendere dal fatto che, per coprire il costo di essere presenti sul 
mercato, i venditori devono poter praticare prezzi più alti del costo marginale di ciascuna unità. 
Quando il funzionamento del mercato richiede che chi vende abbia precedentemente accumulato capitale, 
attrezzature e conoscenze, il mercato nel suo complesso deve poter dedicare risorse alla creazione dei 
presupposti per l’attività di scambio. Questo anche perché gli equilibri di mercato sono sempre 
estremamente delicati, dove, in generale, l’intensità del commercio si autoalimenta ed un mercato rischia di 
non esistere se non riesce ad essere sufficientemente grande. Pensiamo, ad esempio, alla presenza 
contemporanea di molti venditori e compratori, che consente al mercato di funzionare bene (è il caso dei 
mercatini di cose usate o le Borse valori che si attivano in certe piazze e quartieri finanziari in momenti ben 
precisi dell’anno o della giornata): proprio perché l’ambiente è più favorevole agli scambi quando le 
contrattazioni sono intense, i mercati possono trovarsi in equilibrio con diversi livelli di attività. 
Fragilità e molteplicità degli equilibri sono possibili anche per altri mercati complicati. Pensiamo al ruolo 
dell’intensità del commercio particolarmente importante per mercati “a rete”, come nel caso delle 
telecomunicazioni: comprare il telefonino sarebbe assurdo se fossimo poi gli unici a possederne uno e se non 
si potessero né fare né ricevere telefonate. Viceversa, se tutti hanno il telefonino diventa utilissimo 
possederlo anche per noi, a patto che i vari telefonini siano in grado di comunicare tra di loro.  
Anche in questo caso, però, non è sicuro che il mercato riesca a trovare l’equilibrio migliore, quando ad 
esempio siamo in presenza di un unico standard di telecomunicazione. 
 
L’informazione e la reputazione  
Risulta altrettanto fondamentale che accanto al concetto di mercato si sviluppi anche l’attività di 
informazione. Il mercato, infatti, cerca tra i molti ostacoli frapposti da una realtà imperfetta di collegare i 
bisogni e le disponibilità nel miglior modo possibile. Ed anche i prezzi, comunque siano decisi e per quanto 
ampiamente resi noti, non sempre sono sufficienti a consentire l’incontro di bisogni e disponibilità.  
Si scambia volentieri se ci si convince che quel che si vende o si compra è meglio delle alternative, ma la 
qualità di un bene che si possiede è più nota di quella di un bene che dobbiamo ancora acquistare.  
Questi problemi e questi meccanismi, pur imperfetti e costosi, consentono però al mercato di trasmettere 
informazioni e di funzionare anche quando la qualità di un bene è difficile da valutare.  
E con le informazioni, anche la reputazione è alla base del successo di mercato: una reputazione favorevole 
la si guadagna comportandosi bene, ma altrettanto facilmente la si perde a causa di informazioni negative, 
che tra l’altro circolano velocemente. In una piccola città, chi vende vino cattivo a caro prezzo perde non solo 
quel cliente, ma rischia di non vendere più nulla a tanti suoi amici e conoscenti; la diffusione di questo tipo 
di informazione ed il controllo sociale sono importantissimi per consentire l’organizzazione delle attività 
economiche, specialmente in comunità piccole e chiuse in cui i comportamenti devianti sono più facilmente 
puniti.  
Tutti i mercati, anche quelli più importanti e complicati, devono gestire ed organizzare le informazioni 
uniformandosi alla qualità di quanto in essi si propone e si commercializza; così come per le attività 
professionali, perché per svolgere qualsiasi tipo di professione occorre sì avere i titoli adeguati, ma per 
esercitarle con successo è utile dimostrarsi bravi. 



Questa è la reputazione che richiede il mercato, perché è il mercato stesso che è rilevatore delle capacità di 
un’azienda di fare impresa “per bene”.  
Se il mercato funziona bene, la concorrenza può riuscire a far incontrare i bisogni e le disponibilità non solo 
di beni, ma anche di informazioni. Questo accade perché, appunto, il mercato è rilevatore. Ad esempio, i 
prezzi delle attività finanziarie sono difficili da prevedere: se si pensa che una certa azione salirà di prezzo, 
ovviamente si desidera comprarla, ma se tutti gli altri pensano anche che il prezzo dell’azione salirà, nessuno 
vorrà venderla e la domanda di acquisto farà salire il prezzo già da subito. 
Quando non tutti sono ugualmente informati, ma chi sa è propenso a comprare o vendere in base a ciò che 
sa, allora le decisioni che prende rivelano le sue informazioni. Se è risaputo che io potrei aver ricevuto 
informazioni circa il vero valore di certe azioni, mi sarà difficile acquistarle a buon prezzo: il fatto stesso che 
io voglia comprarle, infatti, rivelerà che ho avuto buone notizie, ad esempio circa gli utili e i dividendi della 
società emittente. Simmetricamente, se volessi venderle, tutti capirebbero che ho ricevuto notizie negative. 
Sul mercato, quindi, si mettono in comune le informazioni disponibili a ciascuno, perché il prezzo a cui si è 
disposti a vendere o comprare dipende da quello che si sa. 
Avendo capito come funziona il meccanismo descritto, si può cercare, manipolandolo, di ricavare comunque 
vantaggi dalle proprie informazioni. Nel 1815, la Banca Rothschild disponeva dell’unica organizzazione di 
piccioni viaggiatori tra il continente europeo e l’Inghilterra. Sul mercato finanziario di Londra era noto che 
sarebbero stati i Rothschild per primi a conoscere l’esito della battaglia di Waterloo e tutti erano pronti a far 
crollare il prezzo del debito pubblico francese o inglese a seconda di come i Rothschild si sarebbero presentati 
sul mercato quel giorno. Consapevoli di ciò, gli astuti banchieri presentarono ordini di acquisto per i titoli 
francesi quando appresero che Napoleone era stato sconfitto: mentre il prezzo dei titoli inglesi crollava, sotto 
falso nome ne comprarono in grande quantità, arricchendosi a dismisura nel momento in cui, a cavallo ed in 
nave, la verità finalmente arrivò in Inghilterra. 
Al giorno d’oggi le notizie viaggiano più veloci dei piccioni viaggiatori, ma restano fondamentali la 
disponibilità di informazioni e la velocità con cui le si interpreta e, comprando e vendendo, si causano 
movimenti dei prezzi. Inoltre, nessun mercato è tanto trasparente e reagisce così velocemente da 
incorporare immediatamente tutte le informazioni contenute negli ordini di acquisto e vendita. È per questo 
che l’attenzione e la raccolta di informazioni hanno valore nel mercato: in effetti, un mercato tanto perfetto 
da far sì che i prezzi riflettano sempre appieno tutte le informazioni non premierebbe la ricerca di conoscenza 
e, paradossalmente, non potrebbe trasmettere alcuna informazione rilevante e veritiera. 
In realtà, i mercati non possono trasmettere tutte le informazioni rilevanti, perché queste sono spesso 
davvero troppo numerose e complesse e, in generale, quanto viene commerciato ha valore diverso per 
persone diverse, perché non è ugualmente adatto a soddisfare i bisogni di tutti. 
Quando la qualità ed il valore dei beni che si commerciano sono da un lato difficili da verificare e dall’altro 
diversi per i vari partecipanti al mercato, è difficile far sì che i prezzi rilevino informazioni veritiere. Per poter 
orientare gli acquisti, il prezzo dovrebbe segnalare la qualità, ma quando la qualità non è facilmente 
verificabile, non può. Se praticare un prezzo alto potesse servire a segnalare la qualità di quel che si vende, 
anche i venditori di beni scadenti praticherebbero prezzi alti e diventerebbe difficile per chi riesce a vendere 
a prezzi più bassi convincere i clienti della buona qualità dei suoi prodotti. Nei mercati in cui la qualità è 
difficile da valutare, perciò, chi vende a basso prezzo cerca di giustificarlo in base a circostanze indipendenti 
dalla qualità. 
 
I comportamenti 
Infine, dobbiamo necessariamente considerare il mercato sotto l’aspetto dei comportamenti della società 
umana, che spesso non rispondono ad elementi cosiddetti convenzionali. Ci sono, infatti, situazioni che 
creano sentimenti di estrema disapprovazione per la produzione e promozione di certi tipi di prodotti e 
servizi. Può capitare, ad esempio, che ci si scandalizzi se i commercianti alzano i prezzi in situazioni di 
emergenza o se un chirurgo guadagna in un giorno quel che un operaio guadagna in un mese.  
Ma in realtà, come sappiamo, un mercato che funziona bene riesce a soddisfare tutti quando ciascuno 
persegue “egoisticamente” i propri obiettivi. Sta alla collettività far sì che il mercato possa funzionare bene, 
garantendo la proprietà privata e rinforzando la concorrenza. Ed è importante che ciascun individuo sia 
indotto dalla propria moralità a rispettare le regole, anche quando è improbabile che possa essere scoperto 
e punito per alcune negligenze, ben sapendo che la moralità non è la stessa cosa dell’altruismo.  



È, quindi, più che opportuno perseguire la regolarità nell’operare e, al contempo, accettare l’egoismo di 
mercato, perché se chi opera nel mercato si comportasse in maniera altruistica, ciò non lo aiuterebbe più a 
raggiungere l’efficienza e a coordinare nel miglior modo possibile i bisogni e le risorse di tutti i suoi 
partecipanti. 
Negli ambiti in cui è preferibile per la società affidarsi al mercato è giusto che ciascuno si comporti in modo 
egoistico, proprio perché ciò consente al mercato concorrenziale di generare benessere per tutti, 
intensificando il livello di interazione delle risorse e dei bisogni di ciascuno. Quindi, non è ingiusto guadagnare 
tanto se i prezzi sono concorrenziali e corrispondono alla disponibilità a vendere e comprare risorse scarse, 
come il tempo e l’abilità di un bravo chirurgo, e non è disonesto far pagare molto i beni necessari in situazioni 
di emergenza e neppur far pagare cinque euro un ombrello che normalmente ne costa due, come fanno i 
venditori ambulanti che si materializzano in caso di pioggia nelle grandi città. Se i prezzi sono alti quando la 
domanda è forte rispetto all’offerta, si incoraggiano i clienti a premunirsi e i venditori stradali a preparare 
scorte di ombrelli, riuscendo ad evitare che sia impossibile trovare ombrelli quando piove.  
Esempio banale quello dell’ombrello, ma che rende bene l’idea della realtà del mercato, un meccanismo 
potente ed insieme delicato, che per funzionare bene e generare benessere e sviluppo ha bisogno di regole 
ed istituzioni, di trasparenza e di apertura alla concorrenza.  
Per concludere, i problemi economici non derivano mai dal mercato fine a sé stesso, bensì dalla sua assenza.   
 
2.2. Mercato virtuale, opportunità reale: il mondo “Metaverso” 
 
A questo punto, dopo aver introdotto l’impostazione della strategia d’impresa e prevista la costruzione di un 
percorso imprenditoriale, come già affermato è utile prendere in considerazione la situazione sociale 
generale, il mercato di riferimento e le fasi storiche che viviamo, considerando il mercato sotto l’aspetto dei 
comportamenti della società umana e della tecnologia, che insieme indicano a cosa oggi i consumatori 
ambiscono e come la proposta commerciale deve essere fatta. In poche parole, come oggi si deve vendere il 
proprio prodotto o servizio. 
Uno di questi sistemi, se non il “sistema”, è il “Metaverso”, mercato virtuale come opportunità reale. 
Cos’è il Metaverso? 
Partiamo dalla definizione del neologismo, per cui il Metaverso può essere definito un luogo in cui il mondo 
reale viene ricostruito nel digitale con tutti i suoi elementi; un mondo collettivo, parallelo e persistente creato 
dall’unione di tutti i mondi virtuali nati online, per dare vita ad un universo che possiamo attraversare 
liberamente e nel quale possiamo agire anche da creatori. Nel Metaverso si interagisce con altre persone, in 
altri luoghi, usando cose che non sono fisicamente vicine a noi. Il Metaverso è anche una realtà parallela, 
dove si lavora, si studia, si gioca, si comunica e si fanno acquisti. Inoltre, con l’evoluzione del Metaverso 
saremo in grado di estrarre oggetti ed esperienze portandoli nel mondo reale, sovrapponendoli virtualmente 
al nostro ambiente fisico. Non è, quindi, una versione virtuale dell’Internet che usiamo oggi, bensì qualcosa 
che lo sostituisce completamente. 
Certo, va riconosciuto che il Metaverso non è un’idea immediatamente comprensibile ed il motivo è presto 
detto: non si può toccare. Esso non esiste fisicamente, ma non è corretto affermare che non abbia 
dimensioni. Il Metaverso è un universo nell’universo (l’etimologia del termine aiuta: “meta”, ovvero 
all’interno, e “verso”, abbreviazione di universo), quindi un universo parallelo.  
Cosa rappresenta? Il concetto è semplice: l’estremizzazione del virtuale, che dal monitor di computer e 
smartphone diventa realtà. 
In sostanza, Metaverso è un modo di connettere gli esseri umani a Internet e ad altri esseri umani, andando 
oltre i concetti di realtà virtuale e aumentata. Le persone collegate fanno parte del mondo fisico, ma 
interagiscono con avatar e cose virtuali.  
Metaverse, in italiano “Metaverso”, è un mondo virtuale, per lo più ancora ipotetico, al quale si può accedere 
da una particolare tecnologia di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR). L’idea è quella di creare una 
sorta di Internet di livello superiore, sovrapposto al mondo fisico. Le persone collegate al Metaverso fanno 
parte del mondo fisico, come tutti gli altri, ma possono vedere e interagire con cose che gli altri non vedono, 
perché appartengono ad un mondo virtuale. 
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Poiché si tratta ancora solo di un’idea, non esiste un’unica definizione del Metaverso sulla quale siano tutti 
concordi; quel che sembra certo è che il Metaverso potrebbe stare alla realtà virtuale come gli attuali 
smartphone stanno ai primi e rozzi modelli di cellulari degli anni ’90. 
Operativamente, invece di utilizzare un computer, nel Metaverso basterebbe usare un auricolare (o un 
visore) per entrare in un mondo virtuale che collega tutti i tipi di ambienti digitali e a differenza dell’attuale 
realtà virtuale, utilizzata principalmente per i giochi, questo nuovo mondo virtuale potrebbe essere utilizzato 
praticamente per qualsiasi cosa, come lavoro, concerti, viaggi, cinema, oppure, più semplicemente, come 
surrogato dell’uscire di casa per incontrare altre persone. Come? Con un avatar 3D, una rappresentazione 
digitale di noi stessi. 
Il concetto di Metaverso non è comunque nuovo: il termine è stato coniato dallo scrittore Neal 
Stephenson nel 1992, nel suo romanzo di fantascienza Snow Crash, ambientato in un futuro prossimo in cui 
il mondo virtuale e il mondo fisico sono indissolubilmente interconnessi. Nella fantasia di Stephenson, il 
Metaverso è immaginato come una immensa sfera nera di 65.536 km di circonferenza, tagliata in due 
all’altezza dell’equatore da una strada percorribile anche su una monorotaia, che ha 256 stazioni, ognuna a 
256 km di distanza. Su questa sfera ogni persona può realizzare in 3D ciò che desidera: negozi, uffici, locali 
pubblici e altro, il tutto visitabile dagli altri utenti. 
Attualmente c’è un grandissimo entusiasmo per il Metaverso tra gli investitori e le big tech. Facebook, ad 
esempio, l’azienda di Mark Zuckerberg che ha annunciato l’adozione del sistema Metaverse e “Meta” come 
nuovo nome di Facebook, ha fatto della costruzione del Metaverso una delle sue priorità, tanto che ha 
recentemente investito milioni di dollari nel finanziamento di gruppi senza scopo di lucro per aiutare a 
“costruire il Metaverso in modo responsabile”, pur esprimendo la convinzione che questa idea impiegherà 
diversi anni per avverarsi. Intanto, però, ha iniziato il percorso di sviluppo del Metaverso e Zuckerberg, con 
altri imprenditori miliardari della Silicon Valley, sembrano convinti che il Metaverso sia ormai un sistema a 
cui affidarsi per supportare lo sviluppo delle imprese e la crescita dell’intera società.  Il fondatore di Facebook 
lo descrive come “il successore di Internet mobile”, una sorta di “Internet incarnato, in cui invece di 
visualizzare solo i contenuti, ci sei dentro”. 
Si tratta di un cambio di passo nella strategia aziendale, dove le imprese saranno pronte ad investire sempre 
di più nelle tecnologie AR e VR in grado di controllare la propria piattaforma hardware. È un concetto che 
richiama, in qualche maniera, quello degli NFT (Non Fungible Token), legati alla blockchain, che negli ultimi 
tempi hanno conquistato il mondo dell’arte, con i loro certificati di possesso di beni non tangibili.  
Cosa sono i Non Fungible Token (NFT) - contenuti digitali intangibili - che stanno già diventando oggetto di 
investimento e che emergono sempre più nello scenario dell’innovazione mondiale? Gettone-non-
fungibile: così possiamo tradurre la sigla NFT. E per spiegare che cos’è, partiamo proprio dalla fine della 
parola ovvero dalla “T” di Token con cui ci ricolleghiamo al gettone. Possiamo definirlo come una serie unica 
di caratteri collegata ad una blockchain (letteralmente “catena di blocchi”, che sfrutta le caratteristiche di 
una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro 
contenente dati e informazioni, come ad esempio le transazioni, in maniera aperta, condivisa e 
distribuita, senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica) o salvati su un registro distribuito, 
che permette di tracciarne e attribuirne il diritto. 
Pur facendo le debite differenze (le bit tech come Facebook tendono ad essere dei centralizzatori, mentre la 
blockchain e le criptovalute sono opera dei decentralizzatori), Metaverso e NFT entrambi immaginano il 
progresso tecnologico più o meno negli stessi termini: qualcosa per sfuggire alla realtà. 
Una realtà virtuale, dunque, che se tuttora sembra imbattersi ancora in un grosso scoglio, quello della 
consuetudine delle persone a relazionarsi fisicamente, oltre al fatto che il Metaverso non sarà costruito da 
un giorno all’altro dalle singole aziende, resta un sistema che già oggi molte aziende adottano e che parecchi 
consumatori utilizzano.  
Epic Games, che produce Fortnite, gioco multipiattaforma free to play, conosciutissimo dai ragazzi (i 
consumatori del futuro) è solo uno dei maggiori esempi di quello che il mercato sarà.  
I giochi multiplayer online condividono i mondi interattivi da decenni: non sono il Metaverso, ma hanno 
diverse idee in comune. Negli ultimi anni Fortnite ha ampliato il suo prodotto ospitando concerti, eventi del 
brand e altro ancora all’interno del proprio mondo digitale. Ciò ha mostrato a molti quello che è possibile 
fare con la realtà virtuale e ha messo sotto i riflettori la visione del Metaverso. 
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Il Metaverso è, quindi, solo una forma evoluta e sofisticata di videogame? No, altri settori si stanno 
avvicinando ad un’idea di Metaverso, con numerose e diverse idee su cosa potrebbe essere, ma tutte con il 
proposito di mettere al centro l’interazione umana e sociale. 
Facebook ha sperimentato una app per riunioni VR chiamata Workplace ed uno spazio sociale 
chiamato Horizons che utilizzano entrambi sistemi di avatar. Il posto di lavoro del futuro di Facebook 
prefigura riunioni in realtà virtuale in cui le persone utilizzino dei personal computer. C’è già qualcuno che 
immagina un futuro in cui una casa automobilistica, per pubblicizzare un nuovo modello, “collocherà la sua 
auto nel mondo digitale in tempo reale e chiunque potrà guidarla”. 
Allo stesso modo, quando faremo shopping online proveremo i vestiti in una realtà digitale, ossia virtuale, 
prima di ordinare quelli che ci arriveranno nel mondo reale. Varie realtà del fashion e del luxury stanno già 
cominciando ad investire nella realtà virtuale. Balenciaga vende “skin” su Fortnite, Gucci ha messo in vendita 
una borsa solo virtuale, Dolce & Gabbana ha ottenuto diversi milioni dalla vendita di NFT (Non Fungible 
Token), Nike ha deciso di vendere scarpe “virtuali”, Louis Vitton ha lanciato il videogioco “Louis The Game” 
all’interno del quale sono stati inserititi NFT da collezionare.  
Ma anche fuori dal luxury incominciamo a vedere casi di Metaverso, come quello di Burger King, dove il brand 
attivo nella ristorazione ha iniziato ad utilizzare gli NFT come parte della sua strategia tesa a promuovere la 
sostenibilità dei suoi clienti, oppure Coca-Cola che ha creato degli NFT di oggetti digitali brandizzati.   
Secondo Morgan Stanley, per il settore moda e lusso, gli introiti derivanti dalla realtà virtuale potrebbero 
ammontare, entro il 2030, a 50 miliardi di dollari. È normale che le multinazionali del settore si stiano 
attrezzando in questo senso ed ecco perché appare ormai chiaro che stiamo assistendo alla nascita del 
“metaverse marketing”. 
Ma il Metaverso sarà il futuro anche delle piccole imprese? Ad oggi è difficile prevederne gli sviluppi e capire 
quanto inciderà nelle sue concrete applicazioni l’eventuale preferenza delle persone per la realtà virtuale 
rispetto a quella fisica, ma non si può nascondere il fatto che il Metaverso si stia proponendo come offerta 
di versione ordinata e razionalizzata del mondo, per sua natura caotico, e che, pur essendo ancora alle prime 
fasi, l’evoluzione dello stesso, disputata tra i colossi della tecnologia, rappresenta un sistema di mercato di 
possibile realizzo e strumento vitale di competizione economica, per cui le imprese, tutte le imprese, non 
possono assolutamente farsi trovare impreparate. 
Non deve più succedere che il negozio sotto casa si faccia inghiottire dai supermercati, oppure che qualcuno, 
ripensando ad un certo Jeff Bezos, possa dire: “ma chi mai acquisterà un libro da uno che li vende in un garage 
sotto casa con l’insegna Amazon.com scritta con una bomboletta spray di colore blu su un rettangolo di 
plastica bianca?”. 
Quale immenso errore fecero allora i commercianti di tutto il mondo! 
Facendosi poi invadere dalle acque di quel “fiume” in piena che è oggi la piattaforma e-commerce generalista 
più popolare del pianeta. Nata come libreria online, oggi rappresenta un canale di vendita irrinunciabile per 
la maggior parte dei brand. 
E se il Metaverso fosse la nuova Amazon? 
Teniamone conto nell’affrontare le nostre nuove strategie di mercato. 
 
