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Premessa 
 

Ritengo doveroso sottolineare ciò che mi ha portato a seguire questo mio percorso di tesi, 

in maniera tale da coinvolgere il lettore e renderlo consapevole delle forti motivazioni 

che mi hanno, e che continuano ad accompagnarmi in questa mia avventura. 

Questo elaborato, per chi scrive, non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di un 

percorso che lo faccia crescere professionalmente e che lo porti a vivere una vita 

lavorativa e privata con lo stesso entusiasmo di ora. 

Il caso aziendale che si andrà ad analizzare in questo scritto non risulta semplicemente 

un’impresa che ha permesso allo scrittore di studiarne i processi d’internazionalizzazione, 

bensì rappresenta l’impresa di famiglia.  

Nello specifico, chi scrive rappresenta la terza generazione dell’azienda di famiglia 

Martin Maffeo S.r.l., che opera nel settore delle coperture solari e degli arredi per esterno.  

Si tratta di una piccola impresa operante a livello locale che non ha mai preso in 

considerazione percorsi di internazionalizzazione, sia per motivi organizzativi sia per 

mancanza di competenze, e soprattutto per un cambiamento culturale fino ad oggi ritenuto 

impossibile.   

Lo scrittore, essendo cresciuto in una famiglia di imprenditori, ha maturato una visione 

globale, un modo di pensare ed una mentalità, altrettanto imprenditoriale che lo spinge 

con molta tenacia ad intraprendere un percorso di espansione del business aziendale. 

Un progetto che il successore seguirà in prima persona, sia per volontà della famiglia, sia 

per semplici ma necessarie competenze che gli imprenditori attuali non possiedono quali 

l’utilizzo della tecnologia e la conoscenza delle lingue. 

Si tratta di un percorso di internazionalizzazione d’impresa che l’azienda Martin Maffeo 

sta realizzando concretamente attraverso lo scrittore; proprio per questo, nel mese di 

ottobre 2017 è stato affiancato da un consulente esterno, esperto in import-export ed 

internazionalizzazione d’impresa, per affrontare con il suo aiuto l’inizio di questo 

percorso. Lo scopo di tutto ciò, è stato quello di far acquisire al successore e, più in 

generale, all’organizzazione competenze in ambito di analisi del mercato e di redigere un 

piano di marketing internazionale studiato ad hoc, sulla base delle possibilità e dei limiti 

che un’azienda di piccole dimensioni può presentare. 

In tale contesto, la redazione di questo scritto mira a sottolineare diversi aspetti della 

didattica strettamente inerenti al caso aziendale, estrapolando e rielaborando dei concetti 
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con lo scopo di individuare, almeno teoricamente, diversi scenari presenti e futuri che 

potrebbero configurarsi nella vita dell’impresa di famiglia. Così facendo, il suddetto 

scritto svolgerà anche un ruolo di guida, per il successore, l’organizzazione aziendale e 

per tutti coloro alle redini di una piccola impresa.  
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Introduzione  
 

Negli ultimi anni l’Italia ha dovuto affrontare un periodo di profonda crisi che ha mutato 

radicalmente i paradigmi del nostro sistema economico e produttivo. 

Un tessuto produttivo che è caratterizzato da una massiccia presenza di piccole e medie 

imprese, la cui proprietà è riconducibile ad una famiglia ai cui membri è affidata anche 

l’attività di gestione.  

La maggior parte di esse è chiamata ad affrontare una duplice sfida: da un lato la necessità 

di rispondere ad un evidente stallo della domanda domestica, e dall’altro il problema del 

ricambio generazionale che spesso si rivela difficoltoso, a causa non solo della struttura 

d’impresa, ma anche del comportamento dei soggetti coinvolti.  

Con questo elaborato si vuole analizzare la struttura del tessuto imprenditoriale italiano 

sottolineandone peculiarità e criticità, ponendo in evidenza le possibili alternative per 

rimanere competitivi sul mercato e soddisfare una domanda di consumatori sempre più 

esigente. 

Infine si descriverà la strategia aziendale di una impresa di piccole dimensioni, tutt’ora 

attiva e presente nel mercato: Martin Maffeo S.r.l., mettendo in pratica ciò che è stato 

assimilato attraverso gli studi. 

Nello specifico, la tesi sarà strutturata in 4 capitoli; nel primo capitolo verrà data 

un’esaustiva panoramica riguardo il quadro nazionale del sistema produttivo italiano, 

analizzandone la composizione e l’evoluzione ancora in atto.  

In tal contesto si ritiene di approfondire non solo la tradizionale struttura d’impresa 

composta da piccole e medie aziende, ma anche di introdurre una nuova categoria che 

risponde a nome di startup, ormai ampiamente regolamenta. 

Il secondo capitolo si focalizzerà sulle imprese a conduzione familiare che rappresentano 

il cuore pulsante del sistema produttivo italiano, analizzandone le connotazioni principali 

e trattando nel dettaglio il problema del ricambio generazionale. 

Dopo aver chiarito lo scenario produttivo italiano ed averne capito i processi, è possibile 

introdurre nel terzo capitolo un tema discusso da anni, ma che per molte piccole imprese 

rappresenta un fenomeno ancora nuovo: quello dell’internazionalizzazione d’impresa. 

Il confronto con i mercati esteri non può più essere considerato come un’alternativa per 

rimanere competitivi sul mercato, ed è per questo che verranno trattati argomenti utili a 

tracciare una rotta per coloro che vorranno avvicinarsi ai mercati internazionali. 
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Nello specifico verranno esposte delle valide indicazioni riguardo l’impostazione di una 

strategia d’internazionalizzazione, in maniera tale da affrontare questo percorso con meno 

ostacoli e con più consapevolezza. D’altro canto, si vuole sottolineare che tali direttive 

sono state il perno centrale di un’azienda ben specifica, per cui, se da un lato possono 

sicuramente fungere da punto di riferimento generale per la piccola impresa, dall’altro si 

vuole ricordare che ogni azienda presenta peculiarità e criticità proprie e differenti da 

qualsiasi altra.  

Non si tratta solo di un cambiamento aziendale di tipo organizzativo, che per le piccole 

imprese è già un primo obiettivo, ma è necessario abbandonare una mentalità chiusa e 

tradizionale, costruita in decine di anni lavorativi. Una corrente di pensiero tramandata 

da padre in figlio, la quale rappresenta l’ostacolo più difficoltoso soprattutto per le 

imprese di piccole dimensioni, ovvero quello del cambiamento culturale. 

Il presente elaborato si conclude con il quarto capitolo riportando il seguente caso 

aziendale: Martin Maffeo S.r.l. 

Si tratta di una micro azienda a conduzione familiare che, avendo raggiunto i propri 

massimi produttivi, è chiamata a rispondere ad una scelta di fondamentale importanza per 

il proprio futuro, ovvero accontentarsi della positiva reputazione che gode a livello locale 

oppure intraprendere un percorso di espansione del business. Come già introdotto nella 

premessa, l’azienda si prepara per la prima volta ad approcciare il mercato estero, 

analizzandone le caratteristiche. Grazie all’aiuto di un consulente esterno, è stato studiato 

un percorso d’internazionalizzazione dell’impresa descritto nel piano di marketing. 
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1.1 La composizione del sistema produttivo 
  

Il mercato del lavoro del nostro paese ha nelle piccole e medie imprese il suo asse 

portante, marcando una notevole differenza con il resto dell’Europa.  

Una caratteristica del tessuto imprenditoriale italiano, a differenza dei principali paesi 

europei, è la sua estrema capillarità. Questa struttura così polverizzata poggia su un forte 

sviluppo di piccole e medie imprese, configurando l’Italia come il secondo paese più 

denso commercialmente rispetto le maggiori economie europee. Nello specifico, il 

numero di aziende commerciali per diecimila abitanti è di 108,4 unità, rispetto alle 58,9 

della Francia, 40,2 della Germania e 30 dell’Inghilterra. La Spagna, in questo contesto, è 

l’unico paese che presenta un’analogia con il mercato italiano, con 108,7 esercizi 

commerciali per diecimila abitanti (PELLEGRINI, ZANDERIGHI, 2013). 

Le piccole e medie imprese infatti rappresentano lo scheletro portante del sistema 

produttivo italiano sia in termini numerici che di occupazione. 

Fare delle Pmi il cuore pulsante della propria economia garantisce il mantenimento di 

elevate competenze artigianali, che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla 

formazione di quello che oggi è il valore del “made in Italy”.   

Si ritiene per cui necessario approfondire il tema delle piccole e medie imprese, 

considerando che l’innovazione tecnologica ha permesso la configurazione di nuove 

categorie d’imprese quali startup e Pmi innovative.  

La prima considerazione di base, seppur conosciuta, mira alla definizione di Pmi. Per cui 

la categoria di piccole e medie imprese è costituita da imprese che: 

- Hanno meno di 250 occupati; 

- Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

La differenza tra piccola e media impresa è sempre legata al numero di occupati e ai 

volumi d’affari. Accanto alle aziende di media dimensione, di piccola dimensione, 

definite da unità con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo non superiore 

a 10 milioni di euro, sono presenti le micro imprese identificate da unità con meno di 10 

dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

In questo quadro di riferimento le medie imprese svolgono un ruolo marginale soprattutto 

in termini numerici: 0,5% del totale, mentre ben più incisiva appare la rilevanza di micro 

e piccole imprese chiamate a rispettare il 94,8% e 4,6 % del numero totale di aziende 

presenti ed attive in Italia (PAGELLA POLITICA, 2018). 
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Si può dunque evincere l’estrema importanza delle micro e piccole imprese all’interno 

del nostro sistema produttivo: contribuiscono in larga misura alla formazione del PIL, 

occupano circa l’80% della forza lavoro totale e di conseguenza giocano un ruolo 

fondamentale sullo sviluppo economico del paese.  

Piccole e medie imprese costituiscono la spina dorsale non solo a livello italiano ma anche 

in Europa, rappresentando il 99,8 % delle imprese europee (il 91,2% sono microimprese) 

(IL SOLE 24 ORE, 2018).  

Questa prima panoramica di classificazione d’impresa, tuttavia, non è completa. 

L’industria infatti, sta vivendo un profondo periodo di cambiamento che investe tutte le 

fasi del ciclo di vita del prodotto, dall’ideazione fino al consumo dei beni. 

Una rivoluzione che trova le sue radici nell’innovazione tecnologica entrando così in una 

nuova era, quella dell’industria 4.0 (RAPPORTO CERVED 2017). 

Si può definire come una differente generazione d’impresa, che propone un nuovo 

paradigma imprenditoriale caratterizzato da una componente ad alto valore tecnologico e 

da intensi piani di crescita. 

Una categoria che risponde a nome di Startup, in grado, non solo di lasciare il segno da 

un punto di vista culturale, ma anche economico. Si prevede infatti che nel medio e lungo 

periodo stimolerà incrementi nei livelli di produttività e favorirà un aumento di 

competitività ed efficienza dell’intero tessuto produttivo. 

Per capire di che cosa si tratti, partiamo innanzitutto dalla definizione di startup. 

Si riporta quindi l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012 che definisce una 

startup come:  

 

“Una società di capitale, costituita anche in forma cooperativa, che risponde a determinati 

requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.” 

 

Distaccandosi da quanto detto dal legislatore, chiamato comunque a dare una definizione 

per inserire questa nuova categoria d’impresa nel quadro legislativo, si vuole sottolineare 

come in realtà non vi sia una definizione univoca. Si ricerca quindi di evidenziarne il 

significato sotto un altro punto di vista, considerando uno degli esponenti più autorevoli 

dello “startup ecosystem” internazionale, Steven Blank:  

 



 8 

“La startup è un’organizzazione temporanea, che ha lo scopo di cercare un business model 

scalabile, ripetibile e profittevole” (BLANK, DORF, 2012). 

 

Una definizione decisamente essenziale ma allo stesso tempo esaustiva che permette di 

introdurre una prima distinzione tra l’autentica startup da un’impresa di altro genere. 

Analizzando le caratteristiche si può evincere:   

- La temporaneità: perché la fase di startup è transitoria, la sua ambizione è quella di 

diventare una grande impresa; 

- La sperimentazione: la startup deve fare molti tentativi per cercare e configurare un 

proprio modello d business; 

- La scalabilità del business: le potenzialità di crescita devono risultare esponenziali, 

quindi dei tassi di crescita di ricavi superiore ai tassi di costi per generare tali ricavi; 

- La ripetibilità nei suoi processi; 

- La profittabilità: in grado di monetizzare e di generare utile. 

 

Si possono così introdurre le principali differenze tra queste due diverse categorie 

d’imprese:  
 

PMI  Startup 

Operatività a livello locale o regionale  Operatività a livello globale ( scalabilità del 

business) 

Innovazione non è la caratteristica dominante  Innovazione tecnologica ha un ruolo chiave e 

dominante  

Conduzione familiare  Condivisione dell’equity 

Avversi alla condivisione della proprietà  Forme di Finanziamento più ricercate sono in 

equity  

 

 Tabella 1.1: Principali differenze tra Pmi e startup 
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1.2 La crisi economica   

 

Negli ultimi anni l’Italia ha dovuto affrontare un periodo di crisi che ha messo a dura 

prova il sistema delle Pmi italiane con conseguenze molto negative sul reddito.  

I dati presentano la crisi come la più pesante dell’economia italiana dal secondo 

Dopoguerra, in termini di stagnazione della domanda e di incapacità del sistema a tornare 

a crescere. 

Dall’inizio della recessione fino a fine 2014, il prodotto interno lordo è caduto di circa 10 

punti percentuali provocando un persistente calo della domanda ed alimentando un 

circolo vizioso dannoso per la propria economia: la debolezza della domanda si è 

trasformata in un vero e proprio rallentamento, facendo così diminuire la spesa media per 

famiglia che a sua volta amplifica il calo dei consumi già in corso. In aggiunta a tutto ciò, 

la contrazione del credito bancario, tagliato soprattutto a quelle imprese finanziariamente 

più fragili, ha fatto impennare non solo la chiusura degli esercizi in perdita, ma anche il 

tasso di uscita delle imprese dal mercato (RAPPORTO CERVED 2014).  

A conferma di quanto detto, lo stesso rapporto di Cerved 2014 evidenzia come un quinto 

delle Pmi attive prima della crisi hanno avviato procedure fallimentari o sono state 

liquidate volontariamente dagli stessi soci per mancanza di prospettive di profitto. Nello 

specifico, tra il 2008 ed il secondo semestre del 2014, sono 13.000 la imprese fallite, 

5.000 quelle che hanno aperto una procedura concorsuale e 23 le liquidate 

volontariamente.  

Una recessione che continua ad essere un campanello d’allarme per le 24.000 società 

presenti sul mercato ad alto rischio con una esposizione verso il sistema finanziario per 

un totale di 71 miliardi di euro e che potrebbero entrare in default nei prossimi mesi. 

Si può dunque affermare che la persistenza e l’intensità della crisi unite alla restrizione 

dell’offerta del credito hanno rappresentato un duo micidiale per il sistema Pmi. 

Tutto ciò, a cascata, è andato ad impattare significativamente il tasso di natalità delle 

aziende.  

Non solo il numero di piccole-medie imprese e startup si è ridotto, ma è diminuita la loro 

capacità, a tre anni dalla nascita, di rimanere presenti sul mercato, di sopravvivere, di 

crescere e strutturarsi fino ad assumere le dimensioni di Pmi. 

Una crisi che non ha riguardato soltanto l’Italia, ma si può affermare con precisione che 

il nostro paese ha sofferto decisamente di più rispetto ai partner europei, in termini sia di 

caduta del prodotto interno lordo, sia per la rigidità della recessione, che non ha 
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interessato Germania, Francia e Regno Unito e che ha colpito con una minore intensità la 

Spagna. 

In un momento così delicato e negativo, tuttavia, non sono mancate le eccezioni. 

Già a fine 2012, si è riscontrata la presenza di 3472 “gazzelle”, ovvero Pmi che sono 

riuscite almeno a raddoppiare il proprio giro d’affari nel periodo di più profonda crisi 

(RAPPORTO CERVED 2014).  

Si tratta d’imprese che presentano i più alti tassi d’investimento in capitale immateriale e 

meno dipenditi dal credito bancario. 

La seconda eccezione, invece, evidenzia una situazione paradossale che ha portato lo stato 

di salute della categoria “piccole e medie imprese” ad una condizione più equilibrata 

rispetto al periodo pre-crisi. La lunga crisi, infatti, ha innescato un processo di selezione 

che ha espulso dal mercato le imprese meno solide. 

In concomitanza, una combinazione di fattori d’estrema rilevanza quali la 

ricapitalizzazione che molte aziende hanno intrapreso ed il calo dei tassi d’interesse 

riducendo il peso degli oneri finanziari sui margini, hanno rafforzato le aziende rimaste 

sul mercato.  

 

1.3 La ripresa economica  

 

L’impatto della crisi sulle Pmi e sull’economia italiana è senza precedenti, tuttavia a 

partire dal 2015 i primi segnali di ripresa hanno acquisito maggio vigore nel tempo. 

Lo stesso Rapporto cerved delle Pmi 2017 conferma l’inversione di tendenza e sottolinea 

che anche gli investimenti, la componente che più era mancata durante la lunga fase di 

stagnazione, sono tornati a crescere. 

L’inversione di rotta, registrata a partire dal 2015, è il primo risultato positivo raggiunto 

dal sistema produttivo italiano, grazie alla forza d’intraprendenza della classe 

imprenditoriale e a delle politiche industriali che hanno, e che continuano, a supportare il 

cuore pulsante dell’economia del paese.  

Un primo indicatore in grado di dimostrare l’attuale controtendenza è l’aumento del 

numero di società di nuova costituzione: sono più di 375.000 gli imprenditori che nel 

2015 hanno avviato una nuova attività (contro i 316.000 del 2014), arrivando a quota 

4.334.419 imprese di piccole e medie dimensioni.  

Nel dettaglio, sono due i principali fattori che hanno portato a questa crescita:  

- Il saldo positivo tra natalità e mortalità delle Pmi; 
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- L’incremento delle micro imprese che, avendo raggiunto e superato la soglia 

minima dei 10 dipendenti o dei 2 milioni di euro di fatturato o attivo, rientrano a 

pieno titolo nella classificazione di piccole imprese. 

  

A differenza del 2014, infatti, le imprese che hanno avviato la procedura d’uscita dal 

mercato sono scese sotto le 6.000 unità, - 21% (primo trimestre 2017); un trend che, se 

confermato nel corso dell’anno, porterà il tasso di mortalità ad un livello inferiore rispetto 

a quello pre-crisi (RAPPORTO CERVED 2017). 

  

Si è brevemente descritto nel paragrafo precedente come le crisi sia stata inasprita anche 

dalla riduzione dell’accesso al credito operata dalle banche, tanto che una impresa su tre 

ha dichiarato di non aver ottenuto l’importo completo dei crediti su cui aveva contato. 

Uno “spaccato” che andava ad alimentare quel circolo vizioso nel quale le imprese solide 

e ben strutturate facevano ricorso sempre più all’autofinanziamento per i propri progetti 

di crescita, mentre quelle finanziariamente più fragili dovevano accollarsi anche il peso 

della mancanza di aiuti esterni per poter risolvere la loro precaria situazione.  

Anche in questo ambito si è registrata un’inversione di tendenza; la maggior solidità delle 

imprese, dovuta principalmente da incrementi notevoli sul proprio patrimonio netto, ha 

portato un aumento, registrato durante l’intero anno 2016, sia di debiti finanziari, sia di 

quelli commerciali contratti dalle Pmi.  

La positività dei maggiori indicatori relativa allo stato di salute delle imprese ha effetti 

amplificati a valle della filiera produttiva: ampliamenti della base di produzione creano 

Immagine 1.1 
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posti di lavoro, la domanda ed i consumi aumentano, le imprese tornano ad avere la 

liquidità necessaria per investire e per non essere considerate “a rischio”.  

Tutto ciò si traduce in comportamenti più virtuosi da parte delle Pmi, resi possibili anche 

dal piano industriale lanciato dal governo italiano con lo scopo di recuperare la 

produttività persa negli ultimi anni. A tal proposito è necessario sottolineare l’importanza 

dei provvedimenti governativi per il rilancio dell’economia e per la ripresa in atto del 

paese. 

Trattandosi soprattutto di piccole e micro imprese, ed essendo esse il cuore pulsante del 

sistema produttivo italiano, è facile immaginare come piani governativi nazionali ed 

europei possano influenzare notevolmente il loro livello di competitività. Citando lo 

scritto di Andrea Renda “Legal rules do metter” (RENDA, LUCCHETTA, 2013), si vuole 

sottolineare la necessita di regole semplici ed efficaci.  

Si pensi, ad esempio, a strumenti di sostegno alle attività di formazione e aggiornamento 

delle competenze (lifelong learnign etc.) a strumenti di finanziamento per le imprese, a 

politiche di sgravo fiscale e cosi via. 

Accanto a politiche di “better Regolation”, ovvero strumenti per ridurre gli oneri 

burocratici, si è andato affiancando la necessità di disporre un impianto normativo ad hoc 

per le Pmi (UNIONCAMERE 2018). 

Proprio per questo, nel quadro della strategia complessiva del governo italiano, una 

grande attenzione continua ad essere rivolta all’attuazione di una moderna politica 

industriale per colmare i forti ritardi sul fronte degli investimenti e sanare le principali 

lacune del sistema Pmi italiano. Tale centralità è testimoniata dai numerosi intervenenti 

pubblici susseguitisi negli ultimi due anni a favore delle micro Pmi.  

A conferma di ciò, la spinta a rialzo nel fondare attività sotto forma di società di capitale, 

è stata favorita da uno di tali piani industriali per il rilancio dell’economia italiana, 

introducendo un’importante agevolazione fiscale alle società a responsabilità limitata, 

configurando la cosiddetta: società a responsabilità limitata semplificata.  

Senza entrare nello specifico, la S.r.l. semplificata presenta delle agevolazioni sia nella 

gestione, sia negli adempimenti burocratici ma l’aspetto più rilevante riguarda il capitale 

minimo da sottoscrivere e da versare al momento della costituzione, che può essere pari 

a 1 euro. Solo nel 2016 sono nate 39.000 nuove S.r.l. semplificate (RAPPORTO CERVED 

2017). 

Tutto questo mira a confermare l’importanza delle politiche governative per il sostegno 

del sistema produttivo nazionale.  



 13 

In aggiunta a ciò, il governo ha voluto supportare la competitività incentivando le piccole 

e medie imprese alla trasformazione digitale per sfruttare a pieno i vantaggi dell’industria 

4.0. Un tema a cui verrà dato più ampio respiro successivamente. 

Con il piano Industria 4.0, lanciato nel gennaio 2017 gli investimenti sono previsti in 

ulteriore accelerazione, soprattutto quelli con maggior carattere di innovazione.  

Questo a rilanciare la competitività dell’industria e dell’economia italiana, in particolar 

modo a favore di quelle società definite “Aquile”, ovvero quelle imprese che non hanno 

solamente investito in capitale fisico prima della crisi, ma che hanno concentrato una 

buona parte dei loro investimenti in innovazione. Mediamente sono aziende più giovani, 

con una forza lavoro più qualificata, con dipendenti e lavoratori under 45 e con una 

cospicua presenza femminile all’interno. 

Sono caratterizzate da livelli di indebitamento superiori con un grado di rischio maggiore 

rispetto a coloro che non hanno effettuato forti investimenti in innovazione tuttavia, se da 

un lato il tasso di rischio di default è notevolmente superiore, dall’altro si riscontrano 

livelli di performance decisamente migliori in termini di produttività, crescita e redditività 

come evidenziato nell’immagine 1.2. 

D’altro canto vi è la presenza dei cosiddetti “Struzzi” , il gruppo d’imprese meno 

propenso ad investire parte del loro budget in innovazione e caratterizzato negli ultimi 

anni da una riduzione di produttività e di redditività (RAPPORTO CERVED 2017). 

 
Immagine 1.2 
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Con questa particolare attenzione che il governo ha dedicato al mondo della micro Pmi, 

ha voluto adottare misure finalizzate a superare emergenze di breve periodo, toccando 

temi quali: 

- Il rilancio degli investimenti privati, tramite sgravi fiscali ed incentivi;  

- Perseguire le massicce ed articolate azioni a favore del mondo delle startup, che 

verranno illustrate in seguito; 

- Incentivare le iniziative a sostegno dell’innovazione tecnologica. 

 

I risultati di queste azioni, che determinano un’apparente ripresa, hanno avuto delle 

ripercussioni positive anche sull’occupazione; nello specifico, il maggior rischio 

intrapreso dalle imprese Aquile aumenta notevolmente la probabilità di uscita dal 

mercato, tuttavia è proprio grazie a tale gruppo che l’occupazione è tornata a crescere. 

Inoltre è stato verificato e confermato che i lavoratori di queste imprese hanno una 

maggiore capacità di trovare in tempi brevi un’altra occupazione, per cui nel medio-lungo 

periodo il risultato mostra un effetto netto positivo sul totale degli occupati (RAPPORTO 

CERVED 2016).   

 

Nonostante ciò, rimane indubbiamente un ampio gap da colmare rispetto ai livelli ante 

crisi, sebbene gli effetti delle varie politiche intraprese avranno maggior efficacia nel 

lungo periodo piuttosto che nel breve, come segna l’immagine 1.3 sottostante.  

Inoltre, le stesse misure finora attuate dal governo adottano il cosiddetto approccio 

“picking the winners”, proprio perché sono misure che tendono a rafforzare soprattutto le 

imprese vincenti, già strutturate e proiettate nei mercati internazionali con solide strategie 

panificate alle spalle. Il sostegno mirato, rivolto alle imprese di successo, può 

rappresentare un ulteriore stimolo alla crescita economica, confermando da un lato la 

volontà di incrementare la produttività e competitività delle Pmi, dall’altro prendendo 

consapevolezza che il tessuto d’impresa italiano non sia solamente costituito da società 

ad alta innovazione tecnologica, evidenziando così un gap d’inefficienza ampiamente 

presente all’interno del paese.  

Le stesse previsioni future sono favorevoli e prevedono un proseguimento della dinamica 

di ripresa degli investimenti. Nello specifico, il maggio contributo dovrebbe essere fornito 

dall’aumento della domanda interna, soprattutto dai consumi privati visto che i consumi 
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pubblici sono vincolati da budget imposti a livello europeo per cui si manterranno stabili 

nell’intero orizzonte temporale.  

Questo andrebbe a comportare, coerentemente con lo scenario macroeconomico, un 

ulteriore aumento di fatturato delle piccole e medie imprese, portando un incremento del 

margine lordo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Piano dell’industria 4.0 

 

Si è nominato precedentemente il piano dell’industria 4.0 che il governo ha lanciato nel 

gennaio 2017 per il rilanciare l’economia italiana.  

L’industria 4.0 è un tema che oggi viene ampiamente trattato per l’estrema importanza 

che presenta non solo per il sistema Pmi italiano, ma, più in generale, anche per lo 

sviluppo economico europeo. 

 

Ma cos’è esattamente l’industria 4.0 ?  

 

Il termine è stato coniato nel 2011 dall’iniziativa di 3 ricercatori tedeschi che hanno visto 

nell’innovazione tecnologica, e più specificamente nell’automazione industriale, enormi 

potenzialità di sviluppo per il sistema produttivo del loro paese; il concetto di 

automazione industriale si fonda su concetti quali: l’intelligenza artificiale e l’internet 

delle cose. 

Immagine 1.3: Impatto delle principali riforme sul Pil nel 2025 e nel lungo. Mef  2016 
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Secondo tali ricercatori, la Germania doveva prepararsi ad affrontare la quarta rivoluzione 

industriale, in cui i sistemi produttivi tradizionali non sono più trattati come unità 

indipendenti ma, nella fabbrica 4.0, i macchinari sono connessi tra di loro come in una 

comunità che interagisce e collabora.  

Un’impresa digitale nella quale, secondo un rapporto della società di consulenza 

McKinsey, le nuove tecnologie avranno un impatto profondo nell’abito di 4 direttrici: 

- L’utilizzo di dati: in termini potenza di calcolo e di connettività dei dati; 

- Analytics: le “learning machine” sono in grado di analizzare ed imparare dai dati 

raccolti;   

- L’interazione tra uomo e macchina; 

- Il passaggio dal digitale al reale: esempi: manifattura additiva, stampa 3D, la robotica, 

l’interazione machine to machine etc. 

 

Tutto ciò si traduce in notevoli benefici industriali in termini di velocità di produzione, 

flessibilità nei processi, necessaria per soddisfare una domanda in continua evoluzione e 

di incremento qualità di prodotto, fondamentale per alimentare il valore del “Made In 

Italy”. Questo comporta un vantaggio competitivo essenziale per coloro che si 

interfacciano con il mercato estero, sia in termini di minori scarti che di maggiori 

funzionalità introdotte nei beni (ECONOMY UP, 2018).  

Da ciò, il governo italiano ha lanciato il piano dell’industria 4.0 con lo scopo di rilanciare 

l’industria attraverso l’innovazione. Nel dettaglio, il piano mira a stanziare finanziamenti 

Immagine 1.4: Le quattro rivoluzioni industriali, rapporto cerved 
2017 
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a privati per oltre 10 miliardi euro e di innalzare la spesa di ricerca e sviluppo a 11.3 

miliardi di euro (nel triennio 2017-2020).  

Una prima serie di incentivi sono stati varati per un totale di 2.6 miliardi di euro in:  

 

- Iper e superammortamento;  

- Beni strumentali;  

- Fondo di garanzia;  

- Credito d’imposta R&S; 

- Startup e PMI innovative; 

- Patent Box.  