2.3. L’io digitale nella strategia Metaverso 
 
Non dobbiamo sempre essere scettici sulle novità. Certo, possono fare paura e spingerci ad uscire dalla zona 
di comfort, ma sanno provocarci, possono aiutarci a migliorare e a crescere. 
Il Metaverso è un cambiamento importante, che piaccia o meno. 
Oggi stare fermi non è un’opzione. Ogni giorno dobbiamo fare in modo che un cliente ci cerchi. Dobbiamo 
avere voglia di sfidare l’esistente ogni giorno, con il desiderio di interfacciarsi con un mondo che cambia 
velocemente, mantenendo al centro l’immaginazione e la creatività. 
Dobbiamo comprendere che è necessario creare nuovi spazi immersivi per incontrare i clienti utilizzando le 
nuove tecnologie: dai negozi virtuali ad ambienti online completamente nuovi, fino ad arrivare a prodotti di 
cui i consumatori avrebbero potuto godere in questi due mondi paralleli. 
Dobbiamo comprendere appieno la strategia presente e futura delle nostre imprese calate in nuovi universi 
virtuali ed offrire un approccio di convergenza tra esperienze diverse, anche sensoriali, in uno spazio online 
condiviso. 
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Del resto, in un modo o nell’altro, a prescindere dal nome con cui il fenomeno sarà etichettato, molti indizi 
sembrano suggerire che le attività e la fruizione dei contenuti online siano destinate ad evolversi 
notevolmente nel futuro a medio termine, come del resto sta già succedendo in diversi settori.  
Immaginare il Metaverso come canale aggiuntivo, anche se per il momento si limita ad essere questo, è 
sbagliato; se lo identifichiamo come mezzo che renderà più variegata, personalizzabile ed immersiva la nostra 
vita online, è allora più appropriato approcciarlo come un sistema sovrastrutturale nel quale si opererà. 
Nel futuro è immaginabile che i prodotti negli ecosistemi digitali avranno la possibilità di affrancarsi dalle loro 
controparti fisiche, sfruttando al meglio le potenzialità offerte e ponendosi al di fuori dei limiti con i quali la 
vendita si è sempre dovuta confrontare. Ciononostante, è indubbio che nel futuro i due piani potranno essere 
separati in maniera netta, soprattutto se si parla di marketing e di retail. Già adesso quelle che erano le 
distinzioni di un decennio fa ci sembrano appartenere ad un’altra epoca. 
Il futuro, quindi, è uno spazio virtuale che diventa opportunità reale. 
Se pensiamo che nel 1973 il primo telefono cellulare pesava più di un chilo ed era grande quanto una scatola 
da scarpe, confrontato con un odierno smartphone che pesa poco più di 200 grammi, che ha una potenza di 
calcolo 100 mila volte superiore a quello della navicella spaziale Apollo 11 e che molto spesso, grazie 
all’ecosistema delle app, va ben oltre le necessità di utilizzo della maggior parte degli utenti, nulla più 
dovrebbe stupirci. In sostanza, siamo in presenza di quella che anche la stessa Harvard Business School ha 
definito come la “teoria della distruptive innovation”, secondo cui le tecnologie tendono spesso a migliorare 
lungo una traiettoria che supera di gran lunga le esigenze espresse dai consumatori. Ed è la risposta migliore 
agli scettici del Metaverso, il mondo collettivo e parallelo creato dall’unione di tutti i mondi virtuali.  
Pensare oggi a piattaforme di videogiochi (anche se è veramente riduttivo definirle con questo termine) quali 
Roblox o Fortnite, oppure ai visori per la realtà aumentata o alle criptovalute, ci possiamo ben render conto 
di quanti passi in avanti il sistema economico ha potuto fare. La pervasività di Internet e delle tecnologie 
digitali ha nell’ultimo decennio cambiato non solo il mondo in cui lavoriamo, ma anche il modo in cui 
acquistiamo e consumiamo prodotti e servizi. 
Miliardi di persone passano ormai una parte rilevante del loro tempo libero in spazi virtuali e unità digitali. 
Come sanno bene i genitori di figli adolescenti, il mondo dei videogiochi, per esempio, è diventato molto di 
più di un semplice spazio di gioco: i player si aggirano negli universi simulati e spendono cifre che crescono 
senza sosta per acquistare capi di abbigliamento ed accessori che non si possono toccare, ma che possono 
far indossare ed utilizzare dal proprio avatar, quello che per molti è diventato un vero e proprio “io digitale”. 
Così, gli osservatori più attenti si spingono ad immaginare che nei prossimi anni in molti preferiranno il 
Metaverso al mondo reale, non solo per passare il loro tempo libero, ma anche per fare shopping ed 
acquistare prodotti introvabili nel mondo fisico e con l’aumentare del tempo speso nel Metaverso il rapporto 
tra numero di beni virtuali e beni fisici posseduti sarà sempre più stretto, così come i singoli virtuali di status 
socio-economico acquistati nel Metaverso, dall’auto agli abiti, diventeranno importanti quanto quelli 
acquistati nel reale. 
 
2.4. Il marketing parallelo 
 
Fare marketing parallelo consiste nel realizzare lo stesso genere di campagne di marketing, con gli stessi 
obiettivi, sia nella realtà fisica che nella realtà meta-fisica, realizzando persino esperienze che fondono fisico 
e “meta-fisico”. Diverse aziende stanno ormai utilizzando questa strategia e diversi brand propongono 
soluzioni di ingresso nel Metaverso offrendo ai consumatori la possibilità di vivere esperienze in cui si fonda 
appunto una componente fisica ed una meta-fisica.  
Il primo esempio lo ha fornito Balenciaga, la famosa casa di moda con sede a Parigi, fondata nel 1917 dallo 
stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga, la quale ha lanciato una limited edition di varie tipologie di articoli fisici 
e digitali, dai cappelli alle magliette, dalle scarpe alle felpe.  
Il lancio, avvenuto in co-branding con Fortnite, spinge i giocatori ad entrare in un negozio virtuale del brand, 
acquistare gli articoli digitali e farli indossare ai loro personaggi preferiti all’interno del mondo di Fortnite. 
Inoltre, i giocatori che effettuano un acquisto e giocano con i loro nuovi look possono inviare foto che li 
raffigurano in modo che vengano visualizzati su cartelloni virtuali all’interno della “piazza centrale” di 
Fortnite.  



Analogamente, nella reale “piazza centrale”, Times Square a New York, è possibile vedere “Doggo”, il 
personaggio preferito dai fan del gioco, su di un enorme cartellone digitale 3D, che sfoggia una felpa con 
cappuccio, pantaloni ed occhiali da sole ed altri accessori Balenciaga. Da Times Square gli “umani” possono 
poi camminare su Madison Avenue fino alla boutique di Balenciaga, dove possono acquistare un articolo 
scegliendolo fra tutti quelli fisici della collezione. Il cliente troverà poi disponibile nel suo “guardaroba 
digitale” l’articolo acquistato nella boutique e lo potrà indossare nelle vie di Fortnite. Lo stesso cartellone 
campeggerà poi contemporaneamente anche a Londra, in Piccadilly Circus, e nelle piazze centrali dello 
shopping di Tokio e Seul.  
Bello, vero? Questo è solo un esempio che mostra chiaramente come i brand ed i mercati consumer hanno 
già iniziato a prendere posizione nel Metaverso, seguendo anche strategie d’ingresso diverse ed in alcuni casi 
contrastanti, ma tutte con lo stesso obiettivo, quello di far vivere ai consumatori un’esperienza sensoriale 
“meta-fisica”. Alcuni puntano su NFT supercostosi ed esclusivi, altri mettono il brand nelle mani di video-
giocatori, altri ancora collegano il Metaverso per estendere l’esperienza in negozio con una componente 
meta-fisica. È chiaro, tutto questo fa pensare che la strategia di ingresso in questo immenso nuovo mercato 
non sia basata su un’accurata, o quanto meno ragionevole, conoscenza delle preferenze e dei desideri di chi 
vive in questo nuovo mercato, cioè i “metaversiani”, però ci fa capire l’evoluzione che il mercato avrà, anzi 
che già ha, e le chiavi per realizzare una strategia di successo di ingresso che prevede di riuscire ad avere i 
giusti dati da misurare. Anche perché, sta emergendo sempre più che le persone vogliono poter vivere 
un’identità digitale che sia anche molto diversa da quella fisica. Molti, infatti, sognano un “sé stesso digitale” 
per poter comunicare qualcosa su loro stessi, chi sono e cosa interessa loro mentre si vive nel Metaverso. 
Questo bisogno meta-fisico esprime inevitabilmente lo sviluppo del nuovo sistema di marketing, che migliora 
l’esperienza dei clienti e la gestione delle attività commerciali: è un futuro di prodotti che “parlano”. 
Non siamo ancora nel sistema Metaverso, ma oggi è sempre più crescente l’uso di altre soluzioni, come ad 
esempio le etichette Rfid.  
Che cos’è l’Rfid? L’Rfid è una tecnologia di riconoscimento univoco e automatico sempre più utilizzata nella 
logistica e nella distribuzione, ma anche per la gestione degli asset, che risolve la tenuta di inventari e sistemi 
di archiviazione attraverso processi di tracciabilità e rintracciabilità massimamente efficaci ed efficienti. È una 
tecnologia esistente da oltre vent’anni, che è l’acronimo di “radio frequency identification”, consistente in 
soluzioni basate su “tag” ed etichette in grado di trasmettere onde radio con informazioni sul prodotto su cui 
sono posizionate. In altre parole, si pensi di entrare in un negozio e di avere a disposizione uno scanner, 
diversi totem, o semplicemente un’app sul cellulare, dove qualsiasi prodotto potrà essere conosciuto nel 
dettaglio: composizione, ingredienti, allergeni, colori e taglie a disposizione anche in magazzino, abbinamenti 
e tutto ciò che può riguardare la merce a seconda della categoria, senza che si debba cercare e scannerizzare 
il codice a barre, ma semplicemente avvicinandosi. Come se il prodotto parlasse. Si pensi poi di entrare in 
camerino e di vedersi subito riflessi nello specchio avendo indossato il capo che in realtà si ha in mano, con 
la possibilità di cambiare colore o altro. 
Da più parti si sottolinea come il miglioramento della distribuzione possa appunto passare in gran parte 
dall’Rfid. Soprattutto, potrebbe essere l’elemento che consente la vera omnicanalità del retail, concetto 
importante dopo l’esperienza fatta sull’e-commerce a causa della pandemia, e permettere di mitigare 
l’impatto negativo dei problemi attuali sulla catena distributiva. Con l’Rfid è possibile offrire un assortimento 
più ampio di inventario da mettere a disposizione della clientela, migliorandone l’esperienza, gestendo 
meglio il magazzino e avvantaggiandosi sia sul lato cliente che su quello organizzativo. 
I rivenditori di oggi competono in un mondo omnicanale, in cui il consumatore sceglie dove comprare i 
prodotti ed i retailer devono essere pronti con degli assortimenti, soddisfando le esigenze della clientela in 
maniera puntuale. 
Sephora, nota multinazionale di profumerie del gruppo LVMH, è un marchio che sperimenta molto con la 
tecnologia e lo ha fatto collegando proprio l’Rfdi dei suoi prodotti a specchi di realtà aumentata che 
consentono di provare virtualmente il make-up scelto. In pratica, vendono il prodotto inducendo il 
consumatore a costruirsi il proprio avatar. 
A questo punto, inevitabilmente, non torna utile a tutti quanti noi ripensare alla strategia di marketing, ma 
generalmente a riflettere sulle modalità commerciali con cui stiamo operando e quanto potrebbe invece 
cambiare anche grazie alla tecnologia oggi a nostra disposizione?  
Ad ognuno di noi l’opportuna riflessione. 
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Il cambiamento di strategia 
 

 
 

3.1. Strategos 
 
Questo cambiamento nel modo di fare impresa deve basarsi sull’adozione da parte delle piccole imprese di 
strategie aziendali adatte ai contesti competitivi dell’attuale momento storico.  
Per essere il leader del proprio settore è assolutamente necessario adottare strategie aziendali, 
indipendentemente dalla dimensione dell’impresa stessa.  
La strategia, quindi, a prescindere dal contesto e dalla dimensione. Questo per comandare nel proprio 
mercato. Perché adottare una strategia significa comandare. 
È l’origine letteraria del termine “strategia” che indica il comando. Strategos, nell’antica Grecia, era il termine 
utilizzato per indicare un giudice o un comandante militare. Nei due millenni successivi i tentativi di raffinare 
il concetto di strategia hanno poi continuato a concentrarsi proprio sulla prospettiva militare, spingendosi a 
perfezionare il fondamento stesso di guida, di impostazione “forzata” del percorso da seguire.  
La strategia è, quindi, comando, ed in azienda è fondamentale comandare con la strategia.  
Che l’esercito sia piccolo o grande è la strategia il fattore di sviluppo e di presenza sul campo. 
È la storia che ci insegna quanto importante sia la strategia, il comando. Ad esempio, la prima rivoluzione 
industriale tra la metà del 1700 e quella del 1800 non contribuì molto allo sviluppo del pensiero strategico e 
questo può essere attribuito al fatto che, sebbene tale periodo storico sia stato caratterizzato da una forte 
competizione nei mercati industriali, nessuna impresa è riuscita ad influenzare davvero in modo significativo 
l’andamento del mercato. La maggior parte delle attività di business non crebbe, basandosi su un impiego di 
capitale molto limitato.  
Quante di quelle aziende esistono ancora oggi? 
Facendo il paragone con i campi di battaglia, l’impiego di soldati in maniera limitata non crea le condizioni 
per la vittoria, così come lo scarso impiego di capitale in un’impresa non crea le condizioni per lo sviluppo 
aziendale. In entrambi i casi la sconfitta è dovuta alla mancanza di strategia. 
Ai tempi della rivoluzione industriale l’andamento complessivo dei mercati spinse economisti come Adam 
Smith a descrivere le forze del mercato in termini di “mano invisibile” a causa della difficoltà delle imprese di 
riuscire a dominarlo. In quel periodo, infatti, le imprese si servirono poco o mai della strategia, almeno nel 
significato pieno del termine. Era il mercato che stabiliva l’ordine (o il non ordine) del sistema economico e 
si lasciava fare. È solo con la seconda rivoluzione industriale all’inizio della seconda metà del diciannovesimo 
secolo che negli Stati Uniti si vide il primo utilizzo della strategia come strumento per plasmare le forze del 
mercato e influenzare l’ambiente competitivo. Da lì in poi l’esplosione dell’economia mondiale. 
La storia ci insegna, quindi, quanto importante sia la strategia. 
È dalla seconda rivoluzione industriale che è cambiato il modo di fare impresa ed il contributo degli 
economisti e la diffusione del mondo accademico hanno alimentato in maniera significativa il ruolo del 
“nuovo metodo”. La seconda rivoluzione industriale testimoniò, infatti, la nascita di molte Business School 
elitarie negli Stati Uniti, a cominciare dalla Harvard Business School, fondata nel 1908, che fu una delle prime 
università a diffondere l’idea che i manager non dovevano occuparsi solo della funzione di amministrazione, 
ma piuttosto essere guidati dal ragionamento strategico, sebbene il concetto di strategia non fu comunque 
invocato in modo esplicito prima del 1960. Nel 1912, l’Harvard Business School introdusse un corso 
obbligatorio al secondo anno di “business policy” per far apprendere le conoscenze necessarie nelle diverse 
funzioni aziendali, come la finanza o la ragioneria. L’obiettivo era quello di consentire agli studenti di avere 
un’ampia prospettiva sui problemi strategici affrontati dai dirigenti delle grandi imprese. Nel 1917, una 
descrizione del corso affermava che l’analisi di un problema di business non è solo in relazione con altri 
problemi simili dello stesso ambito, ma riguarda anche altri ambiti diversi.  
Pochi problemi legati all’attività d’impresa possono essere trattati a livello di singola funzione aziendale, 
supponendo che la scelta di ognuna di esse dovesse mantenere un bilanciamento con le scelte fondamentali 
del business, come un tutt’uno. 



Nei primi anni Cinquanta due professori di business policy di Harvard, George Albert Smith Jr. e C. Roland 
Christensen, spinsero gli studenti a chiedersi se la strategia di un’impresa doveva riflettere l’ambiente 
competitivo nel quale l’impresa operava. Tramite casi studio, gli studenti dovevano rispondere a quesiti come 
il seguente: “Gli orientamenti strategici di un’impresa devono essere organizzati in modo tale da venire 
incontro efficacemente a quanto richiesto dalle situazioni competitive che si verificano?”.  
Essi erano spinti ad interrogarsi su come si stava evolvendo il settore, se era in crescita o in declino. Una volta 
analizzata la dimensione dell’ambiente competitivo, essi si chiedevano: “su quali basi un’impresa riesce a 
competere con altre imprese operanti in quello stesso settore? Su quali fattori un’impresa deve essere 
particolarmente competente in modo da essere più efficace rispetto ai concorrenti?”. 
Alla fine degli anni Cinquanta un altro professore di business policy di Harvard, Kennet Andrew, ampliando il 
dibattito sulle stesse tematiche, affermò che ogni organizzazione di business, sia nel caso di impresa 
diversificata che di impresa mono-business, deve aver chiaramente definito un insieme di obiettivi e scopi da 
realizzare, in modo da muoversi su un percorso deliberatamente selezionato e a non seguirne uno 
indesiderato. 
Nel 1960, le discussioni nelle business school si interessarono sempre più di verificare come i punti di forza e 
debolezza di un’impresa, e le sue possibili competenze distintive, potevano adattarsi realmente alle 
opportunità e minacce dell’ambiente competitivo esterno.  
Questo modello, denominato analisi Swot (strenght-forza; weakness-debolezza; opportunities-opportunità; 
threats-minacce), costituì un passo fondamentale nel rendere l’analisi competitiva incentrata sulla strategia. 
Kenneth Andrew combinò questi elementi tra di loro, affermando la necessità di un’impresa, per creare 
valore, di allineare perfettamente le sue risorse e competenze interne con i bisogni dell’ambiente esterno. 
Queste competenze distintive di impresa possono riguardare tutte le capacità operative aziendali, le sue 
risorse umane e quelle finanziarie, supportandole persino con interventi pubblici, se voluti, ed accompagnati 
da un’educazione finanziaria e da una formazione distintiva a favore della piccola impresa. In pratica, 
un’analisi Swot adattata ed applicata alla piccola impresa per la definizione delle proprie competenze 
distintive, in modo che gli imprenditori sappiano decidere quali aspetti della propria impresa devono 
perdurare e rimanere immutati per periodi di tempo relativamente lunghi e quali necessariamente devono 
essere capaci di rispondere ai cambiamenti di mercato o di altre forze dell’ambiente esterno o, 
eventualmente, quali perdere.  
Questa distinzione diviene cruciale dal momento che la decisione strategica impatta sullo sviluppo 
dell’impresa nel lungo termine.  
Se si analizzano le scelte strategiche in una prospettiva di lungo termine, l’idea di competenze distintive 
riveste un ruolo fondamentale, dato che investimenti durevoli implicano maggiori rischi. Se, quindi, le 
opportunità che un’impresa intende perseguire sembrano richiedere delle competenze distintive ulteriori 
rispetto a quelle possedute, gli uomini di strategia devono considerare la buona volontà di un’impresa di 
scommettere nella crescita per rendere le competenze attuali adeguate al livello richiesto. 
È allora necessaria una profonda critica alle imprese che si focalizzano eccessivamente sulla distribuzione di 
uno specifico prodotto, presumibilmente sfruttando le proprie competenze distintive, anziché servire in 
modo consapevole il consumatore. 
Perciò, oggi, una buona strategia deve basarsi in primo luogo sulla logica e non sull’esperienza che deriva dal 
“così si è sempre fatto” e dalla sola intuizione. Non è più quel tempo. 
Una buona strategia non deve più tendere ad essere unicamente intuitiva e ad incentrarsi tradizionalmente 
su quei comportamenti e scelte che hanno avuto successo nel passato. Basta vedere quello che accade nella 
grande impresa, soprattutto in quelle che operano in settori in crescita o negli ambienti in continua 
evoluzione, dove questo tipo di strategia intuitiva risulta raramente adeguata. 
Il principio è quello di ispirarsi alla grande impresa, copiare le loro scelte positive, per permettere alla nostra 
piccola impresa di crescere e svilupparsi ispirandosi ed imitando proprio quegli stessi strumenti strategici da 
loro utilizzati, al fine di andare oltre alla mediocrità e sentirci geni nel nostro modo di operare. 
Picasso diceva: “I mediocri imitano, i geni copiano”.  
Ecco, vediamo allora di diventare tutti quanti noi dei Picasso della nostra impresa. 
 
 
 



3.2. Limiti della curva di esperienza nelle strategie d’impresa 
 

Spesso le strategie d’impresa sono applicate sulla base delle esperienze vissute dall’imprenditore o acquisite 
nella relazione con altri imprenditori, creando così una sorta di “curva di esperienza” che diventa indicazione 
di un percorso imprenditoriale. 
Attenzione, però, che il mancato aggiornamento della curva di esperienza, o la considerazione dei momenti 
storici che si vivono, può essere causa di false promesse e di creazione di problematiche.  
La strategia, quindi, non è unica e non è costante nel tempo, ma va incrementata, verificata e costantemente 
aggiornata. Proprio perché tutto cambia, tutto si trasforma, ma anche perché tutto si risolve. 
Ad esempio, le condizioni macroeconomiche che periodicamente accrescono la popolarità della tecnica di 
pianificazione di portafoglio finanziario, nel tempo non hanno mai mancato di provocare alcune perplessità 
sulla curva di esperienza: pensiamo solo al caso dell’elevata inflazione e della capacità produttiva in eccesso 
causate dallo shock petrolifero tra il 1973 ed il 1979, non confermando più l’andamento di alcune curve di 
esperienza tradizionalmente verificate in alcuni settori.  
Un altro problema legato alla validità della curva di esperienza fu evidenziato anche da un classico articolo 
del 1974 di William Abernathy e Kenneth Wayne (docente di economia aziendale presso la Harvard Business 
School il primo e allora assistente di ricerca e studente di dottorato presso il medesimo istituto il secondo), i 
quali affermarono che la conseguenza di perseguire in modo intenso una strategia di minimizzazione dei 
costi, basata ad esempio sulla curva di esperienza, ha spesso ridotto l’abilità delle imprese di agire e 
rispondere alle strategie dei concorrenti; a conferma del concetto, gli autori evidenziarono che la 
preoccupazione eccessiva di Henry Ford di ridurre i costi del modello automobilistico “T” aveva lasciato la 
sua impresa del tutto indifesa e vulnerabile davanti all’innovazione di prodotto introdotta da Alfred Sloan 
nella General Motors.  
Altro esempio di questo limite della curva di esperienza è l’evento straordinario della pandemia globale che 
stiamo vivendo, una fase storica difficilmente prevedibile, di portata sociale ed economica devastante e dai 
probabili risvolti e cambiamenti epocali del vivere quotidiano e futuro per l’intera umanità. 
Questo non può che insegnarci quanto l’uomo, e quindi anche le nostre imprese, siano indifesi e vulnerabili 
di fronte ai cambiamenti non voluti e subiti, ma altrettanto vulnerabili davanti all’innovazione di prodotto e 
alle fasi storiche della vita. 
 