 

Oggetto di ampio dibattito è il tema in merito all’impatto di tale piano sulle performance 

aziendali ed in particolare modo sui lavoratori. Un aspetto che presenta molte incertezze, 

visto l’inesistenza di evidenze empiriche; da un lato, l’incremento di produttività e 

competitività grazie all’innovazione tecnologica, dall’altro la possibilità di automatizzare 

mansioni genere molti timori sulla possibilità di sostituzione uomo – macchina 
(CONSULENZA AZIENDALE 4.0, 2017) 

 

1.5 Startup e Pmi Innovative 

 

Dopo aver parlato di Pmi e del nuovo concetto di industria 4.0, per completare il quadro 

d’impresa caratterizzante l’economia italiana e comprenderne a pieno la sua evoluzione, 

si vuole riprendere un argomento già citato, affrontando più nel dettaglio l’ecosistema 

delle startup.  

Si riassume nella seguente immagine 1.5 la definizione di startup, e si riportano le 

principali agevolazioni di cui esse godono: 
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Nello specifico, come si può osservare dalla base della immagine 1.5, una startup per 

qualificarsi come tale, deve possedere una serie di requisiti formali e sostanziali: 

- Deve essere di nuova costituzione o costituita da meno di 5 anni; 

- Deve avere la sede principale in Italia o in un Paese dell’unione Europea purché abbia 

una sede produttiva o filiale in Italia; 

- Non deve superare i 5 milioni di euro di fatturato annuo; 

- Non è ammessa la distribuzione dell’utile per tutta la durata del regime agevolato; 

- Non deve essere quotata su un mercato regolamentato, né su una piattaforma 

multilaterale di negoziazione; 

- Deve avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e commercializzazione 

di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

Immagine 1.5: Definizionedi startup, Calenda 2016 
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- Non è costituita da fusioni, scissioni o a seguito da cessioni di aziende o ramo 

aziendale. 

L’ultimo requisito richiesto consiste nel rispettare almeno uno di questi 3 criteri: 

1. Il volume di spesa in ricerca e sviluppo deve essere del 15% della maggiore entità fra 

costi annui e fatturato; 

2. Almeno un terzo della forza lavoro complessiva deve essere in possesso di un titolo 

di dottorato di ricerca, dottorando o ricercatore, oppure i due terzi della forza lavoro 

complessiva deve essere in possesso di laurea magistrale; 

3. L’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di una privativa 

industriale/brevetto registrato oppure titolare dei diritti relativi a un programma per 

elaboratore originario (software SIAE). 

 

La perdita di uno dei requisiti, comporta la cancellazione d’ufficio della startup, che 

manterrà comunque l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ma non 

conserverà le agevolazioni previste dalla legge. 

Tuttavia, in alcuni casi, possono mantenere alcune delle agevolazioni configurandosi 

come Pmi innovative. Infatti, in caso di successo, le startup “mature” posso trasformarsi 

in Pmi innovative.   

Quest’ultime non sono soggette a nessun vincolo anagrafico e non è presente alcun limite 

massimo al valore della produzione, per cui possono beneficiare di tale qualifica tutte le 

imprese che, pur avendo superato i 5 milioni di euro di fatturato o i 5 anni di attività, 

mantengano la caratteristica di innovatività.  

Si può definire, per cui, il regime di PMI innovativa come un’evoluzione naturale delle 

startup. 

Entrando nel dettaglio, una delle componenti predominanti nel caratterizzare una startup 

è sicuramente l’innovazione, che deve essere intrinsecamente legata all’impresa e al suo 

sistema economico. Per chiarire quest’ultimo concetto, l’innovazione deve condurre 

l’impresa all’introduzione nel mercato di un nuovo prodotto oppure all’introduzione di 

processi, tecniche, metodi di gestione all’interno dell’organizzazione in maniera tale da 

definirla innovativa in termini di apertura a nuovi mercati o abbattimento di costi. 

L’innovazione è quindi di prodotto o di processo. In quest’ultimo caso, perché generi 

valore per l’organizzazione, l’innovazione tecnologica deve riguardare direttamente il 

processo produttivo o il metodo di produzione. 
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In quest’ottica, si può comprendere come le imprese possano soddisfare un bisogno 

latente della domanda anche attraverso lo studio di un nuovo modello di business, definito 

come la logica in base alla quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore 

(OSTERWALDER, PIGNEUR, 2012). 

Una volta definito il modello di business e le caratteristiche principali della startup, è 

necessario finanziare il progetto. 

Merita, per cui, una parentesi introduttiva il tema del “funding”, nonostante le imprese 

operanti in Italia siano più legate a forme di finanziamento classiche come il prestito 

bancario.  

Il ciclo del finanziamento è composto da una prima fase di “Seed capital”, composta da:  

- Il capitale proprio dei founder; 

- Friends, family and fools: somme di denaro donate da parenti ed amici. 

- Business Angel;  

- Incubatori ed acceleratori: il primo elemento fa riferimento ad organizzazioni no 

profit che offrono dei servizi e degli strumenti a prezzi generalmente agevolati, 

mentre il secondo si riferisce ad organizzazioni for profit che investono nella 

maggior parte dei casi in equity;  

- Crowdfunding: un finanziamento collettivo che utilizza piccole somme di denaro 

di molti privati.  

Successivamente, nella seconda fase di finanziamenti,“Early Stage”, intervengono:  

- Società di finanziamento; 

- Venture capitalist. (GIACCHETTI 2017). 

 

1.6 Demografia da startup  

 

L’ecosistema delle startup contava a fine giugno 2016 ben 5942 imprese, le quali hanno 

risposto ai requisiti per rientrare in tale categoria.  Si tratta di un amento del 39,8% rispetto 

all’anno precedente e del 160% rispetto al 2014.  

La componente innovativa caratteristica delle startup, si riflette positivamente sulle 

performance dell’attività. Infatti il tasso di sopravvivenza a un anno dalla nascita (del 

98%) risulta estremamente elevato se confrontato con il tasso di sopravvivenza del totale 

delle imprese italiane (76,8%). A confermare quanto detto è anche il tasso di uscita dal 
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mercato di tali imprese innovative, che in termini numerici è assai ridotto: 208, da gennaio 

2014 a fine giugno 2016.  

Le startup risultano così essere delle solide imprese. I primi dati empirici evidenziano 

come l’innovazione tecnologica e una classe imprenditoriale con maggior competenze 

teoriche vengano considerate lo scheletro portante dell’impresa, garantendo elevati livelli 

di performance.  

Tutto ciò presenta degli effetti positivi anche in termini occupazionali. A fine giugno 2016 

si raggiunge un impiego totale di 32.087 persone, una crescita del 47,5 % in più rispetto 

l’anno precedente (CALENDA, 2016).  

 

1.7 Startup survey 

 

Per comprendere a pieno l’ecosistema delle startup e per venire a conoscenza delle 

criticità e dei reali punto di forza e di debolezza, l’istituto Nazionale di Statistica ed il 

Ministero dello Sviluppo Economico hanno lanciato “Startup survey”, la prima 

rilevazione statistica a carattere nazionale sul sistema delle startup innovative italiane, 

condotta tra il marzo e maggio del 2016. 

Startup survey è nata dall’esigenza di oltrepassare i rigidi dati da registro, descritti in 

precedenza, andando ad approfondire alcuni aspetti della vita reale ed analizzando 

componenti più propriamente soggettive. Ai founder viene richiesto di esprimere il 

proprio parere su rilevanti temi in maniera tale da poter associare a dati oggettivi, raccolti 

negli ultimi 4 anni, considerazioni di tipo qualitativo. 

Hanno partecipato al sondaggio 2250 Startup, che corrispondono circa al 45% del totale, 

una percentuale statisticamente molto significativa, inoltre sia la distribuzione territoriale 

sia quella settoriale della popolazione dell’indagine, rispecchiano quelle dell’universo 

delle Startup innovative. 

La survey si articola in quattro sezioni tematiche:  

- capitale umano e mobilità sociale: si studiano principalmente i founder, i loro contesti 

di provenienza, la loro formazione accademica e le loro motivazioni a fare impresa; 

- finanziamento della crescita: analizzando la compagine sociale e le strategie di 

accesso ai finanziamenti;  

- innovazione: intendendo nel qualificare nel dettaglio, in che cosa consista 

l’innovatività; 
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- livello di informazione e soddisfazione sulla policy. 

 

1.7.1 Il capitale Umano e mobilità sociale  

 

La prima sezione del questionario raccoglie informazioni che delineano i profili di coloro 

che partecipano all’attività dell’impresa, sia come soci fondatori con ruoli operativi e non, 

sia di chi, non rientrando nella compagine sociale, partecipa con il proprio apporto di 

lavoro.  

Dal questionario si evince che il socio tipico ha un’età media relativamente alta, 42 anni, 

ed è di sesso maschile (82% dei soci operativi). Le donne nel complesso sono il 18% e 

sono in proporzione più giovani. 

La peculiarità che distingue le donne dagli uomini è rappresentata da un titolo di studio 

generalmente più elevato: il 78% delle founder è laureata, contro il 72% degli uomini, ed 

il 21% ha conseguito un dottorato di ricerca contro il 15% degli uomini.  

 

Da sottolineare un aspetto rilevante dei founder, in cui l’83% di essi ha maturato una 

precedente esperienza lavorativa prima dell’avvio della startup, dichiarando che tale 

percorso lavorativo è stato, senz’ombra di dubbio, necessario in termini di esperienza e 

formazione professionale per intraprendere successivamente la nuova strada di 

imprenditore; infatti il 50% dei soci ritiene di svolgere un’attività coerente con la 

precedente professione.  

 

Il tasto ritenuto dolente dai nuovi imprenditori riguarda il reddito: circa la metà dei soci 

dichiara che la nuova esperienza imprenditoriale non ha ancora prodotto effetti significati 

sul proprio reddito, anzi, il 29,4% sottolinea un peggioramento. 

L’unico settore in cui il maggior numero di founder dichiara un netto miglioramento è 

quello della consulenza gestionale. 

 

Sotto il profilo occupazionale, si conferma quanto già accennato in precedenza;  

circa un quarto delle startup fa ricorso a personale atipico per svolgere le proprie attività. 

Spiccano, fra le varie tipologie, i contratti a progetto che coinvolgono lavoratori più 

qualificati e di età media più bassa, compresa tra i 25 ed i 34 anni. 
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Da un lato, questo nuovo paradigma imprenditoriale ha creato e continua a creare nuovi 

posti di lavoro, dall’altro, tuttavia, la precarietà contrattualistica e l’elevato grado di 

rischio assunto, accorciano la durata del rapporto di lavoro tra impresa e dipendente.  

Nonostante ciò, nel medio-lungo periodo la bilancia occupazionale rimane positiva, visto 

che una forte spinta all’incremento dell’occupazione è stata data dall’introduzione di 

questa nuova categoria d’imprese.    

 

 1.7.2 Finanziamenti  

 

Un tema di assoluta importanza per l’avvio e la crescita dell’impresa riguarda le fonti di 

finanziamento utilizzate dai fondatori.  

Il fattore finanziario influenza notevolmente tutti gli stadi del ciclo di vita della startup, 

in particolare modo, durante la fase d’avvio del business, tale tema assume una maggior 

rilevanza.  

All’atto della fondazione, le startup fanno prevalentemente appello alle risorse proprie 

dei soci; infatti nel 68,4% dei casi, le risorse apportate ricoprono il totale dei fondi 

necessari all’avvio dell’attività, e, nel 72%, una quota maggioritaria. Tale caratteristica si 

riflette nella compagine sociale, in particolare nel numero di soci fondatori, che nel 43% 

dei casi è composta da massimo 2 soci (solo il 10,1% da un unico socio). Significativa 

(19,1%) la quota delle imprese costituite da oltre 5 soci. 

Le imprese che invece sono state avviate grazie a risorse finanziarie diverse da quelle 

proprie sono una parte minoritaria, ma consistente: si sottolinea che l’11,8% dei 

partecipanti ha dichiarato di non aver fatto ricorso a mezzi economici personali.  

 

Tra le varie fonti di finanziamento, i partecipanti hanno menzionato di aver utilizzato i 

“family, friends and fools”, il finanziamento pubblico nazionale e locale, il credito 

bancario e l’investimento in capitale di rischio da parte di privati come business angel, 

aziende etc.  

Tuttavia, nessuna delle sopracitate fonti è stata utilizzata più del 10% nel momento di 

costituzione dell’impresa. Le donazioni e il finanziamento pubblico nazionale si 

assestano a livelli molto bassi, mentre si riscontra un utilizzo più cospicuo del 

finanziamento pubblico regionale, dei privati e del credito bancario. 

La maggior parte delle startup italiane dichiara di essere parzialmente soddisfatto del 

livello di copertura del fabbisogno finanziario e, nel complesso, le imprese ritengono che 
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il finanziamento ottimale di cui avrebbero bisogno, dovrebbe derivare dal giusto mix tra 

equity e debito.  

 

1.7.3 Strategie d’innovazione 

 

La terza sezione dell’indagine analizza e qualifica la componente di innovazione delle 

startup innovative italiane. 

Le imprese partecipanti al questionario dichiarano che gran parte degli investimenti in 

innovazione riguardano esclusivamente il prodotto o servizio che propongono (48%), 

mentre una quota minore, (quasi il 30%), riguarda l’innovazione di processo. Il risultato 

dell’innovazione è stato, nella maggior parte dei casi, un miglioramento qualitativo o una 

diversificazione dei prodotti o servizi già sviluppati in precedenza.  

Molto curiose sono le motivazioni e le fonti di conoscenza che hanno alimentato le 

strategie di innovazione dell’impresa. Come già accennato, la grande maggioranza dei 

nuovi imprenditori (circa il 62%) dichiara che l’attività intrapresa è strettamente collegata 

con l’esperienza accumulata nelle attività lavorative precedenti. Questo dato trova piena 

coerenza con quanto detto sia nella seconda sezione, nella quale si vede prevalere risorse 

proprie tra le fonti di approvvigionamento maggiormente utilizzate durante la fase di 

avvio, sia nella prima sezione, in cui si è tracciato il profilo tipico del nuovo imprenditore, 

ovvero maturo e con alcune esperienze professionali alle spalle.  

 

Un dato interessante evidenzia lo spaccato presente in ambito di R&S, in cui la maggior 

parte delle imprese non ha investito una quota superiore al 40% di tutte le proprie spese, 

ma la restante parte, si assesta su percentuali molto più elevate, con un cluster d’imprese 

(11,5%) che arriva ad investire l’80% del totale. A testimonianza di una notevole 

diversificazione all’interno della categoria: startup.  

 

1.7.4 Livelli di conoscenza e soddisfazione della policy 

 

L’ultima, nonché quarta sezione della “startup survey”, mira ad approfondire i concetti di 

informazione e soddisfazione verso la policy degli imprenditori innovativi, quindi si 

vuole studiare il rapporto che essi hanno con le ampie e diversificate normative presenti 

nel quadro dello “Startup Act italiano”. 
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Il questionario ha messo in luce l’esistenza di notevoli asimmetrie informative sulle 

modalità di accesso alle agevolazioni. 

La più importante fonte di informazione sulle policy sono i commercialisti. A tal 

proposito, il 60% dei partecipanti al sondaggio dichiara di aver ricevuto preziose 

informazioni dal proprio commercialista di riferimento; si tratta di una percentuale quasi 

doppia rispetto alla seconda fonte informativa più utilizzata dalla popolazione di 

riferimento, ovvero i media online (37,3%). 

Essere consapevoli del gap informativo e capire i canali maggiormente utilizzati per la 

raccolta di informazioni si rileva estremamente utile per le iniziative future; una migliore 

programmazione e diffusione capillare dell’informazione permetterà di ridurre le 

asimmetrie presenti, ora come ora, nel mercato. 

 

1.8 Conclusione  

 

L’approfondimento effettuato nei precedenti paragrafi ha l’obiettivo di mostrare le 

fondamenta del sistema economico italiano. In questo quadro di riferimento si è 

sottolineato non solo l’incisiva importanza delle micro e piccole imprese all’interno del 

sistema produttivo del paese, ma anche la loro evoluzione.  

Inoltre, è stata marcata l’incisiva influenza dei piani governativi per cercare di rilanciare 

il sistema produttivo italiano, entrato in una profonda recessione dal 2007.  

L’innovazione tecnologica, supportata da adeguate politiche industriali, ha permesso 

all’economia italiana di fare i primi passi per invertire questo trend negativo protrattosi 

da quasi un decennio. Startup e Pmi innovative si sono configurate come il nuovo 

paradigma produttivo che, grazie alla loro attitudine all’innovazione tecnologica, 

stimolerà un incremento nei livelli di produttività, di competitività ed efficienza 

dell’intero sistema di produzione.  

Si è voluto presentare in questo modo una chiara e specifica panoramica del tessuto 

imprenditoriale caratterizzante l’economia italiana, creando una solida consapevolezza di 

fondo per lo sviluppo dei successivi capitoli.  
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Capitolo 2 

 

L’impresa familiare e il ricambio generazionale 
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2.1 L’impresa a conduzione familiare 

 

Si è più volte ribadito come le micro, le piccole e le medie imprese siano considerate il 

cuore pulsante dell’economia italiana. Nella quasi totalità dei casi, la proprietà 

dell’impresa è riconducibile ad una famiglia, i cui membri si preoccupano anche 

dell’attività di gestione.  

Nell’immaginario collettivo, il modello tradizionale d’impresa a conduzione familiare 

viene associato a realtà di piccole dimensioni e solitamente artigianali che si tramandano 

di padre in figlio. Tale concezione può essere considerata alquanto obsoleta e limitativa 

per definire una realtà, non solo diffusa per la quasi totalità delle Pmi italiane, ma in 

continua crescita.  

La dottrina aziendale ci fornisce diversi contributi per definire questa tipologia d’impresa. 

Una prima definizione è quella secondo cui “si definisce familiare un’impresa in cui 

l’intero capitale di rischio è detenuto da una famiglia e tutti i membri prestano la loro 

attività” (DELL’AMORE, 1962, p.36). 

Una definizione ascoltata e seguita dalla dottrina quando ancora il modello tradizionale 

d’impresa era quello effettivamente presente nel mercato.  

Tuttavia, è utile comprendere come tale definizione si sia evoluta nel tempo, 

rispecchiando l’evoluzione delle stesse imprese. Così, trent’anni più tardi l’impresa 

familiare viene definita in maniera più esaustiva:  

 

“Una attività imprenditoriale che possa intimamente identificarsi in una famiglia (od 

anche più di una famiglia), per una o più generazione. L’influenza della famiglia 

sull’impresa è legittimata dalla titolarità di tutto o parte del capitale di rischio ed esercitata 

anche attraverso la partecipazione di alcuni dei suoi membri al management” 
(SCHILLACI, 1990, p.7). 

 

Entrambe le definizioni metto in risalto almeno 2 criteri propri dell’impresa a conduzione 

familiare:  

- il grado di controllo sul capitale di rischio di una o più famiglie legate fra loro da 

rapporti di parentela o affinità;  

- il grado di coinvolgimento dei membri appartenenti alla famiglia (o alle famiglie) 

nell’attività aziendale. 
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Ai fini del presente lavoro, e tenendo in considerazione il caso che si presenterà 

successivamente, si ritiene utile accogliere una definizione che rispetti entrambi i criteri 

sopra evidenziati. Questo per evitare di includere le imprese in cui, nessuno dei membri 

partecipa direttamente alla gestione. 

Dalla seguente definizione si evince che: 

- Non si fa alcun riferimento alla dimensione dell’attività aziendale; 

- Evidenzia il forte legame di dipendenza tra sorti dell’impresa e quelle familiari; 

- Uno o più membri della famiglia sono coinvolti nell’attività operativa dell’azienda; 

- Le relazioni familiari costituiscono una solida base nei processi di successione e di 

trasmissione del potere; 

- I valori dell’impresa si identificano in larga parte con quelli della famiglia;  

- Non è considerata impresa familiare quella in cui nessun membro della famiglia è 

coinvolto nell’attività lavorativa. 

 

Questa definizione è cosi coerente con l’obiettivo di tale scritto, enfatizzano l’importanza 

del mantenere l’orientamento imprenditoriale attraverso le generazioni e sottolineando il 

ruolo chiave giocato dalla figura del successore.  

 

2.2 L’eterogeneità d’impresa 

 

Dopo aver specificato che cosa si intenda per impresa familiare, si ritiene opportuno 

sottolineare l’eterogeneità di tale categoria d’imprese, imputabile al fatto che il 

coinvolgimento della famiglia all’interno del business renda l’azienda diversa e unica nel 

suo genere. (Miller & Rice, 1967). 

Seguendo quanto descritto, le imprese familiari possono presentare caratteristiche 

differenti in relazione al grado di copertura delle funzioni manageriali ed il ruolo svolto. 

Tuttavia non è da ignorare la circostanza in cui i ruoli ricoperti dai membri della famiglia 

siano esclusivamente imprenditoriali, delegando molte delle funzioni, incluse quelle 

direzionali, a persone esterne.  

Si possono, così, individuare e suddividere le imprese familiari in due macro gruppi: 

- un primo gruppo in cui la famiglia, oltre ad avere la proprietà, si riserva la gestione 

dell’impresa, senza la presenza di terza persone nel management aziendale; 
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- un secondo gruppo dove la famiglia, pur riservando la proprietà, affida l’impresa ad 

un management qualificato esterno. 

 

Il diverso grado di coinvolgimento della famiglia è una caratteristica che, come spiega la 

dottrina, permette di elaborare un interessante modello. Questa variabile consente di 

distinguere quattro categorie di imprese familiari: 

- impresa familiare di lavoro: in cui la maggior parte dei componenti svolge l’attività 

lavorativa all’interno impresa;  

- impresa familiare di direzione: i membri più meritevoli dal punto di vista 

imprenditoriale vengono inseriti nel management aziendale; 

- impresa familiare d’investimento: la famiglia, non partecipando direttamente 

all’attività lavorativa, esercita un lavoro di supervisione sulle decisioni 

d’investimento e sul controllo delle scelte gestionali; 

- impresa familiare congiunturale: il legame fra i membri della famiglia non è dettato 

da una vera volontà di proseguire assieme l’attività imprenditoriale (DELL’ATTI, 2007). 

 

Nella realtà tale classificazione dovrebbe rispecchiare la generale evoluzione 

dell’impresa familiare, in cui, nei primi anni di attività si tende ad esser configurati come 

un’impresa familiare di lavoro, per poi trasformarsi in imprese familiari di direzione e, 

successivamente, in base a volontà e capacità delle generazioni future, in una delle altre 

due forme di impresa sopra delineate. 

Altresì evidente come il seguente modello non possa descrivere un percorso valido ed 

univoco per le varie tipologie d’impresa. Il limite di tale modello infatti, risiede nel fatto 

che esso si basa su un’unica variabile, quella del coinvolgimento della famiglia 

nell’attività aziendale; purtroppo e per fortuna, l’evoluzione dell’impresa tiene in 

considerazione altrettanti fattori importanti quali la sua dimensione, lo stadio 

generazionale, le capacità e volontà dell’imprenditore. L’Italia, a tal proposito, ne è un 

esempio: il 95% delle imprese è di micro dimensioni, presentando una struttura d’impresa 

molto semplice. Si articola principalmente in soli due livelli differenti: 

-  il livello più alto composto dall’imprenditore (o imprenditori) dove si concentrano 

tutte le funzioni manageriali: dall’allocazione delle risorse, alla gestione del 

personale, alle decisioni di investimento etc; 
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- i dipendenti o coloro che prestano la propria mano d’opera a servizio 

dell’imprenditore. 

 

2.3 Peculiarità dell’azienda familiare  
 

Le imprese familiari, oltreché per quanto appena descritto, si caratterizzano per ulteriori 

aspetti rilevanti.  Per la precisione, le peculiarità che presenta un’impresa familiare e che 

la differenziano dalle altre tipologie di aziende, posso essere identificate sia come fonte 

di vantaggi, sia come svantaggi. Proprio per questo, tali attributi vengono considerati 

bivalenti.  

 

Il primo attributo fa riferimento all’esempio sopra riportato, con il quale si vede la figura 

dell’imprenditore o, più in generale, di un qualsiasi componente familiare, svolgere più 

mansioni. Questa contemporanea occupazione di più ruoli è perfettamente compatibile 

con il “sistema aziendale” grazie ad una naturale e spontanea convergenza di interessi. 

I familiari in primis, si preoccupano del benessere dell’azienda, sapendo che si rifletterà 

a cascata, nel benessere della famiglia. Per cui non solo ricoprono diversi ruoli operando 

in diverse mansioni, ma lo fanno al massimo delle loro capacità e nel pieno interesse 

dell’organizzazione, perseguendo l’obiettivo, ben chiaro, della redditività aziendale.  

 

Si può ricondurre il secondo attributo alla “condivisione dell’identità” da parte di tutti i 

membri familiari.  

Tale presa di posizione, nonostante possa risultare scontata, influenza notevolmente le 

decisioni ed il comportamento dei familiari, sia in ambito lavorativo, sia nella propria vita 

privata. Tutto ciò è riconducibile al fatto che soggetti esterni associano alla famiglia i 

comportamenti assunti dal singolo individuo. Motivo per cui, qualsiasi azione negativa o 

mal vista dalla comunità posta in essere da un membro della famiglia andrà ad influenzare 

l’opinione di terzi soggetti, ripercuotendosi sull’immagine dell’intera famiglia e di 

conseguenza anche sull’impresa. 

Il limite di questo attributo risiede nel fatto che tale situazione per alcuni membri potrebbe 

risultare opprimente, generando un senso di malcontento all’interno della famiglia e 

sfociando in alcuni in conflitti interni qualora non si contribuisca attivamente alla tutela 

della reputazione familiare.  
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Il terzo attributo è strettamente legato al concetto in sé di famiglia, in termini di esperienze 

vissute dai membri.  

Si ritiene opportuno specificare come il bagaglio d’esperienze condivise tra componenti 

della famiglia possa giovare all’attività aziendale. Questo perché ognuno conosce 

dell’altro punti di forza e punti di debolezza, potendo utilizzare tale conoscenza in 

maniera proficua durante l’attività lavorativa.  

 

Il quarto attributo, strettamente legato al terzo, mette in luce un’ulteriore aspetto 

caratterizzante le imprese a conduzione familiare, facendo riferimento al cosiddetto 

“linguaggio convenzionale e privato” utilizzato dai membri della famiglia.  

Si tratta di espressioni, modi di dire e linguaggi del corpo che nel corso della vita, grazie 

a esperienze condivise, hanno acquisito un determinato significato, traducibile 

esclusivamente dai componenti della famiglia. Ciò permette una comunicazione più 

efficiente e di giungere a conclusioni in maniera più rapida, permettendo lo scambio di 

informazioni con una maggior privacy.  

 

Queste quattro caratteristiche, proprie dell’impresa familiare, sono state definite bipolari 

proprio perché, da un lato sono considerate delle pietre miliari per il business aziendale, 

dall’altra mettono in luce i limiti che tali imprese presentano. L’importanza dell’impresa 

per coloro che fanno parte del nucleo familiare influenza notevolmente le relazioni di 

lavoro operando con la massima efficacia. Tuttavia l’ostacolo più difficoltoso da superare 

non è di carattere operativo bensì culturale: si tratta dell’inerzia familiare, ovvero quei 

valori e modelli comportamentali che sono tramandati di in padre in figlio e che perdurano 

lungo la totalità della vita dell’impresa. Molto spesso i membri familiari sono fortemente 

ancorati a tali valori, dando origine a quella che è definita la cultura organizzativa. Una 

cultura che rende unica l’impresa e la diversifica dalle altre, rendendola però, poco 

flessibile e soprattutto, molto resistente al cambiamento. 

Tale inerzia familiare si traduce in due aspetti culturali specifici: 

- il paternalismo; 

- l’orientamento imprenditoriale.  
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Il paternalismo non è altro che un atteggiamento, assunto dall’imprenditore-fondatore, 

caratterizzato da una eccessiva cura per gli altri, al punto di interferire con la loro 

autonomia e le loro decisioni. Normalmente, è un atteggiamento involontario assunto dal 

fondatore derivato da tratti psicologico quali il bisogno di controllo, il senso di 

indispensabilità che esso vive nei confronti dell’organizzazione e della famiglia, negando, 

involontariamente, responsabilità, libertà di esprimere le proprie idee e compiere scelte 

autonome.  

Questo aspetto, tuttavia, è contrastato dall’orientamento imprenditoriale che, se 

improntato al cambiamento e all’innovazione, è per definizione in antitesi con il 

paternalismo. 

In sintesi il paternalismo, al contrario dell’orientamento imprenditoriale, può facilmente 

portare all’inerzia familiare alimentando la resistenza al cambiamento ed impendendo 

quindi, lo sviluppo di nuove strategie proattive.  

Per cui paternalismo e orientamento imprenditoriale influenzano, come abbiamo 

descritto, l’inerzia familiare in maniera opposta: positiva e negativa (BASCHIERI, 2014). 

 

Tra gli svantaggi delle imprese a conduzione familiare un ulteriore e significativo nodo 

cruciale risulta essere collegato alla natura ereditaria del potere, che non sempre, 

osservando le statistiche, è in grado di garantire la efficace transazione 

intergenerazionale, dal momento che il carattere dell’imprenditorialità non è per sua 

natura ereditario. Tema a cui sarà dato ampio respiro nel prossimo paragrafo. 

 

A livello più organizzativo, anche la dottrina aziendale ha più volte sottolineato le 

peculiarità e i vantaggi offerti dalla gestione familiare.  