3.3. Progettare l’impresa, progettare il panorama aziendale 
 
Gli imprenditori dovrebbero essere capaci di svolgere delle analisi molto più complesse rispetto alla mera 
considerazione che alcuni settori hanno raggiunto delle brillanti performance nel passato, senza considerare 
le condizioni e le ragioni del successo. Il compito dell’imprenditore deve essere quello di cercare di 
comprendere cosa c’è dietro a queste differenze di performance, in modo da definire dove e come far 
competere le loro imprese, dare il giusto peso ai cambiamenti che si verificano di volta in volta nel panorama 
competitivo e, infine, adattarsi, o, ancora meglio, cercare di influenzare tale panorama competitivo. 
Una possibile soluzione alle problematiche che gli imprenditori devono affrontare è quella di procedere con 
l’analisi della domanda e dell’offerta dei singoli mercati, adottando uno strumento definito Modello delle 
cinque forze competitive, studiato dall’accademico ed economista statunitense Michael Porter per l’analisi 
del settore e di impiegare la Rete del valore proposta da Adam Brandenburger e Barry Nalebuff (studiosi 
specializzati in strategia aziendale). 
Partendo dall’analisi della domanda e dell’offerta sviluppata alla fine del diciannovesimo secolo dall’illustre 
economista Alfred Marshall, nel tempo numerosi altri studiosi furono portati a progettare il panorama di 
business affinandolo sempre di più e, tra di essi, rilevante fu il contributo di Porter, il quale, nel 1974, studiò 
in maniera particolareggiata la struttura del settore e la strategia di business dell’impresa, con l’obiettivo di 
spingere gli studiosi, ed inevitabilmente anche gli imprenditori, a focalizzarsi sugli obiettivi di business policy 
tipicamente orientati alla massimizzazione del profitto e non sugli obiettivi di politica pubblica di 
minimizzazione dei profitti in eccesso.  
Nel 1980, Porter pubblicò il libro “Competitive Strategy”, che deve il suo successo al modello delle “cinque 
forze competitive” già menzionate.  



L’elaborazione di questa struttura lega la media dei profitti degli attori operanti in un settore con l’impatto 
di cinque diverse forze competitive, basandosi sull’analisi di settore che generalizzò sotto diversi aspetti 
l’analisi domanda-offerta per i mercati singoli studiati da Marshall. 
L’infrastruttura operativa delle cinque forze competitive per l’analisi di settore di Porter può così essere 
classificata: 
 
Fornitori 
Fonti del potere contrattuale: 
� costi di sostituzione; 
� differenziazione degli input; 
� grado di concentrazione; 
� presenza di input sostituti; 
� volumi di fornitura; 
� impatto degli input sui costi o sulla differenziazione; 
� minaccia di integrazione a valle; 
� rilevanza dei costi dell’approvvigionamento sul totale degli acquisti di settore. 
 
Su cosa agisce lo schema dei fornitori appena riportato? 
Sul livello di concorrenza esistente nel settore, i cui fattori che influenzano la rivalità prevedono: 
� crescita del settore; 
� concentrazione ed equilibrio tra le imprese; 
� costi fissi/valore aggiunto; 
� eccesso di capacità produttiva; 
� differenziazione dei prodotti; 
� forza del brand; 
� costi di sostituzione; 
� complessità delle informazioni; 
� diversità dei concorrenti; 
� disponibilità finanziaria delle imprese; 
� barriere all’uscita. 
 
Influenza il livello di concorrenza esistente nel settore la minaccia di nuove entrate e la barriera all’entrata 
è determinata da: 
� economie di scala; 
� forza del brand; 
� bisogno di capitale; 
� differenziazione dei prodotti; 
� costi di sostituzione; 
� accesso ai canali di distribuzione; 
� presenza di brevetti; 
� accesso agli input; 
� politiche governative; 
� minacce di ritorsione; 
� dazi doganali. 
 

Anche la minaccia di prodotti sostitutivi influenza il livello di concorrenza esistente nel settore e tale pericolo 
è determinato da: 
� prezzo/performance dei sostituti; 
� costi di sostituzione; 
� propensione degli acquirenti alla sostituzione. 
 
 
 
 
 



Infine, il livello di concorrenza è influenzato dal potere contrattuale degli acquirenti, determinato da: 
� concentrazione; 
� volume di acquisto; 
� costi di sostituzione; 
� livello di informazioni a disposizione; 
� profitto dell’acquirente; 
� prodotti sostituti; 
� sensibilità al prezzo; 
� prezzo/totale degli acquisti; 
� differenze di prodotto; 
� forza del brand; 
� abilità di integrazione a monte; 
� impatto sulla qualità e sulla performance; 
� incentivi all’esercizio del potere contrattuale. 
 
3.4. Le forze competitive nell’analisi di settore 
 
La prima forza: il grado di rivalità 
La rivalità influenza la misura in cui il valore creato in un settore verrà assorbito dalla competizione diretta. 
Un primo fattore concerne il numero e la dimensione relativa dei concorrenti e tanto più concentrato è il 
settore, tanto più facilmente i concorrenti riconosceranno la loro interdipendenza reciproca e, così, 
limiteranno la rivalità. Se, invece, il settore include molti piccoli players, ciascuno di essi penserà di essere più 
libero di agire e cercherà di ottenere quote di mercato aggiuntive disgregando con ciò il mercato stesso. 
Anche altri attributi strutturali che influenzano la rivalità sono maggiormente legati alle condizioni di base 
del settore: ad esempio, in situazioni ad alta intensità di capitale il livello di utilizzazione della capacità 
produttiva può influenzare le imprese ad intraprendere una competizione del prezzo per ottenere maggiori 
guadagni.  
A livello più generale, in uno specifico settore, la presenza di costi fissi elevati, di capacità in eccesso, di 
crescita lenta e la mancanza di differenziazione del prodotto contribuiscono ad aumentare il grado della 
rivalità. Queste sono determinanti che possono comportare differenti conseguenze sul mercato di 
appartenenza dell’impresa. 
La seconda forza: la minaccia di entrata 
Il profitto di un settore, in media, è influenzato sia dai concorrenti potenziali che da quelli già esistenti. Il 
concetto chiave nell’analizzare la minaccia di nuove entrate è quello di barriera all’entrata come fattore 
ostacolante il potenziale afflusso di altre imprese nei settori ogni qualvolta il profitto, considerando il costo 
del capitale, assume valori superiori allo zero. Le barriere all’entrata esistono ogni qualvolta è difficile o non 
economicamente fattibile per un attore esterno al settore replicare le posizioni delle imprese già qui presenti 
e ormai consolidate; per esempio, quando le imprese già operanti hanno un brand ben noto o i loro prodotti 
sono chiaramente differenziati, un potenziale entrante può trovare costoso intraprendere un’adeguata 
campagna di marketing per introdurre efficacemente i suoi prodotti. L’entità delle spese richieste può essere 
solamente parte del problema legato all’entrata in un nuovo settore: ci possono volere anni perché una 
nuova impresa possa costruire una solida reputazione per la qualità del prodotto, indipendentemente da 
quanto costosa sia la sua campagna pubblicitaria. 
La terza forza: la minaccia di prodotti sostitutivi 
La minaccia che i prodotti sostitutivi pongono alla redditività di un’industria dipende dal rapporto prezzo-
performance dei diversi tipi di prodotto o servizi ai quali i clienti possono rivolgersi per soddisfare lo stesso 
bisogno di base. La minaccia di sostituzione è anche determinata dai costi di riconversione ovvero i costi 
sostenuti, come quelli per la riqualificazione o riorganizzazione del lavoro o per un nuovo design, che si 
verificano quando un cliente si rivolge a prodotti o servizi di diverso formato. In molti casi il processo di 
sostituzione segue una curva modellata a “S”, cioè comincia lentamente a delinearsi grazie a pochi attori che 
lanciano una nuova moda (oggi è l’azione degli influencer tramite i social media), assumendosi il rischio di 
sperimentare qualcosa di nuovo, arricchendolo se altri clienti seguono lo stesso percorso e, infine, 
raggiungendo livelli bassi quando tutte le possibilità di sostituzione sostenibili sono esaurite. 



La quarta forza: il potere degli acquirenti 
Tale forza permette agli acquirenti di limitare i margini del settore, costringendo i diversi competitori a ridurre 
i prezzi o ad elevare il livello di servizio offerto senza alcuna ricompensa. Probabilmente le determinanti più 
importanti del potere degli acquirenti sono la loro dimensione e concentrazione, oltre al buon livello di 
informazione e abilità di integrazione, soprattutto in determinati settori di mercato.  
Le determinanti del potere degli acquirenti sono condensate in una serie di condizioni comportamentali 
diverse, tra cui una delle più importanti è l’incidenza del costo dei prodotti domandati sui costi di acquisto 
totali del settore; un esempio di decisioni di acquisto focalizzate sui fattori di costo più alti può essere il caso 
dell’acciaio, il quale rappresenta una fetta notevole di spesa per molti prodotti finiti nei quali è usato, dalle 
lattine alle autovetture. Insieme a tale potere, un altro importante fattore è il rischio percepito di fallimento 
associato con l’uso di un prodotto; anche questo elemento invita a riflettere sull’importanza di considerare i 
processi decisionali di tutti i possibili attori coinvolti in una decisione di acquisto, compreso l’insuccesso, per 
valutarne la sensibilità al prezzo. 
La quinta forza: il potere contrattuale dei fornitori 
Il potere dei fornitori è l’immagine speculare del potere contrattuale degli acquirenti. Ne consegue che 
l’analisi del potere del fornitore si concentra tipicamente sulla dimensione e concentrazione dei fornitori nei 
confronti dei concorrenti, ma anche sul grado di differenziazione dei prodotti offerti. L’abilità di applicare agli 
acquirenti prezzi diversi, in linea con le differenze di valore creati per ognuno di essi, indica che il mercato è 
caratterizzato da un potere contrattuale dei fornitori molto elevato. 
Si deve sempre considerare che le relazioni acquirenti-fornitori presentano insieme sia elementi di 
cooperazione che fattori di competitività. Fornendo un esempio, General Motors e le altre compagnie del 
settore automobilistico statunitense anni fa persero di vista questo elemento quando misero alle strette i 
loro fornitori, ponendo gli uni contro gli altri; i produttori giapponesi, invece, svilupparono delle relazioni 
stabili di lungo periodo con i loro fornitori, la qual cosa nel tempo è stata ripagata da una qualità più elevata 
e da uno sviluppo più rapido di nuovi prodotti.  
Giunti così al termine dell’analisi delle cinque forze competitive e dell’importanza della cooperazione e della 
competizione tra attori ai fini dell’analisi competitiva, la strategia viene ora ulteriormente delineata dal 
modello della rete del valore, sistema complementare all’efficiente sviluppo di una mappa di crescita 
aziendale in contesti competitivi in continua evoluzione. 
 
3.5. La rete del valore 
 
La rete del valore con al centro l’impresa è influenzata dal sistema dei clienti, dei fornitori, dei concorrenti e 
dei prodotti complementari. Con il tempo, infatti, si è passati da un primo sviluppo del modello delle cinque 
forze competitive ad un riadattamento e all’incorporazione di ulteriori variabili nel quadro strutturale 
tradizionale di Porter (ad esempio, con le politiche di import, le strategie di diversificazione o la 
collaborazione con le istituzioni pubbliche) capaci di influenzare l’intensità di ciascuna delle cinque forze 
competitive. Pensiamo all’attuale situazione di pandemia mondiale, dove il potere delle case farmaceutiche 
è a livelli massimi per la produzione di vaccini: questo è un tipico esempio di quanto la rete del valore sia 
influenzata da una variabile che va oltre le cinque forze competitive. 
Importante in tale direzione è, perciò, il tentativo di inserire dei possibili nuovi attori nella struttura, 
ampliando le caratteristiche della rete del valore. Tornando all’esempio precedente dell’industria 
farmaceutica, pensiamo a come i medici influenzano molto il successo dei produttori di medicinali attraverso 
le loro prescrizioni, senza che essi siano quasi mai considerati degli acquirenti: i soldi, infatti, non confluiscono 
direttamente dai medici ai produttori di farmaci. Così si può pensare ai medici come a degli attori 
complementari, in grado di poter influenzare la disponibilità degli acquirenti, cioè i pazienti, a pagare per 
particolari prodotti. 
Questo è il concetto dell’idea di beni complementari inseriti all’interno di una rete del valore. Così come è 
altrettanto fondamentale l’interazione con gli attori complementari del mercato, perché essi influenzano ed 
integrano la rete del valore. E proprio per questo, dopo avere identificato le determinanti di base del potere 
contrattuale degli attori complementari, vale la pena di sottolineare come non è tanto importante per le 
imprese minimizzare il potere degli attori complementari, ma cercare di creare un network frammentato e 
indifferenziato.  



Così come è altrettanto importante unire il valore e condividerlo. Unirsi, non dividersi! 
La divisione sarebbe un risultato negativo esattamente come storicamente lo è stata la strategia del “divide 
et impera” adottata dai produttori automobilistici statunitensi nei confronti dei propri fornitori, dal momento 
che anche le relazioni con gli attori complementari sono sia di tipo cooperativo che competitivo. 
Più in generale, l’analisi dei diversi modelli utilizzati per descrivere il panorama competitivo, cioè l’analisi 
della domanda e dell’offerta, il modello delle cinque forze competitive o la rete del valore, suggerisce come 
il tentativo di generalizzazione di tali modelli si basa su una inclusione successiva di attori nuovi rispetto a 
quanto fatto nei precedenti modelli. 
La domanda è d’obbligo a questo punto: la capacità di comprendere il panorama competitivo di business può 
essere migliorata dall’aggiunta di nuovi tipi di attori da analizzare? 
La risposta, anche se dipende dai singoli casi considerati, può essere affermativa. Ad esempio, spesso può 
essere importante considerare anche quelle relazioni non propriamente di mercato, come con il governo, i 
mass media, il pubblico, che, coinvolgendo soggetti no-profit, presentano delle caratteristiche peculiari come 
quelle della mutualità e solidarietà. Si pensi al settore farmaceutico, che dipende spesso dal governo e che il 
più delle volte ne rappresenta anche il suo più importante acquirente, regolatore, finanziatore della ricerca 
di base o sostenitore attraverso la concessione di brevetti, oltre che ad occuparsi delle minacce alla legittimità 
del settore sollevate da diversi movimenti sociali o politici, in termini soprattutto di critica verso i prezzi 
troppo alti imposti sulle medicine. Oppure, alla luce della recente pandemia, quanto le aziende farmaceutiche 
sono state sostenute dai governi? Pensando a questo specifico settore, le imprese dovrebbero, quindi, dare 
importanza sia alle normali relazioni di mercato (profit) con altri operatori, sia a quelle non di mercato proprio 
con il governo o con altre istituzioni.  
Questa analisi ci dovrebbe allora portare a sviluppare delle strategie migliori, ibride, complementari al 
sistema sociale e ambientale, entrando persino nell’ambito delle imprese for benefit, imprese che abbinano 
alla tipica attività profit, esplicitandolo direttamente nel proprio statuto societario, anche l’attività no-profit. 
Possiamo perciò trarre un insegnamento chiave da questa discussione: l’impossibilità di ottenere un unico e 
generico quadro strutturale di analisi del panorama competitivo, dove il framework stesso deve essere il più 
possibile coerente con il panorama che si sta analizzando di volta in volta. 
 
3.6. Il processo di progettazione del panorama competitivo 
 

Lo scopo della progettazione del panorama competitivo non è, come spesso confuso, quello di identificare 
se si opera al di sopra o al di sotto di un certo livello economico di sopravvivenza, dato che, infatti, la maggior 
parte degli imprenditori sa bene se è in grado di sopravvivere. 
Lo scopo principale di un’adeguata progettazione, invece, è quello di capire le cause che portano a certi 
risultati e di saperle incorporare in una serie di azioni strategiche utili. Per tale finalità è necessario definire 
un percorso di riferimento da seguire, suddiviso in fasi distinte che dovrebbero essere intese in modo 
sequenziale. 
Una prima fase è quella della raccolta di informazioni e questo può essere fatto tramite ricerche che possiamo 
definire pubbliche, cioè da fonti di informazioni generali, quali gli studi di settore, le fonti interne all’impresa, 
la stampa economica, le informazioni tramite web e l’appartenenza ad associazioni di categoria. 
L’ammontare di informazioni pubbliche disponibili è spesso sbalorditivo, tanto che siamo arrivati al punto di 
avere informazioni così eccessive da diventare persino un problema, così come lo era in passato la loro scarsa 
disponibilità.  
Spesso, infatti, non ci sono possibilità di filtrare le informazioni e l’eccesso di dati causa inefficienza 
nell’analisi. È perciò necessaria anche la selezione delle informazioni e la definizione del grado di importanza, 
che deve prendere in considerazione le possibili variazioni sul contenuto, qualità e accessibilità. È altrettanto 
necessario completare le informazioni pubbliche con quelle private ed esterne, ad esempio da acquirenti e 
fornitori, consulenti, o anche tramite contatto diretto o indiretto con i concorrenti e tale raccolta dati varia 
da situazione a situazione. 
Dalla ricerca informativa si passa poi ad una seconda fase che identifica la scelta dei confini competitivi, o 
meglio, che effettua il tracciamento dei confini. L’analisi che si sta svolgendo ha il compito di decidere su 
quale parte del panorama competitivo bisogna focalizzarsi ovvero di definire il business in cui operare.  



In termini operativi, la sfida per gli uomini di strategia consiste proprio nel decidere l’ampiezza dei propri 
confini competitivi: ad esempio, se sono un produttore di auto, il mio confine è la produzione di autovetture, 
di autocarri o di Suv? La scelta del confine competitivo impone di marcare lo specifico settore in cui vogliamo 
essere specializzati, per essere i migliori su quel particolare mercato, senza dispersione di energia alcuna. 
Un modo diverso per disegnare i confini è quello di seguire un approccio rovesciato, partendo proprio dal 
mercato servito dal business.  
I confini del panorama devono essere tracciati in modo più ampio, includendo non solo i segmenti serviti dal 
business, ma anche i mercati non serviti con i quali si condividono clienti e tecnologie, o persino concorrenti. 
Il numero di business in cui operare determina l’ampiezza orizzontale dell’impresa, cioè la strategia di 
diversificazione, mentre l’ampiezza verticale e l’ampiezza geografica sollevano altri tipi di problemi analitici. 
A proposito di quella verticale, l’aspetto chiave è verificare quanti stadi verticalmente correlati nella catena 
fornitore-acquirente devono essere considerati: ad esempio, da quanti soggetti dipende la fornitura e la 
lavorazione della mia impresa? Mentre, per l’ampiezza geografica, l’aspetto chiave è decidere quanto ampio 
deve essere il panorama competitivo in termini proprio di contesti geografici diversi da considerare: voglio 
operare localmente o globalmente? I confini riguardano regioni, nazioni o continenti? 
Anche in questo caso, il grado di integrazione può essere il fattore chiave per determinare se i contesti 
devono essere analizzati singolarmente o nell’insieme. 
Una terza fase è l’identificazione dei gruppi di attori, dove le tipologie più importanti devono essere 
considerate nell’ambito dei concorrenti diretti, dei potenziali entranti, dei sostituti, dei produttori di beni 
complementari e degli acquirenti e fornitori, con l’idea già messa in evidenza dell’importanza di includere 
anche altri attori, se necessario, quali, ad esempio, la forza lavoro, che ha una certa influenza contrattuale, 
oppure al pensare in modo dinamico o non dinamico delle proprie risorse umane. 
Comprendere il potere contrattuale a livello di gruppi è una quarta fase basata sulle precedenti, dove è 
possibile considerare i diversi modi con i quali i gruppi di attori possono esercitare il loro potere contrattuale. 
Questo, infatti, può essere utile per meglio capire come tipicità specifiche di attori possono di fatto 
influenzare molto diversamente i risultati economici di un business: si pensi ai fornitori, soggetti economici 
che impattano significativamente sulla struttura dei costi di un acquirente, oppure di acquirenti che hanno 
quote di mercato molto ampie. Guardando in modo approfondito a questi diversi gruppi di attori si riesce, 
infatti, a gestire una grande quantità di informazioni durante l’analisi competitiva. 
Il modello delle cinque forze competitive fornisce una check-list importante a questo riguardo, ma spesso 
rischia di non riuscire a scendere nei dettagli. Ampliandosi al modello della rete del valore viene invece 
suggerito di estendere l’analisi ad almeno certi gruppi di attori, come ad esempio i governi o gli enti no-profit, 
e richiede delle modifiche all’approccio di base dato che alcuni di questi attori non devono essere trattati 
superficialmente come meri massimizzatori del valore, avendo ovviamente interessi ben diversi. 
Infine, la fase quinta riguarda il pensare in modo dinamico, dove le analisi tendono di solito a concentrarsi su 
come il panorama competitivo sarà, piuttosto su come è o è stato. Pensare in modo dinamico a come il 
panorama competitivo può cambiare nel tempo può apportare indubbiamente dei vantaggi notevoli, anche 
per anticipare dei possibili cambiamenti che potrebbero rilevarsi disastrosi.  
Nel pensare in modo dinamico al panorama competitivo può essere utile distinguere tra il breve ed il lungo 
periodo, dove le dinamiche di breve termine riflettono effetti di tipo passeggero che possono cogliere dei 
fenomeni importanti come l’andamento positivo o negativo dei cicli di un settore, utili soprattutto nel caso 
di industrie ad alta intensità di investimenti, mentre nel lungo periodo l’attenzione va rivolta ad alcune 
dinamiche, come la crescita di mercato, l’evoluzione dei bisogni dei consumatori, il tasso di innovazione di 
prodotto e di processo, i cambiamenti nei costi degli input o nei tassi di cambio.  
Di fatto, si possono elencare diverse dinamiche di lungo periodo, organizzate in “sei forze”, specificando che 
gli effetti di ciascuna di queste dinamiche spesso influenza più di una forza.  
Le dinamiche comuni di lungo periodo sono distinte in minaccia di nuove entrate, rivalità esistente tra 
concorrenti, potere contrattuale dei fornitori, potere contrattuale dei clienti, minaccia di sostituzione, 
disponibilità di prodotti complementari. 
Un altro modo per capire gli effetti di lungo periodo è di distinguere tra trend, cicli e shock.  
La nozione di trend è ovvia, definita dall’evoluzione di un determinato settore economico, dall’andamento 
generale, dall’orientamento, dalla tendenza e dalla moda.  



Il ciclo di lungo periodo che ha attratto la maggiore attenzione è il ciclo di vita prodotto/settore, che si fonda 
sull’idea che le opportunità per l’innovazione, soprattutto nel caso dei prodotti, tendono probabilmente a 
ridursi quando il settore inizia a diventare maturo. In tal senso, alcuni studiosi hanno affermato l’esistenza di 
un percorso tipico di cambiamenti strutturali che un settore attraversa sulla base del suo stesso ciclo di vita.  
Gli shock, invece, risultano di vario tipo e sono causati da fattori diversi, come la tecnologia, la 
regolamentazione o la correlazione tra settori diversi. 
Abbiamo poi una sesta fase riferita all’adattamento e al modellamento del panorama competitivo di 
business, in cui l’analisi include le previsioni sulla performance a lungo termine, la valutazione degli effetti 
dei maggiori cambiamenti nel panorama competitivo di business, in modo da potersi adattare ad esso, e 
l’identificazione dei modi utili per influenzare il panorama competitivo di business.  
Tra tali modalità di progettazione, uno degli elementi di maggior rilievo è quello del settore della revisione 
contabile, oggi elemento di evoluzione sempre più fondamentale per agevolare il processo di crescita 
aziendale. L’audit, l’analisi economico-finanziaria e la verifica sistematica dei dati di bilancio aiutano a 
modellare la strategia d’impresa al panorama competitivo di business in continua e veloce evoluzione. 
Ma non solo. L’analisi del panorama competitivo aiuta nel suo complesso ad integrare il modello tradizionale 
dell’analisi Swot con un processo più sistematico ai fini della pianificazione strategica, mettendo in luce le 
opportunità e le minacce con cui si confrontano i singoli business, alcune delle quali sono condivise con i 
concorrenti diretti. In più, il modello delle cinque forze competitive estende l’analisi a tre stadi in una catena 
verticale di attori (fornitori, concorrenti, acquirenti), considerando anche le possibilità di sostituzione e, al 
contempo, la rete del valore inserisce nel quadro anche gli attori complementari, non escludendo la 
possibilità di introdurre altri gruppi di attori ai fini di maggiore chiarezza. 
In sostanza, con l’insieme di tali strumenti, il fine ultimo al quale l’impresa deve tendere è quello di poter 
influenzare con le sue azioni il panorama competitivo, programmando sistematicamente il proprio vantaggio. 
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Il cambio di organizzazione 
 

 
 

4.1. Il processo di progettazione del panorama competitivo 
 
In un mercato sempre più complesso, in cui i prodotti sono sempre più simili tra loro e in cui il cliente è 
sempre più evoluto e meno fedele alla marca, le aziende stanno gradualmente spostando l’attenzione del 
consumatore su altri elementi, come l’esperienza di acquisto e di consumo: il focus passa così da 
un’economia di prodotti ad una basata sull’esperienza.  
In quest’ottica le aziende diventano fornitori di emozioni ed esperienze. Siamo, se vogliamo, nell’era di un 
marketing esperienziale o emozionale, una disciplina che integra marketing e neuroscienze basata più sul 
valore dell’esperienza che sul valore d’uso dei prodotti, dove, ormai, a creare valore non concorre solo il 
prodotto in sé, ma anche l’esperienza che il prodotto stesso permette di vivere. Il consumatore è alla ricerca 
delle emozioni e delle sensazioni che i prodotti possono suscitare: non si vendono più solamente scarpe da 
ginnastica, ma si vende la cultura dello sport, dell’attività fisica e del benessere che ne consegue. Il prodotto 
diventa sempre di più la forma attraverso cui comunicare un messaggio emozionale, piuttosto che 
commerciale, sociale o culturale. L’azienda diventa una vera e propria regista di esperienze, dove non si 
vendono più solo beni o servizi, ma si vende l’esperienza e l’emozione che ne deriva: esperienza che è ricca 
di sensazioni e che viene vissuta dal cliente come un valore personale. L’emozione, quindi, che diventa 
sempre più importante nella personalizzazione dell’offerta e nella relazione con il cliente. 
Nelle sue scelte d’acquisto il consumatore non si comporta esclusivamente in modo razionale, ma è motivato 
anche da altri fattori, ed è alla ricerca di esperienze d’acquisto e di consumo che siano coinvolgenti e 
piacevoli. Non è più interessato unicamente alla massimizzazione dell’utilità d’acquisto, ma per soddisfare i 
propri desideri ricerca esperienze d’acquisto che lo coinvolgano e lo rendano protagonista della scelta fatta. 
Diventa una sorta di “consumatore-attore”, che acquista un prodotto non solo per soddisfare un bisogno 
funzionale, ma anche per trovare appagamento nella scelta e nell’utilizzo.  
Il marketing esperienziale rappresenta l’ultima frontiera della strategia commerciale per le imprese che 
intendono aumentare il loro vantaggio competitivo e costituisce un importante strumento di brand 
management, in quanto può contribuire a modificare il posizionamento percepito di un marchio sul mercato. 
L’ampia letteratura di marketing riconosce, ormai, sia il ruolo delle emozioni nell’influenzare le preferenze 
dei consumatori, sia la necessità per le imprese di investire nella creazione di un legame emozionale con i 
propri clienti: dalla soddisfazione alla fedeltà e lealtà del cliente. 
Il marketing emozionale considera il consumatore come un essere umano che pensa, reagisce agli stimoli ed 
agisce di conseguenza. Questo porta ad indirizzare gli sforzi progettuali verso la parte dell’uomo che ancora 
oggi si rivela più debole ed attrattiva, in pratica l’inconscio, facendo leva su sensazioni ed emozioni come veri 
e propri strumenti di persuasione. Il marketing emozionale nasce proprio per stimolare quelle zone del 
cervello non governate totalmente dalla razionalità, per fare in modo che il consumatore si affidi ad esse, 
rievocando piacevoli esperienze vissute o provando esperienze indimenticabili che lo indurranno all’acquisto. 
Il marketing esperienziale deve oggi essere concepito come un processo che coinvolge nuovi elementi di 
proposta di prodotti e servizi, attirando prima di tutto l’attenzione del cliente attraverso esperienze 
sensoriali, stimolando o ricreando determinati sentimenti associati alla marca e al prodotto, creando stimoli 
collegati all’intelletto e alle capacità di problem solving degli individui ed invitando all’azione mettendo in 
relazione l’individuo con sé stesso e gli altri.  
Questi sono gli elementi delle nuove proposte commerciali alle quali le aziende devono necessariamente fare 
affidamento e su di esse organizzarsi per una nuova proposta di servizio al consumatore. 
Per capire la portata di questa nuova attenzione nei confronti del mercato è utile rifarci all’esperimento fatto 
con Pepsi-Cola, noto come “test del sorso” (sip test), tramite il quale è stato possibile evidenziare come la 
parte emozionale del cervello sovrasta quella razionale durante un acquisto.  
Nel caso Pepsi si è selezionato un campione di persone dimostrando che il gusto della bevanda otteneva 
maggiori consensi rispetto alla concorrente Coca-Cola.  



In pratica, il test del sorso fu un’iniziativa di Pepsi per rispondere alla domanda: “I consumatori sanno 
distinguere un bicchiere di Pepsi da uno di Coca-Cola?”. 
La prova si componeva di due fasi, dove nella prima all’utente era richiesto di bere due bicchieri di bevande 
senza sapere la marca e comunicare quella che riteneva più buona, mentre nella seconda doveva bere le due 
bibite conoscendo il brand e dichiarare quella che preferiva. Nel 2003 il test fu sottoposto dal dottor Read 
Montague (neuroscienziato americano e professore di psichiatria e medicina comportamentale) a 67 
volontari. All’esperimento fu dato il nome di “Pepsi Challenge Test” e consisteva nel sottoporre ad ogni 
singolo consumatore la scelta di due tazze bianche contenenti, rispettivamente, una Pepsi e una Coca-Cola. 
Stando ai risultati, la maggioranza delle persone coinvolte ha asserito di preferire la Pepsi, pur non sapendo 
inizialmente di quale bevanda si trattasse: soprattutto, allorché venne loro chiesto di decidere se avessero 
bevuto Pepsi o Coca-Cola, quasi tutti credettero di aver bevuto quest’ultima. Era come se inconsciamente 
fossero sicuri che un gusto così buono potesse essere appannaggio solo ed esclusivamente di Coca-Cola.  
Quello che avvenne fu che durante la prima fase più della metà dei volontari, ignari della marca, dichiarò di 
preferire Pepsi. Nella seconda fase gli assaggiatori furono informati della marca che stavano bevendo ed il 
risultato si ribaltò: il 75% dei consumatori dichiarò di preferire Coca-Cola. 
Come mai?  
Per un semplice e quanto fondamentale motivo: la brand image della multinazionale di Atlanta aveva avuto 
un impatto formidabile sulla percezione dei consumatori. La Coca-Cola veniva associata ad un immaginario 
fondato su valori e suggestioni macinate dagli utenti in anni e anni di pubblicità, incontri e comunicazione. 
Eppure, i volontari preferivano razionalmente Pepsi: tuttavia, nel momento in cui vengono avvisati del sorso 
di Coca-Cola, l’area del cervello dedicata alle emozioni viene stimolata innescando un conflitto interno tra 
parte razionale e parte emozionale. 
Le emozioni legate al marchio Coca-Cola hanno indotto gli assaggiatori a preferirla nonostante razionalmente 
la loro prima scelta era direzionata verso Pepsi. 
Cosa possiamo imparare da questo test? La maggioranza dei consumatori ha scelto Pepsi basandosi sul gusto 
ovvero l’aspetto primario che dovrebbe essere preso in considerazione quando si sceglie una bevanda. Una 
volta svelati i brand, però, le persone sono passate a Coca-Cola. 
Cosa è successo? Hanno cambiato gusto in pochi secondi? 
Certo che no: una volta svelata la marca le persone hanno scelto quella dove si riconoscono maggiormente 
e alla quale si sentono più vicini per valori, filosofia e missione condivisa. 
Ciascun brand porta con sé un bagaglio che va ben oltre il semplice prodotto, che deve chiaramente essere 
buono: questo bagaglio è tutto il mondo che il brand costruisce, quello che le persone vogliono e scelgono. 
Costruire un brand forte, riconoscibile e differente: questa è la chiave per diventare la prima scelta dei 
consumatori. 
E cosa ci porta a dire tutto questo? Che il mercato è veramente cambiato e noi non possiamo non 
riconoscerlo. Non esiste più il marketing così come lo conoscevamo solo fino a poco tempo fa, oggi c’è il 
“neuromarketing”, che è soprattutto customer fidelity.  
In altre parole, tutti dobbiamo essere portati a pensare che il brand che più ci colpisce ed impressiona sarà 
anche il brand con in vendita i prodotti migliori. 
E noi vogliamo essere imprenditori estranei a questa partita? 
Se così dovessimo decidere, il nostro futuro professionale è già segnato, e non certo in prospettiva positiva.  
La costruzione della brand image non è un processo semplice a compiersi, anche perché presuppone tutta 
una serie di attività che bisogna curare nei dettagli. Ciò che più conta è di riuscire a comunicare al 
consumatore affidabilità, valore, qualità. 
Tanto per fare un altro esempio, Apple fa grandi scorpacciate di questo genere di strategie. Non per altro i 
suoi clienti sono alcuni tra i più affezionati e fedeli che la storia del marketing ricordi. 
Ecco perché oggi è così importante la considerazione delle emozioni nel nuovo modo di fare impresa, in 
quanto le emozioni sono il criterio in cui il nostro cervello codifica ciò che per noi ha valore, ed un marchio 
che ci coinvolga emotivamente vincerà sempre, in tutte le occasioni. 
L’ultima frontiera del mercato! 
 
 
 



4.2. La gestione del sé 
 

Per poter gestire le emozioni è necessario imparare a condurre prima di tutto noi stessi: la gestione del sé, il 
cosiddetto self-management, sarà poi l’elemento base per proporre il proprio marketing emozionale ed 
esperienziale all’esterno. 
Una buona padronanza di sé e la capacità di resistere alle tempeste emotive senza diventare schiavi delle 
passioni sono virtù elogiate sin dai tempi di Platone. La gestione di sé implica la capacità di attivare un 
costante dialogo interno, una specie di nostra conversazione interiore che consente di cavalcare l’onda del 
cambiamento e di incanalare le nostre energie verso il raggiungimento degli obiettivi senza farci sviare dagli 
influssi emotivi. Se le emozioni sono troppo intense, possono sfuggire al controllo e sfociare negli estremi 
patologici di ansia cronica, collera incontrollabile, depressione.  
Imparare a controllare le proprie emozioni significa, allora, mettere in pratica le giuste strategie emotive per 
recuperare velocemente il benessere psichico turbato dal sorgere dell’emozione, che determina poi anche le 
nostre scelte di consumo. Il primo passo per sviluppare questa capacità è accettare le emozioni ed accoglierle 
come parte di noi, necessarie ed inevitabili. Spesso le emozioni forti sono accompagnate da pensieri 
irrazionali che prendono il sopravvento, facendoci perdere lucidità e limitando il nostro potenziale, sia 
personale che imprenditoriale. Imparare a riconoscere e bloccare questi pensieri è molto importante per 
limitare l’effetto dirompente delle emozioni. 
La gestione di sé si sviluppa attraverso le competenze emotive, che possiamo identificare in diverse forme 
comportamentali. 
Gestione delle proprie emozioni. Gestire emozioni ed impulsi negativi significa saper dominare i propri 
sentimenti, gli impulsi e le emozioni angosciose; chi ne è dotato sa mantenere il controllo anche nei momenti 
più critici e a rimanere concentrato anche sotto pressione. 
Adattabilità e cambiamento. Flessibilità nell’adattarsi a situazioni mutevoli o nel superarle sono competenze 
che permettono di gestire senza difficoltà molteplici richieste e rapidi cambiamenti, adattando le risposte 
alla complessità e alla dinamicità delle circostanze, interpretando gli eventi in modo produttivo e andando 
alla ricerca di nuove situazioni, valutando soluzioni originali, sviluppando il pensiero creativo e adottando 
prospettive di pensiero inedite assumendosene i rischi che accompagnano la vision. 
Orientamento al risultato. Desiderio di migliorare le prestazioni personali per conformarsi al proprio modello 
di eccellenza e le persone con questa competenza sono orientate al risultato, con un elevato impulso a 
soddisfare i propri obiettivi; stabiliscono obiettivi stimolanti ed assumono rischi calcolati utilizzando modelli 
di risk management per ridurre il profilo di rischio nei loro progetti; sono pronte a sacrificarsi per raggiungere 
un obiettivo e trovano uno scopo nella mission e nella vision collettiva facendo riferimento al sistema di valori 
aziendali. 
Atteggiamento mentale positivo. Perseveranza nel perseguire gli obiettivi nonostante difficoltà ed insuccessi 
e le persone con questa competenza agiscono spinte dalla speranza del successo e non dalla paura del 
fallimento, attribuendo gli insuccessi a circostanze incontrollabili e non interpretate come fallimenti 
personali; sono pronte a cogliere le opportunità dimostrando spirito d’iniziativa e sanno mobilitare gli altri 
imprimendo un senso di urgenza all’organizzazione, costruendo un clima di fiducia attorno a loro. 
Tutte queste competenze elencate appartengono senza dubbio a persone che hanno consapevolezza sociale 
di ciò che fanno nella vita, dimostrando di possedere un atteggiamento incentrato sulle capacità empatiche 
delle persone, soggetti che percepiscono le emozioni degli altri e che con questa loro competenza sono 
attente agli indizi emozionali, dimostrando di saper ascoltare gli altri, mostrando sensibilità e comprendendo 
le prospettive. Si interessano attivamente delle preoccupazioni altrui, comprendendone le esigenze ed 
offrendo volentieri assistenza e supporto. 
Vi è, poi, anche una consapevolezza organizzativa consistente nel saper leggere ed interpretare le correnti 
emotive ed i rapporti di potere in un gruppo. Le persone con questa competenza sanno intendere le situazioni 
interne ai gruppi, sanno cogliere e gestire i fondamentali rapporti di potere ed individuano reti sociali 
essenziali. Percepiscono, inoltre, le esigenze di crescita degli altri e danno rilievo alle loro abilità riconoscendo 
e premiando i punti di forza, i risultati e lo sviluppo degli altri e offrono utili feedback identificando ciò di cui 
le persone hanno bisogno per la loro crescita personale. 
 



Si tratta così di avere e di sviluppare un’intelligenza imprenditoriale dotata di “intelligenza sociale”, tramite 
la quale si riesce a comunicare in modo assertivo ed empatico, influenzando e creando consenso intorno a 
sé, ispirando ed orientando gruppi di persone in modo tale da poter anche negoziare e risolvere conflitti, 
promuovendo e gestendo il cambiamento, creando sinergie e reti di relazioni.  
Coloro che eccellono in queste abilità riescono bene in tutti i campi nei quali è necessario interagire con gli 
altri in modo disinvolto: in altre parole, sono veri campioni delle arti sociali e, inevitabilmente, imprenditori 
di successo. 
 
4.3. Il bisogno di leadership 
 
In questa prospettiva diventa allora essenziale sviluppare le competenze emotive che riguardano la 
leadership, l’influenza, la gestione dei conflitti, lo sviluppo delle potenzialità altrui e il lavoro di squadra. 
Con la leadership è necessario ispirare e guidare gruppi di persone: chi è in possesso di questa abilità esprime 
e suscita entusiasmo per un ideale comune indipendentemente dalla posizione nel gruppo, assumendosene 
la guida quando occorre, esercitando la propria leadership, dando l’esempio e mettendo in discussione lo 
status quo per richiamare l’attenzione sulla necessità del cambiamento. 
Con la leadership si influenza il gruppo, dove influenzare significa adottare tattiche di persuasione efficiente, 
un’arte per coloro che ne sono dotati, capace di modulare l’approccio in modo da interessare l’interlocutore, 
usando strategie per ottenere consenso ed adottando un comportamento aperto ed assertivo. Si tratta di 
soggetti capaci di ascolto attivo, che trattano argomenti complessi in modo semplice e diretto ed 
incoraggiano il dibattito e la discussione aperta, abili anche nella negoziazione delle diverse visioni, specie se 
cruente. È, infatti, una grande abilità quella della gestione dei conflitti e coloro che hanno questa competenza 
sanno gestire con tatto e diplomazia situazioni cariche di tensione, individuando il potenziale conflitto, 
portando alla luce i motivi del disaccordo e contribuendo a smorzarne i toni trovando soluzioni in cui 
entrambe le parti escono vittoriose. 
Altrettanto fondamentale è lo sviluppo delle potenzialità altrui, tramite le quali si permette di rafforzare le 
capacità degli altri guidandoli e fornendo il necessario feedback.  
Le persone in grado di esprimere tale potenzialità trovano un equilibrio tra la concentrazione sul compito e 
l’attenzione alle relazioni, collaborando e condividendo progetti, informazioni e risorse: sono in grado di 
promuovere un clima amichevole e cooperativo, individuando ed alimentando opportunità di collaborazione. 
Infine, la capacità di creare sinergia di gruppo (teamwork) nel perseguire obiettivi comuni evidenzia modelli 
di riferimento per quanto riguarda il rispetto e la cooperazione, cioè soggetti che motivano e promuovono la 
partecipazione attiva al gruppo, definendone la governance e sviluppando spirito di squadra; sanno 
proteggere il gruppo e la sua reputazione condividendone meriti e risultati, offrendo stimoli ispiratori e 
prospettive convincenti, coltivando e mantenendo estese reti di relazioni e supportando il cambiamento 
arruolando altre persone che lo perseguono. 
In conclusione, è importante ricordare che le competenze caratteristiche dell’intelligenza emotiva non sono 
talenti innati, bensì capacità che si possono apprendere e sviluppare. È dalla scoperta di un’intelligenza 
emotiva e di un’intelligenza sociale, da scoprire prima in sé stessi, che è poi possibile costruire il nuovo 
mercato emozionale. 
 
4.4. Migliorare l’imprenditorialità 
 
Non esistono ricette miracolose per migliorare la propria capacità imprenditoriale, ma qualche semplice 
suggerimento può essere d’aiuto. 
Una delle prime attenzioni da porre nel miglioramento della propria imprenditorialità è il cercare la stessa 
ispirazione imprenditoriale dentro sé stessi, in quanto se è pur vero che può essere utile ispirarsi a qualcuno 
che rappresenta un punto di riferimento su cui modellarsi, è altrettanto opportuno ricordarsi che qualsiasi 
modello deve essere adattato a sé stessi. E noi siamo unici. Non dobbiamo imitare gli altri, ma trarre 
ispirazione dagli altri sfruttando le proprie peculiarità e solo così si può sapere ciò che possiamo 
effettivamente diventare.  
Questo è il livello a cui puntare, quello che è il nostro ideale. 