In molti casi, sono proprio tali attributi che determinano il successo o meno dell’impresa:  

- L’elevata capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato, della tecnologia, dei 

consumatori etc; 

- La capacità di mantenere l’efficienza della gestione operativa; 

- La capacità di attrarre risorse professionali determinanti per lo sviluppo aziendale, 

soprattutto nella fase della crescita successiva a quella della creazione.  

 

Si è deciso di non entrare dettagliatamente nell’operatività quotidiana in termini di 

vantaggi e limiti riscontrati dalle imprese a gestione familiare, in quanto, come abbiamo 
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citato, ogni impresa è unica e presenta caratteristiche differenti dalle altre. La loro 

eterogeneità configura un ventaglio di situazioni e realtà troppo ampio e specifico da 

analizzare. Tuttavia il caso che sarà riportato in seguito sarà un ottimo esempio per 

comprendere nel dettaglio anche le dinamiche aziendali più operative. 

 

2.4 Il ricambio Generazionale  
 

L’eterogeneità di ogni impresa si riflette a cascata sul problema successorio, 

configurandosi in maniera differente nei vari casi.  

Il tema del ricambio generazionale è ampiamente dibattuto a livello mondiale, motivo per 

cui la dottrina ha avuto modo di trattare e ritrattare tale argomento più volte, fornendo un 

grado di approfondimento molto elevato per ogni situazione riscontrata.  

Tuttavia, pur trattandosi di un tema internazionale, la situazione italiana presenta delle 

peculiarità derivate principalmente dalla composizione del tessuto imprenditoriale.  

Si è più sottolineato l’elevata presenza di piccole e micro imprese, rendendo 

particolarmente stretta e profonda la relazione tra impresa e famiglia. I tratti 

caratterizzanti queste tipologie di imprese, quali un numero di soci limitato, lo 

svolgimento di più mansioni e ruoli dell’imprenditore, una quota rilevate del patrimonio 

personale investita nell’impresa etc, influenzano notevolmente lo sviluppo del passaggio 

generazionale.  

Tuttavia prima di addentrarsi nel cuore dei processi di ricambio generazionale, si vuole 

fornire una prima definizione di tale fenomeno:  

 

“Il ricambio generazionale è un processo che conduce al passaggio del capitale e, 

eventualmente, delle responsabilità nella gestione dalla generazione presente alla 

generazione emergente per dare continuità all’impresa nel tempo” (DELL’ATTI, 2007, 

p.74). 

 

Da tale definizione è possibile trarre alcuni spunti, primo fra tutti il fatto che non si tratti 

di un evento isolato, quanto piuttosto di un processo. A tal proposito la successione 

imprenditoriale è vista come un lento processo evolutivo che coinvolge imprenditore e i 

membri della generazione successiva. 

La seconda considerazione vuole approfondire il concetto che mira a specificare la fine 

di tale processo. Se da un lato, il processo di inizio non è definibile in un preciso momento, 
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dall’altro il momento conclusivo viene circoscritto al “passaggio delle consegne” che 

avviene tramite il passaggio dei poteri gestionali o attraverso il solo trasferimento della 

proprietà.  

Quest’ultimo punto, tuttavia, viene rappresentato come un fallimento nella sua 

componente più complessa. La successione imprenditoriale nasce dalla necessità di 

assicurare continuità nel tempo all’azienda. Il mero trasferimento della proprietà mira a 

configurare tale processo unicamente in termini burocratici, ma lo priva della sua 

componente essenziale: l’arte del fare impresa. 

Distaccandosi dalla definizione in senso stretto, si vuole abbracciare la dottrina che 

identifica, durante la fase finale, la costituzione di una vera e propria forma di nuova 

impresa in termini strettamente soggettivi.  

La criticità di questa fase è tale da poter configurare un ventaglio di situazioni aziendali 

estremamente amplio, dalla sua cessazione al suo successo.  

Questo “passaggio di consegne”, per cui, si suddivide in diverse fasi interdipendenti tra 

loro e soprattutto specifiche della singola impresa: 

- Fase preparatoria; 

- Fase di effettivo ricambio generazionale;  

- Fase di nuova costituzione d’impresa (BONTI, CORI, 2011). 

 

Nonostante sia stato ribadito come non vi possa essere un momento che identifichi l’inizio 

della successione generazionale, la consapevolezza di tale processo, sia da parte 

dell’imprenditore che della nuova generazione, è considerata un’ottima base di partenza, 

non tanto per una sua identificazione temporale, quanto per l’approccio psicologico alle 

attività d’impresa da parte dei membri coinvolti. 

 

2.4.1 Il problema del ricambio generazionale  

 

Nonostante la presenza di dinamiche differenti, si vuole precisare che lo scritto in 

questione tratterà solamente i casi in cui vi sia una effettiva presenza della nuova 

generazione all’interno dell’impresa, non considerando casi in cui la successione 

generazionale sfoci nella ricerca di una gestione esterna a causa della mancata presenza 

della generazione emergente o per la loro dichiarata volontà di non proseguire l’attività 

di famiglia.  
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In tale contesto, i fattori che influenzano il passaggio delle funzioni si possono distinguere 

in dinamiche caratterizzanti la generazione presente e dinamiche caratterizzanti la 

generazione emergente.  

La generazione presente, individuata nell’imprenditore, agisce ed influenza la 

successione combinando logiche manageriali con logiche di padre di famiglia. Infatti, il 

legame tra famiglia ed impresa, soprattutto in un paese in cui l’impresa di micro e piccola 

dimensione è la più comune forma di organizzazione imprenditoriale, si rafforza 

notevolmente, instaurando una profonda relazione che coinvolge pienamente l’una 

all’interno dell’altra e viceversa. 

Tutto ciò permette di delineare quattro fattispecie che possono caratterizzare il processo 

di successione: 

- Successione elusa: in cui l’imprenditore è talmente coinvolto nell’attività da apparire 

completamente disinteressato (o almeno apparentemente disinteressato) al fenomeno 

successorio in atto, si nota una chiara tendenza all’accentramento del potere nelle sue 

mani e crede di essere indispensabile in tutte le fasi aziendali, anche quelle più 

operative. Tale fattispecie si traduce in comportamenti, involontari o meno, 

caratterizzati da una elevata resistenza al cambiamento, causati da una 

consapevolezza o preoccupazione che questo comporterebbe una redistribuzione delle 

aree di potere; 

- Successione rimandata: è il caso in cui l’imprenditore è consapevole e favorevole del 

processo in atto, coinvolgendo la generazione emergente nei processi decisionali. 

Tuttavia le situazioni di contesto e le emergenze da risolvere rimandano 

continuamente il reale trasferimento del potere. Questa situazione evidenza la 

mancata pianificazione di tale processo e, nonostante non vada a compromettere 

l’esito della successione, potrebbe far perdere alle due generazioni il momento giusto 

per affrontarlo; 

- Successione programmata: in cui l’imprenditore pianifica in anticipo il passaggio di 

potere nelle mani della generazione emergente. In questo caso le principali modalità 

di azione si configurano attraverso un subentro graduato tramite attività di 

formazione, inserimento in più aree aziendali, modalità di apprendimento “learning 

by doing”, oppure tramite un periodo di affrancamento previsto tra l’imprenditore ed 

il successore per rendere l’effettivo “passaggio di consegne” meno traumatico; 

- Successione istantanea: l’imprenditore, consapevole e favorevole di tale processo, 

continua ad esercitare la propria autorità fino al fatidico giorno del trasferimento del 
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potere, abbandonando, successivamente, la gestione dell’impresa. 

Se da un lato si sono delineate le possibili dinamiche della generazione presente, 

dall’altro, la generazione emergente presente dei fattori altrettanto caratterizzanti. 

Nello specifico, è possibile individuare quattro modalità che caratterizzano il processo di 

successione da parte della generazione emergente: 

- Successione pretesa: il successore avverte il bisogno di ricoprire ruoli di controllo, non 

è portatore di innovazione e pone in essere comportamenti opportunistici. La maggior 

parte di questi casi sfocia in un conflitto con l’imprenditore presente; 

- Successione conflittuale: la generazione emergente brama nel ricoprire ruoli di 

controllo all’interno dell’impresa, tuttavia a differenza del primo caso, il successore 

si interessa delle dinamiche aziendali in maniera proattiva ed è portatore di 

conoscenze innovative. Nonostante questo, è difficile l’accettazione di tale 

innovatività da parte dell’imprenditore presente, generando all’interno del rapporto 

delle situazioni di conflitto. In aggiunta a ciò, la generazione presente, di norma 

sempre più conservatrice e restia al cambiamento, può giustamente opporsi 

sostenendo che non avrebbe alcun senso introdurre dei cambiamenti radicali 

all’interno dell’impresa quando i risultati ottenuti sono ancora soddisfacenti; 

- Successione fisiologica: il successore accetta tacitamente la filosofia e le linee guida 

aziendali, per cui si inserisce gradualmente all’interno degli organi di “governace” 

dell’azienda, tuttavia non mostra un comportamento dinamico e determinato a 

ricoprire ruoli di responsabilità, generando una situazione particolarmente tranquilla. 

In questo caso la generazione emergente non apporta nessun tipo di cambiamento 

organizzativo e non è intenzionata a farlo, evitando così scontri conflittuali con la 

generazione presente; 

- Successione collaborativa: il successore presenta delle spiccate doti di comunicazione 

e di coinvolgimento all’interno dell’organizzazione, riesce per cui a collaborare con 

la generazione presente e ad esprimere liberamente il proprio pensiero. Non solo 

riesce ad introdurre dei cambiamenti, ma lo fa integrando conoscenze attuali con idee 

e concetti innovativi determinando una crescita generale di tutti i membri 

dell’organizzazione. Tuttavia, tale situazione ha bisogno di un contesto favorevole 

allo sviluppo delle suddette dinamiche, infatti non solo sono necessarie doti cosiddette 

da “leader” da parte del figlio, ma c’è bisogno di un padre predisposto all’ascolto, che 

veda nel cambiamento una soluzione di rinnovo e miglioramento dell’organizzazione 

(DALL’ATTI, 2007).    
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2.5 La successione come opportunità 

 

Il tema del ricambio generazionale risulta uno dei momenti tanto critici quanto delicati 

che una azienda possa affrontare.  

Basti pensare che i dati forniti dall’ISTAT 2014 sono molto allarmanti e preoccupanti: 

oltre il 70% delle aziende non sopravvive alla prima generazione e di queste, un ulteriore 

50% non supera la seconda generazione. D’altro canto invece, non sono così rari i casi in 

cui non solo la successione ha portato un cambiamento positivo all’interno 

dell’organizzazione, ma l’azienda ha addirittura avuto una crescita esponenziale del 

proprio business.  

Quest’ultima prospettiva vuole porre enfasi sul ripensamento del concetto di “successo” 

di tale processo.  

Se è vero che l’asso nella manica è trasformare i momenti di crisi in opportunità, si può 

evincere che il ricambio generazionale rappresenti una rilevante opportunità da cogliere 

ai fini del miglioramento aziendale.  

La dottrina in tale ambito fornisce diverse definizioni di “successione di successo”, dalla 

semplice “presa in carico dell’azienda da parte del successore” alla “creazione di una 

prospettiva organizzativa che porti all’assenza di criticità e situazioni conflittuali” 

(DALL’ATTI, 2007).  

Tuttavia lo scritto qui presente vuole sia argomentare approfonditamente le dinamiche 

caratterizzanti il ricambio generazionale, sia essere fonte d’ispirazione per i lettori e 

soprattutto per i diretti interessati del caso preso in considerazione e descritto nel quarto 

capitolo. Per cui, si vogliono oltrepassare le definizioni tradizionali ed abbracciare 

l’interpretazione che descrive la successione imprenditoriale come un processo proattivo 

che porti a dei positivi e reali impatti sulla performance aziendale. 

Ecco che allora si definisce “di successo” come:  

 

“La transazione imprenditoriale in grado di assicurare il rafforzamento delle competenze 

distintive aziendali, mediante un equilibrato dosaggio tra processo di trasferimento dello 

stock di conoscenze esistenti e sviluppo di conoscenze e capacità innovative” (SHARMA, 

CHRISMAN, CHUA, 1997, p.7). 

 

Si vuole dunque sottolineare l’aspetto strumentale del processo di successione, mirando 

ad obiettivi ben più elevati che il mero passaggio di potere tra generazioni.  
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Da quanto detto, emerge come tale processo sia inteso come l’evento causale all’apertura 

di una nuova fase di sviluppo e di prosperità per la vita dell’impresa. 

Si ritiene essenziale approfondire un aspetto caratteristico delle aziende a conduzione 

familiare che, se sfruttato e coltivato in maniera adeguata, influenza notevolmente le 

dinamiche d’impresa ponendo le basi per le future fasi di sviluppo. 

In riferimento a ciò che abbiamo citato precedentemente, l’impresa familiare sviluppa nel 

tempo un insieme di risorse e competenze uniche ed inseparabili che rendono l’impresa 

diversa da qualsiasi altra entità presente nel mercato. Questo è dato esclusivamente dal 

coinvolgimento della famiglia all’interno del business, configurando il cosiddetto 

fenomeno “familiness”. 

Come veniva argomentato dalla dottrina sono proprio queste competenze, definite 

idiosincratiche a subire lenti ma significativi cambiamenti all’interno dell’impresa nel 

momento di successione.  

Tali competenze rappresentano un significativo vantaggio distintivo per l’azienda e 

cogliere l’occasione del ricambio generazionale per valorizzare e adattarle in nuovi 

contesti è la base verso un passaggio generazionale di successo (HABBERSHON, 

WILLIAMM,1990).  

Non è tuttavia sufficiente un semplice rinnovo di tali attributi, così il modello legato al 

concetto di familiness si evolve, integrando tematiche di “Knowledge transfer” 

approfondito da Cabrera-Suarez nel 2001. L’arrivo ad un modello completo che mira a 

delineare le direttrici di fondo per una successione generazionale di successo, rappresenta 

un chiaro riepilogo di quanto finora espresso in singoli concetti.  

Queste linee guida prendono in considerazione non solo lo sviluppo di conoscenza 

all’interno dell’organizzazione, ma anche la mutazione del patrimonio conoscitivo 

aziendale.  

Nello specifico, la prima linea guida sottolinea l’importanza del percorso formativo del 

successore designato.  

Si può riconoscere come uno dei principali punti di forza delle imprese siano le risorse 

intangibili e, in particolare modo, la conoscenza tacita detenuta, in primis 

dall’imprenditore e successivamente da tutti i membri dell’organizzazione. Una tipologia 

di conoscenza poco formalizzabile, che non può essere gestita attraverso flussi 

comunicativi strutturati ma di estrema rilevanza ai fini del processo di creazione di valore. 

La vera capacità in tale contesto risiede nel trasferire tale conoscenza a favore del 

successore. Perché questo avvenga è necessario solamente il contatto diretto tra le persone 
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(fenomeno denominato socializzazione). 

In tale contesto si privilegiano strumenti “dell’on the job training”, ovvero con pratiche 

di apprendimento sul lavoro e del “mentoring”, che consentono un affiancamento del 

successore all’imprenditore uscente.  

Per cui, perseguendo tale prospettiva, ai fini di un progressivo trasferimento di 

conoscenze tacite si ritiene di maggior rilevanza una “esposizione precoce” all’ambiente 

lavorativo piuttosto che la frequentazione di particolari corsi di studio o esperienze 

lavorative extra-aziendali. Questo permetterà un’accelerazione dell’evoluzione e 

sviluppo delle competenze idiosincratiche citate in precedenza, consentendo da un lato di 

sfruttare le sinergie risultanti da uno sviluppo anticipato, e dall’altro di portare il 

successore a godere di tutti i vantaggi derivati da una maggiore esperienza accumulata 

(competenze tacite, know-how, maggior confidenza con l’ambiente di riferimento etc).  

Tuttavia è necessario un ambiente che possa essere definito “fertile” e quindi favorevole 

allo sviluppo di tale prospettiva appena citata. Si sono per cui contraddistinte alcune 

caratteristiche che alimentano fruttuosamente l’ambiente di riferimento, richiamando in 

causa proprio gli attributi bivalenti già descritti precedentemente. A questi è necessario 

aggiungere un ulteriore elemento, rendendo l’azienda più solida ed anche più consapevole 

del processo in corso, il grado di commitment, ovvero quanto le persone si identifichino 

nell’obiettivo aziendale da raggiungere, in parole povere “quanto ci si crede”. Nonostante 

l’apparente banalità,  questo “indicatore” è in grado di influenzare notevolmente i tratti 

psicologici della persona, considerati estremamente utili nel processo di successione 

generazionale come l’attitudine, la disponibilità a lavorare più duramente, il desiderio di 

trasmettere e acquisire competenze, la propensione etc. 

La seconda linea guida, per contro, mira a colmare ciò che è ritenuto il limite della prima, 

ovvero l’eccessiva enfasi mostrata in merito al trasferimento dell’insieme di competenze 

alla generazione emergente. Quest’ultima affermazione vuole riferirsi al fatto che per 

quanto sia utile e di fondamentale importanza anticipare il contatto con la realtà lavorativa 

familiare, sarà un’esperienza limitata esclusivamente a tale contesto, non tenendo in 

considerazione altre opportunità di arricchimento ed innovazione.  

In questo contesto, la seconda considerazione sottolinea il ruolo chiave della successione 

imprenditoriale non solo come processo di trasferimento, ma anche come momento di 

“mutazione” del patrimonio conoscitivo aziendale.    

Quest’ottica evidenzia la componente strumentale del processo di successione, mettendo 

in luce lo scopo di tale svolgimento quale l’opportunità di sviluppo. Da questa prospettiva, 
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per cui, le azioni che più risultano coerenti riguardano quelle volte all’arricchimento 

aziendale in maniera tale da bilanciare conoscenza tacita e lo sviluppo di “familiness” con 

esperienze formative esterne, acquisendo un bagaglio formativo e culturale diverso ed 

integrabile a quello aziendale familiare.  

In maniera più esplicita, le generazioni emergenti posso acquisire nuove tipologie di 

conoscenza e diversi modelli organizzativi attraverso corsi universitari, corsi di 

formazione e specializzazione, esperienze lavorative extra aziendali che non sono 

necessariamente allineate con le esigenze del business familiare.  

Si vuole citare l’importanza, a differenza di quanto detto nella prima linea guida, 

dell’esperienza lavorativa extra aziendale, consentendo di sviluppare una prospettiva più 

distaccata in merito alle modalità di conduzione e gestione dell’azienda e all’introduzione 

di cambiamenti ed innovazioni. 

 Questo permette al successore di non crescere a immagine e somiglianza del padre 

imprenditore, ma di sviluppare proprie attitudini senza sminuire la generazione presente, 

che anzi continuerà ad essere considerata un punto di riferimento importante. In aggiunta, 

si tenga in considerazione che qualsiasi esperienza sul campo, di tipo lavorativo o extra 

lavorativo, è un completamento per crescere sia professionalmente che come persona a 

360°. 

In ogni caso, è opportuno sottolineare che anche il contributo di membri non appartenenti 

alla famiglia è utile e necessario ai fini dello sviluppo di nuove conoscenza. 

Questo mix di competenze acquisite da diversi nuclei, integrate e condivise 

coerentemente con la struttura organizzativa e gestite in sintonia con la dinamica 

ambientale sembrerebbe non solo garantire la continuità aziendale, ma anche rispondere 

perfettamente ai canoni di “successione di successo” (BONTI, CORI, 2011). 

 

2.6 Il trasferimento delle competenze  

 

Dal precedente paragrafo si può dedurre che la conoscenza, indipendentemente da dove 

essa provenga, è considerata fonte di vantaggio competitivo per l’impresa, marcando 

l’importanza dell’elemento umano sia nel processo di sfruttamento che in quello di 

trasferimento della conoscenza.  

Quest’ultimo, come è già stato ribadito, è uno dei requisiti fondamentali per garantire 

quella che è stata definita una successione di successo.  

La dottrina nell’arco degli anni passati ha avuto modo di analizzare una moltitudine di 
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casi aziendali riguardo la successione generazionale e più nel dettaglio, il trasferimento 

delle competenze, estrapolando quattro principali logiche di trasferimento: 

- Trasferimento selettivo: in questo caso vi è una “selezione” di conoscenze posta in 

essere dal successore. Nello specifico, la generazione emergente attua un processo di 

filtraggio delle capacità sviluppate in precedenza dall’organizzazione, lasciando “per 

strada” quelle ritenute obsolete ed integrandole con delle nuove, non necessariamente 

apportate dagli eredi, ritenute più adeguate ai nuovi e mutati contesti di mercato. 

Tuttavia non è da escludere l’opzione che possa essere la generazione uscente, dopo 

una attenta e spassionata analisi, ad individuare in questo processo un’opportunità per 

un cambiamento che, per varie circostanze, non è mai avvenuto;  

- Trasferimento integrale: si riferisce a quei passaggi generazionali in cui le conoscenze 

presenti all’interno dell’azienda attraversano “indenne” tutto il processo di 

successione e rimangono pianamente utilizzabili dopo la successione stessa. La causa 

di ciò risiede per la presenza di almeno una di queste due condizioni; l’effettiva utilità 

di tali conoscenze riscontrata anche da parte del successore oppure un trasferimento 

di esse in maniera diretta o indiretta, in cui il successore viene formato “ad immagine 

e somiglianza” del proprio mentore, che potrebbe essere un familiare o parente 

(trasferimento diretto) o il consulente dell’imprenditore (trasferimento indiretto), 

garantendo così, la presenza di conoscenze precedentemente acquisite anche nella 

generazione successiva.  

- Trasferimento incompleto: in questo caso, al contrario del trasferimento integrale, lo 

stock di conoscenze precedentemente acquisite non riesce ad essere trasferito 

integralmente. Per cui la generazione emergente utilizzerà solo parzialmente le 

conoscenze preesistenti, nonostante ne riconoscono la piena efficacia ed utilità. 

- Mancato trasferimento: la conoscenza acquisita dalle generazioni precedenti non solo, 

viene in larga parte dispersa involontariamente, ma il processo di successione 

imprenditoriale avviene in tempi e con modalità tali da rendere impossibile il 

trasferimento diretto ed indiretto di tali conoscenze. Le imprese presentano un elevato 

rischio di default e in alcuni casi il ricambio generazionale non garantisce la longevità 

dell’azienda (BONTI, CORI, 2011). 

 

Ciò nonostante, queste ultime due situazioni ricorrono molto più raramente e riguardano 

singoli casi. 

Tuttavia, le analisi empiriche si discostano leggermente da quanto illustrato dalla dottrina, 
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questo perché nella realtà la linea di confine tra queste quattro logiche di trasferimento 

non è così definita ma presentano delle sfumature.  

Le dinamiche che influenzano il trasferimento di conoscenza sono molto numerose e 

soprattutto uniche per ogni impresa. Innanzitutto si vuole sottolineare che, nella maggior 

parte dei casi, non è possibile ricondurre tale processo a una specifica data di inizio, per 

cui il  trasferimento di conoscenza viene posto in essere in maniera naturale ed inconscia 

(un esempio tipico è riconducibile al successore, che inizia a lavorare all’interno 

dell'organizzazione già in “tenera età”, in questo caso il trasferimento di conoscenza 

attraverso il modello “Learning by doing” viene intrapreso inconsapevolmente 

nonostante non ci sia ancora stata una dichiarata volontà di successione). 

Nonostante questo, è stata notata una inversione di tendenza riguardo alle modalità di 

trasferimento della conoscenza. Inizialmente la modalità più tipica che si riscontrava nei 

processi di successione generazionale era quella del trasferimento integrale. In questo 

contesto si riteneva che, la miglior soluzione per garantire un passaggio di consegne di 

successo fosse quella di anticipare l'entrata lavorativa del successore all'interno 

dell'azienda familiare e, come descritto in precedenza, affiancarlo all'imprenditore per un 

apprendimento sul campo (DALL’ATTI, 2007).  

A conferma di quanto detto, le prime successioni generazionali si svolgevano in un'epoca 

nella quale era sufficiente un’attitudine imprenditoriale “istintiva” che, grazie alla 

formazione sul campo, si tramutava in una vera e propria capacità imprenditoriale “nel 

fare impresa”. 

Successivamente, la modalità di trasferimento selettivo caratterizza i passaggi 

generazionali più recenti; le cause di ciò sono imputabili sia ad un accentuarsi delle 

dinamiche ambientali e degli aspetti di complessità connessi alla gestione aziendale, sia 

ad un più elevato grado di scolarizzazione degli imprenditori delle ultime generazioni e a 

percorsi formativi orientati a diversificare le competenze aziendali. 

Un dato rilevante a supporto di quanto detto, è il seguente: il 60% degli Imprenditori 

italiani hanno un'età superiore a 60 anni, appartenenti per cui, alla generazione del 

dopoguerra (INSTAT 2016). Ciò significa che migliaia di aziende familiari oggi, in virtù 

dell'età dei fondatori di impresa, affrontano “la consegna del testimone” in  un contesto 

socio-economico e politico totalmente differente (saturazione di mercati, incertezza, crisi, 

internazionalizzazione del business, cambiamento dei consumi etc.). Motivo per cui, si 

necessita l'esigenza di ampliare il proprio bagaglio culturale e professionale per 

affrontare in maniera più efficace la dinamicità dei mercati.  
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Da queste ultime osservazioni, sembrerebbe sussistere un collegamento tra le dinamiche 

temporali e la modalità di trasmissione di conoscenza, tuttavia nel caso tale affermazione 

risultasse veritiera, è opportuno sottolineare come questo fenomeno, in realtà, vada a 

configurare una semplice e leggera tendenza rilevata negli ultimi anni. Infatti 

l'eterogeneità delle dinamiche sia ambientali che aziendali evidenziano l'inesistenza di 

una “one best way” relativa alle modalità di conduzione dei processi di successione 

imprenditoriale.  

Per cui, ogni imprenditore studierà il passaggio delle consegne nella maniera da esso 

ritenuta più opportuna, in base alla propria situazione e alla propria visione 

imprenditoriale.  

 

2.7 Criticità 

 

Attraverso quanto scritto, sì è voluto sottolineare come il processo di successione possa 

costituire una nuova fase di sviluppo e soprattutto di prosperità per la vita della futura 

impresa. Tuttavia non è da nascondere il fatto che la generazione successiva, una volta 

effettuato il passaggio dei poteri, possa porre in essere scelte incoerenti e strategie non 

adeguate, minando la sopravvivenza dell’organizzazione. 

È stato più volte ribadito che l'eterogeneità delle dinamiche aziendali e del contesto in cui 

esse sono inserite, rendono ogni impresa differente da qualsiasi altra, nonostante si 

abbiano dimensioni e strutture simili. Questo comporta una oggettiva impossibilità a 

stabilire dei comportamenti e dei modelli che siano universalmente validi. 

Ciò nonostante si avverte la necessità di analizzare le criticità comuni riscontrate dalle 

imprese e individuare problematiche di fondo in maniera tale da estrapolare, a grandi 

linee, dei principi che siano utili alle generazioni successive. 

Il ricambio generazionale è sicuramente un aspetto problematico della vita dell'impresa e 

ciò è confermato dalle statistiche forniteci dall'Istat 2016. Infatti, come accennato in 

precedenza, le imprese che non sopravvivono al ricambio generazionale portano la perdita 

di circa 65.000 posti di lavoro all'anno, per cui si può definire come in realtà si tratti, non 

solo di un problema di continuità aziendale, ma di una vera e propria questione sociale.  

La dottrina insegna che le crisi interne raramente nascono in maniera inaspettata, ma il 

più delle volte sono il risultato di un lento processo protrattosi nel tempo, causato da 

anomalie più o meno gravi all'interno dei sottosistemi dell'azienda.  Se non vengono 

tempestivamente riconosciute e affrontate, sono proprio tali anomalie che, evolvendosi 
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nel tempo, intaccano aspetti gestionali sempre più ampi portando l'intera organizzazione 

ad uno stato di crisi (DANOVI, QUAGLI, 2008).  

Ecco per cui, una direzione aziendale consapevole di tale problema, andrà a monitorare 

con estrema attenzione il nascere di eventuali anomalie per evitare l'insorgere di una 

eventuale crisi futura. Sarà compito dell'imprenditore presente, visto la sua pluriennale 

esperienza, a porre in essere i suddetti processi di prevenzione, confermando ancora una 

volta come non siano solo sufficienti delle buone capacità da parte della generazione 

emergente, ma è necessario un punto di riferimento che filtri e monitori le nuove 

dinamiche contestuali. 

Nello specifico, la definizione data in precedenza di attribuiti bivalenti mette in risalto la 

loro doppia natura, evidenziando caratteristiche positive ed al contempo negative 

dell’impresa a conduzione familiare (BONTI, CORI, 2011).  

In tale contesto, nel processo di successione generazionale è necessario cercare di 

separare la realtà aziendale da quella familiare sempre nel rispetto dei valori di 

quest’ultima. Infatti, il passaggio di consegne avviene tra l’imprenditore e il successore 

che a livello di relazione ricoprono rispettivamente il ruolo di padre e figlio.  

Se da un lato la duplice connotazione “imprenditore-successore” e “genitore-figlio” può 

portare alla creazione e sviluppo delle “familiness”, dall’altro può rivelarsi un intreccio 

molto pericoloso. La seconda relazione, essendo estremamente influenzata dalla 

componente sentimentale ed affettiva, è considerata più complessa, mentre la relazione 

“imprenditore-successore” pone le sue basi proprio nel rapporto creato “genitore-figlio”. 