Ogni volta che raggiungeremo una tappa del nostro percorso avremo la consapevolezza di poter andare oltre 
e, allora, potremo fissare l’asticella ancora più in alto. Senza fretta, in quanto il miglioramento personale è 
un processo graduale e continuo.  
Naturalmente, questo non significa lavorare ignorando o prevaricando il prossimo, in quanto i risultati non si 
ottengono contro gli altri, ma con gli altri. 
È necessario “ascoltare” il cervello degli altri! 
Anche il giudizio altrui è importante, ma non deve diventare un’ossessione, né un alibi. È necessario essere 
semplicemente sé stessi. Infatti, anziché sforzarsi ad essere diversi, proviamo piuttosto ad essere ancora di 
più noi stessi facendo leva sui punti di forza e cercando di trasformare i punti deboli in opportunità. 
Non bisogna avere paura di sbagliare, anche perché come si fa a non sbagliare? Aprendosi alle possibilità di 
fallimento ci si mette nelle condizioni di poter sopportare e superare il fallimento stesso. Se mettiamo in 
conto l’insuccesso, faremo sicuramente il possibile per prevenirlo ed evitarlo e solo così scopriremo che 
l’errore è una risorsa per crescere e migliorare. 
È così facendo che diventeremo architetti del nostro futuro, guidati dai nostri valori. Se agiamo in contrasto 
con essi perderemo la stima in noi stessi e rimarremo prigionieri di uno strisciante senso di insoddisfazione. 
L’autostima arriva da sé quando sapremo agire nel rispetto di ciò che riteniamo giusto e solo seguendo i 
nostri valori si alimenta l’amore ed il rispetto per sé stessi, accrescendo un’autoimmagine positiva che ci fa 
sentire all’altezza delle nostre capacità, dandoci fiducia. 
Infine, più sapremo dare agli altri, più riceveremo, anche perché aiutare gli altri aumenta il rispetto di sé 
stessi. Più ci rispettiamo, più ci sarà facile star bene con gli altri e più gli altri ci rispetteranno. Facciamo sentire 
importanti gli altri e noi stessi ci sentiremo importanti. Alimentiamo l’autostima degli altri e gli altri 
alimenteranno la nostra. Facciamo per primi quello che vorremmo gli altri facessero a noi e gli altri ci 
seguiranno. Chi realizza l’autoconsapevolezza, in pratica la visione interiore, sa di potersi fidare delle proprie 
capacità e comincia il proprio cammino verso il miglioramento. 
Questo percorso ci porta ad alimentare un processo di “autoefficacia”, dove il credere in sé stessi non ci 
garantisce un successo sicuro, ma il non credere in sé stessi porta certamente all’insuccesso. Bisogna avere 
convinzioni su di noi, un’autoefficacia che è pari alle convinzioni circa le proprie capacità di eseguire le azioni 
necessarie per produrre determinati risultati. E non si tratta di una generica fiducia in sé stessi, ma di sentirsi 
adeguati nell’affrontare efficacemente determinati compiti, di sentirsi in grado di gestire specifici eventi e di 
essere a proprio agio nelle diverse situazioni. 
È altrettanto necessario ed opportuno osservare altre persone che riescono a compiere un determinato 
compito con successo, in modo tale che, di riflesso, si possa incrementare il proprio senso di autoefficacia. 
Se si vogliono utilizzare le esperienze altrui per rafforzare la propria autoefficacia è necessario imparare a 
scegliere anche i giusti tempi ed i validi riferimenti.  
Un semplice esercizio potrebbe consistere nella compilazione di una lista di tre persone che hanno raggiunto 
obiettivi che noi vorremmo realizzare, partendo da una condizione simile alla nostra: proviamo a raccogliere 
informazioni, scopriamo quali azioni hanno messo in atto e prendiamo ispirazione da loro. Il risultato che 
otterremo sarà quello di evitare errori da loro già fatti e, quindi, noi avremo più possibilità di successo. Se 
vogliamo migliorare il nostro senso di autoefficacia, impariamo allora a circondarci di persone che ci siano di 
sostegno, che ci spronino sempre ad essere la migliore versione di noi stessi, che ci ricordano costantemente 
che, con il giusto impegno, si può affrontare qualsiasi sfida. 
Abbiniamo, poi, all’autoefficacia anche la motivazione. Le persone motivate desiderano sempre cambiare, 
perché, pur essendo soddisfatte della posizione attuale, vogliono migliorarsi ulteriormente. Le persone 
dotate di intelligenza emotiva attribuiscono maggiore importanza ai miglioramenti che otterranno a fronte 
delle loro decisioni, piuttosto che al dolore che nasce dalla paura di possibili conseguenze negative. 
Chi non conosce queste dinamiche interne, o le conosce ma non le applica, rimane prigioniero della sua zona 
di comfort. Così facendo, decide di non cambiare le cose, finché, ad un certo punto, sarà obbligato a farlo, 
ma a quel punto la situazione in cui si troverà non sarà più sostenibile e potrebbe essere già tardi.  
Imparare ad associare piacere a ciò che ci crea disagio è la strada principale del cambiamento senza paura: e 
questo, quando accade, mette in evidenza che i doveri si trasformano in “devo” ed i vorrei in “voglio”, 
diventando così più facile mettersi in azione. Il punto è smettere di aspettare che le situazioni arrivino al 
limite o l’oltrepassino, diventando ancora più difficili da gestire o, addirittura, irreparabili. 



È altrettanto importante far scatenare la motivazione, associando una sensazione di dolore a ciò che si 
vorrebbe cambiare con una sensazione di piacere alla situazione che si vuole affrontare. Ed il modo più 
semplice per riuscirci è attivare un dialogo interno che porti le domande giuste. Ogni domanda potenziante 
consente di invertire il peso sui piatti della bilancia per prendere la decisione giusta e passare all’azione.  
Ogni domanda una risposta! 
Proviamo a mettere in pratica questi concetti, ad esempio pensando ad una decisione che stiamo 
rimandando da molto tempo e che può riguardare la nostra sfera personale, la nostra sfera sociale o quella 
lavorativa e cominciamo a rispondere alla prima domanda: “Perché stiamo rimandando?”. 
Ecco, allora, l’importanza di stabilire obiettivi capaci di ispirare e di motivare le nostre azioni, individuando 
relazioni che ci indirizzino verso obiettivi ambiziosi, in grado di ispirarci e che giustificano il nostro impegno, 
dandoci le buone motivazioni per cui continuiamo a fare ciò che facciamo.  
Se non disponiamo di obiettivi chiari, attrattivi e stimolanti si rischia di lottare senza avere una chiara 
direzione da seguire. Gli obiettivi danno un senso alla nostra visione imprenditoriale e non a caso diverse 
ricerche hanno dimostrato che le persone di successo sono quelle che hanno una visione molto chiara di ciò 
che vogliono raggiungere.  
Stabilire gli obiettivi, inoltre, può essere un modo per girare pagina e cambiare le nostre vecchie abitudini, 
impegnandosi per trasformare un semplice buon proposito, un “vorrei”, in un vero e proprio obiettivo, ossia 
in un “voglio”.  
Non devono essere obiettivi generici, bensì obiettivi realistici, misurabili e coerenti con le risorse a propria 
disposizione. Per ciascun obiettivo si sviluppa un piano: si studiano e si programmano le azioni e le attività 
chiave importanti per ottimizzare gli sforzi, dosando le risorse a disposizione e monitorando i progressi. 
Serve un quadro generale chiaro, combinato con il pensiero positivo, che aiuterà a colmare il divario tra il 
volere un risultato ed il riuscire ad ottenerlo, magari rivivendo le esperienze passate di successo per 
mantenere il focus e l’energia, circondati da persone che ci stimolano anche nei momenti più difficili, 
adottando comportamenti di successo già sperimentati da altri in situazioni analoghe. 
È poi necessario orientare la strategia motivazionale secondo i propri valori, in quanto gli stessi sono le nostre 
convinzioni più profonde, i principi ispiratori di tutte le nostre azioni e credenze: sono la parte inconscia che 
guida la nostra motivazione intrinseca. Molto spesso sono questi modelli profondi di pensiero a guidare le 
nostre emozioni e, di conseguenza, i nostri comportamenti e la nostra motivazione. Per questo è importante 
che la motivazione sia allineata ai valori, perché, in caso contrario, ci sentiremmo scollegati dal sistema 
valoriale ed inconsciamente avremmo un calo di motivazione. 
Infine, è necessaria una visualizzazione per rinforzare la nostra efficacia, in quanto la visualizzazione è una 
tecnica che serve a rappresentare mentalmente il percorso per raggiungere l’obiettivo. Si devono visualizzare 
nella mente le azioni necessarie in direzione dello scopo ed immaginarle senza proiettarle troppo in là nel 
tempo. Si deve pensare solo alle azioni ed è un esercizio che dovremmo fare ogni giorno. Le immagini 
contenute nella mente formano vere e proprie sequenze operative che aiutano a migliorare il senso di 
autoefficacia e a focalizzare l’obiettivo in modo realistico e stimolante. 
 
4.5. Cosa fare? 
 
Alleniamoci ad immaginare diversi scenari ed esercitiamo la forza della nostra visione obbligando il nostro 
cervello ad immaginare e a simulare. Chiediamoci quali potrebbero essere le conseguenze della nostra 
passività, della nostra inerzia. Chiediamoci quali sono le opportunità che ci si presentano e chiediamoci quali 
sono gli obiettivi e gli ostacoli da superare. Immaginiamo il percorso che potrebbe portarci a realizzare quella 
visione. Chiediamoci quali sono le risorse che dovremmo mettere in campo e chiediamoci come superare 
quegli ostacoli che ci separano dagli obiettivi. 
Essere flessibili significa darsi la libertà di scegliere, essere aperti a diverse soluzioni, cercare sempre 
alternative ai comportamenti e alle soluzioni abituali. Man mano che aumenteremo le capacità di 
adattamento saremo in grado di gestire efficacemente i sentimenti negativi, di arrestare i pensieri 
disfunzionali e di modificare i comportamenti controproducenti. 
Poi è necessario definire un progetto per cambiare, per cui il primo passo consiste nel fare chiarezza 
innanzitutto su sé stessi: è importante avere la consapevolezza di dove si è e di dove si sta andando. 



In questa fase è necessario essere sinceri proprio con sé stessi. Talvolta non si hanno chiari gli obiettivi proprio 
perché non si è in grado di avere una visione reale della situazione in cui si è.  
In questi casi può essere utile guardarsi dall’esterno, cambiare prospettiva, modificare il punto di vista. 
È necessario esercitare la forza della propria visione ed immaginarsi diversi scenari per il proprio futuro, 
concedendosi la libertà di scegliere. 
Il che significa: 
- chiedersi se si vuole cambiare; 
- chiedersi perché si vuole cambiare; 
- chiedersi cosa si vuole cambiare e quali sono i propri obiettivi; 
- chiedersi quali sono le opportunità e le minacce che accompagnano il proprio progetto di cambiamento; 
- chiedersi cosa si può fare per cambiare; 
- chiedersi cosa ci impedisce di cambiare, quali sono gli ostacoli e le resistenze al cambiamento; 
- chiedersi cosa possiamo fare per superare questo stato; 
- chiedersi quali sono le risorse che dovremmo mettere in campo; 
- chiedersi quali sono le persone coinvolte nel nostro cambiamento e chiedersi in quale misura il proprio 

cambiamento potrebbe impattare sulle altre persone. 
Dopo di che è necessario tracciare il percorso che porta alla realizzazione della propria vision. Il percorso di 
cambiamento deve essere definito nel modo più preciso possibile, identificando le attività, i tempi, le risorse 
che occorrono, i rischi a cui si andrà incontro.  
In sostanza, abbiamo bisogno di un piano, di un vero e proprio progetto. Ma attenzione a non confondere il 
progetto con il sogno!  
Il sogno, infatti, non ha regole, non ha tempi, non ha bisogno di risorse e non può essere controllato.  
Il progetto, invece, è qualcosa che si può governare, è una vera e propria mappa all’interno della mente.  
Il progetto racconta il percorso verso il cambiamento. 
Una cosa è certa: il progetto dovrà tenere conto degli ostacoli, delle tante resistenze che potrebbero opporsi 
al cambiamento. Per questo è importante eliminare tutte le barriere, tutti gli ostacoli al cambiamento. 
Prima tra tutte, la paura del cambiamento. 
 
4.6. Oltre la zona di comfort 
 

Se vogliamo affrontare il cambiamento, se vogliamo crescere e migliorarci come persone, dobbiamo sforzarci 
di uscire dalla zona di comfort, perché se facciamo le cose come abbiamo sempre fatto otterremo i risultati 
che abbiamo sempre ottenuto e saremo la persona che è sempre stata. 
Il bisogno di cambiare, crescere ed evolversi è uno dei principali richiami per l’imprenditore ed è questo un 
sentimento che non dobbiamo assolutamente reprimere. Se vogliamo cambiare, se vogliamo crescere 
umanamente e professionalmente, dobbiamo imparare ad affrontare il mare aperto: dobbiamo affrontare le 
difficoltà, trasformare il senso di disagio che provoca il cambiare strada e superare quel senso di insicurezza 
che ci assale sempre quando facciamo qualcosa di diverso dal normale.  
Cambiare significa aprirsi a nuove esperienze, variare prospettive, uscire dagli schemi abituali e sperimentare 
modi di pensare diversi: in altre parole, cambiare significa saper ampliare la propria zona di comfort. E per 
uscire da questa zona c’è anche la necessità di potenziare la propria resilienza, cioè quella capacità di 
adattarsi al cambiamento: in pratica, il contrario della fragilità.  
Resilienza intesa come capacità di cadere, rialzarsi e dare nuovo slancio vitale alla propria esistenza. 
Si tratta, quindi, di un cambiamento, più che di un adattamento “obbligatorio”, che ci permette di salvarci e 
di adattarci a situazioni in movimento, sviluppando al nostro interno la consapevolezza di ciò che succede 
attorno a noi ed il perché dell’accadimento delle cose stesse.  
Dobbiamo essere consapevoli che il nostro comportamento e le nostre reazioni di fronte agli eventi, in modo 
particolare a quelli negativi, non dipendono direttamente dagli eventi stessi, ma dalla valutazione che noi 
diamo agli eventi. Qualsiasi evento accada, ricordiamoci che siamo noi a determinare quale significato 
attribuirgli e quali comportamenti adottare. 
Resilienza e consapevolezza vanno sviluppate ed allenate, perché solo così il cambiamento permette il 
successo. È questo un cambio di paradigma, ora più che mai necessario. 
 



4.7. Il paradigma 
 

In genere, sia nella vita privata che in quella professionale, tendiamo ad agire secondo un paradigma, che nel 
linguaggio comune è un modello di riferimento, un termine di paragone. Il nostro pensare ed il nostro 
comportamento riflettono il modo in cui guardiamo il mondo ed è proprio dalle nostre rappresentazioni 
mentali che nascono le nostre interpretazioni dei fatti. Guardiamo gli altri secondo un certo paradigma e 
siamo abituati a vederli in quel preciso modo: difficilmente cambiamo la nostra opinione o il nostro 
sentimento. 
Il problema è che ogni paradigma attiva un proprio sistema emozionale, a partire dalla posizione relazionale 
che ognuno di noi assegna all’altro, così che la relazione verrà polarizzata secondo schemi precostituiti. 
In questa maniera rischiamo di trovarci in una situazione di ascolto “passivo” che non ci permette di cambiare 
prospettiva nel nostro modo di operare e di vivere. 
Per capire il concetto, riflettiamo sul gioco dei “9 punti”: 

 

 
 O          O          O 
 
 O          O          O 
 
 O          O          O    
 

 
Adesso proviamo a tracciare con una matita non più di quattro segmenti di linea per coprire tutti e nove i 
punti, ma senza mai staccare la matita dal foglio. 
Ci siamo riusciti? Se la risposta è positiva, allora tanti complimenti. 
Se la risposta è negativa, non preoccupiamoci: non ci riesce praticamente nessuno, finché non gli viene 
spiegata la soluzione. 
Ed eccola la soluzione: 

 

 
 

Non era proprio facile, vero? Questo gioco viene frequentemente usato all’interno di percorsi formativi 
dedicati al problem solving e alla creatività ed è un esperimento che evidenzia come a volte il nostro 
comportamento possa essere condizionato da limitazioni autoimposte: nessuno ci ha dato dei limiti, ce li 
siamo prescritti autonomamente, tanto è vero che tutti coloro che affrontano il gioco del nove con la 
credenza autoimposta di non poter uscire dai confini del quadrato delimitato dai punti stessi, anzi con la 
percezione che esistano i confini, non riusciranno mai a risolverlo.  
La consegna non dice di risolvere il problema rimanendo nei bordi, eppure per molti la premessa è: “non 
devo uscire dai bordi”. 
È un classico esempio del fatto che il modo in cui percepiamo il mondo determina come viviamo la realtà. 
Ora, trasferiamo questa verità nella vita quotidiana: siamo bravissimi a crearci autoinganni o autolimiti che 
potrebbero impedirci di agire come vorremmo. Per il semplice fatto di pensare che “così non si fa” o “così 
non si può” limitiamo lo spettro delle opzioni e delle possibilità. 
Noi stessi probabilmente ci siamo comportati come se fosse insensato, proibito o irrazionale uscire dal 
quadrato. Nel cercare la soluzione abbiamo dato per scontato la regola “non devo uscire dal quadrato”. 
Serve il cambio di paradigma. Serve proprio per farci capire di uscire dai limiti di quel quadrato. 
 



Tra l’altro, non solo uscire dai limiti, ma pensare che esistono anche soluzioni diverse per lo stesso problema. 
Anche per il gioco dei 9 punti. 
 

       
 
… e persino con tre linee: 
 

 
 
4.8. La rete di relazioni 
 
Per andare oltre questi limiti e cambiare il paradigma, quindi cambiare sé stessi, la rete di relazioni diventa 
uno strumento fondamentale per aiutarci nel processo di evoluzione e permetterci di crescere.  
Per scaricare a terra tutta la potenza delle nostre possibilità abbiamo sicuramente bisogno della nostra 
mente, delle nostre competenze, delle nostre esperienze e del nostro patrimonio di informazioni, ma anche 
e soprattutto della nostra rete di relazioni. 
Al giorno d’oggi la rete di persone cui possiamo rivolgerci per scambiare informazioni o tessere rapporti 
professionali è di importanza sempre più vitale e per questo una delle caratteristiche proprie dell’intelligenza 
sociale consiste nel saper mettere a frutto le proprie capacità empatiche per entrare in contatto con altre 
persone, costruendo legami ed alimentando relazioni utili. Il successo della nostra attività dipende in misura 
più o meno rilevante dal buon funzionamento della nostra rete di relazioni e non a caso il talento nello 
sviluppare un network di contatti è una delle capacità distintive di coloro che dimostrano performance 
eccellenti in ogni campo di attività. 
Queste relazioni si alimentano attraverso lo scambio di informazioni, opportunità e competenze specifiche 
ed ogni membro di una rete di relazioni rappresenta un’estensione di conoscenze e di opportunità per la rete 
stessa. Da questo punto di vista, una rete di contatti è una forma di capitale immateriale, una risorsa 
intangibile cui attingere per ampliare il proprio patrimonio di informazioni e di opportunità. E nella nostra 
realtà attuale così fluida, con organizzazioni virtuali che si formano e si dissolvono nel solo tempo necessario 
a sviluppare un’idea o un progetto, la chiave del successo non sta tanto nello stabilire per chi abbiamo 
lavorato, ma con chi abbiamo lavorato e, soprattutto, con chi siamo rimasti in contatto. 
È all’interno di una relazione che le persone imparano a misurarsi e a valutare prima di tutto sé stessi e solo 
dopo gli altri. Così facendo, sanno scegliere. Sono persino nelle condizioni di meglio gestire i conflitti e a 
comprenderne la natura, perché il conflitto di per sé non ha una natura positiva o negativa, bensì è 
un’occasione, un’opportunità che può accompagnarsi ad effetti costruttivi o distruttivi. Tutto questo, però, 
all’interno di una relazione, una rete sociale tra persone intelligenti. 
“Non dobbiamo temere i conflitti con noi stessi e con gli altri. Persino le stelle, a volte, si scontrano fra loro 
dando origine a nuovi mondi” (Charlie Chaplin). 