Se quest’ultima relazione risultasse conflittuale, il figlio potrebbe vivere questo 

cambiamento come una opportunità per rimettersi in gioco nei confronti del padre. D’altra 

parte, se al contrario si trattasse di una relazione stabile e positiva, il ricambio 

generazionale sarebbe decisamente avvantaggiato. 

Tuttavia, il fulcro del problema risiede proprio in queste ultime considerazioni, in quanto 

si nota l'intrusione di strette e intime vicende familiari nelle dinamiche aziendali. 

Per cui, dal punto di vista del successore, riscattarsi da un rapporto familiare difficoltoso 

piuttosto che essere avvantaggiato da una salda relazione, devono essere considerati dei 

validi motivi per un approccio dinamico e determinato alle vicende aziendali, ma non 

come cause per intraprendere il percorso della successione. 

Per quanto invece riguarda il padre-imprenditore è necessaria la consapevolezza che 

come imprenditore è fondamentale guardare il figlio con obiettività senza farsi 

influenzare dalla solida relazione di tipo familiare, ecco per cui le 2 dimensioni, 
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nonostante sia difficile se non impossibile, mantenerle distinte, si devono integrare 

consapevolmente ed in maniera funzionale bilanciando così, l'integrità sia della famiglia 

che dell'azienda.  

Un altro aspetto comune ad entrambe le generazioni è la creazione di aspettative che si 

generano nella mente sia dell'imprenditore che del successore. Infatti nella maggioranza 

dei casi, il legame familiare suscita nel padre il desiderio che il figlio possa prendere le 

redini dell'azienda garantendone così la continuità da un lato, ed essere un motivo di 

orgoglio dall’altro. 

Tanto più l'aspettativa che il figlio lo segua è forte, tantomeno vuole essere tradita, 

generando nel successore una, a tratti inconsapevole, pressione psicologica da non 

sottovalutare.  

Qualora il figlio non seguisse le aspettative del genitore, la delusione di tale desiderio 

coinvolgerebbe aspetti emotivi irrazionali e profondi, tanto da poter mettere in crisi la 

relazione genitore-figlio: in questo modo non è solo il ruolo da imprenditore ad essere 

tradito ma anche quello del padre.  

Riassumendo, si necessita di sottolineare l'importanza di lasciare ai figli la possibilità di 

scegliere la propria strada valutando oggettivamente le loro doti e competenze, cercando 

di orientare al meglio il percorso formativo più adeguato; in primis per loro e 

successivamente considerando anche le esigenze dell’azienda, nel caso il successore 

decidesse di continuare l'attività di famiglia. 

Tali problematiche di natura emotiva e affettiva, possono sfociare non solo tra padre-

figlio, ma anche tra fratelli, cugini o parenti affini che concorrono per la successione, 

rendendo ancora più difficoltosa la gestione del ricambio generazionale.  

Un terzo elemento di criticità comune a molti casi aziendali, si può riscontrare non solo 

durante il delicato momento di successione generazionale, ma più in generale, nella vita 

quotidiana che caratterizza le imprese di micro e piccole dimensioni a conduzione 

familiare: il problema dell’accentramento del potere nelle mani dell’imprenditore 

(BASCHIERI, 2014). 

L'accentramento delle competenze e dell'autorità nella figura imprenditoriale influenza 

notevolmente il grado di paternalismo che si è definito in precedenza, alimentando una 

cultura tradizionalista contro il cambiamento e avverso a idee innovative, spesso 

intraprese dal successore. 

Inoltre la volontà dell'imprenditore di accentrare tutte le attività su di sé, non solo ha delle 

ripercussioni negative all'interno dell'organizzazione, ma è una delle principali cause 
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della presente generazione a posticipare la “consegna del potere”, pur in presenza di un 

valido successore. Le motivazioni di ciò risiedono nel rifiuto che l'azienda possa non 

essere più sotto il proprio controllo, oppure nel voler giustificare tale scelta dichiarando 

il successore non ancora pronto a prendere in mano le redini dell'attività.  

A livello organizzativo invece, la volontà di occuparsi di tutto impatta negativamente, in 

quanto l'imprenditore “spreca” del tempo prezioso ad attività che potrebbe semplicemente 

delegare ai vari reparti, a discapito di quelle che risultano fondamentali per il futuro 

dell'azienda, quali le scelte strategiche, pianificazione economico-finanziaria, 

l’innovazione etc.  

Inoltre la predisposizione alla poca fiducia e quindi all’accentramento del potere, è un 

comportamento che evidenzia una limitata flessibilità della persona. La delega infatti, è 

uno strumento in grado di fluidificare notevolmente tutti i processi aziendali. 

A fronte di tutto ciò, lo strumento per poter assicurare il superamento di eventuali fasi di 

crisi e quindi garantire la continuità nel tempo, è sicuramente uno studiato e attento 

processo di pianificazione. Ecco che in questo contesto, la generazione emergente diviene 

un mezzo per rivitalizzare la presente formula imprenditoriale, migliorando così i propri 

punti di debolezza, perfezionando i punti di forza e trasformando le minacce circostanti 

in opportunità.  

Al contrario invece, quando ci si trova impreparati di fronte al sopraggiungere del 

problema successorio, si può assistere ad un rallentamento o addirittura ad uno stallo 

dell'attività. Questo fenomeno normalmente accade nella successione rimandata ed in 

quella elusa, in cui le frenetiche attività dell'imprenditore e la sua volontà di 

accentramento, impediscono di pensare e pianificare il momento dell'abbandono 

dell'impresa.  

La tendenza a continuare a posticipare il problema successorio deriva da una causa che 

può essere considerata estremamente banale, ma che purtroppo si riscontra nella 

maggioranza dei casi. Infatti tale preoccupazione deriva da un atteggiamento puramente 

scaramantico.  

Questo avviene in quanto il fenomeno successorio viene normalmente associato alla 

morte dell'imprenditore o comunque alla cessazione dell'attività d’impresa.  

Con questo lungo processo di cambiamento, rientrando nelle attività strategiche 

dell'impresa, è opportuno giocare d'anticipo e non occuparsene quando il cambio vertice 

è ormai imminente.  

La pianificazione strategica infatti, consente di studiare attentamente un ventaglio di 
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scenari futuri a cui l'impresa potrebbe andare incontro, in maniera tale da saper cogliere 

le opportunità in base agli eventi ed alle dinamiche che colpiscono la realtà aziendale. In 

altre parole, la gestione dell'organizzazione non viene lasciata al caso, evitando così di 

improvvisare quando emergono delle criticità. 

La pianificazione strategica per cui, può essere considerata un ottimo sostegno alla 

realizzazione della strategia aziendale. Tuttavia, è necessario “sfatare un mito” riguardo 

la pianificazione ormai sedimentato nella mente degli imprenditori: i piani studiati e 

predisposti nella fase di pianificazione, non vincolano la strategia a schemi rigidi e 

immodificabili, ne tantomeno ingessano la struttura organizzativa. Al contrario è proprio 

dalle azioni poste in essere e dalla strategia perseguita che potrebbero nascere, in 

relazione a mutevoli dinamiche circostanziali ed ambientali, delle strategie emergenti da 

affiancare a quelle deliberate. Successivamente una volta che si sono delineati dei nuovi 

e solidi scenari, si può decidere di cessare una determinata strategia per delinearne di 

nuove. In altre parole è necessario tracciare un percorso ben definito da seguire, tenendo 

in considerazione strategie emergenti e cessanti che si possono delineare inaspettatamente 

lungo questo tragitto, per apportare dei miglioramenti coerenti con i cambiamenti del 

contesto competitivo.  

Se a tutto ciò si aggiunge che, oltre a strategie emergenti, gli aggiustamenti dei piani 

strategici avvengono in maniera graduale in relazione alle nuove conoscenze acquisite, si 

nota come la definizione di pianificazione strategica si discosta notevolmente dal concetto 

ingessato ed obsoleto che risiede nel pensiero comune degli imprenditori attuali. 

In questo contesto, tale processo risponde a due chiare e precise esigenze: se da un lato si 

necessita di fissare formalmente degli obiettivi in maniera tale da orientare la gestione 

aziendale, dall'altro, si mira a correggere gli obiettivi stessi tenendo in considerazione le 

mutevoli dinamiche contestuali. 

Arrivati a questo punto, è necessario evidenziare un secondo elemento che funge da 

barriera nella mente degli imprenditori attuali. Considerando che, come abbiamo citato 

più volte, la maggior parte delle realtà imprenditoriali presenti in Italia sono di dimensioni 

molto ridotte, occorre superare la radicata convinzione che la pianificazione strategica 

non sia compatibile con le imprese di tale dimensione. Infatti secondo le logiche appena 

esposte, tale processo di pianificazione viene inteso come un alternarsi tra fase di 

elaborazione, formalizzazione e rettifica della strategia. In questo contesto, si ricerca il 

superamento dei limiti tipici della piccola impresa attraverso l'accostamento di 

comportamenti di tipo anticipativo a quelli di tipo reattivo e adattivo (caratterizzanti le 
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imprese di piccole dimensioni) (DELL’ATTI, 2007). 

L'implementazione di tali azioni, ha spinto gli attori a rivolgere l'attenzione non solo al 

processo di pianificazione in sé, ma anche a quello del controllo. Infatti, risulta altrettanto 

fondamentale avere delle metriche che possano misurare i risultati ottenuti rispetto gli 

obiettivi prefissati, in maniera tale da verificare gli eventuali scostamenti.  

Così facendo, è possibile porre in essere azioni correttive al fine di riorientare le attività 

intraprese verso le finalità pianificate. 

Normalmente si usano due meccanismi per l'attività di misurazione, ovvero il feed-back 

e il feed-forward: con il primo, si intendono tutte le attività poste in essere 

successivamente alla rilevazione degli scostamenti, mentre con il secondo, presente nei 

sistemi di controllo più evoluti, si fa riferimento a tutte quelle attività intraprese durante 

la rilevazione degli scostamenti, in maniera tale da reindirizzare “real time” le attività in 

atto. 

Per cui, facendo riferimento al ricambio generazionale, non appena si identifica una 

soluzione in risposta ad un problema successorio, è bene fin da subito impegnarsi in tal 

senso, condividendo il fenomeno all'interno dell'organizzazione. Ecco che così, il 

processo di successione, ha inizio già durante la sua fase di programmazione e non nel 

momento in cui l'imprenditore decida di ritirarsi.  

Così facendo, è possibile analizzare il problema successorio in tutte le sue componenti 

(fabbisogno di risorse finanziarie, rapporto con i dipendenti, strategie di sviluppo etc) , 

senza focalizzarsi solamente sul trasferimento di competenze. 

D'altro canto, non pianificare significa ritrovarsi nell'imminente momento della 

successione, dovendo gestire ed affrontare conflitti di interessi familiari, tensioni ed 

inefficienze organizzative, aspetti burocratici e quant’altro, rischiano di compromettere 

seriamente la continuità aziendale.  

 

2.8 Conclusione   

 

Nel nostro Paese le imprese familiari, soprattutto quelle di micro e piccola dimensione, 

rappresentano il cuore del tessuto imprenditoriale ed economico italiano, fornendo un 

contributo rilevante allo sviluppo della nostra economia.  

Le imprese a conduzione familiare sono caratterizzate da attributi bivalenti che da un lato 

costituiscono il punto di forza dell'organizzazione, rendendo l'impresa unica nel suo 

genere e diversa da qualsiasi altra attraverso la creazione di “familiness”, dall'altro invece, 
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gli stessi attributi delineano un forte limite aziendale rimanendo ancorati ad una chiusa 

mentalità rappresentata dal modello tradizionale; questo impedisce all’organizzazione di 

porre in essere processi di cambiamento aziendale che potrebbero migliorare 

notevolmente le performance aziendali.  

Normalmente, la maggior parte delle imprese familiari è chiamata ad affrontare uno dei 

momenti più critici della propria esistenza, ovvero quello della successione 

imprenditoriale, coinvolgendo la generazione presente e la generazione emergente. 

Un lungo processo che non può essere attuato senza il pieno coinvolgimento di tutti i 

membri della famiglia, sottolineando di come sia necessario un'attenta analisi da parte di 

dei soggetti coinvolti.  

Il ricambio generazionale rappresenta un momento estremamente delicato della vita di 

un'impresa e, alla luce delle osservazioni effettuate nel presente capitolo, si vuole 

evidenziare come non si possa affrontare tale processo attraverso un semplice 

trasferimento di competenze, nonostante sia indubbiamente una componente di 

fondamentale importanza, ma necessita di essere pianificato per tempo.  

La consapevolezza di tale processo e la sua gestione adeguata garantiscono non solo la 

continuità dell'impresa, ma vogliono rappresentare anche un momento per portare 

innovazione all'interno dell'organizzazione aziendale integrando competenze preesistenti 

con nuove conoscenze.  

La pianificazione strategica, dopo aver studiato i possibili scenari evolutivi, mira a 

stabilire delle linee guida in maniera tale da orientare le varie azioni verso la realizzazione 

della strategia aziendale. Si tratta di un ottimo strumento utilizzabile anche dalle aziende 

di micro e piccole dimensioni, in quanto a differenza del pensiero comune radicato nella  

mente dei piccoli imprenditori, non ingessa la struttura organizzativa ma tiene in 

considerazione strategie emergenti da poter affiancare a quelle deliberate in relazione ai 

cambiamenti ambientali, configurandosi così, secondo una logica di alternanza tra 

elaborazione e rettifica della strategia. 

 
 

 

 

  



 50 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 
 

 

Internazionalizzazione d’impresa 
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3.1 Introduzione 
 
Si ritiene doverosa un'introduzione del capitolo perché rappresenta non solo il cuore di 

questo elaborato, ma anche una vera e propria guida per lo scrittore che ha utilizzato e 

continuerà ad utilizzare ai fini del progetto posto in essere nell'impresa di famiglia, 

successivamente esposta come caso aziendale nel capitolo 4.  

Il tema che si andrà a trattare nei prossimi paragrafi riguarda l'internazionalizzazione 

dell'impresa. 

In merito, si vuole sottolineare che la parte più operativa, nonché quella studiata ed 

analizzata con l’indispensabile aiuto di un consulente esperto in internazionalizzazione 

del business, è descritta ed integrata nelle vicende aziendali, articolate nel capitolo 4. Per 

cui, due delle principali componenti dei processi di internazionalizzazione quali il piano 

di marketing internazionale ed il ruolo di internet, non saranno approfondite in questo 

capitolo ma studiate attraverso il caso aziendale. 

Gli argomenti trattati mirano ad esporre in maniera teorica ma con un taglio molto 

operativo il tema dello sviluppo d’impresa nei mercati internazionali. In questa maniera 

si vuole fornire una dettagliata panoramica del suddetto tema per essere successivamente 

contestualizzata ed adattata al caso specifico dell’azienda Martin Maffeo S.r.l. 

 

3.2 Cosa significa internazionalizzarsi 

  

A partire dal secondo Dopoguerra, vari fattori quali l’abbassamento dei costi di trasporto, 

lo sviluppo tecnologico, la riduzione delle barriere agli scambi, hanno favorito i processi 

di globalizzazione. Tale fenomeno si è notevolmente intensificato dagli anni ottanta, 

creando una maggiore interdipendenza fra i mercati dei vari paesi. L’intensificazione 

degli scambi poggia le basi sulle notevoli opportunità che diversi mercati possono offrire 

alle imprese, non solo in termini di vendita, ma anche di approvvigionamento. Motivo 

per cui, molte imprese hanno avviato attività d’internazionalizzazione d’impresa. 

Il termine “internazionalizzazione” racchiude in sé vari significati, tuttavia l'aspetto 

comune alle varie definizioni date dalla dottrina vuole indicare tutte quelle attività di 

investimento sui mercati esteri poste in essere dalle imprese. 

Molto spesso tale espressione viene confusa con “esportare”. Quest'ultimo richiama la 

mera attività di vendita (diretta o indiretta) di un determinato prodotto o servizio all'estero, 

rientrando in alcuni casi tra le attività di internazionalizzazione.  
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Si evince per cui come tali attività indichino un processo di studio e adattamento 

dell'impresa a mercati internazionali. 

Le cause che spingono un'impresa a svilupparsi all'estero possono essere di svariata 

natura, tuttavia sono legate principalmente a tre motivazioni di fondo: 

- Come soluzione a problemi che derivano dal mercato interno; 

- Come mezzo per il raggiungimento di obiettivi aziendali;  

- Come reazione a stimoli e richieste provenienti dall'estero (Sessa, Conzato, 2009); 

  

In relazione alla motivazione che spinge un'impresa a intraprendere processi di 

internazionalizzazione, si configurano diverse tipologie di comportamento. 

Nel primo caso, l'impresa intende perseguire lo sviluppo di attività all'estero a causa di 

difficoltà incontrate nel mercato interno. La scelta di internazionalizzazione in un 

momento di debolezza può risultare inadeguata e compromettere le sorti dell'azienda, 

considerando che le attività da implementare richiedono un cospicuo investimento di 

risorse. In questo caso il comportamento posto in essere dall'azienda è di tipo reattivo e 

potrebbe rivelarsi poco strategico, tardivo e non ottimale. 

Il secondo caso è quello che definisce un comportamento attivo, considerato strategico, 

consapevole e lungimirante. È finalizzato al raggiungimento degli obiettivi attraverso 

opportunità di crescita precedentemente individuate e studiate dall'impresa. Per cui, si 

tratta di un approccio consapevole su cui influiscono anche fattori interni ed esterni 

all’impresa, quali la struttura del settore (caratteristiche della domanda o concorrenza), 

condizioni economiche, normative (delocalizzazione della produzione) etc.  

Infine l'ultima situazione caratterizza un approccio ed un comportamento di tipo passivo, 

in quanto l'impresa si limita a soddisfare delle richieste che arrivano da clienti esteri. 

 
3.3 Attività da internazionalizzare  

  

Le attività che possono essere internazionalizzate e che quindi possono trarre vantaggio 

se realizzate all'estero, si dividono in due gruppi principali: 

  

- Attività “a monte”: ovvero tutti i processi posti in essere che riguardano la 

progettazione e la predisposizione dell'offerta aziendale come R&S, progettazione 

dei prodotti, approvvigionamenti e la produzione stessa; 
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- Attività “a valle”: configurate come tutte quelle attività che presentano un contatto 

diretta con il mercato. In questo caso si fa riferimento ad attività di analisi di 

mercato, logistica distributiva, vendita e servizi di customer care (Sessa e 

Conzato, 2009). 

 

In tale contesto, l'organizzazione, dopo aver scomposto il processo aziendale in singole 

attività, è chiamata a decidere quali di esse possano essere realizzate all'estero per 

perseguire in maniera più efficace il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e nello 

specifico, se svilupparle in un solo paese (concentrazione) o in più paesi (dispersione) 
(CEDROLA 2005). 
Normalmente, se da un lato è vero che per “internazionalizzazione” si intenda lo 

svolgimento all'estero di qualsiasi attività dell'impresa, dall’altro si vuole sottolineare 

come la più frequente sia quella relativa allo sviluppo del mercato, denominata 

internazionalizzazione commerciale. 

Le soluzioni che si possono intraprendere per porre in essere processi di 

internazionalizzazione delle varie attività sono molteplici. Per cui, riassumendo quanto 

detto finora è possibile individuarne essenzialmente tre: 

- Internazionalizzazione commerciale; 

- Internazionalizzazione produttiva; 

- Internazionalizzazione degli approvvigionamenti. 

  

Come è stato già sottolineato in precedenza per risolvere i problemi legati alla successione 

generazionale, l'azione internazionale non può essere improvvisata ma necessita di 

un'analisi accurata e approfondita. 

Infatti, operare in un altro paese richiede un lavoro di preparazione complesso che inizia 

con un’adeguata attività di pianificazione. La mole di lavoro necessaria per intraprendere 

queste tipologie di iniziative è paragonabile a quella necessaria all'avvio di una nuova 

attività. 

Considerando l’ipotesi di una internazionalizzazione commerciale, si deve infatti tenere 

in considerazione che nei mercati esteri: 

- L'impresa non è conosciuta: sono necessarie strategie che mirino ad incrementare 

l'awareness aziendale o del brand o del prodotto; 
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- L'impresa non conosce la propria clientela: la cultura di un paese influenza 

notevolmente abitudini, comportamenti di acquisto e preferenze del popolo. Voler 

applicare la stessa strategia utilizzata nel paese di origine potrebbe seriamente 

compromettere gli sforzi realizzati; 

- I propri prodotti non siano adeguati alle esigenze del nuovo mercato: in questo 

caso, l'azienda sarà costretta a porre in essere dei processi di adattamento del 

prodotto al mercato estero; 

- L'impresa non possiede un quadro ben preciso dei concorrenti; 

- L'impresa non possiede una rete di distributori nel paese estero. 

  

La pianificazione strategica di tali processi di internazionalizzazione mira a colmare 

queste lacune cercando di ridurre progressivamente il gap informativo sfavorevole 

all'impresa. Tutto ciò risulta di estrema importanza per lo sviluppo non solo di attività a 

valle, ma anche di attività a monte della filiera produttiva (CONSULENZA AZIENDALE 

2017). In entrambi i casi, i fattori da tenere in considerazione in merito 

all’implementazione di strategie d’internazionalizzazione sono numerosi e verranno 

trattati nel dettaglio successivamente.  

 

3.3.1 Internazionalizzazione Commerciale 
  

La modalità più frequente con cui si attuano azioni di internazionalizzazione commerciale 

è quella dell'esportazione. Tuttavia esistono altre forme più complesse e impegnative in 

termini di risorse economiche ed organizzative che permettono all'azienda di ottenere dei 

risultati migliori.  

Si parte infatti, come mostrato nell’immagine 3.1 sottostante, da un’esportazione 

indiretta, caratterizzata per essere la modalità meno impegnativa in termini di 

radicamento nel mercato estero e di impegno finanziario-organizzativo, fino ad arrivare 

a investimenti diretti nel paese estero (IDE) che richiedono ingenti risorse e presentano 

un elevato grado di rischio, permettendo, tuttavia, di ottenere risultati molto più rilevanti. 

Tra questi due estremi si configurano una serie di soluzioni intermedie che possono 

rientrare in un percorso evolutivo dell'impresa. 

È necessario che l'impresa, di fronte a questo ventaglio di soluzioni per approcciare il 

mercato estero, valuti quale strada perseguire equilibrando obiettivi attesi con risorse 
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disponibile da investire in maniera tale da sostenere le proprie attività e sopportarne il 

rischio.  

Nello specifico, nonostante l'unicità che caratterizza ogni singola impresa, si vogliono 

evidenziare degli elementi che ogni azienda dovrebbe tenere in considerazione: 

- Identificazione degli obiettivi in termini di volume; 

- La disponibilità di risorse finanziarie; 

- La presenza in altri mercati esteri o eventuali esperienze pregresse; 

- Il grado di competizione nel mercato estero; 

- Il tipo di vantaggio competitivo che caratterizza il processo produttivo; 

- Il grado di evoluzione delle infrastrutture nel mercato estero.   

 

 

 
 Immagine 3.1 tratta da: M.D.F, “Internazionalizzare l’impresa”, 2016. 

 

3.3.2 Internazionalizzazione produttiva 

  

Un altro fattore influenzante la scelta di sviluppo aziendale attraverso mercati esteri è la 

delocalizzazione della produzione. 

Per molte aziende tale valutazione riguarda la possibilità di sfruttare condizioni di costo 

più vantaggiose. Tuttavia, i vantaggi che si possono riscontrare delocalizzando la 

produzione sono decisamente più numerosi: disponibilità di manodopera specializzata a 
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basso costo, agevolazioni fiscali e finanziarie, minore burocrazia, disponibilità di materie 

prime in loco, possibilità di stabilire partnership con potenziali concorrenti e superamento 

di barriere commerciali. 

Nello specifico, assumono particolare rilevanza delle componenti che ogni impresa 

dovrebbe verificare scrupolosamente: 

- L'aspetto fiscale: in molti paesi esistono le cosiddette “tax free zones”, ovvero 

località caratterizzate da notevoli agevolazioni fiscali se non addirittura di assenza 

di imposte (includendo anche i costi doganali); 

- L'aspetto finanziario e bancario: la possibilità, soprattutto per le piccole imprese, 

di attingere a linee di finanziamento ed agevolazioni in merito all'accesso al 

credito; 

- Le condizioni produttive: oltre al costo della manodopera è necessario avere una 

chiara panoramica riguardo le normative vigenti in termini di sicurezza, 

smaltimento rifiuti e tutela dei lavoratori.  

 

Un'attenta analisi di tutte le componenti sopra citate permette all'azienda un risparmio in 

termini sia di costi che di minori oneri burocratici da sostenere.  

La scelta di produzione all'estero deve essere valutata nella sua totale complessità. A tal 

proposito, la delocalizzazione comporta dei rischi che l'azienda deve essere in grado di 

sopportare: 

- L'aumento dei costi logistici: nella scelta circa l'individuazione del paese, 

bisognerà valutare la distanza geografica; 

- Perdita di controllo della qualità: sono necessari degli organismi di controllo 

qualità, ricordando che il “made in Italy” è sinonimo di alta qualità; 

- Perdita di produzione interna: la produttività del lavoro è spesso più bassa di 

quella italiana.   

  

3.3.3 Internazionalizzazione degli approvvigionamenti 

  

Tale processo viene sviluppato quando l'impresa decide di approvvigionarsi presso i 

mercati esteri, dai quali otterrà materie prime, semilavorati e componenti a prezzi più 

competitivi. 
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Lo sviluppo di tale formula può avvenire con diversi gradi di coinvolgimento e di 

impegno da parte dell'impresa. In tale ambito, si tenga in considerazione la fase iniziale, 

ovvero quella del “local sourcing”, in cui l'impresa di riferimento utilizza il mercato 

nazionale per i propri approvvigionamenti a causa di esperienza insufficiente e risorse 

scarse; l'evoluzione successiva consiste nel rifornirsi all'estero ricorrendo a intermediari, 

fino allo stadio più elevato, il “global sourcing”, in cui l'azienda ha sviluppato una vera e 

propria rete di fornitura all'estero. 

Anche nel suddetto modello non mancano le criticità, infatti nelle forme più evolute un 

primo ostacolo è costituito dai tempi necessari per completare il ciclo di 

approvvigionamento. A questo si aggiungono una maggiore probabilità di rischio di 

inconvenienti legati non solo ad aspetti logistici ma anche alla gestione dei fornitori. 

Un secondo problema può essere costituito dall’ instabilità dei mercati di fornitura, 

proprio per questo, una pianificazione strategica delle fonti di approvvigionamento 

consiglia di tenere aperte più alternative. 

Infine, un ultimo rilevante aspetto da non sottovalutare riguarda il tema delle informazioni 

riservate in merito ai materiali acquistati. Un esempio eclatante di ciò è la Cina, in cui 

determinate informazioni relative a prodotti (per esempio: un disegno di un componente, 

la struttura di particolari meccanismi etc) vengono nelle mani di concorrenti locali in 

grado di avviare una produzione simile. Si ricorda infatti, che in alcuni paesi la tutela 

della proprietà intellettuale risulta estremamente scarsa (MUSSO, DONINOTTI, FULVIO, 

2016).  
 

3.4 Forme dell’internazionalizzazione 

  

Sono state brevemente descritte, nel paragrafo precedente, le modalità con cui l'impresa 

può intraprendere il suo percorso fuori dai confini nazionali. 

Da quanto detto, in base a diversi fattori l'impresa può decidere se svolgere direttamente 

l'attività all'estero oppure affidarla ad intermediari specialisti che svolgono l'attività per 

conto dell'impresa. Se da un lato gli investimenti diretti portano ad un maggior controllo 

del mercato, dall'altro lato il grado di rischio assunto e le risorse necessarie sono 

decisamente maggiori. 

Il ventaglio di soluzioni configurato in precedenza può essere ricapitolato in tre principali 

alternative: 

- Internazionalizzazione indiretta; 
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- Alleanze e partnership; 

- Internazionalizzazione diretta. 

  

Si vuole sottolineare come la decisione da prendere non costituisca un trade-off tra le 

soluzioni proposte; si configura piuttosto come un percorso evolutivo seguito 

dall'azienda, considerando le proprie risorse ed i propri obiettivi. 

I fattori che influenzano tale scelta posso essere numerosi e saranno approfonditi in 

seguito. Tuttavia, a conferma di quanto detto, è ragionevole pensare che un'impresa di 

piccole dimensioni, senza nessun tipo di esperienza pregressa, con un budget e delle 

risorse limitate, si veda costretta ad affidarsi a specialisti del settore per la propria attività 

di esportazione. In seguito alle prime esperienze potrà prendere in considerazione delle 

forme di collaborazione con altre imprese operanti nel mercato estero e, successivamente, 

grazie a conoscenze acquisite in termini di know-how e di una maggiore disponibilità 

finanziaria, si valuteranno lo sviluppo di forme di internazionalizzazione diretta. Risulta 

invece più probabile che un’azienda di medie e grandi dimensioni disponga di risorse 

sufficienti per implementare direttamente strategie di sviluppo internazionale attraverso 

forme dirette. 

 

3.4.1 Internazionalizzazione indiretta 

 

In questo caso l'impresa non gestisce direttamente le operazioni commerciali nel paese 

estero ma si avvale di soggetti intermedi. 

Così facendo l'impresa, delegando a terzi la gestione del rapporto internazionale, 

trasferisce a quest'ultimi i costi e rischi del processo di esportazione, lasciando tuttavia il 

controllo del mercato all'impresa esportatrice e perdendo il contatto diretto con il cliente 

finale. 