In un conflitto distruttivo prevale una logica competitiva tra gli attori coinvolti, dove uno vince e l’altro perde, 
o, nei casi peggiori, entrambi perdono. Per contro, in un conflitto costruttivo è possibile attivare un processo 
di ristrutturazione cognitiva e di cooperazione tra le controparti, all’interno del quale prevale una logica di 
tipo “win-win”, che sottintende la risoluzione del conflitto con soddisfazione di tutti gli attori coinvolti. 
È, questa, una nuova prospettiva delle dinamiche conflittuali, un percorso costruttivo che possiamo attivare 
come apprendimento su noi stessi, sviluppando la nostra crescita personale e professionale: se vogliamo, un 
mezzo per conoscere noi stessi. 
Insomma, per competere in questo nuovo mercato tanti sono oggi gli elementi che dobbiamo mettere in 
campo per poter essere vincenti, o almeno per tentare di esserlo. Non sono più solo necessarie le “normali” 
leggi economiche, quelle su cui finora ci siamo unicamente basati, ma è ora necessario rivedere il sistema e 
con esso i soggetti e le persone che sanno fare il mercato con una tecnica diversa e farlo, se così vogliamo 
definirlo, in ottica “emozionale”. 
È un nuovo modello di strategia d’impresa? Può esserlo. 
Certamente, però, è un’occasione. Un’occasione che ha ben chiaro anche l’obiettivo: fare impresa nel miglior 
modo possibile.  
La strategia nel tempo si adatta, pur mantenendo chiaro l’obiettivo. 
“L’acqua di un fiume si adatta al cammino possibile, senza dimenticare il proprio obiettivo: il mare” (Paulo 
Coelho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Programmare il vantaggio competitivo  
 
 
 

5.1. L’importanza delle previsioni strategiche e le dinamiche competitive  
 
Progettare il panorama competitivo e cercare di ottenere un migliore posizionamento operativo è una 
condizione necessaria, ma non sufficiente, per mantenere nel tempo il successo in un determinato settore di 
business. I concorrenti, il trend di mercato, le possibili interazioni di un’impresa con l’ambiente circostante e 
tanto altro ancora possono avere delle implicazioni significative sulla crescita o sulla crisi di un’impresa. Gli 
uomini di strategia, quindi, si trovano davanti alla sfida di cercare di anticipare le possibili interazioni 
dell’impresa con tutti i diversi attori di riferimento, gli imprevisti di mercato, le difficoltà globali (tra cui anche 
le pandemie, ad esempio), situazioni che possono appunto avere delle conseguenze importanti sul successo 
o meno di sviluppo dell’impresa stessa.  
Anticipare le dinamiche, accettare i cambiamenti strategici, alimentare le dinamiche di interazione e 
relazione con il contesto generale, concorrenti compresi, assumono un’importanza più che mai rilevante in 
questa specifica fase storica. 
Tra le varie mosse strategiche vi è anche quella di non ignorare ciò che fanno i nostri concorrenti, anzi è più 
che mai opportuno guardarsi attorno, verificare ciò che fa il nostro competitor. Non è, infatti, una buona 
scelta quella di ignorare le azioni dei concorrenti, comprese quelle future, considerando, tra l’altro, quanti 
strumenti di indagine e tecniche informative abbiamo oggi a disposizione che, pur non essendo perfetti, in 
qualche modo ci permettono almeno di anticipare le dinamiche competitive.  
D’altra parte, “nell’oscurità chiunque riesce a vedere può diventare un re!”. 
Queste considerazioni sono vere soprattutto quando i concorrenti stanno già effettuando delle previsioni 
strategiche, perché in questo caso la miopia di guardare solo a sé stessi può avere delle conseguenze 
decisamente catastrofiche. Il modo più ovvio per analizzare le dinamiche competitive degli altri attori è di 
raccogliere informazioni dettagliate sulle loro attività e comportamenti per prevedere cosa faranno, in modo 
da prevenire quelle mosse che possono danneggiare gli interessi specifici della nostra impresa e, invece, 
incoraggiare quelle che possono risultare favorevoli. Ciò richiede agli imprenditori di mettersi nei panni degli 
altri attori, lasciandosi alle spalle un modo di intendere la competizione in maniera egocentrica ed 
individualista, incentrandosi cioè solo sul business dell’impresa. 
Questo tipo di analisi deve, quindi, iniziare sempre con il considerare la propria posizione competitiva 
relativa, l’attrattività generale dell’ambiente del settore di appartenenza ed i trend cui esso è soggetto. Sulla 
base di questa analisi, l’impresa deve cercare di anticipare le possibili mosse di risposta dei diversi 
concorrenti, con un’anticipazione che richiede solitamente di effettuare delle analisi integrate sia sugli 
incentivi economici che sulle predisposizioni non economiche dei concorrenti, basandosi sulla raccolta di dati 
che possono fornire delucidazioni importanti, prendendo come riferimento il caso di imprese che in modo 
simmetrico tendono a massimizzare il loro valore, paragonando il proprio profilo a quello dei diretti 
concorrenti al fine di aggiungere ulteriori riflessioni sulle predisposizioni non economiche delle varie imprese. 
In ogni caso, prima di fare scelte basilari sugli strumenti analitici da impiegare è sempre necessario 
considerare il contesto ed il settore in cui l’impresa opera e, soprattutto, come si intende operare. 
Infine, non dare mai per scontato il fatto di essere perfettamente a conoscenza di questo tipo di obiettivo. 
 
5.2. Lo strumento di programmazione competitiva: l’analisi economico-finanziaria 
 
È ora necessario definire quali sono gli strumenti di valutazione da adottare per applicare le migliori strategie 
aziendali nei vari contesti competitivi.  
Se le tradizionali tecniche di analisi consentono di definire un quadro interpretativo essenzialmente statico 
circa la salute di un’impresa, i flussi finanziari ed economici ne permettono uno studio dinamico, in modo da 
programmarne lo stato attuale e quello futuro, definendone i processi di miglioramento.  



È soltanto la comprensione delle dinamiche economico-finanziarie che ci permette di dare una risposta 
precisa agli interrogativi di dove l’azienda può effettivamente andare e come farle evitare errori, dispersioni 
ed incidenti di percorso. Per raggiungere questo obiettivo il primo strumento di programmazione competitiva 
è, allora, l’analisi economico-finanziaria, un’analisi che, semplicemente, parte dalla buona lettura dei dati del 
proprio bilancio d’esercizio. È proprio questo lo strumento che ci apre la porta di quel mondo affascinante 
rappresentato dalla pianificazione finanziaria e fiscale della nostra impresa. Sono i prospetti di bilancio (stato 
patrimoniale e conto economico) che evidenziano il risultato economico della gestione conseguito nel corso 
di un esercizio, che se adeguatamente riclassificati forniscono anche un’indicazione immediata del risultato 
finanziario inteso come misura della capacità di generare flussi di liquidità attraverso la gestione e garantire, 
quindi, la capacità di costruzione di un futuro aziendale. 
È analizzando i dati di bilancio che gli imprenditori riusciranno ad attribuire al risultato economico anche un 
significato finanziario. Oggi, infatti, non è più possibile considerare un solo dato, quello economico, senza 
dare un opportuno contenuto anche all’indice finanziario aziendale, in quanto, pur avendo le due variabili un 
significato profondamente diverso e non sempre allineato fra loro, sia il risultato reddituale che quello 
finanziario rappresentano strumenti che si riflettono l’un l’altro per delineare le procedure di crescita 
dell’azienda. 
È, perciò, fondamentale l’introduzione alla lettura di bilancio, all’interno del quale ritroviamo tutti gli 
elementi necessari per definire la nostra prossima strategia d’impresa. 
 
5.3. La scoperta-riscoperta del bilancio 
 
All’interno del bilancio civilistico il risultato economico è sintetizzato dall’utile o dalla perdita d’esercizio che 
troviamo esposti sia nel conto economico che nello stato patrimoniale. Tale risultato scaturisce dalla 
differenza tra i ricavi conseguiti ed i relativi costi sostenuti nel periodo amministrativo. 
Il risultato economico si ottiene dalla contrapposizione tra i costi ed i ricavi di competenza dell’esercizio in 
esame, senza considerare la quota di costi e ricavi riferiti ad esercizi passati o futuri; il risultato finanziario, 
per contro, viene determinato quale differenza tra i flussi di cassa positivi, cioè le entrate, ed i flussi di cassa 
negativi, quindi le uscite, registrati nel corso dell’esercizio.  
Questi flussi monetari comportano una variazione nelle disponibilità liquide dell’impresa. Sussiste, quindi, 
una logica economica ed una logica finanziaria nell’analisi aziendale.  
Con la predisposizione di un rendiconto finanziario è possibile evidenziare la rilevanza monetaria dei 
componenti di reddito, in quanto non tutti questi stessi componenti hanno, come conseguenza, una 
manifestazione monetaria. Perciò, non è detto che tutti gli elementi che compongono il reddito 
inevitabilmente comportino anche un flusso finanziario (al riguardo si pensi agli ammortamenti, a fronte dei 
quali l’impresa non sostiene alcun esborso monetario).  
In pratica, mentre i costi ed i ricavi monetari hanno o avranno come conseguenza la corresponsione o 
l’acquisizione di risorse monetarie, i costi ed i ricavi non monetari non danno origine ad alcun flusso di 
liquidità.  
Quindi, come prima annotazione, concentriamoci sulla rilevanza monetaria di alcuni componenti di reddito. 
Un secondo elemento di analisi è il disallineamento temporale tra logica economica e logica monetaria, da 
cui deriva un secondo ordine di problemi causato dallo sfasamento temporale tra i cicli economici (correlati 
temporalmente alla manifestazione numeraria di costi e ricavi) ed i cicli monetari (correlati alle 
corrispondenti entrate e uscite di cassa). Più semplicemente, le entrate e le uscite di cassa differiscono 
temporalmente dai relativi costi e ricavi. Questo differimento temporale può far slittare il momento degli 
incassi e dei pagamenti al di fuori dal periodo di osservazione, all’interno del quale hanno avuto 
manifestazione numeraria i corrispondenti costi e ricavi. 
Altro elemento di evidenziazione nell’analisi finanziaria è riferito ai flussi di liquidità senza contropartita 
economica. Così come è possibile individuare componenti di reddito che non danno luogo a flussi di liquidità, 
allo stesso modo esistono flussi di liquidità che non hanno contropartita reddituale e, come tali, non 
transitano dal conto economico. Si pensi, ad esempio, ai flussi di cassa correlati alle operazioni di 
finanziamento e ai relativi rimborsi, alle operazioni sul capitale, oppure alla distribuzione di dividendi. 



Da ultimo, vale la pena di ricordare che alla determinazione del risultato economico concorrono valori 
reddituali che scaturiscono da processi di stima, come ad esempio la valorizzazione delle giacenze di 
magazzino o gli accantonamenti ai fondi rischi.  
Per contro, i flussi di liquidità sono indipendenti da qualsiasi ipotesi, congettura o politiche di mercato e, 
come tali, sono da considerarsi valori certi e non discrezionali. 
Si comprende come, ai fini dell’analisi finanziaria, sia necessario trasformare le informazioni contenute nei 
prospetti di bilancio, quindi stato patrimoniale e conto economico, in dati significativi sotto il profilo 
finanziario; significa, perciò, passare dal principio di competenza al principio dei flussi di liquidità, o principio 
di cassa secondo una terminologia più tradizionale.  
Sostanzialmente, si tratta di costruire un prospetto in grado di svolgere, sotto il profilo finanziario, lo stesso 
ruolo svolto dal conto economico sotto il profilo reddituale: il rendiconto finanziario. 
Quest’ultimo rappresenta un insostituibile strumento operativo, una vera e propria mappa analitica e 
decisionale capace di rappresentare in un unico prospetto la dinamica economica, finanziaria e patrimoniale 
d’impresa, sia essa indagata su base storica, sia essa sviluppata in termini prospettici, cioè piani e programmi 
finanziari. 
Va precisato che gli elementi di giudizio disuniti dalla lettura del rendiconto finanziario, in ogni caso, non 
sostituiscono il contenuto informativo dello stato patrimoniale e del conto economico, ma lo integrano e lo 
arricchiscono di contenuti finanziari: anzi, è proprio dai tradizionali prospetti di bilancio che vengono 
sviluppate le metodologie di analisi finanziaria.  
In questa prospettiva risulta importante rivisitare in termini finanziari alcune nozioni relative allo schema 
patrimoniale ed economico del bilancio civilistico, sviluppando modelli di riclassificazione necessari per le fasi 
successive. Giova anche ricordare che l’analisi economico-finanziaria si propone di indagare la condizione di 
equilibrio generale d’impresa quale risultato coordinato e sinergico di tre diverse condizioni di equilibrio: 
- l’equilibrio economico, inteso come la capacità dell’impresa di creare valore economico tale da 

remunerare tutti i fattori produttivi, compreso il capitale; 
- l’equilibrio finanziario, inteso come la capacità di rendere disponibili, tempestivamente e 

convenientemente, le risorse finanziarie richieste dalla gestione, con particolare riferimento alla capacità 
di generare flussi di cassa tali da remunerare il capitale di debito ed i relativi interessi; 

- l’equilibrio patrimoniale, inteso come la capacità di garantire un bilanciamento coerente tra fonti 
(finanziamenti) e impieghi (investimenti), nonché una situazione di indebitamento sostenibile, cioè 
rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio. 

 
5.4. L’analisi della struttura patrimoniale 
 
All’interno del bilancio, la misura del patrimonio aziendale, costituito dall’insieme dei beni a disposizione 
dell’impresa per il perseguimento del proprio fine aziendale, viene rappresentata dallo stato patrimoniale. 
Tale elemento viene valutato con riferimento ad un preciso istante temporale, normalmente alla data di 
chiusura dell’esercizio, dal momento che il patrimonio stesso è soggetto a variazioni nel tempo. 
Convenzionalmente lo stato patrimoniale può essere rappresentato utilizzando due sezioni contrapposte e 
di pari valore, denominate attivo e passivo.  
L’attivo riporta quantitativamente e qualitativamente le risorse possedute dall’azienda nel momento 
considerato, in pratica il capitale investito. Il passivo evidenzia le fonti di finanziamento acquisite per 
sostenere gli investimenti esposti all’attivo. 
Lo stato patrimoniale può essere letto in chiave finanziaria attraverso la relazione:  
 

Impieghi (capitali investiti) = Fonti (riserve finanziarie acquisite) 
 
Le attività (impieghi) indicano come sono stati investiti i finanziamenti ricevuti (destinazione delle fonti); le 
passività (fonti o finanziamenti) indicano chi ha messo a disposizione le risorse finanziarie investite 
(provenienza delle fonti). 
 
 



La rappresentazione fornita dallo schema obbligatorio del patrimonio civilistico, però, non consente di 
esprimere un giudizio immediato sulla struttura finanziaria dell’impresa analizzata. Per questo motivo si 
rende necessario riclassificare le poste patrimoniali in modo da sviluppare modelli interpretativi più idonei 
alle successive fasi di analisi. 
Generalmente, per il patrimoniale sono previsti due schemi di riclassificazione: il primo di riclassificazione 
finanziaria, il secondo di riclassificazione gestionale. 
La riclassificazione secondo il criterio finanziario prevede una valorizzazione dell’attivo patrimoniale in base 
al grado di liquidità o grado di realizzabilità dei singoli interventi, dove per grado di liquidità si intende 
l’attitudine di ciascuna posta a trasformarsi in denaro contante nel breve periodo, quindi entro il prossimo 
esercizio, o nel medio-lungo periodo, cioè oltre il prossimo esercizio. 
Possiamo così suddividere l’attivo in due blocchi: 
- investimenti di medio-lungo periodo (attivo fisso, capitale fisso o immobilizzazioni); 
- investimenti di breve periodo (investimenti in capitale circolante o attività correnti). 
Avremo, quindi, un attivo patrimoniale (impieghi) formato da attivo fisso e capitale circolante (attivo 
corrente), quest’ultimo formato da disponibilità economiche, disponibilità finanziarie, liquidità. 
L’attivo fisso comprende i beni destinati a permanere durevolmente all’interno della struttura patrimoniale 
aziendale, partecipando ai processi produttivi che si attuano in più periodi amministrativi, comprendendo le 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 
Il capitale circolante comprende, invece, gli investimenti della gestione corrente che, attraverso il ciclo 
economico-tecnico, si presume possono trasformarsi in denaro liquido entro il prossimo esercizio. 
Tornando alla precedente descrizione e suddivisione del capitale circolante, specifichiamo ulteriormente le 
sue tre dinamiche di composizione: 
- disponibilità economiche: sono le poste destinate al consumo (ad esempio, le materie prime ed i 

semilavorati) o alla vendita (come i prodotti finiti), che possono ritornare liquide solo al termine del ciclo 
economico-tecnico; 

- disponibilità finanziarie: sono le disponibilità liquide differite destinate a monetizzarsi entro l’anno, quindi 
i crediti commerciali, i crediti diversi, le attività finanziarie a carattere speculativo, gli effetti attivi, ecc.; 

- disponibilità liquide: sono le poste assimilabili al denaro contante e ai valori equivalenti, come i conti 
correnti bancari e postali, i valori bollati, i titoli a brevissima scadenza. 

Il passivo dello stato patrimoniale viene, invece, riclassificato in base alla provenienza delle fonti, 
distinguendo tra mezzi propri (patrimonio netto) e mezzi di terzi (capitali di debito). 
Il passivo patrimoniale (fonti) è composto da patrimonio netto (equity) e da mezzi di terzi (debiti). 
Quest’ultimo si divide tra debiti a medio-lungo termine e passività a breve termine. 
I mezzi di terzi vengono segmentati in base alla durata dei finanziamenti, cioè al grado di esigibilità, 
distinguendo tra: 
- passività consolidate o debiti a medio-lungo termine, che comprendono i debiti pluriennali, come i debiti 

verso banche e fornitori con scadenza oltre l’esercizio successivo, il fondo trattamento di fine rapporto e 
i fondi per rischi ed oneri per la quota che si prevede avere manifestazione oltre l’esercizio successivo, i 
ratei ed i risconti pluriennali; 

- passività correnti o debiti a breve, che comprendono i debiti verso banche, fornitori ed erario e che 
devono essere onorati entro l’anno, così come il fondo trattamento di fine rapporto e i fondi per rischi ed 
oneri per la quota che si prevede di corrispondere nell’esercizio successivo. 

Da un punto di vista operativo, il processo di riclassificazione consiste nel trasformare lo stato patrimoniale 
civilistico nel modello di stato patrimoniale finanziario, che possa così permettere di esprimere giudizi di 
merito relativamente alle seguenti prospettive di indagine: solidità, capitalizzazione, indebitamento e 
liquidità.  
In sintesi, il modello di stato patrimoniale finanziario deve prevedere la suddivisione in: 
- attivo fisso, ripartito in prospetto di disponibilità economiche, disponibilità finanziarie, liquidità; 
- patrimonio netto, suddiviso in prospetti di debiti a medio-lungo termine e passività a breve termine. 
 
 
 
 



5.5. Le quattro prospettive di indagine dello stato patrimoniale finanziario 
 
Solidità 
Il termine solidità viene generalmente correlato alla capacità di un’impresa di perdurare nel tempo, grazie 
ad una struttura patrimoniale capace di garantire stabilità e adattabilità alle mutevoli condizioni di scenario 
interne ed esterne. Più in particolare, l’analisi della solidità si preoccupa di accertare il bilanciamento 
orizzontale tra fonti (finanziamenti) e impieghi (investimenti). 
Dal momento che questa analisi si pone per sua natura in una prospettiva di medio-lungo periodo (solidità 
intesa come capacità di perdurare nel tempo), l’attenzione si focalizza sul bilanciamento delle poste durevoli 
dello stato patrimoniale, quindi gli investimenti permanenti (immobilizzazioni) e le relative fonti di 
finanziamento. 
Possiamo dire di trovarci in una situazione di equilibrio patrimoniale, quindi di azienda solida, nel caso in cui 
le immobilizzazioni siano finanziate dal capitale proprio. In questa situazione l’indicatore segnaletico è 
rappresentato dall’indice di struttura o indice di autocopertura delle immobilizzazioni ed è così determinato: 
 

Indice di struttura = Patrimonio netto / Attivo fisso 
 

Per una verifica di sottocapitalizzazione, un range di accettabilità per valori dell’indice > 0,7 o 0,8 è da ritenersi 
positivo. 
 
Lo stesso aspetto può essere indagato anche tramite un altro indicatore, più morbido, dove la copertura 
dell’attivo fisso viene verificata attraverso la struttura del capitale permanente ed è così determinata: 

 
Indice di struttura secondario = (Patrimonio netto + Debiti ml/t) / Attivo fisso 

 
L’indice secondario, detto anche indice di copertura delle immobilizzazioni, segnala situazioni critiche per 
valori < 1, dove in tal caso significa che una parte della struttura fissa è stata finanziata attraverso l’impiego 
di risorse finanziarie che si aspettano di essere rimborsate a breve termine. 
 
Capitalizzazione 
Il secondo ambito di indagine si preoccupa di verificare il bilanciamento verticale tra capitale investito e 
capitale proprio al fine di accertare il grado di capitalizzazione. 
L’indice di autonomia finanziario, detto anche indice di capitalizzazione, esprime l’incidenza del patrimonio 
netto sul totale del capitale investito:  

 
Autonomia finanziaria = Patrimonio netto / Capitale investito 

 
L’indice viene considerato positivamente per valori > 30-33%. In pratica, si vuole accertare che almeno il 30% 
delle fonti finanziarie venga apportato dai finanziatori attraverso il capitale versato e gli utili reinvestiti.  
Situazioni critiche si registrano per valori dell’indice < 10-15%. 
 
Indebitamento 
Quest’area di indagine si preoccupa di verificare il bilanciamento verticale tra capitale di rischio e capitale di 
debito attraverso l’indice di indebitamento: 

 
Indebitamento = Mezzi di terzi / Patrimonio netto 

 
Per questo indice, la cui sigla è D/E, possono ipotizzarsi alcuni range interpretativi: 
0 < indebitamento < 0,5 = Situazione finanziaria positiva 
0,5 < indebitamento < 0,8 = Situazione finanziaria accettabile 
0,8 < indebitamento < 1,5 = Situazione con squilibri da contenere 
Indebitamento > 1,5 = Situazione finanziaria squilibrata 
Liquidità 



Attraverso l’analisi della liquidità viene indagato l’equilibrio orizzontale tra le poste a breve dello stato 
patrimoniale. Tra i diversi indicatori il current ratio si propone di sintetizzare la capacità di copertura dei debiti 
a breve (debiti commerciali, debiti finanziari, ecc.) attraverso la liquidità e le disponibilità economiche 
finanziarie: 

 
Current ratio = Attivo corrente / Passivo corrente 

 
Anche questo indice può essere ricondotto ad alcuni range interpretativi: 
CR > 2 = Situazione ottimale 
1,5 < CR < 2 = Stabilità finanziaria 
1 < CR < 1,5 = Situazione da tenere sotto controllo 
CR < 1 = Squilibrio finanziario 
 
Il current ratio, o indice di disponibilità finanziaria, deve essere valutato attentamente: valori elevati 
dell’indice, apparentemente rappresentativi di una situazione di buona liquidità, possono infatti derivare da 
un eccesso di giacenze di magazzino o da consistenti crediti commerciali, laddove scorte e crediti non 
possono certamente considerarsi indicatori di liquidità. 
Un indice più prudenziale è allora rappresentato dal quick ratio, che misura la capacità dell’azienda di far 
fronte agli impegni a breve termine (passività correnti) con la componente più liquida dell’attivo circolante 
(disponibilità finanziarie + liquidità): 
 

Quick ratio = (Disponibilità finanziarie + Liquidità) / Passivo corrente 
 
È questo un indice maggiormente prudenziale rispetto al current ratio dal momento che al fine della 
copertura non vengono considerate le giacenze di magazzino. In questo caso, valori accettabili in termini di 
liquidità si hanno per indici > 1-1,5. 
 
Nella prospettiva di un analista esterno, l’analisi della liquidità risulta fondamentale per valutare il merito di 
credito di un’impresa, con particolare riferimento alla capacità di generare una redditività lorda e flussi di 
cassa tali da remunerare il capitale di debito ed i relativi interessi, quindi, da qui, la necessità di non limitare 
l’indagine all’analisi storica, ma estenderla in chiave prospettica.  
Va osservato che queste indagini operano sulle poste dello stato patrimoniale, per loro natura caratterizzate 
da un andamento relativamente stabile nel tempo.  
Volendo estendere l’analisi della liquidità oltre la semplice verifica di un equilibrio globale di breve termine, 
valutando anche la capacità dell’azienda di generare liquidità attraverso la gestione corrente, è necessario 
definire indicatori più complessi. La prospettiva, perciò, si sposta dalla ricerca di condizioni di equilibrio 
statico (che, peraltro, nel caso della liquidità cambiano con ritmi molto veloci) a valutazioni circa la capacità 
di generare flussi di cassa, cioè l’equilibrio dinamico. 
Qui entriamo nel concetto di analisi di coverage, letteralmente copertura, dove tali valutazioni si propongono 
di misurare il grado di solvibilità di un’impresa in base alla propria capacità di rimborsare il debito finanziario, 
la quota capitale, i relativi oneri finanziari, la quota interessi. Più in particolare, si esamina come la capacità 
di copertura verrà verificata attraverso il contributo di variabili dinamiche come i margini economici ed i flussi 
di cassa operativi. 
 