Come brevemente accennato in precedenza, il vantaggio di tale modalità risiede nella 

espansione della propria attività senza particolari investimenti; non a caso si tratta della 

modalità più diffusa tra le piccole imprese. 

Il soggetto a cui l'impresa si rivolge può decidere di operare in diverse maniere, svolgendo 

una semplice attività di intermediazione oppure può acquistando e rivendendo i prodotti 

per conto proprio nei mercati esteri. 

Di seguito sono riportate le forme più diffuse che questa tipologia di distribuzione può 

assumere: 
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•   Trading company; 

•   Importatori/distributori, buyer e broker; 

•   Consorzi, esportatori nazionali e specialisti di Export management.  

 

Trading company 

  

Sono società di intermediazione commerciale generalmente operanti in più paesi, 

specializzati nella ricerca e nell'acquisto di prodotti per venderli in seguito, a seconda 

delle esigenze dei loro clienti. 

La maggior parte delle “trading company” si configura come impresa indipendente e, 

oltre al “core business”, offrono servizi complementari di natura logistica tecnica o di 

marketing. 

Il loro grado di specializzazione per settore merceologico dipende da impresa a impresa, 

per cui prima di instaurare un rapporto duraturo nel tempo è necessario informarsi con 

attenzione riguardo la loro operatività e le loro esperienze pregresse. 

  

Importatori/distributori, buyer e broker 

  

Gli importatori/distributori sono operatori specializzati nell'importazione di prodotti e più 

in generale, nel commercio internazionale. Risiedono principalmente nel paese di 

destinazione e agiscono come intermediari tra il produttore e il cliente estero. 

Visto le dimensioni, essi possiedono generalmente una grande forza contrattuale e sono 

operatori con una conoscenza approfondita dei mercati di sbocco, potendo così fornire ai 

produttori delle specifiche indicazioni per adattare i prodotti alle esigenze del mercato 

scelto. 

  

I buyer sono agenti di acquisto che gestiscono le trattative in maniera attiva ricercando 

fornitori e richiedendo specificatamente ciò di cui hanno bisogno. 

Un primo vantaggio di operare con un buyer risiede nell’entrare rapidamente in contatto 

con clienti importanti, senza dover impegnare ingenti risorse in termini organizzativi e 

finanziari. 

Tuttavia, si tenga in considerazione che i buyer più qualificati sono considerati molto 

selettivi, per cui non risulta così semplice riuscire a ottenere un appuntamento. 
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Infine i broker sono degli operatori di norma altamente specializzati per categorie 

merceologiche. La loro principale funzione è quella di sfruttare le conoscenze e i contatti 

acquisiti durante l’esperienza lavorativa facendo così da “ponte informativo” tra il 

fornitore e il potenziale compratore estero. Proprio per questo, i Broker operano sia dal 

lato delle esportazioni, ricercando compratori esteri, sia dal lato delle importazioni, 

individuando fornitori esteri. 

Un settore in cui essi sono molto attivi è quello delle commodity, un termine ormai molto 

presente nel gergo commerciale che identifica un bene offerto sul mercato senza 

differenze qualitative indipendentemente da chi lo produce, come per esempio il petrolio 

o i metalli. 

Si parla appunto di beni “commodificati” quando la loro ampia diffusione e scarsa 

differenziazione li rende caratterizzati dalla sola concorrenza di prezzo. 

  

Consorzi, esportatori nazionali e specialisti di Export management 

  

Queste tre formule indirette di internazionalizzazione presentano un denominatore 

comune: esse infatti, si sostituiscono all'impresa in toto, dalle operazioni di vendita alle 

pratiche burocratiche. 

  

I consorzi sono strutture associative molto diffuse, soprattutto tra le piccole imprese, che 

hanno come scopo la promozione e l'esportazione dei prodotti delle imprese associate. 

La principale funzione di un consorzio risiede nella sua capacità di aggregare un certo 

numero di operatori, normalmente di piccole dimensioni, in maniera tale da suddividere 

i costi di gestione ed aumentare il proprio potere contrattuale nei mercati esteri. In altre 

parole, il consorzio sfrutta le sinergie che si vengono a creare tra le imprese associate per 

erogare servizi di varia natura fronteggiando in maniera efficace le criticità che si possono 

incontrare nel processo di sviluppo internazionale. 

I consorzi di vendita possono o meno assumersi il rischio commerciale. Nel caso in cui 

decidesse di svolgere le proprie attività con assunzione del rischio, esso opererà come una 

vera e propria società di import/export, se invece optasse di non assumersi il rischio, il 

consorzio non porrà in essere nessuna attività di compravendita ma si attiverà 

semplicemente nella ricerca di potenziali clienti oppure svolgerà delle operazioni di 

acquisto per nome e/o per conto dell'imprese associate. 
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Il principale problema riscontrato all'interno delle suddette organizzazioni emerge nel 

momento in cui vi è la presenza di imprese che possono essere di fatto concorrenti. Per 

cui in ottica strategica risulta estremamente rilevante coinvolgere imprese da un lato dello 

stesso settore in maniera tale da offrire prodotti e servizi complementari, dall’altro 

operanti in diverse aree di business o posizionati su segmenti differenti. 

  

Le cosiddette “Export house”, invece, sono degli operatori localizzati nello stesso paese 

dell'impresa che vuole esportare, accollandosi il rischio e gli oneri che la vendita all'estero 

comporta. Infatti l'esportatore, che solitamente è specializzato per area geografica o per 

settore merceologico, si occupa della totale gestione delle attività estere, dalla ricerca del 

cliente alla spedizione della merce dopo aver concluso la trattativa. Tuttavia a fronte di 

tali vantaggi, vi è la totale perdita di controllo sul mercato di destinazione. 

  

Infine “gli specialisti di export management” si configurano come vere e proprie imprese 

commerciali o professionisti che operano sui mercati nazionali come unità di vendita per 

un determinato numero di produttori. 

Lo specialista ricopre il ruolo di “export manager” e si mette a disposizione di varie 

imprese la cui offerta appartiene allo stesso settore merceologico ma non si trovano in 

una situazione di concorrenza. 

In tale maniera, le imprese si servono dello stesso export manager ripartendo in maniera 

equa i costi del personale, i costi di trasferta e tutte le spese legate a tali attività. 

Tale figura rientra a pieno titolo nella più ampio fenomeno di “management sharing” 
(LOMBARDI, 2014). 
  

3.4.2 Alleanze e partnership 

  

Nell’ipotetico processo evolutivo che le piccole imprese pongono in essere verso 

l’internazionalizzazione del loro business, alleanza e partnership si configurano come una 

via di mezzo fra le forme indirette, caratterizzate dalla gestione delle attività da parte di 

terzi soggetti intermediari e forme dirette con cui le attività nei mercati internazionali 

vengono eseguite e supportate direttamente dall'impresa stessa. 

Nello specifico, alleanze e partnership si configurano come forme di collaborazione di 

semplice natura contrattuale nel caso in cui non vi sia un conferimento di capitale (non 



 62 

Equity agreement) oppure in maniera più articolata, nel caso vi sia una partecipazione 

azionaria al capitale (Equity agreement). 

Tali forme collaborative si possono distinguere in base alle attività svolte. Infatti, gli 

accordi fra imprese possono essere di varia natura: 

- Tecnologica: avendo come obiettivo il trasferimento della tecnologia, 

l'integrazione verticale ed il frazionamento del rischio delle attività di ricerca e 

sviluppo. Rientrano in tale categoria joint-venture, consorzi di ricerca e sviluppo, 

cessione di licenze e di know-how; 

- Produttiva: finalizzata alla produzione e realizzazione di prodotti e/o servizi; 

- Marketing: tali accordi riguardano la distribuzione e l'assistenza per lo sviluppo 

del mercato internazionale. In questa tipologia rientrano: il franchising, il 

piggyback e altri accordi di distribuzione.   

 

Dall'esperienza passata, per intraprendere la via dello sviluppo internazionale attraverso 

alleanze e partnership è necessaria un'attenta programmazione e progettazione della 

strategia. Gli insuccessi infatti sono tutt'altro che infrequenti. 

A tal proposito, non solo è necessario pianificare una strategia, ma bisogna effettuare 

delle valutazioni riguardo i partner con cui si andranno a stipulare determinate forme di 

collaborazione. 

Nello specifico, il principale problema che accomuna molti casi di insuccesso, riguarda 

proprio il modo in cui si realizza l'integrazione. Infatti l'entusiasmo della nuova iniziativa 

può illudere entrambe le imprese partner a un'apparente convergenza di visione strategica, 

tralasciando analisi più attente che andrebbero invece eseguite in via preliminare. 

Molto spesso capita che le imprese, durante il loro rapporto collaborativo, seguano una 

propria strategia che risulta incompatibile con quella della partner o dei partner. 

Più in generale invece, tale problema viene ricondotto alla difficoltà che le imprese 

incontrano nel chiarire in maniera dettagliata tutti gli aspetti sia strategici che operativi 

riguardante il rapporto di collaborazione, prima del suo avvio. 

Questi problemi di incomprensione possono essere amplificati notevolmente dalle diverse 

culture manageriali. Ogni cultura infatti può interpretare in maniera differente i vari 

aspetti di gestione banalizzando ciò che per altri può essere considerato un aspetto 

cruciale. 
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A tutto ciò si aggiunge un ulteriore problema, rappresentato dai comportamenti 

opportunistici che molto spesso si incontrano nei rapporti basati su una fiducia reciproca 

necessaria. 

  

Le imprese, per cercare di contenere il grado di rischio e tutelarsi da partner non affidabili, 

utilizzano una serie di clausole da inserire all'interno del contratto specifiche per ogni 

situazione, come quella di non intraprendere attività in concorrenza dopo la scadenza del 

contratto, la riservatezza del know-how e della documentazione tecnica etc. 

  

3.4.3 Internazionalizzazione diretta 
  

La modalità più evoluta con la quale svolgere attività nei mercati esteri è quella 

dell'internazionalizzazione diretta. 

In questo modo, l'impresa decide di occuparsi personalmente delle attività necessarie per 

lo sviluppo nei mercati esteri. A differenza delle situazioni sopracitate, questa modalità 

richiede un notevole impegno di risorse sia in termini organizzativi e sia in termini 

economici. Tuttavia l'impresa si assicura il controllo diretto sul mercato sfruttando i 

vantaggi che questo comporta quali una maggior consapevolezza delle caratteristiche 

della domanda, informazioni più dettagliate e tempestive sul mercato, possibilità di rapido 

intervento di fronte a segnali deboli di cambiamento e non solo. 

L'internazionalizzazione diretta si articola in quattro principali formule utilizzate: 

- Vendita diretta: mediante o meno degli agenti. Viene utilizzata principalmente da 

coloro che offrono prodotti di elevato valore per i quali si necessita un'adeguata 

assistenza post-vendita. Tuttavia si riscontrano casi di successo pur trattando beni 

di basso valore. In questo caso, occorre tener presente che il numero elevato di 

clienti richiede una consistente forza vendita; 

- Acquisto diretto dal produttore: sfruttando maggiori economie di scala 

all'aumentare dei quantitativi acquistati; 

- Insediamento diretto: prevede la presenza nel mercato estero di una propria sede 

fisica rappresentando la forma più costosa e di conseguenza anche la più rischiosa. 

Tuttavia i risultati ottenibili grazie ad un maggior controllo, sono di gran lunga 

superiori, configurando tale alternativa come un'ottima scelta nel caso in cui 

l'investimento sia sostenibile da parte dell’azienda; 
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- Commercio elettronico: ricordando che può essere utilizzato sia per svolgere 

attività di vendita ma anche di acquisto; si configura una modalità tanto più 

indicata quanto più le imprese si rivolgono a nicchie di mercato; questo perché 

uno dei vantaggi di una produzione molto specializzata risiede nell'avere un target 

di consumatori maggiormente indifferenziato a livello internazionale. Si tenga in 

considerazione che anche la gestione del canale online richiede un adeguato 

investimento, spesso sottovalutato dal Management aziendale. 

 

In relazione alle modalità appena descritte, si possono presentare quattro tipologie di 

soggetti che partecipano attivamente all’interno dell’organizzazione per promuovere e 

sviluppare il mercato internazionale: 

- L’agente: rappresenta la figura più diffusa ed ha il compito di promuovere, 

negoziare e gestire le trattative in maniera continuativa in cambio di una 

provvigione;  

- Il venditore diretto: necessario nel momento in cui lo sviluppo internazionale si 

articola mediante la vendita diretta; 

- Il distributore: rappresentato da un soggetto che, mediante contratti di esclusività, 

si prende la responsabilità della vendita e garantisce un approvvigionamento 

minimo; 

- Il concessionario: si tratta di una entità che promuove ed organizza la vendita dei 

prodotti con continuità ed esclusività. La principale differenza dal distributore 

risiede nel fatto che il concessionario è completamente integrato nella rete di 

vendita dell'esportatore subendo le politiche organizzative dettate dall'azienda 
(MUSSO, DONINOTTI, FULVIO, 2016).  

  

3.5 Il problema culturale 

  

Nell'affrontare processi di internazionalizzazione, l'impresa viene necessariamente a 

contatto con culture e contesti ambientali differenti. Ai fini di un'efficace integrazione, 

l'azienda dovrà studiare modalità di interazione specifiche per interagire efficacemente 

con il paese obiettivo. Molto spesso il tema della differenza culturale è sottovalutato, 

tuttavia una strategia perfetta può essere vanificata da un blocco della comunicazione o 
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da un comportamento definito irrispettoso dalla controparte. Infatti sono molti gli 

elementi da tenere in considerazione: regole, abitudini, approccio interpersonale etc. 

Sempre più spesso, le organizzazioni hanno bisogno di una “bussola” per orientarsi nel 

contesto globale e multiculturale in cui operano evitando così di rimanere vittima del 

cosiddetto “shock culturale”. 

Le imprese possono approcciarsi attraverso quattro modalità differenti: 

- Relativismo culturale: prevede il rispetto della cultura del paese estero, 

adoperandosi nell’adottare comportamenti coerenti ed in linea con la tradizione 

locale. In questo caso, si separano le azioni dalle loro conseguenze perché si 

necessita l'adattamento alle diverse esigenze culturali; 

- Egoistica: ogni operatore pone in essere azioni e comportamenti che mirano a 

massimizzare il proprio interesse, indipendentemente dal contesto culturale di 

riferimento. Tale approccio, al contrario del relativismo culturale, unisce le azioni 

con le loro conseguenze; 

- Deontologico: le azioni e i comportamenti adottati rispettano il codice etico 

dell'azienda. In questo caso le azioni vengono separate dalle conseguenze venendo 

giudicate in maniera positiva o meno secondo i canoni culturali dell'impresa, 

indipendentemente dalla cultura del paese di riferimento; 

- Utilitaristico: le azioni poste in essere verranno giudicate in base alle loro 

conseguenze. In tale maniera si mira alla massimizzazione dell'interesse generale 

degli attori (VALDANI, BERTOLI, 2014). 

  

3.6 Una scelta pianificata 

  

Un aspetto che influenza negativamente la prestazione delle piccole-medie imprese 

poggia le basi nell’orientamento troppo focalizzato alla vendita, in particolare nei paesi 

esteri. Questo approccio ansioso, caratterizzante i piccoli imprenditori nel ricercare e 

sperare in un ritorno dell'investimento in tempi brevi, non permette alle aziende di avere 

una chiara panoramica riguardo al ruolo strategico dei singoli paesi. 

Molto spesso infatti, le fasi di analisi e studio dei mercati vengono sottovalutate per vari 

motivi: innanzitutto si nota una vera e propria mancanza di consapevolezza 

dell'importanza di tali processi e, successivamente, essendo attività complesse e di 

difficile attuazione, la piccola impresa può non avere le competenze adeguate per 
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implementarle. In aggiunta a tutto ciò, è ormai consolidato che la maggior parte degli 

imprenditori non sempre definiscono un quadro di sviluppo a lungo termine, ma 

focalizzano le loro attività di gestione su periodi di tempo abbastanza brevi. 

Avviare processi di internazionalizzazione d’impresa è una scelta strategica e, come tale, 

necessita di una pianificazione studiata per orientare l'organizzazione verso gli obiettivi 

aziendali. 

Se non si pianifica il rischio è quello di porre in essere degli investimenti in attività 

commerciali e promozionali improvvisate e lasciate al caso. La definizione degli obiettivi 

ed il “pensare in maniera strategica” evidenziano quindi la vera utilità della 

pianificazione, ovvero quella di costituire un punto di riferimento quotidiano in maniera 

tale da definire, supportare ed eventualmente riorientare il piano d'azione previsto 

dall’organizzazione. In tale ambito è bene ricordare e chiarire due aspetti da tenere in 

considerazione, mirando a colmare alcune lacune dei piccoli imprenditori descritte in 

precedenza: 

- Le attività di pianificazione mirano allo sviluppo di piani di lungo termine, per cui 

i risultati non sempre sono immediati ma necessitano di tempo e di un lavoro 

costante;  

- Per ottenere dei validi risultati occorre impegnare risorse umane e finanziarie, 

tenendo in considerazione che il grado di rischio di qualsiasi attività non è mai 

nullo.  

  

3.7 Modalità di sviluppo internazionale 

  

Trattando lo sviluppo dei mercati esteri, si prenderà in considerazione la tipologia di 

internazionalizzazione di tipo commerciale; questo perché da un lato è la più diffusa e 

dall'altro è quella riguardante il caso aziendale descritto successivamente. 

Lo sviluppo nei mercati esteri mira ad ampliare il business aziendale. Nello specifico, le 

attività di espansione internazionale vengono intraprese percorrendo una di queste tre 

strade: 

  

A.        Espansione geografica: 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In merito a tale tipologia, si ritiene necessario fare una premessa: mettere in atto delle 

attività di espansione del business attraverso l'espansione geografica non significa 

necessariamente sviluppare strategie d’entrata nei mercati esteri, in particolar modo se 

l'impresa detiene un grado di copertura del mercato domestico relativamente cospicuo. 

Per cui, prima di sviluppare strategie di internazionalizzazione, l'impresa dovrà valutare 

se vi è la possibilità di sfruttare in maniera più efficace il mercato nazionale. 

Tuttavia si vuole ribadire come tale considerazione voglia essere una semplice premessa 

per non cadere in errori banali. Naturalmente, il mercato interno può presentare delle 

condizioni per cui, nonostante un basso grado di copertura, “costringa” l'azienda a 

sviluppare attività in paesi esteri quali un mercato stagnante, frammentazione della 

domanda, alta concorrenza o semplicemente profitti maggiori. Questi sono degli esempi 

che hanno condotto (e che continueranno a farlo) molte imprese a pianificare strategie 

d’espansione del business attraverso nuovi mercati internazionali.  

  

B.  Ampliamento dell'offerta di prodotti 

 L'espansione del proprio business avviene attraverso l'aumento dei prodotti tenuti in 

portafoglio. Risulta una possibilità che può rendere l'impresa più attrattiva per i propri 

clienti, sia nel caso B2B che nel caso B2C. L'inserimento nel portafoglio di prodotti 

complementari potrebbe quindi risultare una valida “azione strategica”, considerando 

che, anche per coloro che non avessero le capacità produttive adeguate per poterlo fare, è 

possibile fare ricorso a fornitori esterni. Così facendo, si potrebbero sfruttare eventuali 

costi di prodotto più bassi o trovare prodotti non offerti dalla concorrenza. 

  

C.   Aumento di segmenti di mercato 

  

La terza opzione prende in considerazione l'individuazione di nuovi target di clienti. Una 

soluzione tanto efficace quanto rischiosa. Infatti, se da un lato si mira all'aumento della 

propria target-audience, dall'altro si rischia il danneggiamento del l'immagine del brand. 

Per cui tutte le azioni poste in essere dovranno essere coerenti con il posizionamento di 

business prescelto. 

Un caso di successo fa riferimento all’abbigliamento sportivo di particolari categorie 

come la vela, il golf o la pesca, in cui le imprese sono riuscite a raggiungere segmenti di 

consumatori differenti, mantenendo inalterato il prodotto. 
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Per cui l'impresa, valutando questi tre percorsi, può penetrare il mercato estero attraverso 

quattro combinazioni differenti: 

1. Stesso prodotto rivolto allo stesso segmento di domanda: questa alternativa è resa 

possibile grazie alla somiglianza dei mercati tra i vari paesi. Nello specifico si può 

articolare in più modalità: 

1.1. L'impresa può decidere di sfruttare solamente una parte dei prodotti che detiene        

in portafoglio rivolgendosi ad un numero elevato di segmenti (nei limiti di tutti 

quelli serviti nel mercato domestico); 

1.2. Proporre l'intera gamma di prodotti per servire pochi segmenti di domanda; 

1.3. Focalizzarsi su una specifica combinazione prodotto-segmento, servendo così 

una nicchia di mercato ben specifica attraverso una marcata specializzazione 

dell’offerta; 

1.4. Operare in maniera esattamente uguale a come si opera nel mercato domestico; 

2. Nuovi prodotti rivolti a segmenti di domanda uguale o simile a quelli serviti nel 

mercato interno: l'impresa in questo caso per mantenere lo stesso posizionamento e la 

stessa immagine del mercato interno è costretta ad adattare l'offerta appositamente per 

il mercato estero; 

3. Stesso prodotto rivolto a nuovi segmenti di domanda: al contrario della precedente, 

diverse caratteristiche della domanda e del mercato permettono di sfruttare il prodotto 

esistente per poterlo offrire a nuovi segmenti di domanda; 

4. Nuovi prodotti rivolti a nuovi segmenti di domanda: l'impresa in questo caso 

diversifica completamente non solo la propria offerta, ma anche il posizionamento 

(MUSSO, DONINOTTI, FULVIO, 2016);  

 

In questo contesto, tuttavia, si vogliono sottolineare degli errori tipici delle piccole medie 

imprese. Si fa riferimento a un caso in particolare, quello in cui l'azienda decide di 

presentare nel mercato estero la stessa gamma di prodotti rivolgendosi allo stesso target 

di domanda del mercato domestico. 

Le aziende, infatti, molto spesso non tengono in considerazione il cosiddetto “effetto 

prisma” che si viene a creare tra la situazione nazionale e quello internazionale. 

Nello specifico tale fenomeno si articola nelle seguenti alternative:  

- Riducente: si verifica nel momento in cui il segmento di domanda presente nel 

mercato estero è di dimensioni più ridotte rispetto al mercato nazionale; 
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- Trasparente: quando presenta un’analogia tra il segmento di domanda estera e 

nazionale; 

- Amplificante: quando il segmento di domanda presente nel mercato estero è di 

dimensione superiore a quello del mercato nazionale. 

 

Essere consapevoli dell'effetto prisma permetterà alle aziende di valutare in maniera più 

opportuna l'entrata in un nuovo mercato (VALDANI, BERTOLI, 2014);  

 

3.8 Strategia internazionale 

 

Una volta chiarita la tipologia di approccio strategico allo sviluppo dei mercati esteri ed 

il tipo di crescita internazionale, è possibile entrare nel cuore della vera e propria strategia 

internazionale.  

Un primo elemento chiave è la determinazione di questi tre fondamentali aspetti: 

-  Obiettivi; 

-  Scelta dei paesi esteri; 

-  Modalità di ingresso nei paesi scelti. 

 

Successivamente si penserà alla redazione del piano di marketing specifico per ogni paese 

individuato. 

 

A. Obiettivi  

 

Le analisi empiriche mostrano come questo primo fattore sia generalmente ignorato dalla 

classe imprenditoriale. 

La definizione degli obiettivi permette di orientare le strategie ed i di piani operativi 

dell'intera organizzazione. 

Gli obiettivi devono possedere alcune caratteristiche: 

- Essere realistici: si richiede in questo caso una consapevolezza delle proprie 

possibilità;   

- Essere misurabili: questo permetterà di monitorare e misurare lo stato di 

avanzamento ed il raggiungimento o meno, dell'obiettivo; 

- Devono considerare orizzonti di lungo medio e breve periodo. 
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B. Scelta dei paesi esteri 

 

In questa seconda fase, le decisioni più critiche riguardano da un lato le scelte relative in 

quali paesi poter sviluppare le proprie strategie di internazionalizzazione e dall' altro in 

quanti paesi svilupparsi. 

 

Ma soprattutto, cosa si deve decidere prima: scegliere quanti e poi quali paesi o 

viceversa? 

 

Come si può ben intuire, la risposta a tale domanda è palesemente soggettiva.  

Sì pensi, ad esempio, a molti paesi del sud est asiatico in cui è possibile sfruttare 

condizioni di costo vantaggiose nel momento in cui si trovi un partner adeguato o si vada 

delocalizzare la produzione; lo sforzo in termini finanziari, economici e organizzativi 

richiesto alle aziende è decisamente elevato e sicuramente non alla portata di tutti. Per 

cui, si può ben capire come nella scelta di quanti ed in quali paesi svilupparsi, bisognerà 

prendere in considerazione anche la modalità di ingresso. 

Ogni impresa infatti, dovrà studiare e realizzare una propria strategia in merito, 

considerando le proprie risorse, i propri prodotti offerti ed il contesto in cui opera.  

Nonostante quanto detto, sono presenti dei fattori in grado di influenzare notevolmente la 

scelta da effettuare. 

Si ritiene per cui necessario analizzare le caratteristiche di questi due aspetti decisionali. 

 

Numerosità dei paesi: 

 

In tale ambito, si vuole sottolineare la presenza di due alternative differenti: 

- Strategia di concentrazione (market concentration strategy): consiste nel orientare 

i propri sforzi verso un unico o comunque pochi paesi target, in maniera tale da 

consolidare ed affermare la propria presenza. Solamente dopo aver sfruttato 

pienamente le possibilità che offre il suddetto mercato estero, si prenderà in 

considerazione l'espansione in altri mercati.  In tutto ciò, i fattori che influenzano 

tale scelta riguardano sia le caratteristiche della domanda, sia aspetti strategici 

interni all'azienda come la possibilità di sfruttare economie di scala, di marketing 

oppure il know-how dell'organizzazione riguardo mercato di riferimento; 
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- Strategia di moltiplicazione dei paesi/mercati (market spreading strategy): al 

contrario, si mira a sviluppare la propria presenza in una moltitudine di paesi 

esteri. Tale strategia poggia le sue basi nella riduzione del rischio o nella 

specializzazione dell'offerta. In quest'ultimo caso l'impresa, consapevole dell'alta 

specializzazione dei propri prodotti, ricerca nicchie di mercato in diversi paesi.  

 

Tutto ciò, come abbiamo detto in precedenza, deve essere ponderato con le possibilità 

finanziarie, economiche ed organizzative dell'impresa.  

Nello specifico, non solo si dovrà prendere in considerazione fattori interni all'azienda, 

ma anche fattori esterni come il comportamento della domanda, la stabilità di mercato, il 

grado di difendibilità dell'Innovazione etc. 

 

Selezione dei mercati:  

 

L’attività di selezione di mercati è un processo ben strutturato che mira ad identificare i 

mercati ritenuti più attrattivi.  

Tale processo prevede una serie di analisi partendo da prime valutazioni generali e 

selezionando progressivamente criteri più specifici, identificando un numero di paesi 

sempre più ristretto. 

Si può definire un modello di “selezione paese” ad imbuto ed è composto da tre fasi: 

- Prima fase di screening: viene effettuata su molti paesi tenendo in considerazione 

aspetti generali come criteri demografici, culturali, politici, etc, fornendo al diretto 

interessato una prima panoramica relativa ai mercati a maggior potenziale. Tali 

informazioni sono di norma di facile reperibilità;  

- Seconda fase di screening: eseguita sui paesi individuati durante la prima fase. 

L'analisi viene realizzata con un maggiore grado di profondità studiando la 

domanda potenziale locale. Quest’ultima infatti, è ritenuta un ottimo indicatore 

per avere una misura delle dimensioni di mercato in grado di assorbire la propria 

offerta di prodotto. Nello specifico, si andrà ad analizzare il grado di apertura agli 

scambi internazionali, indicatori economici, modalità di accesso al mercato, 

eventuali dazi doganali, e più in generale, tutto ciò che riguarda la domanda, con 

lo scopo di mettere in evidenza non solo il grado di attrattività, ma anche le 

potenzialità di mercato che il paese contiene. Uno dei principali punti di 



 72 

riferimento durante la fase di analisi è la scheda paese, dove si possono conciliare 

aspetti generali con elementi più inerenti il settore di riferimento dell’impresa; 

- Terza fase di screening: vengono analizzati i pochi paesi individuati, con il fine di 

completare le informazioni necessarie per la scelta finale. L'analisi è volta allo 

studio della competitività dell'offerta valutando due ordini di fattori l'ambiente 

competitivo e le barriere all'entrata.  

 

Una volta terminate le tre fasi di screening, si è in grado di stabilire il paese o i paesi che, 

in base al loro grado di attrattività, risultano più adatti all'impresa di riferimento lasciando 

comunque aperta la possibilità di sfruttare delle opportunità anche in paesi che non sono 

stati selezionati.  

L'approccio corretto in questo caso è quello di individuare le priorità in base al modello 

che porta alla configurazione di paesi: 

- Strategici: dove verranno eseguite tutte le attività necessarie per penetrare il 

mercato e garantire una presenza stabile. Si tratta dei paesi in cima alla lista di 

priorità; 

- Potenziali: configurando quei paesi con buone potenzialità ma che presentano 

delle incertezze. L’impresa in questo caso si muoverà in maniera più cauta 

limitando il grado di rischio e sviluppando delle attività a duplice finalità, una 

conoscenza più approfondita del mercato e sviluppo delle vendite; 

- Residuali: tutti quei paesi tenuti in considerazione solamente se arrivano proposte 

da potenziali clienti. In questo caso l'obiettivo è il beneficio economico nel breve 

periodo derivante dalle singole transazioni. 