5.6. La dinamica economica 
 
Tra i prospetti di bilancio, il conto economico si propone di rappresentare la formazione del risultato 
economico attraverso la dinamica delle componenti positive e negative di reddito, cioè dei ricavi e dei costi. 
Lo schema di conto economico prevede uno sviluppo scalare ed una classificazione dei costi per natura; lo 
schema civilistico, conforme al dettato della IV direttiva CEE, evidenzia una serie di margini di estremo 
interesse sotto il profilo gestionale, consentendo di verificare il contributo di ciascuna area gestionale alla 
formazione del risultato finale. 
 



L’analisi è così definita: 
 
- risultato della gestione operativa come differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione 

(A - B); 
- risultato della gestione finanziaria (C); 
- risultato della gestione straordinaria (E); 
- imposte sul reddito. 
 
Lo schema di conto economico a valore e costi di produzione è così determinato: 
 
A       Valore della produzione 
B       Costi della produzione 
         Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 
C       Proventi e oneri finanziari 
D      Rettifiche di valore di attività finanziarie 
E       Proventi e oneri straordinari 
         Risultato prima delle imposte 
         Imposte sul reddito 
         Utile (o perdita) d’esercizio 
 
Si osservi che la differenza tra valore e costi della produzione (A - B) non coincide con il risultato operativo. 
Per determinare il risultato operativo la differenza tra valore e costi della produzione deve essere rettificata 
degli eventuali proventi ed oneri dell’attività accessoria, quindi trattasi di attività integrativa a quella 
caratteristica. 
 
5.7. Le aree economiche di gestione 
 
Con il termine redditività generalmente si fa riferimento alla capacità di un’impresa di generare un reddito 
adeguato a remunerare tutti i fattori produttivi, compreso il capitale investito. Tuttavia, ai fini dell’analisi 
della redditività, non è sufficiente soffermarsi sulle condizioni di redditività globale. Il risultato economico 
della gestione, infatti, scaturisce dal contributo di diverse aree economiche, ciascuna rappresentativa di 
determinate operazioni aziendali. 
Tra di esse rileviamo: 
- l’area della gestione caratteristica; 
- l’area della gestione accessoria; 
- l’area della gestione finanziaria; 
- l’area della gestione straordinaria; 
- l’area della gestione fiscale. 
L’analisi delle tre aree economiche di gestione risulta particolarmente significativa per le sue implicazioni di 
natura finanziaria. 
Distinguiamo ora e meglio le diverse aree di gestione. 
 
La gestione caratteristica 
L’area della gestione caratteristica, detta anche area operativa o di attività tipica, individua l’area di effettiva 
operatività aziendale svolta con continuità e direttamente correlata alla funzione economico-tecnica in senso 
stretto dell’azienda, il cosiddetto core-business. 
In pratica, la gestione caratteristica prende in considerazione i processi di acquisizione, l’impiego, la 
combinazione e la trasformazione dei fattori produttivi, i processi di vendita e commercializzazione, i processi 
di supporto (processi logistici, tecnici, amministrativi, informativi, ecc.) ed i processi direzionali (processi di 
pianificazione, programmazione e controllo). 
La gestione caratteristica può essere distinta in corrente e non corrente in funzione dell’utilizzo a breve 
termine (attivo circolante) o a medio-lungo termine (attivo fisso o immobilizzazioni) degli elementi del 
capitale e, quindi, della ripetitività ciclica o meno delle operazioni aziendali. 



Le operazioni di acquisto, produzione e vendita, che si rinnovano continuamente e sistematicamente con 
l’avvicendamento dei cicli produttivi, sotto il profilo economico generano componenti positivi e negativi di 
reddito, mentre, sotto il profilo patrimoniale, intervengono sulla struttura del capitale circolante. 
Quest’ultimo è caratterizzato da fonti (principalmente debiti di fornitura a breve termine) e impieghi 
(principalmente crediti e scorte) la cui trasformazione in moneta si completa, di norma, in un periodo 
amministrativo.  
Per contro, le attività immobilizzate rappresentano impieghi pluriennali in fattori produttivi la cui utilità si 
estende su più cicli produttivi, configurando investimenti destinati a monetizzarsi nel corso di più periodi 
amministrativi.  
Il risultato economico della gestione caratteristica è sintetizzato dal risultato operativo o Ebit (Earnings 
Before Interest and Taxes).  
Il risultato operativo può essere assunto al lordo o al netto delle imposte ed in questo secondo caso si parla 
di reddito operativo netto o Nopat (Net Operating Profit After Taxes). 
 
La gestione accessoria 
Rientrano nella gestione accessoria, o gestione atipica, tutte quelle operazioni, anche ricorrenti, derivanti da 
attività secondarie rispetto a quelle operative-istituzionali che contraddistinguono la gestione caratteristica, 
cioè fatti di gestione che esulano dall’oggetto caratteristico dell’attività aziendale. In particolare, tra le 
operazioni accessorie vengono considerate le operazioni proprie della gestione patrimoniale, con riferimento 
agli investimenti non caratteristici (si pensi all’investimento in immobilizzazioni non strumentali, in titoli, in 
partecipazione non operative).  
I componenti di reddito che ne derivano (ad esempio, i ricavi relativi a canone di locazione, interessi attivi, 
dividendi e costi per spese amministrative e di manutenzione) vengono fatti rientrare nella gestione 
accessoria.  
La differenza tra i ricavi ed i costi afferenti a tale area determina il risultato della gestione accessoria. 
 
La gestione finanziaria 
L’area della gestione finanziaria individua gli oneri ed i proventi riconducibili alle politiche finanziarie a 
supporto dell’attività aziendale, quindi il fabbisogno finanziario e la relativa copertura; in particolare, 
comprende le operazioni di reperimento delle fonti necessarie a finanziare l’attività aziendale, nonché le 
operazioni legate all’investimento delle risorse liquide in eccedenza.  
L’esclusione degli oneri e dei proventi finanziari dalla gestione caratteristica consente di valutare le politiche 
di finanziamento e la convenienza economica delle eventuali politiche di indebitamento finanziario e la 
redditività della gestione caratteristica indipendentemente dalle politiche di finanziamento adottate.  
La differenza tra i proventi finanziari (ad esempio, gli interessi attivi di conto corrente) e gli oneri finanziari 
(esempio lo sono gli interessi passivi su mutui) determina, invece, il risultato della gestione finanziaria. Sotto 
il profilo reddituale, il contributo congiunto delle prime tre aree gestionali illustrate individua la cosiddetta 
area della gestione ordinaria, caratterizzata da un proprio risultato economico: il risultato della gestione 
ordinaria. 
 
La gestione straordinaria 
Essa comprende le attività economiche relative ad esercizi passati o di natura non ricorrente derivanti da 
eventi occasionali, da cambiamenti di destinazione economica dei beni, come ad esempio la cessione di 
fattori produttivi, o da variazione dei criteri di stima, purché non correlati alla gestione caratteristica. A titolo 
di esempio, rientrano tra i componenti di reddito straordinari le plusvalenze e le minusvalenze da alienazione 
di immobilizzazioni, le sopravvenienze attive e passive, le differenze di cambio di natura straordinaria, le 
svalutazioni e le rivalutazioni non aventi carattere di normalità. 
 
La gestione fiscale 
L’area della gestione tributaria ha per oggetto i rapporti con l’amministrazione finanziaria relativi alle sole 
imposte dirette, quindi imposte correnti, anticipate e differite. 
 
 



Schema delle aree di gestione e la formazione del risultato economico 
- Area della gestione caratteristica = Risultato operativo (Ebit) 
- Area della gestione accessoria = Risultato della gestione accessoria 
- Area della gestione finanziaria = Risultato della gestione finanziaria 
L’insieme delle tre aree determina il risultato della gestione ordinaria. 
- Area della gestione straordinaria = Risultato della gestione straordinaria 
Somma algebrica del risultato della gestione ordinaria con il risultato della gestione straordinaria determina 
il risultato prima delle imposte (EBT). 
- Area della gestione fiscale = Risultato della gestione fiscale 
Somma algebrica EBT e risultato della gestione fiscale determina l’utile (perdita) di esercizio (Net Income). 
 
5.8. I margini economici 
 
Attraverso un’attenta rielaborazione del conto economico è possibile determinare una serie di margini 
economici dall’elevato contenuto informativo e segnaletico: 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
VALORE AGGIUNTO 
Acquisti da terze economie 
MOL (EBITDA) - margine operativo lordo 
Costi del personale 
Acquisti da terze economie 
RO (EBIT) - risultato operativo 
Ammortamenti 
Costi del personale 
Acquisti da terze economie 
(gestione accessoria - gestione finanziaria - gestione straordinaria) 
Risultato prima delle imposte (EBT) 
(gestione fiscale) 
UTILE 
 
Il valore della produzione misura la capacità dell’impresa di generare valore economico e include i ricavi delle 
vendite di prodotti e servizi, le variazioni di rimanenze (prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti 
finiti), le variazioni dei lavori in corso su ordinazione, gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. 
Il valore aggiunto rappresenta una misura del valore economico creato dall’azienda attraverso i propri 
processi utilizzando le sole risorse interne; si calcola sottraendo dal valore della produzione i costi sostenuti 
per l’acquisto di beni e servizi da terze economie (materie, servizi, godimento beni di terzi, ecc.). 
Il margine operativo lordo (MOL) o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
rappresenta l’indice di redditività più significativo, in quanto non è influenzato da politiche di investimento, 
pratiche contabili (ammortamento), politiche finanziarie (proventi ed oneri finanziari), eventi imprevedibili 
(proventi ed oneri straordinari), imposizione fiscale. In tal modo, il margine operativo lordo risulta un 
elemento idoneo per l’analisi comparativa tra imprese con differenti politiche aziendali in materia di 
ammortamenti e accantonamenti.  
Inoltre, l’Ebitda è un margine economico che assume anche una valenza finanziaria, rappresentando una 
stima consistente dell’autofinanziamento potenziale. 
Il risultato operativo EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) può essere visto come la differenza tra il 
margine operativo lordo (EBITDA) e gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Il risultato 
operativo è un indice di redditività significativo dal momento che esprime il risultato della gestione 
caratteristica indipendentemente dal risultato della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale. L’Ebit è un 
margine idoneo per l’analisi comparativa tra imprese con analoghe politiche aziendali in materia di 
ammortamenti e accantonamenti. 
Il risultato prima delle imposte, o EBT (Earnings Before Taxes), rappresenta il risultato economico d’impresa 
dopo la gestione finanziaria straordinaria.  



Concettualmente rappresenta il risultato economico complessivo delle prime quattro aree di gestione al 
lordo delle imposte. Operativamente si calcola sommando all’utile (perdita) di esercizio il valore delle 
imposte. 
L’utile (perdita) di esercizio (Net Income) rappresenta il risultato economico di tutte le aree di gestione e 
corrisponde a quanto riportato nell’ultima riga (bottom line) del conto economico del bilancio civilistico. 
 
5.9. L’analisi della redditività 
 
L’analisi della redditività si propone di verificare la capacità di remunerazione del capitale investito attraverso 
il reddito prodotto dalla gestione caratteristica. 
In tale prospettiva, l’indice di sintesi è dato dal ROI (Return On Investment): 
 

ROI = EBIT / Capitale investito 
 
Il ROI viene considerato un indice di efficienza della gestione caratteristica in quanto esprime il risultato 
conseguito (EBIT) a fronte delle risorse impiegate (capitale investito). 
Una corretta determinazione del ROI richiede, tuttavia, alcune precisazioni in merito alla nozione di capitale 
investito, soprattutto per alcuni dettagli relativi alla riclassificazione gestionale dello stato patrimoniale.  
È necessario che il modello gestionale raggruppi le poste patrimoniali in base alla destinazione economica 
degli impieghi, differenziando gli investimenti della gestione operativa, o gestione caratteristica, dagli 
investimenti della gestione extra-operativa. 
Il passivo mantiene la tradizionale distinzione tra mezzi propri (patrimonio netto) e mezzi di terzi.  
I mezzi di terzi, a loro volta, vengono riclassificati in: 
- debiti operativi (finanziamenti correlati allo svolgimento della gestione operativa); 
- debiti finanziari (debiti a titolo oneroso ovvero obbligazioni, debiti verso banche, debiti verso soci, debiti 

da titoli di credito, debiti verso altri finanziatori, ecc.). 
Lo stato patrimoniale riclassificato è un modello che consente di introdurre le diverse nozioni di capitale 
investito, la cui prima nozione (CI) comprende l’insieme di tutte le risorse finanziarie investite e come tale il 
capitale investito coincide con il totale dell’attivo e del passivo patrimoniale.  
La seconda nozione fa riferimento al capitale investito netto (CIN), inteso come insieme delle fonti finanziarie 
che si aspettano di essere remunerate (capitale investito al netto dei debiti operativi): 
 

CIN = CI - debiti operativi = patrimonio netto + debiti finanziari 
 
Schema delle diverse nozioni di “capitale investito” 
Legenda: 
CI = Capitale investito 
CIO = Capitale investito operativo 
CION = Capitale investito operativo netto 
CIN = Capitale investito netto 
 
Impieghi  
IO = Investimenti operativi 
IE-O = Impieghi extra-operativi 
Fonti  
DO = Debiti operativi 
DF = Debiti finanziari 
PN = Patrimonio netto 
 
CI = DO + DF + PN 
CIN = DF + PN oppure CI – DO 
  
 



5.10. Il rendiconto finanziario come strumento di sintesi della strategia d’impresa 
 

L’analisi dello stato patrimoniale e del conto economico che finora abbiamo affrontato ci porta alla sintesi e 
alla raccolta di informazioni utili per la strategia d’impresa.  
Tali argomenti di valutazione vengono raccolti nel documento detto di Rendicontazione finanziaria. 
Il rendiconto, assieme allo stato patrimoniale e al conto economico, è uno dei tre principali prospetti di 
bilancio, nonostante la sua redazione, allo stato attuale, non sia ancora esplicitamente richiesta dal Codice 
civile. Di fatto, si può invece ritenere il rendiconto finanziario pressoché obbligatorio quando è richiesta la 
sua esplicitazione della nota integrativa dei bilanci delle società di capitale nelle “variazioni intervenute nelle 
voci dell’attivo e del passivo”, come requisito civilistico richiamato dalla definizione di flusso finanziario. 
Da un punto di vista dell’analisi finanziaria il rendiconto rappresenta uno strumento indispensabile dal 
momento che consente di: 
- descrivere le variazioni intervenute nella struttura finanziaria e patrimoniale nel corso dell’esercizio 

oggetto di analisi; 
- sintetizzare le politiche di investimento adottate sia per quanto riguarda il capitale fisso che per il capitale 

circolante; 
- evidenziare le politiche di finanziamento attuate per garantire la copertura del fabbisogno finanziario 

(autofinanziamento e finanziamento esterno); 
- evidenziare la capacità di autoproduzione di risorse finanziarie; 
- verificare la coerenza e l’equilibrio tra fonti di finanziamento ed investimenti; 
- valutare il contributo delle diverse aree economiche alla creazione o all’assorbimento di risorse 

finanziarie; 
- facilitare il confronto tra le performance di imprese diverse grazie alla capacità intrinseca di sterilizzare gli 

effetti di trattamenti contabili diversi per le stesse operazioni aziendali; 
- neutralizzare eventuali effetti distorsivi imputabili a politiche di bilancio. 
Il rendiconto fornisce informazioni di natura finanziaria non ottenibili dall’analisi comparata di due stati 
patrimoniali consecutivi, anche se corredati dal conto economico che li raccorda, in quanto tale analisi non 
consente di evidenziare e giustificare le effettive variazioni intervenute nella struttura patrimoniale e le cause 
che le hanno determinate. Tali informazioni vengono, quindi, rielaborate e rappresentate all’interno del 
rendiconto finanziario, che a buona ragione può considerarsi una vera e propria massa dei flussi.  
Da questo punto di vista possiamo dire che il rendiconto svolge, sul piano dei movimenti finanziari, la stessa 
funzione che, in termini economici, viene svolta dal conto economico. 
Possiamo così affermare che: 
- il conto economico sintetizza la dinamica economica attraverso l’esposizione analitica dei costi e dei ricavi 

di competenza e spiega perché interviene una variazione del patrimonio netto (utile o perdita); 
- il rendiconto finanziario sintetizza la dinamica finanziaria attraverso l’esposizione analitica dei flussi 

finanziari e spiega perché interviene una variazione nella struttura finanziaria aziendale. 
 
5.11. Gli strumenti e i modelli strategici da applicare 
 
È possibile affermare che il rendiconto finanziario, piuttosto che un prospetto da predisporre quale puro 
adempimento normativo burocratico, si propone come una mappa concettuale capace di rappresentare in 
modo sistemico la dinamica economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, sia essa indagata su base 
storica, sia essa sviluppata in termini prospettici, quindi piani e programmi finanziari. 
Questa mappa strategica può così essere considerata come la rappresentazione dell’idea imprenditoriale o 
del progetto d’impresa ed è il modello attraverso il quale evidenziare i tratti salienti della programmazione 
aziendale e comunicare a tutte le parti interessate gli orientamenti aziendali di medio-lungo periodo. 
La definizione degli obiettivi strategici aziendali e la formulazione delle politiche atte a conseguirli è 
un’attività propria di ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni, dalla complessità organizzativa 
e dallo stile di direzione che la caratterizza. 
Tutte le aziende dovrebbero poter disporre di un documento capace di sintetizzare il disegno strategico della 
direzione.  



Il piano di azione, infatti, consente alla direzione di tracciare la rotta, comunicare a tutte le parti interessate 
(banche ed investitori compresi) la politica e gli obiettivi di carattere generale che l’azienda intende 
perseguire nei prossimi anni, orientando operativamente le attività di tutti gli attori coinvolti che devono 
poter condividere i valori aziendali e riconoscere i propri sforzi all’interno del piano stesso. 
Il documento di sintesi che può meglio rispondere alle caratteristiche di sviluppo del piano strategico è il 
modello di analisi definito Balanced Scorecard (BSC), introdotto dagli studiosi americani Robert 
Kaplan e David Norton. La Balanced Scorecard è una metodologia di misurazione e gestione delle 
performance nata negli Stati Uniti agli inizi degli anni Novanta e formalizzata per opera di Robert Kaplan 
(professore dell’Università di Harvard) e da David Norton (presidente della società di consulenza strategica 
Nolan Norton, network KPMG), i quali elaborarono un progetto di ricerca dal titolo “Measuring Performance 
in the Organization of the future” che introduceva alla metodologia della Balanced Scorecard, una tecnica di 
management che facilita il processo di traduzione della strategia in azione ovvero in obiettivi e misure 
applicabili a livello operativo.  
La BSC ha inizio con l’analisi della vision e della strategia dell’impresa, da cui vengono poi definiti i fattori 
critici di successo che permettono all’organizzazione di mantenersi prospera nell’ambiente competitivo.  
La Balanced Scorecard è, quindi, un sistema di misurazione delle performance che parte dalla vision e dalla 
strategia e che permette di individuare i più importanti aspetti del business attraverso un processo top-down, 
in pratica dall’alto al basso. Lo scopo è di organizzare le attività di tutte le parti dell’impresa attorno ad una 
comune comprensione degli obiettivi dell’organizzazione. 
I sistemi di misurazione delle performance tradizionali, focalizzandosi sull’analisi di dati esterni, non sono più 
in grado di rispondere alle esigenze delle imprese, che necessitano, quindi, di efficienti strumenti di 
pianificazione per il reperimento e la valutazione delle informazioni. A questo scopo Robert Kaplan e David 
Norton, con la pubblicazione “The Balanced Scorecard”, introdussero quattro diverse prospettive in base alle 
quali devono essere valutate tutte le attività di un’organizzazione: 
x Misure finanziarie (come ci percepiscono i nostri azionisti?) 

es. il cash flow, le vendite, la crescita del reddito, il ROE. 
x Misure relative ai clienti (come ci percepiscono i nostri clienti?) 

es. i tempi di consegna, i tassi di guasto, i livelli di difettosità, la soddisfazione del cliente. 
x Misure di processo (in cosa è necessario eccellere?) 

es. la produttività, il tempo di ciclo produttivo, i tassi di rendimento, le misure di qualità e costo. 
x Misure di apprendimento e innovazione (come coltiviamo la nostra capacità di cambiare e migliorare?) 
x es. i tempi di ciclo di sviluppo di un nuovo prodotto, gli indici di miglioramento, la leadership tecnologica. 
In relazione a ciò, le misure che occorre tenere in considerazione nella valutazione delle diverse attività 
aziendali sono il bilanciamento tra grandezze esterne relative ad azionisti e clienti e misure interne di 
processo, innovazione, apprendimento e crescita. Devono poi essere congiuntamente valutate sia la 
posizione attuale dell’impresa, raggiunta grazie alle azioni intraprese in passato, sia la performance futura. 
Proprio grazie a questi elementi di analisi, da diversi anni il modello Balanced Scorecard si è perciò imposto 
all’attenzione di imprenditori e manager per la sua capacità di sviluppare efficaci sistemi di governo 
aziendale, senza richiedere la conoscenza di sofisticati modelli teorici, difficilmente applicabili all’interno di 
organizzazioni non ancora strutturate sotto il profilo strategico e direzionale, con particolare riferimento alle 
piccole e medie imprese.  
 
5.12. Il modello Balanced Scorecard 
 
Il modello BSC facilita il progetto imprenditoriale, consentendo di declinare gli orientamenti strategici 
secondo diverse chiavi interpretative, denominate prospettive, rappresentando ciascuna di esse una chiave 
di lettura della nostra impresa, un aspetto della nostra strategia.  
Sono proprio le diverse prospettive che consentono di sviluppare il pensiero strategico, in modo coerente, 
all’interno di una mappa strategica. 
Come già precedentemente riportato, le tradizionali prospettive di riferimento proposte dal modello 
originale sono identificate nella prospettiva economico-finanziaria, nella prospettiva del cliente, in quella dei 
processi e, infine, nella prospettiva dello sviluppo organizzativo. 