 

C. Modalità d’ingresso 

 

Le modalità di entrata in un mercato prescelto, influiscono notevolmente il grado di 

controllo delle attività internazionali realizzate.  

Sempre più spesso le imprese ricercano elevati livelli di controllo per presidiare in 

maniera più efficace il mercato. Una maggiore interazione con la clientela comporta un 

maggiore impegno in termini di risorse economiche, finanziarie ed organizzative, tuttavia 

l’investimento è giustificato da risultati più soddisfacenti in termini di performance. 

Le modalità di ingresso sono influenzate dai seguenti aspetti: 
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- Risorse possedute dall'impresa: facendo riferimento in particolare a tre 

componenti quali la dimensione aziendale, rappresentando un ottimo indicatore 

in merito alla capacità di far fronte a rischi e di investimenti, l'esperienza 

internazionale che riduce notevolmente problemi legati alla gestione dell'attività, 

ed infine la cultura organizzativa, sottolineando l'importanza delle capacità 

coordinamento e di controllo; 

- Fattori legati al paese d'origine dell'impresa: questa seconda area di riferimento 

identifica tutte quelle situazioni presenti nel mercato del paese d'origine, che 

possono influenzare la scelta finale. Sì pensi, ad esempio, all'impresa che opera in 

un ampio mercato di origine. Molto probabilmente sarà strutturata in termini di 

risorse sia organizzative che finanziarie, adeguate per seguire modalità di ingresso 

in paesi esteri maggiormente impegnative. Così ancora, il sostegno istituzionale 

alla promozione dell'internazionalizzazione attraverso la possibilità di sfruttare 

incentivi e finanziamenti a favore di investimenti all'estero ed infine la 

concorrenza interna che è in grado di influenzare la scelta finale soprattutto per 

quelle imprese operanti in mercati oligopolistici; sì pensi al caso in cui un'impresa 

ricorra a replicare la strategia d’internazionalizzazione di una concorrente per 

evitare che quest'ultima rafforzi la propria posizione nel mercato interno 

attraverso le sinergie create con il mercato estero. 

- Caratteristiche del paese di destinazione: facendo riferimento ad aspetti già citati 

in precedenza, quali la distanza culturale, il rischio paese, ovvero il rischio legato 

all'imprevedibilità del mercato estero, la dimensione del mercato di riferimento, 

dal suo sviluppo e dalla concorrenza presente nel territorio (MUSSO, DONINOTTI, 

FULVIO, 2016);  
 

3.9 Il ruolo del prodotto 

 

Tutte le strategie e le azioni operative che l'organizzazione realizza e pianifica per il 

futuro, hanno alla base un prodotto che permette di risolvere un problema o un’esigenza 

del consumatore, rendendolo così soddisfatto.  

Possedere un buon prodotto risulta, per cui, una condizione primaria per il successo o 

meno, non solo nel mercato estero ma anche in quello domestico. 

Nel mondo moderno la creazione di valore per i propri consumatori non è più legata alle 

sole caratteristiche strutturali del prodotto, ma si necessita un’attenta analisi in relazione 
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alle caratteristiche esterne quali forma, packaging, design, colori etc, e anche ai servizi 

accessori da offrire in termini di assistenza, tempi di consegna, rateizzazione e così via. 

Tenendo in considerazione quanto detto finora, l'azienda sarà chiamata a decidere quale 

politica internazionale di prodotto attuare: 

- Strategia di standardizzazione: che prevede l'entrata in un mercato estero con un 

prodotto standardizzato, eliminando in questa maniera gli oneri di adattamento 

del prodotto e, al contempo, contenendo i costi di produzione;  

- Strategie di adattamento: in questo caso l'entrata nel mercato estero prescelto, 

implica la necessità di adattare il proprio prodotto alle esigenze del mercato locale. 

 

3.10 Il made in Italy 

 

Ogni mercato presenta delle proprie peculiarità rispecchiando la cultura e la tradizione 

del paese di riferimento.  Proprio per questo la percezione dei prodotti può mutare in base 

ai diversi mercati esteri; ovvero i singoli attributi che costituiscono e caratterizzano un 

prodotto agli occhi dei consumatori sono percepiti in maniera differente da paese a paese. 

Gli effetti che si generano da questa alterazione possono essere considerati: 

- Neutri: quando nei mercati esteri il prodotto viene percepito in maniera analoga 

al mercato di origine; 

- Positivi: il mercato estero percepisce un prodotto di maggiore qualità rispetto alla 

percezione dei consumatori del mercato domestico; 

- Negativi: il prodotto è percepito di livello inferiore rispetto a quanto percepito nel 

mercato domestico; 

- Distorti: il prodotto in questo caso, soddisfa in maniera differente le esigenze dei 

consumatori esteri rispetto a quelli del paese d'origine. 

 

Il country of origin effect, il cosiddetto “made in”, è uno dei principali fattori che 

influenza questa alterazione. Nello specifico gli acquirenti esteri associano il prodotto 

all'immagine del suo paese di origine. Molto spesso, in assenza di informazioni, il paese 

d'origine rappresenta un vero e proprio indicatore di qualità dei prodotti. 

Tutto ciò può rappresentare un vantaggio notevole se l'immagine del paese è positiva, se 

al contrario, l’immagine è negativa bisognerà valutare, in primis su quali attributi si 

riflette (attributi rilevanti o meno del prodotto), ed eventualmente cercare di “mascherare” 
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la provenienza reale. Un esempio per chiarire quest'ultimo punto, ci viene fornito da 

Volvo, in cui per sfruttare l'immagine di perfezione in termini di cura del dettaglio, 

sicurezza e purezza della tecnologia svedese, inserisce nella sua comunicazione non il 

“made in”, quanto piuttosto il “made by Sweden”. 

 

3.11 Politiche di pricing 

 

Le politiche di prezzo hanno da sempre rappresentato per il management aziendale una 

decisione critica.  

Il pricing, con la sua duplice valenza, economica da un lato, incidendo direttamente sulla 

redditività aziendale, e di marketing dall'altro, ricordando che influisce direttamente sul 

posizionamento del prodotto, è probabilmente l’elemento del marketing mix più difficile 

da determinare.  

In particolar modo nelle politiche di prezzo internazionale, i fattori influenzanti da tenere 

in considerazione sono sia interni all'impresa come la propria struttura di costo, gli 

obiettivi internazionali, l'ubicazione e capacità produttiva degli impianti, che esterni 

all'impresa come i fattori di mercato e i fattori ambientali.  

Normalmente, le imprese di piccole e medie dimensioni sono attirate dal parere comune 

di marginalità più elevate grazie a più elevati prezzi che si possono praticare all'estero. 

Si vuole tuttavia sottolineare che, se da un lato i prezzi praticabili sono generalmente più 

elevati, dall'altro non bisogna dimenticare la struttura di costo aggiuntivo che 

l'organizzazione deve sopportare; in tali costi rientrano quindi: i costi tecnici, 

assicurazioni, imballaggi, costi logistici virgola barriere tariffarie, e più in generale, tutti 

i costi aggiuntivi per servire il mercato estero. Da ciò, si può dedurre che non sempre 

prezzi più elevati si traducono in marginalità superiori. 

Le imprese inoltre potrebbero riscontrare dei problemi quando operano con mercati che 

necessitano il cambio valuta. 

Nello specifico, le situazioni che prevedono una scelta strategica sono due: 

- In caso di svalutazione della moneta nazionale: il management aziendale sarà 

chiamato a decidere se favorire la competitività aziendale mantenendo il prezzo 

inalterato oppure optare per il mantenimento della stabilità reddituale, 

incrementando i prezzi almeno proporzionalmente alla svalutazione monetaria 

subita; 
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- In caso di rivalutazione della moneta nazionale: di logica analoga ma opposta, si 

dovrà decidere se ridurre il prezzo in valuta nazionale per mantenere la propria 

competitività, oppure, essendo aumentato il prezzo in valuta estera, decidere di 

mantenere inalterato il prezzo nazionale per non veder diminuire la propria 

redditività (CONSULENZA AZIENDALE 2017). 

 

3.12 Determinazione dei prezzi  

 

Ai fini dello schema di calcolo del prezzo per i prodotti destinati alla vendita in mercati 

esteri, si dovranno tenere in considerazione tre componenti fondamentali riportate di 

seguito. Come si può ben intuire, non vi è un elemento più importante di altri, tuttavia, in 

determinati contesti, si dovrà attribuire un maggior peso ad una componente piuttosto che 

un’altra. Si prenda il caso di mercati privi di concorrenza: il prezzo in questione verrà 

determinato a partire dalla struttura di costo a cui verrà aggiunto un markup ritenuto 

ottimale per coprire gli investimenti e generale al contempo il profitto obiettivo. 

 

A. I costi  

 

Per poter determinare una politica di prezzo sulla base della propria struttura di costo, è 

necessario che l'impresa stabilisca le tipologie di costo da sostenere, che generalmente 

sono quattro: 

- Produzione;  

- Commercializzazione e logistica: riferiti da un lato a dazi, tasse, dogana e più in 

generale da oneri di esportazione; 

- Oneri finanziari; 

- Spese di gestione estero: lo sviluppo mercati esteri necessita un impegno di risorse 

anche in termini organizzativi, come il personale dell'ufficio estero piuttosto che 

quello di gestione ordini e pratiche commerciali e così via, 

Tuttavia, la fissazione del prezzo in base ai costi richiede normalmente di ipotizzare le 

quantità vendibili.  

 

B. La domanda  
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In questo secondo caso, le politiche di prezzo vengono valutate rispetto al beneficio 

differenziale del sistema di prodotto percepito dal consumatore. 

In tale contesto, i mercati generalmente si presentano con un modesto livello di 

concorrenza e la domanda assume particolare rilevanza perché definisce un range di 

prezzi considerato accettabile.  

Nello specifico, il prezzo può assumere la connotazione di: 

- Limite inferiore: configura un prezzo sotto la quale l'impresa non può 

scendere ulteriormente. Viene spesso utilizzato per la copertura dei costi indiretti. 

Si pratica questa tipologia di prezzo per saturare la capacità produttiva o smaltire 

gli invenduti in mercati secondari; 

- Limite superiore: si tratta del prezzo massimo praticato per evitare l'entrata di 

nuovi concorrenti. 

L’ impresa, per ottimizzare la scelta del prezzo, dovrà da un lato costruire la curva di 

domanda per poter stimare la sua elasticità, dall'altro determinare il prezzo psicologico 

ovvero il prezzo che i consumatori ritengono accettabile per l'acquisto del prodotto. 

Si tenga in considerazione che l'elasticità della domanda varia da settore a settore. Nei 

mercati cosiddetti “con coscienza di prezzo” la valutazione del consumatore è più 

razionale, di conseguenza più sensibile ad ogni variazione di prezzo, a differenza di quelli 

“coscienza status” guidati maggiormente da fattori legati all'immagine e alla qualità del 

prodotto, permettendo un maggior grado di discrezionalità nella definizione del prezzo.  

 

C. La concorrenza 

 

Il mercato presenta un’elevata concorrenza e di conseguenza il prezzo dovrà 

necessariamente considerare anche quello adottato dai competitor.  

Il principale punto da chiarire è la struttura del mercato; non solo si dovrà avere una 

panoramica di tutti i competitor presenti, ma sarà necessario individuare la presenza di 

un eventuale “price maker”.  

Una volta chiarito il quadro di riferimento, l'impresa potrà decidere quale condotta 

competitiva perseguire: se allinearsi al prezzo di mercato oppure praticare dei prezzi più 

bassi come strategia offensiva od opportunistica (CEDROLA, 2005).  
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3.13 Strategie di prezzo 

 

Le imprese che di norma riscontrano più difficoltà nella definizione della strategia di 

prezzo sono quelle principalmente orientate alla produzione e al prodotto. Molto spesso 

queste tipologie di imprese hanno una spiccata tendenza a calcolare il prezzo dalla loro 

struttura di costi.  

Nei mercati internazionali tuttavia, è consigliato un progressivo orientamento al 

marketing cercando di raccogliere almeno quante più informazioni possibili circa i 

competitor ed il contesto ambientale.  

L'impresa può perseguire differenti strategie di pricing: 

 

A. Prezzo di penetrazione  

 

Il prezzo di penetrazione consiste nell’inserirsi nel mercato estero con un prezzo più basso 

delle competitor, appunto di penetrazione, per incrementare fin da subito le quote di 

mercato attraverso un numero elevato di vendite. Si utilizza in presenza di una domanda 

elastica e generalmente di forti economie di scala. Può essere frutto di una condotta 

offensiva, oppure più semplicemente quando non ci sono altre esigenze di mercato da 

soddisfare. 

In questo caso bisogna fare attenzione: 

- Agli effetti sul posizionamento: l’idea che un prezzo basso equivalga a bassa 

qualità, è ancora molto ancorata nel pensiero collettivo; 

- Ad assicurarsi che il prezzo basso arrivi effettivamente al consumatore finale nel 

caso in cui i prodotti vengano distribuiti attraverso distributori; 

- A verificare che la legislazione del paese estero permetta un eventuale aumento 

di prezzo. 

 

B. Prezzo di scrematura  

 

Utilizzato principalmente nelle strategie di segmentazione focalizzata. In questo caso il 

prezzo, inizialmente elevato, è un forte segnale di valore. Si tratta generalmente di 

prodotti innovativi o di lusso, accessibili esclusivamente ad una classe alto spendente. 
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Il prezzo successivamente dovrà subire dei ribassi: i concorrenti, infatti, adotteranno 

prodotti simili e l'azienda vorrà ampliare il proprio target di clientela colpendo segmenti 

differenti. 

 

C. Premium price  

 

Il prezzo, anche in questo caso elevato, è considerato un segnale di valore per cui non è 

sicuramente utilizzato come leva promozionale. 

Viene applicato normalmente da marche molto conosciute oppure dai prodotti top di 

gamma. 

 

D. Parity pricing  

 

Il criterio del costo marginale mira a fissare il prezzo senza calcolare alcune voci di costo. 

Il prezzo, garantendo comunque un margine minimo di utile, è utilizzato come strumento 

per difendere le quote di mercato e per seguire politiche di prezzo aggressive. 

Viene utilizzato generalmente per i beni di largo consumo (MUSSO, DONINOTTI, FULVIO, 

2016).  

 

3.14 Budget 

 

Dai precedenti paragrafi è possibile notare come l'impresa durante il lungo percorso di 

sviluppo nei mercati esteri, è chiamata più volte a prendere decisioni di tipo strategico, 

valutando sia aspetti interni e sia dinamiche ambientali di contesto. 

Tutte le attività intraprese dall'azienda necessitano di essere collegate fra loro da logiche 

di coerenza e, soprattutto, hanno bisogno di essere supportate in termini economici e 

finanziari. Infatti, la disponibilità di risorse da investire è la base di molte decisioni che 

influenzano il processo di internazionalizzazione; si ritiene per cui necessario che 

l'impresa sia ben consapevole degli investimenti in grado di sostenere o meno. 

In tale ambito, il budget paese è uno strumento di supporto alle decisioni, permettendo di 

individuare, sulla base di previsioni, possibili andamenti dei volumi di vendita.  

Nello specifico, il budget si traduce in un vero e proprio documento contabile 

rappresentando quindi una conversione di tutte le strategie preso in considerazione 

dall'azienda, in cifre economiche. Così facendo l'impresa, anche se di piccole dimensioni, 
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potrà valutare efficacemente le soluzioni più appetibili in termini di modalità di ingresso, 

politiche di prezzo, selezione dei paesi e gestione commerciale.  

Le voci di costo da considerare possono essere di svariata natura, tuttavia le principali 

sono le seguenti: 

- Costo del venduto: rappresenta il costo necessario per produrre i prodotti venduti, 

che se sottratti al fatturato, si ottiene un primo indicatore utile all’analisi, il 

margine lordo;  

- Costi di gestione: rappresentano i costi necessari per supportare tutte le attività 

legate alla vendita dei prodotti (progettazione, ideazione, distribuzione, vendita), 

e più in generale, la gestione aziendale. Una volta sottratti i costi di gestione al 

margine lordo, si ottiene un secondo indicatore fondamentale, reddito operativo. 

 

Si può quindi affermare che la caratteristica principale del conto economico previsionale 

poggia le basi nella sua duplice funzione: da un lato la determinazione della struttura di 

costo e, dall'altro, la previsione dei ricavi. Quest'ultima operazione risulta difficoltosa 

soprattutto per le imprese di piccole dimensioni che non hanno maturato un'esperienza 

significativa nei mercati esteri. Infatti, per facilitare la previsione sulle vendite, si ricorre 

all'analisi dei dati storici unite ed integrate con le strategie aziendali e le caratteristiche 

del mercato, permettendo così, una più accurata previsione.  

Tuttavia se l'impresa non è presente in nessun mercato internazionale, per cui non è 

possibile eseguire una stima per analogia con altri paesi esteri, l'estrapolazione delle 

informazioni necessarie per la previsione verrà eseguita dal mercato interno.  

Nonostante ciò, il risultato finale mira a stabilire una quanta più attendibile stima di 

vendita, potendo così essere un'ottima base di partenza per le strategie da implementare 
(ANSELMI, 2006). 
 

 

 

 

  



 81 

 

 
 
 

Capitolo 4 

 

Caso aziendale: 
 
 

Martin Maffeo S.r.l. 
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4.1 Storia Aziendale 
 

Questo è il percorso di un’azienda veneta che per dimensioni e caratteri, rappresenta la 

tipica espressione imprenditoriale di questo territorio. L'attività ha trovato il suo inizio 

grazie a spiccate capacità imprenditoriali del fondatore, che trasformò la sua attività di 

commercio ambulante in una vera e propria impresa. 

 

4.1.1 Tuttotenda S.n.c. di Martin Maffeo  
 

Martin Maffeo, il fondatore, nonché padre degli attuali titolari, prima di dar vita a quella 

che ora è l'attività di famiglia, iniziò la sua carriera da imprenditore commerciando tessuti 

per i vari mercati locali padovani. L’attività ambulante, dopo un periodo di relativa 

stabilità, permise nel 1975 di aprire il primo negozio di tessuti per tendaggi interni e 

biancheria intima a Conselve.  

L'impiego lavorativo occupava la quasi totalità del tempo dell’imprenditore e della 

moglie, tuttavia permise di instaurare i primi contatti utili per il business futuro.  

Dodici anni più tardi, decise di inserirsi nel settore delle coperture solari e di aprire nei 

pressi di Cartura la società “Tuttotenda”, affiancandola così al primo negozio di tessuti e 

tendaggi per interni. Verranno approfonditi in seguito i ruoli dei due nuclei lavorativi. 

Per ora si ritiene necessario sottolineare che fin dal momento della sua nascita, queste due 

unità lavorative, nonostante fossero accomunate dal nome, sono sempre state gestite in 

maniera autonoma e separata: lo stabilimento di Cartura cresceva sfruttando le 

opportunità che il mercato delle coperture solari offriva, mentre il negozio di Conselve si 

sviluppava sempre più nel settore della biancheria e arredo casa. 

La svolta dell'azienda è stata determinata dall'ingresso dei figli nell'attività lavorativa. 

Nello specifico, Luca e Sebastiano gestivano con il padre lo stabilimento a Cartura mentre 

la figlia, Romina, aiutava la madre nelle vicende del negozio a Conselve. 

L’entrata della seconda generazione ha permesso all'impresa di strutturarsi in maniera più 

solida: un maggior grado di controllo dei processi aziendali e l'aumento della forza lavoro 

sono le due principali componenti che hanno permesso lo sviluppo e l'ampliamento del 

business. 

 

 
4.1.2 Martin Maffeo S.r.l. 
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L’azienda, dopo il primo momento di crescita, si trasforma da Tuttotenda S.n.c. a Martin 

Maffeo S.r.l., in maniera da “innalzare” il nome dell'imprenditore, ormai conosciuto a 

livello locale e venuto a mancare nel 2011, a vero e proprio brand. 

Ad oggi, l’Azienda, diretta dai fratelli Luca, Sebastiano e Romina, è composta: 

- Dallo storico negozio di prodotti artigianali per la casa, quali tendaggi interni, e 

da prestigiose firme dell'abbigliamento intimo e arredo casa, gestito dalla figlia; 

- Dallo stabilimento, nelle mani dei due figli, dove si producono artigianalmente e 

su misura tendaggi interni ed esterni, protezioni solari, pergole e strutture in legno, 

in acciaio e alluminio. 

 

Lo stabile si divide in una prima zona completa di un ampio showroom interno ed esterno, 

dove tecnici esperti aiutano la clientela a valutare al meglio soluzioni costruttive e una 

seconda zona costituita dall’area di produzione dei prodotti aziendali. 

L’azienda, infatti, si occupa del ciclo completo di realizzazione delle protezioni solari: 

dal sopralluogo, al preventivo, al disegno esecutivo, alla realizzazione su misura ed 

installazione. 

Entrambe le unità lavorative si presentano come punti adibiti alla vendita dei rispettivi 

prodotti. Nello specifico, il negozio a Conselve è specializzato nel tendaggio interno e 

nella biancheria per la casa, mentre lo stabile a Cartura è specializzato in strutture, pergole 

e tendaggi per esterno.  

Avendo chiarito ciò, si ritiene necessario effettuare una premessa; gli argomenti trattati 

successivamente mirano a chiarire e pianificare una strategia in merito al settore delle 

coperture solari, focalizzando l’attenzione al ruolo svolto dallo stabilimento situato nei 

pressi di Cartura.  

 

4.2 Il settore  
 

L'ambito in cui Martin Maffeo S.r.l. opera, è specializzato ed è regolato da specifiche 

normative comunali riguardanti l'installazione e la distanza dai confini dalla proprietà 

altrui. 

In aggiunta a ciò, negli ultimi anni i relativi prodotti assumono una connotazione sempre 

più stilistica oltre a quella necessaria e classica “strutturale”.  Per permettere questo, il 

settore è stato protagonista di una rivoluzione sul piano tecnico ed estetico. Si sono 

studiati e aggiunti dei nuovi materiali anche di derivazione nautica, si veda l'esempio di 
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anemometri per richiudere automaticamente tende esterne in presenza di forti raffiche di 

vento o l'utilizzo di tessuti acrilici contro la muffa e la salsedine, per migliorare l'aspetto 

della propria casa mantenendo performance strutturali molto elevate.  

 

4.3 Il Mercato 
 

Il mercato segue l'evoluzione dei prodotti ad esso correlati per cui se un'impresa non è in 

grado di tenersi aggiornata, sviluppando nuove competenze e ricercando nuove soluzioni 

che possano soddisfare le esigenze della clientela, si ritrova in un mercato decisamente 

saturo caratterizzato da una guerra di prezzi a ribasso. Con riferimento al caso trattato, si 

riporta l’esempio in merito all’evoluzione dei prodotti caratterizzanti il mercato: al 

momento della nascita aziendale, i prodotti innovativi che garantivano una buona 

marginalità erano principalmente le tende da sole e cappottine. Con il passare degli anni, 

tali prodotti sono stati inseriti a portafoglio da un numero di operatori sempre più elevato 

come semplici negozi per la casa, le superfici despecializzate e molti altri; inoltre sono 

stati resi accessibili ad un pubblico di massa grazie a commercianti che sfruttavano 

componenti a più basso prezzo provenienti dal sud est asiatico. Così, agli inizi degli anni 

duemila, l’azienda ha deciso di inserire una nuova linea di prodotto: la pergola in legno, 

un prodotto più difficile da tenere in portafoglio visto la necessità di alcune attrezzature 

e strumentazioni per lavorare il legno. Tuttavia anche quest'ultimo comincia or ora ad 

essere commercializzato in un numero di punti vendita sempre maggiore, spostando la 

competizione sul prezzo. Ad oggi, i prodotti più richiesti dal mercato, risulterebbero 

essere le strutture lavorate in ferro che l’azienda Martin Maffeo progetta da circa dieci 

anni. 

Per cui, in generale possiamo definire che il mercato risulta competitivo ma non saturo, 

tuttavia le imprese devono studiare molto attentamente l'ambiente di riferimento, 

individuando fin da subito segnali deboli del cambiamento.  

Nell'ultimo quinquennio l'azienda ha notato una forte tendenza, da non sottovalutare, in 

merito alla stagionalità del prodotto. Il lavoro si concentra progressivamente nelle 

stagioni primaverili ed estive, per poi rallentare nella stagione autunnale e diminuire 

drasticamente in quella invernale. Un trend che si è sviluppato dall’inizio della crisi 

economica italiana, ma intensificato dal 2012. Le cause possono essere ricondotte 

principalmente a: 
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- Un più attento risparmio dei consumatori, affrontando le spese solamente nel 

momento del bisogno e non programmandole in precedenza; 

- Mancanza di vere e proprie politiche di comunicazione e forme pubblicitarie poste 

in essere dall’azienda per resistere alla stagionalità del prodotto. 

 

4.4 I prodotti  
 

Lo stabilimento di Martin Maffeo S.r.l. presenta un’area dedicata alla produzione 

artigianale dei rispettivi prodotti. Nello specifico, l’azienda progetta, costruisce su misura 

e installa delle soluzioni studiate ad hoc per la clientela. In aggiunta, l’impresa completa 

la propria gamma prodotti offrendo una linea commerciale nota nel territorio.  

Riepilogando, si ritiene opportuno sottolineare la presenza di due macro linee di prodotto: 

- La linea commerciale: l'azienda compra e rivende prodotti di un brand molto noto 

nel territorio italiano ed europeo senza apportarvi modifiche. Il fornitore in 

questione è Gibus; 

- La linea Martin Maffeo: l'azienda nel corso della sua vita ha maturato competenze 

tecniche che permettono non solo di progettare e costruire il prodotto, ma anche 

di personalizzarlo e adattarlo alle esigenze del consumatore.  

 

In questa maniera l'impresa sfrutta la visibilità di un brand ormai affermato nel territorio 

per attirare potenziali clienti a cui proporre la linea commerciale nel caso lo richiedessero, 

o progettare una soluzione su misura nelle situazioni in cui non è possibile rispettare 

misure e caratteristiche standard dei prodotti.  

I prodotti offerti dall'azienda sono i seguenti: 

- Tende da sole; 

- Car park; 

- Strutture e pergolati in ferro, alluminio e legno; 

- Casette in legno; 

- Pensiline e coperture in policarbonato; 

- Le nuove pergole bioclimatiche e soluzioni di chiusure perimetrali quali tende a 

caduta o vetrate di alto prestigio. 

 

I prodotti sono realizzati con materiali di prima qualità e lavorati in maniera artigianale.  
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4.5 Organigramma Aziendale  
 

Come avviene per la maggior parte delle piccole imprese, Martin Maffeo S.r.l. presenta 

un organico strutturato in modo piuttosto semplice. Al vertice dell'azienda vi sono i due 

titolari, nonché fratelli, i quali presiedono alle principali funzioni: finanziaria, 

commerciale, tecnica e gestione del personale. Per una più facile gestione a livello 

organizzativo, gli imprenditori attuali si suddividono le mansioni in maniera tale da 

ottimizzare l'efficienza operativa: Luca si occupa della gestione organizzativa interna allo 

stabilimento mentre Sebastiano dirige e controlla i cantieri di lavoro. 

Successivamente vi sono i dipendenti così organizzati: 

- Una squadra operativa di 2 persone che svolgono esclusivamente la funzione di 

installazione dei prodotti; 

- Una squadra di produzione di 2 dipendenti all'interno dello stabilimento 

produttivo; 

- Una squadra di 2 dipendenti nel reparto tessitura e cucitura; 

- In ufficio amministrazione sono presenti una segretaria, moglie di uno dei titolari, 

e un geometra con la mansione di progettazione degli ambienti e di supporto alla 

vendita. 

 

L’azienda conta 8 dipendi a tempo pieno configurandosi come una micro impresa, tuttavia 

nei periodi di picchi lavorativi, si avvale sia dell'aiuto di collaboratori stagionali, sia di 

team esterni chiamati per eseguire lavori specifici, raggiungendo quasi il doppio 

dell’organico assumendo la connotazione di piccola impresa.  

 

4.6 Marketing e vendite  
 

Al momento Martin Maffeo S.r.l. non presenta dipendenti con competenze specifiche in 

ambito marketing e comunicazione. Le funzioni di marketing vengono svolte 

principalmente dagli imprenditori e sporadicamente dal personale in ufficio 

amministrazione. Tale modello è di fatto quello più diffuso tra le piccole imprese italiane: 

si vuole ovviare il problema della mancanza di figure specializzate ridistribuendo le 

minime attività necessarie tra le figure interne più vicine agli imprenditori.  

Nello specifico l’attività di comunicazione, di norma trascurata nella gestione quotidiana, 

si traduce nella partecipazione alle fiere di settore, vedi “casa su misura” di Padova, una 
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forte presenza nelle stazioni radiofoniche locali quali Radio Company e Radio 105, ed 

infine, in tutte le altre occasioni in cui occorre produrre un minimo di immagine aziendale: 

principalmente brochure, cataloghi e sito web. 

 

4.7 La conduzione familiare  
 

Lo sviluppo che ha caratterizzato l'azienda dall'inizio dell'attività ha seguito solamente in 

parte quanto detto dalla dottrina in merito alle categorie di impresa familiare (DELL’ATTI, 

2007) 
È possibile, infatti, notare un primo e leggero scostamento dal modello esposto in 

precedenza. 