Ogni prospettiva viene caratterizzata da una scorecard (scheda di valutazione) all’interno della quale vengono 
riportati: 
- una serie di obiettivi, allineati e coerenti con il disegno strategico complessivo; 
- alcuni indicatori di performance necessari per il monitoraggio e la verifica del disegno strategico; 
- i valori di riferimento per ciascun indicatore (valori obiettivo, valori soglia, allert); 
- le iniziative (i programmi operativi, le fasi necessarie per conseguire gli obiettivi individuati). 
Le diverse scorecard sviluppate vengono tra loro bilanciate, evidenziando le correlazioni e le relazioni causa-
effetto tra le diverse prospettive. Ecco il motivo per cui il modello prende il nome di “balanced scorecard”. 
 
La prospettiva economico-finanziaria 
Pur non essendo sufficiente a descrivere ed interpretare l’intera impostazione strategica aziendale, la 
prospettiva economico-finanziaria resta pur sempre la prospettiva di riferimento; le misure in questa 
prospettiva indicano, in fase progettuale, quali sono gli obiettivi economico-finanziari cui tendere e, in fase 
attuativa, quali sono le effettive performance economico-finanziarie di volta in volta conseguite. Gli azionisti 
concentrano principalmente l’attenzione su alcuni indicatori rappresentativi del valore economico e della 
redditività aziendale: ad esempio, la redditività del capitale proprio (ROE), la redditività operativa (declinata 
nelle diverse figure del ROI), l’utile di esercizio, i margini economici, il ritorno economico, l’EVA.  
Possono, inoltre, essere privilegiate altre misure di analisi, alcune anche maggiormente rappresentative della 
dimensione economico-tecnica, quali il valore aggiunto, il margine operativo lordo (EBITDA), il risultato 
operativo (EBIT), il flusso di cassa operativo, il free cash flow, la redditività delle vendite, la rotazione del 
capitale investito, la dinamica del circolante operativo, il ciclo monetario, ecc.  
Gli istituti finanziari, come del resto la funzione finanziaria aziendale, indagheranno invece il leverage 
finanziario, la posizione finanziaria netta, la capacità di copertura del debito e degli oneri finanziari e lo 
faranno attraverso il fatturato, il margine operativo lordo o il flusso di cassa operativo. 
La relazione e raccolta completa di tali informazioni la si sviluppa sempre tramite l’architettura della BSC, 
facendo riferimento al concetto di bilanciamento (balance), dove è essenziale tenere presente che le 
performance registrate in questa prospettiva non nascono dal nulla, ma sono il risultato (la traduzione 
secondo la metrica monetaria) del processo di creazione del valore aziendale. In pratica, gli indicatori 
economico-finanziari, pur nella loro importanza, sono solo la punta dell’iceberg dell’intera rete dei processi 
aziendali: si tratta di capire quali sono le determinanti di queste performance economico- finanziarie, cioè 
scoprire la parte dell’iceberg sommersa. Uno dei punti di forza della BSC è dato dalla capacità di correlare e 
bilanciare in termini di relazioni causa-effetto le performance delle diverse prospettive. 
 
La prospettiva del cliente 
Al riguardo la BSC evidenzia che le performance economico-finanziarie non sono che una diretta conseguenza 
dei risultati commerciali conseguiti nella prospettiva del cliente, dove l’attenzione del management si 
focalizza su proposte di valore capaci di soddisfare i clienti appartenenti ai segmenti target individuati (misure 
tipiche di tale prospettiva: soddisfazione del cliente, fiducia, fedeltà, lealtà, grado di penetrazione, quota di 
mercato, capacità di acquisizione di nuovi clienti, redditività, valore del cliente, cross-selling, up-selling).  
La proposta di valore offerta al cliente e le modalità per tradurla in crescita e redditività per l’azionista 
costituiscono la base della strategia. 
 
La prospettiva dei processi 
La proposta di valore non è altro che il risultato dei processi aziendali. I processi, quindi, all’interno del 
modello BSC diventano gli abilitatori della proposta di valore. Ecco un’altra relazione causa-effetto, un altro 
bilanciamento tra le prospettive: sono i processi interni che, sebbene pianificati ed orchestrati, sono in grado 
di trasformare un’idea imprenditoriale (la nostra proposta di valore) in prodotti e servizi da collocare sul 
mercato. Si comprende, quindi, il ruolo portante dei processi interni nel contesto del disegno strategico: si 
potrebbe dire, non a caso e parafrasando Kaplan, che “l’arte di mettere a punto una strategia di successo 
consiste nell’ottenere l’allineamento delle attività interne con la proposta di valore per i propri clienti. Le 
attività si concretizzano nei processi aziendali interni, che costituiscono una catena del valore interna”. 



La prospettiva dei processi interni si concentra su quei processi destinati ad avere il massimo impatto sulla 
proposta di valore e, quindi, sugli elementi più importanti per il conseguimento degli obiettivi economico-
finanziari. 
 
La prospettiva dello sviluppo organizzativo 
Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza che il successo delle imprese è determinato in massima parte 
dalla dotazione di risorse intangibili, gli ormai famosi intangible assets. 
Tra di essi abbiamo imparato a riconoscere il valore intangibile derivante da: 
- informazioni; 
- sistemi informativi; 
- conoscenza; 
- tecnologie; 
- sistema delle competenze; 
- capacità di gestione delle risorse umane; 
- cultura organizzativa; 
- comunicazione e trasparenza; 
- clima aziendale; 
- pensiero strategico della capacità di esecuzione della strategia; 
- capacità decisionali; 
- assetto organizzativo; 
- organizzazione del lavoro e cultura organizzativa; 
- reti di relazioni, alleanze e network; 
- innovazione; 
- proprietà intellettuale; 
- fedeltà dei clienti; 
- risorse di relazione; 
- valore della marca; 
- immagine e reputazione aziendale; 
- valore etico e sociale d’impresa. 
In relazione a tutto ciò, possiamo tranquillamente affermare che gli intangibili sono le nuove monete correnti 
dell’economia e che essi stanno effettivamente riscrivendo le regole del business. 
Il motivo dello straordinario successo della BSC va individuato proprio nella capacità di valorizzare il ruolo dei 
beni intangibili all’interno del disegno strategico, anzi che sono gli intangibili stessi a rappresentare un 
effettivo vantaggio competitivo. 
La prospettiva dello sviluppo organizzativo evidenzia il ruolo propulsivo delle risorse immateriali, i veri 
abilitatori (driver) delle precedenti prospettive elencate, l’infrastruttura da sviluppare per garantire crescita 
e miglioramento sostenibile nel tempo. 
Le correlazioni tra le diverse prospettive riescono a spiegare il processo di creazione del valore aziendale e la 
mappa strategica può essere considerata come la rappresentazione dell’idea imprenditoriale o del progetto 
d’impresa, un modello attraverso il quale rappresentare l’intero processo di creazione del valore aziendale. 
La mappa ci consente di identificare le linee evolutive d’impresa, declinandole nelle quattro prospettive 
illustrate e ci aiuta a capire quali saranno le determinanti del successo, piuttosto che i limiti ed i rischi del 
progetto imprenditoriale. 
In una BSC ben progettata ogni misura viene inserita in una catena logica di rapporti causa-effetto, partendo 
dalla prospettiva dello sviluppo organizzativo per arrivare alla prospettiva economico-finanziaria. 
All’interno di ciascuna prospettiva vengono evidenziati i cosiddetti “fattori critici di successo” (FCS), per 
indicare quelle competenze, quelle iniziative gestionali e quelle azioni distintive capaci di innescare e abilitare 
il processo di creazione del valore, nel rispetto degli obiettivi prefissati. I fattori critici di successo assumono 
un ruolo fondamentale nella esplicitazione delle relazioni causa-effetto tra le variabili chiave della BSC. 
In pratica, possiamo affermare che, all’interno della mappa, il pensiero strategico viene formalizzato 
attraverso l’individuazione dei fattori critici di successo (FSC), articolati nelle diverse prospettive, ed 
attraverso la concatenazione di relazioni causa-effetto tra gli FCS. 



Una volta che i fattori critici di successo sono stati individuati ed allineati agli obiettivi strategici è necessario 
poterli misurare utilizzando degli indicatori o tramite delle misure. Nel linguaggio delle balanced scorecard i 
KPI (Key Performance Indicators) sono indicatori di natura quantitativa o qualitativa che indicano il grado di 
sviluppo ed attuazione dei rispettivi fattori critici di successo, fornendo un quadro di riferimento tendenziale 
circa il conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi. 
Per la realizzazione di una efficiente mappa strategica tutti gli attori aziendali possono riscontrare il proprio 
contributo personale alle prestazioni aziendali attraverso i sistemi di dashboard e scorecard che collegano gli 
indicatori delle prestazioni individuali agli obiettivi di livello superiore. Analogamente gli imprenditori e la 
direzione possono navigare ai livelli inferiori e visualizzare i risultati conseguiti dei propri collaboratori. 
Infine, è importante sottolineare il fatto che la mappa strategica è efficiente ed efficace quando essa è 
pienamente condivisa, comunicata, verificata ad ogni livello e, pertanto, funzionalmente in miglioramento. 
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Caso aziendale  
 
 

 
6.1. Gli strumenti e gli indici di analisi 
 
Sempre più spesso si sente parlare di indici e analisi di bilancio, vale a dire di quegli strumenti utilizzati al fine 
di poter esprimere un giudizio sulla realtà aziendale che quel bilancio intende rappresentare. 
Quindi, pur nella consapevolezza che l’analisi di bilancio si basa su tecniche squisitamente quantitative, per 
cui la valutazione di un’azienda deve tenere conto anche di altri dati e informazioni (per esempio l’andamento 
del settore, le prospettive macroeconomiche, gli investimenti ed i piani  aziendali), di seguito si propongono 
alcuni indici di bilancio (EBIT e EBITDA) e margini (capitale circolante netto, margine di tesoreria, margine di 
struttura) che, comunemente, vengono utilizzati dagli analisti. 
 
EBITDA (acronimo di Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) corrisponde al margine 
operativo lordo (MOL) di una società. È l’indicatore utilizzato nell’analisi fondamentale per la valutazione 
della redditività di un’azienda.  
È l’utile della gestione operativa prima di interessi, tasse, ammortamenti e accantonamenti.  
In altre parole, occorre rielaborare il conto economico civilistico nello schema a “Valore Aggiunto” che 
presuppone che gli elementi reddituali siano imputati per natura. 
Tecnicamente si calcola con il seguente schema scalare: 

 
Formula per calcolare l’EBITDA: 
 

Ebitda = valore produzione - costi materie prime - costi servizi - costi personale - costi funzionamento 
 
EBIT (acronimo di Earnings Before Interest and Taxes) corrisponde al risultato operativo (RO) o al margine 
operativo netto (MON) di una società. È il risultato intermedio che a differenza dell’EBITDA tiene conto anche 
dell’effetto di ammortamenti e accantonamenti.  
Tecnicamente si calcola nello stesso modo a quello prospettato innanzi: 

 
 
 
 

Ricavi netti di vendita (prodotti finiti c/vendite)
-Perdite su crediti
-Abbuoni a clienti
= RICAVI NETTI DI VENDITA
+ Rimanenze finali prodotti finiti
+ Rimanenze finali prodotti in lavorazione
+ Costruzioni in economia
- Rimanenze iniziali prodotti finiti
- Rimanenze iniziali prodotti in lavorazione
= VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA
- Costo delle materie e sussidiarie
- Costo dei servizi
- Altri costi di gestione (provvigioni, spese pubblicità, spese amm.ve…)

= VALORE AGGIUNTO LORDO
- Costi per il personale (manodopera, salari, indennità lic.)
= MARGINE OPERATIVO LORDO o EBITDA

= MARGINE OPERATIVO LORDO o EBITDA
- Ammortamenti
- Altri accantonamenti
= REDDITO OPERATIVO o EBIT o MON



CAPITALE CIRCOLANTE NETTO è la grandezza finanziaria più impiegata nei vari tipi di analisi. Esso è dato dalla 
differenza tra le attività correnti (dette anche capitale circolante lordo) e le passività correnti (si tratta di tutte 
le passività con pagamento previsto entro il successivo esercizio). 
 
In formula:  

 
Capitale circolante netto = Attività correnti – Passività correnti 

 
Intendendo per Attività correnti o Capitale circolante lordo: 
 

(Rimanenze + Attivo circolante + Disponibilità liquide) 
 

Un giudizio positivo sulla struttura finanziaria prevede 
che il capitale circolante netto sia abbondantemente 
positivo. 

Un giudizio negativo, invece, evidenzia che l’azienda sta 
finanziando con fonti a breve attività immobilizzate, 
esponendosi così a rischi di natura finanziaria. 

 
MARGINE DI TESORERIA è pari alla differenza fra le attività liquide (differite ed immediate) e le passività 
correnti. 
Per liquidità differite si intende l’attivo circolante (in altre parole, crediti e attività non immobilizzate) oltre 
alla classe dei ratei e risconti. 
Con liquidità immediate ci si riferisce alle disponibilità liquide (cassa e banche).               
 

 
 
In formula: 

Margine tesoreria = (Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività correnti 
 

Il margine di tesoreria dovrebbe essere positivo. Se fosse negativo, invece, significa che l’impresa si trova in 
zona di rischio finanziario, perché di fronte ad una 
richiesta di rimborso immediato di debiti non avrebbe i 
mezzi monetari per farvi fronte; tuttavia, un margine 
modestamente negativo è considerato normale. 
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MARGINE DI STRUTTURA è rappresentato dalla differenza fra il capitale netto (esclusi gli ultimi utili deliberati 
è dato dalla differenza tra Attività e Passività) ed il valore netto delle immobilizzazioni (le attività fisse). 
La logica di questo indice sta nel fatto che una situazione ottimale sul piano del rapporto fra impieghi e fonti 
si ha quando le attività fisse sono coperte dalla fonte sicuramente durevole rappresentata dai mezzi propri 
non destinati alla distribuzione. 
 
In formula: 

Margine struttura = Capitale Netto – Attività Fisse 
 
Il margine di struttura indica se i mezzi propri sono in grado di coprire il fabbisogno durevole rappresentato 
dalle attività immobilizzate. 
Se il margine è positivo significa che il capitale proprio copre tutto il fabbisogno durevole (cioè le 
immobilizzazioni), mentre se è negativo significa che parte del fabbisogno durevole è coperto da debiti. 
 

Il margine di struttura è positivo quando il capitale netto copre abbondantemente le 
attività fisse. Nell’esempio grafico sotto riportato il margine di struttura è invece 
negativo, in quanto parte delle attività fisse è coperta da debiti. 
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6.2. Il caso 
 

Conto economico 
A) Valore della produzione 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                                                              2.756.509  
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in  
corso su ordinazione                                                                                                                                               (36.285)  
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                             (36.285)  
5) altri ricavi e proventi 
contributi in conto esercizio                                                                                                                                       15.850  
altri                                                                                                                                                                             95.829  
Totale altri ricavi e proventi                                                                                                                                     111.679  
Totale valore della produzione                                                                                                                             2.831.903  
B) Costi della produzione 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                                                        434.756  
7) per servizi                                                                                                                                                            720.317  
8) per godimento di beni di terzi                                                                                                                              182.591  
9) per il personale 
a) salari e stipendi                                                                                                                                                   919.488  
b) oneri sociali                                                                                                                                                         270.661  
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale                                       53.036 
c) trattamento di fine rapporto                                                                                                                                   53.036  
Totale costi per il personale                                                                                                                                 1.243.185  
10) ammortamenti e svalutazioni 
a), b), c) ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni            78.058  
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                                19.417  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                    58.641  
Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                          78.058  
14) oneri diversi di gestione                                                                                                                                      66.386  
Totale costi della produzione                                                                                                                                2.725.293  
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                                                                                              106.610  
C) Proventi e oneri finanziari 
16) altri proventi finanziari 
d) proventi diversi dai precedenti 
altri                                                                                                                                                                                    15  
Totale proventi diversi dai precedenti                                                                                                                               15  
Totale altri proventi finanziari                                                                                                                                           15  
17) interessi e altri oneri finanziari 
altri                                                                                                                                                                             80.401  
Totale interessi e altri oneri finanziari                                                                                                                        80.401  
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                                                                                      (80.386)  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)                                                                                                       26.224  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
imposte correnti                                                                                                                                                           5.070  
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                                                              5.070  
21) Utile (perdita) dell'esercizio                                                                                                                                 21.154  
 
 
 



 
 Conto Economico a Valore Aggiunto euro 

 

 Valore della produzione (A1 + A5) 2.772.359 
 - Costi esterni (materie prime) 434.756 
 - Variazione rimanenze (A2) 36.285 
 - Variazione rimanenze (B11) 0 
 = Valore Aggiunto 2.301.318 
 - Costi esterni (servizi) 720.317 
 - Costi esterni (godimento beni terzi) 182.591 
 - Costo del personale 1.243.185 
 Totale costi operativi 2.146.093 

 = Margine Operativo Lordo MOL (EBITDA) 155.225 

 - Ammortamenti e accantonamenti 78.058 
 = Margine Operativo Netto (Ebit)  

77.167  ROL  

 ROC (reddito operativo gestione caratteristica) 

 + Proventi gestione diversi (A5) 29.443 
 - Oneri gestione accessoria 0 
 Margine ante gestione finanziaria e straordinaria 106.610 
 + Proventi finanziari 0 
 - Oneri finanziari 80.386 

 = Reddito di competenza - Risultato Ordinario 26.224 

 + Proventi straordinari 0 
 - Oneri straordinari 0 
 = Risultato Ante-imposte (EBT) 26.224 
 - Imposte dell'esercizio 5.070 
 = Risultato netto 21.154 

 
 
 

   
  Margine operativo lordo  
  (M.O.L. o Ebitda)  155.225 

   
  Reddito operativo (Ebit)  77.167 
   
 
  EBT - Risultato Ante Imposte 
   

  
 

26.224 

   
 
 

 

 

 



Conclusioni 
 
 
I valori dell’imprenditorialità 
 
L’impresa è, almeno questo è quello che molti provano, una risposta del cuore, cui si arriva non solo 
attraverso un processo logico e ragionato e dove con cuore si intende non il sentimento, bensì l’intera 
persona nello stato di dedicazione alla sua opera, con dentro di sé un qualcosa di bello che la muove, la 
affascina, la attrae, la conquista.  
Il lavoro come una “fede”.  
Una questione in cui i sentimenti non vanno schiacciati, ma in cui è necessario ordinarli, e discernere tra 
emozioni costruttive e quelle distruttive.  
Innovazione e tradizione sono, dunque, “binari paralleli” tenuti in connessione dalla ricerca e dall’esperienza, 
che, come traversine, permettono ai binari di rimanere affiancati, così che possa correre il grande treno della 
vita. 
La vita, l’attrazione dell’imprenditore, il sogno di realizzare il bello. 
E per farlo serve il “cambiamento”. 
Perciò, cosa fare?  
 
1) Investi su te stesso. 
2) Valuta dove migliorarti. 
3) Elabora un piano di crescita. 
4) Trova la fonte della tua energia. 
5) Usa tutta la tua carica emotiva. 
6) Impara ad ascoltare. 
7) Mostra una piena disponibilità all’aiuto. 
8) Fissa delle mete realistiche, ma ambiziose. 
9) Pensa positivo. 
10) Coinvolgi chi lavora con te. 
 
Adotta la strategia! 
 
Ricorda, infine, che se ti circondi di persone esigenti e “difficili”, più brave di te, queste ti fanno crescere. 
Impara allora a sognare. E a non avere paura di sognare. 
I sognatori e gli idealisti rappresentano il simbolo della positività e del cambiamento. Solo chi ha un sogno 
porta il cambiamento. 
Senza il contributo di queste persone il bicchiere resterebbe sempre pieno per la metà. 
A noi, invece, quel bicchiere piace vederlo sempre pieno. 
Però, pieno per ciò che effettivamente serve, senza mai esagerare, senza mai andare oltre i limiti che 
oggettivamente ci sono in tutte le cose. 
Noi siamo persone che sanno di avere dei limiti e che sono consapevoli, in maniera intelligente, che non serve 
avere tutto, ma tutto quello che serve! 
La domanda vera è: “Cosa ci serve?”.  
A ciascuno di noi la sua risposta… 
Noi siamo portatori di grandi doni ricevuti e sta a noi valorizzarli, facendoci dono. 
“Questo è un lingotto di ferro. Il suo valore è di circa 100 dollari. Se con esso si fanno ferri di cavallo, il suo 
valore è di 250 dollari. Se invece si producono aghi, allora vale circa 70.000 dollari. Infine, se si producono 
molle per orologi, il suo valore aumenta a 6.000.000 di dollari. Il vostro valore non sta solo in ciò di cui siete 
fatti, ma anche in quali modi siete in grado di trarre il meglio da ciò che siete” (Wayne Walter Dyer - psicologo 
statunitense, scrittore e docente accademico, autore del libro di successo “Le vostre zone erronee”, edito nel 
1976). 
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Il lavoro come una “fede”. 
Una questione in cui i sentimenti non vanno schiacciati, ma in cui è necessario ordinarli, e 

discernere tra emozioni costruttive e quelle distruttive. 
Innovazione e tradizione sono “binari paralleli” tenuti in connessione dalla ricerca e 

dall’esperienza, che, come traversine, permettono ai binari di rimanere affiancati, così che possa 
correre il grande treno della vita. 

La vita, l’attrazione dell’imprenditore, il sogno di realizzare il bello. 
E per farlo serve il “cambiamento”. 

Perciò, cosa fare? 
 

Investi su te stesso 
Valuta dove migliorarti 

Elabora un piano di crescita 
Trova la fonte della tua energia 
Usa tutta la tua carica emotiva 

Impara ad ascoltare 
Mostra una piena disponibilità all’aiuto 

Fissa delle mete realistiche, ma ambiziose 
Pensa positivo 

Coinvolgi chi lavora con te 
 

Adotta la strategia! 
 

Noi siamo persone che sanno di avere dei limiti e che sono consapevoli, in maniera intelligente, 
che non serve avere tutto, ma tutto quello che serve! 

La domanda vera è: “Cosa ci serve?”. 
A ciascuno di noi la sua risposta… 

 
 

 