Nello specifico, l'azienda, all'epoca ancora “Tuttotenda”, rispondeva perfettamente ai 

canoni di quella che è stata definita come “un’impresa familiare di lavoro”: l'entrata degli 

attuali imprenditori, a sostegno del padre fondatore, ha permesso all'azienda di trovare 

una maggior stabilità grazie non solo all'attività di gestione posta in essere dai giovani 

imprenditori, ma soprattutto alla vera e propria forza lavoro che due persone possono 

fisicamente conferire all'interno di un'organizzazione. Inizialmente, l'attività 

maggiormente svolta da entrambi i figli era quella di produzione e di installazione dei 

prodotti. 

A distanza di venti anni, le dinamiche contestuali interne ed esterne portarono vari 

cambiamenti all'interno dell'organizzazione, tuttavia l’azienda non è mai riuscita a 

raggiungere l'evoluzione successiva di tale modello, ovvero quella di “impresa familiare 

di direzione”. Se è vero che il peso dell'attività di direzione e di gestione 

dell'organizzazione è sicuramente maggiore rispetto al passato, è anche vero che, ancora 

oggi, molte delle attività operative vengono svolte proprio dagli imprenditori nonostante 

non ce ne sia bisogno.  

In tale ambito, si vuole dare conferma al limite di questa categoria di aziende. Il 

coinvolgimento della famiglia è solo uno degli aspetti che caratterizza la tipologia di 

impresa; sono presenti molti altri fattori da tenere in considerazione, tuttavia il problema 

che si riscontra risiede molto spesso nella mente delle persone. Si è riscontrato che 

l'aspetto culturale colpisce e influenza l'organizzazione a 360°. Trova conferma di questo 

la descrizione dell'attività svolta dagli imprenditori portata poc'anzi. Nello specifico, gli 

imprenditori molto spesso si “perdono” in attività che potrebbero semplicemente delegare 

ad altri, concentrando i lori sforzi altrove.  
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Nonostante ciò, dallo studio di questa organizzazione ed essendo per chi scrive all'interno 

di essa, si è notato come l’aspetto culturale presenta una caratteristica apparentemente 

banale e scontata, che però influenza la maggior parte delle decisioni prese all'interno 

dell'organizzazione. Con questo si vuole evidenziare la sua estrema intangibilità. 

L’organizzazione non è cosciente di essere all’interno di uno schema dettato da una 

cultura organizzativa e di valori radicata e sedimentata da anni, proprio perché è intrinseca 

nell’essere umano.  

Gli stessi imprenditori hanno dichiarato di non riscontrare soluzioni migliori nello 

svolgimento delle loro attività. Questo fenomeno vieni amplificato nel momento in cui 

l'organizzazione continua a segnare delle performance positive, non 

potendo assolutamente biasimare la gestione dell'organizzazione. Tuttavia non si tratta di 

apportare drastici cambiamenti all'interno dell'organizzazione, quanto piuttosto di 

introdurre piccoli accorgimenti che collegati nel tempo ottimizzano il suo “modus 

operandi”.  

Tale fenomeno è molto più visibile ed osservabile dall'esterno dell'organizzazione. Per 

quanto banale possa essere, l'introduzione in azienda della terza generazione, 

rappresentata principalmente dallo scrittore, ha favorito una riflessione riguardo 

l'approccio a specifiche attività intraprese dagli imprenditori. Si tratta principalmente di 

instaurare un dialogo proattivo spiegando il proprio punto di vista e valutando se 

determinati processi potevano essere svolti in maniera differente. Si è convinti che la 

consapevolezza di essere “intrappolati” in uno specifico modello di pensiero è un primo 

passaggio chiave per mutare una cultura radicata ormai da anni. 

Ecco che in questo contesto viene spiegata l'importanza dell'introduzione all'interno 

dell'organizzazione di una figura esterna, riferendosi non solo alla generazione 

successiva, come nel caso di Martin Maffeo, ma più in generale alla presenza di un nuovo 

componente all'interno del management in grado di influenzare con la propria esperienza 

la cultura organizzativa.  

Questa consapevolezza è venuta in un momento relativamente critico per l'azienda. 

Gli imprenditori attuali, inconsciamente, hanno da sempre dichiarato la loro volontà di 

voler abbandonare il sistema di “impresa familiare di lavoro”, con l'intenzione di delegare 

completamente tutte le attività di tipo operativo, concentrandosi su quelle gestionali. 

Come abbiamo brevemente accennato, questo passaggio a “impresa familiare di 

direzione” non è mai avvenuto sia per questioni relative alle dimensioni aziendali che per 

inerzia familiare. Nonostante ciò, l'azienda ha raggiunto una fase di stallo causata da: 
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- Saturazione dell’impianto produttivo: in particolare durante i picchi lavorativi, 

l'azienda non è in grado di soddisfare ulteriori ordini aggiuntivi della domanda; 

- L'impossibilità da parte degli imprenditori di aggiungere ore di lavoro extra, 

necessarie a soddisfare le esigenze della domanda. 

 

In merito a quest'ultimo punto, si vuole sottolineare che finora l’impresa ha risposto a 

questi sovraccarichi di ordini con l'aumento delle ore lavorative degli imprenditori e dei 

familiari. Tuttavia, da un paio d'anni a questa parte, i picchi lavorativi si configurano 

sempre più come un vero e proprio periodo prolungato e continuo di circa 6-7 mesi. 

Mantenere un ritmo lavorativo di tale portata per un lasso di tempo così ampio 

risulterebbe non solo estenuante fisicamente, ma controproducente per l'organizzazione. 

Ragion per cui, non è possibile soddisfare la domanda attraverso ore di lavoro extra. 

In questo contesto di riferimento, gli imprenditori sono chiamati a una scelta critica: 

- Ridimensionare le attività e la mole di lavoro: equilibrando dimensioni 

dell’azienda e domanda, cogliendo le opportunità di mercato che l’azienda è in 

grado di gestire e sopportare; 

- Effettuare degli investimenti: ampliando il business aziendale attraverso la 

costruzione di un nuovo stabile e l'introduzione di un reparto commerciale. 

 

Quest’ultima sarà la strada che è stata decisa di percorrere e che sarà approfondita nel 

dettaglio nei prossimi paragrafi. 

Riepilogando, l’azienda si è configurata per svariati anni come una soluzione 

ibrida assumendo dei comportamenti e una gestione caratterizzanti sia l’impresa familiare 

di lavoro che quella di direzione. Questa situazione “mista” vuole sottolineare come ogni 

impresa è contraddistinta da specifiche peculiarità rendendola unica nel suo genere e 

diversa da qualsiasi altra, distaccandosi in maniera più o meno accentuata dalla didattica.  

Ora, i tempi sembrerebbero essere maturi per un cambiamento che configurerà nuove 

dinamiche interne. 

 

4.7.1 La terza generazione 
 

La decisione di effettuare investimenti in ottica di lungo termine è strettamente correlata 

con la presenza della terza generazione entrante. 
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Il successore, rappresentato dallo scrittore di questo elaborato, iniziò le prime esperienze 

lavorative come “aiutante” del padre durante l’installazione di prodotti semplici, e, al 

raggiungimento della maggiore età, venne inserito all’interno dell’organizzazione come 

collaboratore familiare. Durante il periodo estivo ha sempre affiancato il personale 

addetto all’installazione dei prodotti iniziando a comprendere i processi di montaggio. 

Inizialmente le attività e le mansioni svolte da esso non avevano fini successori, ma più 

semplicemente rispondevano a esigenze aziendali quali il sottodimensionamento 

dell’organizzazione durante i picchi lavorativi e criticità emergenti principalmente nel 

periodo estivo.  

Nonostante la fase preparatoria caratterizzante il processo di successione non sia 

identificata da una data precisa, la consapevolezza di tale fenomeno è relativamente 

recente. Infatti, solamente negli ultimi anni lavorativi, il successore ha iniziato ad inserirsi 

anche nelle dinamiche di gestione dell’organizzazione, attraverso modalità di 

affiancamento agli attuali imprenditori.  

Tuttavia per comprendere lo sviluppo della fase preparatoria alla successione, è 

necessario approfondire l’aspetto principale caratterizzante le imprese a conduzione 

familiare, ovvero il connubio impresa-famiglia. 

 

4.7.2 Il sistema famiglia 
 

Si ritiene essenziale precisare non solo il rapporto genitore-figlio, ma anche la cultura 

familiare in cui la generazione presente e quella successiva sono inseriti, per comprendere 

il contesto di riferimento in cui si sviluppano processi di trasferimento di conoscenze e 

competenze. 

Entrambi gli imprenditori sono stati educati con dei profondi valori familiari e morali che 

hanno trasferito successivamente ai loro figli.  

Nello specifico, il padre del successore ha sempre ricercato un rapporto che poggia sul 

dialogo e sulla condivisione creando un legame genitore-figlio trasparente e in assenza di 

attriti. Tutto questo ha dei risvolti positivi anche sul sistema aziendale.  

Molte problematiche all’interno dell’organizzazione vengono risolte proprio attraverso la 

condivisione delle criticità ed il dialogo, con il fine di ricercare la migliore soluzione.  

Un’osservazione apparentemente insignificante che tuttavia evita l’insorgere di molte 

situazioni conflittuali, nate da una semplice incomprensione tra le parti. 
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4.7.3 La generazione presente ed il trasferimento di conoscenza  
 

I vantaggi di un rapporto solido e non conflittuale sono molteplici. Questa cultura 

familiare e morale caratterizzante gli imprenditori ha favorito la creazione di un rapporto 

di fiducia e di rispetto tra le due generazioni. Tutto ciò ha influenzato notevolmente il 

processo di trasferimento delle competenze. Gli imprenditori attuali sono consapevoli e 

favorevoli di essere all’interno del lungo processo di successione, permettendo così di 

pianificarlo. In merito a quanto detto, la generazione attuale è bendisposta a sostenere 

attività di affiancamento, facendo da mentore e credendo molto nelle attività di 

trasferimento “learning by doing”.  

Tuttavia, rimanendo in tale ambito, lo scrittore vuole evidenziare una peculiarità che 

riscontra all’interno dell’organizzazione. I momenti in cui il successore affianca 

realmente la generazione attuale con finalità di apprendimento sono decisamente pochi 

durante la settimana lavorativa. Si vuole riportare come, in questo specifico caso, il 

trasferimento di competenze non è associato al singolo momento, quanto piuttosto al 

“mare” di informazioni a cui si è sottoposti e che si entra in contatto durante l’intera 

giornata, settimana, mese. 

Nello specifico, la dinamicità presente all’interno dell’organizzazione in termini di 

attività da implementare, gestire e supportare, configura un modello tale per cui ogni 

membro, oltre alla propria mansione, è chiamato a rispondere a criticità emergenti, 

ricercare soluzioni correttive e molto altro. Tutto questo comporta un apprendimento sul 

campo continuo. In questo contesto, integrare quanto si apprende “Learning by doing”, 

con quanto è stato appreso attraverso pochi ma significativi momenti di reale 

affiancamento e con proprie conoscenze apprese durante altri tipi di esperienze, configura 

un trasferimento di tipo selettivo che permette all’organizzazione di evolversi e di 

mantenersi aggiornata.  

Si vuole aggiungere inoltre l’importanza dei processi di ascolto nell’ambito del 

trasferimento della conoscenza. Tali processi sono considerati dall’organizzazione alla 

base dello sviluppo organizzativo e devono risultare presenti ed attivi sia nella 

generazione attuale che in quella emergente. 

Da parte del successore, la consapevolezza che non solo gli attuali imprenditori, ma ogni 

membro dell’organizzazione ha maturato un’esperienza e una conoscenza da poter 

insegnare e trasferire, risulta essere un ruolo chiave. Nonostante potrebbe sembrare 
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un’osservazione banale, appare molto spesso difficoltoso porre in essere reali processi di 

ascolto. 

Tenendo in considerazione quanto appena descritto e la giovane età del successore, si è 

consapevoli che la fase preparatoria alla successione sarà un processo lungo sottolineando 

l’importanza degli imprenditori attuali, che continuano e continueranno a svolgere una 

funzione di guida.  

 

4.8 La strada verso l’internazionalizzazione  

 

Martin Maffeo S.r.l.  opera principalmente a livello regionale con qualche sporadico 

lavoro nelle regioni limitrofe.  

Le dimensioni aziendali e la saturazione dell’impianto produttivo, infatti, non 

permetterebbero   un’adeguata gestione e soddisfazione della domanda aggiuntiva. 

Motivo per cui l’espansione geografica del business di famiglia non è mai stata 

considerata una valida alternativa, ne in Italia ne tantomeno all’estero. 

Tuttavia, l’azienda ha effettuato la sua prima attività di esportazione nel febbraio del 2017 

come reazione ad una richiesta proveniente dall’estero. Da una ricerca di mercato 

effettuata prima di eseguire il lavoro, è emerso che lo standard qualitativo della 

concorrenza nel paese di riferimento, Svizzera, era decisamente inferiore alla qualità 

offerta dei prodotti che l’azienda tiene in portafoglio, ed inoltre i prezzi praticati erano 

superiori di circa un terzo rispetto a quelli del mercato domestico. A questo primo ordine, 

ne seguirono altri due il mese successivo.  

In definitiva, le dinamiche contestuali dell’ultimo anno quali la consapevolezza 

dell’entrata della terza generazione e quindi di continuità dell’azienda familiare, i primi 

contatti con il mercato estero e la necessità di effettuare investimenti per garantire un 

futuro più solido all’impresa di famiglia, hanno modificato gli obiettivi aziendali di lungo 

periodo. 

Nello specifico, gli investimenti posti in essere finora dall’azienda riguardano: 

- La costruzione di uno stabilimento adiacente a quello esistente, aumentando così 

la capacità produttiva; 

- Un maggiore orientamento al marketing attraverso la realizzazione di una 

massiccia presenza online. 

 

Una volta terminati i progetti, l’azienda penserà all’ampliamento dello showroom interno. 
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In aggiunta a ciò, il successore è stato affiancato a un consulente esperto di 

internazionalizzazione di impresa con il fine di studiare una strategia di entrata nei mercati 

ritenuti più opportuni. 

 

4.9 Lo sviluppo internazionale 
 

Martin Maffeo S.r.l. prevede di sviluppare il proprio business attraverso 

l’internazionalizzazione delle attività a valle della catena del valore, concentrandosi 

principalmente sulle seguenti funzioni: 

- Distribuzione; 

- Marketing e vendite; 

- Servizi post vendita; 

 

Tali attività configurano la forma di internazionalizzazione più frequente tra le imprese 

di piccola e media dimensione, ovvero quella commerciale. 

Prima di entrare nel cuore dei processi di sviluppo internazionale, si vuole sottolineare 

che le logiche adottate si discostano leggermente dalla dottrina (MUSSO, DONINOTTI, 

FULVIO, 2016).  

Questo perché, come abbiamo più volte ripetuto, le dinamiche aziendali configurano 

l'impresa come unica nel suo genere e differente da qualsiasi altra, evidenziando 

l'impossibilità di tracciare una “one best way”. 

Proprio per questo, l'azienda prima ancora di valutare il paese target e le modalità di 

ingresso, ha stabilito chiaramente le risorse in termini economici e finanziari che è 

disposta ad investire e in grado di sopportare. La strategia ed i piani operativi sono stati 

pianificati e saranno implementati in funzione delle risorse disponibili. 

Nella scelta delle forme di internazionalizzazione commerciale, l'azienda, prima di 

considerare aspetti e dinamiche esterne, ha voluto precisato il ruolo del prodotto e le sue 

caratteristiche, influenzandone la scelta.  

A tal proposito, si è deciso di rivolgere al mercato estero esclusivamente i prodotti della 

linea Martin Maffeo. Questo perché tali prodotti hanno uno standard qualitativo molto 

elevato e generalmente superiore a quelli presenti nel mercato target. Inoltre la produzione 

artigianale permette di creare soluzioni su misura garantendo una completa 

personalizzazione del prodotto, potendolo adattare a diverse circostanze. Per meglio 
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chiarire quest'ultimo punto, si riportano i seguenti due esempi. Molto spesso la 

personalizzazione e l'adattamento alle circostanze riguardano: 

- L'installazione di pergolati e/o tettoie a parete: non in pochi casi, le abitazioni 

private che intendono creare uno spazio vivibile all'esterno, agganciando la 

struttura alla parete di casa, presentano canne fumarie, balconi, terrazze o altri 

elementi che ostacolano il fissaggio della struttura alla facciata dell'abitazione. In 

questo caso, l’azienda studia delle modifiche da apportare al sistema di 

ancoraggio, arginando così il problema; 

- Strutture autoportanti (non agganciate all'abitazione) di grandi dimensioni per 

ombreggiare piscine o determinate zone del proprio giardino. In questo caso, i 

prodotti non rispettano le caratteristiche standard in termini di dimensioni e forme, 

dovendo per cui progettare una nuova soluzione o apportare delle modifiche a 

quelle esistenti e disponibili in misure standard. 

 

Da questa semplice osservazione, è possibile trarre le prime conclusioni in merito alla 

forma di internazionalizzazione da adottare. 

Nello specifico si è deciso di eliminare qualsiasi forma di esportazione indiretta. 

Tale decisione si basa su diverse considerazioni così riportate: 

- Le dimensioni dell'azienda e le caratteristiche del prodotto sopracitate non 

permettono la produzione di grandi quantitativi di prodotti. Motivo per cui 

affidarsi a consorzi o trading company risulterebbe controproducente, rischiando 

di non riuscire a soddisfare la domanda; 

- La qualità dei prodotti vuole essere ricondotta al brand Martin Maffeo. Molte 

società di intermediazione operano con proprio brand o proprio nome, risultando 

per cui, inconciliabile con le politiche aziendali. 

 

Il management aziendale decise di operare in maniera diretta sul mercato estero 

ricercando il contatto con il cliente finale. Tale operazione è necessaria per venire a 

conoscenza delle preferenze e più in generale delle abitudini di un paese differente da 

quello di origine. 

Nello specifico, anche in questa situazione, l'azienda implementerà dei piani operativi che 

la configureranno come una soluzione ibrida tra l'internazionalizzazione diretta e lo 

sviluppo internazionale attraverso alleanze e partnership. 
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In tale ambito, il management aziendale si impegnerà in prima persona nell'attività 

internazionale attraverso una forte presenza online e una pressione pubblicitaria studiata 

ad hoc per il target di riferimento. In questo modo, seguiranno politiche di branding per 

iniziare processi di costruzione di “awareness” nel paese obiettivo. 

Tuttavia, l'azienda, in ottica strategica, si servirà dell'aiuto di due differenti figure presenti 

nel mercato estero con finalità differenti: 

- Una squadra di operatori locali: tale decisione presenta una duplice funzione; in 

primis, di instaurare un rapporto con dei lavoratori locali sfruttando la loro forza 

lavoro e successivamente l'azienda, attraverso tali operatori locali, garantirà un 

servizio di assistenza adeguato e coerente con l’immagine del brand ed il 

posizionamento scelto. 

- Gli architetti: queste figure sono ritenute degli attori chiave non solo nel mercato 

estero ma anche in quello domestico. Prima di raggiungere direttamente il 

consumatore finale, un primo obiettivo aziendale riguarda l'instaurazione di 

rapporti solidi e di lungo periodo con gli architetti locali. Sono figure specializzate 

nel settore di riferimento che presentano una clientela molto appetibile per 

l'azienda. 

 

Per quanto concerne l’approfondimento in merito alla strategicità di tali scelte, si rinvia 

ai paragrafi successivi relativi alla strategia internazionale. Per ora si ritiene necessario 

essere coscienti della presenza di due differenti profili localizzati nel paese target. In tale 

contesto, all'interno della stessa organizzazione aziendale sono nate delle discrasie in 

merito al ruolo ricoperto dalle suddette figure. Sì è appena riconosciuto, infatti, che 

architetti e squadre di lavoratori locali rappresentano un metodo di sviluppo 

internazionale attraverso alleanze e partnership. Tuttavia la veridicità di questa 

affermazione può risultare dubbia. Se vi sono meno titubanze riguardo il ruolo delle 

squadre di lavoratori locali, punti di vista differenti potrebbero configurare la figura 

dell'architetto come un mero strumento del marketing mix su cui far leva.  

Se risulta veritiera la possibilità di utilizzare strategicamente il ruolo di tale figura 

attraverso logiche distributive del prodotto sfruttando la corrispondenza tra target di 

clienti, si vuole evidenziare che l'azienda, visto l'importanza che ricopre l'architetto nella 

catena di distribuzione del valore, mira alla creazione di un rapporto solido e di lungo 

periodo. In questa maniera si ambisce al superamento della tradizionale logica “fornitore-

cliente”, instaurando una relazione dove poter sia confrontarsi che progettare ambienti 



 96 

“outdoor” ad hoc per il cliente finale. Così facendo si vuole ricercare un punto di 

equilibrio che permetta di garantire all'azienda un adeguato grado di stabilità sulle vendite 

e una composizione ottimale del portafoglio clienti, assicurando un elevato grado di 

soddisfazione all'impresa stessa, al partner collaboratore e alla domanda finale. Tali 

considerazioni configurano il ruolo svolto dell’architetto come un partner con cui 

collaborare piuttosto che come un semplice elemento del marketing mix aziendale.  

In definitiva, la commistione tra la ricerca di partner ideali, individuati nella figura 

dell'architetto, e di attività implementate e gestite direttamente dall'azienda attraverso 

l'utilizzo della rete internet, configura un “modello misto”. Tale modello, ibrida attività 

proprie dell'internazionalizzazione diretta con quelle di sviluppo internazionale attraverso 

la ricerca di partnership ed alleanze, configurando una soluzione che più si addice 

all'azienda di riferimento in relazione alle sue caratteristiche e peculiarità.  

 

4.10 Pianificazione strategica 

 

Attraverso lo sviluppo di strategie di internazionalizzazione l'impresa ricerca l'espansione 

geografica in aree più profittevoli. 

Quest'ultima considerazione non risulta affatto banale in quanto, di primo impatto, 

perseguire delle attività di sviluppo di mercati internazionali potrebbe risultare una scelta 

inappropriata considerando le dimensioni aziendali e soprattutto la presenza in termini di 

grado di copertura del mercato domestico limitata alla regione di riferimento. 

Con questo si vuole sottolineare che l'alternativa di sviluppare inizialmente il mercato 

domestico, prima di intraprendere percorsi di sviluppo nei mercati internazionali, non è 

stata dimenticata dal management aziendale quanto piuttosto valutata nella sua totale 

complessità. Tuttavia la decisione finale è stata influenzata principalmente da due fattori 

riportati in seguito: 

- Dall'analisi di mercato effettuata dal successore e dall’export manager emerge che 

nei mercati target, il prezzo praticabile è di circa un terzo superiore a quello del 

mercato domestico attuale. Inoltre, la concorrenza in merito a prodotti di elevata 

qualità risulta scarsa. Tutto ciò comporta una marginalità più elevata nonostante i 

maggiori costi da sostenere. 

- Il periodo di consulenza con l'esperto in internazionalizzazione di impresa e le 

stesse attività poste in essere dall'azienda hanno introdotto nuove competenze 

all'interno dell'organizzazione favorendo processi di cambiamento aziendali. In 
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questo contesto è possibile sfruttare la nuova conoscenza introdotta in azienda non 

solo per attività volte allo sviluppo del business estero, ma anche per migliorare 

quello del mercato domestico. 

 

Maggiori approfondimenti a riguardo saranno studiati nel paragrafo: piano di marketing 

internazionale.  

Arrivati a questo punto è necessario entrare nel cuore della pianificazione strategica per 

poter implementare successivamente un'adeguata strategia d'entrata nei paesi target. 

A tal proposito è necessario identificare i paesi più attrattivi per l'impresa Martin Maffeo 

S.r.l. 

Sono state eseguite per cui le fasi di screening descritte nel capitolo 3: 

 

Fase di primo screening  

 

In questa prima valutazione di analisi paesi, sono presenti due considerazioni da precisare 

che hanno facilitato la fase di primo screening: 

- Come accennato in precedenza, l'azienda ha dei vincoli di budget da rispettare per 

cui la fase di ricerca ha preso in considerazione i paesi europei limitrofi a quello 

d'origine; 

- Trattandosi di un’offerta molto specializzata, l'azienda si rivolge ad una nicchia 

di mercato ben specifica che presenta le stesse caratteristiche indipendentemente 

dal paese di provenienza. 

Da quest'ultima considerazione appare chiaro che l'impresa sfrutterà una parte dei prodotti 

detenuti in portafoglio per servire una specifica nicchia di mercato. 

In definitiva da questo primo screening preliminare, considerando quanto detto e una 

relativa somiglianza tra i mercati dei paesi europei limitrofi all’Italia, si è dedotto che 

Spagna, Francia, Austria, Svizzera, Germania presentano delle buone opportunità di 

mercato da sfruttare. 

 

Fase di secondo screening 

 

I risultati emersi durante la prima fase di screening hanno costituito la base di partenza 

per un'analisi più approfondita. Nonostante le opportunità da cogliere in tutti questi 

mercati, il budget dell'azienda non permette il simultaneo impegno in più paesi.  Da 
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questo si può evincere che la “market spreading strategy” non può essere considerata la 

soluzione adatta in relazione alle caratteristiche dell'impresa.  

Durante tale fase si sono principalmente presi in considerazione indicatori demografici 

ed economici in grado di fornire informazioni più dettagliate sulla domanda. 

Nello specifico si sono consultati tre istituti che hanno adempiuto alle lacune informative 

presenti all'interno dell'organizzazione:  

• ICE (Istituto Commercio Estero): attraverso il sito www.ice.gov.it; 

• Assocamere: attraverso il sito www.assocamerestero.it; 

• AICE (Associazione Italiana Commercio Estero):  attraverso il sito 

www.aicebiz.com. 

L’ analisi di mercato ha portato alla rilevazione di 2 paesi strategici, Germania e Svizzera 

e di un paese potenziale, Austria.  

In merito al mercato tedesco le connotazioni di maggior rilievo che sono state considerate 

vengono così riportate:  

- Il livello di reddito medio più elevato rispetto a quello del paese d'origine; 

- Una classe sociale medio-alta più ampia, configurando un effetto prisma positivo. 

- Il “made in Italy” decisamente apprezzato dal mercato locale. 

 

I mercati svizzero e austriaco, si differenziano dal mercato tedesco, non tanto per un 

maggior grado di incertezza, quanto per il loro effetto prisma riducente. Le dimensioni di 

ogni singolo mercato infatti sono decisamente minori rispetto quello tedesco tuttavia la 

domanda dei tre paesi presentano caratteristiche simili. Inoltre sia Svizzera che Austria, 

ricoprono una posizione geografica strategica in termini di vicinanza al mercato 

domestico e del raggiungimento del mercato tedesco.  

 

Si conclude quindi che i paesi target sono tre. Tuttavia l'azienda, per gli espressi vincoli 

di budget, concentrerà la maggior parte degli investimenti nel mercato tedesco 

configurandolo come principale. Sfrutterà inoltre le sinergie che si creano tra i mercati, 

in termini di localizzazione, somiglianza e lingua comune, dedicando una parte di risorse 

allo sviluppo del business nel paese svizzero. Si può quindi definire una strategia di 

concentrazione. 

Il mercato austriaco verrà monitorato ed implementato nella strategia quando le risorse 

necessarie al suo sviluppo saranno disponibili.  
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 Terza fase di screening  

 

In quest'ultima fase di screening sono stati analizzati in maniera più approfondita i mercati 

target. L'obiettivo principale mirava a ottenere un quadro completo in merito all' ambiente 

competitivo con un focus dettagliato riguardo la concorrenza.  

La prima considerazione da porre in risalto tratta la presenza di aree più attrattive e 

appetibili all'interno dei mercati di riferimento. 

Nello specifico, analizzando il mercato tedesco, sono emerse due aree principali:  

 

A. Il Baden-Weurttemberg 

 

Caratterizzato dalla presenza di un maggior numero di distributori rispetto ad aziende 

produttrici. Sono molto specializzati nelle lavorazioni del legno, tuttavia si riscontrano 

peculiarità differenti in base alla città di riferimento: 

- Stoccarda: presenta apparentemente pochi produttori e lo standard qualitativo 

di prodotto è decisamente inferiore a quello della linea Martin Maffeo. La 

presenza online è scarsa e sembrerebbe riflettere la media-bassa qualità 

dell'offerta; 

- Ulm: lo standard qualitativo di prodotto è superiore rispetto la città di 

Stoccarda. Questo è confermato dalla presenza di produttori specializzati 

anche nella costruzione e lavorazione del ferro e dell'alluminio. Si è riscontrata 

la presenza di competitor diretti con una discreta attività online; 

- Reutlingen: nonostante la presenza di un numero elevato di piccoli artigiani, 

lo standard qualitativo di prodotto appare simile a quello di Stoccarda. In 

quest'area si predilige l'utilizzo e la lavorazione del legno, tuttavia gli operatori 

locali sembrerebbero focalizzarsi principalmente riguardo a caratteristiche 

strutturali piuttosto che stilistiche del prodotto; 

- Tuebingen: non appare favorevole operare in quest’area. 

 

B. Baviera 

 

La Baviera a differenza dell'area precedente, presenta uno standard qualitativo più elevato 

e delle imprese in grado di soddisfare una domanda più esigente. Questo si traduce in un 

mercato più appetibile ma anche più concorrenziale. Una peculiarità, apparentemente 
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favorevole, riscontrata in tale mercato riguarda la concentrazione di produttori in grado 

di lavorare esclusivamente il legno, con un numero decisamente inferiore di operatori in 

grado di eseguire lavorazioni con il ferro e l'alluminio. 

Nello specifico sono state considerate le seguenti città: 

- Monaco: in linea con quanto appena detto, si riscontra la presenza di un forte 

uso del legno ma di una apparentemente scarsa specializzazione nelle attività 

di lavorazione del ferro e alluminio; 

- Norimbega e Igolstat: il mercato sembrerebbe distaccarsi leggermente dagli 

elevati standard qualitativi che caratterizzano la Baviera; 

- Rosenheim e Ratisbona: rappresentano due città molto appetibili, si è 

riscontrata la presenza di vari concorrenti diretti in grado di soddisfare una 

domanda esigente in termini qualitativi. 

 

Concernente il mercato svizzero, l'impresa ha deciso di monitorare l'area del Ticino 

caratterizzata da una massiccia presenza di piccoli operatori con un elevato grado di 

specializzazione. 

Zurigo è stata l'unica città seriamente analizzata e presenta delle caratteristiche molto 

simili al mercato domestico, con la presenza di piccoli operatori in grado di offrire valide 

soluzioni sia in legno che in ferro- alluminio. Tuttavia, come accennato in precedenza, le 

imprese in grado di progettare e costruire dei prodotti di standard qualitativo elevato sono 

relativamente poche e praticano prezzi molto superiori al mercato italiano. 

 

Le ricerche di mercato sono state effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti online 

presenti in internet che saranno approfonditi successivamente. Per ora è necessario essere 

coscienti che le informazioni ottenute dalla rete potrebbero non corrispondere totalmente 

con le dinamiche presenti nella realtà. In merito alla concorrenza, nonostante la presenza 

online sia un valido indicatore rispecchiante l'impresa in termini di dimensioni e 

caratteristiche del business, vi è la possibilità (più remota che probabile) che dietro a una 

debole e non curata immagine aziendale in rete, si celi un'impresa più strutturata e solida 

rispetto a quanto si possa evincere dal web.  

In definitiva, la dettagliata analisi di mercato eseguita durante la fase di terzo screening si 

è rivelata indiscutibilmente utile ai fini della strategia da porre in essere. 

Riepilogando, nel settore di riferimento non vi sono grandi player che operano a livello 

nazionale quanto piuttosto si nota la presenza di un numero elevato di artigiani e piccole 
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imprese con un grado di specializzazione più o meno elevato. Si riscontra una bassa 

specializzazione nella lavorazione del ferro e alluminio a fronte di uso più frequente di 

soluzioni in legno. Questo sembrerebbe rappresentare un forte vantaggio per l'impresa 

esportatrice. 

Tuttavia, per non cadere in errori effettuati durante la fase di analisi, è necessario 

verificare attraverso partecipazione a fiere di settore e ispezioni in loco, se questo minor 

utilizzo di tale materiale è dovuto ad un'effettiva mancanza di competenze o se la scelta 

di soluzioni in legno si configura come una preferenza culturale della domanda. 

 

4.11 Il piano di marketing e la strategia competitiva 

 

Il ruolo riguardante le tre decisioni chiave, obiettivi - paesi -  modalità di ingresso, 

permette di posizionare scelte di tipo internazionale nell'ambito della strategia aziendale. 

Tali decisioni influenzano direttamente la strategia competitiva, motivo per cui si vuole 

chiarire e precisare quanto finora trascurato.  

L'impresa, affacciandosi per la prima volta in maniera proattiva ai mercati internazionali, 

ricerca non solo opportunità di vendita di breve periodo, ma la costruzione di una solida 

brand awareness di lungo periodo. Si possono definire così due tipologie di obiettivi 

differenti: 

- Economico;  

- Non economico: in questo caso è necessario stabilire un indicatore (o più 

indicatori), definiti KPI, key performance indicator, per poter essere in grado 

di misurare il raggiungimento dell'obiettivo (DI FRAIA, 2011). Nel caso di 

Martin Maffeo S.r.l. gli obiettivi non economici riguardano la Brand 

awareness e collegata ad essa, la reputazione del brand. Le metriche di 

misurazione in questo caso sono collegate alle attività online e in maniera 

particolare sui social network, spiegate nei paragrafi successivi.  

 

Successivamente, dopo aver ampliamente argomentato la scelta dei paesi target, 

l'impresa, in base alle caratteristiche di prodotto e al posizionamento scelto, si rivolgerà 

a nicchie di mercato con solamente una parte dei prodotti presenti in portafoglio.  

In tale contesto, l'azienda non si limita alla realizzazione di un prodotto di qualità, ma si 

impegna nell'offrire un servizio di alto valore per il cliente, dalla fase di progettazione 

alla fase dell'assistenza post-vendita. Motivo per cui, coerentemente con il prodotto, il 
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target ed il posizionamento, l'azienda applicherà un prezzo elevato. In questo contesto, 

politiche di premium price rafforzano il valore percepito.  

Avendo riepilogato le osservazioni di base, è ora possibile redigere un piano di marketing 

internazionale che permetta di identificare le strategie ed i piani operativi più opportuni 

per il raggiungimento degli obiettivi individuati.  

 

4.11.1 L'analisi impresa - mercato 
 

Il primo punto di partenza per stilare un piano di marketing internazionale è l'analisi delle 

informazioni in merito all’ambiente interno ed esterno all'azienda. La maggior parte delle 

informazioni sono già state raccolte durante le fasi di screening.  

Seguendo i consigli della consulenza, si ritiene utile sintetizzare e raggruppare le 

informazioni disponibili in maniera da visualizzarle graficamente in modo chiaro ed 

immediato. 

Si procede quindi alla definizione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e 

delle minacce, effettuando quindi la SWOT analysis: 

 
Grafico 4.1: rappresenta SWOT Analysis dell’azienda Martin Maffeo 

 

Durante questa prima fase di analisi inoltre bisognerà tenere in considerazione non solo 

gli asset interni all'azienda e i competitor, ma anche la domanda. La ricerca di 

 

Punti di forza: 

• Artigianalità  

• Alta qualità 

• Made in Italy  

• Flessibilità organizzativa  

 

 

Punti di debolezza: 

• Logistica 

• Risorse finanziarie  

• Dimensione produttiva 

 

 

Opportunità: 

• Alta marginalità 

• Basso grado di competitor reali 

• Made in Italy 

 

 

Minacce 

• Aspetto burocratico 

• Concorrenza potenziale  
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informazioni su di essa, come è stata eseguita per i competitor, si è svolta tramite i canali 

online. Nello specifico, è necessario essere consapevoli di come i potenziali clienti si 

muovono in rete. In tale ambito, solo attraverso il monitoraggio e l'ascolto della rete si 

possono cogliere informazioni che completano la panoramica informativa in merito al 

proprio target di clienti. Quindi, si può ritenere utile effettuare delle ricerche in merito a 

tendenze del mercato di riferimento, considerando uno scenario più allargato. 

 

4.11.2 Posizionamento e marketing mix 
 

Una volta terminata la fase di analisi è necessario comprendere come l'impresa voglia 

porsi rispetto al mercato target e gli obiettivi da raggiungere.  Anche in questo caso, sia 

gli obiettivi aziendali che il relativo posizionamento sono già stati esplicitati in 

precedenza. Tuttavia in merito a quest'ultimo, è necessario un approfondimento. 

Per il raggiungimento degli obiettivi non economici, il tema del posizionamento è un 

fattore chiave. Far percepire al consumatore un'immagine del brand diversa da quella che 

ricerca l'azienda può seriamente compromettere l'esito della strategia.  

Come citato in precedenza, i prodotti dell'azienda, in particolar modo quelli della linea 

Martin Maffeo, sono realizzati con materiali di prima qualità. Tuttavia la mera qualità del 

prodotto non è un elemento sufficiente per garantirsi un posizionamento elevato. Questo 

perché è necessario non solo avere un prodotto che risponda effettivamente a canoni di 

qualità, ma saperlo comunicare in maniera adeguata e coerente con il tipo di 

posizionamento scelto. 

Gli elementi del marketing mix sono, in tale ambito, estremamente utili per creare valore 

e raggiungere l'obiettivo di posizionamento. 

In questo contesto, una parte di investimenti che l'azienda ha effettuato mira ad eliminare 

eventuali discrasie tra il suo posizionamento reale e quello percepito dal consumatore. 

Per meglio chiarire tale concetto si riporta in seguito quanto è stato fatto. 

Nonostante l'alto standard qualitativo dei prodotti, l'organizzazione era consapevole che 

l'immagine del proprio Brand nella rete internet non rispecchiava quella reale. Nello 

specifico, il sito internet, che negli ultimi anni si è rivelato la prima fonte di contatto con 

i clienti, è stato realizzato nel 2009 senza attività di SEO e con parametri ritenuti adeguati 

per quel periodo. Si può comprendere il motivo per cui, il sito non risponda a canoni 

stilistici e innovativi voluti dagli imprenditori.  



 104 

L'organizzazione ha deciso così , prima di implementare operativamente qualsiasi attività 

di sviluppo nei mercati esteri, di curare l'immagine online.  

È stata posta in essere un'attività di rebranding del logo e di realizzazione di un sito 

completamente nuovo.  

L’immagine 4.1 rappresenta il logo utilizzato dall’azienda fino a Dicembre 2017. 

 

 
                                            Immagine 4.1: Logo Martin Maffeo utilizzato fino a Dicembre 2017. 

 

Si ritiene che l’attività di rebranding, affidata ad una agenzia specializzata, abbia innovato 

il logo aziendale attraverso un miglior utilizzo del colore istituzionale, il blu, e delle forme 

più sinuose, rendendolo più attuale. Il risultato di tale attività viene mostrato nella 

seguente immagine 4.2: 

 

 
                                                                     Immagine 4.2: Attuale logo Martin Maffeo 

 

Ancora più impattante, a parer dell’organizzazione il nuovo sito aziendale.  

Tuttavia, il lavoro di realizzazione non è ancora terminato. Il compimento dell’opera è 

previsto per aprile 2018 con il contestuale inizio degli investimenti pubblicitari, 

argomentati in seguito, nel paese estero. 

Nonostante ciò, la grafica è già stata realizzata. Le immagini 4.3 e 4.4 mettono in risalto 

la differenza tra come si presenta il sito in questo momento e come si presenterà 

nell’imminente futuro. 
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                                                Immagine 4.3: Attuale home page del sito aziendale Martin Maffeo 

 

Di seguito viene riportata la veste grafica del nuovo sito Martin Maffeo che, essendo in 

fase di realizzazione, non presenta ancora gli elementi della home page. 

 
                                                        Immagine 4.4: Veste grafica della home page del sito Martin Maffeo 

 

Si ritiene che questo restyling d'immagine sia coerente con il posizionamento ricercato. 

Nonostante ciò, il posizionamento è supportato dai quattro elementi del marketing mix. 

Si tratta di quattro elementi sotto il controllo dell'azienda che se implementati e sviluppati 

coerentemente, influiscono in maniera positiva non solo sul posizionamento ma più in 
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generale, sull’esito della strategia (CONSULENZA AZIEDALE 2017). Le 4 leve decisionali 

sono: 

-  Prezzo; 

-  Prodotto; 

-  Promozione; 

-  Distribuzione. 

 

Nel corso del capitolo, questi elementi sono già stati trattati e successivamente verranno 

ripresi ai fini di una maggior comprensione. 

Trattandosi di pianificazione strategica, si vuole ricordare che il loro uso deve 

necessariamente essere progettato. Questo comporta la definizione di due elementi che 

molto spesso vengono dimenticati, ovvero l'aspetto temporale in riferimento alle 

tempistiche per lo sviluppo dei piani d’azione e l'individuazione del soggetto incaricato 

all'implementazione dei piani operativi. A tal proposito, una volta stabilito il budget a 

disposizione, è normale focalizzarsi sull’attività in sé da analizzare ed implementare. 

Tuttavia è necessario stabilire non solo la prospettiva temporale, ma anche chi se ne deve 

occupare. Quest'ultimo elemento non è da sottovalutare, in quanto l'individuazione di un 

soggetto e l'assegnazione di responsabilità per le funzioni da eseguire evitano il rischio di 

rimandare lo svolgimento delle attività a causa di inevitabili contrattempi, scadenze da 

rispettare e più in generale, dal cumularsi di impegni (MUSSO, DONINOTTI, FULVIO, 

2016).  

Nel caso specifico di Martin Maffeo, le attività di consulenza e di cura dell'immagine 

aziendale sono gestite e implementate dalla generazione emergente. Si può quindi definire 

che il soggetto designato a porre in essere ciò che si ritiene utile per lo sviluppo di tale 

progetto è il successore. Si vuole precisare che, nonostante il rapporto di fiducia tra le due 

generazioni, l'attività da implementare saranno comunque discusse e approvate dagli 

imprenditori attuali.  

Per una maggiore comprensione della strategia competitiva, è necessario evidenziare 

alcuni elementi chiave che spiccano all'interno del marketing mix. 

In merito al prodotto, si è più volte specificato l'intenzione dell'azienda di offrire al 

mercato estero esclusivamente la linea Martin Maffeo, caratterizzata da un più elevato 

standard qualitativo e dalla possibilità di personalizzazione completa del prodotto. 

Ciononostante, si ritiene che, ai fini di un completo servizio di valore, l'azienda debba 

offrire un pacchetto di prodotto cosiddetto “chiavi in mano”. Nello specifico, saranno 
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inseriti, a fianco dell’offerta Martin Maffeo, dei prodotti complementari per la 

realizzazione di un “ambiente outdoor” curato nei minimi particolari e completo nella sua 

totalità. A tal proposito, si sono già realizzati i primi accordi collaborativi con due imprese 

che propongono un'offerta di elevata qualità, coerentemente con il posizionamento di 

Martin Maffeo. 

Tali aziende sono specializzate nella produzione di arredamento interno ed esterno. Il 

management aziendale ha deciso tuttavia di non rivelare informazioni più specifiche a 

riguardo. In questo momento, si ritiene utile sapere che l'azienda offrirà dei prodotti 

complementari di arredo, quali divani, salotti e quant'altro, per valorizzare l'offerta.  

Tutto questo, come accennato in precedenza, sarà rivolto a due soggetti chiave riportati 

in seguito: 

- Clientela di nicchia definita come target; 

- Studi di architettura.  

 

Dall'esperienza trentennale che possiede l'azienda, è stato notato che si necessita un 

approccio differente in relazione alle due diverse tipologie di clienti. 

La figura dell'architetto è molto interessata alla componente strutturale e stilistica del 

prodotto, operando con logiche più razionali rispetto il consumatore finale. Tale per cui 

la principale leva decisionale da sfruttare è quella del prodotto.  

Il consumatore finale, invece, deve essere coinvolto emotivamente, dovendo 

ricorrere all'utilizzo strategico di tutti i quattro gli elementi del marketing mix ed 

implementando strategie ed azioni come quelle descritte in precedenza. 

Tutto questo porta alla configurazione della distribuzione del prodotto, quarta leva 

decisionale. 

Si tratta infatti di un canale distributivo corto rivolgendosi direttamente ai target designati 

attraverso il canale internet per il consumatore finale, e mediante il contatto diretto per 

gli studi di architettura. In tale ambito un ruolo di fondamentale importanza è ricoperto 

dallo showroom dell'azienda, che sarà messo a nuovo appena le risorse economiche e 

finanziarie lo permettono. Non è infatti banale pensare che lo showroom possa essere 

visitato dalla clientela tedesca durante i loro soggiorni di vacanza in Italia.  
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4.11.3 Verifica dei risultati  

 

Per verificare la gestione efficiente dell'organizzazione è necessario, come citato in 

precedenza, che gli obiettivi siano misurabili. In tale contesto i risultati ottenuti dalle 

strategie di sviluppo devono essere costantemente monitorati. Questo permette non solo 

di verificare lo stato di avanzamento delle azioni condotte, ma anche la possibilità di porre 

in essere eventuali azioni correttive.  

La verifica dei risultati, attraverso meccanismi di feedback e feed-forward, può e deve 

avvenire a tutti i livelli di obiettivo, da quelli di business a quelli più operativi. 

Nel caso particolare di Martin Maffeo, sia gli obiettivi economici che quelli non 

economici, risultano relativamente facili da misurare. L'azienda, infatti, non avendo mai 

intrapreso attività di internazionalizzazione e non presentando un ecosistema digitale in 

rete, può attribuire tutti i risultati, sia economici che non, alle attività poste in essere. Da 

un lato, le vendite estere non presentano problemi di riconoscimento, dall'altro anche 

l'attività in rete, siccome digitale, è tracciabile nella sua intera totalità. 

In merito a quest'ultimo punto, si sottolinea che ogni social media e motore di ricerca 

presenta le proprie metriche di misurazione. 

Nello specifico, la misurazione degli obiettivi non economici come la brand awereness e 

reputation, terrà in considerazione nei social le attività di engagement attraverso indicatori 

quali like, condivisioni e commenti, mentre nel sito le visualizzazioni giornaliere e le 

richieste di informazioni. 

 

4.12 I piani operativi  

 

Ogni strategia ha bisogno di essere concretizzata attraverso dei piani operativi ponendo 

in essere delle azioni per il raggiungimento dell'obiettivo. 

Durante il corso del capitolo argomentando temi inerenti allo sviluppo della strategia 

internazionale, sono già stati accennati e descritti diversi piani operativi implementati 

dall'azienda.  

Le azioni operative che l'azienda ha realizzato ai fini dello sviluppo strategico, riguardano 

principalmente l'utilizzo di tecniche e strumenti messi a disposizione dalle piattaforme 

online.  
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Durante la fase di analisi, l'azienda ha studiato come il consumatore target si muove nella 

rete, tracciandone per cui il suo “percorso digitale”. Attraverso gli strumenti di Google 

AdWords e AdSense, è stato possibile individuare le parole chiave maggiormente 

utilizzate dal consumatore tedesco durante la ricerca dei prodotti di riferimento.  

Le keyword individuate saranno utilizzate sia ai fini dell'attività pubblicitaria, sia ai fini 

di SEO e quindi, di ottimizzazione del posizionamento all'interno del motore di ricerca 

(DI FRAIA, 2011).  
La consapevolezza di come e dove pubblicizzare un contenuto risulta estremamente utile 

ai fini promozionali.  

Nello specifico, sono state utilizzate Keyword generiche e “a coda lunga” (insieme di più 

parole fino a formare una frase) per la creazione di annunci da sponsorizzare una volta 

che il sito web sarà completato.  

Le campagne pubblicitarie sono state suddivise in due tipologie in relazione all'obiettivo 

da raggiungere: 

- Campagne pubblicitarie volte alla costruzione di awareness; 

- Campagne pubblicitarie con fini promozionali di vendita. 

 

I contenuti saranno studiati in base alla tipologia di campagna pubblicitaria da 

sponsorizzare con una proporzione 1 a 1, ovvero ad ogni campagna volta alla costruzione 

di awareness seguirà una campagna con fini promozionali di vendita (CONSULENZA 

AZIENDALE 2017). 

Il management aziendale ha deciso di non rendere pubblica l'entità economica che si 

intende investire e dettagli più specifici in merito a quanto detto.  

L’ecosistema digitale tracciato, ha permesso di ottenere un quadro specifico in merito ai 

siti e social più frequentati dal target di riferimento. Così facendo si è in grado di sapere 

dove sponsorizzare i propri contenuti per ottimizzare le risorse investite.  

Nello specifico, la quantità di social network in termini numerici presente nella rete è 

esagerata e impossibile da poterli monitorare nella loro totalità. Motivo per cui l'azienda, 

rispettando i vincoli di budget, ha deciso che le azioni da porre in essere nell'imminente 

futuro saranno: 

- L'apertura di una pagina Facebook e Twitter: costituendo i due social network 

più utilizzati al mondo, è necessario la presenza all'interno di essi. Sebbene in 

merito al settore di riferimento, non sono adatti alla ricerca di informazioni, il 

consumatore si aspetta di trovare un brand solido in queste due piattaforme. 
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- L'apertura di un profilo Linkedin aziendale: tale piattaforma è utile sia per 

ricerche di mercato che per il contatto con figure rilevanti per il business 

aziendale (esempio: Studi di architettura) 

- L'apertura di un profilo Pinterest: tale social network risulta rilevante in 

termini di contatti e informazioni che l'azienda può ricavare. Meno conosciuto 

in Italia e più utilizzato in Germania, è considerato il social più visuale del 

momento. Viene contemplato per la ricerca di idee innovative ed è utilizzato 

da consumatori (principalmente di sesso femminile) con caratteristiche simili 

al target di riferimento aziendale. In questa piattaforma l'azienda pubblicherà 

le foto dei propri lavori e delle realizzazioni più originali. 

 

Il management aziendale ha deciso di presidiare e monitorare i sopracitati social network, 

nonostante la presenza di altre piattaforme che potrebbero rivelarsi utili ai fini aziendali 

quali YouTube ed Instagram.  

Sempre in rete, sono stati inoltre individuati in Germania due blog molto affluenti 

riguardanti il design della casa e i giardini d'inverno. In tale ambito l'azienda intende 

monitorare e, per quanto poco, partecipare attivamente alle conversazioni. Ciò permetterà 

in prima seduta di prendere confidenza con la piattaforma e successivamente di instaurare 

contatti, conoscere l’ambiente di riferimento e creare brand awareness e brand reputation. 

Si tenga in considerazione che una volta intrapresa la strada sui social è necessario 

mantenerla creando una relazione con la propria community di riferimento.  

In tale contesto, non è sufficiente la creazione di semplici campagne promozionali ma si 

rende necessario affiancare all'attività pubblicitaria una strategia di contenuti. In questo 

modo si ricerca non solo l'acquisizione di un contatto, tramite un like, un commento o 

una richiesta di informazione, ma anche il vivo e continuativo interesse nel tempo in 

maniera tale da sviluppare una relazione duratura. Per questo motivo si ritiene utile 

“nutrire” ogni canale di comunicazione con dei contenuti di valore, mantenendo così un 

alto livello di coinvolgimento. Ogni contenuto verrà studiato e realizzato in relazione al 

canale in cui verrà pubblicato (DI FRAIA, 2011). 

Riprendendo quanto detto in precedenza, tutto questo per l'azienda si traduce nei seguenti 

esempi: 

- La pubblicazione di foto particolari nel canale Pinterest; 

- La pubblicazione di news, novità in merito ai prodotti, tutorial etc, nel canale 

Facebook e Twitter; 
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- La partecipazione alle conversazioni di settore apportando il proprio know 

how nel canale LinkedIn. 

 

In conclusione, l'azienda, dopo una fase di analisi, ha realizzato una “roadmap” evolutiva 

dei consumatori nella rete internet, studiandone così i comportamenti. Si sono quindi 

sviluppati dei piani operativi per intercettare nella rete il flusso di persone che più 

corrisponde al target ideale. Attraverso l'analisi delle informazioni si andranno ad 

implementare delle campagne pubblicitarie utilizzando adeguate keyword e 

posizionandole nei siti e social più appropriati, ricercando l’ottimizzazione delle risorse 

investite. 

Tutte queste attività non sono altro che il risultato operativo di una strategia studiata per 

il raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

 

4.13 Conclusione 
 

Martin Maffeo S.r.l. si configura come un'impresa di piccole dimensioni a conduzione 

familiare che sta vivendo un momento di cambiamento generale.  

Da un lato, vi è l'inserimento della terza generazione all'interno dell'organizzazione e 

dall'altro la volontà degli attuali imprenditori di espandere il business aziendale. 

Amalgamando lo spirito d’iniziativa e le poche ma significative competenze della terza 

generazione con trent’anni di esperienza lavorativa degli attuali imprenditori, si è deciso 

di intraprendere la strada dello sviluppo aziendale attraverso processi di 

internazionalizzazione d’impresa.  

Il mercato tedesco è stato designato come quello più adatto per iniziare il processo di 

espansione, affiancato da quello svizzero che ricopre un ruolo strategico in termini di 

localizzazione e di sinergie createsi con il mercato obiettivo principale. 

Una volta terminato il processo di pianificazione, si sono redatti i primi piani operativi, 

focalizzandosi particolarmente nel mantenere un elevato grado di coerenza tra il prodotto 

aziendale, il posizionamento ricercato e il target di clientela. Le azioni più operative sono 

state implementate grazie alle competenze trasferite in merito all'utilizzo di fondamentali 

strumenti che la rete internet mette a disposizione attraverso i motori di ricerca e i social 

network.  
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In relazione alle caratteristiche dell'azienda, è stata pianificata la miglior soluzione per 

penetrare il mercato di riferimento. Questo studio è sfociato nella realizzazione di un 

piano di marketing internazionale redatto “su misura” per l'azienda Martin Maffeo. 

Si vuole tuttavia sottolineare che i piani operativi implementati dall’azienda, rispecchiano 

non solo il semplice studio pianificato del mercato estero, ma un più profondo 

cambiamento realizzato in particolar modo dagli imprenditori attuali. 

Nello specifico, i due fenomeni che stanno impattando l’azienda, ovvero l’inserimento 

della terza generazione all’interno dell’organizzazione e la pianificazione di strategie 

internazionali, si stanno rivelando le principali cause di una trasformazione culturale mai 

avvenuta in passato. A tal proposito, la presenza del successore all’interno 

dell’organizzazione, nonostante la poca esperienza nel settore di riferimento, è pur 

sempre una fonte di confronto. L’ascolto di un terzo soggetto durante i processi 

decisionali inizia a consapevolizzare gli imprenditori attuali dell’esistenza di possibili 

alternative operative, mai state seriamente considerate. Si vuole evidenziare che non si 

tratta di seguire un diverso modus operandi introdotto dal successore, quanto piuttosto di 

un semplice e continuo confronto con spirito critico in merito ad azioni implementate e 

da implementare.  

Nel caso specifico di questa organizzazione, caratterizzata da un modello di pensiero 

radicato da circa trent’anni, si ritiene improbabile e controproducente un cambiamento 

culturale radicale e repentino. Tuttavia, si ritiene che piccole e continue azioni correttive 

realizzate e testate quotidianamente possano condurre l’organizzazione ad un 

rinnovamento sia nel modo di operare, sia dei modelli cognitivi.  

A conferma di quanto detto, è stato notato che la presenza di una nuova persona di fiducia 

all’interno dell’azienda, ha permesso una suddivisione più omogena ed efficiente delle 

mansioni organizzative. Nonostante l’apparente banalità di ciò, si vuole sottolineare che 

gli imprenditori hanno sempre ricercato l’accentramento delle attività di gestione. La 

delega di parte delle loro funzioni al successore, oltre ad essere un primo segnale di 

apparente cambiamento, ha permesso alla generazione presente una maggiore 

focalizzazione in attività ritenute strategiche, con evidenti benefici. 

Ad amplificare gli effetti appena menzionati è stata la presenza del consulente esperto in 

internazionalizzazione d’impresa all’interno dell’organizzazione. La consapevolezza da 

parte degli imprenditori di relazionarsi con una figura estremamente specializzata, ha 

influenzato notevolmente i processi di cambiamento tutt’ora in atto. Le logiche di base 

sono simili a quelle precedentemente descritte; a tal proposito, il confronto ed il dialogo 
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con il consulente ha fortificato la consapevolezza di come diverse conoscenze e 

competenze si riflettano in differenti modi di operare. 

In tale contesto, la strada dell’internazionalizzazione di impresa ha “liberamente 

costretto” l’organizzazione a prendere visione di vari modelli organizzativi e, più in 

generale, di acquisire nuova conoscenza a riguardo. Le nuove competenze ottenute e 

trasferite all'interno dell'organizzazione possono essere elaborate ed utilizzate non solo in 

funzione dello sviluppo aziendale nei mercati internazionali, ma anche per migliorare le 

attività di gestione nel mercato domestico. Questo vuole confermare come le azioni 

operative, indipendentemente dal mercato di riferimento, rispecchino un più profondo 

processo di cambiamento, coinvolgendo la cultura dell’organizzazione. Infatti, la 

riorganizzazione delle strutture conoscitive mira sicuramente a perfezionare l'attività di 

gestione in tutti i mercati, ma soprattutto a valicare uno dei più rilevanti problemi 

dell'impresa familiare di piccole dimensioni, quello culturale. 

Una delle principali differenze riscontrate rispetto gli anni precedenti, riguarda il 

differente approccio degli imprenditori attuali alle varie attività da svolgere. Nello 

specifico, riprendendo quanto appena menzionato, il confronto continuo con il 

successore, la conferma di come nuove e differenti competenze apportate dalla 

consulenza possano giovare l’organizzazione, hanno mutato un primo elemento 

fondamentale e necessario per il cambiamento, ovvero i processi di ascolto. Si è infatti 

riscontrato, che, attraverso il reale ascolto di terze opinioni, è possibile valutare ed 

eventualmente integrare nuove modalità di svolgimento dei piani più operativi. Il 

differente approccio alle attività da svolgere, non vuole sottolineare l’arrivo ad un miglior 

risultato in termini di efficienza operativa, quanto piuttosto un’apertura mentale che 

permetta l’introduzione di cambiamenti all’interno dell’organizzazione. Quest’ultima 

considerazione è il risultato estremamente positivo di un processo ancora in atto che mira 

al cambiamento culturale, raggiungibile nel lungo periodo attraverso piccoli ma costanti 

rinnovamenti. 

Tutto ciò è la base di un modello che mira alla creazione costante di nuova conoscenza, 

unica e specifica per l'organizzazione di riferimento. Il management aziendale intende 

sfruttare e integrare nuove competenze con le conoscenze presenti in azienda attivando 

dei processi di selezione che portano ad abbandonare quelle ritiene superflue e superate. 

Tuttavia, essendo all'inizio di tale processo, non è ancora possibile ottenere un risultato 

empirico in merito a quanto detto. Nonostante ciò, la consapevolezza di tale modello è un 

ottimo punto di partenza per la sua avvenuta. 
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